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Con l’Aigle et le Phénix siamo giunti alla quarta prova del giovane romanziere Frédéric Cathala. 

Dopo le disavventure belliche del matematico Roitelet e quelle rivoluzionarie del lessicografo 

Marmouset, Cathala ci conduce abilmente per mano – con l’archeologa Elisabeth Déwoitine (per gli 

amici Babette) – alla scoperta della Cina contemporanea, del capitalismo ruggente a Partito unico e 

dell’epopea nazional-consumistica delle Olimpiadi 2008. Impiegata fortunosamente alle dipendenze 

dell’Unesco presso il mausoleo monumentale di Xi’an (quello dell’esercito di armigeri in 

terracotta), la giovane studiosa, sprovveduta ma intraprendente, si lancia per una serie neanche 

troppo occasionale di indizi alla più clamorosa scoperta archeologica del secolo e forse di sempre: 

le origine romane dell’Impero cinese, fondato, non già dallo spietato padre del Popolo Quin Shi 

Huangdi, bensì dal triunviro Marco Licinio Crasso, vincitore dei Parti e spintosi con le sue legioni 

lungo la via della seta ben oltre le Indie di Alessandro Magno e sino alle terre inesplorate 

dell’estremo Oriente. 

Le vicende rocambolesche, mirabilmente tratteggiate da Cathala, si svolgono pressoché tutte attorno 

al mausoleo di Xi’an, la cui camera centrale preserva intatte da due millenni le vestigia eloquenti 

della dominazione romana, celate ad occhi indiscreti dalle viscere oscure della terra e gelosamente 

sorvegliate dai dignitari del PCC con la truppa nutrita di militi, agenti, funzionari ed operai al 

seguito. 

Nonostante la sistematica azione di contrasto posta in essere con metodi brutali di coercizione o più 

raffinati accorgimenti suasori dallo Stato-macchina comunista, la tenace archeologa francese riesce 

tra mille colpi di scena a riportare alla luce questa verità storica troppo a lungo censurata e 

rivoluzionaria proprio in quanto demistificatrice della retorica patriottarda e xenofoba della Cina 

popolare. La soccorre fattivamente nell’impresa un’equipe assai eterogenea di cooperanti: l’anziano 

cameriere ed ex istruttore Lao Ping, il capitalista rampante (ma sfortunato in amore) Chang, 

l’inglese fascinoso e fedifrago John Mandrill (qui in veste di ladro di opere d’arte, ma già apparso 

nel Marmouset come spia contro-rivoluzionaria), il veterano della Lunga Marcia (ma anche figlio 

ed omicida dell’archeologo Fang Xijing, primo scopritore dei misteri di Xi’an) generalissimo Tie 

Quan, la sua guardia del corpo Zhou Fuming (detto Yeti) dalla corporatura ciclopica ma dal cuore 

d’oro, infine il dissidente geniale e alcolizzato Wu, condannato ai lavori forzati nel laboratorio 

industriale adiacente agli scavi e di lì sfuggito, ma accidentalmente, proprio nelle segrete del 

mausoleo. 



La narrazione della queste delle legioni perdute, congegnata con la solita inventiva da Frédéric 

Cathala, se cattura l’attenzione del lettore standard di romanzi archeologici, ha senz’altro di che 

intrigare anche lo studioso più colto di scienze umane. Il genere letterario – o meglio l’ibridazione 

di generi (col giallo, il nero e il rosa, anche il documentario, la commedia di costume e il pamphlet 

politico) – si ispira nelle grandi linee a quello inaugurato nell’80 dal Nome della rosa di Umberto 

Eco, protoromanzo storico della Postmodernità; e non si teme di eccedere riconoscendo a Cathala 

(anch’egli linguista di formazione) la stessa abilità dell’illustre predecessore nella costruzione 

dell’intreccio narrativo, sì come la medesima solidità nelle cognizioni storiche e filologiche; ma 

anche e purtroppo quella leggerezza, e ci si permetta quella superficialità, che poi è il tratto 

distintivo del Postmoderno, ostentata anche quando l’argomento è grave o doloroso perché 

coinvolge il pathos politico, amoroso o professionale, col rischio quindi di urtare, senza evidente 

profitto per la qualità letteraria, gli intimi convincimenti del lettore meno disposto o rassegnato allo 

scherzo continuo su tutto e su tutti. 

Qui appunto, riconosciuti con convinzione i pregi dell’opera e le indubbie qualità del suo autore – 

forse il più capace, senz’altro il più brillante tra i romanzieri francesi dell’ultima generazione – si 

innestano le riserve anche sostanziali per un prodotto riuscito solo a metà, e davvero pregevole 

soltanto in alcuni luoghi, e forse i meno attesi dal suo stesso creatore: ovvero nelle scene a più alto 

coinvolgimento emotivo (e perché non etico?) del lettore, ove palpitano di vita e dispongono 

all’ammirazione, più delle statue in terracotta degli eroi sino-romani, il coraggio testardo della 

giovane archeologa, la disperazione folle del dissidente Wu, l’austera fierezza dell’istruttore Lao 

Ping, i sentimenti delicati e protettivi dell’innamorato Chang, la dedizione alla causa-verità del 

Partito del generale Tie Quan, del nerboruto intendente Zhou Fuming e persino delle sciatte megere 

del Comitato di quartiere accorse per punire (alla buona, vecchia maniera delle Guardie Rosse) 

l’immoralità del commissario locale. E invece il romanzo non convince affatto e anzi annoia e 

talvolta disturba quando si vuole a forza disincantato e a sproposito derisorio – magari dietro il 

ghigno sprezzante dello sciupafemmine Mandrill/Bond – di ogni pur titubante residuo di 

ontologismo, anche di quello a misura dell’“unter-mensch” post-moderno, ostinato, a dispetto degli 

eventi, a prestare un qualche minimo credito almeno alle passioni private, quando il sociale appare 

sotto tutti i climi scontato e deludente. Così l’Aigle et le Phénix, dopo momenti di sicuro godimento 

estetico ma anche penose cadute di stile (a supporto presunto delle sin troppo esplicite tesi politiche 

del suo autore), con mestizia desinit in piscem: con la grande rivelazione destinata a cambiare il 

corso della storia che si perde e si annulla negli scantinati polverosi di un museo taiwanese e tra le 

vaghe promesse di un editore parigino alla moda; e soprattutto con l’esistenza che stancamente si 

trascina nella prosa, come sempre troppo bendisposta a condiscendere al suo corso superfluo, per i 



suoi protagonisti delusi e affaticati dopo tanto inutile indaffararsi, e con ogni probabilità anche per 

la vita senza padre né avvenire che Babette si porta in grembo. 

All’invito quindi sincero alla lettura di quest’opera senz’altro meritevole di attenzione e 

apprezzamento, si acclude però in conclusione, e all’indirizzo del suo autore (così intelligente de 

disporsi sempre positivamente anche alle critiche più serrate), l’esortazione calorosa a cimentarsi 

per l’avvenire col meno frequentato registro tragico: una scommessa di certo ardua e rischiosa, ma 

sicuramente alla sua altezza; e che – Babette docet – potrebbe rivelarsi impresa anche più appagante 

e persino più riuscita delle già intentate con successo. 
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