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Il Potere 

L’uomo è per natura 
un animale politico. 
Aristotele, Politica 
 

Ci sono parole-
catalogo, parole quasi 
indefinibili con un’u-
nica espressione, ca-
paci di contenere un 
regesto di forme dis-
simili ma accomunate 
da una sostanza che li 
apparenta, li lega as-
sieme: potere è senza 
dubbio una parola di 
questa natura, ingan-
nevolmente scontata 
ma nell’essenza con-
traddittoria e poten-
zialmente infinita. 
Cos’è, infatti, il pote-
re? Uno strumento 
che si trasforma spes-
so in scopo da perse-
guire per se stesso; 
parassita che si ap-
propria del proprio 
ospite e che manife-
sta un violentissimo 
istinto di sopravvi-
venza; ma anche ser-
vizio, leva grazie al 
quale elevare il mon-
do; misura con la 
quale giudicare ogni 
rapporto esistente (in 
se stessi, in una fami-
glia, in una comunità 
e così via allargando-
si, come i cerchi pro-
vocati da un sasso 
caduto in acqua): l’e-
lenco potrebbe conti-
nuare ma ogni imma-
gine sarebbe solo 
parziale e mendace 

sebbene ciascuna 
contenga qualcosa di 
indubitabilmente ve-
ro e definitivo: ma 
una immagine che ci 
restituisca per intero 
cosa sia il potere non 
esiste. 
Forse ci si potrebbe 
concentrare sull’aura 
che esso produce: 
persone apparente-
mente comuni, non 
appena assurgono ad 
un ruolo di potere 
purchessia subiscono 
immediatamente una 

sorta di 
d o p p i a 
trasfor-
mazione: 
interna, 
tale che 
talvol ta 

li porta a esagerazio-
ni e forzature, come 
se il potere posseduto 
possa manifestarsi 
solo in un qualche 
eccesso, fosse pure 
illegale; ed esterna, 
ovvero agli occhi al-
trui, che vedono la 
persona investita di 
tale ruolo come una 
sorta di intermedia-
rio efficace per i loro 
desideri o speranze, 
con un misto di insof-
ferenza per l’essere a 
lui dipendenti e grati-
tudine qualora il suo 
agire, il suo potere, ci 
consenta di ottenere 
l’anelato risultato. 

Quale che sia la forma 
con la quale si pre-
senti, impossibile è 
non averne avuto a 
che fare: che sia quel-
lo sorvegliante e pu-
nitivo descritto da 
Foucault, quello ana-
lizzato da Canetti in 
Massa e potere; op-
pure quello anonimo 
di Kafka, quello della 
pubblicità, della bel-
lezza, della forza, il 
potere è ovunque at-
torno a noi: ne scrive 
Gabriele con la sua 
selezione di libri di 
uomini politici di po-
tere in romanzi ame-
ricani; Erica ci scrive-
rà delle serie televisi-
ve ad ambientazione 
politica mentre Eleo-
nora si concentra sul-
la raffigurazione del 
potere nelle arti, e 
Silvia di coloro che, in 
ambito musicale, si 
sono posti come con-
testatori. Del difficile 
rapporto tra potere e 
arte tratterà Federica 
mentre in altri artico-
li si troveranno le fi-
gure di potere nei li-
bri per bambini, un’a-
nalisi del Giulio Cesa-
re shakespeariano 
mentre nello speciale 
si tratterà di J. R. R. 
Tolkien nel 125esimo 
dalla sua nascita. 
  
 
 Gabriele Cardini 
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Se “l’apolicità non esiste. Tutto è politica” come scrisse Thomas Mann, è inevitabile, quindi, che i roman-
zi, per loro natura onnivori, abbiano trattato di politica e di uomini politici, dai regnanti fino ai più mo-
derni governatori o presidenti. Inevitabile, dicevamo, perché nel momento in cui assumono un ruolo 
pubblico che coincide con un ruolo di potere, la loro figura si trasforma, diventa un catalizzatore di spe-
ranze e paure e, sempre altrettanto inevitabilmente, si ritrovano attorniati da un nugolo di personaggi 
pronti a cibarsi delle briciole che cadono dalle loro tavole. E poi c’è il senso di onnipotenza che talvolta 
può generare il poter prendere decisioni che potranno modificare l’esistenza di milioni di persone. Tre 
sono i romanzi presentati, tutti ambientati negli Stati Uniti, laboratorio politico per molte esperienze: 
candidati alla presidenza e presidenti, governatori e uomini dello staff, ecco la politica made in USA se-
condo la letteratura contemporanea. 

Beau Willimon            
Farragut North: Le idi di Marzo 
Farragut North è una stazione metropolitana di Washington, vicino al cuore politico 
degli USA: ma nulla, nel testo teatrale di Willimon, creatore della serie House of 
Cards, si svolge nella capitale americana: Farragut North è simbolo di lobbysmo, di 
un luogo vicino al potere, il potere che Stephen Bellamy, capo ufficio stampa di un 
candidato alle presidenziali americani che rimarrà invisibile tutto il tempo (a diffe-
renza del film, Le Idi di Marzo, trasposizione con sostanziali modifiche di Willimon 
stesso) sta imparando a conoscere e, soprattutto, a desiderare. L’incontro con il capo 
della campagna presidenziale del rivale, quello con Molly, una giovane stagista, la 
conflittualità con il proprio capo, Paul: quanto ci si può spingere per salire in alto? 
Cosa si è disposti a sacrificare per ottenere potere e per vincere sugli altri? 

