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Cerchiamo con queste pagine di offrire ai nostri lettori una immagine di 
quanto in altri paesi sta avvenendo in campo editoriale. Parliamo così di 
Stati Uniti, mentre si approssimano le elezioni presidenziali, di Gran 
Bretagna, di Spagna dopo le Olimpiadi, di Francia, di Germania, che di
scute ancora polemicamente la sua unificazione, dei paesi deH'fi)st euro
peo. Le foto che illustrano questo inserto sono tratte da film presentati 
alla Mostra del Cinema di Venezia dell'anno scorso (e raccolte nel cata
logo ufficiale) 

Settimanale di cultura e libri a cura di Oreste Plvetta. Redazione. Antonella Fiori, Marlin» Giusti, Giorgio Capocci 

«w hai went wrong?», che cosa 
è andato a male?, si chiede 
a grandi lettere, sull'angolo 
tra Broadway e la 81 esima, 

^ _ » _ _ _ la più grande delle vetnne 
della libreria Shakespeare & 

Co.. E diligentemente allinea, al di la dei cri
stalli a prova di effrazione, un ricco e variega
to campionario di ben ventisette volumi. Tutti 
hard<ouer di recentissima pubblicazione. E 
tutti tesi a spiegare all'America - c o n libellisti-
co piglio o con accademico distacco - le vere 
origini di quello strano malessere che. fatto di 
irritazione e di nostalgia, di paura e di multi
forme rabbia, sembra aver avviluppato il pae
se in questa incerta estate di vigilia elettorale. 

Che cosa, dunque, è davvero andato a ma
le? Di che malattia soffrono gli Stati Uniti? Ri
spondere, nonostante la quasi illimitata offer
ta di libri, è in verità tutt'altro che facile. E 
moltissimi sono i conti che ancora non torna
no, troppe le diagnosi parziali od improvvisa
te, innumerevoli le contraddizioni che, sepol
te sotto questa montagna di carta stampata, 
restano in attesa di spiegazioni appena con
vincenti. Oggettivi, tuttavia, almeno due fatti 
traspaiono oggi dagli scaffali delle librerie: 
l'America, potenza vincitrice, ha iniziato in 
preda ad un pessimo umore il suo viaggio 
nelle inesplorate acque del dopo-guerra fred
da. E proprio questo cattivo umore sembra 
essere diventato - con masochistico appeal-
il suo tema di lettura preferito. Perchè? Per 
qualcuno si tratta soltanto (o prevalentemen
te) d'autosuggestione. Quasi che gli Usa, 
giunti affaticati sulle soglie d'un cambio d'e
poca, stessero inconsciamente ripercorrendo 
l'esperienza di quel protagonista-narratore di 
•Tre uomini in barca» che, sententendosi ma
luccio, s'era immerso in cerca di risposte nel
la lettura dell'Enciclopedia medica. E che, 
pagina dopo pagina, aveva quindi finito per 
convincersi di covare in corpo, nella forma 
più grave e perniciosa, tutte le malattie del 
mondo. Con la sola curiosa eccezione, come 
ricorderanno i molti fans di J.KJerome, del 
ginocchio della lavandaia, Evidente, tuttavia, 
0 come una tale rasserenante tesi allegra
mente confonda, in realtà, cause ed effetti. E 
come, peraltro, ben arduo sia giungere alla 
conclusione che il malumore oggi in mostra 
nelle librerie e nella vita, altro non sia, a conti 
fatti, che la conseguenza di un incontenibile 
attacco d'ipocondria collettiva. 

