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NON SI SCHERZA COL PASSATO  : 
LE TRAPPOLE DELL’UCRONIA*

Luigi Spina

Sono ormai più di dieci anni che il nome Ucronia è entrato nel 
mio database fisiologico, il cervello (penso), che ottempera 

per vocazione ai compiti delle prime due parti della retorica, heu-
resis e taxis per i Greci, per i Romanoi inventio e dispositio : cerco, 
riordino, seleziono e archivio i dati sensibili, anche se il nome 
Ucronia non è ancora entrato nel Dizionario dei temi letterari, dove 
c’è, invece, la voce Utopia. 1

Non è che prima non avessi letto il classico Philip Dick, La sva-
stica sul sole, ma, per fare subito un confronto, quando ho letto Il 
complotto contro l’America di Philip Roth, sapevo già abbastanza 
della ‘uchronie’ di Charles Renouvier, il filosofo francese che ha 
dato il nome nel 1857 a questo genere letterario, beninteso già esi-
stente. Devo questo mio interesse a un numero di Reset, il primo 
del 2001, nel quale, a partire da Fatherland di Robert Harris, uno 
scrittore che ho continuato a seguire nelle sue narrazioni cicero-
niane (Imperium e Conspirata), si discuteva, fra storici, di ucronia.

E, forse, lo devo anche al mio antico (anzi vecchio, come l’or-
dinamento che lo comprendeva) insegnamento di Grammatica 
greca e latina. L’ipoteticità controfattuale è una risorsa immagi-
nativa, evocativa, della lingua, degli enunciati che cominciano 
con ‘se’ ed equivalenti. Il famoso periodo ipotetico e i suoi tipi, 
oltre a essere croce e delizia – ancora, mi par di capire – di stu-
denti e docenti, è uno degli strumenti più efficaci, una sorta di 
passaporto per viaggiare nel tempo predisponendo le condizioni 

* Intervento letto al convegno Storia e storie con i se. Mondi possibili in storio-
grafia letteratura arte, organizzato da Tommaso di Carpegna Falconieri e Marco 
Dorati presso l’Università di Urbino (18 e 19 aprile 2012). 

1 Ceserani-Domenichelli-Fasano 2007. La voce Utopia, di M. Domeni-
chelli, è alle pp. 2539-2543 del terzo volume.
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necessarie per la perlustrazione del territorio scelto. 1 Evocare e 
descrivere l’evocato, poi, è una risorsa retorica (enargheia, eviden-
tia) : quella capacità di soffermarsi sui dettagli e farli rivivere, e 
non solo ciò che si è visto nei fatti, ma anche ciò che si è visto con 
gli oculi mentis e che solo attraverso tale arte può essere trasmesso 
a un interlocutore (lettore, ascoltatore), come reale.

Dal mio archivio personale di ritagli di giornali 2 provo a ripro-
durre un elenco di dati ‘ucronici’, così, alla rinfusa, ma almeno in 
ordine cronologico, prima di entrare nel vivo del mio intervento, 
che si concentrerà su quelli che ritengo i manifesti programmati-
ci di alcuni scrittori ucronisti.
2001, una recensione di Stefano Bartezzaghi, su la Repubblica, del film 

di Alan Taylor, I vestiti dell’Imperatore, in cui si immagina che un sosia 
di Napoleone rimanga a Sant’Elena, mentre il vero Napoleone ritor-
nerà a Parigi. 3

2005, una recensione, sul Corriere della Sera, di The World Hitler Never 
Made : Alternate History and the Memory of  Nazism, un libro di Gavriel 
D. Rosenfeld, sulla base della constatazione che il nazismo attrae chi 
immagina alternative alle vicende reali, come mostrano gli oltre cen-
to lavori censiti da Rosenfeld.

2007, un documentario televisivo di Giovanni Minoli, If-Cosacchi a San 
Pietro, con il Fronte popolare vittorioso alle elezioni del 1948 col 53% 
dei voti. 4

2008, una risposta di Sergio Romano, sul Corriere della Sera, a un letto-
re che gli chiedeva dei suoi esercizi di storia controfattuale o ucro-
nica svolti nel libro I giudizi della storia, proponendogli una ipotesi 
sull’Iraq del 2008.

1 Un’interessante analisi di strutture latine che esprimono la controfattualità 
si deve a Orlandini 2005.

2 Ringrazio in particolare due dei miei consiglieri e suggeritori, Laurent Per-
not, grecista insigne dell’Università di Strasburgo e membro corrispondente 
dell’Insitut de France, e Oscar Janovitz, illustre professore e cinefilo di Brescia.

