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I Beatles in divenire tra immaginari americani e merce globale
LIBRO DEL MESE le religioni dei signori del mondo antico, di Jörg Rüpke

Dalla cronaca all’immaginazione: le marginalità afroamericane di Toni Morrison
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Un ricordo di V.S. Naipaul
di Paolo Bertinetti

Vidiadhar Surajprasad Naipaul è stato 
uno dei maggiori scrittori del Nove-

cento, un autore padrone di un linguaggio 
di cristallina limpidezza che si accompagna 
a una suprema purezza stilistica e a una raf-
finata padronanza della lingua inglese (vir-
tù che ormai è appannaggio quasi soltanto 
degli scrittori non inglesi, come Rushdie, 
come Coetzee e come, per l’appunto, Nai-
paul). 

Se così spesso si è polemizzato con le 
posizioni da lui espresse è perché tali po-
sizioni non venivano avanzate da un gior-
nalista, o da un popolare maître à penser, o 
da un qualche polemico saggista, bensì da 
un autore di indiscussa grandezza, da uno 
scrittore che, come è proprio dei grandi 
scrittori, sapeva cogliere assai meglio degli 
“esperti” l’essenza profonda della realtà del 
proprio tempo, le sue contraddizioni, le 
sue trasformazioni, i suoi fallimenti. Nai-
paul è stato anche un formidabile giorna-
lista, autore di reportage di straordinario 
interesse che spesso affrontavano i temi e 
i problemi che stavano alla base della sua 
opera narrativa e che rafforzavano la sua 
fama di scrittore politicamente scorretto. 
Certe sue pubbliche dichiarazioni, come 
certi articoli e interventi a convegni, agli 

occhi dei più fugavano poi ogni dubbio 
sulla sua scorrettezza. L’accusa principale, 
grosso modo, era quella di avere rinnega-
to la sua condizione originaria di suddito 
dell’Impero britannico e di avere abbrac-
ciato se non la causa almeno i valori della 
ex-potenza coloniale.

Naipaul, etnicamente indiano e di casta 
braminica, era nato nell’isola caraibica di 
Trinidad, che aveva lasciato a 17 anni per 
andare a studiare a Oxford con l’intenzio-
ne di “diventare scrittore”. Lì si era laureato 
e in Inghilterra aveva deciso di rimanere. Si 
era “fatto inglese”, rifiutandosi di sentirsi 
parte del mondo meschino, provinciale, 
soffocante (questo era il suo drastico giudi-
zio) della terra e dell’ambiente sociale dove 
era cresciuto. Il libro autobiografico L’enig-
ma dell’arrivo (Mondadori, 1988, uno dei 
suoi maggiori capolavori, insieme alla rac-
colta di racconti Miguel Street, Mondadori, 
1991e ai romanzi Una casa per Mr Biswas, 
Mondadori, 1964 poi Adelphi, 2005 e ad 
Alla curva del fiume, Rizzoli, 1982, poi 
Adelphi, 2015, parziale rivisitazione di 
Cuore di tenebra di Conrad) spiega assai 
bene quanto fosse stato difficile, a tratti 
doloroso, riuscire a “farsi inglese”: L’enig-
ma è la testimonianza di un itinerario di 

sradicamento e di scoperta intellettuale, di 
rifiuti, di delusioni, ma anche di conferme 
che illumina la natura e le contraddizioni 
della scelta di una cultura “altra”.

Alla comunità indiana Naipaul rimpro-
verava di riprodurre a Trinidad le stesse 
regole soffocanti e classiste della lontana 
madrepatria. Alla comunità maggioritaria 
di origine africana, che esprimeva i gover-
nanti del dopo indipendenza, rimprove-
rava tanto il pregiudizio razziale quanto 
l’incapacità di mantenere le promesse di 
creare una nuova e libera identità caraibica 
insieme alle altre isole del Mar delle Antille 
(i cui governi del dopo indipendenza, all’i-
nizio altrettanto ricchi di promesse, si era-
no poi rivelati altrettanto dediti a gestire 
il loro potere e i loro interessi particolari). 
Non era nata una confederazione caraibi-
ca, ma una costellazione di piccoli potenta-
ti illiberali. Naipaul aveva la colpa di dirlo, 
e di lasciar capire che questo valeva anche 
per quasi tutte le ex-colonie britanniche a 
cui era stata concessa l’indipendenza.