Ce n'è, in effetti, per tutti i gusti. O se si pre
ferisce, dato il clima, per tutti t disgusti. Chi 
ama la letteratura, ad esempio, ha oggi la 
possibilità, se cosi si può dire, di cercarescon-
forco tra le pagine dell'ultimo libro di Joan Di-
dion - «After Henry», 319 pagine, Simon & 
Schuster, 22 dollari - ; una collezione di storie 
di cronaca che, recita la presentazione di 
controcopertina, la gente «racconta a se stes
sa per continuare a vivere». E che nel caso 
specifico- lungi dall'essere, come in altre cir-

I I progressivo impatto di autori bicul-
turali - anglopakistam, anglogiap
ponesi, anglogiamaicani - nella let
teratura contemporanea Inglese, Il 

^ ^ significato del fenomenale successo 
di un best-seller «scientifico» come A 

Briel History of Time (La breve stona del tem
po) del fisico Stephen Hawking e la debacle al
l'università di Cambridge intorno alle obiezioni 
al conferimento di un diploma ad honorem al fi
losofo francese Jacques Derrida sono fra gli ar
gomenti di punta negli ambienti letterari ed in
tellettuali inglesi. 

Suscitano considerevole eco anche le violen
te critiche che hanno accolto The Inlellecluals 
and the Masses (Gli intellettuali e le masse) di 
John Carey mentre, su un altro piano, l'attenzio
ne riservata alle reminiscenze autobiografiche 
di Derek Jarman indica, nel percorso post-wil-
deiano, lo sviluppo avvenuto nell'irreversibile 
manifestazione del diritto alla propria identità 
sessuale, fenomeno che a sua volta sta portan
do in primo piano il dibattito politico e culturale 
sui generi sessuali. 

Di notevole significato sono anche i riverberi 
di 13 anni di conservatorismo thaccenano che 
in molti intellettuali hanno prodotto sgradevoli 
sensazioni di ristagnazionc e «dittatura eletta» 
mentre non si può ignorare la persistente codar
dia degli stessi intellettuali nei riguardi della 
guerra non dichiarata che insanguina quotidia
namente l'Irlanda del nord, uno degli ultimi an
goli dell'ex impero. Meglio spaziare retrospetti
vamente in direzioni diverse, magari verso la 
Germania della seconda guerra mondiale 
fAmis. MceWan). evocando fra i lettori, sia pu
re indirettamente, persistenti memorie di vittorie 
in nomedlel'umamtà, nessun disturbo. 

È stato il conferimento dell'ultimo Booker Fri-
ze (uno dei massimi premi letterari inglesi), al-
l'anglonigeriano Ben Okri che ha contribuito a 
consolidare la presepza dell'autore biculturale 
o multiculturale nella leteratura inglese contem
poranea. Okri ha vinto con The Famished Road 
(La strada affamata) che ha come principale 
protagonista uno spirito-bambino chiamato 
Azaro ed e scritto con uno stile che obbliga il 
lettore a seguire un tortuoso percorso fra magia 
africana e realismo anti-conradiano. Il setola 
pregiudizio anglosassone nei confronti del co
siddetto selvaggio minaccioso «nero-buio» mon
do alricano, suppostamcnte cosi impervio e re
sistente alla penetrazione dei lumi civilizzatori 
europei, viene brillantemente esploralo da Okri 
e smascherato per quello che è: complesso ra-

. zialc prodotto da ignoranza ed autogìustilìca-
zione colonialista, probabilmente non del lutto 
esente dalai filosofia di Nietzsche. Okri e cosi 
entrato a far parte delle nuove leve con radici bi-
culturali che stanno occupando uno spazio 
semrpe più largo nella leteratura inglese: l'an-
qlopakistano Hanif Kurcishi. l'angloindìano Sai-
man Rushdie, l'anglocantonese Timothy Mo e 

STATI UNITI - Di che male soffre l'America? Nei saggi e romanzi usciti quest'anno af
fiora l'inquietudine del paese. Esemplare «Quel che ci vuole» di Richard Ben Cramer: 
un'analisi spietata dei candidati alla presidenza del paese più potente del mondo 

Vinca il peggiore 
MASSIMO CAVALLINI 

costanze sarebbe stato lecito attendersi, con
solanti - narrano invece soprattutto, in un 
susseguirsi di delitti e di terremoti, di catastro
fi e di scandali politici, la metamorfosi del 
senso comune dagli anni del falso boom rea-
ganiano alla uggiosa realtà dei tempi nostri. 