Robert Penn Warren 
Tutti gli uomini del re 
Vincitore del premio Pulitzer nel 1947, messo in film già per due volte, Tutti gli uomi-
ni del re, definito il miglior romanzo politico americano del Novecento, narra l’ascesa 
e la caduta di Willie Talos, divenuto governatore di uno stato del Sud grazie anche ad 
un programma populista ma che dimostra presto una pericolosa capacità di tessere 
una ragnatela di corruzione, connivenze, segreti svelati o abilmente nascosti al fine di 
mantenere il proprio ruolo. Jack Burden, giornalista aristocratico, ne racconta le ge-
sta da suo primo collaboratore, affascinato dalla figura di Talos, modellata sul gover-
natore della Louisiana Huey Long, in grado di riassumere in sé tutto il meglio e il peg-
gio del potere. 

Sinclair Lewis           
Da noi non può succedere 
Scritto nel 1935, mentre Hitler trionfava in Germania e l’America sembrava disinte-
ressarsene, il romanzo di Lewis racconta di un presidente americano che assume toni 
e leggi dittatoriali, allo scopo di salvare gli stessi Stati Uniti dai nemici, identificati an-
che con la stampa libera oltre che dalla criminalità. Sorprendentemente attuale e vi-
sionario, quindi, la distopia di Lewis presenta un potere che crede di essere in diritto 
di agire in nome di un bene superiore (la sicurezza, la difesa della patria) annullando 
conquiste come la libertà o la possibilità di criticare chi, pur eletto, deve comunque 
rispettare regole e osservare doveri: e lo fa con una narrazione ampia, ricca di perso-
naggi e storie di una America profonda e pericolosa. 

Gabriele Cardini 



 IL POTERE E’ DI CHI HA IL TELECOMANDO 

Ho troppo da scrivervi a questo giro, quindi taglierò al minimo la presentazione. O forse ho paura 
che qualcuno stia leggendo e possa usare in futuro queste parole contro di me… Signor Giudice, lo 
so, c’è del tirannico nel voler sempre scrivere l’articolo dei Fratelli Lumière, ma mi capisca… 
Ps. Sappiate che vi avrei tanto voluto parlare di Parks and Recreation, ma purtroppo c’è un vuoto 
da colmare a catalogo, Signor Giudice! 

GLI AMERICANISSIMI: House of Cards - West Wing 
Ovviamente iniziamo con la serie forse al momento più famosa che tratta 
di “Alti livelli”: House of Cards ci mostra la scalata al potere di  Frank Un-
derwood e i suoi modi più o meno ortodossi per ottenerlo. Kevin Spacey 
se la cava egregiamente, ma (parere personale) serve molta concentra-
zione per seguirlo. Molta. Troppa? Curiosità: c’è una miniserie prodotta 
dalla BBC che pare sia anche meglio. Curosità2: West Wing, sempre a te-
ma Presidente degli Stati Uniti, e concepita da quel genio e sregolatezza 
di Aaron Sorkin, è decisamente molto meglio. Soddisfatti o rimborsati. 

GLI INCORONATI: Downton Abbey - The Crown 
Ok, non si tratta di vero potere… Ma di una scusa per introdurre un’altra 
serie non ancora disponibile in catalogo. Downton Abbey invece c’è, con 
le sue storie di alti e bassi della “purosangue” famiglia inglese Crawley e 
della comunità che li circonda. Non che  manchino i giochi di potere! Più 
in tema è The Crown: la corona in questione è quella di Elisabetta II, at-
tuale regina d’Inghilterra. Ammetto che è curioso guardare una serie tv 
storica che tratta fatti così recenti… nonché mi chiedo come si senta la 
Betty a vedersi in televisione! Voi la trovate in esclusiva su Netflix. 

GLI SCANDALOSI: The Good Wife - Scandal 
Chi dice potere dice scandalo: da un lato la bravissima Julianna Margu-
lies nel ruolo di Alicia, la “moglie di”. In questo caso, di un procuratore 
coinvolto in uno scandalo sessuale e condannato per corruzione. Il ma-
rito finisce in carcere e lei si trova a riprendere il lavoro di avvocato 
che aveva abbandonato per la famiglia. Curiosità: i titoli degli episodi in 
originale sono composti da tante parole quante il numero della stagio-
ne. Dall’altro lato dello scandalo, Scandal appunto: basti dire che il per-
sonaggio della protagonista – Olivia Pope – è ispirato a chi si occupava 
delle comunicazioni dell’ex Presidente Bush. Lasciata la Casa Bianca, la 
Pope si occupa piuttosto di riscattare persone toccate da una qualche 
forma di scandalo. 

MENZIONE SPECIALE: IL GIORNALISTICO: The Newsroom 
Dallo stesso autore del capolavoro West Wing, il mio personalissimo preferito. Il po-
tere visto dal lato di chi lo deve raccontare, l’affascinante storia di rinascita di un 
mezzobusto sull’orlo della caduta in un modo di fare notiziari più facilmente 
“digeribile”, che viene salvato dalla sinergia tra l’idealista capo Skinner, una nuova/
vecchia produttrice esecutiva e una squadra di giovani ma incredibili giornalisti. Il 
tutto al ritmo di mille parole al secondo. Solo tre stagioni, ma intensissime. Curiosi-
tà: un Dev Patel quasi irriconoscibile. 

