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Il populismo si è manifestato in forme molto diverse nel corso della storia, tra la fine
dell'Ottocento e l'intero secolo breve; e anche oggi, la nuova disseminazione populista in
Europa e negli Stati Uniti presenta differenze interne notevolissime, quelle che passano ad
esempio tra la vittoria di Donald Trump e l'ascesa di Marine Le Pen. Ma un denominatore
comune c'è: il populismo è sempre indicatore di un deficit di democrazia, cioè di
«rappresentanza». Un deficit «infantile», per cosí dire, per i populismi delle origini, sintomo di
una democrazia non ancora compiuta; e un deficit «senile», quando cresce il numero di
cittadini che non se ne sentono piú «coperti». Il populismo attuale - questa la tesi centrale del
libro - è del secondo tipo: rappresenta una sorta di «malattia senile della democrazia». Il
sintomo di una crisi di rappresentanza che si estende alla forma democratica stessa. È il segno
piú preoccupante del rapido impoverimento delle classi medie occidentali sotto il peso della
crisi economica; ma anche della sconfitta storica del lavoro - e delle sinistre che lo
rappresentarono - nel cambio di paradigma socio-produttivo che ha accompagnato il
passaggio di secolo.
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«Propizio è avere ove recarsi» è una delle risposte che fornisce, quando lo si interroga, l'I
Ching, l'antico libro oracolare cinese. Seguendo questa preziosa indicazione, Emmanuel Carrère
è partito innumerevoli volte, con una meta e uno scopo sempre diversi (e non necessariamente
scelti da lui): è andato nella Romania del dopo Ceau?escu sulle tracce del conte Dracula, nei
tribunali della «Francia profonda» a seguire processi per atroci delitti, nella Russia di Putin a
immergersi nell'infinito caos del postcomunismo, al Forum di Davos a «chiacchierare» con i
potenti della terra, nel Nord dello Stato di New York a incontrare il fantomatico «uomo dei
dadi» – imbattendosi non di rado in storie e personaggi sorprendenti, e a volte sconvolgenti,
che avrebbero offerto materia a L'Avversario, Un romanzo russo, Limonov. Negli stessi anni
faceva anche altri viaggi, per così dire, attorno alla sua mente: inventando soggetti di film che
non avrebbe mai girato, riflettendo sul proprio modo di fare letteratura, scoprendo libri
folgoranti o rileggendone altri immensamente amati. Questo, e molto altro, è ciò che troviamo
nei testi qui raccolti, molto diversi tra loro eppure legati da un tono riconoscibilissimo e
peculiare – a riprova di quanto Carrère ha sempre sostenuto, ossia che gli sembra vano
contrapporre letteratura e giornalismo, e quel che gli importa è scrivere un reportage nello
stesso modo in cui scrive i suoi libri: «alla prima persona, menando il can per l'aia e
raccontando le cose in maniera un po' sinuosa». Quella che ci viene offerta qui è insomma una
fondamentale via di accesso al laboratorio dell'autore. E soprattutto un appassionante
autoritratto involontario.

 

Cesare Borgia- Le campagne militari del cardinale che divenne principe
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Cesare, figlio di Rodrigo Borja y Borja (Borgia, futuro papa Alessandro VI), assunto il cappello
cardinalizio nel 1493 all’età di 18 anni circa, smetterà l’abito talare per il desiderio di fama e
gloria terrena e per la brama di un principato italiano, quello di Romagna, sottraendolo cosí
alle mire annessionistiche di Spagna e Francia. Noto a tutti per i suoi eccessi, sarà la gloria
militare a consegnarlo alla storia. Se la sua spregiudicatezza politica è famosa, meno
conosciute sono le sue capacità di stratega e le innovazioni introdotte nelle campagne militari
delle guerre d’Italia. L’epopea del Valentino come condottiero apre la strada al periodo della
grande « rivoluzione militare » del Cinquecento che sancisce la nascita della guerra moderna.

