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Alberto Camerotto, Filippomaria Pontani
PREMESSA

“Singolarità, assurdità, stranezza”: questo il senso della parola greca 
atopía (il “fuori luogo”) che a differenza del neologismo moderno utopía 
(il “non luogo”, ma anche – secondo una volontà forse covata dallo stes-
so ideatore Thomas More – il “buon luogo”, da una pronuncia del dit-
tongo eu-) circolava già nei testi dell’antichità da Aristofane a Platone. 
Nel delirio di “pragmatismo”, nella generale “mancanza di alternative”, 
nell’incapacità di envisager un orizzonte sostanzialmente diverso per il 
nostro vivere associato, sembra una stranezza qualunque immagine di 
un luogo che non c’è, che è altro dal reale, e che vogliamo tuttavia im-
maginare possibile. Eppure molte volte questo non-luogo, per quanto 
apparentemente strano e assurdo, serve per pensare, rappresenta un al-
trove nello spazio o nel tempo, che si contrappone ai problemi, alle dif-
ficoltà del nostro spazio e del nostro tempo. In un’epoca sempre più pro-
na alle distopie, l’utopia, intesa come ideazione, progetto, costruzione 
fantastica di un paese e di un governo ideali, conserva l’invidiabile pri-
vilegio di rispondere a uno sguardo che non approfondisce il solco degli 
abissi presenti, ma proietta più lontano le aspirazioni dell’individuo e 
della società, spesso rovesciando le categorie dei nostri problemi, delle 
nostre difficoltà quotidiane.

Più d’una volta, nel corso della nostra rassegna, è stata evocata l’u-
topia di Ventotene (tra gli altri, ne ha parlato in una splendida lezione 
di filologia Carlo Ginzburg al Teatro Olimpico di Vicenza): perché 
oggi che l’isola di Thomas More rivendica (invero a fatica) il suo di-
stacco da un continente rissoso, oggi che in tanti cantoni la fiducia in 
un avvenire comune lascia il passo alle paure dei singoli, parlare di 
Europa come utopia può sembrare quasi una battaglia di retroguardia, 
o l’omaggio bolso a un ideale di tanti decenni fa. E invece non solo 
Rossi e Spinelli sull’isola del confino, ma anche alcuni (se pure non 
tutti) dei membri delle élites uscite dalla II guerra mondiale concepiro-
no quel disegno unitario come una sperimentazione logica e una ricer-
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ca collettiva della felicità, della saggezza, della bellezza, della giusti-
zia, contro le sofferenze, le privazioni, i dolori, le iniquità, gli affanni.

Come ogni cambiamento radicale e collettivo, anche l’utopia Europa 
ha radici antiche che investono la storia e le parole (dal mito greco all’e-
popea di Carlo Magno), e ha battuto (specie negli ultimi anni) percorsi 
sbagliati, vicoli ciechi. Chi vi crede nonostante tutto, ha bisogno di in-
terrogare costantemente i presupposti ideologici e culturali del passato 
per pensare a come affrontare le sfide di oggi, quelle nelle quali (dalla 
fondazione della moneta unica alla crisi migratoria, dall’incremento di 
ricchezze e privilegi allo svuotamento dello spirito e dell’identità) l’at-
tuale Unione Europea non ha dato il meglio di sé. 

Ognuno di noi, secondo lo schema migliore e più antico della demo-
crazia, porta con sé la sua responsabilità. Ognuno di noi ha la sua par-
te, mette il suo contributo per costruire un’Europa dei pensieri, un’Eu-
ropa dei cittadini, che sono fatti di idee, parole, passioni, e che vivono 
insieme e che si confrontano, per una coscienza plurale e collettiva. È 
il contributo di tutti, delle molte lingue e delle culture che si intreccia-
no e che sanno riconoscere qualche fondamento importante in comu-
ne. È questo ciò che possiamo ancora sognare. Per avere uno sguardo 
più ampio, perché Europa significa proprio questo, “occhi grandi”, per 
vedere meglio e più lontano. E allora ricominciare proprio dalla paro-
la paideia, ossia dalla scuola, dalla ricerca, dall’università, dalla cultu-
ra di tremila anni di pensieri e di storia può essere una buona via. Ri-
cominciare dai classici, da Omero e da Esiodo, da Socrate, Euripide e 
dai problemi senza fine della democrazia ateniese può esserci di aiuto. 
Per progettare il futuro.

Da Venezia a Palermo, da Gorizia a Torino, al tempo della crisi, che è 
come dire al tempo della peste, abbiamo parlato di utopia e di Europa: 
siamo giunti fin tra le rovine dell’abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei 
Lombardi, nell’Alta Irpinia. Negli occhi il cielo e le montagne, i canti 
degli uccelli che si mescolano alle parole, proprio mentre sono in scena 
gli Uccelli di Aristofane: alla ricerca di una città ideale tutta da inventa-
re. Come l’Europa di oggi. Ogni volta i Classici Contro sono una speri-
mentazione, si uniscono problemi, prospettive, significati sempre inatte-
si, che ci sorprendono. In ogni luogo si prova una commistione di 
elementi diversi, di persone, di storie, è una scoperta di ciò che prima 
non esisteva. Come nelle nostre ricerche di tutti i giorni.

