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A me stesso (dichiarazione)

Comunicare con la propria ferita: lettere in trappola.
Lettere come segni dell’alfabeto; ma anche lettere come comunicazione
scritta, come epistola. Trappola come gabbia, ordine, spazio chiuso, abisso,
stagno di merda, cicatrice, casa di cenere.
Lettere come astri accecanti. Macchia improbabile. Relitto senza approdo.
Lettere come voci diverse della stessa voce. Echi da una testa. Confronto di
brani. Esercizio di misura. Lettere come diceria. Petali di foresta. Dettagli di
grido. Trappola come storia del vincitore. Come legge. Convenzione. Frase
perfetta. Forma del costituito.
Lettere su carta virtuale, ora fortemente macchiate di sangue. Parola
imprecisa. Oralità e testo al culmine del delirio. Divertimento di un altro senso.
Volteggio senza redenzione. Lettere di furia improvvisa.
Comunicare con il proprio doppio: lettere in trappola.

Ante scriptum

Carissimo,
ho recuperato le lettere che ti scrissi, ormai tre anni fa. Credevo che
fossero andate perdute per sempre e invece, con grande gioia, e rileggerle mi
ha fatto quasi piangere, queste bestie sono riapparse; e parlano ormai per
conto proprio, come se esigessero di esistere al di là di me. Le ho perseguitate
per mesi, fino a quando, ormai infastidito dal loro perverso magnetismo, ho
accantonato l’idea di darne un ordine logico. Te le rendo così come sono, a
brandelli, senza omogeneità, somiglianti a tanti graffi scomposti sulla tela.
Anche le date sono arbitrarie. Ti potrà stupire – immagino – la diversità di
linguaggio tra i diversi pezzi; ma questo scemo che parla, oltre a parti intere di
alcune lettere, ha bruciato ogni compattezza. Penso ormai solo a strappi.
Prendi tutto ciò che segue, ogni tappa di questo delirio, come un grumo di
fango in gola. E il tuo riso convulso, quello che certamente nascerà, sarà per
me un’asserzione di amicizia inossidabile; d’altra parte, il vetro che si rompe
non fa crollare la casa.
Aspetto tue notizie.
PS: è stata per me una grande gioia leggere il tuo libro sulla crisi
economica. Il sistema è costretto ad erodere redditi. Bisogna reagire.

Al principio d’un vecchio amore

Caro amico,
mi hanno comunicato che il pacco delle mie lettere è andato perduto.
Provvedo immediatamente a rispedirtele, questa volta con un corriere. Da
parte mia, ho riletto – rubo alla morte ogni istante – il capitolo sul banchetto
africano e sulla Total come il grande vincitore della campagna di Libia. Vi
sarà mai un tempo in cui gli uomini non moriranno per il petrolio?
La morte non mi spaventa. [...]
Mi ha esaltato rileggere le lettere a te indirizzate; e ancora di più mi ha
esaltato tentare di recuperarne le parti mancanti. Tutte le sere lavoravo sino
allo stremo delle forze, al limite d’ogni resistenza e d’ogni sensatezza. E’ duro
amarsi; ed è ancora più duro sopportare l’opinione che di te stesso di sei fatto
nel tempo. Le lettere, queste a te indirizzate, con la loro esibizione di cattiveria
senza pace sono diventate un rimprovero. Per un attimo, per quell’attimo della
rilettura, il che vuol dire per le settimane che ci ho impiegato, sono diventato il
loro destinatario. Non mi riconoscevo. Mi sembrava di avere a che fare con
un’altra persona, nata secoli prima. Eppure, più che nausearmi, alla fine
l’immagine che rimandavano mi ha divertito. Per conoscersi, bisogna
rivendicare anche la propria parte sbagliata. E comunque, rileggendole ho
avuto la sensazione di avere a che fare con un vecchio amore che ritorna e che
reclama un nuovo bacio.
A che punto è il tuo saggio su Leautréamont?
[...] La rilettura del proprio passato fa paura. O meglio, fa apparire,
riportandolo sulla piazza, quanto si teneva nascosto per paura di non essere in
grado di farci i conti. Vi sono degli aspetti che sono terribili. E l’atto di

riportarli in vita può produrre effetti collaterali disastrosi. Ma perché
nascondersi a se stessi? Ieri, quando rileggevo alcune di quelle lettere, anche
se spaventato, capivo che sono un terreno di investigazione personale,
un’occasione per ripensarsi e, per di più, dal momento che nascono indirizzate
ad un’altra persona, un’occasione di esporsi come pensiero in relazione. Non è
indifferente sapere che ciò che scrivi verrà letto; misuri ogni parola perché sai
che, dall’altra parte, nella cella vicina alla tua, qualcuno la interpreterà come
testimonianza di ciò che sei. L’altro ti leggerà dentro.
Grazie a queste lettere, ho ripensato molto alla nostra amicizia. E ho
ripercorso le nostre discussioni, anche gli insulti inconfessabili e l’odio che,
talvolta, provavo nei tuoi confronti. Ricordi? Quante notti! E quante bevute
discutendo di dialettica hegeliana, di spirito del tempo, di fede, di lotta di
classe, di società dello spettacolo, di legge del valore, di crudeltà, di cinismo
brechtiano, di quel coglione di Veltroni, di Eschilo, di morte della tragedia, di
vino passito, di creazione del mondo, di Bibbia e di Gesù, di traduzione laica
del Cantico dei Cantici, di fisiologia femminile, di Patria, di unità nazionale,
di guerra contro la Libia. Fisicamente stremanti, quelle discussioni. Eppure
così arricchenti. Ed è tramite di esse che ho imparato lo stupore e il disgusto;
l’altro, di cui tu rappresentavi l’opzione più stimolante, ha smontato la mia
idea di essere un «bastione corazzato», insensibile alle istanze poste da chi è
diverso da me. Non ti ringrazierò mai abbastanza.
Un’ultima cosa, poi ti lascio alla lettura del pacco. Scriverti, e farlo con
ostinazione, mi ha aperto all’idea di una scrittura intesa come «insolita e
radiosa epifania»; una scrittura che si manifesta, per così dire, senza pudore
per il proprio eccesso, talvolta scegliendo la cifra della tenerezza, tal’altra
migrando verso una rigorosa dissonanza; una sorta di danza dei concetti, tra
meditazioni filosofiche e invettive, dove il pensiero, e con esso il corpo, tenta
di uscire dai suoi stessi argini. So che devo molto a te, caro amico mio, per
questo sviluppo. In fondo, queste lettere annunciano, e rendonono evidenti
nella forma della scrittura, un tipo particolare di «narrazione mentale». Ma
proprio perché nate all’interno di uno scambio, tali lettere esulano la sola
espressione di una individualità; certo, sono il mezzo che ho scelto – «il mezzo
di divinazione», dico ridendo – per complicarmi la vita, però, nello stesso
tempo, sono anche il mezzo per cogliermi nella disposizione al cambiamento.
Te ne ringrazio, davvero. E perdona, se puoi, le sue volgarità e i suoi errori;
d’altra parte, il discorso che viene a farsi attraverso la cifra della ricerca di se
stessi non può che incappare in inciampi o in abusivi tumulti.

Un abbraccio.

Le livre necéssaire

Carissimo,
Thomas Eliot scrisse – me lo dicesti in riva al mare, ricordi? – che nel
principio è la fine, così come, anni prima, Karl Kraus scrisse che l’origine è la
meta. Tutto questo è molto cretino, dissi io ridendo. Ricordi? Sulla soglia della
fine, in questo adesso dei ricordi, quelle tue indicazioni mi tornano preziose; e
infatti, al principio del libro che sto scrivendo, uno dei tanti che verrà
dimenticato, ci tengo a riportare una ferità, quella stessa che ne causerà la fine.
Il libro si aprirà con una citazione, che è poi un’occasione di entrare nel
nucleo del libro stesso, come a significare d’anticipo il suo segreto: violare il
giuramento di lealtà al costituito. La citazione è tumultuosa:
«Non v’è letteratura senza diserzione, disubbidienza, indifferenza, rifiuto dell’anima. Diserzione da
che? da ogni ubbidienza solidale, ogni assenso alla propria o altrui coscienza, ogni socievole
comandamento. Lo scrittore sceglie in primo luogo di essere inutile; quante volte gli si è gettata in faccia
l’antica insolenza degli uomini utili: buffone. Sia: lo scrittore è anche buffone. E’ il fool: l’essere
approsivamente umano che porterà l’empietà, la beffa l’indifferenza fin nei pressi del potere omicida. Il
buffone non ha collocazione storica, (…) è un errore.»

Vedi, amico caro, sbandierare questa cospirazione, dovuta a Giorgio
Manganelli (La letteratura come menzogna), è pericoloso e garantisce, in
quest’epoca così priva di sovversione, le condizioni per un’ulteriore assenza.
Eppure, in questo giovedì gelido e nebbioso, ignorando i carri armati schierati
nella piazza centrale, insisto, salutandoti calorosamente con un’altra citazione,
sempre in apertura, questa volta di Laclos:
«Ah! che si arrenda, ma che combatta; che, senza avere la forza di vincere, abbia però quella di
resistere; che assapori a suo piacimento il senso della propria debolezza e sia costretta a confessare la
propria disfatta».

Inizia così quello che sarà il mio nuovo libro, con questa affermazione
perentoria di alterità. E se, come abbiamo già detto, nell’inizio è già scritta la
fine, questo nuovo prologo costruisce il primo tassello di un’ulteriore
sparizione. Non è più la speranza di essere riconosciuti a fare da traino, bensì
la volontà di sparire ancora.
Ti allego il prologo al libro. Titolo: L’oblio sol bramo.
Con tutta l’amicizia di cui sono capace.

Statue dalla voce roca

Mio caro amico,
è possibile fornire – e tu lo sai, amico mio – di questa emergenza, sempre
più evidente, una descrizione minuziosa. Una simile descrizione potrebbe
basarsi, ad esempio, sull’incastro di livelli differenti, in un racconto senza
centro e, al tempo stesso, messo in relazione di dipendenza dall’oggetto
dell’indagine. L’emergenza, allora, questa nostra epocale, si mostrerà in tutto
il suo stridore; e le nostre orecchie la ascolteranno come possibilità. Qui,
amico, comincia l’evento dell’angoscia, quella stessa che, gelosa del suo
ritiro, toglie energie all’azione. Sapremo mai, noi insieme, io e te in mutua
relazione, sapremo riaprire la porta alla grazia del fondamento? Sapremo mai,
con la nostra esiguità, uscire dal tempo del racconto per riportarci nei pressi
delle cose? [...]
Resta – da inventare – che cosa fare quando, usciti da noi stessi, saremo
con la faccia di fronte all’ordine presente delle cose. Ma confido, amico mio,
che i primi passi s’imbattano, fin da subito, nella stessa possibilità di esistenza
di un altro senso.
Andare fuori, spiegare se stessi verso l’esterno. Essere, di nuovo, al
principio della propria sparizione. Cosa si può fare di diverso? Cercare un
nuovo punto di partenza, si spera proprizio, restituendo a ogni passo una
nuova intensità. Insomma, questo siamo costretti a fare, non credi? Per guarire,
ci tocca esporre al pubblico i nostri escrementi. Scritti, atti, voci; sono questi
gli escrementi che non abbandoniamo mai. E se questo sterco, trasparente e
vero, questo sterco che ci appartiene, viene a sbocciare nel caos del fuori come
eco atroce dei nostri pensieri, perché rifiutarsi di metterlo in mostra? Sì,
amico caro, facciamolo, usciamo da noi stessi, anche se passeremo inosservati
o messi ai margini. Nessuno – è probabile – potrà vedere quella merda, perché

troppo assurda e poco accomodante; pazienza: dobbiamo tacere solo perché
non ci riconoscono? E poi, in fondo, che cosa siamo se non statue dalla voce
roca?
Ecco ciò che siamo:
«Messaggeri e testimoni del mostrum inespresso e pressante, queste ‘statue’ di fervore provocante e
dalla voce roca, così musicalmente congegnate nelle astuzie crudeli del comporre secondo tavole
ingegnose, necessarie, si esibiscono nell’acrobazia del buon senso, lungo la gola del silenzio e
dell’equilibrio, con la solennità del fenicottero, con la trionfale banalità degli eroi, con la malignità dei
paradossi moderni.»

E sono dunque qui a ricordare, prima di tutto a me stesso, che nel mezzo
della baraonda si può stare in piedi, possenti, alteri, senza pretesti d’occasione:
senza cantare, ma rompendo la voce con strani silenzi, con singhiozzi
improvvisi, obbedendo docilmente alla propria necessità; senza ascoltatori,
certo, ma che importa?
Lasciamoci così, come tra parentesi. Il resto, persino ciò che è indicibile,
ce lo diremo domani.
Tuo.

Questa lingua, personaggi

Carissimo amico fedele,
sono felice di riprendere la mia corrispondenza. Come tu ben sai, non
serve chiarire con precisione il contesto. Basti sapere che il Paese è paralizzato
nella celebrazione d’una realtà irreale. Nessuno, nella città in cui vivo, fa il
minimo accenno di ribellione: chiusi in casa a guardare la realtà dallo
schermo televisivo. A un tratto, mentre sono lì che penso alle immagini
ipnotiche e reticenti che abbagliano i miei simili, una voce m’esce da dentro,
una voce vagamente diplomatica, e in tutto simile alla mia, seguita da una
seconda voce, questa più intrigante, finta, talvolta metallica, eppure
illuminante. La prima cosa che faccio è tentare di registrare questo dialogo.
Eccolo.
VOCE NEVIO – (Rumori vocali, frasi smozzicate) Questa lingua è strana, è il mezzo più potente,
questa lingua, strana e potente, ecco perché tutti la usano, perché è potente ed è piacevolmente strana,
questa lingua, è violenta ed ha anche una funzione sorgiva, questa lingua è così strana da essere violenta e
sorgiva insieme, annuncia sempre qualcosa, questa lingua, magari annuncia solo se stessa, però, ecco, è
bello farsi riempire la bocca da questa lingua. Questa lingua è il mio destino.
PERSONAGGIO – Ma una storia, una storia possiamo raccontarla?
VOCE NEVIO – Se scrivi, la storia non serve. La letteratura non è una storia: è la lingua come senso
in atto.
PERSONAGGIO – Ma adesso io son qui, insieme a te, in questo silenzio crudele, con il deserto
intorno, un deserto immenso, e la mia bocca, questa bocca-capestro, vuole cantare, solo quel tanto che
basta per cadere sfiniti dal sonno, e la lingua, questa che più mi piace, questa lingua di canto, che mi apre la
gola, ecco, questa lingua voglio farla uscire da questo corpo di cristallo, come fuori dal tempo: una lingua
che non si arrende al silenzio. Racconta la mia storia.
VOCE NEVIO – Ma sei l’assassino che si è nascosto nella cantina! Ti riconosco. Aspetta, ti faccio
uscire. Oggi c’è solo vento, la solita tormenta. Prendi questo cappello, per il sole. E allora facciamola
questa storia, portiamo scompiglio in questo silenzio trasparente. Vuoi che scriva il tuo diario? O preferisci
una confessione? Le possibilità sono infinite.
PERSONAGGIO – Fai come credi. Solo, ti prego, non svelare il mio nascondiglio. E non esagerare
con la linearità. Le cose lineari attirano i guardoni. Sbavano. Ti saltano addosso. Non mi piace. Un cupo
rimbombo, ecco. Racconta la mia storia, adesso, qui, per passare il tempo, come un cupo rimbombo. Trenta
pagine soltanto, non di più. E poi tornerò nel regno delle ombre, dove tutto è oblio, dove tutto è boato di
nulla, e dove non c’è minaccia, non c’è volgarità, non intrigo né misfatto. Ecco, io sarò, per l’esile durata

d’un respiro, il tuo assassino che mangia serpenti, dentro una tormenta così violenta che l’impatto trasforma
la sabbia in frecce acuminate. Io sarò il tuo castello di sabbia nel vento.
VOCE NEVIO – E io sarò la tua eco.

Dopodiché, le due voci svanirono. Tornava il silenzio abituale, quello
solito dove la coscienza evita di destare l’azione. Conservo la copia della
registrazione, a futura memoria. [...]
Ho ripensato spesso a quel dialogo. Si è dimostrato rivelatore. Una
momentanea sintesi, neanche difficile da verificare, è che la lingua «gravita
intorno alla storia». E allora, mi sono detto, inventare un personaggio è un
modo di interrogare entrambi, lingua e storia. Ma il regime contemporaneo è
avvelenato. E in questa atmosfera degenerata, ogni personaggio si somiglia;
non rimane granché a disposizione. Dove scovare personaggi non comuni? A
fronte della mia fissazione per il grottesco, e ormai del tutto intossicato dalla
scrittura fuori-riga, dove trovarli? Innanzitutto, rubandoli da libri catalogati
come “lebbra”, presso quelle biblioteche segrete dove i guardiani
dell’ideologia dominante, sempre attenti a conservare l’integrità dell’esistente,
non riescono a fare rogo dell’inconsueto. E poi dalla mia bizzarra raccolta di
“scatole di montaggio”. Non te ne ho mai parlato? Nel 1981, al compimento
dei miei vent’anni, e ben prima di ogni libro, raccolsi un insieme di scatole,
all’interno delle quali infilavo ipotesi di personaggi: tutti appena abbozzati,
imperfetti, vulnerabili. Dopo un paio di mesi le scatole di montaggio erano
diventate 17:
Scatola 1: horror senza limiti.
Scatola 2: lunghi monologhi di persone disperse.
Scatola 3: il disintegrarsi nelle contese (storiche e sociali).
Scatola 4 : progetti di lettere d’addio.
Scatola 5: la fatica di portare a termine, anche a proprio danno, pensieri utopici.
Scatola 6: famiglie accademiche, tribù ufficiali, avanguardie nella paura, deserti golosi, compagnie
non concluse, comunità avare, istituzioni barbariche, civiltà postume.
Scatola 7: un’angoscia spinta fino all’astinenza e all’abiura.
Scatola 8: chi vive nel timore e si astiene.
Scatola 9: come rimossi, senza consolazione; o senza dimensione giusta dell’umano; magari separati e
nello strazio, in allarme secondo la definizione di Holderlin; o nell’eterno ritorno dell’esistenza obbligata
nel recinto sacro della necessità; personalità razionali che rasentano sempre la follia quando si confondono
nell’umanesimo di massa; fuori di sé, come negandosi nelle determinazioni accidentali; un poco come nello
Husserl di Krisis, l’energico richiamo alla spontaneità dell’esperienza contro le feticizzazioni del mondo
moderno; nella restaurazione surrettizia.
Scatola 10: soffocati nella loro stessa vittoria.
Scatola 11: il comico vestito con tecniche pubblicitarie.
Scatola 12: nel suo fare e patire, nel diritto, nella legge cattiva, nella disobbedienza sanguinosa, nella
partita truccata, nel trionfo del fumettistico, nell’innocenza evasiva, nel terrore della rimozione, nella
sostanza stessa della miseria, nel cuore d’una iper-realistica risata, nel cammello a forma di nuvola, nel

rimpianto del classico, nel cattivo gusto, nella rottura accettata e deflagrante, nella fossa comune insieme
ai fratelli, nel romantico che si prende la rivincita.
Scatola 13: ironia della maschera di ghiaccio.
Scatola 14 : imperatore semiotico.
Scatola 15: guardando attraverso la fessura di un muro.
Scatola 16: nel comportamento o nel puro gioco combinatorio.
Scatola 17: nel capriccio e nell’umorismo, nella complessa fenomenologia dell’auto-esclusione.

Ora, amico, in quest'era insozzata da una crisi senza soluzione, sono
arrivato a catalogare ben 876 scatole di situazioni da cui attingere per
inventare dei personaggi. Ogni scatola è contrassegnata con un numero e porta
inciso, sulla fronte, l’ambito di riferimento. Senza nulla togliere alla
considerazione per cui il personaggio è il luogo d’una mistificazione: quando
diviene il predicato impoverisce la scrittura. Ogni personaggio è misura di un
rapporto sociale. Chiudo rilanciandoti un quesito: una finzione può svelare
l’essenza dell’emergenza epocale?
Aspetto di tutto cuore una tua risposta.

Smarrito nella poesia

Amico caro,
scrissi il mio primo poema nell’inverno del 1980, durante il servizio
militare. Ne ho solo memoria, giacché ritenni di non doverlo conservare (e
infatti lo gettai nella pattumiera). Era un poema fatto di oltre cento pagine di
quaderno; lo avevo riempito durante mesi che mi sembravano non finire mai,
quasi una reclusione. Cadde anche la neve a Macomer, quell’inverno. Il mio
primo poema lo scrissi con l’idea di voler fissare, su carta, le tracce di una
nevrosi: voler essere da un’altra parte. A pensarci ora, quel poema anticipava
la tensione a cui non ho mai rinunciato: poesia come ricerca di un altrove.
Cominciavo a sentire, nella banalità d’un pomeriggio qualsiasi, ecco, sì,
cominciava a crescere dentro di me, convulsa com’è giusto che sia a 19 anni,
un sentimento di ostilità nei confronti della realtà e mi veniva spontaneo
pensare la poesia come visione, insieme politica e individuale. In ogni caso,
quel quaderno finì nella pattumiera, e con esso il mio primo tentativo poetico.
Di quel quaderno mi resta solo il vago ricordo della sua doppia natura, di
come cercassi di far risuonare il mio amore per le avanguardie artistiche e,
insieme, cercassi un andamento più “meditativo”, alla ricerca di una sorta di
poesia-pensiero.
Non ho mai smesso di seguire questo doppio binaro. In realtà, per me la
poesia è sempre stata nient’altro che un esercizio sulla lingua. Non ho mai
ambito a pubblicare i risultati di questa mia ricerca, e quando è accaduto è stato
per l’insistenza di alcuni amici-lettori. Un esercizio serve ad allenarsi; nel mio
caso, lo sbocco “naturale” era la scena. Non è certo un caso che, in molti dei
miei poemi, il confine con il teatro è labile.
Il testo che sancisce, direi definitivamente, la mia entrata nell’olimpo dei
poeti, o la mia espulsione, se preferisci, non è che un esercizio sul verso,

attraversando differenti modalità di costruzione. I precursori sono facilmente
individuabili, così come i modelli. È il poema Gli stracci laceri sul ventre,
scritto nel 1997 e successivamente pubblicato (in realtà solo in parte) nel
Quaderno V di Poesia da fare (giugno 2005, a cura di Biagio Cepollaro).
Potrebbe essere definito un monologo in versi. Il titolo è estrapolato da una
frase di Heiner Muller, autore che stavo, in quel periodo, cominciando a
conoscere, e a cui resterò legato per lungo tempo. Il tema (e non solo il tema),
invece, trae spunto dalla Erodiade di Mallarmé.