E valeva anche per l’India (seppure con 
modalità diverse), come spiegava in Una 
civiltà ferita: l’India (Adelphi, 1977), l’a-
maro ritratto di un paese prigioniero delle 
sue più o meno idealizzate “tradizioni” e 
della sua feroce struttura sociale per caste. 
In un successivo reportage, India: un mi-
lione di rivolte (Mondadori, 1990), si mo-
strò meno duro nei confronti del mondo 
indiano (senza nulla concedere alla stupi-
daggine secondo la quale l’India sarebbe la 

più grande democrazia del mondo), anche 
perché la contraddittoria politica di Rajiv 
Gandhi gli aveva comunque lasciato intra-
vedere la possibilità di positivi cambiamen-
ti.  

Imbarazzo, molti silenzi e qualche po-
lemica suscitarono i suoi due lavori sul 
mondo islamico, Tra i credenti: un viaggio 
nell’Islam (Rizzoli, 1983) e Fedeli a oltran-
za: un viaggio tra i popoli convertiti all’I-
slam (Adelphi, 2001). Questo secondo, in 
particolare, uscito nel pieno delle guerre 
civili e della dissoluzione della Jugoslavia, 
sembrava inopportuno per l’accento sul-
la costrizione alla conversione all’Islam. 
Anche a questo proposito a molti Naipaul 
sembrò politicamente scorretto. Forse a 
molti adesso non sembrerà più tale: c’è 
troppa verità nella sua scorrettezza.

Non suscitò accuse di scorrettezza il 
suo libro di reportage intitolato Nel Sud 
(Mondadori, 1989), acutissimo libro di 
viaggio nel profondo Sud degli USA che 
faceva capire benissimo la realtà degli Sta-
ti Uniti e del suo zoccolo duro conserva-
tore (e religiosissimo). I conservatori non 
si preoccupano infatti del “politicamente 
scorretto”: scorretti spesso  lo sono e non 
si preoccupano di esserlo. Preoccupante è 
invece che da parte di chi conservatore non 
è venga definito scorretto ciò che sempli-
cemente è scomodo e difficile da accettare.

paolo.bertinetti@unito.it

P. Bartinetti insegna letteratura inglese all’Università di Torino
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tari, video musicali,viral web, libri illustrati per bambini e, più 
recentemente, di scenografie teatrali animate.

I “Nasoni”, personaggi senza persona 
che popolano gli spazi web di Held, 
sono appena stati pubblicati nella rac-
colta È stato bellissimo. I Nasoni al 
tempo dell’amore (Comicout).
L’11 ottobre al Teatro San Massimo 
di Torino, dalle 9 alle 13, Joshua Held 
sarà ospite del Millennials-Z vs Ses-
so (https://goo.gl/fjXx8J), evento ad 
accesso libero e rivolto ai giovani, che 

aprirà il Convegno Nazionale di Sessuologia promosso dalla 
FISS, la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.
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Redimere le colpe
dell’uomo moderno

di Alfonso Botti

Matteo Caponi
UNA CHIESA IN GUERRA

Sacrificio e mobilitazione 
nella diocesi di Firenze

 1911-1928
pp. 332, € 30,

Viella, Roma 2018

Negli ultimi anni, complice il 
lungo anniversario, la ricerca 

storica ha rinnovato gli studi sulle 
implicazioni religiose della Gran-
de guerra. In questo ambito si col-
loca la monografia di Matteo Ca-
poni che presenta una minuziosa 
indagine sulla popolosa diocesi 
fiorentina (479 parrocchie nel 
1915) sotto la guida dello scolo-
pio Alfonso Maria Mistrangelo, 
dalla guerra di Libia al decenna-
le della vittoria. Un tempo che 
consente di seguire il farsi della 
“religione di guerra” dall’impen-
nata che la naziona-
lizzazione di ampi set-
tori cattolici conobbe 
di fronte al conflitto 
italo-turco al culto dei 
caduti codificatosi nel 
primo dopoguerra. 
Ma anche uno spazio 
dotato di peculiari ca-
ratteristiche, essendo 
la Firenze dell’epoca 
capitale culturale d’I-
talia, culla del naziona-
lismo antigiolittiano, impregnata 
della tradizione cattolico-liberale 
e allo stesso tempo sede del quo-
tidiano integralista “L’Unità cat-
tolica”, storicamente estranea al 
potere pontificio e contigua alla 
diocesi di Pisa, retta da Pietro 
Maffi, il “più italiano dei vescovi”.