Così, con questo spirito abbiamo percorso l’Italia, una sequenza infi-
nita di città e di azioni. Pensieri, immagini, interventi, sinergie si sono 
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succeduti nel cammino1. Proviamo a ricomporre le tracce, a ritrovare le 
città e i luoghi, i fili dell’impresa che abbiamo compiuto insieme, in 28 
azioni. Il numero è casuale, ma è quello dei paesi d’Europa, magari pri-
ma della Brexit.

I. Teatro Verdi di Gorizia (21 ottobre 2016); II. Teatro Ristori di Civi-
dale del Friuli (22 ottobre); III. Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Ve-
neto (24 gennaio 2017), IV. Teatro Metropolitano Astra di San Donà di 
Piave (26 gennaio); V-VI. Auditorium Fonato di Thiene (8 e 15 marzo); 
VII. Auditorium della Scuola Navale Morosini di Venezia (16 marzo); 
VIII. Teatro Civico di Schio (17 marzo); IX. Teatro Eleonora Duse di 
Asolo (24 marzo); X. Auditorium Luigi Stefanini di Treviso; XI. Teatro 
Sociale di Cittadella (6 aprile); XII. Teatro del Collegio San Giuseppe di 
Torino (7 aprile); XIII-XVI. Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montana-
ri e Teatro Olimpico di Vicenza (7-8 aprile); XVII. Teatro Palamostre di 
Udine (10 aprile); XVIII. Teatro Orione di Palermo (27 aprile, al matti-
no); XIX. Teatro Ristori di Verona (27 aprile, la sera); XX-XXI. Abba-
zia del Goleto e Auditorium del Liceo Francesco De Sanctis di Sant’An-
gelo dei Lombardi (6 maggio); XXII. Abbazia Santa Maria in Silvis di 
Sesto al Reghena (13 maggio); XXIII. Teatro Comunale di Alessandria 
(15 maggio); XXIV. Palazzo Festari di Valdagno (18 maggio); XXV. Pa-
lazzo Foscolo di Oderzo (19 maggio); XXVI. Sala Piatti di Bergamo (26 
maggio); XXVII. Villa Comunale di Monreale (15 giugno); XXVIII. 
Villa Belvedere di Mirano (29 settembre). Ma siamo ritornati a parlare 
di Utopia (Europa) ad Atene il 26 aprile 2018 con Nikos G. Moschonàs 
per la presentazione dell’edizione greca dei Κλασικοί Κατά.

Sulle scene sono intervenuti, in ordine di apparizione, Mario Cantile-
na (Università Cattolica di Milano), Sara Lorenzon (Università di Ferra-
ra), Giorgio Brianese (Università Ca’ Foscari Venezia), Pierluigi Di Piaz-
za (Centro di accoglienza di Zugliano), Marco Fucecchi (Università di 
Udine), Alberto Camerotto (Università Ca’ Foscari Venezia), Filippoma-
ria Pontani (Università Ca’ Foscari Venezia), Stefano Ferrio (giornalista, 
Vicenza), Ivano Dionigi (Università di Bologna), Mario Lentano (Uni-
versità di Siena), Giuseppe Goisis (Università Ca’ Foscari Venezia), 
Massimo Natale (Università di Verona), Guido Paduano (Università di 
Pisa), Luigi Spina (Antropologia del Mondo Antico Siena), Dino Piovan 
(Università di Verona – Liceo Corradini Thiene), Ornella Doria (Liceo 

1  Tutte le informazioni sul progetto, sulle azioni, sugli interventi e sui protago-
nisti si trovano alla pagina http://virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro2017U-
topiaEuropa.htm. Un’ampia serie di immagini è stata pubblicata alla pagina 
https://www.facebook.com/groups/384468535029513/.
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Marco Polo Venezia), Paolo Possamai (Il Mattino di Padova), Simone 
Beta (Università di Siena), Luciano Zampese (Université de Genève – 
Liceo Corradini Thiene), Pilar Gómez Cardó (Universitat de Barcelona), 
Andrea Capra (Università di Milano), Roberto Cuppone (Università di 
Genova), Giampaolo Zagonel (Vittorio Veneto), Olimpia Imperio (Uni-
versità di Bari), Gian Luigi Paltrinieri (Università Ca’ Foscari Venezia), 
Carmine Catenacci (Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara), Paolo 
Puppa (Università Ca’ Foscari Venezia), Massimo Manca (Università di 
Torino), Federica Giacobello (Università Statale Milano), Alice Bonan-
dini (Università di Trento), Sotera Fornaro (Università di Sassari), Carlo 
Ginzburg (Scuola Normale Superiore di Pisa), Anna Tiziana Drago (Uni-
versità di Bari), Renato Camurri (Università di Verona), Marcella Fario-
li (Université Paris-Est), Mauro Bonazzi (Università Statale di Milano), 
Giovanni Bietti (Lezioni di Musica, Rai Radio Tre), Federica Lotti (Con-
servatorio Benedetto Marcello Venezia), Elena Fabbro (Università di 
Udine), Gianpiero Rosati (Scuola Normale Superiore di Pisa), Giuseppe 
Goisis (Università Ca’ Foscari Venezia), Omar Monestier (Messaggero 
Veneto), Elena Rama (Liceo Scipione Maffei Verona), Davide Adami 
(Liceo Scipione Maffei Verona), Alvaro Barbieri (Università di Padova), 
Stefano Quaglia (Ufficio Scolastico Territoriale Verona), Salvatore Ni-
cosia (Università di Palermo), Franco Giorgianni (Università di Paler-
mo), Alfredo Casamento (Università di Palermo), Andrea Cozzo (Uni-
versità di Palermo), Michele Napolitano (Università di Cassino e del 
Lazio meridionale), Roberto Nicolai (Università di Roma ‘La Sapien-
za’), Maurizio Oliviero (Università degli Studi di Perugia), Angelo Me-
riani (Università di Salerno), Nikos Xanthoulis (Atene), Alessandro Ian-
nucci (Università di Bologna-Ravenna), Cristiano Riva (Liceo 
Leopardi-Majorana Pordenone), Luigi Battezzato (Università del Pie-
monte Orientale), Stefano Quirico (Università del Piemonte Orientale), 
Stefano Maso (Università Ca’ Foscari Venezia), Patrizia Basso (Univer-
sità di Verona), Diego Calaon (Università Ca’ Foscari Venezia), Sergio 
Maset (IDEA Ricerche), Rodolfo Vittori (Bergamo), Silvia Romani 
(Università Statale di Milano), Patrizio Rigobon (Università Ca’ Foscari 
Venezia). 