Il mio primo libro

Amico caro,
quante volte abbiamo ripercorso insieme i natali del nostro pensiero?
Quante volte abbiamo udito le grida del nostro passato? Marx, Majakovskij,
Lacan, Barthes, Beckett – questi nomi sono inscritti in profondità nel nostro
corpo. Ogni loro parola ha aperto, in noi, direi vertiginosamente, nuovi
universi e nuove difficoltà; e nuovi impulsi alla trasformazione. Abbiamo
sempre letto nella prospettiva del cambiamento. Ogni libro un rinascimento.
[...]
Ho studiato nel frastuono delle voci, per strada; su libri decrepiti, rubati o
presi in prestito da amici compiacenti; ho studiato di notte, tra le braccia di una
donna, da solo. Continuavo a mungere le pagine, traendovi fuori latte, latte che
suonava, anche sporco, avariato, tra illusioni e retorica. Il primo testo lo
comprai in una bancarella di libri usati. Era un gigantesco Nachlass di appunti,
note, raccolte di citazioni e commenti, non destinato alla pubblicazione. Fu lo
stesso Marx a scegliere di non pubblicare quel Capitolo VI del I libro de Il
Capitale. Una frase mi colpì più di ogni altra: il lavoro produce in antitesi a se
stesso. Come a dire: io produco la mia stessa morte. Oppure: sto producendo
le mie stesse catene; mi sto fucilando da solo. Me lo tenevo stretto al petto e ne
studiavo i dettagli, lo stile, il fluire dell’argomentazione. Lingua e musica,
senza ornamenti. Grafia impervia, piena di sbavature, non completa. Come
scrivere sulla sabbia. E sempre al di là del potere della parola (e della parola
del potere). E dopo aver capito che in quel libro c’era tutto il mondo, c’erano
le tracce del mondo, un indizio di verità, c’era un incontro, dopo aver capito
che sempre un libro incita a compiere un’azione, o comunque ne è
espressione, mi cimentai nella lettura di altri analoghi, dello stesso autore, che
scriveva in una lingua detta morta, che mi sembrava invece viva, terrestre,
energica. È fermento, aratura, è canto impossibile, una lingua universale. Ed

anche un inno, un inno ad emergere, ad uscire dal seminato. Non mi importava
ciò che intorno a me si diceva, del passato e degli esiti catastrofici di quella
lingua. Davo altre spiegazioni alla storia. E il mio vagito, il mio primo vagito
indisciplinato, si rafforzava affogando in quei concetti, in quelle idee, in quella
scrittura. Ed è normale che sempre tornassi tra quelle pagine, le mie prime –
per affetto, certo, ma anche per succhiarne altri risvolti … la ricchezza, la
ricchezza astratta che diviene un mezzo di comando su energie disumanate …
Quanto è vero ancora oggi, nel tempo dell’audience. Di giorno lavorano in un
magazzino, presso un supermercato. Ad ogni arrivo, dovevo prima scaricare
poi mettere le merci in ordine e quindi tenere aggiornato il registro. Questo
processo era snervante. Per una media di 10 ore al giorno, tutti i giorni sabato
compreso. E la sera cadevo in letargo davanti al libro. Solo il regno dell’antifilosofia mi piaceva, a causa di quel primo libro, molto capace di attirarmi tra
le sue pieghe con un linguaggio veloce e secco, mai banale. L’uomo è uno
zoon politikon, un animale sociale. Coinvolto in un processo che lo spreme
sino all’ultima goccia e, definitivamente svuotato di se stesso, vede intorno le
“cose” diventare feticci dotati di anima e volontà propria e ad esse si
sottomette …
[...] Il mio programma, ora e per sempre: riprendere possesso di se stessi.
Riprendere possesso di se stessi. Ma quanto costa? Quanto costa in termini
di privazioni o di esclusione? Hai mai pensato, amico mio, di cambiare nome?
Di lasciarti alle spalle ciò che sei stato per apparire diverso? Ti sei mai
considerato un intruso? Quante volte, distanziandoti da te stesso, nel lungo
inverno dove i tuoi stessi vocaboli ti sembravano geroglifici indecifrabili, hai
risolto l’enigma scegliendo il «buco cieco della svista», quel punto esatto dove
lo sguardo annuncia nient’altro che la propria cecità? E se la posta in gioco
fosse quello del recupero della propria perplessità? Il dubbio, la sragione, il
ghigno irridente, la svista, l’interrogazione, l’approssimazione, il paradosso,
l’intrigo minimale, l’errore essenziale, la verità intempestiva, il pericolo, la
messa tra parentesi, il plagio rivelatore, l’impossibilità di svignarsela dal
torbido, cioè: farsi da parte.
La perplessità ha un prezzo.
[...]
Oppure, selvaggi e smarriti, tentare di fissare la propria condizione; farlo
così:

preparati dunque a rimanere deluso, a non godere di questo mio inutile frastuono, ad entrare in questa
furibonda tirannia, preparati ad assistere ad una confusione senza pause, ad un programma senza pubblico,
alla mia implacabile sconfitta, io ormai fuori dalla storia, ignaro di essere ciò che sono; ecco, preparati ad
essere parte del processo, cioè che X venga trasformato in X + ^X, ben disponiti a questa transizione, e
non mi udrai rantolare, né dal monitor sensazionale mi vedrai gridare o piangere, perché il mio non è uno
spettacolino tutto lamentazioni o speranze illusorie, né una didascalia d’ascoltare, è solo una mobilità
materiale, transito da una forma ad un’altra, ed è un obbligo, perché soltanto entrando in una forma
diversa io posso farti ridere, io che scavo nella fogna dei secoli, io che aumento di peso, io che perdo
destrezza ed operosità, che mi consumo in questa forma cartacea, ormai definitivamente sottomesso in
mezzo al letamaio, irritabile e in torbido affanno e proprio perché mi addentro controvoglia nel ciclo
brutale C + ^C = C + ^v, in questa orrenda combinazione di forze a me ostili, nella disgrazia di essere
degno del fuoco dell’inferno, perché m’incuneo in quel D – M – D1 dove perdo la mia anima e cancello il
mio corpo, e mi riferisco alla confusione che mi rende schiavo del possesso, e senza voglia di dirlo, perché
dirlo fa male; è un disastro, questa mia situazione, è senza dubbio un male spaventoso, un burrascoso stare
nel girotondo delle apparenze, non del tutto superfluo, però neppure così utile, ormai incorporato alla
macchina della civiltà occidentale, io persona ridicola che ancora pensa alla poesia, circondato da fanatici
e al fondo di tutto, spento, senza sogni, nell’incandescente assenza di prospettive, ruggine e polvere,
dimora senza dio, io nazione di sughero, più pesante dell’aria, io una strada a vuoto, un luccio preso
all’amo, un utero in scatola, un orologio bisbetico, ombra per terra, io vestito solo di voce e di buio, io
dentro un gran silenzio e che esisto in antitesi a me stesso, con le ginocchia segnate dal troppo strisciare;
ecco, preparati a guardare in faccia il mio sventramento, rigagnoli di sangue e bianca schiuma che m’esce
di bocca e sillabe smozzicate, io che procedo insabbiato in un ordine preistorico, verso un lido veramente
marcio: perché questo denaro deve valorizzarsi.

Nel «braciere infernale» dell’emergenza, questa bestia senza rifugio che
altro può fare? Scrivere, null’altro. Scrivere il primo grande fallimento. Esitai
molto prima di accettare l’invito a pubblicare. Lo feci nel 1997, grazie a
Marco Palladini che mi volle coinvolgere nell’antologia Resistenze II.
Memorie random per il prossimo millennio (Arlem Editore, Roma 1997). Il
poema si intitola Mentre il diluvio dura, ed è dedicato alla figura di Calibano,
lo schiavo deforme che anima La tempesta di Shakespeare (il primo di una
lungua serie di testi dedicati a questo essere «che puzza di pesce stantio»). Un
forte, irrefrenabile, canto selvaggio per una libertà irriducibile, così lo
definisce Giorgio Patrizi nella prefazione al libro … Questo poema è il
precursore della mia solitudine di poeta.
Sento di essere indegno della poesia.
Tuo.

Un nuovo giocattolo

Mio vecchio amico,
anche qui, nel mio ultimo rifugio, mi tocca ricominciare tutto da capo. Per
prima cosa, sto riprendendo ad accumulare reperti e riferimenti. Ho perso tutto
durante la fuga. Anche me stesso. Ora l’emergenza è anche personale, oltre che
storica. Avrò mai il tempo di rinascere? Sono qui, mi manca tutto. Qui, in
questo pomeriggio senza furia, e non soltanto nelle strade. Che cosa può
significare questo nuovo inizio? Forse nulla; o forse è solo il modo di
inventare un nuovo giocattolo, o magari di costruire un dolce passatempo:
un’azione sempre in bilico tra gratificazione ludica e sperimentazione di un
altro modo di essere. E se fosse soltanto l’occasione di cogliere il libro
nell’atto del suo stesso farsi? Ecco, caro amico, forse queste righe che ti
spedisco regolarmente, questi intrecci di visione, sono le tracce di un libro
futuro, che certamente sarà infimo come quelli che l’hanno preceduto. D’altra
parte, essend’io ben consapevole della mia pochezza, come potrebbe essere
diversamente?
Di cuore, tuo.

Confessione in pubblico

Amico fraterno,
ho ricominciato a fare teatro esattamente quindici anni fa, dopo una lunga
sospensione dovuta a nausea per l’ambiente professionistico. Ho ricominciato
da dilettante, nella povertà dei mezzi e con quel poco di conoscenze tecniche
che mi rimanevano; e con un’avversione molto forte per il teatro
“commerciale”. Non mi interessava partecipare a audizioni o propormi per
spettacoli di altri: volevo fare il mio teatro. Ho cominciato dalle fondamenta:
studio teorico e allenamento del corpo; esercizi di drammaturgia e musica
vocale; padronanza della scena e poesia. Un anno di lavoro intenso, in totale
solitudine. Finché, per verificarmi di fronte a un pubblico, sono andato in
scena con Calibano, nello spettacolo La lingua recisa (1999, ripresa 2010). E
ho continuato a studiare: movimento, ritmo, parola; fino a precisare un modo
di recitare personale, che è stato definito espressionisticamente feroce,
sincopato, per nulla mimetico. Oltre a La lingua recisa, sono state due le tappe
fondamentali del mio percorso: Hamletmaschine (2003, ancora in repertorio)
e Penthesilea (2008). Ormai non ero più l’allievo di me stesso, ma attore
maturo, capace di stare sulla scena con un mio stile particolare. Negli ultimi
anni, inoltre, mi sono dedicato alla web radiofonia, realizzando radiodrammi e
composizioni audio in completa auto-gestione, fino a dare vita a un sito unico
nel suo genere in Italia (AltraScena, 2007-2009), dove raccoglievo
monologhi, manipolazioni sonore, opere di radio teatro; sito che ha acquisito
una certa importanza, e che è stato molto frequentato. Parallelamente
all’attività creativa, in questi dieci anni ho anche condotto alcune riflessioni
critiche sul lavoro dell’attore, e in particolare sulla voce recitante, che sono
state pubblicare nel libro L’attore senza ruolo (2010, Zona Editrice) e nel
volume Il corpo parlante (2008-2011, inedito). Ogni impresa, però, ha le sue
delusioni e i suoi abissi. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati di crisi; crisi di

“vocazione”, per così dire. Ho sentito il bisogno di “staccare la spina”.
Dall’aprile del 2008, data della Penthesilea, non ho più neanche pensato a uno
spettacolo (a parte il concerto sul Macbeth, che però era appunto un
“concerto”). Anche nella gestione di AltraScena non sono mancati i problemi,
in particolare quelli legati ai diritti d’autore; per ben tre volte mi è stato chiesto
di togliere alcuni materiali pubblicati; e poi continuavo a gestirlo in una
solitudine sfiancante. I motivi della crisi? Tanti, uno intrecciato all’altro. Da
quelli personali alle ambizioni frustrate, dai richiami della vita quotidiana al
girare a vuoto dei miei sforzi per fare circuitare gli spettacoli, dalle
contingenze sfavorevoli alla fiacchezza. Un punto morto. Per mia fortuna, ho
raggiunto una maturità dove non è di casa la disperazione. E allora questa crisi
è diventata l’occasione per ripensare il mio percorso, per scovare al suo
interno le contraddizioni, per capire cosa salvare e come continuare. Ecco, mi
sono accorto di avere voglia di cercare un altro punto di partenza. Da cosa
ripartire? Dalla scena, ovviamente. Ora, e per l'ennesima volta, ho cominciato
un nuovo periodo di prove; tre-quattro ore al giorno di lettura, di articolazione
vocale, di azioni fisiche, del tutto slegate da un ambito produttivo: per
imparare di nuovo. Ho sentito anche il bisogno di confrontarmi con un testo
fondante, per coltivarlo strappandomi all’idea di attore che mi sono costruita,
o per verificarne l’esattezza facendola uscire dalle fossilizzazioni cui la mia
stanchezza l’ha costretta. Quale opera può funzionare meglio del Minetti di
Thomas Bernhard?
Ti aspetto per quella che sarà la mia battaglia decisiva.

Teatro Valle Occcupato

Mio caro,
quale sorpesa! Tu dunque affronti il tormento? Ah, amico caro, esserci!,
esserci tra le fiamme della controversia, così poco familiari; esserci nel
rovescio, al di fuori delle frasi, che gioia vederti in quel tumulto di carne!
Diverrai – me lo sento – meta turistica. Comunque, osservo con attenzione
cosa state facendo al Teatro Valle Occupato; può valere come critica alla
forma solita – e solida – della «pratica sociale che, allo stesso tempo, è un
principio strutturante delle azioni, visioni del mondo e disposizioni della
gente». Riuscirete a diventare differenza?
Il mese scorso ho scritto una lettera al Teatro valle Occupato, rimasta
ancora senza risposta. Te la consegno. Perché se c’è una cosa che deve finire è
questo isolamento dove si impara – irrevocabile e assoluta – l’inazione.
Carissimi,
voglio esprimere la mia vicinanza alla vostra occupazione e la volontà di partecipare al «processo
costituente» da voi avviato. E ciò non solo perché la condizione in cui ci troviamo è grave; mi preme
esserci perché le vostre istanze, la vostra diserzione dall’amministrazione compiaciuta dell’esistente, il
vostro caparbio «seminare rivolta», mi appartiene da sempre, fin da quando, uscito giovanissimo dalla
scuola d’arte drammatica, cominciai a maturare un’idea di teatro come progettazione di discordia.
Chi conosce da vicino, con la pelle, la disobbedienza, si rapporta al teatro (e alla vita) con la
tensione a scovare in ciò che è ciò che non è.
«Il mio volo è la rivolta, il mio cielo è l’abisso del domani» – dice un personaggio di Heiner Muller.
Ma l’utopia non offre alcuna garanzia di salvezza; se la rivolta è una necessità, la sua riuscita non è
certa, stando ogni tentativo sospeso, per l’appunto, sopra l’abisso.
Eppure, anche a fronte di questo rischio di fallimento, la salvezza va ricercata, sempre e comunque, e
ciò che non è va anticipato – nelle forme, nella politica, nel teatro; ben sapendo che si può solo «fallire
meglio», secondo l’ormai famoso adagio beckettiano. Sì, la salvezza va ricercata; altrimenti è il caos, è
l’afasia, è la messa tra parentesi della sovversione, è la sospensione della possibilità stessa che possa darsi
rivolta.

L’alternativa, insomma, è tra l’esigenza di cercare un progetto “altro” di vita, di organizzazione
sociale, e quindi anche del teatro, o accettare l’esistente, ossia accettare il Nulla, questa patina superficiale
in cui siamo immessi, in cui ha buon gioco, più che la vita, il denaro, che tutti ci pone e ci determina.
La vostra occupazione, e il processo che lanciate di «liberazione dalle retoriche del potere», è
un’occasione, al contempo unica e ripetibile, di piegare e strumentalizzare il teatro a una feroce critica di
quella «malattia della memoria e della percezione» e dello «svanimento dell’utopia» che caratterizza la
nostra cultura.
Il vostro gesto, allora, la vostra irruzione non autorizzata, è uno sguardo diverso da cui partire per
una doppia messa a fuoco.
Intanto, di se stessi: ripensare la propria emergenza creativa, la propria separatezza, la propria
devozione al senso e alla storia, la propria fragilità; ripensarsi in relazione ad altri e giungere, infine, a un
diverso profilo della propria individualità, questa volta frutto di una condivisione.
E parallelamente, la messa a fuoco delle questioni in ballo: la cultura come bene comune, la
conflittualità, il ripensamento delle forme gestionali, la messa in crisi dei linguaggi, etc..
In fondo, la vostra scelta è una dichiarazione di poetica visionaria: un invito a parlarsi, a reagire, a
desiderare l’impossibile.
Io sono con voi, attraversato da voi, dentro di voi.
E sono felice di avere l’occasione – finalmente! – di provare ad uscire dalla “macerie”, dalle mie
individuali e da quelle storiche.
Ecco: contate su di me.
Anche in assenza, sarò sempre lì con voi.

Partirò questa settimana per Roma, e ho intenzione di passare al Valle
Occupato. Spero di incontrarti.
Ti abbraccio, compagno!
PS: la mia lettera non ha mai avuto risposta, così come è caduta nel vuoto
la mia proposta di recitare La lingua recisa al Teatro Valle Occupato. Chissà,
forse i segni che si alimentano della discordia non portano consenso. Ho
voglia di ridere del mondo.

Oltre la morte

Caro amico mio,
mi chiedi cosa c’è oltre la morte … Cosa risponderti? Oltre la morte c’è …
c’è … – vedi, non è facile; oltre la morte – aspetta, prendo fiato e poi rispondo
– c’è … ecco, c’è la polvere dei morti – e il deserto di questa roccia – direbbe
Antigone. Oltre la morte c’è il nulla infinito – direbbe un accanito negatore di
Dio. O un punto interrogativo – risponderebbe uno scettico. Forse nell’attimo
dell’ultimo nostro sguardo, poco prima di conoscere la morte di persona,
saremo capaci di vedere la festa di un amore o la pena di una vita di stenti. O
forse solo il fetore del corpo che si decompone. Nient’altro. Perché la visione
del “dopo” è una vetta irraggiungibile: non ci è dato il potere dell’ascesa,
siamo reperti di vita destinata ad un insensato sparire – siamo nati per morire e
restare soli, direbbe un agonizzante beckettiano. Sempre al timone di un
veliero cieco, gli farebbe eco l’ombra di mio padre. Oltre la morte c’è solo il
buio fitto, quello stesso buio che brucia ogni aspirazione a tornare in vita, un
buio crudele. Mi spaventa, quel buio, ben sapendo che dovrò entrarci una volta
per tutte, prima o poi sarà l’unico mio destino. Cosa mi importa quale sarà il
suo nome? Io non lo riconoscerò comunque. Che si chiami “infinito” o
“glaciazione” o “ultraterreno”, davvero, a me non cambia la vita, sono
insensibile ai nomi. È la cosa in sé che mi spaventa, quell’abisso oscuro in cui
mi affloscerò definitivamente. Forse è per questo che preferisco stare attaccato
al mio corpo disprezzando ogni trascendenza. Da questo corpo non posso
fuggire, da questo corpo che sarà ucciso, che vacilla, che si riposa
abbracciando un altro corpo, che pensa, che si interroga, che aspira all’oblio.
Dio è un panno logoro. Dio è un foglio di cellofan che avvolge fintamente
l’esistenza. Dio è una menzogna. Ma tu, mio caro amico, canti il suo
madrigale. Cosa vuoi da me? La mia ragione me la sono costruita da me, non
mi è stata donata da Dio. Giorno dopo giorno, scivolando e rialzandomi, ho

cercato il mio senso con la certezza che la gioia stia tutta nel dolore del corpo,
nella materialità dell’esserci, nella guerra quotidiana contro la morte. Il corpo
è l’unica verità; e la ragione è la mia capacità di spiegare tutto il cosmico e il
sociale, le città, le angosce, i ritmi, l’impotenza. È la bussola dell’esperienza.
Siamo animali, soffochiamo giorno dopo giorno succhiando la vita al tempo,
assetati, feriti, privi di senso, cercando un senso.
Amico, non so dire oltre. E tuttavia, ciò che sostieni è – te lo dico
luminosamente – un disprezzo dell’umano, della sua centralità, del suo essere,
al contempo, inizio e fine di se stesso. Ed è per di più, se mi permetti
l’azzardo, teoricamente sbagliato, tragicamente falso e velenoso. «L’operaforma è pura idea», affermi; «è essenza spirituale, una idealizzazione che non
appartiene alla realtà materiale». Ma se davvero fosse così, semplicemente
l’opera non esisterebbe, visto che per esistere un’opera ha bisogno di un corpo
che la sostiene; di quello che l’ha prodotta, ad esempio, o di quello che la
guarda, o del corpo dell’opera stessa, dei suoi materiali, delle sue forme
concrete, delle scelte estetiche che ne stanno alla base. Vedi, amico, tu puoi
circunnavigare con le parole attorno all’opera quanto vuoi, ma nel momento
in cui questa è data, ebbene, si presenta alla mia percezione come cosa reale,
come oggetto, con la sua ruvidezza di materia. Il divino? Un tatuaggio nel
cervello. L’opera d’arte? Una lacerazione, il rito simbolico del corpo che
vuole rimandare la sua sparizione, un itinerarium mentis et corporis verso la
fuoriuscita dalla preistoria, una pratica di libertà– anche dalle catene delle
religione, se permetti. L’arte è – direbbe il poeta Emilio Villa – una
comunione, più libera e spoglia, con l’umano. Tutto il resto, davvero, è niente.
Serba questo con affetto, se ti è possibile. Non sempre due pensano come
uno. La differenza non è mai consolante. Però stimola.
Ti aspetto.
Tuo.

La maschera del castigo

Carissimo,
anche nel secondo articolo, così come nel primo, hai teso a sottolineare il
legame tra l’indebitamento dello stato e l’interesse privato, assegnando a
quest’ultimo il ruolo di estorsore. Lo stato si destruttura – si priva del suo
carattere pubblico – delegando la gestione dei servizi a privati. Di
conseguenza, i costi dei servizi aumentano e, come spieghi molto bene,
diminuisce la loro qualità. Ciò determina la riduzione del salario sociale,
ovvero della somma complessiva di salario diretto, indiretto e differito
(pensioni e Tfr). Ho invece fatto fatica a seguire il tuo ragionamento sulla
dimensione mondiale della crisi; forse per i troppi grafici, o magari per i
troppi numeri, l’attraversamento degli ultimi vent’anni dell’andamento
economico non mi hanno entusiasmato. Ho però colto il fil rouge: dobbiamo
comprendere di essere la maggioranza del mondo e riappropriarci del diritto
alla rivoluzione.
Quando apri la bocca esce un’ipotesi augurale che indossa la maschera del
castigo.
Ti ringrazio.

La questione Mondadori

Amico in ascolto,
ricorderai la cosidetta «questione Mondadori», quella infinita discussione
sull’opportunità di pubblicare per una casa editrice di proprietà di Berlusconi.
Ti spedisco alcuni appunti sulla questione. Così, per mero esercizio dialettico.
Come suggerisce Rancière, la politica non è solo la gestione del potere o
la lotta contro il potere; è anche la configurazione di uno spazio comune. La
Mondadori fa la sua politica, che coincide con quella del Presidente del
Consiglio. Quale spazio materiale e simbolico contribuisce a creare?
Se osservo, anche solo sommariamente, il processo di concentrazione
editoriale in corso, e le sue ricadute in termini di messa all’angolo delle
piccole case editrici e di abbassamento del livello medio delle attese, è
innegabile che le responsabilità di Mondadori (e di Rizzoli-RCS e del gruppo
Mauri-Spagnol) sono pesanti (e ben più rilevanti che non quelle di un
giornalaccio come Libero!). Con la sua prassi quotidiana la Mondadori
contribuisce a creare uno spazio degradato, dove trova sfogo un pragmatismo
che separa l’evasione dalla sapienza, l’effimero dalla profondità, il guadagno
dall’arte.
Se questo è vero, allora un passo fondamentale da compiere in direzione di
un ripensamento politico della questione è di smettere di considerare
Mondadori (e Einaudi, certo) in positivo, come «una pluralità di libri
pubblicati» o come luogo abitato da persone intelligenti e capaci. Mondadori,
insomma, non è solo un catalogo plurale o un insieme di professionalità. È
anche – e forse soprattutto – un’azienda che uccide quotidianamente la cultura.