 

L'elefante di Napoleone - Un animale che voleva essere libero

Paolo Mazzarello

Bompiani

Prezzo – 13,00

Pagine – 192

Una femmina di elefante per avvicinare l'India alla Francia. In un'atmosfera di conflitti e
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intrighi fra potenze coloniali europee e signorotti locali, il pachiderma si imbarcò in un viaggio
per mare e per terra che dalle coste del Bengala lo condusse a Versailles nell'agosto 1773.
Nella splendida residenza della corte francese l'elefantessa diventò il gioiello della ménagerie,
lo zoo privato della famiglia reale. Amata per il suo buon carattere, suscitò la meraviglia e la
simpatia dei numerosi visitatori stappando bottiglie di acquavite e accettando prese di tabacco
offerte in regalo. Tenuta quasi sempre imprigionata, una notte si liberò dalle catene e fuggì.
Ma la sua ricerca della libertà era destinata a finire tragicamente. Grazie a Napoleone la sua
sagoma tassidermizzata venne infine donata al Museo di storia naturale di Pavia fondato da
Lazzaro Spallanzani. Intrecciata ad altre vicende, come quella dell'elefante regalato dal califfo
Ha¯ru¯n al-Rash¯?d a Carlo Magno, e arricchita da excursus mitologici e letterari sull'elefante
nel mondo antico e medievale, la storia di questo pachiderma si trasforma in un'avventura
nella scienza naturalistica settecentesca e in una metafora del rapporto di sopraffazione - ma
anche talvolta di amicizia - fra uomo e animali.
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Napoli, 1842. Sopra l’ospedale degli Incurabili il cielo è sulfureo come il Giorno del Giudizio la
mattina in cui Gioacchino Fiorilli, Commissario di Primo rango presso il quartiere di San
Lorenzo, apprende che il nome di Peter Darshwood è nell’elenco dei decessi delle ultime ore.
Il giovane inglese era giunto da poco a Napoli per piangere la sorella Emma, scomparsa cinque
mesi prima in circostanze altrettanto drammatiche. Nemmeno il tempo di ambientarsi in città
che la morte, dopo una violenta aggressione, lo ha sorpreso in un vicolo buio. Napoli non ha
avuto misericordia dei due giovani Darshwood, che vengono sepolti nel cimitero acattolico,
quel cimitero degli inglesi tenuto come un giardino che, dopo l’omicidio della bella Emma
Darshwood, il Commissario Fiorilli ha imparato a conoscere siepe per siepe, iscrizione per
iscrizione. Dell’uccisione dell’insegnante di canto nell’orfanotrofio del Serraglio è stato
accusato il Comandante della disciplina dell’istituto, Michele Florino, un uomo che tutti dicono
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invaghito della giovane inglese e diventato così privo di senno da non sopportarne il rifiuto. Il
Commissario Fiorilli, tuttavia, non cessa un istante di pensare che dietro al duplice omicidio si
nasconda in qualche modo la mano dell’ex medico del Serraglio, Domenico De Consoli, un
uomo avvenente e carismatico ma anche sinistro e imperscrutabile. Il caso viene, tuttavia,
chiuso quando la polizia rinviene gli effetti personali di Peter Darshwood nell’appartamento di
un quartiere popolare napoletano. Peter – concludono le indagini – è stato vittima di una rapina
ed Emma di un innamorato deluso. Fiorilli getterebbe la spugna se non giungesse a Napoli un
terzo Darshwood: il padre Edward, schiacciato dai rimorsi per la morte prematura dei figli, e a
conoscenza di alcune circostanze e dell’esistenza di un fascio di lettere di Peter che
potrebbero gettare nuova luce sull’intera vicenda. Con una prosa scorrevole e avvolgente,
capace di ricostruire impeccabilmente gli usi e i costumi della società napoletana dell’epoca,
Vladimiro Bottone ha scritto una storia che è un perfetto connubio tra romanzo storico e noir
d’atmosfera, consegnando al lettore il ritratto di una Napoli ottocentesca dalle tinte fosche,
pericolosa e affascinante come la Londra di Dickens.
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