Tra i molti che hanno dato il loro fondamentale contributo alla pro-
gettazione, direzione e organizzazione nelle diverse città di Utopia (Eu-
ropa): Alessio Sokol, Cristina Rumich, Rosa Tucci (Liceo Dante Ali-
ghieri Gorizia); Paola Panont, Francesca Bertuzzi, Maria Castorina, 
Sandro Colussa (Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli); 
Lorena Serlorenzi, Daniela Foltran, Silvano Piccoli, Stefano Pagotto 
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(Liceo Flaminio Vittorio Veneto); Luigi Salvioni, Grazia Dalla Mutta, 
Tania Marin (Liceo Montale San Donà di Piave); Manuela Padovan, 
Laura Marina Orsetti (Liceo XXV Aprile Portogruaro); Daniela Prenci-
pe, Angelo Mecca, Antonella Trevisiol, Michela Andreani, Anna Salva-
gno, Angelo Callipo (Liceo Morosini Venezia, Liceo Marco Polo Vene-
zia, Liceo Foscarini Venezia); Raffaella Corrà, Gabriella Strinati (Liceo 
Classico F. Corradini Thiene); Anna Busetto, Maria Costa, Cristina Coz-
za, Nicoletta Dal Lago, Donatella Dall’Alba, Giorgia Menditto, Ales-
sandra Menegotto, Francesca Ruzzante (Liceo Classico Zanella Schio); 
Maddalena Monico e Marta Cardin (Liceo Primo Levi Montebelluna); 
Alberto Pavan, Maurizio Baldin, Cristina Favaro, Roberta Frare, Carla 
Borghetto, Eva Costeniero, Monica Giacomin, Mariarita Ventura (Liceo 
Canova Treviso); Marta Ereno, Patrizia Povolo, Gianmarco Pellizzari 
(Liceo Tito Lucrezio Caro Cittadella); Fabio Zanatta, Cristina Parodi, 
Paola Sturniolo, Giorgio Brandone, Rosangela Zanghi, Tiziana Cerrato 
(Liceo Classico Massimo D’Azeglio Torino); Paola Dolcetti, Elisabetta 
Berardi (Università di Torino); Daniela Caracciolo, Valeria Stocchiero, 
Alessandra Moscheni, Nicola Curcio, Giuseppe Longo, Michele Betti-
nelli (Liceo Pigafetta Vicenza); Roberta Bellina, Francesca Battocletti 
(Liceo Uccellis Udine); Giuseppe Santoro (Liceo J. Stellini Udine); Ro-
berto Fattore, Chiara Ferrarese (Liceo Statale Scipione Maffei Verona); 
Andrea Rodighiero, Renata Raccanelli (Università di Verona); Isabella 
Tondo, Mariella Rinaudo, Roberto Pomelli, Marina Buttari, Caterina 
Ferro, Claudia Vassallo, Maurizio Civiletti, Giuseppe Spatafora, Giusy 
Norcia, Anna Spica Russotto, Donatella Gentile, Finella Giordano, Ma-
ria Picicuto, Giorgia D’Urso (Liceo Vittorio Emanuele II, Liceo Classi-
co Umberto I, Liceo Scientifico Benedetto Croce, Liceo Classico Gari-
baldi, Liceo Classico G. Meli, Liceo Classico Convitto Nazionale G. 
Falcone di Palermo; Liceo E. Basile Monreale); Maria Marandino (Li-
ceo Francesco De Sanctis Sant’Angelo dei Lombardi); Angela Piazza, 
Paolo Venti, Paola Domini (Liceo Leopardi-Majorana Pordenone); Giu-
seppe Galeani, Paola Lucarno, Michele Maranzana, Paola Massucco, 
Patrizia Castelli, Manuela Giovanetti, Simona Guasco, Ilaria Piano (Li-
ceo Saluzzo Plana Alessandria); Mara Migliavacca, Agnese Baldo, Mi-
rella Gon (Liceo G. G. Trissino Valdagno); Mariano Montagnin, Selene 
Zanette (Liceo Classico Scarpa Oderzo); Elena Mazzacchera, Giorgio 
Mangini, Mauro Minervini (Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo); Mo-
nica Niero, Luisa Andreatta (Liceo Majorana-Corner Mirano).
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Con questi e anche con molti altri compagni di viaggio penseremo poi 
a Dike e ad Anthropos. Ancora per cercare qualcosa che non si trova, 
qualcosa di difficile. Ovvero la giustizia e gli uomini.