Questa considerazione, com’è ovvio, fa emergere il doppio crudele che si
tende a nascondere. L’ha messo in luce, in maniera candida e netta, Marina
Berlusconi, durante una recente intervista: gli autori di sinistra danno lustro
alla macchina. Nel mentre contribuisce, con l’insieme delle sue pratiche
economiche, alla diffusione di un populismo gregario e sempre più analfabeta,
la Mondadori può permettersi di mostrarsi come garante della diversità
culturale e della qualità.
Il ripensamento politico della questione può tacere l’invadenza di questo
doppio? Non può. E tacerlo fa il gioco sporco. A onor del vero, va anche detto
che probabilmente è impossibile trovare una sintesi che sappia dire addio a
questo doppio. O meglio, una sintesi, quand’anche esistesse, non farebbe che
spostare la contraddizione su un piano diverso. Più agevole? E chi può dirlo
con certezza? È un problema di rapporto tra la compatibilità e la difformità.
Può delinearsi, all’interno del gruppo Mondadori, un comportamento
difforme che mini le fondamenta di quello spazio degradato di cui s’è detto
poco sopra? Ho molti dubbi. Anzi, se resto ancorato alle mie predilezioni in
materia estetica e politica, direi proprio di no. Ma io, al contrario di chi si
autoassolve, non ho certezze. E ascolto con attenzione sincera tutte le
posizioni. Posso solo dire – questo sì, posso farlo – che non chiederei mai a
nessun “salariato” di auto-licenziarsi (e posso altresì dire – sì, con altrettanta
certezza posso farlo – che un autore “salariato” – e dico proprio un “autore”,
non un magazziniere o un tipografo – specialmente se autore “di sinistra”,
dovrebbe porsi dei seri problemi sulla natura della letteratura che produce;
sulla questione, però, rimando alle famose note marxiane sull’artista come
baco da seta.
Sì, la questione Mondadori è politica, e come tale va pensata. Invero, resto
dell’idea che bisognerebbe abitare il campo d’azione politico più adatto alla
contingenza. Rimanendo convinto che quello del lavoro (o del non-lavoro),
quello dell’educazione e quello del militarismo sono i campi decisivi,
ammetto che la questione Mondadori non mi tange più di tanto, se non,
appunto, nei termini già detti. Spero, in cuor mio, che la Mondadori fallisca;
ma se resisterà a se stessa, pazienza; vorrà dire che la nostra azione, esterna o
interna che sia, non è stata capace di accantonarla per ciò che essa è.
Siamo orfani di una politica “di classe”: questa è la vera tragedia. Di una
politica, cioè, che ci permetta di unire ciò che è separato e di dividere ciò che è

integrato. Ora esco e mi faccio una birra. Non sarà una birra autoprodotta,
però; anch’io ho le mie contraddizioni.
Ti saluto.

L’ultima glossa a Feuerbach

Amico,
cosa resta delle letture fatte? Che cosa si butta? Prova a pensarci; quanto, di
quello che ti ha sorpreso, in campo teorico o in quello letterario, si perde negli
anfratti della memoria? E di quello che resta, quanto è cruciale? Ogni tanto,
come mero esercizio di memoria, riannodo alcuni pensieri; faccio vibrare, nel
mio pensiero, alcune categorie e alcune immagini, finché risuonano a tal punto
da strapparle al cervello e spargerle nella scrittura. Tutto il mio corpo ne trae
beneficio. In fondo, non è che un modo di riavvicinarsi a qualcosa che si è
perduto. E una strana luminosità risorge. Mi sento, ora, in questo ottobre di
pace sospetta, di offrirti in assaggio una prima sintesi di questo mio esercizio.
Spero di farti cosa gradita. Eccolo.
1. L’artista è un produttore.
2. Si fa negazione della cultura dominante.
3. Non si rappresenta il reale, siamo reale.
4. Chi è reale entra nelle dinamiche. Il resto è optional.
5. L’estetica è sempre borghese.
6. La risposta è nel Capitale di Marx.
7. In trasparenza, c’è solo la negazione. Il resto è profezia.
8. Serve sempre il contrario di ciò che è detto.
9. Io recito. L’arte? Che si faccia in quanto arte.
10. L’estetica è sempre borghese (e la borghesia è parassitaria).
11. La poesia deve insidiare la verità del tempo nell’impraticabilità della lingua ereditata (non ricordo
l’autore di questa frase).
12. Occorre praticare l’eversione, costi quel che costi.
13. È urgente sporcare il silenzio in divenire contraddittorio.
14. Mi sento figlio di Carlo Marx (e di Majakovskij). Debord però mi piace, lo prendo come zio.
15. L’estetica è sempre borghese (ed è feticcio).
16. Purché la scrittura si ponga in positivo nella sua negatività.
17. Produzione nella contraddizione.
18. La lingua è mondo.
19. Tutto è lecito, in arte.

20. L’estetica è sempre borghese (ed è il limite di ogni estetica).
21. Odio le narrazioni.
22. Il genere è un accidente del mercato. Destructio destructionis.
23. L’essere è scemo. È sotto i nostri occhi (anche se vorrei metterlo sotto le ruote).
24. La realtà acquisisce un linguaggio nuovo quando la trasformiamo. Chi sta solo sulla lingua è un
essere (e come tale, scemo).
25. L’estetica è sempre borghese (è il luogo dell’alienazione dell’arte).
26. Il problema del significato è già il problema del significante.
27. Il limite della narrazione è quello di essere una narrazione.
28. Sono per il Toro e contro la Juve. La scrittura è scrittura, e quindi soluzione e sintomo. Un fatto
verbale non sfugge alla sua stessa totalità.
29. Il marxismo è scienza del senso.
30. Sì, concordo col punto 29 (e il senso è sempre alienazione).
31. Si tratta di modificare la vita.
32. Dipingere paesaggi significa essere pittori. Io sono un attore. Recito parole in corpore vili. E il
corpo è senso in atto (ai margini, ai margini).
33. Si può scrivere poesia solo nel capitalismo. D’altra parte, non c’è altro. E il capitalismo è lo
sfondo di ogni parola, anche di quelle che non lo sanno.
34 . Senza contesto non c’è opera (ma ci può essere contesto senza opera).
35. Sì, l’ho già detto: la realtà è tremenda. Ma è anche affascinante. La ritmicità della contraddizione.
36. Chiedi al 77 se non sai come si fa.
37. È una questione di vita o di morte? Se non lo è, chi se ne frega?
38. Odio le religioni. Tutte. E odio la preistoria. Odio tutto ciò che in noi ha inculcato l’antica schiavitù
(Majakovskij). Un intellettuale, se non odia, è bene che si tolga dai piedi. In quanto all’Occidente, ebbene,
esso non esiste (se non nella carta geografica). Esiste, invece, in tutta la sua evidenza, la decadenza
(anch’essa tipicamente borghese, come l’estetica). Tutto il resto è …. un’occasione mancata.
39. Uno scrittore è consapevole che ciò che scrive è, al contempo, la più grande delle verità e la più
evidente delle menzogne. La contraddizione è un’arte.
40. L’unica estetica che non è borghese è Il Capitale di Marx.
41. L’ambito dell’arte è l’arte. Poi c’è la critica dell’economia politica. A Valery preferisco Jabès: la
sovversione è un patto colmo d’avvenire.
42. I punti precedenti moltiplicano gli equivoci e gli errori.
43. Oggi ho bisogno di 20mila euro per il mio prossimo spettacolo. E del pieno svolgimento delle
contraddizioni del tempo. Non sono un profeta.
44 . Essere lucidi nella follia.
45. L’artista è un produttore: produce arte. E l’arte è un atto pratico e, insieme, conoscitivo. E infatti, a
questo punto, consiglio di leggere Il Capitale di Marx.
46. Ciò che accade è filtrato dalla mia mente. Ma, purtroppo per me, al di fuori della mia mente
accade anche di più. La totalità può essere abbracciata solo dalla totalità. Io sono minuscolo.

Sempre rileggere: l’ultima glossa a Feuerbach.

Andrea Zanzotto

Grande amico mio,
volevo ringraziarti per i libri di Zanzotto che mi hai spedito. Poesia come
spartito di alterità, sì. Prendi questo frammento da Pasqua di maggio:
«Diffidai e diffido – poco più in là massimi
frutti e groviglio prati tutti in rampante
su in parole e non ci credo»

Ricorrendo a Guido Guglielmi, si può affermare che l’unità formale
costruita dal poeta, nel suo «liberare il linguaggio dagli automatismi degli atti
di parola quotidiani», disaliena la lingua, ne esalta la possibilità di costruirsi
«con un di più di senso» rispetto alla lingua comune. Mentre per alcuni questo
“distanziamento” dal linguaggio quotidiano porta alla «configurazione mitica»
o alla “autonomia” dei significati linguistici, intendendo la formalizzazione,
sulla linea di Giuseppe Conte, come «processo compositivo che si ribalta nel
gioco, nell’eros, nel rito», e mettendo come tra parentesi «la coscienza
innervata da codici epocali», per altri la poesia implica il confronto con lo
stato presente della lingua. Se i primi evidenziano una certa «riluttanza al
senso», i secondi insistono nel mettere in relazione le tecniche poetiche con il
sistema dei significati, portando in rilievo il confronto con il senso, cioè con
quell’insieme di contenuti concettuali conferito da ogni comunità al proprio
spazio vitale e alle condizioni della propria esistenza. In questa seconda
istanza, la scelta dei materiali e delle modalità aggregative, indica «una
opzione da parte dello scrittore per un determinato strato della realtà e un
orientamento nei confronti delle forme costituite della letteratura». In questo
quadro, al poeta che si intrattiene con il linguaggio è data la possibilità di
esaltarlo inventando anche percorsi inediti di significato.

Se, invece, prendo a riferimento questo frammento (da La beltà), le cose
cambiano, o comunque si complicano.
«se, fuori stagione, mattamente la storia
clio clio pavoncella fa su e disfa
l’opus maxime oratorium.
Ma cavalchi, bel cavaliere errante:
aromi sodi, chimismi riposti
lungi dal fallire, raggi, preminenze, nascenze.»

Ecco, qui manca, e direi che manca del tutto, un’idea salvifica della poesia;
anzi, la sua meraviglia è proprio in quel mancamento. Una poesia che non è
intenzionata a farsi «guida morale e intellettuale per tutti gli uomini». La
poesia non serve a nulla, sembrerebbe dirci Zanzotto. Se la poesia è – ed è,
come ci siamo detti più volte – la precisione del linguaggio, la sua natura più
intima è antieconomica, ossia gratuita e insieme improduttiva. Il suo
rimprovero all’utilitarismo lo muove in modo del tutto particolare: evitando di
raccontare per filo e per segno quale dovrebbe essere il modo giusto di essere.
Quando la poesia si riempie di tutte quelle parole prescrittive, quand’anche
alte, scade nell’idioma d’accatto, nella volgarità elevata a morale. In La Beltà,
Zantotto eccede ogni misura di sensatezza: i «grumi disordinati di sillabe»
evitano la legittimazione d’una morale, d’una idea, d’una filosofia. Il
significante rende il senso un “detrito”, uno scarto, e la voce del poeta afasica.
Un altro frammento, sempre da La beltà.
«E il tentatore riapre la porta
e il torturatore rilegge ciò che che
che aveva fatto rossamente esudare fuori.
Idee tropi nomi e niente.
Un paesaggio-traino di fiori, di grida. Colpisci
trafiggi dunque.
Diecimila frammenti d’acciaio irragiati intorno.»

[...] È vero dunque che la parola poetica si ascolta di nascosto, che nel
cosmo consumistico equivale a nulla, improduttiva voce che si esibisce senza
pace, senza messaggio. Infatti, al di là di ogni ipocrisia che la vorrebbe
partecipante al gioco delle salvezze e dei destini civili, e magari della
formazione di coscienze nuove, la parola poetica si sporge gratuita, senza
scopo, strepita al culmine di ogni incontro, sempre dimenticata, e mai
sufficiente (e senza morale a garanzia). E ciò che è peggio, pur rivendicando
la sua introversione, la parola poetica non tace il nostro non libero essere-nel-

mondo: appartata sparge minimi cenni, passa a setaccio il tutto sociale e le
parti individuali, spesso sgarbata, sempre però senza pretese indebite di
liberazione, e con ciò salvaguardando la sua propria inadeguatezza. Essa
suona, non necessaria. Si guarda intorno, e guarda dentro se stessa, e fissa note
di bisbiglio, il non-detto è la sua malattia, è la sua vergogna, ed anche la sua
gogna. E l’altrove – l’essere altro da ciò che si è – è la sua sfrontatezza, il suo
labile sospiro di senso, la sua nudità scandalosa, la sua moneta, la sua festa, la
sua unica materia, ma anche il suo più grande fallimento. Produce il suo
disadattamento, senza ambire al ruolo di soluzione. E il suo strepito, nel
discorso conformistico, vale come rumore.
«Danza orale danza
del muscolìo di tutta la bocca
come quella che intona intempora la fonetica poetica,
compensi prelievi e doseggiare,
mille linguine e a-lingue a-labbra
argento neve nulla e anche meno
oppure neve e poi a-neve a-nulla»

Così, in Zanzotto, la lingua è questa danza oscena.
Amico, ti ringrazio, e ti ringrazio con tutta la passione che ho, di questo
che è, più che un semplice dono, una vera e propria dimostrazione di clemenza
per la mia ignoranza.
Per sempre tuo.

Alle origini della poesia

Amico,
il tuo dono mi ha aperto il sorriso della poesia. E mi sono abbandonato alla
sue dolci carni. Qui voglio darti conto di tutti gli angeli che ho incontrato, di
tutti i folletti, dei demoni della foresta, e del tanfo; ho gli occhi segnati di
lussuria. E accogli come ringraziamento queste lettere scritte ai maestri col
dolore di essere allievo; non voglio servire la poesia, soltanto trovare in essa
la mia origine.
Primo incontro: CESARE PAVESE
Tu sapevi che lavorare stanca, Cesare, e che alla fine la morte verrà,
implacabile, senza dare scampo, verrà su di noi, così apparentemente
immortali, invece solo incapaci di aprirci a quella dimensione senza origine, e
non credi tu, Cesare, che questa nostra grossolana sapienza, e questo corpo
fragile, non credi che pur essendo corpo in atto non abbia ancora la sapienza
per pensarsi transitorio, irrevocabilmente chiamato a nient’altro che la
dissoluzione, non credi tu? tremando passa, Cesare, ciò che è di noi, a bassa
voce, nel rumore sordo del nulla, passa palpitando, come girandola di sangue
mordendo il fiato, passa sino alla fine, Cesare, saltellando sul posto, stretto tra
il pericolo e lo scampato pericolo, per poi mischiarsi con il mistero della
crosta dell’erba, passa, Cesare, e non credi tu, guardando la poltiglia che
fuoriesce dal mio volto secco, che ogni vita è sempre in sé compiuta, anche la
meno esaltante, anche la più povera tra tutte, non credi? passa nel suo pieno
splendore il vizio assurdo della vita, come alito di sirena, livida nell’aspetto
passa senza resurrezione, Cesare, come sto ora passando io, ridotto a grumo
sanguinolento, che mi eclisso col corpo flesso all’aria come girasole, col mio
piccolo prodigio vocale, questo breve mio salutarti, tu che sei ormai nel
silenzio, laggiù, dove solo la terra si rivela oziosa e implacabile, e dove ogni

spirito è risotto all’esattezza della materia, e non credi, Cesare, che la
putrefazione sia il vero mistero, come questo corpo inglorioso si trasfiguri
nel tormento, foggiandosi sempre diverso, ma nient’altro che in negativo,
visto che decadiamo giorno dopo giorno, sino a tornare fango, non credi che
sia la dissoluzione senza requie il nostro vero mistero? se il corpo di dio non è
ora putrefatto, allora dio non si è fatto corpo, e tutte le rivelazioni, e le leggi e
l’espansione infinita dei modi proposti in nome suo, tutto, Cesare, è grande
menzogna, e in fondo anche tu sapevi bene nel tuo soffrire con parole antiche,
che non c’è nessun dio, che siamo nudi, ben sapevi, Cesare, nei luoghi del
nostro insignificante passaggio, siamo nel disgusto che ci resta, alla fine, del
nostro stesso corpo rugoso.
Secondo incontro: PAOLO VOLPONI
Tu che eri nella storia, Paolo, nella realtà prepotente dell’industria e della
crisi, e ora non sei neppure nella memoria, non credi che il tuo stile
allegorico, quel tuo livello così denso di ethos e di pensiero, così polemico,
non credi che sia oggi solo uno squarcio lacerante lasciato nel suo dolore, non
credi? un dolore politico e letterario, il tuo, uno strale, o una scheggia
conficcata nell’unico occhio rimasto, un brusio ogni tuo testo, in continuo
cortocircuito tra privato e pubblico, tra ciò che è interno – al soggetto, alla
poesia – e ciò che sta fuori, nella merda del mondo, nel mondo di storia e
barbarie, e non credi tu, Paolo, che questa tua scrittura così ossessivamente
espressiva sia oggi solo un mazzo di carte senza assi, non credi? la presente
condizione di logorio non ha chance di alternativa, Paolo, non ci sono
praticabili rivolte o isole di giusto da fecondare, solo questi recinti dorati dove
si degenera accumulando, non contrasti, non rimedi di folla, non fisicità nel
contesto, solo questa fortezza, Paolo, solo questo castello ben difeso, non
credi? ma tra la gente è il senso, dicevi, Paolo, tra la gente è il nulla, ti dico
disteso sulla chiacchiera dispiegata, da dentro questa sofferenza politica ti dico
che questo mio corpo barcolla e trapassa senza speranza reale, senza futuro,
non credi che sia questa la nostra odierna esistenza? la tua scrittura, Paolo, era
conflittuale, quante scritture oggi si danno in contraddizione? stato di
abbandono, Paolo, immobilità, anche le forme poetiche dell’oggi rifuggono
quella tua modulazione versificatoria proiettata verso ritmi e metri in perpetua
variazione, oggi, Paolo, la clausola maggioritaria è la noia, la noia senza
esuberanza, la noia poetica senza opposizione, non credi che sia questa noia,
Paolo, la vera crisi della poesia? vedo ormai il difetto, lo riconosco, Paolo,
nella discrezione dei versi, nelle didascalie esibite, nel trascendente che tenta la
poesia, ed è per questo, Paolo, che vorrei essere solo un segno, non un

messaggio, ma un segno, non credi, Paolo, che questa potrebbe essere la
nuova possibilità della poesia? un segno che si sottrae a ogni narrazione,
segno infunzionale dunque, refrattario a servire (a servire il popolo, a servire
una morale, un’idea, un re, un papa), non credi che possa essere questa la
strada? stare nell’ombra, Paolo, senza potere, al di là dei rituali, al di là dei
simboli, al di là delle identità imposte o esibite come curriculum luccicante,
non credi, Paolo, che sia meglio così? in fondo anche tu hai sempre cercato di
essere un segno che sfugge da quanto vuole dominarlo e gestirlo, segno mai
pago di sé e premuroso di cercare il suo senso, non credi che sia questo, oggi,
Paolo, il solo conflitto possibile?
Terzo incontro: GIUSEPPE GUGLIELMI
Tu che eri nella dialettica, Giuseppe, non credi tu che i poeti siano oggi
tornati alle forme vincolanti, siano, i poeti, ripiegati nel privato, nella
sensazione, nella lingua elegiaca, nel madrigale riduttivo, non credi? ogni
poesia, dicevi, Giuseppe, deve inventarsi il proprio ritmo, ma ogni poesia,
oggi, diciamo in quest’oggi d’abissale e primitivo ovvio, quest’oggi dove
torna a trionfare l’aura per mediocri e imbecilli poeti, non credi che la poesia
torni al suono fisso, al piano della piacevolezza melodica, all’intervallo
regolare, non credi? e cosa si nasconde dietro questo ritorno alle origini del
qualunquismo versificatorio? Giuseppe, si torna al riconoscimento, in barba al
tuo invito allo straniamento, si torna alle certezze del soggetto, oggi sempre
più coincidenti con le certezze delle fede, e il segno poetico, Giuseppe, storna
parole senza cose, scopre l’estraneità del linguaggio dal mondo reale, torna la
norma, non credi? per interrogare le cose la poesia ha bisogno di interrogare
il linguaggio, Giuseppe, ce lo insegnavi ogni giorno, la poesia incontra le
cose dentro se stessa, nel proprio disporsi in lettere e segni, e non credi,
Giuseppe, che questo tuo insegnamento si sia ora eclissato – quanto
definitivamente? – nel ritorno dell’autorità delle tradizioni? non credi,
Giuseppe, che la necessità della poesia sia ormai naufragata in un vuoto
estetismo, in questo noioso sistema regolativo, dove la poesia diventa in sé
conciliata, non credi? solo ciò che diverge, Giuseppe, apre connessioni tra
diversi, mentre ciò che è ambiguamente assenza di conflitto non può che
sospendere ogni segno nell’omologazione, non credi, Giuseppe, che questo
tuo pensiero così negativo, e che del negativo coglieva la portata innovativa, si
sia ormai inabissato in un perverso gioco di società dove più non può, la
poesia, rivendicare l’ambiguo, l’assenza di finalità, l’ironia corrosiva, non
credi? oggi la poesia annuncia la bellezza salvifica della totalità, Giuseppe,
torna a soffermarsi nelle radure della trasparenza, della voce soggettiva,

dell’io che si sedimenta in gestione di una parola neutra, conciliata col reale,
narcisistica, non credi, Giuseppe, che avremmo bisogno, oggi, di pensare la
differenza della poesia, diciamo perseguendo una bellezza enigmatica e
crudele, dove la passione della poesia è immediatamente passione del mondo,
non credi?
Quarto incontro: GIORGIO CAPRONI
Tu che eri solo e senza dio, Giorgio, non credi tu che tra le mutazioni da
registrare in questi che sono tempi di ritorno al sacro, quella più pericolosa,
quella più bestiale, e certo anche più deficiente, sia la stereotipata ripetizione di
modelli coi quali tu, Giorgio, facevi a pugni, non credi? e non dico qui i
lunghi respiri del verso avanguardistico, cui tu per altro eri estraneo, dico
proprio quelle misure manieriste che non sono capaci di prendere le distanze
da se stesse, compiute nella loro inutilità, e non credi dunque che la tua sintesi,
le tue secchezze filosofiche, quelle che sono state chiamate le tue negligenze
sublimi, non credi, Giorgio, che oggi i poeti, questi cani-cantori, tornino a
cercare del canto l’andamento più affascinante, non credi? la tua tecnica aspra
e petrosa, che non manca certo di dolcezza, non esita a scompaginare la solita
lagnosa metrica, non esita a divertirsi disfacendo la chiusura metrica, morbida
chiusura, chiusura che non può che chiudere ogni visione altra, non credi tu,
Giorgio, che la tua ultima poesia, la tua contrazione metrica, le tue
sospensioni, siano state capaci di disturbare – e lo sono ancora oggi – l’ordine
poetico in corso, non credi? e poi il tuo ateismo conclamato, ah!, Giorgio,
quanto benefico per il pensiero, quanto è salutare quel tuo fare a meno –
radicalmente fare a meno – della divinità, mettendo l’essere umano di fronte a
se stesso, una volta per tutte solo nell’universo, e per questo più allegro, come
tu stesso scrivevi, di una allegria irriducibile che dà adito alla più grande delle
libertà, ah!, Giorgio, quanto dimenticata è la tua lezione, non credi? dalla tua
magistrale invenzione, dalle tue trasfigurazioni, dalla tua viva fornace, da te,
Giorgio, si può solo imparare.
Quinto incontro: ANDREA ZANZOTTO
Tu che eri il precursore, Andrea, non credi tu che la beltà più non forma
futuri, ma solo presenti antichi che ci consegnano al niente, non credi tu che la
beltà più non brilli feroce, più non suoni salutare il decedente verso e
l’oltraggio, non credi? che sarà di noi, Andrea? procediamo nella stasi che è
l’unico movimento omogeneo del tutto-potere, procediamo a fasi stanche
come segni senza senso, tralasciando ogni odio o disprezzo per quel che ci
fece ciò che siamo, Andrea, produciamo le nostre rovine a cui diamo il nome
di beatitudine, non credi che la nostra tolleranza sia una lacuna? una vera-vita

