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PAOLO
RANDAZZO

Ci sono libri che invecchiando 
migliorano: superano il legame 

con la contingenza temporale in cui 
sono stati concepiti e rivelano, se ce 
l’hanno davvero, un nucleo di senso 
e metodo che li rende preziosi. È il 
caso di Cultura di destra di Furio Jesi, 
pubblicato nel 1979 da Garzanti e 
che oggi, arricchito di alcuni inediti, 
la casa editrice romana Nottetempo 
ha ripubblicato a cura di Andrea Ca-
valletti. Se infatti appaiono lontane e 
di relativo interesse le riflessioni che 
il compianto mitologo torinese ha 
dedicato alla formazione, alla sostan-
za e alla realtà storica della cultura 
che ha informato di sé il fascismo, il 
nazismo e le altre facies della destra 
europea novecentesca (esoterica ed 
essoterica), non altrettanto può dirsi 
della straordinaria chiarezza con cui 
Jesi mette in luce la dinamica pro-
fonda attraverso cui si generano idee 
strutturalmente autoritarie. Che 
cos’è la cultura di destra? «La cultura 
– spiega Jesi – entro la quale il pas-
sato è una pappa omogeneizzata che 
si può modellare e mantenere in 
forma nel modo più utile. (…) La 
cultura in cui si dichiara che esistono 
valori esemplari indicati da parole 
con l’iniziale maiuscola, innanzitut-
to Tradizione e Cultura, ma anche 
Giustizia, Libertà, Rivoluzione. Una 
cultura fatta di autorità, di sicurezza 
mitologica circa le norme del sapere, 
dell’insegnare, del comandare e 
dell’obbedire». 

Una dinamica culturale che l’au-
tore svela esaminando con acume le 
varie facce della mitologia fascista e 
nazista, gli autori che ne sono consi-
derati i punti di riferimento (Evola, 
Eliade), alcuni atteggiamenti di Car-
ducci, e poi certo di D’Annunzio, di 
Pirandello, di Liala, la vicenda degli 
ebrei italiani che favorirono il fasci-
smo o, infine, alcune pagine di De 
Amicis. Vicende lontane da noi e 
forse anche dalla cultura post ideo-
logica del centrodestra che ci gover-
na, ma basta riflettere un po’ su alcu-
ni dei suoi atteggiamenti e sulle sue 
parole d’ordine (ostilità verso diversi 
e stranieri, leaderismo carismatico e 
strutturalmente amorale, ostentazio-
ne del lusso, difesa della “famiglia” 
tradizionale, lotta a un comunismo 
che non c’è più, creazione di pseudo-
concetti come la “Padania”) per capi-
re che la dinamica mitologica è esat-
tamente quella di cui dice Jesi: idee 
senza parole, ma funzionali a una 
sintassi sociale autoritaria. Resta da 
capire, e di questo Jesi mostra con-
sapevolezza, quanto tale dinamica 
non appartenga anche alla sinistra e 
come si realizza una comunicazione 
politica ampia ed efficace senza ca-
dere nel vizio di costruire velenose 
mitologie del nulla.

Furio Jesi
e la sintassi
della destra

Saggistica
LETTERATURA

Il Regno Unito
celebra
William Golding
Al via dalla fi ne di giugno in Gran 
Bretagna le celebrazioni per il 
centenario della nascita di William 
Golding (1911-1993), Nobel per 
la letteratura nel 1983 per il suo 
capolavoro Il signore delle mosche. 
Sono previste due mostre, una 
decina di conferenze, nuove edizioni 
di libri, spettacoli teatrali e rassegne 
cinematografi che. I festeggiamenti 
culmineranno il 19 settembre, 
giorno del compleanno dello 
scrittore. Per questo anniversario, 
Stephen King – che raramente 
presta la sua opera per illustrare 
quella di altri autori – ha accettato di 
di scrivere una nuova introduzione 
a Il signore delle mosche (Faber and 
Faber). 