3 Mario Farneti, in uno dei romanzi ucronici che ho letto recentemente, Impe-
rium Solis (2009), fa scoprire anzitempo il nuovo continente all’imperatore Giu-
liano, che ha simulato la sua morte nel 393 a.C.

4 Fa sorridere, rileggendo questo ritaglio, il commento de L’Unità che, nel 
presentare il programma, chiosava, sicuro : « Quanti di noi se lo sono chiesti : co-
sa sarebbe successo se le ultime elezioni le avesse vinto, ancora una volta, Silvio 
Berlusconi ? Horror puro » (e siamo nel 2007 !).



le trappole dell’ucronia 287

2008, un documentario sul sesto canale nazionale spagnolo che rove-
scia l’esito della guerra civile, celebrando la vittoria dei repubblicani 
su Francisco Franco.

2008, un Controanniversario di Ian Kershaw sul supplemento domeni-
cale del Sole24ore (25 maggio) : Dunkerque, così Hitler vinse la guerra.

2008, Elena Lowenthal, Conta le stelle se puoi, un romanzo in cui Musso-
lini muore, stroncato da un infarto, nel 1924.

2008, Satisfiction “La storia ucronica dell’editoria italiana”, poi divenuto, 
nel gennaio 2012, La prima storia tragi-ucronica dell’editoria italiana : 
« Cosa sarebbe successo se : Arnoldo Mondadori avesse studiato alla 
Sorbona, Leo Longanesi avesse rifiutato i finanziamenti di Giovan-
ni Monti e se Elido Fazi se ne fosse rimasto in Inghilterra a contare 
soldi, Giulio Einaudi avesse seguito i consigli liberali del padre, quel-
la sera Bollati non fosse uscito a cena con Boringhieri e il vecchio 
Rizzoli avesse perso la scommessa col giovane Rusconi… » : http ://
www.satisfiction.me/what-if-storia-ucronica-delleditoria-italiana.

2009, La storia coi se, di Enrico Mannucci, sul Magazine del Corriere della 
Sera, una messa a punto sulle ucronie dopo il film di Quentin Ta-
rantino, Inglorious Bastards, con sintetici spunti ucronici di scrittori e 
studiosi vari.

2010, notizie del saggio di Valery Giscard D’Estaing, La victoire de la 
Grande Armée, Paris, con la vittoria napoleonica in Russia.

2010, tavola rotonda sulla uchronie al Musée de l’Armée di Parigi, con 
Eric B. Henriet, un economista, uno storico dell’one  (Istituto di ri-
cerche strategiche della scuola militare), un romanziere e uno sce-
neggiatore.

2011, Monica Ali, Untold Story, La storia mai raccontata (una principessa 
sfugge a un incidente dopo un divorzio tempestoso e inizia una nuo-
va vita).

2011, una segnalazione, su un magazine francese, di un volume ucroni-
co dello storico Joël Schmidt, La Saint-Barthélemy n’aura pas lieu, con 
sottotitolo : Et si la France était devenue protestante.

Il titolo del volume di Schmidt, richiamato in quest’ultimo rita-
glio di giornale, ricalca una delle tante ucronie riferite al mon-
do antico, una pièce di Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura 
pas lieu (1935). Questo richiamo mi permette di citare, a questo 
punto, il mio precedente scritto sull’ucronia, nel quale ho tenta-
to di rintracciare tracce di ‘pre-ucronia’, per così dire, in autori 
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antichi. 1 Al centro del saggio è l’orazione xi, Troiano, di Dione di 
Prusa, detto Crisostomo (i-ii sec. d.C.), secondo il quale la guer-
ra di Troia avrebbe avuto origini ed esiti assolutamente diversi. Il 
proto-scrittore ucronista, dunque, sarebbe stato proprio Omero, 
stando almeno alla maliziosa ipotesi di Dione.

Mi interessa, ora, ricordare un editoriale di Angelo Panebianco 
sul vecchio Magazine del Corriere della Sera, successivo all’inter-
vento di Enrico Mannucci riportato nel precedente elenco alla 
data del 2009 : una riflessione che poneva il problema sul quale 
vorrei ora proseguire. Titolo : Un gioco assai serio. Fare contro-sto-
ria, ricorrere agli esperimenti mentali di cui parlava già Max We-
ber, non può essere attività superficiale o solo divertente. Riscri-
vere il passato per capire meglio il presente, e slogan del genere, 
comportano, però, una seconda domanda : questa cautela, que-
sta deontologia professionale, spetta solo allo storico-scrittore o 
deve coinvolgere anche lo scrittore, il narratore più eclettico ? E 
può essere, questo, un criterio che si affianchi a un più tradizio-
nale gradimento estetico, alla piacevolezza, cioè, di leggere un 
romanzo ben fatto ?