Ma ò la saggistica, com'è ovvio, a fare la 
parte del leone. «America: What Went 
Wrong?» di Donald L.Barlett e James B.Steele 
- 235 pagine, edizioni Andrews and McMeel, 
6,95 dollari - il libro che ha prestato il suo ti
tolo alla vetrina della Shakespeare & Co., è 
diventato rapidamente un bestseller. «Who 
Will Teli the People?», di William Greider - Si
mon & Schuster, 464 pagine, 25 dollari - si è 
in breve trasformato in una sorta di manifesto 
sulla svendita del potere popolare all'arro
ganza delle lobbies economiche che, dalla 
Casa Bianca al Congresso, da tempo control
lano la vita politica. O meglio, per dirla senza 
mezzi termini col sottotitolo del libro, sul pa
lese e definitivo «tradimento della democra
zia americana». «Where We Stand», di Mi
chael Wolf - 347 pagine, Bantam Books, 24 
dollari - è una spietata analisi statistica della 
non esaltante posizione ''americana nella 
«corsa globale per la ricchezza, la salute e la 
felicità». Lo stesso argomento che, con ancor 
più cupo cipiglio, affronta Andrew L. Shapiro 
nel suo «We're Number One» - 204 pagine, 
Vintage Books, 10 dollari - ; un libro di cui l'e
conomista Robert B.Reich - il cui bellissimo 
«The Work of Nations», non fosse vecchio di 
due anni, potrebbe a buon diritto capitanare 
questa lista di malauguranti novità - ha giu
stamente scritto: «L'America sta diventando 
un paese di privata ingordigia e di pubblico 
squallore; e quest'opera è una fondamentale 
guida attraverso le macerie...», 

La lista, sterminata, potrebbe continuare 
con «The Culture of Contentment» dell'inossi

dabile John Kenneth Galbraith (tradotto an
che in Italia). Con «Head to Head» di Lester 
Thurow - 325 pagine, Morrow and Company, 
25 dollari - e con «A Cold Peace», di Jeffrey 
Garten - 277 pagine, A Twentieth Century 
Fund Book, 22 dollari - entrambi dedicati, 
con fosche previsioni, ai nuovi assetti intema
zionali del dopo-guerra fredda. O, ancora, 
con «The Bankrupting of America» di David 
Calicò - 301 pagine, Morrow and Company, 
22 dollari - , con l'ormai quasi vecchio «The 
Disuniting Of America», di Arthur Schlesinger 
- 160 pagine, Norton & Company, 14,95 dol
lari - : con «Culture Wars», di James Davidson 
Hunter - 416 pagine, Harper Collins, 25 dol
lari - ; o con decine di titoli dedicati alla crisi 
della convivenza etnica, al cronico diffonder
si della povertà, alla devastazione delle inner 
cities, del sistema di educazione e di salute. 

Ma il libro più significativo, quello che nel
la sua monumentale «stranezza» meglio riflet
te l'ancor insondata anomalia del malessere 
americano, è forse «What !t Takes», quel che 
ci vuole, di Richard Ben Cramer (1.047 pagi
ne, Randon House, 28 dollari), un giornalista 
del Philadelpliia Inquirer che ha dedicato 
quattro anni di vita e di lavoro ad uno scopo 
insieme banalissimo e - forse proprio per 
questo - sostanzialmente inedito: rivelare gli 
aspetti umani (o meglio, disumani) di una 
battaglia presidenziale. Ovvero, per dirla con 
l'autore, scoprire i meccanismi che «spingo
no un uomo apparentemente normale a vo
ler diventare presidente degli Stati Uniti». Non 
è facile dire se, quella di Cramer, sia un'opera 
di destra o di sinistra. Non è facile, anzi, nep
pure capire se si tratti di un bel libro o di un 
brutto libro. Nella sua sterminata «destruttura
zione» dell'ultima campagna presidenziale -
quella dell'88, che ha regalato la vittoria a 
George Bush - Cramer riesce a regalare al let

