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r' Etriro Passam

-f- a letteratura e il fumelto di
I g"n"r", e. in particolare,

.l.Jquello di spionaggio, hanno
avuto per decenni ambientazioni e
personaggi anglosassoni, in omag-
gio a un'esterofllia apparentemen-
te inguaribile. Da qualche tempo,
stanno prendendo piede trame
narrative che si ambientano in
luoghi diversi da quelli esotici a
cui siamo abituati, popolate di
personaggi che non si chiamano

necessariamente
"Jack", "John" o
"Jim". N.O.)f. - Squa-
dra Speciele Europa,
fumetto a puntate
scritto da Alessandro
Bottero e pubblicato
da Star Comics, va in
questa direzione. Nelle
intricate "spy-stories"
tradizionali 1a Parte
de1 leone I'hanno sem-
pre fatta le grandi Po-
tenze Usa e Urss, con iI
Medio Oriente a far da
comprimario; qui - ed
è il tocco di originalità
dell'operazione edito-
rÍale di. Bottero an-
che la vecchia Europa
vuoìe fare la sua Parte,

mettendo in campo una squadra di
militari addestrati (N. O,X., appun-
to) che protegga i suoi interessi

Nol che siamo abituati a imma-
ginare all'Unione euroPea come a
un gigante zoppo, affardellato di
burocrazia e succube della diPlo-
mazia e del volume di fuoco ame-
ricano, rimaniamo sorPresi a ve-
dere l'efficienza di questa unità
scelta e il protagonismo dei suoi
mandanti politici. (L'Europa non
esister, scrive Botlero. (E un in-
sieme di egoismi. Decine e decine
di Stati che U.tigano, che Puntano
a strappare vantaggi Per sé e non

per il bene comune...e invece I'Eu-
ropa esiste. Malgrado tutto. Po-
tremmo dire malgrado sé stessa.
Esistono coloro che cercano di
darle leggi comuni, regoÌe condi-
vise. A volte i.l processo è lento,
lungo, estenuante ma necessarlo-
Ed esistono anche coloro che han-
no protetto e proteggono tutt'ora
l'Europa. I volti cambiano, ma la
sostanza no, perché il mondo non
è 11 parco-giochi sotto casa. lI mon-
do è una cosa seria e a volte, trop-
pe vo1te, drammaticaD. I nemici di
questa Europa non sono solo Ie
piccole e grandi entità statali, con
i suoi dispositivi militari e le cen-
trali di "inlelligence' doppiogio-
chiste, ma pit:r ancora i carleììi cri'
minali e i fondamentaÌismÌ reli-
giosi che operano su scaÌa globale,
in un inlreccjo di cosPirazioni.
scandali pedopornografici, traffici
di armi, attentati che richiamano
evenli realmente accaduti come i

fatti di Breslan. Come ha dichia-
rato 1'autore, parafrasando CÌau-
switz. (1a geopolitica è la conti-
nuazione della guerra con altri
mezzi>, nel tentativo di regolare
uno scenario caotico in cui, dietro
le quinte, súccedono fatti sconvol-
genti di cui non si viene a sapere
nuìla o di cuj vengono otferte in
pasto all'opinione pubblica ver-
sione edulcorate. Le cose non so-
no mai come appaiono, in questo
"tourbi.Ìlon" di avventure segrete
fra Roma, BruxeÌles e l'Uzbeki-
stan.

Tecnicamente, ci troviamo di
fronte a una miniserie con una
trama principale a garantire 1a

continuità narrativa ed una sotto-
lrama auto concludente di ePiso-
dio come nei telefiIm di ultima ge-

nerazione- Gli albi sono in formato
Bonelli. I testi sono da manuale,
ricchi di fosforo e insieme di adre-
nalina, con trame ben imbastite,
didascalie insolitamente corpose e

scambi di battute vivaci e realisti-
ci, momenli di azione e parentesi
romantiche, sparatorie e raid ac-
canto a convegni segreti e missio-
ni a basso profilo. l disegni Po-
trebbero essere migliori, ma chi vi
scrive è particolarmente esigente
da questo punto di vista e il suo
parere vale fino ad un certo Punto:
al di là dei gusti personali, appaio'

La.utore: <rLUe non esisteì
e un insteme dt eo0tsml. I
Decine e decine"di Stati I

che litioano.0 forse ]
in oua[che-mocio esiste. I

Ma[grado se stessa>J

no. in ogni caso, funzionali 1e illu-
strazioni di Matteo Giurlanda, so-
prattutto nella rappresentazione
dei contesti metropolitani, mentre
sono da perfezionare que1le di Co-
simo Ferri. I personaggi (un italia-
no, un portoghese, una irlandese,
una estone, un greco e un rumeno)
presi singolarmente, hanno fatto
gridare a1 clichè in Rete, ma, os-
servati nelle loro interrelazioni

lica, in vista di un arresto de11a deriva at-
tuale di una società di cui s'awertono
tutte 1e insufficienzeD. Scarabelli, allievo
di Bigaui, è uno di quei giovani studiosi
che hanno raccolto il testimone di Lami.
La Tradizione, per fortuna, non ha età.