Mi sono, quindi, riproposto di cercare tracce di tale problema-
tica e consapevolezza in almeno tre libri che ho letto di recente. 
Due scrittori ‘puri’, uno storico/romanziere. Due europei e un 
americano, due epoche differenti, il 1975 e anni recentissimi. Par-
lo di Guido Morselli, Contro-passato prossimo, 2 di Stephen King, 
22/11/’63, 3 di Ugo Bellagamba, Tancrède. Une uchronie. 4

Rimane fondamentale, anche per questa ricerca, il volume di E. 
B. Henriet, L’histoire revisitée. 5

Guido Morselli, scrittore-agricoltore, come teneva a identifi-
carsi, divenuto un caso letterario solo dopo il suo suicidio nel 
1973, scrive nel 1967 Contro-passato prossimo. Un’ipotesi retrospettiva, 

1 Spina 2010, cui rinvio anche per la bibliografia essenziale sull’ucronia, che 
posso integrare qui con Hellekson 2001, Chapman-Yoke 2003, Spedo 2009.

2 Morselli 1975. Si veda anche il sito www.guidomorselli.it.
3 King 2011.   4 Bellagamba 2012.
5 Henriet 2004. Un capitolo è intitolato : L’uchronie : un outil pour historien ou 

un jeu pour auteurs de sf  ?, pp. 95-106. Utile anche il sito : www.uchronia.net.
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pubblicato da Adelphi nel 1975 (l’anno prima era uscito, sempre 
per Adelphi, il primo romanzo, Roma senza papa). 1

Contro-passato prossimo è una narrazione ucronica, in cui si rac-
conta che l’esercito austro-ungarico riesce, grazie a una geniale 
intuizione del Maggiore di Stato Maggiore Walter Von Allmen, 
ad aggirare e sorprendere le difese italiane, scavando un lungo 
tunnel che lo porta in Valtellina (a proposito di tunnel, c’è di mez-
zo anche la Val di Susa), determinando un esito diverso della I 
guerra mondiale. Verso la fine del romanzo, nel novembre 1918, 
il protagonista, ormai pittore e critico d’arte, partecipa a una mo-
stra collettiva di pittori e incontra in treno, nel viaggio di ritor-
no, un pittore di nome Adolph Hitler che gli espone le sue idee 
politiche. Von Allmen le giudica simili ai criteri zootecnici che 
applicano i mercanti di bestiame di Braunau. Poi incontra un al-
lievo di Sigmund Freud, cui vorrebbe affidare l’interpretazione di 
certi strambi sogni che lo perseguitano. Le ultime parole di Von 
Allmen racchiudono un dubbio fecondo sulla possibilità di inter-
pretare l’intreccio di Storia e privato attraverso la psicanalisi : « E 
perché no, dopotutto ? Può darsi. Può darsi anche questo ». 2

Il percorso ucronico è parziale, mi sentirei di dire – riguarda gli 
eventi della prima guerra mondiale – e la storia alternativa sem-
bra non riesca a condizionare gli eventi successivi, anche se la vit-
toria della Germania di Rathenau avrebbe forse potuto cambiare 
il corso del secolo breve.

Ma non è sul romanzo che voglio soffermarmi, bensì su 
quell’originale Intermezzo critico. Conversazioni dell’editore con l’au-
tore, che, in 8 pagine (117-124), affianca alla voce del narratore/
autore esterno una voce autoriale autocertificata, per così dire, 
dialogante con un ipotetico editore. L’editore reale, come sappia-
mo, avrebbe tardato a manifestarsi.

Va detto che non troviamo da nessuna parte la parola ucro-
nia, ma espressioni del tipo ‘apocrifo della storia contemporanea’ 

1 Morselli è ricordato da Henriet 2004, p. 186 sg.
2 Una piccola curiosità : le pp. 177-179 del romanzo sono dedicate alla sfortu-

nata rivolta irlandese di Sir Roger Casement, il protagonista del recente libro del 
premio Nobel Mario Vargas Llosa, Il sogno del celta (2011).
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(editore), ‘ipotesi retrospettiva’ (autore), ‘contro-passato’, ‘critica 
alla storia’, ‘contro-realtà, un po’ più che semplice realtà di segno 
contrario’ (editore) ; viene comunque esclusa qualsiasi identifica-
zione con la ‘fanta-politica’, la ‘fanta-storia’, la ‘pseudo-storia’, la 
‘fictio’, la ‘letteratura evasoria’, la ‘fuga all’indietro’, l’‘utopia a ri-
troso’. Tutto questo perché l’editore ha dei dubbi sulla possibilità 
di definire quel testo un romanzo, e dunque chiede all’autore, 
sul finire dell’Intermezzo, se intenda inserire anche quello scambio 
d’idee nel volume, uno scambio che appartiene in realtà a un re-
troscena editoriale che non dovrebbe essere messo a conoscenza 
del pubblico. La risposta di Morselli : « È una proposta che faccio. 
Pensi ai futuri recensori : non avranno che da pescare là dentro » 
metterebbe in difficoltà qualsiasi esegeta del romanzo, come del 
resto chi scrive qui, ma proprio per rendere omaggio a un genia-
le scrittore, scoperto e letto forse tardi, il mio commento deve 
continuare.