Erica Puricelli 
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 AGAINST POWER: MUSICA VS POTERE 

Silvia Quaglia 

“Dio salvi la Regina!” procla-
mano ironicamente i Sex Pi-
stols in God Save the Queen, 
secondo singolo della band 
punk, pubblicato nel 1977. 

E devono aver 
avuto proprio 
un gran coraggio 
a suonarlo su 
una barca nel 

Tamigi, all’altezza di Westmin-
ster, durante il Giubileo d’Ar-
gento della Regina Elisabetta 
II! Le istituzioni, ovviamente, 
intervennero bloccando lo 
spettacolo e arrestando undici 
persone. Successivamente il 
singolo venne bandito dalla 
radio della BBC e l'Indepen-
dent Broadcasting Authority lo 
censurò, proibendo di manda-
re in onda qualsiasi sua esecu-
zione. 
Ma questo episodio consacrò 
ancora di più l’atto provocato-
rio dei Sex Pistols che, ripren-
dendo le parole dell’inno na-
zionale, sottolineano come non 
ci sia futuro per il sogno del-
l’Inghilterra se il Paese non 
riesce a svincolarsi dal suo as-
surdo passato, fatto di monar-
chia, di servilismo e di cerimo-
nie “buone solo per i turisti”. 
Ma è anche una condanna a 
ogni sorta di violenza in nome 
dello Stato e al “lavaggio del 
cervello” effettuato dagli uomi-
ni del Potere: “Non lasciare 
che ti dicano quello che vuoi!” 
Gridano i Sex Pistols che, con 
semplicità ed ironia, finiscono 
col diventare emblema del 
punk rock. 
Un altro brano che attua una 
requisitoria contro l’avidità e 

cupidigia del Potere è Sleep 
Now in the Fire 
del gruppo nu-
metal Rage A-
gainst the Machi-
ne, pubblicato nel 
1999 nell’album 
The Battle of Los 
Angeles. 
Non c’è una canzone dei Rage 
Against che non denunci una 
situazione sociale, che non si 
opponga al sistema, schieran-
dosi contro la macchina. Il so-
gno americano – fatto di com-
promessi, di caste e conformi-
smo, di sottomissione e ipocri-
sia – viene demonizzato, augu-
randogli un riposo eterno tra 
le fiamme. 
Sleep Now in the Fire ripercor-
re le tappe della storia, facen-
do riferimento alla colonizza-
zione europea delle Americhe, 
alla schiavitù del 1800 negli 
USA e criticando alcune opera-
zioni intraprese dal governo 
degli Stati Uniti nel periodo di 
guerra: il bombardamento di 
Hiroshima e l'utilizzo dell'A-
gente Arancio nella guerra del 
Vietnam. 
Anche qui vediamo la band 
impegnata nel portare la lotta 
direttamente al cuore della 
macchina attraverso le riprese 
illegali del video a New York, 
di fronte alla Borsa di Wall 
Street, culla dei finanzieri che 
plasmano il futuro economico 
americano e mondiale. Dopo 
un primo intervento della poli-
zia per ristabilire l’ordine a 
Wall Street, la fama conquista-
ta dai Rage Against the Machi-
ne portò a temere la pericolo-

sità delle ideologie sovversive 
della band, così il programma 
Saturday Night Live censurò la 
performance dei Rage Against 
che avevano posizionato sul 
palco una bandiera americana 
al contrario. 
In tema di sovversione, come 
non ricordare la nota versione 
di I Fought the Law dei Clash, 
gruppo musicale british punk 
degli inizi degli anni Ottanta, al 
grido di “Combattevo la legge e 
la legge vinceva”. Il brano nar-
ra di un giovane squattrinato 
che rimpiange la libertà perdu-
ta, poiché finito ai lavori forza-
ti dopo aver commesso una 
rapina. L’originale è stata com-
posta da Sonny Curtis nel 195-
9, quando entrò a far parte dei 
Crickets. 
Sempre dei Clash è 
London Calling, 
eletta come ritor-
nello delle Olim-
piadi di Londra del 
2012, scelta piuttosto parados-
sale in quanto dichiarazione di 
guerra alla Gran Bretagna del-
la Thatcher. L’immagine di co-
pertina ritrae Paul Simonon 
che distrugge il basso in segno 
di rivolta, rimandando a una 
vecchia copertina di Elvis Pre-
sley, ed è diventata una delle 
più celebri icone del rock. 
Concludo ricordando che i 
Clash fecero da spalla nel 1976 
a un concerto dei Sex Pistols 
che, oltre alla già citata God 
Save the Queen, sono gli autori 
anche di Anarchy in The U.K., 
una vera e propria incitazione 
al disordine. Che dire… Una 
playlist che combatte il Potere! 