Luigi Spina
UCRONIE PER L’EUROPA:  

DA UN’INESISTENTE GUERRA DI TROIA  
A UN’EUROPA NAZISTA1

1. Per seguir virtute e canoscenza

Con un gruppo di studiosi e amici, ci incontriamo, una decina di volte 
all’anno, per discutere dell’Unione europea e degli eventi che la riguardano. 
Ascolto per lo più critiche, giudizi preoccupati, qualche piagnisteo. Espon-
go quasi sempre opinioni ottimistiche. Lo faccio perché penso che si sia 
messo in moto un processo che si può rallentare, non arrestare: che esso ha 
prodotto mezzo secolo di pace in Europa, attraversata nella metà del secolo 
precedente da due conflitti; ma principalmente perché dall’Unione discen-
dono condizionamenti per gli Stati nazionali, nei quali la democrazia ‘inter-
na’ non basta. Se, infatti, questa è uno dei mezzi per frenare il potere e con-
durlo nella giusta direzione, è utile che non vi sia soltanto un 
popolo-guardiano, ma anche altri popoli che, attraverso i loro governi, guar-
dando anche al proprio interesse, tengano d’occhio le democrazie nazionali.

Non sono io, è Sabino Cassese che sto citando in apertura, da uno dei 
libri più pacati – e quindi, a mio parere, più lucidi – sulla democrazia: 
una delle precondizioni, direi, dei Classici Contro2. Ottimismo motiva-
to, non a tutti i costi, di quelli che dovrebbero reggere anche alle prove 
più dure, che sicuramente stiamo vivendo e forse vivremo.

Ma poiché, come qualcuno avrebbe potuto dire, l’ottimismo uno non 
se lo può dare, proverò – io che, come Cassese, ho fatto i miei studi a Sa-
lerno, al liceo Tasso, solo qualche anno più tardi – a suggerire un meto-
do che ritengo infallibile per godere proficuamente dei vantaggi dell’ot-
timismo motivato.

1 Intervento alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, il 15 
marzo 2017. Ho preferito mantenere lo stile comunicativo e divulgativo più 
adatto a un uditorio di liceali. 

2 Cassese 2017, p. 75 (esergo).
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Proverò a convocare e a evocare, sulla scena dei Classici Contro, 
Ucronia, purché Utopia, sua parente non so se stretta o lontana, non ne 
sia gelosa e non se ne abbia a male3.

Ucronia: parola di sapore greco, ma che i Greci non hanno mai usato, 
non la trovate neanche in un dizionario di greco moderno.

La coniò, infatti, un francese, Charles Renouvier, filosofo neocritico, 
vissuto dal 1815 al 1903, che pubblicò per la prima volta nel 1857, e poi 
nel 1876, edizione alla quale si fa in genere riferimento, un libro dal ti-
tolo Uchronie, che si basa sulla finzione, molto fortunata in letteratura, 
del manoscritto ritrovato.

Sottotitolo e paratesto spiegavano subito ai primi lettori di cosa si 
trattasse: l’Uchronie è spiegata come l’Utopie dans l’histoire. E poi Re-
nouvier definisce il suo saggio come: Abbozzo apocrifo dello sviluppo 
della civiltà europea come non è mai stata, ma come sarebbe potuta es-
sere4. I primi lettori, poi, si ritrovavano, come esergo, dei versi italiani, i 
versi più famosi del canto dantesco di Ulisse (Inf. XXVI), quelli dell’ 
‘orazion picciola’, un po’ abbreviati:

O frati, dissi, che per cento milia perigli siete giunti a l’occidente, non 
vogliate negare l’esperienza diretro al sol, del mondo sanza gente. Conside-
rate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vir-
tute e canoscenza.

Più di 150 anni fa, quindi, veniva inventata e messa a punto in termi-
ni moderni (qualche esempio nelle letterature antiche si riesce a trovare, 
ma con caratteristiche diverse, come mostrerò) una tecnica di ripensa-
mento della storia, una sorta di viaggio di Ulisse alla scoperta (pericolo-
sa, certo) di un mondo diverso da quello conosciuto, di un mondo e di 
una storia, appunto, controfattuali, di una What if History (Che sarebbe 
successo se?). La fortuna, soprattutto letteraria, di questa invenzione, è 
sotto gli occhi di tutti. Ma non solo letteraria. Anche i banchieri centra-
li, da Draghi ai suoi colleghi europei, usano il what if, per convincere 
della correttezza dello loro iniziative.

Deviare dalla realtà conosciuta, consentirsi una seconda vita, alter-
nativa, che cominci da un preciso punto di svolta, non è, però, solo il 

3 Sull’utopia come tema e genere letterario, Domenichelli 2007; sull’ucronia, un 
panorama generale in Henriet 2003. Ho discusso di ucronia in due miei lavori, 
Spina 2010 e 2012. Un sito ricco di informazioni: http://www.uchronia.net/.