Nelle poche pagine dell’Intermezzo viene esplicitato, attraverso 
un dissos logos, potremmo dire, il dubbio dello scrittore che vuole 
scrivere non di storia, ma di una possibile storia : « Il famigerato 
prefisso ‘fanta-’ allude a escogitazioni rivolte all’avvenire. Qui si 
tratta di res gestae, per mostrare che erano gerendae diversamente. 
Si polemizza su fatti e persone della realtà ». 1

La polemica ‘letteraria’, ma anche filosofica, di Morselli riguar-
da l’idea di irreversibilità del passato, che l’editore, invece, affer-
ma apoditticamente, rifiutando, con Beckett, l’evasione dall’ieri. 
Al contrario, è l’evasione in avanti, l’anticipazione di un mondo 
futuro che si rivelerebbe vuota, popolata di fantasmi e non di uo-
mini. Sono gli uomini, invece, gli uomini vissuti realmente che 
l’ipotesi retrospettiva è capace di rivisitare, o almeno gli uomini 
che potevano vivere e agire sulla base di quelle premesse logi-
che. Ma Morselli non vuole sfuggire al rapporto con la storia, 
che l’editore giudica scavalcata o ignorata in modo troppo diret-
to, senza mediazioni, e, per chiarire il suo programma, ricorre 
a un paragone, per così dire, intersemiotico, una comparazione 

1 Si veda, a p. 240, la discussione Quid est historia.
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fra linguaggi. Immagina un pittore che, dopo aver dipinto il suo 
quadro « ci avesse dipinto intorno, con tutti i suoi intagli dora-
ti, anche la cornice. Questa si collocherebbe su un altro piano, 
sarebbe, in quanto trompe-l’oeil, non invenzione, simulazione ». 
Morselli, dunque, rifiuta la commistione, la giustapposizione di 
elementi di storia, di dati oggettivi, con elementi di invenzione, 
ma rivendica lo scavo nel dettaglio possibile, nella consequenzia-
lità dei dettagli, che costituiscono la vera storia individuale, e ro-
vescia il rapporto tra accaduto e non-accaduto, tra storia e ucro-
nia, potremmo dire :

Troppo spesso, ciò che ci colpisce del non-accaduto, è la sua ovvietà, 
l’urgenza con cui la data situazione lo reclamava. Il paradosso sta dalla 
parte dell’accaduto : dall’altra parte se ne sta, sconfitta, quella che chia-
miamo (quantunque con ottimismo) ‘logica delle cose’. La cucitura del 
‘contro-passato’ sul passato, nel racconto, diventa visibile proprio nel 
punto dove il congruo e il sensato si sostituiscono all’incongruo e in-
sensato.

Ecco, annovero questa risposta di Morselli fra i tentativi di sfuggi-
re alle trappole dell’ucronia, che sono, come cercherò di dire me-
glio alla fine, le pressioni dell’oggi sull’ieri, i condizionamenti ide-
ologici che aspirano a riscrivere, se non a negare, a fingere quella 
‘cornice’ storica che in realtà non c’era. Morselli non scherza col 
passato, lo prende sul serio, talmente sul serio da sentirsi in di-
ritto di smontarlo dall’interno, da quello che, nel dettaglio, era a 
portata di mano e che colpevolmente si è fatto finta di non vede-
re, non facendolo agire.

Il recentissimo romanzo di Stephen King, 22/11/’63, ha un tito-
lo programmaticamente ucronico. Indica con esattezza il punto 
di svolta di una possibile storia alternativa. Se posso citarmi : 1

L’ucronia vale quando entrambe le soluzioni (i protagonisti, per co-
sì dire) sono già nella storia : solo questo può comportare lo sviluppo 
dell’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 corso. In-
somma, per dirla in termini filologici, una variante accettata deve es-

1 Spina 2010, p. 209.
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sere spiegata paleograficamente e mostrarsi plausibile con gli elementi 
già presenti in campo.