tore pagine avvincenti e insieme, perso in 
un'oceano di dettagli apparentemente senza 
senso, a sprofondarlo negli abissi d'unii non 
non di rado prossima al dolore fisico M.t M 
pazienza di chi non si ferma viene comunque 
premiata, alla fine, con una rivela/ione, (un 
l'intrigante scoperta di quella sorta di -num
mo denominatore multiplo», di perenne RIO 
co al ribasso, che regola ogni campagna per 
la Casa Bianca: chi vince, insomma, e il peg
giore. Chi vince, anzi, ù il vero scondito lì so
lo chi perde riesce, in qualche modo, a salva 
re l'anima sua. 

Si potrebbe con qualche ragione obiettare 
che il tema non e, in venia, nuovissimo DI in 
efletti la crudeltà degli ingranaggi del potere, 
gli ingannevoli giochi di immagine che defi
niscono l'ascesa di un presidente, le falsità, le 
menzogne, i colpi bassi, già sono sl.it, ogget
to di innumerevoli libri <- film. Con una dilfc 
renza. però. Questa: anche nei più critici di 
tali precedenti, la durezza spietata della lolla 
restava comunque parte di un mito eroico F. 
comunque - quali che fossero i mezzi usati 
per conseguirli - i suoi risultati finivano pei 
confluire nella virtù d'un^ vittoria CH'I I he di 
questa vittoria traspare invece nel libro di 
Cramer è soltanto un diffuso senso di inutili
tà. Gli «eroi», o meglio, gli unici sopravvissuti 
della storia ''accontata in «What It Takes» -
una minuziosa ricostruzione dell'avventura 
elettorale di otto dei candidati che parte*, ipa-
rono alla corsa di quattro anni fa - sono non 
per caso proprio l'universalmente denso Uà-
ry Hart, autore del più clamoroso ed incarno 
degli harakiri sessual-scandalistici della storia 
elettorale americana, ed il senatore Joseph 
Biden, eliminato dalla conlesa per un'antica 
e grottesca vicenda di plagio. Gli altri, quelli 
che hanno consumato fino in fondo la pro
pria battaglia, George Bush che l'ha mime 
vinta, sono i personaggi negativi. Non dei veri 
e propri «malvagi». Delle vittime, piuttosto. Vi
te perdute, sacrificate sugli altari d'una reli
gione che ha perduto ogni senso, ogni rap
porto con la realtà. 

Cramer ha concepito e terminato il suo li
bro ben prima che, agli orizzonti si profilasse 
e subito si eclissasse l'inedito ed inquietante 
fantasma del «non candidato» Henry Ross Pe
ro!. Eppure è proprio a lui, a Ross Perot, già 
sparito dalla scena, che «What lt Takes» fini
sce per assomigliare straordinariamente. Nò 
di destra né di sinistra, né liberal nò conserva
tore, nò bello nò brutto Semplicemente di
verso, proiettato al tempo stesso verso un fu
turo senza contorni e verso un passato d ie 
non è mai esistito. E' questa diversità - la di
versità da se stessi - l'unica virtù che. in que
sta strana estate di malessere, gli americani 
sembrano disposti a riconoscere. Per andate 
verso un mondo nuovo. O forse soltanto per 
illudersi di poter fermare le lancette impazzi 
te degli orologi della storia. 

GRAN BRETAGNA - Continua il boom di Stephen Hawking e della narrativa biculturale 

Dagli avamposti dell'Impero 
ALFIO BERNABE! 

In alto, Robin Williams e Jell 
B'idges in «The Fisher King» (La 

leggenda del re pescatole) di 
Teiry Gilliam. Sotto. Steve 

Waddington in «Edward II» 
(Edoardo II) di Derek jurman 

l'anglogiapponese Kazuo Ishiguro, presenze 
che simboleggiano la rivincita di intellettuali i 
cui padri, in molti casi, furono costretti a piegare 
la testa negli ex avamposti dell'impero. 