Sullo sfondo del magistero di 
Benedetto XV e delle diverse 
gradazioni che, dal neutralismo 
all’interventismo, solcarono an-
che il cattolicesimo fiorentino, 
l’analisi verte sulle retoriche e le 
pratiche che condussero, durante 
la mobilitazione bellica, ad asso-
lutizzare il sacrificio patriottico 
e alla saldatura tra cattolicesimo 
e nazione. Nel solco della storio-
grafia di Giovanni Miccoli e Da-
niele Menozzi, Caponi colloca 
questo processo nel contesto del 
cattolicesimo del tempo, intransi-
gente e programmaticamente teso 
al ripristino di una società cri-
stiana, nel quale la guerra (al pari 
delle catastrofi naturali) era letta 
come punizione divina per l’apo-
stasia dei popoli e di conseguenza 
la sofferenza e la morte, quando 
confortate dalla fede, strumenti 
di espiazione. 

A partire da questo retroterra 
teologico e culturale, lo sforzo 
bellico poté contare sull’apporto 
che il fervore religioso fornì al 
fronte interno, pur con diverse ar-
ticolazioni e sfumature. Il volume 
le ricostruisce attraverso l’esame 
della pastorale di Mistrangelo, 
preoccupato di mantenere un 
prudente equilibrio patriottico 
tra l’eccitazione nazionalista e 
l’“inutile strage” stigmatizzata dal 
pontefice; sondando l’esperienza 
degli ecclesiastici arruolati e dei 

cappellani militari; analizzando 
l’attivismo ecclesiastico sul pia-
no assistenziale, propagandistico, 
liturgico-devozionale, la stampa 
cattolica e la predicazione; esplo-
rando l’impatto del nazionalismo 
cattolico sulle associazioni laicali 
e i singoli fedeli; indagando, in-
fine, le strategie ecclesiali nella 
gestione del lutto e nella costru-
zione della memoria nazional-
cattolica della guerra. Cinque 
capitoli irti di nodi storiografi-
camente rilevanti tra i quali par-
ticolare interesse riveste l’ultimo, 
dedicato alla dialettica tra il culto 
nazionalista dei caduti e la pretesa 
ecclesiastica di monopolizzare la 
dimensione funebre, facendo leva 
anziché sulla “bella morte” del 
primo, sulla “buona morte” cri-
stiana. Cadere in battaglia signifi-
cava l’automatica redenzione dal 
peccato e l’accesso diretto alla sal-
vezza? La Chiesa contrastò questa 
visione, insistendo sulla necessità 
del soccorso delle preghiere di 
suffragio dei vivi per le anime del 
Purgatorio, riaffermando, con il 
ruolo di mediazione nell’econo-
mia della salvezza, la sua centra-

lità nello spazio pub-
blico. 

Ogni analisi che usi 
la lente d’ingrandi-
mento per accostar-
si al proprio oggetto 
coglie sfumature che, 
segnalando le differen-
ze, rendono il quadro 
più intricato e plura-
le. Lo studio in esame 
conferma, sulla linea 
tracciata da Annette 
Becker, la molteplicità 

degli approcci religiosi alla guer-
ra. I risultati a cui perviene mo-
strano che il cattolicesimo operò 
come costruttore di significati 
che veicolò consenso alla guerra, 
funzionando come una religio-
ne per la guerra, in larga misu-
ra, ma non sempre, coincidente 
con il paradigma della crociata. 
Mostrano che non vi fu piatta 
sovrapposizione alla propaganda 
nazionalista, rispetto alla quale si 
ebbero reticenze e riserve, specie 
per quanto riguarda la sacralizza-
zione della violenza, di fronte alla 
quale prevalse “un altro immagi-
nario: quello dolorista della via 
crucis, alla quale i soldati e l’intera 
società borghese erano chiamati a 
sottoporsi per redimere le colpe 
dell’uomo moderno”. Mostrano la 
fragilità del neutralismo cattolico 
e che anche il dissenso silente di 
quanti rifiutarono lo schema della 
crociata, tollerando con discipli-
na e rassegnazione la coercizione 
bellica, non si sottrasse dall’ac-
cettazione della guerra “per Dio 
e per la patria”. Mostrano infine 
che gli eredi della cultura intran-
sigente non frapposero ostacoli 
alla nazionalizzazione della fede, 
che anzi agevolarono, schiudendo 
in questo modo una delle porte 
attraverso cui il fascismo penetrò 
nel mondo cattolico. 

In conclusione, uno studio di 
caso paradigmatico, che sugli in-
trecci tra cattolicesimo, guerra e 
nazione, fornisce un contributo 
di grande spessore e valore storio-
grafico.

alfonso.botti@unimore.it 

A. Botti insegna storia contemporanea 
all’Università di Modena e Reggio Emilia

Reazione di classe
e mobilitazione

di massa
di Claudio Natoli

Paul Corner
LA DITTATURA FASCISTA

Consenso e controllo 
durante il Ventennio

pp. 201, € 19,
Carocci, Roma 2018

Il volume costituisce un appro-
fondimento di tematiche a 

lungo assiduamente frequentate 
dall’autore. Al centro dell’atten-
zione si sono collocati non tanto 
gli elementi di “autorappresenta-
zione” cari alla “storia culturale”, 
bensì gli strumenti di coercizione 
e di condizionamento dello stato 
fascista, e soprattutto l’impatto 
che le pretese totalitarie del re-
gime hanno esercitato sulla vita 
quotidiana, sulla mentalità e sui 
comportamenti della 
popolazione.