SPETTACOLI

Nanni Moretti,
monologhi
in concerto
Un omaggio alla sua città e al suo 
pubblico. Nanni Moretti interpreta 
dal vivo i grandi monologhi dei 
suoi fi lm, da Io sono un autarchico, 
del ’76, ad Habemus Papam, le cui 
sequenze scorreranno sul grande 
schermo della sala Santa Cecilia 
dell’Auditorium Parco della Musica 
di Roma. L’appuntamento è per 
stasera e domani, insieme ai suoi 
due compositori d’elezione, Nicola 
Piovani e Franco Piersanti, che 
dirigeranno l’orchestra dal vivo. 

MOSTRE

Washington,
focus 
sugli etruschi
Il National Geographic di 
Washington apre le porte a 
Etruschi: Un’Antica Civiltà 
Italiana, una grande esposizione 
sul ruolo della civiltà etrusca, 
in particolare nel processo 
di formazione dell’identità 
nazionale italiana. In mostra, fi no 
al 25 settembre, oltre 450 reperti. 

BIBLIOTECHE

Sito rinnovato
per Internet 
culturale
È online  la nuova versione 
di “Internet culturale” (www.
internetculturale.it), il portale del 
ministero per i beni e le attività 
culturali, in rete dal 2005. Grazie 
a un nuovo motore di ricerca è 
possibile la consultazione di venti 
milioni di record catalografi ci. 

Diario

STEFANO
BALDOLINI

Nato in una comune di hippies, lau-
rea in fisica, master in pedagogia, 

sacerdote, oggi vicerettore della Fraterni-
tà San Carlo, Jonah Lynch ha il giusto 
profilo – si direbbe su Facebook – per 
cogliere gli aspetti positivi del web. Con 
Il profumo dei limoni (Lindau, 2011), scrit-
to su un iMac («la tua ossequiosa veloci-
tà»!), tecnologia e rapporti umani vengo-
no messi alla prova con una buona dose 
di letizia e molta competenza.

Lei impernia il libro su un paradosso: 
«Tre dei cinque sensi non possono 
essere trasmessi attraverso la tecno-
logia. Il sessanta per cento della real-
tà» E se un giorno fosse possibile? La 
realtà sarebbe tutta dentro il web?

Da un punto di vista scienti-
fico, è improbabile che si rie-
sca a sintetizzare profumi in 
tempo reale. Ma non sarebbe 
la prima volta che le previ-
sioni si dimostrassero sba-
gliate. Il punto interessante 
non è tanto escludere o au-
spicare sviluppi futuri, 
quanto affermare la bellez-
za della realtà totale. E cer-
tamente il web stesso è 
“realtà”, e contiene molto 
che va valorizzato. La pro-
vocazione con cui il libro 
apre vuole innanzitutto far pensare, far 
guardare il mondo con occhi allo stesso 
tempo più critici e più aperti, più gene-
rosi con le meraviglie del mondo che già 
esiste, e più ragionevoli con le meraviglie 
del mondo che la tecnologia ci regala.

In che senso la materia, e la sua te-
stardaggine, dovrebbe salvarci? Per-
ché la realtà non dovrebbe tradire? 
Non era “reale” Giuda?

Anche a Giuda è dispiaciuto l’aver tradi-
to la realtà, tant’è che ha cercato di ripa-
rare il danno restituendo i denari. La li-
bertà umana può sempre scegliere di 
allontanarsi dalla verità e dalla bellezza, 
ma non può evitare le conseguenze delle 
sue scelte. Quando dico che “la realtà non 
tradisce”, mi riferisco innanzitutto all’as-
sioma della ricerca in fisica, che dice che 

le regole dell’universo sono uguali in ogni 
luogo. A pensarci bene, è straordinario 
che esista questa regolarità. Ci permette 
di conoscere anche le stelle più lontane, 
senza poterci andare. In secondo luogo, 
credo che la conoscibilità della realtà sia 

un’espressione del fatto che 
il cosmo ha la sua origine 
in un Padre buono. Persi-
no studiando la materia, 
potrò imparare qualcosa di 
lui. Non devo temere delle 
brutte sorprese.
Se esiste – come sostiene 
– un’ontologia del digitale 
esiste anche una “metafisi-
ca del digitale”? E se esiste 
perché dovrebbe essere pe-
ricolosa?
Se la realtà è fatta di variazio-
ni infinite, si farà una certa 