4 Esquisse historique apochryphe du développement de la civilisation européen-
ne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être.
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possibile sogno che il pirandelliano Mattia Pascal tentò di realizzare; 
potrebbe diventare anche un incubo, se, come spesso capita alle ucro-
nie, il mondo alternativo viene delineato come peggiore del presente: 
dunque, una Distopia (vedete com’è utile il topos, a farsi capire). Cer-
to, si possono immaginare mondi migliori, o divenuti migliori, facen-
dosi in questo contagiare da Utopia, visto che siamo in famiglia. Ma 
io vorrei tentare di incitare all’ottimismo partendo, appunto, dall’im-
maginare una diversa, e peggiore, Europa, figlia, a sua volta, di una 
diversa antichità.

Diversa non perché, magari, la giovane Europa – non fraintendete, 
parlo della ragazza Europa, la fenicia figlia del re Agenore – rapita sì, 
dai Greci di Creta, ma anche da uno Zeus travestito da toro – sarebbe 
potuta annegare, mentre il signore di tutti gli dèi la trasportava a Cre-
ta, galoppando (si dirà così?) sulle onde. Certo, con la sua morte, la 
discendenza semidivina e quindi larghi pezzi di storia del Mediterra-
neo sarebbero stati negati ab origine. Ma su questa diversa Europa ri-
tornerò fra poco. 

La diversa Europa cui mi riferisco e da cui vorrei partire, ucronica-
mente, è quella raccontata da Philip K. Dick nel suo romanzo del 1962 
The Man in the High Castle, noto in italiano, a partire dalla traduzione 
del 1997, come La svastica sul sole5. Giuro di non aver mai visto una 
puntata della serie televisiva, e non per fare lo snob, semplicemente per-
ché non sono abbonato a Sky.

Un’Europa controllata dalla Germania nazista, vincitrice della secon-
da guerra mondiale, mentre gli Stati Uniti sono divisi in due aree, con 
uno stato cuscinetto indipendente a ridosso delle Montagne Rocciose: 
una nazista, l’altra sotto la dominazione del Giappone.

Solo che in una piccola località degli States giapponesi, Cheyenne, 
vive uno scrittore, Hawthorne Abendsen, il cui romanzo La cavalletta 
non si leverà più, proibito in tutti i territori nazisti, sta avendo uno stra-
ordinario successo. E cosa racconta questo romanzo? Racconta di un 
mondo, a sua volta ucronico rispetto alla realtà ucronica del romanzo 
(un bel pasticcio, eh?): un mondo nel quale in realtà Germania e Giap-
pone hanno perso la guerra mentre Stati Uniti e Inghilterra (e Russia) 
l’hanno vinta. Voi capite che il gioco letterario e storico a specchio, per 
così dire, è davvero raffinato. Un romanzo in cui si immagina che sia la 
realtà fattuale (quella in cui vive Dick) a essere immaginata dall’ucro-
nia, cioè dalla realtà controfattuale (quella in cui vive Abendsen).

5 Dick 1997.
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Un mondo, commenta uno dei lettori americani di Abendsen,

dominato dagli ebrei e dai comunisti, con il Reich in rovina e il Giappone ri-
dotto a una provincia della Russia. […] Dovrebbe servirci a farci capire 
quanto siamo fortunati. Malgrado gli ovvi svantaggi … potremmo trovarci 
molto peggio. Quel libro ci impartisce una grande lezione morale. Sì, qui 
comandano i giap, e noi siamo una nazione sconfitta. Ma dobbiamo guarda-
re avanti, dobbiamo costruire. Da questa situazione nasceranno grandi cose, 
come la colonizzazione dei pianeti.6

Questa reazionaria civiltà totalitaria, dopo aver trionfato in una serie di 
paesi, ha infine trovato nella Germania nazista la potenza che si è ritenuta 
capace di trarne le ultime conseguenze. […] La sua vittoria significherebbe 
il definitivo consolidamento del totalitarismo nel mondo.

Non è ucronia, questa, è il Manifesto di Ventotene, Per un’Europa li-
bera e unita (agosto 1941), un momento nel quale la storia sembrava 
davvero avviarsi verso l’ucronia di Philip K. Dick.

Ancora dal Manifesto di Ventotene:

Anche nei periodi di pace, considerati come soste per la preparazione alle 
inevitabili guerre successive, la volontà dei ceti militari predomina ormai, in 
molti paesi, su quella dei ceti civili, rendendo sempre più difficile il funzio-
namento di ordinamenti politici liberi.

Anche nel 441 a.C. Pericle avrebbe potuto parlare di periodi di pace 
come soste per la preparazione alle inevitabili guerre successive. Il mon-
do antico era fatto quasi sempre di pace come breve intervallo fra guer-
re.

Ma torniamo all’antico, alla ragazza fenicia Europa e a un classico 
col quale val la pena viaggiare7. 

Erodoto, lo storico di Alicarnasso, si proponeva di esporre lo scontro 
epocale fra Greci e barbari – fra Occidente e Oriente – per affidarlo alla 
memoria dei posteri. Lo dichiara nel proemio, all’inizio delle Storie. 
Non si limitava, però, a raccontare, voleva cercare di capire le cause del-
la guerra che aveva raggiunto il momento decisivo nei primi anni del V 

6 Dick 1997, pp. 156-157.
7 Come faceva, del resto, The English Patient, il paziente inglese del romanzo di 

Michael Ondaatje (1992).
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secolo a.C. Doveva affidarsi ai racconti dei dotti, ai logoi degli stessi 
Persiani: voleva riportarli e poi valutarli, confrontandoli con i logoi tra-
dizionali dei Greci e soprattutto con i frutti della sua personale ricerca.