non ci è data, Andrea, in questa babele e antibabele, solo gesti furtivi o sensi
d’impotenza, noi sull’orlo di una distruzione che evitiamo anche solo di
nominare, perché sappiamo, Andrea, che se le laceranti contraddizioni aprono
spazio, stare in disparte è fonte di gran lietezza, e allora scegliamo di stare in
questo stretto budello esistendo buonamente, affinché il congegno abbia gioco,
non credi che questo sia un seppellimento? a questo punto, Andrea, è evidente
il terrore paralizzante del discorso, dove il significato è il significato-padrone,
e siamo fuori da quella densità materiale che perseguivi come fondazione di
altra istanza per la poesia, siamo dentro un nuovo tipo di afasia dove
s’ingorgano le storielle edificanti, non credi, Andrea, che i tuoi suoni
disordinati o i tuoi balbettii, così fecondi di rottura, siano ormai solo museo di
un gesto che si diede e che mai potrà restituirsi all’oggi inquietante, non credi
che questa truffa sia la nostra perenne sconfitta? tu che istigavi, Andrea, ad una
poesia irrinunciabile dell’alterità, non credi che in questa ragnatela di feudi di
feudatari di proprietari ormai la poesia non possa che misurare il nulla-potere,
non credi che questa possa ormai essere l’unica sua funzione?
Sesto incontro: EDOARDO CACCIATORE
Tu che sei nella catastrofe, Edoardo, tu che abiti la catastrofe
dell’indifferenza, caduto tu nel dimenticatoio, abbandonato dai poeti odierni
che della musica preferiscono i qua-ra-qua-qua insulsi, dove un Vasco Rossi
qualsiasi ha più credito di Ligeti, non credi tu, Edoardo, che la cultura
egemone ancor ’oggi funzioni come ai tempi del neorealismo, e dico con i
tagliagole degli editori pronti a sminuzzare ogni bizzarria, troppo poco
remunerativa, non credi? tu che non ti tiravi indietro dal pensiero, Edoardo,
che lo facevi interagire con la musica, tu che sperimentavi estraneo ai giochi
della poesia italiana, e per questo ne soffrivi, non credi tu la tua esperienza del
linguaggio, quel tuo non disdegnare l’invenzione incrociata tra il piano
semantico e quello fonico-ritmico, non credi che la tua scrittura irriducibile
sia proprio per questo, perché incasellabile nei pruriti odierni, rimossa, non
credi? è un dramma, questo, certo, per noi lo è, perché se la comunità dei poeti
evita di prendere in considerazione la tua operazione, è una comunità che non
merita altro dall’insulto, una comunità priva di poesia, comoda comunità che
rifiuta di prendere atto che esiste l’eterodosso radicalmente altro da ciò che
essa è, altro dal lirismo domestico e patetico, e non credi tu, Edoardo, che
questa dimenticanza interessata non possa che portare alla demolizione
dell’azzardo in poesia, della poesia praticata come atto liberatorio del
linguaggio, senza compromessi con l’ascoltabilità o la comunicatività, non
credi? ogni battito è una ipotesi ideologica, dicevi, ogni ritmo è impulso

dell’essere del mondo, e ogni sua cadenza svela la scrittura come contigua a
un pensiero che del mondo produce giudizio, sempre, e tu, Edoardo, che
appunto lo sapevi bene, non dissimulavi questo aspetto, lo facevi emergere,
regolandolo sonoramente, aprendo altre chiarezze, e non credi tu, Edoardo,
che la tua scrittura non pacificata, scomoda, sia tenuta lontano dagli scaffali
della merce fatta bella affinché il banale versificato abitui le menti al
consolidato, non credi tu, Edoardo, che il tuo pensiero poetante, così
visionario, così privo di misticismo, così gonfio d’ingorda voglia, così dotato
di incuria feconda, così vorace di carne e di testo, così capace di accendere il
gelo, così laico-materilistico, così desacralizzato, lacero e senza dei, non credi
tu, Edoardo, che proprio il suo supremo diletto sia ciò che lo rende diverso
dalle bigiotterie che circolano nel Tempio odierno, non credi? non ci
interessano i traguardi, Edoardo, ci interessa la poesia inesauribile, per questo
continueremo a leggerti, per trarre meraviglia dalle tue alterazioni.
Un incontro fortuito: IL BALBETTIO DEGLI SCRIBI
Tu che sei negli ultimi anni, Poeta, non credi tu che la poesia dovrebbe, per
essere se stessa, attestarsi su quei margini e bordi della parola che
costituiscono gli spazi e i luoghi nei quali essa ha rapporto con la storia del
suo tempo, non credi, Poeta, che questa sia la sua sostanza? ha rinunciato da
tempo, la poesia, alle illusioni della totalità e della esaustività del dire poetico,
e dovresti ben sapere, Poeta, che oggi la poesia può dire la sua verità solo in
parte, e può dirla con la coscienza della precarietà della propria parola e della
dimenticabilità del verso, non credi? è sempre insufficiente il tuo parlare in
versi, Poeta, e in ciò stanno ulteriori e decisive ragioni per abitare, la tua
poesia, Poeta, nel cuore dell’incompiutezza, della frammentarietà, del
balbettio, dell’afasia, non credi che in questo campo si debba giocare la sua
ulteriore chance? ma la tua poesia, oggi, non ha consapevolezza della sua
stessa usura, e scrivi, Poeta, preferendo guardare all’indietro, e dimenticando
in un solo colpo, e con una buona dose di acredine, quanto il verso
novecentesco ha prodotto con profonde innovazioni e fratture, non credi che la
tua illustre poesia, o Poeta che stai nella volgarizzazione della lingua, sia
questa avversione? il recupero della poesia delle origini, Poeta, equivale alla
normalizzazione, tant’è che l’assetto e la fisionomia dell’attuale poesia torna
nei pressi di parole intimistico-liricheggianti, da leggere come trasformazione
dell’oscuro – del non conosciuto – in familiare, dell’inquietante in leggerezza
evasiva, e non credi, Poeta, che ciò esaurisca la funzione della poesia in una
scrittura squisitamente soggettiva, dal registro biografico, esistenziale, vissuto,
non credi? ah, Poeta, è proprio vero che l’attuale poesia dimentica se stessa,

ovvero dimentica di essere nient’altro che “fatto di parole”, ed è per questo che
si rinchiude nell’intimismo espressivo, in una soggettività sentimentale
esacerbata da posizioni solipsistiche dell’io lirico, e non credi tu, Poeta che
abiti il tempo presente, che questo individualismo in poesia sia una grande
illusione, che si basi appunto sull’illusione di una parola che comunichi le
esperienze e i sentimenti di colui che scrive senza comunicare altro, o meglio
senza dire l’altro del sé, e non credi che questa illusoria chiarezza è data a
partire dal misconoscimento ideologico del fatto che ogni forma di
espressione ha radici nel sociale, nei “tempi bui” della storia, davvero non
credi? e poi, Poeta, davvero non ti accorgi come questa dimenticanza porti –
non possa che portare – alla rinuncia della memoria critica, e in particolare al
rifiuto pregiudiziale delle forme poetiche elaborate nel secolo breve? e non
credi poi che la poesia nel suo complesso ha certamente una sua specificità e
una sua intrinsicità, ma non ha né potrà mai avere una sua autonomia, davvero
credi che tu, oggi, Poeta, possa eludere questa caratteristica generale della
poesia, davvero?

Il venir meno della poesia

Amico,
chissà quale segreto motivo, quale oscuro aforisma, mi toglie da parte, me
che sono, tra i poeti, il più esplosivo, dotato, se così posso dire, d’un
pandemonio di versi secolari. Sono il più grazioso, ma sono anche, tra i poeti,
quello senza zattera di salvataggio, e per ciò me ne sto nel silenzio ideale e
raccolto del mare, alla deriva nel mio diario intimo. È anzi questo lo stimolo
della mia poesia: la deriva che voglio fare mia, malgrado la bocciatura
assoluta. Esprimere e cantare tacendo … Quale programma è più ambizioso?
Certo, anch’io, a tratti, quando la digestione fa scattare grovigli di cicatrici,
cedo alla tentazione di partecipare ai giochi dell’apparire, o al trabocchetto
dell’esserci per forza, perché anch’io, che sono, tra i poeti, il più definitivo,
anch’io voglio dimostrare me stesso, richiudendomi nel triste ostensorio della
pubblicità, anch’io vorrei apparire, certo. Ma, per mia fortuna, dura solo un
attimo questa felicità malintesa; espio il mio malessere versale nella mia
grandiosa solitudine. Attuo, insomma, la conquista definitiva della sparizione.
E quindi resto nelle ombre dell’oblio. Non si tratta di eroismo; piuttosto di una
scelta di poetica. Evitando la liturgia, e le relative scariche catartiche, e
bruciando dentro me stesso, mi chiarifico la differenza tra la parola contenuta,
che porta a spasso il conforto, e la parola effimera, non contenibile dentro lo
spazio sociale e i suoi miti, senza innocenza e senza salvazione: la parola
perduta. Ecco perché la mia poesia, la poesia di me che sono, tra i poeti, il
meno poeta di tutti, è un grumo verbale che vibra solo di suo e solo per se
stesso, del tutto astratto dal gioco delle forze in campo. C’è, è vero, il rischio,
così scrivendo, che la mia ribellione si smonti da sé. Ma l’utilità con me non
funziona, anzi viene scartata rigorosamente. Infatti scrivo poesie senza alcuna
finalità se non quella dell’atto stesso di scrivere. Scrivere, per me che sono, tra
i poeti, il meno scritto, è solo un esercizio del corpo (per ritardare
l’invecchiamento?). Ed è uno stare sul linguaggio per sfuggire alle norme
della comunicazione ordinaria. Poca cosa, si dirà. Ma non devo rendere conto

di nulla, neanche della mia pochezza. Ecco, sì, per me che sono, tra i poeti, il
meno necessario, e che sono davvero l’unico che non vuole comunicare nulla,
la poesia è solo un esercizio di sparizione.
La poesia è il venir meno della poesia.
Col cuore gonfio di parole, e ben distante dall’arcano, ti avvolgo con un
abbraccio.
PS: tutto è sempre in transizione; la stasi è sempre solo momentanea.
Eppure, ci sono periodi dove questa certezza vacilla. Era il 1998. La realtà
sembrava procedere nell’assenza di antagonismo, muovendosi a scatti dentro
una grande quiete. E sentivo il peso della sconfitta. In quel periodo, in quella
che mi sembrava l’epoca della grande glaciazione, mi fu commissionato un
testo sull’idea di impero, a partire dalle esperienze storiche dell’impero
romano e di quelle di Bisanzio e di Mosca. L’occasione fu propizia: mi
permise di fissare su carta la sconfitta che mi trascinavo dietro, oltre che di
precisare la mia idea di scrittura allegorica. Ed ecco che nacque il poema La
caduta e l’esilio, successivamente pubblicato nel volume Roma Bisanzio
Mosca, raccolta di disegni dell’artista visivo Alessandro Cravera (Galleria VIdea di Genova, 1998).

Una smania perversa

Amico,
la manifestazione di Fiom e Cobas è riuscita. A cosa condurrà, è presto per
dirlo. È la crisi stessa che ci condurrà a risultati decisivi, si spera intriganti dal
punto di vista politico. È un fatto che il sommovimento di questi ultimi mesi
(dalla Grecia all’Egitto) ha riportato a rinnovata celebrità il concetto di
Rivoluzione, per anni considerato antiquato; d’altra parte, nessuna ideologia
potrà impedire quell’inevitabile possibile (ci tenteranno, questo è certo, i carri
armati). Quello che segue è il mio modo di raccontare, da un punto di vista
totalmente personale, l’emergenza in corso.
I.
Le parole decisive.
Una controversia: questo desiderio di passare all’atto. E forse cadere in crescente risonanza. Questa
inestirpabile cecità.
Non cedere. Dispersione. Nella forma dominante del senso. Eppure: la verità non è tutta qui. E quindi:
andare oltre.
Senza vergogna nel rebus: andare. Meglio il disastro o l’indifferenza?
Riprovare.
II.
Lo sguardo consapevole.
Getto lo sguardo e vedo: dietro gli oggetti e i comportamenti vedo nient’altro che il nucleo vuoto del
fallimento. La realtà è ciò che accade.
Questo sguardo squilibrato.
Vedo bene che: 1) la situazione è terribile; 2) quasi cieco di sdegno e terrore; 3) tu dunque obbediente;
4) l’habitus spettacolare. Rosa inermis …
Il disagio di vedere.
III.
È caduto ogni senso.
Allora tutto si risolve in potere.
IV.

Mi attengo alla mostruosità del Prossimo.
Il nucleo della questione: umanità disumana. Con ghigno malvagio si accinge a separare le banalità
dagli inserti politici. Naturans tra le pareti (felici?) della domesticità. E resta la maschera.
Linguaggio.
V.
(Questo è un gesto politico)
E questo è il gesto da istituire: domande e sussurri. Portare atti dentro la cornice. In che modo, allora,
l’atto in sé – scortese, violento quanto basta, sporco, l’unico atto di civiltà sopportabile – fonda la
possibilità stessa dell’uscita? Quale scarto apre abissi?
Quale autentica passione?
La risposta è: uscire dalla narrazione per agire una verità che intervenga nel Reale, che causi un
cambiamento in esso.
È cruciale: riprovare.
VI.
Claustrofobia dell’esperimento.
Riprovare è compiaciuta meraviglia. È ripetere lo stesso sbaglio infaticabile. Eppure, pur senza
garanzie di riuscita, alla fine ne risulterà paradosalmente accresciuta, per somma di qualità, la tensione
desublimante dell’atto.
Senza lirismo dire l’ultima parola (e senza filosofia dire): il combattimento o la morte, la lotta
sanguinosa o il nulla.
E dirla senza il feticismo delle barricate. La Rivoluzione
è un’arte.
Si tratta di praticare una doppia critica: la critica di se stessi e la critica della realtà. Senza questa
critica (spietata, com’è giusto che sia) si resta fortificati negli alibi e nella coscienza da “anima bella”. Si
resta fermi alla filosofia.

Si tratta certamente di questo: sempre rileggere l’ultima glossa a
Feuerbach.
Castiga il malvagio, amico mio.

Sono un palestinese

Amico,
l’oppressione rende spietati. In base a quale diritto l’oppresso dovrebbe
sempre e soltanto tollerare? C’è chi si accontenta, accettando di vivere relegato
in un angolo buio dell’umano e costretto a una vita sotto minaccia; e c’è chi
all’umiliazione risponde con quel che ha, talvolta con una rabbia che gli si
rivolta contro. Costui, stanco di fili spinati e di checkpoint, si condanna all’atto
partigiano. Non lo fa per capriccio o per partito preso; è una vittima che si
ingegna come può per smettere di essere tale. Gli propongono dei patti che lo
umiliano. Non li accetta, combatte. Combatte perché vuole spuntarla, uscendo
una volta per tutte dal castigo cui è costretto. Si assume su di sé il rischio,
compreso quello di agire nell’errore. D’altra parte, solo chi fa qualcosa
sbaglia.
Ho la fortuna di non abitare a Gaza. Se ci abitassi, probabilmente
parteciperei alla resistenza a fianco di Hamas. Gli invasori non fanno
distinzione: davanti al mirino hanno un palestinese qualsiasi. Perché dovrebbe
farla chi subisce? Da palestinese, pur restando distinto da Hamas, farei di tutto
per bloccare l’avanzata dei tank. Ma, per mia fortuna, non devo prendere
decisioni così pesanti. Posso starmene davanti al mio computer e leggere
riflessioni e commenti su quanto sta accadendo a Gaza. Qui, in questa nostra
condizione di privilegiati, possiamo mantenere la lucidità e discernere sulla
situazione, senz’altra pressione che quella della nostra coscienza. Ci
indigniamo, cerchiamo un senso, magari partecipiamo a iniziative di
solidarietà. Non corriamo rischi.
Il dramma del popolo palestinese è l’assenza di serenità. Vittima di
un’oppressione incontestabile (può negare l’oppressione del popolo

palestinese solo chi si autoesclude dall’intelligenza), è condannato a dover
scegliere tra una forma di resa che consacra la propria oppressione, magari
addolcendola, e una forma di combattimento che rischia di essere ostacolo alla
propria libertà. Una condizione tragica. Quanti di noi, dentro la crudeltà di
quegli avvenimenti, sarebbero in grado di conservare la misura?
Cosa può fare un abitante del privilegio occidentale? Se potessi,
consiglierei ai palestinesi di Gaza di perseguire una resa che non sbaragli del
tutto il fronte della resistenza, attestandosi su alcune posizioni difensive e
mantenendo il controllo di parti di territorio. Nell’impossibilità di ottenere una
vittoria, cercherei cioè di garantire uno scenario che, oltre a evitare ulteriori
traumi alla popolazione, permetta la ripresa futura delle ostilità con mutati
rapporti di forza. Il mio sarebbe, per così dire, un consiglio di tattica. Ma
sarebbe comunque un consiglio astratto, essendo io del tutto ignorante sulla
reale situazione che si vive nelle strade di Gaza. Che fare, allora? Forse da qui,
dalla nostra posizione periferica, possiamo solo provare a smascherare
l’arroganza filo-israeliana. Svincolarsi dal senso comune che ribadisce il
diritto di Israele a difendersi per affermare il diritto dei palestinesi a ribellarsi.
Tutto il resto è imbroglio linguistico. [...]
Scrivi che per te “sionista” significa affermare il diritto d’esistenza di
Israele. Il problema è che il sionismo afferma il diritto di esistenza di uno stato
“ebraico”. Non di uno stato qualsiasi, quindi, ma uno stato fondato su un
principio identitario di tipo religioso. Scusa, ma la differenza non è di poco
conto. Scrivi poi che vorresti “decostruire” alcune “riduzioni” proprie
dell’esperienza della “sinistra antisionista”. Bene. In astratto, potrei dirti che
sono d’accordo anch’io. A patto che lo si faccia col dovuto rigore. Ad esempio
ammettendo che la sinistra – da sempre! – istituisce una differenza radicale tra
l’antiebraismo e l’antisionismo.
Qui mi permetto una piccola nota storica. La sinistra comunista non è mai
stata antiebraica o antisemita. Sin dalla pubblicazione de La questione ebraica
sono gli avversari di Marx e del marxismo che muovono quel tipo di accusa
(il primo fu tale Hasselman nel 1872). Il testo di Marx, ovviamente, non è
antiebraico, tutt’altro. Fu Duhring a esprimere giudizi antiebraici dal versante
socialista: Engels gli rispose duramente nel suo Antiduhring. L’antisemitismo
(scrive Engels nel 1890) «serve solo obiettivi reazionari» … Bebel si spinse
oltre, irridendo l’antisemitismo come «il socialismo degli imbecilli» (nel
1893). Un altro famoso marxista, Kautsky, scrisse nel 1903 che «il miglior

antidoto all’antisemitismo è l’educazione delle masse popolari». Al limite, i
marxisti (tutti, senza distinzione) non riconoscono agli ebrei «unità di razza o
di nazione». È lo stesso Kautsky (1914, in Razza ed ebraismo) a rilevare come
il sionismo, proprio perché sostiene «la radicale diversità del popolo
ebraico», è ideologicamente razzista. La stessa accusa di razzismo viene mossa
ai sionisti da Lenin, nel 1913 (in Osservazioni critiche sulla questione
nazionale, dove esprime anche pareri positivi su alcuni aspetti della cultura
ebraica). Sempre Lenin, nel 1919, nell’articolo I pogrom contro gli ebrei,
scrive: «Non sono gli ebrei i nemici dei lavoratori … Fra gli ebrei vi sono
operai, lavoratori: questi sono la maggioranza. Sono nostri fratelli oppressi
dal capitale, nostri compagni di lotta per il socialismo. Fra gli ebrei vi sono
kulak, sfruttatori, capitalisti, come ve ne sono tra i russi, come ve ne sono in
tutte le nazioni. I capitalisti si sforzano di seminare e attizzare l’odio tra gli
operai di diversa fede, di diversa nazionalità, di diversa razza». Il legame tra
sionismo e socialismo è sempre stato negato dai socialisti. Il sionismo di
sinistra, per altro, come dimostra molto bene Pappe (La pulizia entica della
Palestina, 2008), è esso stesso razzista e classista (Ben Gurion: «i nostri
nemici non sono i padroni: i nostri nemici sono i contadini arabi!», in Pappe,
op. cit.). Come hai già rilevato tu, certo antiebraismo fu usato per lotta interna
al partito sovietico. Fu infatti Trotskij ad accusare Stalin di antiebraismo; lo
fece, però, sottolineando il fatto che l’antiebraismo di Stalin era un semplice
riferimento alla “ebraicità” di avversari politici (Zinovev, Kamenev e lo stesso
Troskij erano ebrei). Stalin, di fatto, non organizzò pogrom contro gli ebrei in
quanto tali, ma contro i suoi avversari (la “vecchia guardia bolscevica” in
particolare). La cultura ebraica prosperò sotto Stalin, e la stessa nascita di
Israele si deve allo stesso Stalin (che se ne fregava dei palestinesi!) …
Insomma, per non dilungarmi troppo nella nota storica, la sinistra comunista
segna una differenza molto netta tra ebraismo e sionismo.
La sinistra è sempre stata interessata all’emancipazione politica e umana
dei popoli. In questo senso, la critica del sionismo è parte integrante di
quell’intento generale: perché il sionismo ha una sua natura fortemente
colonialistica e razzista … So che questa affermazione ti farà arrabbiare. Però
capiamoci … È logico voler discutere di sionismo evitando «una prospettiva
ideologica e antistorica». Però è altrettanto logico non fare confusione sul
significato del termine stesso di “sionismo”. Ribadisco il concetto: il sionismo
non vuole semplicemente «affermare il diritto di esistenza di Israele»; vuole
qualcosa di diverso: dare vita a «una omogenea entità etnica ebraica e a
istituire una sovranità territoriale esclusiva in Palestina». Prova a pensarci

isolandoti dalla simpatia che provi per il sionismo. Una omogenea entità etnica
ebraica … Che cosa è mai un’entità statale fondata sulla differenza etica e
religiosa? Non può essere considerata, a tutti gli effetti, un’entità razzista? E sì,
perché presuppone diversi canali legislativi: uno per gli “ebrei”, uno per i
restanti; ed è quello che succede in Israele oggi, dove per i cittadini “arabi”
esiste una normativa di fatto discriminatoria. Se la Lega Nord proponesse una
cosa del genere, cosa diresti? Ah, ma noi, a differenza di Israele, abbiamo la
Costituzione che non lo rende possibile: loro hanno, e proprio sulla base del
sionismo, una «democrazia etnica» (la chiamano proprio così: democrazia
etnica!). Nella prima porzione di frase c’è il “razzismo”, nella seconda il
“colonialismo”, giacché la Palestina era una terra abitata da un altro popolo
(un «processo di epurazione delle popolazioni indigene»). Chiunque abbia a
cuore aspirazioni di tipo laico e democratico dovrebbe avversare
quell’ideologia. E infatti, sin dal suo nascere, il sionismo è stato avversato
dalla sinistra di tutto il mondo (dico dalla sinistra, non dalle sue caricature).
Questo in generale.
Nel particolare della situazione concreta, è meglio non prenderci in giro: o
si è dalla parte del governo di Israele, con tutto quello che comporta, o si è
dalla parte dei palestinesi. Pensare che si possa stare, al contempo, da una parte
e dall’altra, è la vera ipocrisia. Il governo di Israele compie azioni
inequivocabili: apartheid per i palestinesi, con il corollario di deportazioni e
stragi; ogni suo atto è, in tutta evidenza, contro la ricerca di una soluzione
“giusta” della situazione. Io sono dalla parte dei palestinesi, quelli di Hamas
compresi. Perché loro sono «il popolo oppresso». Dopodiché, posso, dal mio
cantuccio protetto, analizzare le proposte dell’ANP, di Hamas, delle altre forze
in campo, e sviscerare le contraddizioni e gli errori. Ma lo faccio, per
l’appunto, da “amico”. Così come posso, da una parte, rilevare la presenza di
una parte di società iraeliana che è sinceramente a favore di una convivenza
pacifica con i palestinesi, e dall’altra rilevare le differenze che esitono
all’interno dello schieramento sionista. Cosa posso fare, da qui, dal mio punto
di osservazione, per sostenere la lotta dei palestinesi e, al contempo, aiutare la
crescita di quella parte di società israeliana non colonialista né razzista?
Questo è il nodo centrale del discorso: cosa possiamo fare qui noi? Io un’idea
ce l’ho: rompere l’unanimità di consenso che esiste rispetto a Israele. Ma è
un’idea destinata a restare minoritaria.
Sempre con affetto.

PS: ho cominciato la lettura del tuo saggio su Leautréamont. Mi convince
la parte sull’anonimato, un po’ meno quello sulla disperazione di fondo dei
Canti di Maldoror. Ne discuteremo a lungo.