Eleonora  Battaglin 

POTERE ALL’ARTE 
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In ogni epoca storica, l’arte ha rappresentato e descritto le dinamiche politiche e sociali in cui 
l’uomo è inserito formando così un essenziale strumento di espressione e comunicazione.  
Grazie anche ai committenti composti dal potere politico e élite sociali, l’arte ha avuto una funzio-
ne di autocelebrazione e legittimazione dei propri valori. 
Ma tuttavia l'arte è talvolta riuscita ad essere, nelle sue manifestazioni più originali, non mera-
mente elogiativa del potere in quel momento in auge, diventando portatrice di contenuti alterna-
tivi forieri di profondi cambiamenti politico-culturali e storici. 

Luigi Mascilli Migliorini 
Napoleone 
Partiamo con il ritratto dell'imperatore Napoleone Bonaparte eseguito da Jean-
Auguste-Dominique Ingres nel 1806. Ingres, affida il messaggio a un ecceziona-
le rigore compositivo: sembra di guardare una divinità greca. I simboli del pote-
re imperiale francese sono ben visibili: lo scettro di Carlo V nella mano destra e 
la mano di giustizia di Carlo Magno nella sinistra. Sui braccioli del trono com-
paiono le aquile, mentre sulla veste spiccano le api franche che Napoleone ri-
propone come simbolo di industriosità. 

Michele Dantini 
Warhol 
Dal dopoguerra in avanti i simboli di potere e le monarchie persero la valenza 
passata. Nasce un nuovo potere: il consumismo che prende maggior importan-
za attraverso la pubblicità. In questo periodo nacque la Pop Art, di cui maestro 
fu Andy Warhol, che attraverso le sue opere trasformò l'opera d'arte da ogget-
to unico in un prodotto in serie, come i famosi barattoli di zuppe Campbells.  

Max Gallo 
Re Sole 
Il re Sole in questo dipinto di Hyacinthe Rigaud appare come simbolo della mo-
narchia assoluta. Il re è raffigurato in “costume d'apparat” con le insegne del 
potere: il mantello ricamato di gigli foderato d'ermellino, la corona, lo scettro e 
la mano della giustizia appartenute a Enrico IV, le calze fermate dalle giarret-
tiere e le scarpe bianche col tacco, la spada Gioiosa che fu di Carlo Magno. 
Da lui nacque l’idea di trasformare la Reggia di Versailles, in quella che cono-
sciamo oggi, per allontanarsi da Parigi e i suoi abitanti. Diventò anche la sede 
del potere politico fino allo scoppiare della Rivoluzione Francese. 

Il Potere 
In questo libro viene esaminato il tema del potere con linguaggio chiaro e 
rigoroso, nei diversi contesti storici, evidenziando analogie e differenze nel 
confronto tra le opere dei più grandi artisti, dal Medioevo al mondo contem-
poraneo.  
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UN POTERE FAVOLOSO 

Eleonora Battaglin 

Daniela Palumbo            
Re Fausto e la corona che pesava troppo 
Re Fausto si sveglia tutte le mattine con un gran mal di testa perché la sua corona 
d'oro ricoperta di pietre preziose pesa troppo. Per questo è sempre burbero e si-
lenzioso, e di conseguenza il popolo non si sente amato.  
Un giorno la principessa Velia vedendo suo padre soffrire, escogita un piano per far 
tornare a sorridere suo padre e riportare la serenità in tutto il regno.  

Selma  Lagerlof 
Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson  
Nils è un ragazzino che ha una brutta abitudine: prende sempre in giro gli altri. 
La sua impertinenza non risparmia neanche un piccolo ma potentissimo gnomo 
che decide di vendicarsi con un incantesimo... L’incantesimo trasforma il ragazzi-
no   piccolo come un topo! Ma questa sua nuova condizione gli permette di vivere 
esperienze che i “grandi” possono solo sognare, volerà su tutta la Svezia sul dor-
so di un'oca selvatica e imparerà il valore dell'amicizia, della compassione e del-
la solidarietà, virtù che forse, un giorno, gli restituiranno le sue vere dimensioni.  

Walt  Disney 
Alice nel paese delle meraviglie 
Versione Disney del capolavoro di Lewis Carroll: per Alice l'avventura comincia 
in uno di quei pigri pomeriggi d'estate in cui sembra che non succeda mai nulla. 
Ma basta lasciarsi incuriosire da un Coniglio Bianco molto indaffarato e seguirlo 
fin dentro la sua tana per ritrovarsi catapultati in un mondo fantastico. Fortuna-
tamente qui, dove sono di casa personaggi imprevedibili come il Cappellaio Mat-
to, la terribile Regina di Cuori e il Gatto dal largo sorriso, succedono tantissime 
cose e sono tutte davvero speciali.  

Quando si parla di potere nei racconti, favole e fiabe, si pensa subito alle figure di re e regine. Una  
di queste è la Regina di Cuori in Alice nel Paese delle Meraviglie che quando si arrabbia tante volte 
per motivi futili grida: “tagliatele la testa!” con chiunque, anche con i suoi sottoposti. Ci sono per-
sonaggi come Re Fausto che per il toppo peso della corona rischia di rovinare il rapporto che ha 
con il suo popolo. Ma ci sono anche le principesse come Matilde che è dispettosa e si diverte a fare 
scherzi; e infine c’è Nils che un ragazzino che anche lui ha la brutta abitudine di prendere in giro 
gli altri e non risparmia nessuno, fino a quando… 

Nicoletta Costa 
La principessa dispettosa 
La principessa dispettosa è Matilde, ha i capelli rossi e porta gli occhiali, mangia 
soltanto patate fritte e cioccolata; si annoia molto e passa tutto il suo tempo ad 
inventare scherzi terribili per i suoi genitori. Il re Emilio e la regina Emma, di-
sperati, cercheranno di risolvere il problema con un sistema un po’ bizzarro.  
Decidono di mettersi alla ricerca di uno sposo per la figlia! 