Rimane da vedere se i più poeticizzati fra 
questi nuovi autori provocheranno sene reazio
ni fra gli intellettuali «indigeni», sia nello stimo
larli a far fronte al progressivo manifestarsi di 
forti problemi intemi, come la presenza d' 
un'underclass composa anche di minoranze et
niche e le conseguenze della tragica delapida
zione di intere aree urbane, sia nel convincerli 
che possono dare un contributo all'emergente 
discorso intomo alla necessità di disiarsi di isti
tuzioni arcaiche come la monarchia o di contri
buire, come intellettuali al rinnovamento costi
tuzionale. 

È nei dintorni di queste considerazioni di ca
rattere socio-politico che si situa The Infelice-
Mais and the litosesdiJohn Carey (Ed. Faber& 
Faber) „uno studio che ha completamente divi
so la cntica. Carey dimostra come molti fra i 
massimi scrittori ed intellettuali inglesi fra il 
1880 e il 1939 hanno deliberatamente coltivato 
il distanziamento dai «vermi», dalle «sporche 
masse», dal popolo. E come questa tendenza a 
distanziamene, dopo aver indotto Virginia 
Woolf, D.H. Lawrence, H.G. Wells e tanti altri a 
turarsi il naso, augurandosi in certi casi la ster
minazione delle «bestiali masse» col gas. conti
nua tuttoggi sotto nuove forme, magari al traino 
diccrte teorie d'avanguardia o linguaggi impe
netrabili che garantiscono ol preservano un fee
ling di isolamento dal gregge. 

Il saggio di Carey, professore di inglese ad 
Oxford, ò indubbiamente salutare per chi igno
ra le indicazioni della detestazione delle «mas
se» anche da parte di Graham Greene o H.M. 
Foster, ma sorprende, quando dopo uan serie 
di osservazioni tipo «Joyce scrisse un Ulisse che 
non sarebbe mai stato letto o capito dal perso
naggio principale, Leopold Bloom» si schiera 
(anche se da una posizione culturalmente op
posta al tradizionale conservatorismo di certi 
Dons) dalla parte di coloro che hanno appog
giato il «no» al diploma ad honorem per Derrida 
ntenendolo studiatamente impenetrabile (ma 
non necessanamente un vuoto ciarlatano come 
alcuni filosofi inglesi continuano a sostenere). 

Detto questo, e concesso che il linea genera
le, Carey può avere ragione quando scrive che 

certi autori o intellettuali usano linguaggi difficili 
o impenetrabili per coltivare il senso di distan-
ziamento dalle «masse», oggi ci si trova parados
salmente davanti al fenomeno Hawking che 
mostra come precisamente il fattore dell'impe
netrabilità può agire da stimolo per i lettori o 
aspiranti lettori. Da ben due anni La breve storia 
del tempo ò al primo posto dei best-sellers ingle
si non fiction anche se ò ormai accertato che 
dopo le prime decine di pagine diventa cosi dif
ficile da capire che raramente il lettore arriva ol
tre la metà. Un fenomeno di moda? Non in In
ghilterra dove mode di questo genere, al contra
rio dell'Italia e della Francia, hanno pochissimo 
seguito. Joseph Schwartz, autore di TheCreative 
Moment (Ed. Cape), tenta in parte di fornire 
qualche spiegazione al fenomeno Hawking rifa
cendosi al classico esempio della teoria della 
relatività: «L'enigma diEinstein si rivolge al pro
fondo bisogno che esiste nella nostra cultura di 
provare sconcerto dasvanti al mistero e rispetto
sa stupefazione nei confronti di forse che non 
possiamo controllare, un bisogno di sentirci 
piccoli e privi di conseguenza nei confronti dei 
movimenti del mondo...»: «Le merci che com
priamo nel mercato si manifestano davanti a 
noi come geni che escono dalla bottiglia magi
ca mente coloro che trasformano il materiale 
dal mondo fisico in oggetti della vita quotidiana 
rimangono nascosti alla nostra vista... dopo 
cent'anni continuiamo ad essere perplessi da
vanti alla teoria della relatività perché la nostra 
cultura ci ha indotti a ripararci gli occhi dagli 
abominevoli rapporti di produzione davanti ai 
quali non abbiamo alcun controllo... continuia
mo a vivere in oscuri, satanici mulini,..». 