Una partita di scacchi

Caro,
perché mai il silenzio conferma l’ordine stabilito? E quando, una socialità
mutilata, è autorizzata a imprimere la propria forza nella compattezza
esistente? Quelle che mi hai posto sono domande ineludibili. Ti rispondo
descrivendoti l’ultima partita di Smyslov contro Botvinnik (18.01.1957).
Cf3 Cf6 – Ogni mossa si sente osservata; se poi è di cavallo, ogni mossa è offerta di promessa: mai
più l’aratro tirato a mano e si compia l’elettrificazione.
g3 g6 – Ogni mossa è una sfilata di sacrifici. Chi è capace di avanzare lo fa senza riluttanza, e lo fa
malgrado i passi, avidi di grazia, seguano un cammino ingannevole. Ciò che conta è distruggere la realtà.
c4 c6 – Queste mosse di cavallo, obliata la strategia dell’apertura, strappano e salvano dall’abisso i
pedoni indifesi. Li salvano da cosa?
Ag2 Ag7 – Qui diventa tutto chiaro: un unico istante basta a schiudere la canzone radiosa e soave
della memoria collettiva. Una scacchiera è il mondo. I pedoni – la «plebaglia cittadina» – cadranno
comunque.
d4 0-0 – E infatti questa è la dannazione: l’occhio si spegne senza vedere il rosso.
Cc3 d5 – Il nero passa decisamente in vantaggio. È così, e non altrimenti, che il bianco si finge ciò
che non è, così limpidamente.
cxd5 cxd5 – Fattosi esso stesso silenzio, il rosso guarda e tace: mèta d’ogni poesia, e poesia esso
stesso nel fluire delle tenebre, nella realtà della scacchiera, nella realtà a cielo aperto dove gli dei e i
mercanti imperano, sa che è vano porgere segno: guarda e tace.
Ce5 b6 – Ma il cavallo ha sete; e proprio stremato dal medesimo incessante grottesco incedere,
anche se in lontananza, vede giungere brividi di paura. Perso il diritto all’arrocco?
Ag5 Ab7 – E in questa partita dai tempi recintati, la mossa di Smyslov prepara l’esito finale: nessuno
sa e per strisciare fuori si muovono pedine. Segue il richiamo del Padre?
Axf6 Axf6 – Certo, l’inverno ha voce dura, d’oscuro risuonare, e in misura sempre crescente, di
gulag impercettibile. Siamo nel 1957 e la salma di Stalin, con inchini d’ossequio, è ancora omaggiata dai
carri. Perché questa negligenza?
0-0 e6 […]
Cb4 Re1 0-1 – Smyslov gioca e vince. È in realtà giocato e vince ancora, con la sua mutezza
fantasmatica, la controrivoluzione. E comunque, in virtù di questa crudezza della storia, a parti invertite
anche Botvinnik avrebbe spento «l’intenso pulsare del sogno di una cosa».

Una partita di scacchi non è mai solo una partita di scacchi.

Aspetto la prossima tua mossa.

Realismo allegorico

Caro amico mio,
penso anch’io che la realtà è problematizzata a partire dal linguaggio, che
è la prima vera essenza di un’opera letteraria. Proprio per la consapevolezza
di questo cortocircuito, mi trova favorevole la formula di realismo allegorico
usata tempo fa da Sanguineti … Realismo non come “riflesso” o ricalco del
reale (non quello di Lukàcs, per intenderci, piuttosto quello di BrechtBenjamin): realismo come consapevolezza della propria presenza nella realtà
del tempo. E allegoria come rifiuto della cronaca; se parlo di Calibano non
penso allo schiavo anagrafico, fatto apparire sulla scena della pagina come
“io”, ma ad una maschera della schiavitù; allegoria dunque al di là di ogni
“interventismo” nell’immediato, al di là di ogni “denuncia” spicciola o
pedagogica (per questo c’è la piazza, c’è l’assemblea, c’è la scrittura “di
servizio”, volantino o pamphlet o intervento polemico); allegoria infine come
deragliamento del senso, sempre costretto ad enuclearsi tra la chiarità dei
costrutti e le défaillances, dunque lavoro sul linguaggio come critica e come
progetto di senso ulteriore: al di là di ogni pretesa “autonomia” (è del resto
impossibile pensare l’arte «in quanto qualcosa di separato dalla vita concreta
degli uomini», secundum Della Volpe) e di ogni “linearità” consolante. Come
per mostrare, raccontando, l’impossibilità di un racconto preciso:
«Non si possono più intraprendere viaggi, né sono praticabili percorsi di conoscenza […]»
«muto il mondo transita bruciando, […]».
«eppure talvolta accade che tra
questi muti volti dell’obbedienza
capiti uno che insorga e stravolga ogni senso della sua stessa esistenza

e di quella generale, civile, che trapassa ogni singola coscienza».

Niente può dirlo meglio di questi frammenti di Paolo Volponi, tratti dalla
raccolta Nel silenzio campale (1990). Noi nutriamo l’idea di una poesia che
ferisce. E ci nutriamo di essa.
[...]
Dopo anni di solo teatro, torno alla poesia, a quello che è il mio cruccio
permanente, la mia protesta in versi. E ci torno passando da quella che è stata
la mia partecipazione al progetto àkusma, nato tra il 1999 e il 2000 e che è
sfociato in incontri, discussioni, un convegno e una pubblicazione. Partecipai
all’antologia àkusma: forme della poesia contemporanea (Edizioni Metauro,
2000) con due scritti (un commento alle discussioni del gruppo e un saggio) e
con il poemetto La morte di Tersite, il cui tema è l’aggressione ad opera della
NATO alla ex-Jugoslavia. [...]
Ormai non ho più capelli. Continuo a non celebrare l’esistente.
Ti abbraccio.

Siamo tutti colpevoli

Carissimo,
hai colto nel segno: siamo tutti colpevoli. Ognuno di noi, con i suoi
comportamenti, alimenta lo stesso mostro che combatte. È la natura stessa
della nostra esistenza: in fondo, non possiamo che stare dentro una condizione
che ci spinge al compromesso, ratificando – magari con fastidio, ma
ratificando – l’attuale ordine fondato sull’incultura. Potremmo fare
diversamente? Forse solo all’eremita è consentito porsi al di là della
complicità con questo sistema di potere. Agli altri, se dotati di sensibilità o
etica “altra” da quella alimentata dallo stesso sistema, non resta che assumere
in se stessi quella contraddizione e farla diventare produttiva, ad esempio
praticando lo sciopero all’interno della propria opera, cancellando quanto in
essa conserva tracce della lingua dominante. Certo, anche in questo caso ci si
auto-esclude, perché indigesti al gusto pubblico, però almeno ci si arrende non
arrendendosi. La ruota gira; come fermarla? Semplicemente prendendo atto
che per l’immediato non c’è alcuna possibilità di farlo. In questo contesto, la
dissociazione va agita dentro l’opera. Disorientare la percezione, indifferenti
alla ruota che gira e con in più la coscienza che la nostra storicità ci impone la
militanza fuori dal nostro essere autori, dentro l’emergenza quotidiana: e qui
non conta se si è autori o operai, conta solo esserci. C’è una frase che
sintetizza alla perfezione la responsabilità di ognuno di fronte alla condizione
storica, a qualsiasi titolo la si abiti. La frase è la seguente.
«Nella cultura come ovunque nella vita si tratta di partecipare a un conflitto, di aprirlo se c’è
eventualmente un clima statico. Conflitto che si esprime con le scelte dei linguaggi, anzitutto. E poi con la
presenza nei punti focali dello scontro sociale, facendone non didascalicamente l’oggetto del proprio
lavoro e di tante scelte pubbliche e di tante possibili iniziative».

In qualche punto si tratta di cominciare.

Un abbraccio.

La parola sperimentale

Caro amico,
si tratta di cominciare – ricominciare a prendere la parola, e intendo la
parola che svela, la parola che riesce a spiegare senza piegarsi, quella parola
che rammemora e che disillude: la parola sperimentale. E’ un approccio
politico; soprattutto politico. Quale compito più arduo – per la parola – di
quello di costruire una storia e una cultura? Un compito impossibile? Può
darsi; eppure, proprio la difficoltà rende il compito più affascinante. Il gusto di
insistere sul senso, di tentare la correzione della lingua, di provocarne la
sapienza, di produrre enigmi – e la parola finirà delirando.
La crisi è aperta, amico mio. Fare segni, svelare, nascondere. Difficile,
ancora oggi, pensare a un compito più gravoso.
Un saluto.
[...]
Per chi sperimenta sul linguaggio lo spazio a disposizione, all’interno
dell’editoria classica, è veramente poco. Si potrebbe indicare, e senza
sbagliare di molto, la prospettiva oggi prevalente: ciò che si pone come
«irrudicibilmente altro» rispetto al costituito, cio che si pone come
«eccedenza» nel campo del possibile, è costretto alla clandestinità. Non è certo
una novità, tutt’altro; che il mercato letterario accantoni le operazioni più
ardite, privilegiando invece la letteratura d’accatto o, comunque, legata ad una
idea di qualità che non coincide con la sperimentazione, lo sappiamo da tempo.
D’altra parte, ciò che fa la letteratura è il mercato. L’unica variazione è, per
certi versi, l’impegno in quest’opera di esclusione – di esclusione delle

sporgenze – di persone che hanno inclinazioni personali diverse dal consumo.
Esagero se affermo che il “sistema” le ha portate a sé e trasformate in
funzionari del mercato? A riprova di questo mio assunto, ti suggerisco questo
passo.
«Ci sono un paio di idee di marketing che bisogna tenere presente. Ad esempio, a volte ci sono libri
che mi convincono, ma che non arrivo neanche a proporre all’editore, perché sono magari di carattere
troppo sperimentale, perché non potrebbero mai arrivare alle vendite che permetterebbero all’editore di
non perderci troppi soldi.»

Chi parla è Vincenzo Ostuni, editor di Ponte delle Grazie. Ti consiglio di
leggere tutta l’intervista; illustra molto bene la situazione attuale.
Leggendo l’intervista, mi chiedevo quale potesse essere la strada giusta per
difendersi dall’invadenza del mercato. Non ho trovato risposte soddisfacenti.
Potrebbe essere sufficiente andare oltre la volgarità – oltre la letteratura
«d’accatto», quella che abita trionfante le bancarelle del supermarket letterario.
E allora anche l’opera di un editor come Ostuni potrebbe essere funzionale
allo scopo. Ma è veramente così? Come sai, sono un amante fedele della
contraddizione; per cui direi, molto semplicemente, che quel tipo di azione
editoriale, se pure può portare alla luce prodotti interessanti, proprio per il
contesto in cui si svolge, non può che contribuire alla neutralizzazione
preventiva dell’opera, facendola adeguare alla condizione generale. Afferma il
mercato come produttore privilegiato di letteratura; e afferma «la lingua della
merce». Non c’è scampo: nell’attuale situazione, la sperimentazione di un’altra
letteratura, da intendersi sempre, almeno per quanto mi riguarda, come
prefigurazione di un’altra vita, non trova terreno fertile. E allora?
Ormai balbuziente, non riesco a trovare risposte. Sospendo la domanda, in
attesa di chiarimenti.
Ti saluto.

Qualcosa gemmerà

Carissimo,
chi ci riscatterà dalle nostre miserie? Gesta senza storia, il più delle volte ci
facciamo vanto del nostro nulla; sognanti e stagnanti. Eppure, non cessiamo di
avvertire, in noi, quel brivido esaltante della cospirazione, come il delirio di
un inizio che sa di trovare nella fine la sua unica chance. E allora:
Cospirando. Al di là della quiete, al di là dello spettacolo, seguendo il crollo rovinoso (e luminoso)
delle frasi che mai saprai dire, troppo indicibili per le tue sole parole: cospirando come respirare insieme,
cercando ulteriori parole di cenere, parole come viatico, tremolanti: parole che non consolano, ma che
cospirano, appunto, senza sapere se riusciranno.
Tramando. Nel panico, nell’incanto di un nuovo incontro, senza giuramenti, e avanti con le trame
dolci del vulcano, svelti cercando un altro pericolo: tramando nel fragore, con tenerezza, privi di
metafisica, rubando e rovesciando frasi altrui, sempre copiando: parole senza lirismo, in piena crisi
culturale, ma capaci di tramare, appunto, altre metafore degradate.
(Tremando?). Qui la grafia è incerta. Comunque: si trama tremando, sempre. Si trema (e ci si strema)
cospirando. Figli di un tempo orrendo, cerchiamo di figliare con amore un tempo nuovo, certi che è
un’illusione, una tremenda illusione. E perciò, tramando, tremiamo: tempeste di vibrazioni.
Qualcosa gemmerà. Sempre gemmerà, è ovvio. Qualcosa. Qualcosa che s’incepperà, forse. Ma
gemmerà. Non ci sarà conforto, mai. Ci sarà – è certo – un cospirare con crudeltà, al di là della fama. E un
tramare come dono. Tremando scriveremo opere smisurate, sempre sfidando l’afasia. Gemmerà, forse, la
parola giusta per esprimere qualcosa che ancora non sappiamo: la parola o-scena, aprendo varchi in questo
teatro rovesciato.

Con occhio lento, ti saluto.

Epoca senza maschera
(saluto al Teatro Laboratorio di Verona)

Amico,
ormai possiamo dirlo con certezza: l’epoca si è tolta la maschera e ci
mostra, finalmente, il suo vero volto. E lo fa proprio qui, tra queste che sono
le rovine di un’idea, in questa casa ora abbandonata e destinata a dissolversi
nel nulla. Lo fa tra le assi di quello che è stato un palcoscenico gioioso e
tragico, che ora devono essere bruciate, affinché il viso irridente dell’epoca si
mostri in tutto il suo squallore. Ecco, signore e signori, l’epoca, questa nostra
epoca pregna di decadenza, deprimente, vestita del suo miserabile niente, si
mostra davanti a noi, e parla, e decreta che questa assi vengano bruciate
affinché la sua lingua, l’irresistibile lingua del denaro, che è la lingua della
nostra quotidianità alienata, parli a piacere e senza freno e, state tranquilli, lo
farà malgrado noi, parlerà al di là di noi che siamo qui per dare l’ultimo
abbraccio a questo luogo che è stato una finestra sul mondo, che è stato
un’utopia concreta e un respiro così intenso da segnare in profondo la città e le
persone che lo hanno, in qualche modo, abitato.
Io stesso, io che vi sto parlando, cioè io che sono qui, davanti a voi, ho
abitato, con la mia caducità, questo posto, tanto tempo fa. Prima di continuare,
però, è importante che mi presenti. Sono una bozza di personaggio. Uno
qualsiasi tra i tanti che hanno abitato questo luogo, scegliete voi quello che più
vi piace. A me piace pensarmi come quel ragazzo che, nell’Antigone,
accompagna, dirigendolo negli spostamenti, il saggio Tiresia. Tiresia, l’ultimo
profeta, quello che anticipava, con le sue parole, i tempi, e che invitava a stare
in guardia; ma soprattutto quello con cui, tutti noi, personaggi e attori e
spettatori, condividevamo un’affinità elettiva, ovvero l’amore per quest’arte
effimera che è la finzione. Io, dicevo, sono stato qui esattamente vent’anni fa,
portato tra queste assi dal corpo, allora ancora acerbo, dell’attore Nevio

Gàmbula, che proprio qui, in questo laboratorio, cominciò la sua poco onorata
carriera da professionista. Era il 1990, un secolo fa.
Sono tornato per ricordare. Non sono solo. Qui, accanto a me, c’è ancora
lui, il vecchio Tiresia, lo sto tenendo per mano, facendogli da guida, come in
quella scena dell’Antigone dove ammonisce il re Creonte. Pensateci: ancora
una volta abbiamo a che fare con un corpo insepolto. Da qui, se scorgete
l’orecchio al mondo di fuori, potete sentire il grido degli avvoltoi: stanno
aspettando che ce ne andiamo per avventarsi sul corpo esangue di questo
luogo. E lo faranno. Sgusceranno fuori dal grasso dell’epoca e avvolgeranno,
con le loro ali rombanti, queste ossa, queste carni consunte, questi occhi spenti,
e divoreranno, emettendo suoni di giubilo, i tessuti sanguinolenti di questo
spazio ucciso. Ma Tiresia – guardate bene, provate a chiudere gli occhi e
guardare dentro di voi: è qui, provate, lo riconoscerete –; ma Tiresia, dicevo,
non sarà ascoltato, così come non fu ascoltato allora. Creonte farà mercato,
lucrerà su questo luogo, e ancora una volta non permetterà di seppellirlo: lo
darà in pasto ai cani. Spetterà poi alle ruspe raccoglierne i resti e gettarli, una
volta per tutte, nel dimenticatoio.
Ma non tenete in conto le mie parole. Sono solo un personaggio, per di più
appena abbozzato. E come tale, come essere senza corpo proprio, ciò che dico
non ha futuro. Confuso, malinconico, fors’anche noioso, non sono che un
nome invalidato dall’epoca, una confusa nostalgia, una reliquia della memoria.
Io sono il nulla. E che cosa può dire, di tanto interessante, il nulla? Nulla,
appunto. Eppure, proprio perché sono nulla, questo nulla incorporeo, questo
abisso di solo fiato, tutta la mia vita posso passarla ghignando alle spalle della
presunzione che raccoglie e getta nella sacca dei denari i desideri d’una
caparbia e libera teatralità. Il nulla, in fondo, non ha nulla da perdere. E allora
può permettersi di scavare tra queste rovine per vedere e ricordare. Non può
certo fare paura, giacchè il nulla è un deserto dove solo i serpenti sono
autorizzati a muoversi tra le sabbie; può, però, amare se stesso a tal punto da
far sgorgare fonti lussuriose. L’orrore non è essere nulla. L’orrore è avere
tutto a disposizione e non essere in grado di germinare libertà. Ecco, non
tenete in conto le mie parole. Ma quelle di Tiresia, quelle ascoltatele. Non fate
che Creonte abbia il sopravvento. Scacciatelo dal vostro corpo.
Tiresia è in tutti noi, spirito che trascende il suo stesso tramonto. È lui che
ci guida questa sera, quando, uno di fronte all’altro, finalmente al di là della
distinzione tra scena e platea, tra pubblico e attuante, ci riveliamo

afettuosamente con la nostra essenza, al di là di ogni possibile assuefazione
alle parole di comodo. Tiresia stasera è muto, ma parla attraverso di noi. Del
resto tocca proprio a noi trovare il gesto adatto per non far sbattere questa
piccola barca di utopia contro gli scogli, tocca alle nostre bocche reali, qui
presenti in comunanza di ricordo, con la spensieratezza e la rabbia che
conviene a un’occasione del genere, con tutte le prerogative, insomma, d’una
festosa e demoniaca danza della memoria. E ci tocca restituire questa regalità
al suo futuro, affinché questa città, con la sua cancrena danarosa, sia in grado
di richiamare in se stessa ciò che proprio quell’incontenibile lingua vuole far
tacere: la voce di Tiresia, questo vecchio che è qui accanto a me, che mi sta
suggerendo queste parole, questa è la voce che vogliono far tacere.
Accoglietela e fatela vivere in voi.
Entra, dalle strade di Tebe, l’indovino Tiresia, vecchio e cieco,
accompagnato dalla sua giovane guida:
Il mio lucido
furore mi ha reso deserto. Ora
vacillo, senza
che la parte assegnatami
sia conclusa. Dal ventre di Tebe
i disumani, e per questi
diverrò polvere
[...]

Carissimo,
non capisco, e prevale la perplessità – eppure sono contento così. Non
capisco questo grido di dolore, il tuo accorato grido di spavento per la
sparizione probabile dagli scaffali delle opere; non lo comprendo, eppure lo
condivido del tutto – almeno nelle motivazioni che ne stanno alla base. Non
capisco perché gridare solo ora, quando gli eventi si rivoltano contro le
aspirazioni. Prima, quando il tempo ti arrideva, e l’accademia e la critica si
occupavano di te, la situazione del teatro era migliore? E mi lascia perplesso il
morente che, appena colpito da una freccia, chiede una mano al suo assassino.
L’ultimo respiro dovrebbe essere un insulto.
Non sono il tuo assassino, e la nostra amicizia è solo virtuale (l’amicizia è
nella reciprocità fisica e, se mentalmente sani, si uccide per interesse o
vendetta). Non ti ho mai invitato a presentare un tuo spettacolo, perché non lo

posso fare – non ho un teatro né altro spazio per ospitarti. E anche se potessi,
forse non lo farei – per quell’immensa distanza estetica che mi separa da te. I
tuoi prototipi sono alieni dall’utopia, quasi delle fiction autoreferenziali, dove
l’estetico sovrasta e accantona l’etico – una resa alla spettacolarizzazione della
vita, insomma. Niente cattiveria; niente deformazione irridente. Solo una
perversa ossessione per l’immagine. Non fa per me. Eppure c’è qualcosa, nel
tuo appello contro la sparizione, quello in cui denunci la scarsa attitudine dello
Stato a riconoscerti (e a continuare a finanziarti), che mi rende partecipe del
tuo dolore – che mi ha toccato. C’è qualcosa che fa diventare quel dolore il
mio dolore. Forse perché testimonia una presa d’atto; forse perché è sintomo
d’una coscienza in ebollizione, vicina alla consapevolezza della putrefazione
ormai avvenuta. La cultura – e il teatro come breve parentesi di essa – è ormai
finita, resta solo la lingua della merce; e una cultura (un teatro) onestamente
slegata dalle incombenze di produrre denaro/consenso non ha spazio, non può
averlo, se non fra gli anfratti più reconditi del mercato. Ma riconoscere le
macerie è il primo passo per tentare un ricominciamento. E’ per ciò che ho
accolto positivamente il tuo appello: perché si può cominciare a reagire
insieme, ognuno superando l’abitudine di fermare lo sguardo sul proprio
ombelico. Cominciando, ad esempio, col smettere di credersi più bravi e
meritevoli di altri solo perché, fino a ieri, il Ministero e la Critica e la
Distribuzione ti premiava.
Si deve reagire, non c’è scampo. Ma non tutte le strade portano a Roma.
Certo, ognuno continuerà a percorrere la sua strada privata, inseguendo soldi
o spazi; è normale e forse è anche giusto che sia così. Tuttavia, se la
“bellissima tempesta” messa in gioco dal tuo appello vuole evocare altri
scenari, allora è bene trovare la forza per ardere in una strada comune. Ci si
perda nei corridoi labirintici delle istituzioni, se si vuole; ma si apra al
contempo un’altra possibilità – eminemente politica (da intendersi ovviamente
non come gestione e amministrazione dell’esistente, ma come tensione al
superamento di una fase deleteria). Non l’appello in prima battuta, quanto
piuttosto le risposte e i successivi tuoi interventi, mi pare che adombrino una
tale direzione. Bene. Ci sono anch’io.
Mi chiedo però: è possibile uscire dalla ferita, dal grido di dolore, e
ipotizzare un percorso – un processo di caparbia e libera e disperata e
convulsa aggregazione al di là del solito pestarsi i piedi? È una strada molto
ambiziosa, che presuppone una rottura con le pratiche oggi dominanti in
questo già misero ambiente. E che presuppone un progetto culturale – magari

incerto, magari solo abbozzato, però vivo; un progetto non vincolato ad
alcune “poetiche” né a caste potenti, ma ad un “senso di marcia”, questo sì.
Non ho soluzioni. E mi spaventa l’ingorgo di interessi che si agitano nel
“nuovo teatro”. Mi sgomenta la sua lingua, così pronta ad esaltare questi o
quelli per lo spazio breve di un attimo, per poi gettarli alle ortiche o nel
dimenticatoio; e che trascura molti – oh, quanti ne trascura!
Si deve essere capaci di parlare un’altra lingua. Altrimenti resta ciò che è,
ossia ben poco.
Un abbraccio.