Federica Ottolini 

 IL SILENZIO DELLA CENSURA 

Il controverso rapporto tra 
letteratura e potere è un gioco 
fatto di seduzioni e di inganni: 
il sorprendente potere delle 
parole ha effetti profondi e 
radicati sul pensiero umano 
più di qualsiasi autorità politi-
ca o di qualsiasi legge scritta; 
talmente forte da destare pre-
occupazioni se in qualche mo-
do si discosta dal pensiero po-
litico o dal senso comune. 
L’insopportabile e opprimente 
censura diventa l’unica arma 
dei potenti per soffocare e 
spegnere un’assordante verità 
o un pensiero originale e stra-
vagante. 
La lista dei libri censurati è 
davvero lunga e si arricchisce 
di anno in anno di nuovi titoli. 

“Alice nel Paese 
delle meraviglie” 
di Lewis Carroll 
(qui segnalato 
nella versione 
cinematografica 
di Tim Burton) ha 

conquistato un posto su que-
sta lunga lista nel 1931, quan-
do è stato proibito in Cina, 
nella regione dello Hunan. Il 
“Bianco coniglio”, lo 
“Stregatto” e tutti gli animali 
parlanti di questo capolavoro 
della letteratura per grandi e 
piccini denigrerebbero la di-
gnità umana.  “Ma io non vo-
glio andare fra i matti, osservò 
Alice.  Oh non ne puoi fare a 
meno, disse il Gatto,  qui siamo 
tutti matti. Io sono matto, tu 
sei matta.”  L’assurdità stessa 
di questa censura invita a ri-
flettere su chi sia realmente 

matto. 
La Fabbrica di 
Cioccolato di Ro-
ald Dahl (anche in 
questo caso, nella 
versione interpre-
tata da Johnny 
Depp) è stata censurata in Co-
lorado, negli Stati Uniti, per-
ché colpevole di rappresenta-
re una filosofia di vita povera. 
La fabbrica di Willy Wonka e i 
suoi Umpa Lumpa  sono il pre-
mio che si nasconde dietro ai 
cinque introvabili biglietti d’o-
ro, nascosti nelle tavolette di 
cioccolato. Ma Charlie Bucket 
è il vero vincitore fra i cinque 
fortunati bambini, perché sa 
apprezzare tutto ciò che la vi-
ta gli offre, senza pretese o 
capricci puerili. Tutto ciò non 
può che apparire in netto con-
trasto con il pensiero della so-
cietà consumistica improntata 
all’autoaffermazione. 
I romanzi di Harry Potter, 
che sono valsi alla Rowling la 
consacrazione nell’Olimpo de-
gli scrittori e hanno reso il 
maghetto uno dei 
personaggi più 
amati e seguiti da 
numerose gene-
razioni, sono stati 
proibiti in Arabia 
Saudita, perché 
inciterebbero alla stregoneria 
(qui nella versione cinemato-
grafica in otto film con Daniel 
Radcliffe). Ancora una volta, si 
assiste all’ottusità delle auto-
rità politiche, che di fronte al 
saggio che indica la Luna, e-
sattamente come lo stolto, fis-

sano il dito. 
L’amore passio-
nale tra il dottor 
Zivago e la gio-
vane Lara è sof-
focato da nume-
rosi ostacoli e 
difficoltà, nel bel mezzo della 
Rivoluzione d’Ottobre in Rus-
sia. Il romanzo è stato a lungo 
osteggiato dal regime sovieti-
co. ‟Per un cieco gioco del caso 
il mio sogno si è realizzato, per 
quanto io forzosamente lo o-
stacolassi”, queste le parole di 
Boris Pasternak ad un’amica 
dopo la pubblicazione del ro-
manzo nel 1957, consapevole 
del prezzo da pagare per aver 
scritto e pubblicato un roman-
zo scomodo agli occhi dell’U-
nione Sovietica. Opera prima e 
unica di Pasternak gli valse il 
Nobel per la letteratura nel 
1958, premio che l’autore non 
poté mai ritirare. 
Innumerevoli opere, libri, film 
sono diventate oggetto di cen-
sura, sono state proibite a 
causa delle loro verità scomo-
de o in aperto contrasto con il 
pensiero comune, con la reli-
gione, con la morale. 
La censura è uno strumento 
vile, proprio ed esclusivo di 
chi, in un dibattito, non riu-
scendo ad innalzare la propria 
voce, disperatamente spegne 
tutte le altre. 