Uru uiaretta del furetto " N. O -X. "

psicologiche e sentimentali, si ri-
velano interessanti e sembrano
destinati ad acquistare spessore di
albo in albo- Protagonisti veri, per
niente stereotipati, a dispetto di
qualcbe ingeneroso giudizio nei
biog speciallstlci... uomini e donne
dal passato non limpido, Prove-
nientì da ogni angoÌo dì Euro-
pa..-nè buoni né cattivi...eroi fra-
gili, umani, contradditori, a volte
ambigui, a lestimoniare il relativi-
smo culturale che domina 1a nar-
rativa di genere degli ultimt anni
e che ha sostituilo ìe opposizioni
manichee che una volta informa-
vano il giallo, la fantasia eroica e,
appunto, la storia di spionaggio.

ll genere dello spionaggio è sta-
to poco battuto dal1a editoria ita-
liana. Finora. Bottero Ìo porta nel
mondo dei "comic" con risultati
lusinghieri. N.O.X. si Iegge che è

un piacere. ma non si si Può chie'
dere ad un fumetto Più di quel1o
che iI formato e 1e regole del "me-
dium" consentono. confidiamo,
comunque, che il prodotlo miglio'
ri ulteriormente dopo la fase di ro-
daggio, venendo incontro sempre
di più aUe aspettative di un Putt-
blico molto severo (se non schizzj-
noso). Noi ci crediamo.

LUNEDì A MILANO SI RICORDA IINTELLETTUALE NON CONFORME SCOMPARSO A GENNAIO

Un evento eccezionale, controcorrente,
pensato da Davide Bigalli, docente di Sto-
ria del1a Filosofia a1l'Università di Mila-
no nonché presidente della Scuola roma-
na di Filosofia poutica. <Questa giornata
nasce da una discussione che conduco da
tempo con i ragazzl dí Antarès finah.zz^ta
a una nuova lettura del concetto di mo-
dernità, che non sia quella canonica',
spiega Bigalli. (Si tratta di meltere insie-
me elementi di un sapere tradizionale:
non si può pensare in termini totalmente
posilivi il moderno. Bisogna esperire una
nuova forma di modernità, contro quella
positivistica e illuministica Con Pound e

Céline, ad esempio, vi furono momenti di
alto pensiero nutriti ali antimodernità ma
comunque contemporanei, ricchi di spi-
rito critico. valori come 1'umanesimo e il
senso di comunità - conclude iI professo-
re di Milano - sono stati spazzati via' ma
si sono rivelati più sj.gnificativi rispetto a
quelli che hanno prodotto 1e catastrofi
che sono sotto gli occhi di tuttiD.

Saranno presenti, inoltre, Gianfranco
de Turris, Franco Cardini, Andrea Sca-

rabel-ti (Antarès), Giovanni Sessa (La Sa'
pienza) e molti altri. Si parlerà di tiloso-

fia, di (soprawivenze arturiane neua
cultura dell'età vittorianaD (Cardini), ma
in ogni caso di Tradizione- De Turris. con
(Attualità di un inattualeD, porterà al-
l'atteMione di tutti Ia figura di Evola. (In
un evento di questo genere non si può
non parlare dj. Evola, poiché uno dei frlo-
ni della Tradizione, in Italia, è rappre-
sentato da lui, sia dal punto di vista teo-
rico che "pratico". EgIi - aflerma de Tur-
ris * si è occupato non solo di metafisica
(come Guénon) ma pure di temi "esisten-
ziali", "pratici": non di "politica politi-
cante" ma di dottrina politica. La sua in-
tenzione era quella dl formare in ltalia
una destra spirituale e di dare indicazio-
ni esistenziali per affrontare il mondo
moderno. A oggi non esistono, in Italia,
altri pensatori che abbiano affrontato si-
mili argomentiD.

Secondo Scarabelli, (in un periodo in
cui tutti criticano iì proprio presente, una
diagnosi integrale di esso può effettuarsi
solo su base tradizionaleD. Interessante si
profila la sua relazione su1 De Ciorgio,
che (nasce daUa necessità di accordare le
due anime dell'Occidente: quella attiva,
romana, con quella contemplativa, catto-

LA TRADIZIONE INTERPRETATA DA LAMI

-4 Maîtm Scarchi

-f unedi 17 ottobre, a Milano, in via
I Festa del Perdono ? Dresso I'aula
l-lcrociera Alta del Dip;rtimento di
Filosofia dell'Università di Milano, si
svolgerà f importante convegno "Tradi-
zione e storia delle idee", in onore di Gian
Franco Lami. L'iniziativa nasce dalla col.-

laborazione tra iI Dipa$imento di Filoso-
fia, Antarès (rivista di prospettive antl-
moderne edita da Bietti) e Ia Scuola Ro-
mila di Filosofia Politica, di cui Lami era
punto di riferimento.

Scomparso lo scorso gennaio all'età di
64 anni, Lami era docente di Filosofra po-
litica all'Università La Sapienza di Roma.
Si occupò di autori come Tilgher, Voege-
lin ed Evola. Intellettuale non conforme,
la sua voce ora riecheggia, per chi sa
udirla, assieme a quella di Accame. La
giornata di studi, che vuole ricordarlo di-
mostra che il suo non era un pensiero iso-
lato e sempre più giovani, stanchi dell'at-
tuaìe società condizionata da valori pre-
confezionati a uso delle masse, stanno
raccogliendo i1 testimone di quest'uomo
unico dalla cultura vastissima.