Tutto era iniziato dal mare e col mare. L’acqua del mare, lo sappiamo, 
divide e unisce i popoli, propone agli abitanti delle sponde contrapposte 
progetti non univoci. Spinge a entrare in contatto, incuriosisce per la 
prospettiva di nuovi territori; spesso, però, suggerisce di farli propri, 
quei territori, soprattutto se chi li abita può essere facilmente attaccato e 
sconfitto. O ingannato, nel clima festoso e pacifico di un mercato. Que-
sto avevano fatto i Fenici, giunti ad Argo, la più potente città greca: ra-
pirono la figlia del re Inaco, di nome Io, che con altre donne si era avvi-
cinata alle navi degli stranieri per acquistare merci dal fascino 
irresistibile, e la portarono in Egitto. Il mare divise di nuovo i due popo-
li, ma non impedì ai Greci – ad alcuni Greci, ma i Persiani, fonte di Ero-
doto, non sapevano riferirne i nomi – di attraversarlo, sbarcare a Tiro, in 
Fenicia, e rapire Europa, la figlia del re. Forse i rapitori erano Cretesi, 
suggerisce lo storico (come vedete, lascio da parte, come Erodoto, il rac-
conto mitico di Zeus travestito da toro che rapisce Europa e la porta a 
Creta galoppando sulle acque, roba da poeti ellenistici)8.

Chi voglia invece continuare a leggere le pagine di Erodoto scopri-
rà che il pareggio, per così dire, non bastò ai Greci, che rapirono suc-
cessivamente Medea, così da provocare, una generazione più tardi, il 
fatale rapimento di Elena da parte di Alessandro/Paride, figlio di Pria-
mo. E di queste ultime due vicende possiamo dire di sapere (quasi) tut-
to, fra mito ed epica.

Eccoci dunque di nuovo a un punto di svolta, una guerra, quella di 
Troia, che per i suoi esiti determina destini lontani e protratti nel tempo, 
fino alla fondazione di Roma, starei per dire fino a noi e all’Europa.

Eccoci, dunque, ingolositi – come dicono i telecronisti del tennis, ma 
anche i giornalisti in genere, sempre avidi di scoop – da un materiale 
storico o quasi che potremmo fare oggetto di una intrigante ucronia.

E infatti, qualcuno lo ha fatto, e già in tempi abbastanza antichi – 
una sorta di negazionismo molto meno pericoloso dei negazionismi 

8 Per il mito di Europa rinvio a Spina 2008, con relativa bibliografia. Nel mag-
gio 2017 si è tenuto a Strasburgo un convegno sul tema Le voyage d’Europe au 
fil des siècles, al quale ho contribuito con un nuovo intervento: À la recherche 
des grands yeux d’Europe. Gli atti sono in corso di stampa per l’editore belga 
Brepols. Qui, come paragrafo 2, ho aggiunto una breve lettura fatta a Palazzo 
Montanari di Vicenza in occasione della stessa edizione dei Classici Contro, il 
7 aprile 2017. 
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moderni – ponendosi forse la domanda che apre le porte a ogni ucro-
nia: what if? τί ἐάν? che sarebbe successo se? E, in particolare: che sa-
rebbe successo se la storia con cui comincia la letteratura occidentale 
– e la letteratura greca in particolare – la guerra di Troia, fosse andata 
diversamente?

Non bisognava, in effetti, attendere che Jean Giraudoux scrivesse, nel 
1935, La guerre de Troie n’aura pas lieu9, riservando però al finale il 
colpo di scena – finale amaro, però –, che fa sancire a Cassandra la mor-
te del poeta troiano e dare la parola al poeta greco, ritornando così alla 
verità omerica.

L’autore, il secondo Classico davvero Contro – contro un altro classi-
co – che voglio introdurre è Dione di Prusa, esponente della seconda so-
fistica, un greco che vive immerso nelle dinamiche dell’Impero romano 
della seconda metà del I sec. d.C., fino alla morte, sotto l’imperatore 
Traiano (inizio II sec. d.C.). Uno dei suoi discorsi, l’undicesimo, il di-
scorso cosiddetto Troiano (che l’ultima edizione francese de Les Belles 
Lettres intitola allusivamente Ilion n’a pas été prise)10, pronunziato di-
nanzi agli abitanti della nuova Ilio, ma non solo, è un esempio abbastanza 
unico di una storia per certi versi alternativa. Si tratta della messa in 
discussione generale, non di singoli dettagli (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 Greci, con la mor-
te di Achille e la colonizzazione diffusa (quindi Roma è salva) da parte 
dei Troiani vincitori.

Potremmo dirlo con le stesse parole di Fozio; siamo nel IX secolo, 
con il patriarca di Costantinopoli, bibliografo e recensore pionieristico, 
che dedica uno dei suoi codici, il 209, proprio a Dione11: “Il discorso in-
titolato Troiano è tutto teso a mostrare che Ilio non è stata conquistata; 
attacca violentemente Omero e tutto quello che lui dice nell’Iliade; co-
struisce un racconto assolutamente opposto”.