7 



PARLARE ALLA PANCIA, PARLARE AL CERVELLO 
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E’ tra la scene più famose del 
teatro, non solo shakespearia-
no: le due orazioni contenute 
nel Giulio Cesare di Bruto e 
Marco Antonio dopo il brutale 
omicidio di Cesare stesso ad 
opera dei congiurati guidati 
da Cassio e Bruto sono tra i 
momenti più alti dell’opera di 
William Shakespeare nonché 
una delle prove d’attore più 
difficili (e agognate) per 
chiunque debba recitarli. 
Soprattutto sul secondo, quel-
lo di Marco Antonio, la critica 
si è maggiormente soffermata: 
capolavoro di retorica e astu-
zia, con quel reiterato “Ma 
Bruto è un uomo d’onore” che 
lentamente ma inesorabil-
mente finisce per perdere il 
proprio significato, vittima del 
veleno insinuante delle parole 
di Marco Antonio e della sua 
capacità di decontestualizzar-
ne il valore all’interno della 
sua orazione. 
Ma anche il discorso di Bruto, 
l’assassino, non appare affatto 
come sbagliato o mal costrui-
to: sebbene non si abbiano 
prove certe, è molto probabile 
che Shakespeare abbia fre-
quentato una Grammar school, 
scuole in cui vigeva l’esercizio 
retorico della copia, ovvero la 
presentazione dello stesso ar-
gomento in vari modi; pren-
dere quindi un argomento 
(l’assassinio di Cesare, ad e-
sempio) e trattarlo in vari mo-
di, era qualcosa di comune e 
sul quale Shakespeare doveva 

essersi allenato molto in gio-
ventù. 
Ma perché, quindi, appare vin-
cente il discorso di Antonio 
rispetto a quello di Bruto? 
Bruto imposta il suo discorso 
tutto su ideali e sentimenti 
cerebrali: chiama gli astanti 
“cittadini”, termine generico, 
valido per tutti e nessuno; si 
appella a valori come la demo-
crazia, la libertà; spiega, cerca 
di convincerci razionalmente 
sul perché abbia dovuto com-
piere un gesto 
così sanguinoso e 
violento. Anche 
poco prima, as-
sieme ai congiu-
rati, rifiutando di 
uccidere altri oltre a Cesare, è 
convinto che questo sarebbe 
stato ben compreso dal popo-
lo, che li avrebbe visti come 
dei sacrificatori e non dei car-
nefici. Ripete, insiste più volte: 
il popolo capirà. I romani 
comprenderanno le motiva-
zioni profonde per cui loro 
hanno dovuto uccidere Cesa-
re: si appella anche al suo o-
nore come giustificazione per 
quel gesto assassino.  
E da qui, parte Marco Antonio: 
proprio da quel richiamo che, 
unico, poteva legarsi ad una 
sfera più irrazionale, comincia 
il suo lento ma perfetto sgre-
tolare il discorso di Bruto: o-
nore? Bruto ha detto che Ce-
sare era ambizioso eppure, 
racconta ai romani, rifiutò la 
corona, non una, ma tre volte; 
ambizioso un uomo pronto a 

dare tutto ai suoi romani, co-
me dimostrerebbe il testa-
mento se solo potesse legger-
lo? Con l’ironia antifrastica 
per cui l’onore cui si appellava 
Bruto viene trasformato e co-
me invertito Marco Antonio 
mette le basi al suo discorso 
vincente: ma fa di più.  
Si rivolge ai romani come ami-
ci; si pone al loro livello, si de-
finisce come uno di loro; li tie-
ne in sospeso con l’accenno al 
testamento di Cesare e le sue 
meraviglie, che viene citato 
per poi prontamente dichia-
rarsi impossibilitati a leggerlo 
e che poi leggerà alla fine; si 
mostrano le ferite, il sangue di 
Cesare: Marco Antonio muove 
l’odio iniziale dei romani per 
Cesare verso chi, invece, Cesa-
re ha ucciso e lo fa appellan-
dosi, principalmente, alle e-
mozioni, ai sentimenti, all’ir-
razionale, alle paure. Marco 
Antonio vince perché parla 
alla pancia dei Romani mentre 
Bruto, al contrario, aveva par-
lato al loro cervello, alla loro 
testa: è storia di sempre giac-
ché purtroppo appare eviden-
te come il popolo sia più facile 
blandirlo, spaventarlo o farlo 
sentire apprezzato e conside-
rato piuttosto che motivargli 
delle decisioni. Le due orazio-
ni shakespeariane ne sono un 
modello esemplare, ricordan-
doci anche come il discorso di 
Antonio non fu affatto disinte-
ressato: a lui, poi, sarebbe toc-
cato parte del potere. 

Gabriele Cardini 



 

TOLKIEN, IL SIGNORE DEL FANTASY 
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Prima di 
J. K. Ro-
wling; 
prima di 
G. R.R. 
Martin, 
prima di 
C. S. Le-
wis c’è 
lui: J.R.R. 
Tolkien… 
verrebbe 

da sorridere su questo abbon-
dare di iniziali nei nomi degli 
autori fantasy, quasi ne fosse 
una condizione necessaria, 
una abbondanza che rimanda 
a quella delle loro creazioni di 
mondi immaginari… di certo è 
una curiosa coincidenza, seb-
bene nel mondo dei fantasy è 
difficile che qualcosa sia solo 
una coincidenza e non un più 
profondo legame… In ogni ca-
so, nel 125esimo dalla sua na-
scita, dedichiamo a John Ro-
nald Reuel Tolkien lo speciale 
di questo numero, il creatore 
della saga fantasy (non ce ne 
voglia chi la considera lettera-
tura e basta, senza alcuna eti-
chettatura) più importante, Il 
signore degli anelli.  
Ma chi era J. R. R. Tolkien? 
Professore universitario spe-
cializzato nell’inglese medie-
vale dell’Inghilterra Centro-
Occidentale, sarebbe stato 
probabilmente 
noto solo ad una 
cerchia ristretta 
di specialisti con 
i suoi saggi sulle 
fiabe, sulla lette-
ratura fantastica 