violenza a queste variazioni inserendole 
nella griglia del digitale. Bisogna innan-
zitutto esserne consapevoli. I primi filo-
sofi greci si domandavano se il mondo è 
fatto di atomi separati, che solo in un 
secondo momento entrano in rapporto 
gli uni con gli altri. Per un certo tempo 
pensavamo di poter rispondere con un sì 
convinto. Ma poi si è scoperto che i pro-
toni e neutroni sono fatti di quark. Questi 
ultimi hanno una caratteristica curiosa: 
non possono esistere da soli. Sono quin-
di una realtà che difficilmente entra nel-
la griglia digitale, che deve frammentare 
le cose in bit separati. Oppure un esem-
pio più importante ancora: nell’esperien-
za di una grande amicizia, un’altra perso-
na entra a far parte di me in modo tal-
mente profondo che non posso più dire 

che io sono io, senza l’altro. 
Nel digitale, tra due bit del 
codice binario non c’è nes-
sun rapporto, e non c’è 
niente di irripetibile. Per 
questo, tralascia qualcosa 
di importante nella realtà.
Interessante il passaggio 
sulla differenza tra la me-
moria di Dio (misericordio-
sa) e quella del web (impla-
cabile). È uno dei casi – ma 
ce ne sono diversi – in cui 
mette in relazione degli as-

soluti con dei “relativi”. Mente di Dio, 
e mente del web. Da sacerdote, è 
un’operazione che le ha procurato 
dolore? O imbarazzo? Che tipo di re-
azioni ha avuto nel suo mondo?

Anzi, mi è sembrata un’operazione del 
tutto normale! Da quando Dio stesso è 
diventato uomo, non c’è più un abisso 
incolmabile tra l’assoluto e il relativo, tra 
alto e basso. Le reazioni che ho ricevuto 
da uomini di Chiesa sono state molto 
incoraggianti.

Non è un po’ esagerato dire che chat-
tare piuttosto che andare a prendersi 
una birra «... sta ai rapporti umani 
diretti come la pornografia al rappor-
to coniugale»?

Flannery O’Connor diceva che quando 
uno non può presumere che i suoi letto-
ri condividano le sue idee, deve renderle 
visibili in modo scioccante: “Ai sordi de-
vi gridare, per i quasi-ciechi devi disegna-
re figure grandi e grottesche”.

Lei apre a ragione molti file interes-
santi. Però una delle soluzioni prati-
che che descrive è il «digiuno tecno-
logico». Insomma, non è una soluzio-
ne un po’ troppo radicale?

Come dice il poeta: “Considerate la vostra 
semenza: fatti non foste a viver come 
bruti!”. Il digiuno è uno strumento della 
libertà. Se non posso fare a meno di una 
cosa, non sono forse diventato schiavo di 
essa? Imparare a decidere, fino talvolta a 
spegnere il cellulare, a concentrarsi su un 
libro o su una conversazione, non mi 
pare troppo radicale. Mi pare necessario 
per evitare l’abbrutimento di una vita do-
minata dai dispositivi tecnologici e non 
dalla libertà.
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C U L T U R A

Il web non profuma
di limoni

La sfi da di don Lynch: digiuno tecnologico per riassaporare la realtà 

Milano, Padova 
e dintorni. Quartieri, 
vie e condomini 
abbandonati a se 
stessi, Terre di nessuno 
di Paola Arrigoni 
Prefazione di Stefano 
Boeri (Melampo).

Metropoli
In una Grecia sull’orlo 
del fallimento, un killer 
è pronto a giustiziare i 
banchieri collusi. Fino 
all’intervento del 
commissario Charitos: 
Prestiti scaduti di Petros 
Markaris (Bompiani).

Narrativa
Questo libro inaugura 
la collana “Zenit” di 
Dalai editore 
scegliendo sette storie 
di successi scientifici 
in sette ambiti cruciali: 
I nipoti di Galileo 
di Pietro Greco. 

Scienza
Anoushka Shankar 
debutta su Deutsche 
Grammophon 
con l’album Traveller, 
un progetto dedicato al 
flamenco che collega 
l’India, terra d’origine, 
alla Spagna.

Musica