Narratore protagonista è Jake Epping, un professore del Maine, 
che un amico, Al, convince a usare un passaggio temporale nasco-
sto nella dispensa della sua tavola calda, per tornare nel 1958 : ora 
e giorno precisi, le 11.58 del 9 settembre. La strada per ritornare 
al presente è la stessa e, qualsiasi sarà stato il tempo trascorso nel 
passato, l’assenza risulterà di appena due minuti. Ma il ritorno 
nel passato potrà apportare piccoli, parziali o anche giganteschi 
mutamenti nel corso della storia, e questo potrà avvenire ogni 
volta che s’imboccherà quel passaggio, dal momento che tutto ri-
comincia daccapo. A metà, quindi, fra un ritorno al futuro e una 
sequenza di sliding doors, l’obiettivo finale di Epping, ribattezzato 
George Amberson nel passato, è quello di fermare Lee Harvey 
Oswald. Non mi soffermo più a lungo sulla trama e sull’avvincen-
te romanzo, che è stato per me una piacevole e inaspettata lettura 
(non avevo letto quasi niente di King), ma voglio anche in questo 
caso trarre dal paratesto qualche spunto di analisi (anche l’Inter-
mezzo di Morselli è ‘mascherato’, potremmo dire, da paratesto).

Nella Postfazione (pp. 763-768), King dichiara le sue fonti e rac-
conta delle sue ricerche, datando il primo tentativo di scrivere un 
libro del genere al 1972, tentativo abbandonato sia per l’eccessivo 
impegno che richiedeva, sia per la vicinanza con i fatti di Dallas. 
L’ultimo ringraziamento della postfazione riguarda Jack Finney 
(1911-1995), definito « uno dei più grandi inventori e narratori di 
storie d’America ». Certo, di Finney si conosce l’Invasione degli 
Ultracorpi (The Body Snatchers, 1955), ma il rinvio è a Indietro nel 
tempo, 1 che King reputa « la grande storia di viaggi nel tempo ». 
Come spesso capita, il richiamo di un antecedente mi ha spinto a 
sanare la lacuna e ho letto subito il romanzo di Finney, che avevo 
peraltro trovato citato con interesse nel bel libro di Remo Cese-
rani, L’occhio della Medusa. 2

Né il romanzo di Finney né quello di King, chiarisco subito, so-
no delle vere ucronie, ma la lettura delle pagine finali di Indietro 

1 Finney 2004. 2 Ceserani 2011, pp. 221-223.
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nel tempo di Finney ha consolidato un’ipotesi esegetica sul roman-
zo di King che proporrò di qui a poco.

Anche Finney racconta della possibilità offerta da un gruppo 
di scienziati a Simon Morley di viaggiare nel tempo, tornando 
(più volte) alla New York del 1882. Il mezzo è l’auto-ipnosi, ma 
solo dopo che il soggetto prescelto abbia familiarizzato con la 
cultura e le vicende dell’epoca. Nelle ultime pagine del roman-
zo, Morley, in un drammatico colloquio con gli scienziati che gli 
propongono un ultimo viaggio decisivo (pp. 426-429), affronta il 
problema chiave di ogni ucronia. Lo introduce uno degli scien-
ziati, Esterhazy :
Adesso è il momento di fare il prossimo lento passo in avanti, un cam-
biamento sottile e calibrato degli eventi del passato… a beneficio del 
nostro tempo e del nostro paese. […] E c’è motivo di credere che tut-
to questo potrebbe portare a un cambiamento nel corso della nostra 
storia. Se Cuba diventasse un possedimento americano a partire dal 
1890, […] il nome Castro rimarrebbe quello che era, sconosciuto. […] 
Se funziona ne avremo un beneficio immediato e, fatto ancora più im-
portante, un modello per passi avanti ancora più significativi. Dio mio 
[…] potremmo correggere gli errori del passato che hanno turbato ne-
gativamente il nostro presente. Un’incredibile opportunità, se ne rende 
conto ?

La reazione di Morley è ferma : « È giusto, secondo voi, alterare 
il passato ? Voglio dire, chi può affermare che sia una cosa giu-
sta ? Chi può esserne sicuro ? ». Ma altrettanto dura la risposta di 
Esterhazy : « Maledizione, noi ne siamo sicuri. […] Vuol forse ne-
gare che sarebbe molto meglio se Cuba fosse un possedimento 
degli Stati Uniti anziché un paese comunista a centocinquanta 
chilometri dalla patria ? ». Il dibattito che segue potrebbe riguarda-
re qualsiasi punto di crisi nello scacchiere mondiale odierno, ma 
il rifiuto di Morley a proseguire nell’esperimento è netto : « Co-
munque stiano le cose, io sono convinto che nessuno deve avere 
il potere divino di riaggiustare il presente alterando il passato ».