Ma non è di Dione che voglio parlare direttamente.
Se mi avete seguito finora, se l’idea che l’ucronia possa far apprezza-

re, mettendo in confronto un possibile e alternativo presente peggiore, 
anche un presente non del tutto soddisfacente che stiamo vivendo, vor-
rei coinvolgervi in un esperimento alla Dick, applicato però a Omero, 
secondo la negazione di Dione.

9 Giraudoux 1991.
10 Dion de Pruse 1991.
11 166a 12-16, p. 108 nell’edizione Henry.
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Se ricordate (o, meglio, se l’avete letto), Dick immagina che uno 
scrittore, Abendsen, abbia fatto circolare un romanzo nel quale la realtà 
storica che vivevano e conoscevano i lettori di Dick (la Germania nazi-
sta e il Giappone sconfitti, gli Stati Uniti potenza mondiale) diventa ma-
teria romanzata, materia a sua volta ucronica.

Ebbene, nei poemi omerici non è isolato il fenomeno di personaggi 
che raccontano, in forme e linguaggi diversi, le stesse vicende della 
guerra di Troia. Ne cito almeno due:

Iliade III, a partire dal v. 121. Siamo a Troia, Elena è intenta a tesse-
re, Iris la chiama e l’accompagna alle porte Scee. Qui Priamo e gli an-
ziani sono seduti a guardare il campo di battaglia, dove dovranno affron-
tarsi Paride (Alessandro) e Menelao. Priamo indica allora, in 
successione, tre eroi greci e ne chiede l’identità ad Elena. Facciamo un 
passo indietro: Iris trova Elena nell’interno della casa, nel megaron, che 
tesse una grande tela, doppia, di porpora, e vi inserisce, vi ricama, le 
molte contese dei Troiani domatori di cavalli e degli Achei vestiti di 
bronzo, proprio quelle che a causa sua soffrivano spinti da Ares. Elena, 
insomma, sta riproducendo in immagini la guerra di Troia, così come si 
va svolgendo sotto i suoi occhi.

Odissea VIII, a partire dal v. 487: Odisseo invita il cantore Demodo-
co, alla corte di Alcinoo, re dei Feaci, a cantare la presa di Troia e lo stra-
tagemma del cavallo, finendo poi per piangere.

E poi le Sirene, certo, che promettono a Odisseo (siamo nel XII libro 
dell’Odissea, vv. 184-191) di cantare le sofferenze di Argivi e Troiani. 
Ma sulle Sirene ho già parlato e scritto abbastanza, quindi si ritengano 
soddisfatte di essere state citate12.

Ora – continuate sempre a seguire il mio ragionamento – immaginia-
mo di dar ragione a Dione e alla sua storia alternativa, nella quale, dun-
que, Elena è felice e legittima sposa di Paride, per decisione del padre 
Tindaro, matrimonio contro il quale si ribellano gli Achei che organizza-
no la spedizione, rimanendo sconfitti.

Troia, alla fine, è la città vincente, ma (qui proviamo a fare i Dick del 
mondo antico) a Troia circola una versione diversa, una tela, un racconto 
di cantori, che si diffonde poi anche nell’isola dei Feaci, che suggerisce 
che in realtà hanno vinto gli Achei; che Ettore è morto; che gli eroi vinci-
tori sono sulla via del ritorno. Ecco che Odisseo sconfitto, di ritorno anche 
lui, sente raccontare di una sua vittoria e di un suo geniale stratagemma; 
ecco che Elena, in un momento di abbandono, disegna sulla tela la storia 

12 Bettini-Spina 2007.
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di una Troia assediata e perdente e di lei combattuta fra il marito Menelao 
e l’amante rapitore Paride. Cosa immaginiamo avrebbero pensato questi 
inediti personaggi omerici messi di fronte a un destino alternativo?

Insomma, sempre che mi abbiate seguito e non immaginiate ora di 
trovarvi a Salerno, la mia città d’origine, invece che a Venezia, e non al 
Morosini ma alla Nunziatella di Napoli; quindi, ammesso che non vi ab-
bia confuso le idee a questo punto, potremmo chiedere all’Utopia Euro-
pa, proprio nei momenti in cui sempre più debole sembra lo slancio ver-
so un’Europa libera e unita, in un mondo capace di convivere e 
comprendersi pur nelle enormi differenze che lo attraversano, potremmo 
chiedere all’Utopia Europa di far ricorso alla sorella, o cugina, Ucronia, 
perché la aiuti a guardare al futuro anche nelle difficoltà dell’oggi, e non 
solo perché potrebbe esser peggio, potrebbe ‘piovere’, ma soprattutto 
perché gli obiettivi giusti e sacrosanti, e possibili, non si abbandonano 
mai, neanche nei momenti peggiori. Non dirò: ce lo chiede l’Europa. Ce 
lo chiede Dante, l’Ulisse di Dante, e proprio “per seguir virtute e cano-
scenza”. 

2. Gli occhi grandi di Europa

Comincereste un romanzo col nome di una città? Achille Tazio, di Ales-
sandria – Egitto, non Piemonte – sì. Parliamo di un periodo che può anda-
re dal II al IV secolo d.C.: chiedere maggiore precisione sarebbe vano.