o sulle lingue (spesso erano 
conferenze, poi raccolte nel 
volume Il Medioevo e il fan-
tastico) se, un giorno, non a-
vesse avuto l’illuminazione 
della presenza di uno Hobbit 
che viveva in un buco della 
terra: da qui 
prende le mosse 
del primo libro di 
narrativa da lui 
scritto e poi pub-
blicato nel 1937, 
libro il cui suc-
cesso spinse Tolkien a pren-
dere in mano tutti gli appunti 
che ormai da vent’anni anda-
va scrivendo su qualsiasi fo-
glio gli capitasse in mano per 
creare la grandiosa architettu-
ra della Terra di Mezzo, un 
continente di Arda, il nome 
assegnato da Tolkien alla Ter-
ra sebbene immaginata in una 
differente maniera, come ebbe 
a dire Tolkien stesso. E nelle 
Terre di Mezzo, che possiedo-
no una loro storia, geografia e, 
soprattutto, lingua (altra vera, 
grande passione di Tolkien 
stesso, cui dedicò studi e sag-
gi, sia a quella terrestri sia a 
quelle da lui stesso inventate, 
tanto da fargli dichiarare: 
“Alla base c’è l’invenzione dei 
linguaggi. Le storie furono cre-
ate per fornire un mondo ai 
linguaggi e non il 
contrario. Per me, 
prima viene il no-
me e poi la storia”) 
sono ambientati i 
tre grandi capitoli 
dell’epica saga de 
Il signore degli Anelli, da lui 
considerato come un unico 

testo sebbene poi pubblicato 
in tre volumi separati negli 
anni ‘50 e sui quali Peter Ja-
ckson (come poi anche su Lo 
Hobbit) ha realizzato tre film, 
vincitori di nu-
merosi Oscar: La 
Compagnia del-
l’Anello, Le due 
Torri, Il Ritorno 
del Re. 
 La storia è nota e proviamo 
solo a sottolinearne un aspet-
to forse meno appariscente: 
tutta la saga, infatti, ha come 
centro un anello, qualcosa di 
vuoto, che va riempito; e que-
sto anello non è l’elemento 
nascosto da cercare bensì ciò 
che è presente fin dall’inizio e 
che va eliminato, gettato nel 

Monte Fato, il 
Vulcano in cui era 
stato forgiato, 
affinché la sua 
malvagia influen-
za smetta di ten-
tare gli esseri 

della Terra di Mezzo o finisca 
nelle mani del Signore Oscuro. 
In un numero, questo di Tusi-
tala, dedicato al Potere e le 
sue spesso tentacolari e peri-
colose declinazioni, ricordare 
come tutta la lotta della saga 
tolkeniana sia sul liberarsi di 
ciò che crediamo sia qualcosa 
ci riempie mentre è in realtà 
cavo, un vuoto che finisce per 
renderci tale, lo consideriamo 
come un collegamento da non 
sottovalutare. 

 

Gabriele Cardini 



 CURIOSITA’ DAL MONDO  

SITI CULTURALI 
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Ecco le case ispirate alle opere d’arte più famose del mondo 
In realtà, non sono case autentiche ma opere d’arte che, a loro volta, ne utilizza-
no una più famosa. L’artista e film maker canadese Jon Rafman, utilizzando mo-
delli 3D, ha creato degli ambienti abitabili che si ispirano ad alcune delle opere 
d’arte più famose al mondo, dando davvero così la sensazione di vivere come 
dentro ad un quadro. 
Fonte: www.libreriamo.it 

Quali sono le parole più usate dai grandi scrittori? 
Lo stile personale di uno scrittore è determinato anche dalla scelta di precise pa-
role o modi di dire e dalla loro più o meno frequenza. Dal libro di Ben Blatt,  Na-
bokov's Favorite Word Is Mauve, scopriamo così che in Nabokov la parola 
“malva”, si ritrova 44 volte più spesso della media delle altre opere prese in esa-
me. In Agatha Christie le parole più ricorrenti sono alibi e indagine, in Dickens 
“ricongiungere” e “cuore”, mentre per i modi di dire, Rushdie usa di frequente 
“l’ultima goccia”, mentre Dan Brown preferisce “chiudere il cerchio”. 
Fonte: www.panorama.it 

www.langolodeilibri.it  Da un consiglio richiesto da un’amica di 
libri da leggere all’apertura di un blog ricco di recensioni, suggerimenti, 
anteprime, interviste: all’angolodeilibri è possibile trovare numerose rubri-
che per tutti i curiosi di leggere e di farsi ben consigliare su novità, ma an-
che ricette tratte dai libri, foto di biblioteche sparse nel mondo, focus su 
personaggi letterari… insomma, il mondo dei libri e suoi corollari esplorato 
a 360°: difficile che qualcuno non riesca a trovare almeno una rubrica che 
lo possa davvero incuriosire. 

stanzedicinema.com                  Dal 2009, stanzedicinema è uno spazio di 
opinioni, novità e percorsi attraverso il cinema del XXI secolo: accreditato 
presso i più importanti festival cinematografici europei (Venezia, Cannes, 
Locarno, Roma), stanzedicinema riporta recensioni di film in uscita, consi-
gli di visione di film anche poco noti o con poca distribuzione nelle sale ma 
che meritano comunque una visione per loro bellezza e importanza: sugge-
rimenti quindi per chi voglia qualcosa di più da vedere nel magico buio di 
una sala cinematografica. 