Ora, non vorrei stabilire nessi intertestuali o interconcettuali 
(meglio), né dipendenze letterarie, ma non c’è dubbio che il testo 
di Finney – a cui, vorrei sottolinearlo, King aveva deciso di dedi-
care il suo romanzo, prima della nascita della nipotina Zelda (le 
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ultime parole del libro sono, infatti : « Jack, sono certo che capire-
sti ») – deve aver orientato, con la sua problematica morale, i vari 
tentativi di scrittura di King, a partire dal 1972, fino al romanzo 
che oggi leggiamo.

Il metatesto che ho letto in 22/11/’63, man mano che mi adden-
travo nelle pagine del libro e nella complicata storia dei viaggi 
nel passato, è la storia di uno scrittore che decide di scrivere una 
possibile ucronia e saggia, nel tempo, le difficoltà e le trappole di 
questo genere ; analizza le diverse possibilità fino a trovare una 
propria soluzione. La mia ipotesi è, cioè, che King abbia voluto, 
col suo romanzo, testimoniare allegoricamente quali ostacoli si 
frappongono a chi voglia stabilire e poi mettere in pratica una 
ipotesi controfattuale che parta, ad esempio, da un diverso esito 
del 22 novembre 1963. Jake Epping, che va e viene dal passato, è, 
dunque, Stephen King, che prova e riprova a scrivere un’ucronia. 
Naturalmente aggiungerò subito : ‘è anche’, o ‘è, a me sembra’, per 
evitare la nettezza di un’ipotesi assoluta.

Il suo amico Al, del resto, sembra interrogare Epping/King, 
all’inizio della storia, sui fondamenti dell’ucronia (pp. 51-53) :

Lo sai cos’è un momento spartiacque, compare ? […] Viene dalla carto-
grafia. Lo spartiacque è una linea di confine tra due bacini idrografici. 
Anche la storia scorre come un fiume, giusto ? […] A volte la storia è 
cambiata da eventi eclatanti. Piogge forti e prolungate possono causare 
inondazioni. Ma un fiume può uscire dagli argini anche in una giorna-
ta di sole. Basta un rovescio in un solo punto [corsivo nel testo] di quel 
territorio. Anche nella storia ci sono piene improvvise. […] Ma se par-
liamo del fiume della storia, i momenti spartiacque per eccellenza sono 
gli omicidi politici. Tanto quelli riusciti quanto quelli falliti. L’arciduca 
Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria-Ungheria, viene ucciso 
da una mezzasega a cui manca qualche rotella, un certo Gavrilo Prin-
cip, ed è l’innesco della prima guerra mondiale. Sull’altro piatto, Claus 
von Stauffenberg non riesce a far fuori Hitler nel 1944 (anche se ci va vi-
cino), così il conflitto continua e muoiono altri milioni di persone […] 
Non c’è niente che possiamo fare per l’arciduca o contro Hitler. Sono 
fuori dalla nostra portata. […] Per quanto riguarda l’11 settembre, se tu 
volessi impedirlo, ti toccherebbe restare a zonzo per quarantatré anni. 
Avresti quasi ottant’anni, ammesso che ci arrivi.
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È a questo punto che Epping capisce che Al sta parlando di Dallas 
e del ’63 : « Puoi cambiare la storia, Jake, lo capisci ? John Kennedy 
può salvarsi [corsivo nel testo] ». « E se qualcosa andasse storto ? 
– obietta Epping – E se riuscissi, Dio sa come, a impedire che 
avvenga, e le cose peggiorassero invece di migliorare ? Pensa se 
tornassi indietro e scoprissi che l’America è diventata un regime 
fascista. O che l’inquinamento è peggiorato a tal punto che tutti 
vanno in giro con la maschera antigas ».

Nei suoi tentativi concentrici e ripetuti di tornare nel 1958 e 
aspettare il fatidico 22 novembre ‘63 per neutralizzare Oswald, 
Epping/Amberson riesce a imporre piccoli e parziali cambia-
menti al passato, intervenendo sul destino di personaggi che fan-
no parte del 2011 da cui è partito. Solo che, ogni volta che ritorna 
nel suo presente e decide di ripartire per il 1958, deve rifare tutto 
da capo, quasi come uno scrittore che, non contento dello stato 
di avanzamento della sua scrittura, riveda, riscriva, modifichi. Del 
resto, Amberson, per farsi accettare dai suoi nuovi amici del 1958, 
dice di essere uno scrittore che raccoglie appunti per un romanzo.