Corner è uno dei 
non molti studiosi che 
in Italia si sono con-
frontati con quelle più 
affinate metodologie 
di ricerca che, in riferi-
mento alla Germania 
nazista, si sono eman-
cipate dalla cappa sof-
focante della teoria del 
totalitarismo così come 
è stata declinata negli 
anni cinquanta dagli studiosi di 
fede occidentale (anche a dispetto 
degli orientamenti di Arendt). Il 
punto di differenziazione è stato 
il superamento del luogo comune 
di una società totalmente passiva e 
soffocata dall’oppressione del regi-
me, oppure, secondo la visione de-
feliciana, permeata da un consenso 
generalizzato, priva di tensioni e 
di conflitti: e questo sulla base di 
un approccio fondato non più sul 
dominio, bensì sull’interazione tra 
stato e società e quindi capace di 
individuarne i tratti di soggetti au-
tonomi e i reciproci rapporti. Ciò 
ha permesso di analizzare la vasta 
gamma di comportamenti che nel 
vivo della società segnarono la vita 
quotidiana dei regimi fascisti e che 
sfuggono all’antitesi dicotomica 
tra consenso e opposizione politi-
ca. In questa luce un peso determi-
nante acquistano da una parte la 
repressione selettiva e i molteplici 
condizionamenti per l’acquisizio-
ne delle provvidenze assistenziali 
e delle gratificazioni individuali, 
dall’altra l’ineluttabilità, in assen-
za di una prevedibile crisi politi-
ca dissolutrice, di meccanismi di 
adattamento. Ma proprio questi 
ultimi possono implicare confor-
mismo e sottomissione, ma anche 
coesistere con comportamenti di 
resistenza individuale e di gruppo, 
di opposizione parziale o di non 
conformità nella sfera grigia ai li-
miti della legalità fascista.

Corner rileva come questi fe-
nomeni abbiano tratto origine da 
una contraddizione che il regime 
fascista non fu mai in grado di 
risolvere: e cioè l’enorme divario 
tra eclatanti promesse ed effettive 
realizzazioni, il che ne determinò 

la delegittimazione e il fallimento 
presso larghi strati della popola-
zione già alla fine degli anni trenta. 
Il fascismo si era del resto propo-
sto alle élite tradizionali del pote-
re (agrari, industriali, monarchia, 
vertici burocratici e militari) come 
la soluzione dei problemi struttu-
rali del capitalismo italiano, emersi 
già prima del 1914, e cioè l’inca-
pacità di allargare le basi di massa 
dello stato liberale alle classi lavo-
ratrici e di riassorbire per questa 
via la conflittualità politica e socia-
le. La Grande guerra aveva costitu-
ito un primo laboratorio per una 
svolta autoritaria attraverso una 
politica estera espansionistica, un 
rapporto privilegiato tra lo stato e 
le centrali del potere economico e 
infine la ferrea irreggimentazione 
delle classi lavoratrici. Il grande 
ciclo di lotte del “biennio rosso” 
e l’irrompere della democrazia di 
massa per un verso arrestò questo 
processo, per l’altro lo radicalizzò. 
La restaurazione e il rafforzamento 
delle vecchie élite del potere passò 
allora attraverso un nuovo sogget-
to politico che coniugò reazione 
di classe e mobilitazione di massa, 

approdando a nuovo 
tipo di stato autorita-
rio e tendenzialmente 
totalitario, nonché alla 
distruzione del movi-
mento operaio come 
soggetto collettivo. In 
Italia le scelte del regi-
me rimasero “sempre 
orientate al consegui-
mento dello status di 
grande potenza e persi-
stettero nel comprime-
re salari e consumi per 

la maggioranza della popolazione”. 
Era inevitabile “che la gente infine 
reagisse a tale politica, perdendo 
ogni fiducia potesse aver nutrito 
in precedenza sulle capacità del 
regime di rispondere alle sue diffi-
cili condizioni di vita”. Se sul piano 
internazionale il principio guida 
era quello socialdarwiniano della 
supremazia del più forte, sul piano 
interno tutto ciò comportava la 
militarizzazione della società, con 
la creazione di una fittizia unità 
monolitica della nazione attraver-
so la soppressione dei conflitti so-
ciali, l’imposizione della gerarchia, 
della disciplina, della repressione 
di tutti i veri o presunti “nemici” 
dello stato. D’altra parte, per im-
boccare una via d’uscita, il fasci-
smo avrebbe dovuto “abbandonare 
il suo unico clamoroso successo (la 
messa in riga delle classi lavoratrici 
e la riduzione del costo del lavo-
ro)”, rinunciare “alla sua base di 
sostegno politico essenziale”, can-
cellare “le sue pretese espansioni-
stiche”. Ma ciò avrebbe significato 
rinunciare a se stesso.