Questo modo di far risalire il fenomeno Ein
stein-Hawking all'alienazione prodotta dal siste
ma di produzione capitalista ha provocato le 
stesse recensioni infuocate che hanno accollo 
Carey e la sua denuncia degli intellettuali inglesi 
colti in flagrante in pieno flirt con concetti euge
netici nei confronti delle «masse». John Durant 
suWObserver ha fulminato il libro di Schwartz 
con una frase che illustra abbastanza bene la 
«comunicazione di congedo» attualmente in au
ge: «Opera di fantasia basata su una forma idea
listica di utopismo marxista, non specificata, 
ma ugualmente senza speranza». 

Un campo di attività letterana che in Inghilter
ra ha una sua speciale tradizione ed ha il van

taggio di non suscitare troppe ire da parte dei 
recensori, specie quando manca di contempo
raneità storìuca, ò quello della fiction o non fic
tion spionistica. Il grande successo dell'anno 
nella prima categoria ò The Reckoning, the Mur
der of Christopher Marlowe (Regolamento di 
conti: l'assassinio di Christopher Marlowe) di 
Charles Nicholl che alimenta il filone dell'intel-
lettuale-agente segreto. Si è sempre detto che 
Marlowe (1564-93), ex studente di Cambridge 
ed autore di noti drammi teatrali fra cui 77r<? Tra-
gicHistory of DoctorFauslus, TheJew ofMaltae 
Edward//venen assassinato nel corso di una di
sputa in una bettola londinese in circostanze 
tradizionalmente attribuite o al troppo bere o al 
fatto che era omosessuale. Nulla di più errato 
scrive Nicholl. che incidentalmente ha setaccia
to gli stessi ambienti che lo scorso anno indus
sero John Bossy a sospettare che Giordano Bru
no fosse spia al servizio di Elisabetta I. Nicholl 
dimostra inconfutabilmente che Marlowe era in 
contatto col mondo delle spie e sospetta un co
ve up sulle circostanze della sua morte. Non fu 
ucciso in una bettola, ma in un luogo abbastan
za rispettabile dove la proprietaria aveva anche 
qualche rapporto con la corte. E i tre personaggi 
che assistettero alla sua morte - una pugnalata 
sopra l'occhio - erano tutti invischiati nella ra
gnatela dell'Intelligence occupata a scoprire fi
no a che punto i cattolici tramavano contro la 
sovrana. 

L'Edoardo II di Marlowe è naturalmente lo 
stesso di cui si ò occupato di recente il regista 
Derek Jarman nell'omonimo film. Già autore di 
alcuni libri incentrati sul cinema e l'arte, Jarman 
ha suscitato ammirazione e rispetto per il modo 
in cui ha affrontato la questione della sua siero-
positività nel diario intitolato Modem Nature, 
ora uscito in edizione tascabile. Dopo la morte 
dell'autore Bruce Chatwin che non ha voluto 
rendere pubblica la sua diagnosi mentre era in 
vita, il diario di Jarman viene a costituire un im
portante documento del nostro tempo. Descrive 
il graduale sviluppo che c'è stato in Inghilterra 
ed altrove nel raggiungimento di uno dei tra
guardi culturali degli ultimi trent'anni, l'afferma
zione in senso positivo dell'identità omosessua
le ed incoraggia perciò un più onesto e costrutti
vo rapporto dell'intellettuale in genere con la 
società moderna e viceversa. 

http://sl.it