C’è, però, una sorta di tormentone che accompagna il viaggia-
tore nel tempo (lo scrittore di ucronie), la constatazione di un 
ostacolo che sperimenta in ogni suo viaggio : il passato è infles-
sibile, non vuole essere cambiato, il passato è in armonia con se 
stesso. Tanto inflessibile che, quando Epping riesce nel suo inten-
to, salvare Kennedy, ma a prezzo della vita della donna di cui si 
è innamorato, si domanda se voglia annullare quello spartiacque 
modificato, ritornando per un attimo nel 2011 e poi di nuovo nel 
1958, per far rimanere il passato in armonia con se stesso, assassi-
nio di Kennedy compreso. Il suo ritorno nel 2011 è però la confer-
ma del dubbio che aveva espresso ad Al prima di partire per i suoi 
viaggi nel passato. Kennedy, intanto, è morto comunque, perché 
il passato è inflessibile. Un terremoto ha devastato Los Angeles e 
il mondo che gli si prospetta davanti ha le sembianze di uno sce-
nario da Blade Runner. L’effetto farfalla, quello che lo spostamen-
to di una piccola pedina determina sull’equilibrio del mondo, si 
è realizzato. I cambiamenti progressivi del passato rischiano di 
distruggere il futuro, se non la realtà stessa.
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Per questo, Epping torna per l’ultima volta nel 1958, per chiude-
re il cerchio, per l’azzeramento completo. Il potenziale scrittore 
di ucronie sembra quasi rendersi conto che non si scherza col 
passato, che il proprio coinvolgimento emotivo, diciamo ideo-
logico ?, può giungere a mettere in crisi gli equilibri stessi della 
realtà.

Posso arrivare a dire che dall’ucronia al negazionismo il passo 
rischia di essere breve, che se non si usano tutte le cautele e non 
si rispetta lo zoccolo duro della storia, l’ucronia può comportare 
seri danni nella confusione fra realtà e simulazione ? La comples-
sità del reale, l’intreccio delle vite, i diversi interessi e fini che si 
scontrano e si confrontano nella vita di ogni giorno, fra gli uomi-
ni, fra gli stati, raggiungono spesso un equilibrio che una storia 
ucronica deve comunque ricercare e ricreare, nel momento stes-
so in cui li altera.

Ricordo, nelle ultime pagine di Espiazione, il capolavoro di Ian 
McEwan, la riflessione sulla forza della letteratura : 1

come può una scrittrice espiare le proprie colpe quando il suo potere 
assoluto di decidere dei destini altrui la rende simile a Dio ? Non esiste 
nessuno, nessuna entità superiore a cui possa fare appello, per riconci-
liarsi, per ottenere il perdono. Non c’è nulla al di fuori di lei. È la sua 
fantasia a sancire i limiti e i termini della storia. Non c’è espiazione per 
Dio, né per il romanziere, nemmeno se fossero atei. È sempre stato un 
compito impossibile, ed è proprio questo il punto. Si risolve tutto nel 
tentativo.

Qualsiasi testo si confronti con un ipotesto, come accade per la 
narrativa ucronica, dovrebbe avere un elemento di deontologia 
in più, raccogliere la sfida che viene dall’inflessibilità del passato 
(del modello), saper ritessere, a partire dal punto di svolta, tutti gli 
intrecci che possano divenire, a loro volta, storia possibile, capace 
di far riflettere su quella che è o è stata. Ecco perché penso (con-
sapevole dell’arbitrarietà di questa esegesi) che Stephen King ab-
bia voluto rendere evidenti col suo romanzo tutte le trappole che 
si presentano a uno scrittore di ucronie, raffigurando nel finale il 

1 McEwan 2002, p. 380.
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narratore che, incontrando nel suo presente la donna, ormai ot-
tantenne, di cui si era innamorato in quei primi anni ’60, e che è 
rimasta viva, si riconcilia con quella storia, con quel passato, in un 
ballo che è vita, come suona una delle epigrafi  del romanzo.

Queste trappole sono ben presenti all’ultimo storico-scrittore 
che vorrei analizzare, Ugo Bellagamba, che firma un libro fornito 
di due titoli, uno tematico e uno rematico (per dirla à la Genette) : 
Tancrède. Une uchronie. Ugo Bellagamba insegna storia del diritto 
e delle idee politiche nell’Università di Nizza ed è citato nel volu-
me di Henriet per le sue prime prove di fantaletteratura, sotto lo 
pseudonimo di Michael Rheyss. 1

Anche nel caso di Bellagamba mi riferirò unicamente alla post-
fazione (pp. 356-362), dalla quale si apprende che lo storico è in pro-
cinto di pubblicare un vero e proprio saggio sull’ucronia, firmato 
con André-François Rouad, saggio che arricchirà sicuramente la 
riflessione sull’argomento. Quanto al romanzo, incentrato sulla 
figura di Tancredi di Altavilla, osserverò solo che il protagonista/
narratore racconta di una crociata che sconfigge, più che gli Infe-
deli, i suoi pregiudizi sui nemici, di fronte all’inaudita malvagità 
dei cristiani, fino al punto che, per tentare di preservare Geru-
salemme, Tancredi non esita a passare dalla parte degli Infedeli, 
un mondo molto più complesso e variegato di quanto pensasse. 
Tancredi ne diviene il capo, seguendo gli insegnamenti di Avicen-
na, e riesce a unificarlo, facendo di Alessandria con la sua nuova 
Biblioteca il più grande centro culturale e cultuale d’Oriente.