Stato di guerra

Carissimo,
una cosa è ormai certa: siamo in stato di guerra, non più latente, ma molto
evidente. Se tra le strade delle nostre città ancora non si combatte è solo un
caso; sarà presto, non c’è scampo. Una guerra che è totale, che riguarda cioè
ogni aspetto della nostra vita. Il predominio dell’economico è ormai
interiorizzato interamente dai viventi, e la mercificazione è talmente dispiegata
da farcela pensare “naturale”. Siamo tutti agenti della concorrenza, militanti in
un esercito di popolo il cui campo di battaglia è lo scambio, libero o protetto a
seconda delle contingenze. E la concorrenza deve non solo mietere vittime, ma
anche avere i suoi eroi: perché la normalità della merce, insieme alle vittime
sacrificali, deve fondarsi sul sangue degli intrepidi suoi difensori. Una guerra
a tutti gli effetti. Senza diserzione possibile. Ormai è chiaro: proprio perché la
guerra è dappertutto, sfuggirle non è possibile. Certo, non si combatte a viso
aperto; il nemico ti sta spesso accanto, ha la stessa tua faccia, lo stesso sorriso,
le stesse paure. Ma se ci fai caso, ha tra le mani una leva, la quale a sua volta è
collegata a fili invisibili con i quali il nemico ti sta manovrando: stai
lavorando per lui, senza saperlo. Sta qui il suo vero successo, la sua forza.
Nell’averti convinto che si sta dalla stessa parte, entrambi tesi a garantire il
bene comune. Proprio perché ti ha convinto, riesce a tenere i mastini
dell’ordine nelle caserme: ti controlli da solo, non eccedi nella critica, non alzi
la voce. Se poi lo fai, stai tranquillo: c’è sempre Genova a dare l’esempio, c’è
sempre Gladio a disposizione. La posta in gioco è solo la sua sopravvivenza;
ogni colpo è lecito – solo per lui, ovviamente, essendo lui, il tuo nemico, colui
che stabilisce il limite tra possibile e impossibile. Ti manda avanti, nella guerra
in corso, col sangue alla bocca, e tu entri nel nulla convinto di essere ad una
festa.

Non siamo dentro una fiaba.
Tuo.

Il caso Battisti

Carissimo,
le questioni poste dalla tua lettera sul “caso Battisti” sono importanti e
sarebbe necessario poterle discutere a voce e con molto tempo a disposizione.
Mi limito qui, a causa dell’esiguità dello spazio a disposizione, e della
“leggerezza” del contesto, ad alcune note veloci. Mi dispiace non poter
rispondere dettagliatamente su tutti i punti emersi, alcuni dei quali, per così
dire, dirimenti.
Per esempio, mi colpisce il tuo pensiero, in realtà molto diffuso, che possa
esistere una giustizia “super partes”, che si ponga, cioè, al di sopra della posta
in gioco e che sia riferimento condiviso nell’ambito delle “regole”. In base a
questa idea, il percorso di Cesare Battisti diventa identico a quello di chiunque
altro, Berlusconi compreso: tutti devono rispondere allo stesso modo “di
fronte alla Legge”. Scusami la franchezza, ma questo modo di ragionare
ignora non solo il fondamento di ogni diritto (la forza), ma anche, e
soprattutto, lo svolgimento della storia degli ultimi trent’anni. Non voglio
però dilungarmi in questo discorso. Mi limito a rilevare che le stesse “regole”,
la stessa legislazione creduta “super partes”, e persino la stessa Costituzione,
permettono a Marchionne di fare quello che sta facendo, le cui ricadute, tra
l’altro, saranno, nel medio e lungo periodo, ben peggiori di qualsiasi legge
“ad personam” di Berlusconi. Marchionne può ricattare i lavoratori e un paese
intero perché non c’è niente, a livello giuridico e sociale, che possa
impedirglielo. Anzi: lo può fare perché le “regole” sono dalla sua parte. Al
contrario, quelle stesse “regole” puniscono un operaio che, partecipando a uno
sciopero, occupa i binari della stazione di Porta Nuova. La giustizia è, nella
sua essenza, “di parte”. Da che parte è la giustizia?

Ho l’impressione – ma qualcosa di più che una vaga impressione, diciamo
una quasi-certezza – che nel modo di affrontare il “caso Battisti”, soprattutto a
livello mediatico, venga dato un valore troppo preponderante a un’idea astratta
di quella che è stata la storia dal 1968 in poi. Sembra quasi che ci sia un
godimento perverso nel far credere che ci siano stati, all’epoca, da una parte i
“cattivi” (i terroristi e i loro fiancheggiatori), dall’altra i “buoni” (i magistrati,
i poliziotti, gli uomini dello Stato). Io non sottovaluterei questa parte del
problema. Ho quasi il sospetto che tutto il can-can mediatico sul “caso
Battisti”, più che affermare un’idea astratta di giustizia, voglia in qualche
modo esorcizzare il possibile che non è ancora: identificando il terrorismo
con i “movimenti”, si compie un’azione preventiva. Sì, ho come il sospetto che
l’alleanza trasversale che si è creata sulla richiesta di estradizione nasconda, in
realtà, certamente a un livello “inconscio”, la volontà di colpire lo spettro – sì,
proprio quello “spettro”, quello che ha le sembianze d’una vecchia talpa – che
s’agita sotto la brace della crisi. Questo aspetto mi interessa del “caso battisti”.
E solo questo.
Proprio in questa direzione, provo a ribadire, per punti schematici, alcune
considerazioni storiche. Il senso della storia è l’antidoto migliore alla
semplificazione mass-mediatica. Ecco i punti:
1.

Il terrorismo è stato una reazione: alla situazione “di merda”, alla chiusura delle istituzioni, alla
scelta repressiva, alla “strategia della tensione”, ai tentativi di golpe, alle “deviazioni” autoritarie di
parti cospicue dello Stato, all’esclusione dei comunisti …

2.

Il terrorismo è stata una “stronzata megagalattica”: avventurismo, scorciatoia militare, insulsaggine
teorica, gusto narcisistico dell’atto …

3.

Il terrorismo è stato (anche) etero-diretto: allo Stato faceva comodo per giustificare l’azione
repressiva contro tutti gli oppositori (fa parte della storia l’incarcerazione di migliaia di militanti, poi
assolti dopo tre o più anni di carcere) …

4.

Il terrorismo si è sviluppato più in Italia che altrove: nessun’altra nazione ha avuto un movimento
anti-istituzionale radicato come il nostro …

5.

Il terrorismo non è un frutto del marxismo: tutti i più intelligenti marxisti dell’epoca (da Ferruccio
Rossi-Landi a Geymonat, da Leonetti a Fortini a Macchioro, etc.) lo hanno criticato, sia dal punto di
vista tattico (la sua totale inutilità) che dal punto di vista strategico (la fase implicava un intervento
di altro tipo).

6.

Il terrorismo non coincide con la violenza di piazza: l’autodifesa dei cortei, le azioni contro i “capi”
alla Fiat, le ronde proletarie contro spacciatori e fascisti, etc., erano parte integrante – e condivisa –
di un’azione politica più vasta; erano pratiche “di massa”; è quando il movimento “rifluisce”, e perde

ogni aggancio col territorio, che tutto degenera nel gesto isolato del terrorismo.

7.

Il terrorismo si incrocia con le istanze dei “movimenti”, senza però coincidere con essi: a tratti hanno
avanzato parallelamente, poi si sono separati; è qui che il terrorismo ha segnato, del tutto
negativamente, la vita dei “movimenti”, contribuendo, insieme all’azione dello Stato (e della
cultura!) alla loro disgregazione. I “movimenti” sono stati sconfitti anche dal terrorismo.

[...] Nota: sino all'omicidio di Guido Rossa le BR godevano di molto
consenso, anche tra le fila del PCI; non dimenticherò mai una frase di mio
padre, all’epoca operaio Fiat del PCI: «Speriamo che rapiscano Agnelli»; nel
1976, inoltre, da piccolo ultras granata, al passaggio dei CC urlavo, insieme a
migliaia di altre persone, «Rosse-rosse-rosse, brigate rosse». Non ha senso
far credere che il fronte anti-terrorismo comprendesse tutti. [...]
La storia di Cesare Battisti è parte di questa storia più generale. Proprio per
quanto ho appena espresso, il mio atteggiamento è duplice. Da una parte, non
mi interessa sapere se sia o meno colpevole. Siccome riconosco quella storia
come la mia, senza “tradimenti” o ripensamenti opportunistici, mi viene
spontaneo solidarizzare con Battisti. Dall’altra, non ho mai espresso
pubblicamente questa solidarietà, lasciandola, per così dire, ad uno stadio di
“intimità”, e proprio perché non ne condividevo il percorso particolare. In
ogni caso, le critiche che posso condurre alle sue pratiche “separate”, o ai suoi
comportamenti “omicidi”, sono interne a quella storia comune. Non implicano
– non potranno mai implicare – alcun riconoscimento d’una giustizia che è
stata “dall’altra parte”.
In quell’epoca, le “istituzioni democratiche” non sono state “super partes”:
da Pinelli alle stragi (e ai relativi processi), dai Servizi Segreti alle Squadre
Speciali di Kossiga, dall’uso militare dei fascisti ai legami con la CIA, etc., si
può dire tranquillamente che fette importanti dello Stato erano contro il
cambiamento e a favore della conservazione del regime di potere
democristiano: usando tutti i mezzi, quelli illeciti compresi (do you remember
Gladio?). Lo Stato, all’epoca, era animato da forti spinte golpiste e repressive.
Perché quella parte di Stato che non era direttamente golpista o repressiva non
ha MAI – e dico proprio MAI – “fatto i nomi”?
Scusa la virulenza e il tono poco conciliante.
Cordiali saluti.

PS: ho raccolgo i miei più significativi interventi politici nel volume Scritti
militanti (1998 – 2008), la maggior parte dei quali pubblicati sul bimestrale di
marxismo La Contraddizione, longeva rivista di elaborazione e analisi di
classe (esce ininterrottamente dal 1987). Questa rivista è stata, per me, una
grande palestra di teoria e di critica, e ancora oggi credo che permanga attuale
il suo progetto di attraversare criticamente – da un punto di vista di parte – le
«diverse manifestazioni ed espressioni nei campi della cultura, della scienza,
dell'arte e del costume». In fondo, come chiunque può constatare da sé, «la
realtà attuale è tuttora pienamente dominata dal modo di produzione
capitalistico». In questi scritti si parla di Genova nel 2001, di Terzo Settore, di
politica della liberazione, di rivolta. Ho scelto di chiudere il primo volume con
un articolo pubblicato su quella che era una delle più interessanti riviste di
critica culturale, Hortus Musicus, e su una sorta di manifesto elettorale per le
elezioni politiche del 2008. Questi due articoli riassumono fedelmente il mio
pensiero politico. Nel volume sono anche presenti un testo di commento a una
discussione epistemologica interna a un gruppo di lavoro cui partecipai nel
2002 e uno scritto sul concetto di Rivoluzione.

Differenti non indifferenti

Carissimo,
è necessario risponderti con nettezza: 1) rifiuto la possibilità di servirmi di
un linguaggio che aderisca alle cose; 2) rifiuto il linguaggio come fine a se
stesso. La poesia è realtà (realtà di lingua, ovvio), e come tale risultato di
attività umana che si sostanzia in scrittura. L’atto della poesia non è nient’altro
che disposizione inedita dei segni, e non ha importanza da dove vengono
prelevati i materiali verbali. Trattandosi di attività umana, il punto di vista non
è mai solo personale. La politicità è insita nei segni, anche al di là di noi. Non
mi interessa né il cinismo né l’indifferenza. Per questo, forse, le mie poesie
sono luttuose, pregne di negatività e quasi del tutto assenti di speranza. La mia
parola è:
Ritmo: sfugge alla tracotanza delle misure, si crea la sua misura. Il ritmo è un itinerario di pensiero, è
una vibrazione del corpo. Trascina via la forma. Stare sul ritmo vuol dire fare risuonare il senso.
Oltraggio: oltrepassa i suoi stessi limiti, si fonda sull’eccesso. E non tollera lo spirito del tempo.
Senso: la condizione del senso è la differenza, vale a dire la condizione della nostra particolare
risonanza.

[...] Te lo ribadisco con Jan Kott: «un mondo da cui non c’è scampo, ma
che non si può accettare». E infatti scelgo di stare fuori campo: non per vezzo,
ma per necessità, giacché nella totale omologazione mi sento a disagio. Una
scelta che non dà sicurezza, la cui stessa praticabilità è dubbia. Una scelta
destinata alla sconfitta.
Che senso ha insistere?
Impresa improba, ma è opportuno farlo. Ne va della mia stessa coerenza.
Nell’alterità cerco la parola giusta, l’estrema tensione del linguaggio, la sua

dis-misura, non per narrare, ma unicamente per sfuggire ai ruoli imposti, alle
appartenenze di comodo, alle rappresentazioni falsate. La parola che cerco ha
vocazione per l’ospitalità e per l’ascolto, ma anche per la contrarietà. Dipende
dall’interlocutore. Circondate dal bianco, possono sboccare in ritmi brevi o in
misure eccessive, al di là di ogni decoro. E possono amare.
Lacune, vuoti, silenzi, saturati di senso.
Frasi stridenti, suoni scheggiati, dove ogni ferita ha luogo solo nella
finzione.
Segni (lingua, cultura, pensiero)
differenti non indifferenti.
[...]

La maschera e il nome

Amico,
credo di avertelo già detto tante volte: la poesia è soltanto una maschera,
dietro cui respira l’epoca. Ma l’epoca non è agguantabile. Sfugge, resta
scivolosa. Tutte le espressioni della poesia cercano di individuarla, invano.
Ogni suo gesto è fatto di tenebra, e la sua lingua è enigmatica. La maschera si
muove, cerca il passo giusto, snoda le sue voci arbitrarie; quello che si vede al
di là degli occhi è il grigio cenere del cielo. Stesso nero indecifrabile, anche
nei dettagli. Fantasmi inquietanti, rovine, menzogne. Con estrema difficoltà, la
maschera cerca di spremere dei significati da ciò che vede, senza riuscirci.
Restano i refusi, le bozze inconcluse, gli scarti accumulati disordinatamente.
La poesia può essere soltanto questa ambiguità radicale, questa maschera
deforme e impresentabile.
Di chi è il viso dietro la maschera? Non c’è viso, c’è solo la maschera. O
meglio, maschera e viso coincidono: l’autore si è dissolto nel testo e ha perso
le chiavi. Orme cancellate, residui d’identità bruciati nell’atto stesso della
scrittura, ogni traccia o indizio lo allontana da ciò che era: indossata la
maschera, l’autore non è più. Nel testo l’autore non esiste. Esiste solo il suo
desiderio confuso trasformato in materia fantastica. La firma è la morte del
testo. [...]
Ogni nome è un arbitrio. Questo è il tema portante della mia raccolta di
poesie Questo canto sostanziale (2010), che a sua volta è parte integrante di
quella Parole per niente del 2009.
Saluti.

Il libro delle storie

Caro amico,
sì, ho deciso di accontentarti. Che cos’è il caso? Come interviene nella
composizione? A quali trame di pensiero si aggrappa? Il micro-racconto che
segue è nato seguendo le tue indicazioni. Ho aperto un libro preso a caso dalla
biblioteca – Le tentazioni di Sant’Antonio di Flaubert – e ho cominciato a
sfogliarlo, fermandomi solo quando l’occhio lo riteneva opportuno. In quel
punto, lasciavo interagire la mente con il vocabolo individuato e quindi, senza
nessun preavviso, riprendevo a voltare le pagine, sino al punto successivo. E
così di seguito per l’ora di tempo che hai consigliato. Ho subito colto un
“clima” particolare, la cifra di un momento cruciale del percorso di un uomo.
Sulla base di questo primo impulso, ho riaperto il libro, sempre a caso, e ho
cominciato a mettere in relazione alcuni vocaboli. Le coordinate del “clima” si
precisavano. La figura umana ha gli occhi chiusi, come se fosse in preda a una
stanchezza secolare; racconta il lungo viaggio che lo ha portato dalla morte
alla resurrezione. Non c’è relazione con la storia di Cristo. Devo cominciare a
scrivere. Sempre seguendo le tue indicazioni, e con la situazione stampata
nella mente, traggo alcuni vocaboli o sequenze di vocaboli dal libro, sino a
fissarle sulla carta senza pensare al loro significato. Ho fissato a lungo – i 30
minuti che mi hai concesso – il foglio pieno di segni, lasciandoli germinare in
relazione alla mia mente. E solo allora ho annodato i segni ai pensieri, dando
concretezza significante al racconto. Eccolo.
Ho attraversato l’universo, concedendomi ai crepacci e ai fumi delle miniere. Al mattino, la nebbia
svaporava e scorgevo, da presso, il mondo informe nel quale si assopisce la vita; al tramonto, l’atmosfera
si faceva plumbea; a notte fonda, sentivo le acque tenebrose. Camminando sul suolo incandescente, spiavo
con occhi di brace l’immensa pianura, sino all’orizzonte, che si estende deserta, calcinata dalle ossa dei
viandanti. Ricordo tutto del mio viaggio. Ricordo ogni abisso, ogni segreto, ogni orrore. Ricordo le vasche
di porfido dove galleggiavano, immerse nei liquidi nerastri, le donne che mi hanno amato. Ricordo le ossa

dei morti, raccolte nelle grotte, a losanghe, a mucchi, a piramide; e nei sotterranei, molto al di sotto delle
tombe – bisogna camminare a lungo per raggiungerli, in mezzo a tenebre spesse – ci sono fiumi di sangue,
foreste di corpi, e laghi di viscere, e prati di polvere dei morti. Io vagavo dappertutto, senza meta precisa; a
passi spediti misuravo il mondo cercando, tra i muri in rovina, la breccia giusta, una finestra rimasta
dischiusa, un’apertura eloquente. Raggiunsi i sobborghi delle lacrime, smarrito nel languore degli inganni.
Ricordo ogni fremito, e l’ebbrezza traboccante, il piacere dinnanzi a una porta, e la lunghezza dei giorni.
Ricordo il cammino senza consolazione, senza riposo, con i piedi gonfi e pesanti. Io vagabondavo al buio,
tra i corpi dei defunti, nell’abisso insondabile dove si agitano i sospiri delle anime. Talvolta, un frammento
di cranio rotolava sotto i piedi. Trasudavo per l’agonia, per l’immensità della stanchezza, per la paura di
non farcela. Ah, quante volte caddi al suolo tramortito. Quante volte la stanchezza mi colse, facendomi
cadere di schianto. E quante volte, riaprendo gli occhi, scorgevo tra le tenebre ogni sorta di mostri davanti
a me; e torsi di donna d’un candore perlaceo, vermi giganteschi, chimere dagli occhi verdi, sfingi con la
coda di drago, donne di granito su mille barricate, figure primordiali che non mi spaventavano, con cui
convivevo. Camminavo nei corridoi dell’eterno labirinto, per i monti, tra i flutti, nel fondo degli abissi,
aggrappandomi talvolta, per riposarmi, agli orli delle nuvole; trascinando i piedi, passavo lidi, colline,
dorsi. E disegnavo alfabeti sulla sabbia. Camminando, scoprivo prospettive inedite, remote voluttà,
fantasticherie di ogni tipo; e sognavo progetti di felicità e di gloria. Ogni passo, un aroma; ogni balzo, un
fiore sempre più grande; ogni gradino, una porta inaccessibile; ogni sguardo, una città decaduta. Come in
estasi, mi aggiravo nei vortici delle gole sperdute; i miei piedi, stregati dal cammino, e indomabili,
descrivevano ampi percorsi; con la lingua pendula, a forza di spingere me stesso in quella foschia
impenetrabile, mi allontanavo sempre di più dal punto di partenza. La pioggia, i suoni stridenti delle anime
perdute, le tenebre che rendono ciechi, non c’era nulla che potesse fermarmi. Andavo dritto per la mia via,
attraversando tutte le paludi, costeggiando ogni abisso, dolcemente, talvolta piangendo, altre volte
rischiando di annegare, ma sempre camminando. Le mie gambe si fortificavano, divenivano simili a tronchi
d’albero secolari. Di passo in passo, mangiavo uova di lucertola o capezzoli di mucca; bevevo dagli occhi
delle linci, cagavo frutta e assaporavo cespugli di cervo. Se mi rivolgevo ai venti del sud, serpenti si
avvinghiavano alle mie gambe; a est le vespe; ma quando mi rivolgevo ai venti del nord, le mie gambe, più
forti d’una foresta, avanzavano veloci; e tremavano le paludi, l’acqua ribolliva, esplodevano le rocce
emettendo orridi rumori. Per sfuggire alla capre divoratrici, mi mimetizzavo con le dune; se udivo il soffio
dei tori di bruma, eruttavo peste; quando le unghie delle antiche serpi floreali si attaccavano alla carne, coi
denti recidevo le loro zampettine a spirale, e così avanti negli anni, per 127 lunghi anni. Per questo sono
stanco, ora; dannatamente stanco.

Il caso è decisivo. Ma quanta energia è inscritta nella mente? Quanta
energia narrativa? Siamo abitati dal libro delle storie. Un impulso iniziale
trasforma il nostro corpo in una biblioteca sterminata. Esso, però, non è solo.
Il mio testo sarebbe stato completamente diverso se il caso mi avesse fatto
prendere un’altro libro. La materia è il campo del pensiero. Un’intersezione
potente. Seguiranno altri esperimenti.
A presto.
PS: questo esperimento mi ha fornito lo spunto per l’elaborazione del
dramma Questa vita è corta, di cui ho appena corretto le prime bozze. Saranno
ancora necessarie, credo, ulteriori correzioni, che come al solito arriveranno
quando troverò chi lo pubblicherà. Finirlo è stato molto faticoso, e la mia
scrittura è ancora troppo lacunosa. Te lo invio ugualmente; sei il primo a

leggerlo. Come sai, non amo dare spiegazioni sul contenuto di un’opera; il suo
senso è prodotto da un processo dove le mie parole interagiscono con il
lettore, ed è stupido fissarlo in anticipo. Posso dirti che si tratta di un
monologo dove un Carlo Marx risorto decide di smetterla con la critica
dell’economia politica e di diventare attore. Sempre coerente con il suo
privilegiare «il lato cattivo della storia», il personaggio con cui decide di
debuttare è il Riccardo III shakespeariano, scelto per la sua radicale alterità e
per la gioia che gli procura la sua corporeità deforme. Questo monologo è un
altro tassello della mia ricerca sulla discordanza del grottesco. L’elaborazione
drammaturgica, come al solito, non è avulsa dalla struttura recitativa che
ormai mi appartiene; e infatti si basa sull’idea di attore come immagine
multiforme e gioiosa dell’eccesso.
Nell’attesa di ricevere un tuo commento, ti rinnovo la mia amicizia.
Un saluto.

Fuori del tempo

Amico caro,
quando, nei giorni neri, preso dal desiderio di non sedurre, mi allontano
senza emozione dal mio tempo; quando, fatalmente, apro le mie pagine alla
disfatta; e quando, nel corso delle mie ossessioni, provo il gusto del disastro,
la cosa che più mi angoscia è che, mentre annuncio la mia piena responsabilità,
non mi è concesso nemmeno l’onore delle armi da quanti, nelle disamine del
mio disperato bisogno di non esserci, riportano tutto all’esercizio retorico di
un vezzo, e dunque al contrabbando di atteggiamento elitario. Nessuna delle
parole che pronuncio o scrivo trova udienza nel gusto pubblico; per la propria
militanza esibita senza pudore, perché omette il nome di Dio, o perché gode
della propria assenza, ogni arabesco di parole che scateno sembra non essere
destinato al mio tempo. Se parto dall’abbandono del tempo, dove potrò mai
arrivare? Dove può mai giungere una scrittura che si mostra con la civetteria
prometeica del mostruoso, e proprio nel momento in cui il rogo degli eretici,
il culto delle immagini divine, delle menzogne in nome di Cristo e dell’horror
del misticismo suona i suoi cupi rintocchi? Li senti questi rintocchi?
Annunciano la resurrezione della religione e la morte senza riscatto dell’idea
che l’uomo debba bastare a se stesso. Come può, una scrittura spasimante e
carnevalesca, e grottesca, coesistere, anche solo per un istante, con le
delegazioni di parole eleganti e insulse? Perché insisto a cercare il mio senso
nella rottura, come ieri, come farò domani? Non si porrà fine alle retoriche
delle forme finite e seducenti, e non a quelle vuote premiate con terribile
chiarezza nel bazar letterario. Perché allora perseguire il naufragio? Perché
puntare programmaticamente alla propria sparizione? Perché, rifiutando la
demagogia del benessere mercantile, sacrificarsi sull’altare di una scrittura
impazzita? Affondando gli occhi nel mio tempo, per eccesso di bontà me ne
distacco. Starne fuori non significa salvarsi; significa soltanto aspettare il

momento propizio per crivellarlo senza pietà, io finalmente capace di
ucciderlo, capace di farmi assassino del tempo-che-è in nome del tempo-chesarà.
Se sei nei paraggi, bussa.