 EVENTI IN BUSCATE  
 GIUGNO 

  LUGLIO 

                                 
                18 Caccia al tesoro - A caccia dell’orso 
 Festa finale del gruppo di lettori volontari Leggiamo Insieme? 
 Parco Pratone | Ore 16:00 | Iscrizione obbligatoria con contributo a 

bambino di 3 €         
    
 

                  30 Concerto Polo Culturale  
 Concerto del gruppo musicale Elephant Claps 
 Piazza S. Mauro | Ore 21:00 |                   

                 
 
            
 
 
 
                  14 Concerto Banda S. Cecilia 
 In occasione della festività patronale 
 Via S. Pietro | Ore 21:00 
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www.facebook.com/tusitalarivista   

Tusitala  anche su Facebook: sul social network puoi trovare tutti gli arti-
coli delle rubriche della rivista oltre che altri filmati e segnalazioni da 
parte della redazione della rivista: seguici anche lì cliccando il pulsante 
Mi Piace. 

                      
 

  bibliobuscate.wordpress.com 
  

Continua a seguirci anche sul nostro blog dove puoi trovare, 
oltre ai numeri della rivista, tutte le informazioni relative 
alla biblioteca: eventi, novità, segnalazioni di siti, suggeri-

menti letterari per adulti e ragazzi, ultimi acquisti.  



  

Ho cominciato a costruire questo muro da giovane. Fermavo i miei nemici nei campi di battaglia ma ce n’era-
no sempre di più. Come si poteva essere liberi? Ho costruito il muro per tenerli fuori. Quando sarò morto la 
mia gente vivrà dietro questo muro. Sarete anche governati da buffoni ma vivrete in pace. Il mio muro vi ren-
derà liberi.                
               E. Bond, Lear 

 ULTIMA THULE 
E’ il posto più lontano da ricercare, una sorta di miraggio o orizzonte irraggiungibile: ma lì bisogna giungere prima di 
poter intraprendere il viaggio di ritorno. E’ dove speriamo vi abbiamo condotti con questi scritti: per accompagnarvi 

indietro, vi lasciamo una storia. 
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UN’OCCASIONE PER OGNI SETTIMANA  

 MILANO  
 

Kandinsky, il cavaliere errante 
In viaggio verso l’astrazione 
Fino al 9 Luglio | Mudec - museo delle culture  
www.mudec.it 
 

Africa - Raccontare un mondo 
Arte africana oggi, tra Occidentalità e Africanismo 
Dal 27/6 al 17/9 | PAC - Padiglione d’Arte  
Contemporanea 
www.pacmilano.it 
 
Sogno di una notte di mezza estate 
Spettacolo di danza 
Dal 28/6 al 22/7 | Ore 21:00 | Teatro alla Scala 
www.teatroallascala.org 

Le stanze dell’arte - 2° edizione 
Tre cicli di mostre personali e collettive 
Fino al 24 Settembre | Castello Visconteo 
www.legnano.org 

ARONA  

Spettacolo di luci e suoni 
Evento spettacolare 
15 Giugno | Ore 21 | Piazza S. Graziano 
www.comune.arona.no.it 

LEGNANO  

 

All’interno del SITO di  
VIVICULTURA  potrai trovare tanti altri eventi pre-

senti sul territorio circostante 
 www.vivicultura.it 

SAN VITTORE OLONA  

Patrizia di Malta Ensemble 
Concerto voce, pianoforte, contrabbasso, percussioni 
16 Giugno | Ore 21:00 | Parco Biblioteca  
Comunale - Villa Adele 
www.donneincanto.org 

ABBIATEGRASSO  

La Città Ideale del Teatro Urbano 
Spettacoli per le strade della città 
17-18 Giugno | Piazze e luoghi significativi 
della città  
www.teatrodeinavigli.com 

Passioni Luminose 
Mostra personale dell’artista Marco Lodola 
Fino al 24 Giugno | Legart  
legartnovara.it 
 

Vox Horti - Racconti e visioni nella casa del 
Parco 
Percorso multimediale in 4D, visitabile solo nei weekend 
Fino al 31/10 | 16 - 19 | Ingresso 5 € | Chalet 
di Villa Faraggiana - Meina  (No) 
www.museomeina.it 

 NOVARA 

Giochi in musica 
Laboratorio per bambini 3 - 5 anni 
17 Giugno | Ore 11:00 | Biblioteca 
Prenotazione obbligatoria 
www.vivicultura.it 

INVERUNO  

CASTANO PRIMO  

Il volto di Medusa 
Spettacolo teatrale 
10 Giugno | Ore 21: 00 | Villa Rusconi | 
Biglietto 8 € 
compagniailpunto.wixsite.com/ilpunto 

 

Le strade del Teatro 
XXII Festival Internazionale di Teatro Urbano 

www.teatrodeinavigli.com 