In modo molto netto Bellagamba dichiara i suoi principi di nar-
ratore ucronista, che ha studiato a fondo il periodo di cui raccon-
ta, proprio per potersene affrancare : ogni ucronia che si rispetti, 
dice, non ha come scopo che il lettore si chieda se i fatti immagi-
nati dall’autore sarebbero potuti effettivamente accadere. Il let-
tore sa bene che quei fatti non sono accaduti, e basta questo a 
squalificarli dal punto di vista storico, non potendo quindi essere 

1 Henriet 2004, 22 n. 23, 175. Va detto che anche Stephen King vi compare (p. 
54), con The Long Walk (1979), scritto sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, 
per un genere che Henriet definisce della histoire secrète, mentre non c’è alcun 
riferimento a Jack Finney.
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confusi col revisionismo. Questo presupposto, del resto, è ben 
presente in una riflessione autobiografica dello stesso Tancredi 
(p. 274) : « Non serve a niente flagellarsi con l’idea che le cose sa-
rebbero potute essere diverse da come sono. È un’attitudine inde-
gna di un uomo ». No, la vera domanda, la sola pertinente, è

sapere come mai questo lungo e complesso passato, comune all’Oriente 
e all’Occidente, tutto questo materiale culturale, cultuale, geopolitico, 
sociale, accumulato dai ricercatori e distillato dagli insegnanti circa le 
cause, lo svolgimento e la dimensione delle Crociate, soprattutto della 
prima, tutta questa storia, insomma, possa fornirci, attraverso la devia-
zione dell’immaginario, una griglia di lettura idonea per comprendere il 
nostro presente nella sua complessità, per viverlo pienamente, rifiutando 
quella polarizzazione semplificante che ci viene venduta troppo spesso.

Bellagamba afferma, quindi, la sua intenzione di divertir, nel sen-
so nobile del termine, proponendo al tempo stesso una divergence. 
Far deviare lo sguardo del lettore dalla realtà, per il tempo di un 
breve sogno a occhi aperti (un rêve éveillé, anche questa esperienza 
è evocata da Tancredi, p. 341), al ritorno dal quale, godendo di un 
punto di vista più ampio, la realtà possa essere percepita meglio.

Mi sembra, questa, la più compiuta definizione di un’ucronia 
eticamente e letterariamente fondata che non scherzi col passato, 
semplificandolo attraverso esiti alternativi, ma che, al contrario, 
ne scopra la complessità, prospettandone vie possibili, ramifica-
zioni foriere di riflessioni e domande sull’oggi.

Del resto, già nella conclusione del mio articolo, avevo indi-
viduato, sulla scorta degli scritti di Henriet e Rosenfeld, 1 il rap-
porto che ogni ucronia necessariamente instaura col presente, in 
quanto quasi sempre de nobis fabula narratur. Mi sia permesso ci-
tarmi ancora una volta : 2

L’esperimento ucronico, sia nelle forme ancora ipotetiche della cultura 
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 defi-
nizione (« alternate history is inherently presentist »), ha lucidamente 

1 Henriet 2004, p. 107 sg. ; Rosenfeld 2002. 2 Spina 2010, p. 218.
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tracciato almeno una polarità, a questo proposito, quella fra nightmare 
scenarios e phantasy scenarios (anche Henriet parlava di un cauchemar o 
di un monde meilleur). I primi potrebbero essere definiti un masochistico 
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 qua-
si utopistico, certamente migliore del presente che si sta vivendo. Ma 
ogni giudizio sul presente contiene in sé una prospettiva per il futuro, e 
dunque i nightmare scenarios esprimono una visione conservatrice delle 
strutture esistenti, mentre i phantasy scenarios guardano positivamente 
al cambiamento, a un possibile futuro migliore, purché non si trasfor-
mino in laudationes temporis acti.

Insomma, nel nostro mestiere di filologi si dice spesso, nella scia 
di Arnaldo Momigliano, che il miglior ricercatore è quello capace 
di porre le domande giuste più che di fornire le risposte. Penso 
che per il mestiere di ucronista, invece, la canonica domanda ‘e 
se ?’ sia solo l’inizio di una sfida molto più complicata.
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