Barbari in Val di Susa

Amico,
i giornalisti – tutti, nessuno escluso – parlano con «labbra di perfidia»; si
fingono sapienti, ma in realtà contribuiscono a cristallizzare questo oltretomba
che chiamiamo vita. Di recente, hanno fatto di tutto per criminalizzare il
Movimento No Tav della Valle di Susa; ma i “barbari” – Barbari in Val di
Susa, titolavano tutti i quotidiani nel luglio scorso, dopo l’assalto al cantiere –
si sono fatti beffa della loro servitù al demone nefasto del profitto.
L’intelligenza popolare sovrasta, e di gran lunga, l’insipienza prezzolata. Io ho
reagito così, con il testo che ti allego.
Quel che è accaduto in Valle di Susa è feroce e incivile: è barbaro.
È barbara quella felicità eversiva. Quella gioia è il barbaro.
È barbaro il gesto che non si limita a gettare rose nell’abisso; è barbaro il gesto di chi getta,
dall’abisso, pietre contro il mostro. Il barbaro è una pietra.
Non si comprende ciò che è barbaro: se ne ha paura.
Lo si rincorre coi discorsi, dopo averlo rincorso per i monti.
I discorsi non vogliono comprendere: vogliono solo evitare che il barbaro si ripresenti. I discorsi
nominano ciò che non si può nominare.
Nessuno è il nome del barbaro. Non ha nome ciò che spaventa.
Il barbaro non partecipa a consessi di autentici intellettuali.
Deride, distrugge, si getta nel corpo-a-corpo: senza mediazione, senza pietà, senza remore buoniste.
Se sceglie, lo fa con coerenza. Il barbaro è la coerenza dell’azione. È al di là di ogni intellettuale; ed è
l’intellettualità applicata.
Crudeltà inevitabile. Il barbaro è il sorriso dell’indisciplina.
Il barbaro non è solo, si fa accompagnare dai suoi sodali. Arrivano da Modena, da Bologna, da
Parigi. Ma anche, simbolicamente, da tutte le periferie del mondo. Il barbaro, infatti, è un metalmeccanico,
è un muratore, è un facchino, è un precario. Il barbaro è un proletario senza confini.
Ogni voce che giunge dal fondo ha un suono barbaro.
È ben oltre ogni malattia, il barbaro; ed è l’estasi del virus che attacca il corpo solido della disciplina.
Meglio un disastro o il deserto?
È un atto costitutivo, ed è la comunità futura, quella che non si piega; il barbaro è il desiderio che
diventa atto. È l’atto politico che gioca mettendo tra parentesi le regole del gioco. Possiamo definirlo
come l’atto che istituisce una nuova politica.

Possiamo dire che il barbaro è la fine della depressione. La sinistra ritorna al suo concetto. E infatti, il
barbaro mette fine al rituale delle false scadenze. È la sinistra nella sua esistenza minima.
Il barbaro esce dai ranghi. Esce dalla società del poliziesco. Il barbaro è la forma che assume
l’opposizione quando diventa astuzia dell’atto. È il pericolo, ma è anche ciò che apre legami nuovi.
Che cos’è il barbaro? Il malato di verità. Non si piega all’idiozia di chi regge il moccolo. È stolto, è
violento, è crudele, è ignorante, ma non è falso. Il suo gesto è la sua verità.
Il barbaro è oltre la sorveglianza.
Casseur che fa del corpo il proprio linguaggio, ben sapendo che prima dell’atto e dopo ogni azione il
discorso è necessario; ben sapendo che il linguaggio che deve usare non può essere lo stesso di chi, in
queste ore, sta gridando contro i barbari. Un linguaggio che non riposa in se stesso.
Le bande sono pericolose. Possono costituire “un fascismo di branco”.
Ma qual è l’alternativa? L’azione singola? L’atomismo, l’isolazionismo, lo stare dentro se stessi?
Anche la libertà, in seno alle bande di barbari, è una conquista. Ma la sua irriducibile estraneità ai giochi di
potere è già un principio di antidoto. Il barbaro non è amico del fascismo.
Là dove l’obbedienza è messa a riposo, il germe del fascismo inevitabilmente auto-decade. Il
barbaro non obbedisce nemmeno a se stesso.
Quanta crudeltà nei loro sorrisi! Ma, anche, quanto amore!
Chi è inerte, chi vive nella quiete, chi accetta, chi si decompone davanti ad un computer, chi scommette
sull’inerzia, non sorride alla vita; la sua tristezza coincide con la sua morte-in-vita. Il barbaro sorride alla
vita, e lo fa nello stesso istante in cui la morde. Un sorriso senza pace.
Il barbaro è un disertore.
È il rifiuto. È una nuova educazione sentimentale. È il disprezzo per ciò che è sovrano. È
l’irresponsabilità di Gaetano Bresci. Ed è la responsabilità di chi inizia a imparare. Si esercita a diventare un
altro. Affinché, dalle sue ceneri, nasca qualcosa di migliore.
E infatti, il barbaro non basta a se stesso.
Anche per questo, chi vuole uscire dalla gestione compiaciuta dell’esistente deve fare proprio quello
scarto, per renderlo più efficace; per aprire qualcosa di grosso, qualcosa di cui far parte.
In nome di Nessuno.

La lotta dei giusti aumenta l’appetito.
Un abbraccio.

Il monologo di Calibano

Caro vecchio e inseparabile amico,
ho provato, per quasi tre ore, il monologo di Calibano. È incredibile come
questo personaggio continua a sollecitare il mio corpo. Recitare Calibano è
una terapia. Il corpo si accanisce nello spazio, salta, riempie di senso il vuoto,
suona, e così facendo quasi rinasce. A distanza di dieci anni dal debutto, e in
una emergenza sempre più pericolosa, ho trovato necessario pormi un’altra
volta sulle spalle il fardello di campanacci del mamuthone; è un modo di
ripensarmi e di ripensare la mia relazione col mondo. Probabilmente ha
ragione chi vede, nel corpo in atto, un modo di conoscere, di scovare il mondo
tra i gesti, una parte qualsiasi di mondo, mentale o cosale che sia. Devo
recitare Calibano il prossimo mese, e per me sarà una grande festa, una festa
in maschera. Provandolo, mi rendo conto che questo monologo, benché ormai
antico di quasi quindici anni, conserva una sua felice saggezza, malgrado sia
diversa la realtà che ho intorno e, soprattutto, sia cambiamo il mio fervore.
Oggi la competenza tecnica s’è affinata, così come la consapevolezza del
contesto: non ho più illusioni di “successo” (se mai le ho avute) e la mia
solitudine mi basta. Calibano irradia se stesso dentro la grotta senza cercare
ricompensa.
Riceverai invito a partecipare. Come sempre, ti aspetto.

Odio di classe

Amico, compagno, delizia della conversazione,
tempo fa hai scritto, citando i Proverbi, che chi odia offre baci infingardi.
Io ti risposi, sempre ricorrendo ai Proverbi, che chi ama apre ferite. La lotta di
classe è questo dolce-amaro. Fu il poeta Sanguineti a scrivere questa frase:
«Che il proletariato esista e continui ad essere sfruttato è un segreto di Pulcinella. Bisogna restaurare
l’odio di classe. I padroni ci odiano e noi non odiamo più loro».

Ovviamente, in molti s’indignarono. Ora, in questo 2011 che ha portato di
nuovo alla ribalta il ricatto del padrone (Marchionne su Pomigliano prima e
Mirafiori poi) e la reazione operaia, quella frase assume un significato
ulteriore: permette di ricominciare a porre sul tavolo alcuni concetti
fondamentali.
Partiamo dalla prima parte. Chiediti: il proletariato esiste? Se per
proletariato si intende – com’è presso Marx – il senza proprietà, allora la
risposta non può che essere affermativa: esiste e continua ad esserte sfruttato
(se per sfruttamento si intende che una parte del suo lavoro viene trasformato
in profitto da chi detiene la proprietà).
È un segreto? Sì e no. In molti lo sanno, in particolare lo sa il proprietario
dei mezzi di produzione. Perché la borsa fa festa quando il costo del lavoro si
contrae? Perché Montezemolo insiste nel chiedere ai governanti la riduzione
del costo del lavoro? Perché i partiti – tutti, senza esclusione – puntano alla
compatibilità tra il lavoro e la produzione? Forse perché tutti sanno che è sullo
sfruttamento del proletario che si regge la società. Anche l’operaio Fiat sa di

essere sfruttato, e difatti recentemente ha contestato i sindacalisti, accusati di
essere troppo arrendevoli nei confronti del governo e della Finanziaria.
Tutti lo sanno. Solo che la “sinistra” fa finta di non saperlo. La “sinistra”,
anzi, negli ultimi anni ha flirtato con le teorie che contrabbandavano la
scomparsa della “classe operaia”. Ma queste teorie sono basate su la totale
incapacità di leggere il reale, oltre che sulla menzogna. Secondo i dati del
Rapporto annuale dell’Istat alla borghesia (dirigenti, imprenditori, legislatori)
appartiene il 3,4 % della popolazione economicamente attiva, mentre alla
piccola borghesia (commercianti, quadri intermedi, lavoratori in proprio, etc)
il 27,8 % e al proletariato (impiegati, quadri inferiori, operai, insegnanti, etc)
ben 15 milioni di persone, ossia il 68,8% del totale (circa 22 milioni), di cui
gli operai propriamente detti sono più di 8 milioni (il 37,9 del totale); cifra,
quella del proletariato, in realtà molto maggiore se si pensa che tra le
professioni intermedie classificate dall’Istat figurano oltre 2 milioni di
lavoratori salariati detti “atipici” (co.co.pro, interinale, etc), mentre nella cifra
complessiva delle professioni commerciali non viene fatta distinzione tra
esercenti e i salariati addetti alle vendite. Dal punto di vista dei dati reali,
quindi, il proletariato esiste eccome.
Che cos’è l’odio di classe se non la resistenza allo sfruttamento? Il quesito
è: si deve resistere oppure no?
Anche qui valga l’invito a rileggere: l’ultima glossa di Marx a Feuerbach.
L’odio è delizia. Un abbraccio ricolmo d’amore.

Bruciare farfalle
(Lezioni di recitazione)

Amico caro,
come ogni anno in questo periodo, riprendo a insegnare recitazione.
Questa volta presso la scuola del Teatro Stabile di Verona, che mi ha affidato
una “classe” del primo anno. Se negli anni ho elaborato un mio metodo
particolare d’insegnamento, non ho mai avuto modo di precisarlo;
approfittando dell’opportunità che offre la scrittura, provo ora a fissare la mia
esperienza su queste pagine. L’ambizione è quella di fornire materiali sulla
formazione di un attore diverso; ed è anche quella di raccogliere materiali per
un libro futuro. Questo mio nuovo progetto comincia con la lettera data agli
allievi durante il primo incontro. Te la allego.
Carissimi,
stiamo per cominciare il primo anno del corso di recitazione. Lavoreremo insieme per diversi mesi,
cercando di raggiungere un obiettivo ambizioso: imparare a recitare. Cosa vuol dire recitare? Detto molto
semplicemente: recitare è giocare: giocare con se stessi e con il proprio corpo, giocare con il linguaggio,
giocare con gli altri, giocare con lo spazio che ci accoglie. L’attore gioca fingendosi un altro. Fingere non
vuol dire sparire; al contrario, fingere vuol dire svelarsi, giacché la finzione teatrale rende evidenti alcune
verità nascoste. Imparare a recitare vuol dire imparare a svelarsi mentre ci si sta nascondendo. D’altra
parte, è proprio una prerogativa del gioco quello di essere, allo stesso tempo, verità e simulazione; il gioco
è verità perché è vero l’impegno dei giocatori, la concorrenza tra di loro, l’obiettivo di aggiudicarsi la
posta; il gioco è simulazione perché i giocatori sanno benissimo che i loro atti hanno un valore diverso da
quello che hanno nella realtà. Lo scrive molto bene il critico Maurizio Grande: nel teatro, come nel gioco,
si evidenziano componenti agonistiche e componenti rituali, la cui “esecuzione” è resa possibile
dall’addestramento delle facoltà mimetiche che consentono la simulazione di situazioni di confronto e
conflitto nel più ampio senso dei termini. In questa frase è introdotto il concetto di “addestramento”. Un
corso di recitazione serve proprio per addestrare le potenzialità dei singoli per gestire il momento della
performance; per addestrare, insomma, la capacità di esporsi di fronte agli altri da attori. Ora, che cos’è il
teatro? Il teatro è la relazione che si crea tra una scena e una platea. Se la platea è un insieme eterogeneo
di soggetti (gli spettatori), ognuno dotato di certe competenze teatrali ed estetiche e di una certa visione del
mondo, la scena è definibile come una combinazione di segni, ovvero come la messa in rete di una serie
diversa di possibilità espressive che accadono in un dato spazio e nei limiti di un dato tempo. Ma ciò che

anima la scena è, prima di tutto, il corpo dell’attore. Sono le vibrazioni di questo corpo in atto che fanno
nascere la relazione tra scena e platea. Sono i gesti dell’attore, i suoi movimento nello spazio scenico,
l’unicità della sua voce, che vibrando, e vibrando in un modo tale da colpire lo spettatore, attiva quel
particolare tipo di contagio che chiamiamo teatro. L’attore è il fondamento del teatro. Com’è normale che
accada, ogni insegnante, specialmente se è esso stesso attore, non può che insegnare anche se stesso, e
cioè il suo modo particolare di intendere la recitazione. La natura della vibrazione è diversa per ogni attore.
La mia è molto semplice: parte dall’idea che il teatro è un luogo di rivelazione e di intensità. Cosa vuol
dire? Per spiegarlo, faccio ricorso a un’immagine tratta da uno spettacolo di Peter Brook raccontato da
Heiner Muller. In una sala teatrale si attende l’inizio di uno spettacolo; ad un certo punto, un attore sale sul
palco e attira l’attenzione del pubblico; ha una scatoletta in mano, da cui tira fuori una farfalla, bella,
colorata, viva, svolazzante; la mostra alla platea come se stesse mostrando una delle cose che più ha care
al mondo; poi prende un accendino dalla tasca della giacca, le dà fuoco e la farfalla brucia; quando la
fiamma raggiunge le dita, l’attore lascia cadere ciò che resta della farfalla, e lo scadere della luce
corrisponde allo scadere della sua vita; ognuno dei presenti, nell’assistere a quell’atto ha un sussulto:
prova disagio, è disorientato; l’atto ha messo in crisi la tranquillità emotiva degli spettatori. Questo intendo
quando dico che il teatro è un luogo di rivelazione e di intensità. Il sussulto dello spettatore è il segnale
dell’avvenuto contagio, è il segnale dell’apertura di una relazione forte, energica, tale da fare mancare il
fiato agli spettatori. Ecco, imparare a recitare è imparare a bruciare farfalle.

Le prove del Minetti di Thomas Bernhard procedono. Del mio progetto sui
Canti di Leopardi ti dirò più avanti.
Vieni, le mie pietanze sono per te. Ti aspetto.
[...]
Amico,
il teatro è occupazione – verbale, gestuale e visiva – di uno spazio. Nella
pluralità dei percorsi espressivi che caratterizzano il teatro, la dimensione
dell’attore è quella fondamentale. Come ti ho già detto in precedenza, sono le
vibrazioni che emana il corpo dell’attore ad attivare la relazione tra scena e
platea. Imparare a recitare vuol dire imparare a conoscere le potenzialità
vibratorie del corpo e imparare a gestirle. Questo percorso di apprendimento
presuppone disciplina e applicazione; senza uno studio rigoroso non è
possibile nessuna ricerca espressiva individuale. Durante il corso di
recitazione che conduco, cerco di far capire l’importanza dell’impegno; la
presenza dell’attore, la presenza gestuale e vocale del corpo che si espone, si
apprende con anni di lavoro e non esistono scorciatoie. Ora, la prima lezione
del corso di recitazione è di conoscenza reciproca. Gli allievi e il maestro si
incontrano per la prima volta e devono, insieme, abitare lo spazio a partire
dalla propria individualità. Di solito, faccio formare un grande cerchio al cui
centro mi dispongo io; mentre parlo, presentando il corso e il mio metodo,

invito gli allievi a riscaldare il corpo. Senza muoversi, quindi sul posto,
suggerisco di stirarsi (braccia, collo, gambe), di compiere movimenti rotatori
(polso, avambraccio, braccio, collo) e di massaggiarsi con vigore usando le
mani (sul collo, sulle spalle, sulla parte frontale del viso); il corpo deve
prepararsi alla performance. Intanto, illustro le tre macro-dimensioni su cui si
fonda il mio corso: il training (per apprendere le tecniche e per sciogliere le
tensioni), la parola (approccio al testo finalizzato al dire), la recitazione (trama
complessa di fisicità in situazione). Questa prima parte – di presentazione –
dura circa venti minuti. Passo quindi alla seconda parte, quella che chiamo del
nome proprio (una mia elaborazione di un training che imparai da Michele
Perriera, che considero il mio maestro di teatro). Per ben disporli alla loro
prima esposizione di fronte agli altri, li faccio stancare (il corpo, se stanco,
allenta i vincoli mentali): piedi e gambe che alternativamente si alzano e
abbassano seguendo un ritmo, corsa sul posto in punta di piedi, muoversi nello
spazio con le gambe rigide, muoversi come un pugile durante un incontro di
boxe; il tutto per un quarto d’ora e con un’esecuzione molto veloce. A questo
punto li invito a rilassarsi e a cercare il vuoto mentale. Gli occhi sono chiusi,
le gambe leggermente divaricate; si visualizzano mentalmente i muscoli,
partendo dalle dita dei piedi e salendo verso la testa; si rilascia la tensione dei
singoli muscoli, attivandoli con leggerezza e cercando di percepire il respiro;
quando colgo un adeguato rilassamento generale, li invito a evocare, col
pensiero, un’immagine positiva della loro vita, un’immagine intensa e unica, e
li invito a farla svanire lentamente, come se la vedessero allontanarsi; quando
sono nel punto di passaggio tra la fine dell’immagine e l’inizio della
normalità, in quel punto esatto che per l’appunto possiamo chiamare “di
vuoto”, pronunciano ad alta voce e ognuno con i propri tempi, «io sono
[nome]». La propria interiorità è il punto di partenza della recitazione. Ed è
prima di tutto quell’interiorità particolare, quella di ogni singolo attore, che si
espone di fronte agli altri. Recitare è mettere in relazione quella interiorità con
un’altra interiorità (personaggio, spettatore, altri attori). Dopo una breve fase
di rilassamento (sbadigli, cinque cicli respiratori, piccole emissioni vocali),
faccio ripetere lo stesso training, quasta volta singolarmente. L’allievo si
muove verso il palco e quindi si volta e dice il suo nome («io sono [nome]»); a
questo punto, il resto del gruppo grida la frase «che un giorno sarà re!»,
scomposta, senza eccessivo controllo, come un saluto al compagno di cui si è
sentito il nome. In questo modo, l’interiorità particolare è messa a contatto con
il coro delle altre interiorità. Lo spazio e i corpi hanno cominciato a vibrare.

Il primo incontro è molto importante; segna, per così dire, tutti i seguenti.
Io prediligo metterli di fronte a tutta una serie di sollecitazioni che poi avranno
modo di riprendere e precisare. Lo faccio facendoli divertire e portandoli a
scoprire cose per loro inaspettate. Quello che ha sempre dato gioia è la
scoperta della doppia voce, ovvero dell’emissione diplofonica. Per arrivarci,
ripercorro le tappe dell’emissione vocale. Com’è ovvio, si comincia dalla
respirazione: sentire, percepire, visualizzare il fiato che entra, che invade i
polmoni, che attraversa la laringe e le cavità di risonanza, che esce dalla bocca
dopo aver aver accarezzato lingua, denti e palato. Ciò che importa, oltre al
percepire l’azione del diaframma e al controllo di spalle e torace, è
l’immagine che prepara l’attacco del suono; l’apnea, compresa tra il momento
dell’inspirazione e quello dell’esprirazione, è «lo spazio immaginativo ed
emotivo» in cui si prepara la forma vocale. In futuro, gli allievi lavoreranno
molto su questo spazio. L’emissione attraverserà diversi gradi, dall’afonia al
soffio leggero («ffffff»), dalle vocali in sequenza alla scala crescente bassoalto, dai vocalizzi nasalizzati («MI-NI») a quelli orofaringali («LO-GO»), e
poi trilli con grido vocale («TRRRRRRR+A»), vocali a labbra chiuse,
consonante «M» seguita da vocale in falsetto, etc.. A questo punto, si comincia
a cercare, in se stessi, la doppia voce. I metodi sono diversi; il mio è una
rielaborazione del metodo usato per insegnare canto armonico da Tran Quang
Hai. Sullo stesso fiato si pronunciano le vocali «I» e «U»; su questi si cerca di
produrre un suono nasale puntando la lingua verso il basso. In pochi minuti si
arriva a percepire la seconda voce. Altro modo è quello di far seguire alla «E»
tenuta a lungo una «L» e quindi fissare la lingua sul palato; ciò porta a dividere
la bocca in due cavità; allora si passa alla pronuncia reiterata di «LAAAANG»
e poi «LOOOONG» inserendoci sopra un suono nasale. C’è un terzo modo,
che è quello che risulta essere, per gli allievi, il più facile e immediato: la
sequenza «MI-NI» a cui si aggiunge la particella «GN» ripetuta più volte. La
scoperta, da parte degli allievi, di questa doppia voce, emoziona ed esalta; il
godimento della scoperta di possedere più voci dentro la stessa voce li
predispone – fisicamente e psicologicamente – all’apprendimento e alla gioia
della recitazione.
A questo punto passo al testo. Ma di ciò ti dirò in altra occasione. A presto.
Tuo.
[...]