Pienamente da condividere è 
infine la conclusione secondo 
cui, se alla fine degli anni ottanta 
il fenomeno dei fascismi poteva 
essere considerato come tramon-
tato, alla luce degli eventi più re-
centi “è difficile evitare la scomoda 
sensazione che la distanza, lungi 
dall’aumentare, stia in realtà ac-
corciandosi”, che “un’analisi del fa-
scismo del XX secolo assume una 
nuova urgenza, e fare i conti col 
passato diventa di stretta attualità”.
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Storia
arrivare – con gli anni ottanta e il 
periodo fiorentino – a quella che de-
finisce come la sua “militanza libe-
rista”: della quale Mingardi traccia 
origini e sviluppo, ricomponendo il 
mosaico delle letture, delle frequen-
tazioni, delle riflessioni teoriche pa-
retiane.

Delle Lettere, anche prima di 
questa opportuna edizione, già si 
sapeva, ovviamente. Ne aveva fatto 
cenno Fiorenzo Mornati, indivi-
duandovi anzi le “prime riflessioni 
di scienza politica” di Pareto (di 
Mornati Mingardi annuncia un’im-
minente nuova biografia paretiana); 
vi aveva fatto riferimento con acume 
Gianfranco Miglio. Pareto stesso, in 
altre fonti coeve, si dimostra consa-
pevole della rilevanza di questi suoi 
brevi testi nell’evoluzione del suo 
successivo pensiero. In tutti i casi, 
scritte in francese e poi tradotte in 
inglese oltre Atlantico, le Lettere – ci 
dice Mingardi – “compongono un 
quadro dissacrante della classe po-
litica contemporanea, che anticipa 
i contorni del realismo politico pa-
retiano”. Vi dominano alcuni temi 
centrali: la denuncia dell’escalation 
non solo italiana del protezionismo 
doganale; i limiti strutturali della 
politica in Italia; la rilevanza nega-
tiva della questione meridionale, cui 
si collega l’osservazione molto pene-
trante del divario di consapevolezza 
politica tra lavoratori del Nord e del 
Sud; il difetto di “educazione poli-
tica” delle masse ma anche dell’opi-
nione borghese; l’assenza di una rea-
le distinzione in “partiti”, sicché alla 
fine la classe politica si confonde in 
un unico compromissorio blocco di 
potere dominato dal trasformismo. 
Il quadro che Pareto traccia dell’I-
talia di fine secolo (alla vigilia di 
quella che sarà di lì a poco la prima 
rivoluzione industriale) suona come 
un’accorata denuncia: debolezza 
dello stato, assenza di una classe di-
rigente autenticamente liberale e di 
una divisione in essa secondo idee e 
programmi (“la borghesia è al potere 
e ne abusa”), corruzione e malgover-
no (“la magistratura è sostanzial-
mente dipendente dal potere esecu-
tivo”; “i funzionari governativi non 
possono essere perseguiti, quando 
violano la legge”). Un quadro forte-
mente negativo, insomma, nel quale 
emerge con evidenza il protezioni-
smo come la vera radice primigenia 
del “malgoverno”. 

Ma non è solo quello della denun-
zia, l’intento che muove l’autore. 
Ce ne è un altro, che Mingardi op-
portunamente mette in luce, ed è 
quello comparativo, correlato a sua 
volta con quello educativo: “l’espe-
rienza di un popolo – scrive Pareto 
nella prima delle Lettere, quasi a mo’ 
di programma – può sempre essere 
di una qualche utilità ad un altro, 
se questo comprende come trarne 
profitto”. E subito dopo: “può essere 
interessante per gli americani che si 
richiami la loro attenzione su alcuni 
fatti sociali dell’Europa; troveranno 
assai poco, e forse nulla, che valga la 
pena di imitare, ma potranno osser-
vare i mali che sono stati prodotti in 
Europa da alcune tendenze perni-
ciose, che sin qui l’America  è stata 
tanto saggia da evitare, almeno in 
parte”.
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