L’hanno imitato in pochi: Stendhal, Marjorie Wallace, Dacia Maraini, 
e altri verranno in mente a chi legge.

Achille Tazio apre il suo romanzo Leucippe e Clitofonte col nome di 
Sidone, la metropoli dei Fenici. E con un quadro che mescola terra e 
mare, il mare dei Fenici e la terra di Sidone. Un romanziere conosce l’ar-
te del dettaglio, sa far vedere quello che racconta, e la descrizione di un 
quadro è il banco di prova per ogni giocoliere di parole. Ekphrasis, la 
chiamano i Greci, una specie di scrittura sotto dettatura degli occhi.

Occhi spalancati sul mare hanno le ragazze disposte in gruppo sulla 
terra, al margine di un prato. Cosa guardano le ragazze? Cosa c’è al cen-
tro del mare (e del quadro, beninteso)? Un toro, un toro e una ragazza, la 
loro amica. La ragazza siede sul dorso del toro, lo cavalca, ma non è un 
film americano, non è un rodeo. Achille Tazio non ne sapeva nulla di ro-
dei, non avrebbe mai potuto suggerirlo; siamo noi, che coi nostri depo-
siti di immagini non possiamo fare a meno di fissare analogie, confron-
ti, costruire sfondi odierni per storie antiche.
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Gli occhi della ragazza non riusciamo a vederli, per il momento, e 
Achille Tazio non ci aiuta, si sofferma un po’ troppo sul corpo che si in-
travede sotto la tunica. La ragazza ha anche un velo che le copre la testa. 
Ma no, aspettate, ecco, puntuale, il nostro Achille: “la ragazza volgeva 
lo sguardo in direzione di Zeus e accennava un sorriso” – Zeus? cosa 
c’entra Zeus – un po’ di pazienza, vedrete che ce lo spiegherà – “come 
se volesse prenderlo in giro, perché per opera sua era diventato toro”. 
Ecco, siamo alle solite. Zeus il conquistatore, troppo dio per apparire coi 
suoi connotati, preferisce una metamorfosi per conquistare e possedere 
una donna. L’ha raccontato anche a Era, sua moglie, questa ennesima 
avventura, nell’Iliade, ma non ha fatto il nome della ragazza, e non per 
discrezione o nobiltà d’animo: l’ha chiamata la figlia di Fenice, e ha 
confessato che gli ha dato due figli.

Certo, io lo conosco il nome della ragazza e sono sicuro che anche chi 
legge avrà capito, e non solo per avere letto il titolo di questo racconti-
no, Gli occhi grandi di Europa. Ho voluto giocare sull’etimologia, eurys 
(ampio, largo) e ops (occhio, volto): quello sguardo sorridente è lo 
sguardo di Europa, la ragazza dagli occhi grandi.

Allora, per evitare che vi venga qualche pensiero da Zeus, roviniamo 
l’atmosfera erotica, facciamo entrare un topo – un topo omerico in ver-
sione leopardiana, certo –, il topo Rubabriciole, che, mentre la rana 
Gonfiagote lo trascina sul dorso in mezzo al pantano, declama (come mi 
piacerebbe che fosse una celebre aria di un’opera lirica):

Deh quando arriverem! Quel bue divino,
no così non condusse Europa in Creta,
portandola per mar sopra la schiena,
come ora a casa sua questi mi mena?

Batracomiomachia, guerra di rane e topi, e per far di un topo un toro 
basta cambiare una consonante (almeno in italiano).

Non c’è niente da fare, questa storia dell’animale che rapisce una ra-
gazza, ennesima versione della bella e la bestia, stimola la fantasia, in-
terpella (vedete come suona bene) anche gli asini. Ce lo racconta Apule-
io di Madaura, siamo ancora in Africa settentrionale (ma qui il periodo è 
sicuro, pieno II secolo d.C.): Lucio, trasformato in asino – Lucio-Asino, 
dunque –, è al servizio dei briganti e ha appena ascoltato dalla voce di 
una vecchiaccia, loro complice, la straordinaria favola di Amore e Psi-
che, raccontata per distrarre una ragazza di nobile famiglia, prigioniera 
anche lei dei banditi. In un momento di confusione, Lucio-Asino tenta 
di fuggire e trova come unica alleata proprio la ragazza, che gli sale sul-
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la groppa per salvarsi anche lei. Per propiziarsi la buona riuscita della 
fuga, la ragazza fa un voto: farà dipingere un quadro a perenne memoria 
della sua avventura – eravamo partiti, si ricorderà, da un quadro, osser-
vato e descritto da Achille Tazio –, la cui didascalia suonerà: “Fanciulla 
di stirpe regale che scampa alla prigionia trasportata da un asino”. An-
che l’asino, in tal modo, diventerà un mito, anzi – aggiunge la ragazza – 
“Se veramente Giove ha muggito in forma di toro, allora anche in que-
sto mio asino può essere nascosto un volto umano o un aspetto divino”.

Ecco, ci piacerebbe che negli uomini che cercano di governare questa 
Europa, la nostra, l’Europa matura di oggi, e non perché siano asini o 
tori o qualsiasi altro animale, si nascondesse un volto davvero umano. 
Con occhi grandi, che rifiutano di chiudersi, per guardare bene in faccia 
la realtà.
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