Caro amico mio,
un testo, in sede di training, va trattato come materia fisico-corporea.
L’attore lo deve masticare con le orecchie, lo deve respirare con la mente, lo
deve punteggiare con il grido e il mormorio. Nella mia idea di training – di
allenamento che seppellisce il mutismo – privilegio il lavoro sul corpo-voce,
facendo prendere coscienza del limite interno: il proprio recinto da superare.
Per questo faccio tendere all’estremo il corpo-voce; lo spingo sino ad un
punto di non sopportazione, fin quasi allo sfinimento. L’attore si scuote e si
dilania, finché il suo ardore si spegne in uno stato di ipnosi. Ti faccio un
esempio: il cerchio sonoro. Gli allievi sono disposti in circolo. Dopo una
decina di minuti di riscaldamento (stiramenti, movimenti rotatori,
respirazione), comincio a farli saltellare a ritmo sul posto. La mia voce detta i
tempi («Op-Op-Op»). Tutto deve essere reso coralmente. Li faccio quindi
vocalizzare («A», «I», «O»), usando i crescendo di volume, i passaggi
d’ottava, lo spezzettamento del fiato. Quando colgo l’energia giusta, li invito a
correre in circolo, leggeri, espirando dalla bocca, a tempo: «il ritmo
dev’essere comune». Li faccio correre portando la testa all’indietro,
facendogli appoggiare il mento sulla parte alta del petto, con le braccia rigide.
E’ quindi la volta delle maschere facciali, sempre correndo; l’espressione del
viso deve essere fissa, per l’appunto una maschera, e riprende alcune tipicità:
rabbia, terrore, allegria, goduria, etc.. Il ritmo della corsa aumenta. L’impegno
richiesto – fisico e concettuale – è grande. Passo all’emissione vocale;
dapprima una risata allegra, poi una risata cattiva, sarcastica, col ghigno
dipinto sul volto, quindi un pianto continuo, sonoramente molto forte, che
attraversa diverse tonalità (dal basso al falsetto). Ora li faccio lavorare sui
cambiamenti timbrici, sempre sulla corsa; produco diversi tipi di suoni e
chiedo agli allievi di imitarli, cercando un’adesione con l’espressività del viso.
Altri suoni: tigre, mucca, gatto, serpente. Il corpo-voce comincia a sciogliersi.
La fatica li spinge a fare bene, per arrivare prima possibile alla fine. Anche le
tensioni svaniscono e i suoni si rafforzano. Un coro in movimento. La corsa
ora rallenta, si alleggerisce; faccio recuperare fiato e quindi, del tutto
inaspettatamente, chiedo loro di aumentare il ritmo della corsa e di
trasformarsi in una «bestia oscena», corpo deformato e voce alterata. Lo
stravolgimento del coro – la sua anarchia – è totale, benché la ritmicità
comune dei passi renda l’insieme affascinante. Quando la «bestia» di ognuno è
credibile, faccio sonorizzare la rabbia e la gioia, senza che l’atteggiamento
fisico muti. A questo punto si rallenta e si canta, a bocca chiusa e senza parole,
la melodia del Brindisi della Traviata. Il coro si trasforma in un baccanale:

orgiastico, gioioso all’eccesso, ricco di risonanze carnevalesche. Come
finisce? Il maestro – che a questo punto è diventato Dioniso – intima il silenzio
con un maestoso «Sssssssst!», al quale fa seguito la voce del coro con la frase
detta sottovoce: «Su ogni bocca s’imprima la santità del silenzio»; dopodiché
intono, con melodia ascendente, la frase: «Ascoltate la mia voce!» che viene
ripresa, leggermente modificata, da tutti gli allievi: «Ascoltiamo la tua voce!»
e ripetuta tre-quattro volte, fino a quando la sillaba finale diviene
un’esplosione sonora, una vera e propria festa vocale e fisica. Mantenendo la
posizione in circolo, gli allievi si fermano dando le spalle al centro e con il
viso rivolto verso la parete recitano, ognuno per conto proprio, una battuta di
un personaggio. Quando, dopo qualche minuto di rilassamento, ognuno di
loro è portato a ripetere la stessa battuta, il miglioramento in termini di portata
vocale e di energia espressiva è evidente. Il dispendio fisico libera il corpovoce.
Nel vuoto silenzio è la follia dell’attore.
Tuo.
[...]
Caro,
sollecitare l’immaginazione vocale degli allievi non è facile. Negli
esercizi, è fondamentale puntare alla ricerca di un equilibrio tra
consapevolezza del meccanismo della produzione vocale e l’immaginazione.
Gli input che fornisco hanno sempre una duplice funzione; da una parte,
servono a fare acquisire, all’allievo, la conoscenza dei suoi impulsi creativi,
del come gestirli e renderli produttivi, dall’altra, servono a far prendere
confidenza con gli aspetti fisiologici della sua voce. Il lavoro dell’attore si
nutre della relazione di queste due dimensioni. Insomma, agli allievi fornisco
le coordinate – pratiche ma non solo – del meccanismo di produzione del
suono vocale, ne agevolo la conoscenza del potenziale espressivo e li porto a
sperimentare su se stessi le connessioni tra l’impulso mentale e il resto del
corpo. Durante gli esercizi, le immagini che attivano il suono le suggerisco io,
mentre nelle improvvisazioni sono gli allievi a costruirsi le immagini di
stimolo. Ti faccio un esempio; si tratta di un training che uso per prepararsi a
gestire sonorità molto forti (l’urlo, un «No!» imperioso, un «Basta!», un
ordine, una frase di rabbia, etc.). L’immagine di partenza, a cui devono reagire

con la postura del corpo e con la voce, è quella dell’allievo che spinge con le
mani un muro e che, in seguito alla forza impressa, lo fa cadere. All’inizio,
fanno fatica a gestire il passaggio tra l’immagine e il suono; li invito più volte
a chiudere gli occhi e a pensarsi nella situazione: loro di fronte al muro, il
corpo teso a raccogliere energia, le mani appoggiate alla parete, la spinta che
si prepara e che comincia ad agire, la resistenza del muro e l’aumento della
spinta, il crollo. La difficoltà più grossa, che riscontro ogni volta che
propongo il training, è quella di seguire, col corpo, il muro che cade; dopo
ulteriori sollecitazioni (non eseguo mai l’esercizio; lascio che ci arrivino da
soli, sollecitandone la fantasia), finalmente ci riescono. Gli faccio ripetere
diverse volte la stessa azione usando la particella «VRRRRR-AP!», dove la
«V» iniziale corrisponde all’acquisizione della forza e all’appoggio, la «R»
alla forza che aumenta e si fa sempre più intensa, mentre la parte finale «AP!»
corrisponde alla caduta. Quando sento che hanno preso confidenza col suono,
faccio pronunciare solo la particella finale, invitandoli a prendere
consapevolezza (la Linklater* la chiama percezione sensoriale) del
meccanismo interno che li porta a produrlo: la forza del fiato, l’impegno del
diaframma, l’energia aerea sul palato, la risonanza, l’articolazione
(vocale+consonante+esclamativo). A questo punto, dopo un adeguato
rilassamento, chiedo che restituiscano questa sonorità all’interno di una
situazione. Ogni allievo si isola per dieci minuti e si crea mentalmente una
scena che dovrà poi tradurre in azione con il corpo-voce, e dunque
combinando il proprio immaginario con quel suono appreso in precedenza.
Non ha importanza da dove traggono il materiale per la scena; tutto è lecito: un
libro, un fatto reale, un film, un racconto, un ritmo. Tutto il pensato deve
quindi accadere. In questi anni, una improvvisazione mi ha colpito più di tutte,
quella di un allievo che ha tentato di dare corpo allo scrittore Salamov
rinchiuso nel gulag della Kolyma. Per tutta la performance, l’allievo
biascicava parole incomprensibili, a tratti rompeva la rigidità del corpo con
scatti improvvisi, attirava la nostra attenzione – per lunghi secondi - sul
movimento degli occhi, si acquattava in un angolo in preda al panico,
tremante, ripeteva sottovoce una litania sulla mancanza del sesso, finché si
gettava verso una grata immaginaria e, col suono previsto, gridava «Sono!». Il
contrasto molto netto tra i 6-7 minuti di minimalismo tragico e quell’urlo
finale rese la performance una splendida testimonianza di come, in una
situazione di contenzione e di privazione, il soggetto riesce a resistere e a
conservare la sua “anima”. Se l’allievo riesce a combinare l’immagine
mentale con il corpo-voce, scoprirà che la recitazione può davvero
reinventare la relazione con l’altro.

Lasciare un’impronta sul corpo dello spettatore. Un attore è solo una
scheggia impazzita. Tuttavia, quando la scheggia colpisce la pelle, questa
sanguina.
Smetti la cautela.
Ti abbraccio così, regalandoti un sorriso.
[* Kristin Linklater, La voce naturale, Elliot Editore]

Banchetto familiare

Carissimo,
quanto la narrazione illumina il mondo? Per risponere a questo quesito, ho
provato a mettere in narrazione alcune notizie lette sui quotidiani. Ho agito,
come al solito, sul doppio fronte della lingua e del tema. Di questi microracconti, importa capire quanto riescano ad aprire lo sguardo, facendosi, in un
certo senso, marcatori dell’epoca che viviamo. A te il giudizio.
I.
S’impiccò a vent’anni. La sorella ne era certa: amante respinto, «vedi quella ragazza bionda?», andò
in biblioteca per incontrarla e la invitò, «devo dirti una cosa importante», nella toilette delle donne, «mi fai
impazzire», poi lei si tolse le mutande e si chinò, con la bocca, sul sesso di lui, «te lo succhio in cima», ma
sbagliò la parola e morse ciò che doveva succhiare, recidendolo di netto. A vent’anni s’impiccò perché non
capì che la parola, quella che gli procurò dolore, e invero anche le altre possibili, non dice mai la verità.
La sorella, voltando le spalle al feretro, e tirandosi su le mutande, invitò a cena il padre. La catena infinita
dei malintesi si compirà fissando le stelle.
II.
Movimento senza scopo: egli guardava fissamente la finestra. Movimento che tuttavia non
s’interrompe: egli vedeva la notte, le stelle, i bruciori della contemporaneità. Movimento che gira a vuoto:
egli, costretto a casa dalla febbre, rabbrividisce guardando fuori; perché percepisce, del presente, il caos
demoniaco, e non riesce a levare lo sguardo. Là dove lo guida l’occhio: forme, nomi, sibili minacciosi,
simboli e profezie di morte. Traballa su gambe malcerte. A sera, quando le fiamme presero a bruciargli gli
occhi e le sirene iniziarono a suonare, violando il silenzio ovattato della stanza, si accorse che i pantaloni
erano diventati una luce rossa e poté riprendere fiato solo perché raggiunse un secchio carico d’acqua.
Ritrovò il gusto mordente della battuta: «carne di porco ben rosolata». Tornò di sotto, fra la confusione
generale, e riprese a violentare la bambina. Finì bruciata anche lei, quella sera, mentre il porco ormai
soddisfatto agitava le braccia richiamando i vicini.
III.
«Eccolo qui, il mio Mike», lo lancia in alto, lo colpisce col piede, e chinandosi gli sputa nell’occhio,
«eccolo qui, il mio piccolo», lo bacia in fronte, «quanto è bello, vero?», gli stacca a morsi l’orecchio
destro, la moglie guarda distratta la televisione, «perché piangi, figlio mio?», lo prende per i piedi e lo
sbatte violentemente contro il frigo, «stai calmo, amore», raccoglie un frammento osseo del naso e lo

ingoia, «dolce, come sei dolce, bimbo mio», ha un attacco d’ansia, «perché non piangi più?, come stai?
cucciolo, ti sei fatto male?», posa il resto inanimato sul divano, accanto alla moglie, «grazie, caro», dice
la donna, poi la donna indica un armadio con la mano, «prendi il martello», lui è visibilmente a disagio,
apre l’anta e si protende in avanti, «eccolo», e tira fuori il martello dall’armadio, lo consegna alla moglie,
che intanto si è portata il piccolo tra le gambe, anzi sulle ginocchia, e si siede accanto a lei, sempre pieno
d’ansia, «non preoccuparti», dice lei, «vedrai che tuttò si metterà a posto», ha un sorriso ebete sulla bocca,
ed ecco che succede l’irreparabile, «voltati», dice la donna, e colpisce col martello l’occhio del piccolo,
la pupilla esce dall’orbita e va di slancio verso il pavimento, il cane, un piccolo setter inglese, la ingoia in
un attimo e torna sulla poltrona, «è così la famiglia» dice lei, «ognuno al suo posto, una morte dolcissima,
ecco perché è importante che i genitori sappiano parlare ai figli, i figli, infatti, non sanno vivere e vogliono
presto abbandonare la famiglia, oggi non si dà più importanza alla famiglia, questo fenomeno è destinato
ad aggravarsi, è una piaga sociale, siamo noi genitori che dobbiamo porvi soluzione, domani i figli saranno
grandi e noi resi alla nostra solitudine, perché?, contiamo sempre meno, caro», si sollevò un poco sul
divano per posare i resti martoriati del piccolo sul tavolino, ma con cautela, con la cautela fiammeggiante
delle madri, l’uomo era in preda a scosse nervose, la donna allungò la mano verso di lui, e con una
tenerezza indescrivibile fece scorrere le dita sui suoi capelli, calda ed eccitante era la sensazione, lui
sembrò ridestarsi: germogliava, in profondissima eccitazione, quell’ardente e rapito fervore che chiamiamo
amore.
IV.
Giuliana, nata dallo sguardo: liberandosi dal peso dello sconforto, e tornando alla popolare fiducia,
la fluente capigliatura, di colore oro paglierino, annunzia il sorriso proteso nell’abbraccio. Si riconosce,
ora intenso, il sorriso terrestre della fiducia. In un freddo soffocante, nella fitta selva delle parole, ai bordi
di un abisso di ghiaccio, ai limiti della carta geografica, là dove il cammino delle navi è senza onde, e
vibra l’eco attutito dei cristalli, Giuliana infrange il suo sorriso contro l’oblò: tutto è vano e senza
agitazione, sotto quelle stelle originarie tutto è tremito senza necessità, e così si schiude, in quel monito
imperioso, il senso di ciò che esiste. Il tratto aperto alla vista, ogni cresta e sogni superficie, era illuminato
dall’ombra perenne, e Giuliana sente la curiosità che sale in lei. La curiosità che sale è l’uscita. Giuliana
scioglie lentamente i passi, piega le ginocchia e porge il capo al di là della porta: ella segue, quasi
piangendo, come se quella terra di bianco la spronasse al contatto, lo spasimo interiore che moltiplica gli
annunci; raggiante, e senza nulla di mitico, scende la scaletta, zoppicante, muta e in ogni caso infantilmente
felice. Nuda. Così giunge, coi capezzoli eretti, su quella distesa addirittura circoscritta e non prova
vergogna. La comunità dei maschi, volgare anche se sinceramente preoccupata, si sporge dal ponte: «torna
indietro», «non fare la pazza», «si sta per sciogliere la calotta», in confusione sempre crescente. Ancora
una volta, Giuliana appartiene ad altro e si affida dolcemente alla fenditura. Com’è sorda la profondità;
com’è appagante l’eclissi; com’è del tutto simile alla bellezza paga di sé del magma; e Giuliana,
imbiancata dal ghiaccio, precipita verso il basso, affidando il suo sorriso senza angoscia all’isolamento.
Alla fine si ferma. «È questo l’oblio?», si chiede, «è questa la perdizione?, «è questa l’ebbrezza della
memoria?». Sì, questa è la tenebra definitiva: Giuliana, condannata alla caduta, si fa portatrice di
conoscenza per coloro che non sono disposti a capire cosa prova una donna. Tre giorni dopo troveranno il
corpo di Giuliana Chemotti, disabile, impiegata come centralinista presso la portineria della Regione; lo
troveranno, stranamente coperto di uno strato di ghiaccio, impiccato al lampadario della cucina. Lo zio
confesserà lo stupro.

Note senza testo

Amico caro,
il mio Libro della sparizione si sta gonfiando a dismisura; ormai sono 43 i
volumi che lo compongono. Formano un corpus unitario, dove le pagine di
critica, i drammi, i poemi, le prose e gli spettacoli, insieme alle pubblicazioni
e ai radiodrammi, rappresentano un esercizio rigoroso di critica
dell’immaginario contemporaneo. I materiali che ti ho affidato sono solo una
piccola parte di quelli che ho elaborato, molti dei quali ancora allo stato di
bozza. Comincio oggi a spedirti le note ai testi. Non sono complete,
seguiranno altre cartelle. La numerazione è invece coerente con i singoli testi.
Fanne buon uso.
1. Secondo Il libro della sparizione (Vol 8, Cap 24 ), Lucini era solito sbalordire i malevoli e li
invidiosi con le sue arti del plagio. Fu condannato dal Giudice, ma non abbandonò le sue pratiche,
offrendosi di rivendicare la piena coscienza dell’atto. In molti lo maledissero e Lucini non chiese perdono.
La storia vuole che la sua Parata sia composta di frasi e di pensieri altrui, contribuendo con ciò a
promuovere l’eresia plagiarista. Kraus racconta che il procedimento è polemico, mentre Lautreamont
afferma che il plagio è necessario alla letteratura. Il plagio è un antichissimo topos per indicare lo
sconfinamento, la trasgressione dei limiti dell’incapacità personale: non sapendo scrivere, l’autore impara a
farlo copiando. In Benjamin la citazione (Op. Cit, Vol 6, Cap 65) è la pratica lussuriosa del disperato:
punisce la lingua nel momento in cui la salva dalla dimenticanza.
2. Il ribelle storico si chiamava in realtà Pietro Parigino (1818-1871). Contemporaneo di Baudelaire,
studia critica letteraria e musicale, utopia, frenesia della festa, alchimia del disprezzo, si guadagna da
vivere girovagando per tutta l’Europa e offrendo momenti di godimento, di arresto e di dépense. Intorno
alla sua persona ben presto si coagulano numerose dicerie che concorrono a trasformarlo in un
personaggio paradigmatico, inquietantemente misterioso e miracolosamente bacchico: evocazioni
dell’ebbrezza razionale, deliri frenetici di città innovative, sempre in opposizione ai potenti. Morì tra le
barricate della Comune.
3. Trasgredendo, la proibizione viene temporeaneamente sospesa, ma non tolta di mezzo.
4. Cfr. W. Benjamin, Baudelaire e Parigi, in Angelus Novus, Einaudi 1962. Per brevità, I temi sono: il
rapporto tra memoria e coscienza, l’esperienza dello choc al centro del lavoro poetico, la folla come
figura segreta iscritta nella sua creazione, lo sguardo del flaneur sulla folla e sulla città, sull’arte e il
mercato.

5. Tra il 1996 e il 2006, il Libro della sparizione conosce altre quattro rielaborazioni e integrazioni.
L’ultima versione, del 2008, è quella conosciuta. Nel frattempo, la storia si attorciglia su se stessa,
reiterando i suoi sistemi testuali ed ermeneutici. Il rapporto di alterità è escluso. Il Libro è bersaglio della
critica, che lo considera troppo distante dal gusto popolare.
6. La politicità è nella sua parzialità. Ma non si tratta della politicità data dal contenuto tematico o dal
cosidetto impegno etico-politico: saremmo nell’arco storicistico dell’impegno verso la realtà dell’opera
(formalismo) o verso la realtà del sociale (sociologismo). La politicità coglie l’alterità dell’opera, e si
pone come punto di vista esclusivo, come parzialità.
7. E’ impossibile non ricordare il famoso passo di Marx sul lavoro artistico come esercizio: “Il tempo
libero – che è sia tempo di ozio che tempo di attività superiori – ha trasformato naturalmente il suo
possessore in un soggetto diverso, ed è in questa veste di soggetto diverso che egli entra poi anche nel
processo di produzione immediato. Il quale è, insieme, disciplina, se considerato in relazione all’uomo che
diviene, ed esercizio, scienza sperimentale creativa e oggettivantesi, se considerato in relazione all’uomo
divenuto, nel cui cervello esiste il sapere accumulato della società. Per entrambi (…) è al tempo stesso
esercizio”. (Grundrisse, iMEL 1939).
8. L’Acefalo, il Senza-Misura.
9. Cfr. Bertolt Brecht, Schriften zur Literatur und Kunst: “La rivista Fogli critici non rinuncia a
pubblicare prodotti letterari. Ma non li espone come prodotti finiti per abbandonarli al gusto personale del
lettore. Deve mantenere l’immagine di una fabbrica in attività. (…) Essa insegna un pensiero militante”.
10. Cfr. Il libro della sparizione, cit., Vol 8, Cap 35, p. 780.
11. Cfr. L’arte è altro, Einaudi 2015. Volume collettivo sull’arte come produzione. L’arte non è décor,
lusso e fiore della vita, week-end della nostra ferialità lavorativa (intrattenimento); non è neppure
trasgressione del divieto che ritorna “legalità”, desiderio versus legge e legge del desiderio, opposizione
negativa che si autofinalizza, rinvio “vuoto” all’Altro … E non è, neppure, la domenica della Rivoluzione,
sua anticipazione o suo Ersatz; l’indomani, anticipato, che canta.
12. Come testimonia Majakovskij: “Nessuna opera d’arte mi ha appassionato tanto come
l’Introduzione di Marx”.
13. Le citazioni in italiano sono tratte dall’edizione Salto Balordo, collana I Nevrotici, con testo
tedesco a fronte.
14. Il contesto della vita quotidiana, l’arte come vita e come attività, la morte dell’arte secondo
Hegel, le nuove forme che non coincidono con i contenuti, il problema della produzione di valore, le
tematiche della creazione verbale in relazione ai rapporti sociali, anzi come rapporto sociale, la teoria
radicale della crisi, la comunità come creazione di valori e di nuova coesione, la perversione oltre il
dovere e lo Stato, la diseguaglianza umana e la partecipazione alla distruzione del mondo non potevano
mancare di attrarre gli autori del Libro della sparizione.
15. E’ noto come Rimbaud disse: bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente,
mediante una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi.

[continua]

Risulterò sgradevole

Amico,
risulterò sgradevole, però sì:
chi entra dalla porta reale, in quel teatro delle meraviglie che fa eco alle
vibrazioni del nulla, ecco: è da appendere a testa in giù, nudo come fu fatto,
con fondale di gelo siberiano. Perché, amico mio, è così:
le prospettive sono virali: linguaggio marcio e insensato, cultura fatta di
violenza e di ottusa indifferenza al mondo, tinnire di gioielli e aerei sovrani
dietro la bagarre parlamentare. Collaborare alla desolazione? Al regno
avverso? Il pantano insomma è questo qui:
tolto ogni schermo ideologico, tolto il via-vai di ciò che vela, resta lo
strepito dei conflitti. E tra gli estremi di cose che sono e di pensieri
carammellati, purgato ogni atto dalla concordia di comodo, e dalle
prosopopee, restano gli intrighi e il comando sui corpi e le lingue che
applaudono: resta il doppio che non si vede, il fantasma che non appare, ciò
che si pone avvolgendosi di mistero. La verità è davvero tutta qui:
la divina inerzia dell’intellettuale, nel suo cammino presupposto senza
colpe, se apre con quell’inciviltà possibilità di dialogo, allora: perché non
dovrei augurargli il gelo inaudito? Ciascun si adegui:
il tempo è oltraggio, l’epoca è ingiustizia, la tragedia è dissennata; e il
boato ci riguarda. Domanda banale s’insinui:

tutti contigui all’ottenebrata democrazia? non ci sono schieramenti
irridicubilmente altri? tutte le parti sono uguali di fronte alla chiesa vacua
della partecipazione? E si continui:
piramide o reggia, chi domina? Con quali parole? Dove fanno fragore gli
scribi? E sì:
mute le piazze, facciamo convegni; e tutto si mescola, diventa insapore.
Ma:
ombre si muovono: non le vediamo, o facciamo finta; si aggirano per città
in coma mentre Antigone è fatta creatura senza parola. Chi intralcia la libertà?
Colui che si augura la gogna per i collaboranti o chi fa scempio di verità?
Creonte o Spartaco, chi è colpevole? Senza ossequi:
basta con ogni armonia.
In luogo dello specchio che riflette il dominio, in luogo della squallida
commedia della libertà di fare commercio, ecco: il disagio della parodia d’una
condanna. Perché comunque è tutto qui:
la suprema indicazione di appendere che partecipa ai discorsi che mettono
in crisi l’intelligenza e la cultura, e di appenderlo a testa in giù, nudo come fu
fatto, con fondale di gelo siberiano, è soltanto urlo di scrittura: non fa male e
non apre alla Siberia reale. Tutto il resto, invece, gli innumeri articoli, i
carteggi, i libri, le orazioni, gli intrecci, fanno humus culturale: il potere si
rappresenta come libertà senza alternative. E dunque sì:
risulterò sgradevole, ma preferisco così.
Non perdonarmi.

Lirismo disumano

Caro amico mio,
in questi giorni di emergenza, in questi giorni precari e senza rivolta,
provo un senso di vicinanza con Caligola, l’imperatore poeta. Io sono la
poesia – dice; e voglio l’impossibile. Presunzione? No, uno stato d’animo in
perenne eccitazione. Io v’invito – dice battendo il gong – a una festa smisurata,
al più bello tra gli spettacoli. Poi si trucca da Venere grottesca, sale sulla
pedana e intona il suo canto atroce: contro la società romana, contro
l’ipocrisia dei Patrizi, contro l’economia politica e contro i letterati. Il suo
canto risuona però a vuoto. Difatti, in questi giorni di emergenza, in questi
giorni dove il disgusto stenta, i suoni della pubblicità coprono la sua voce,
costringendolo a una tetra solitudine. Il gusto del mondo lo indigna; bisogna
essere crudeli – dice; freddi e implacabili. Ma per cosa? Per essere poesia; e –
in quanto poesia – condannare la volgarità compiaciuta della società. Per
questo il lirismo disumano di Caligola non ha ascoltatori. Come la poesia.
Mi sento fragile, dentro questa caserma. Aspetto il momento decisivo.
Quale sarà il castigo?
Tuo.

Sabato 15 ottore 2011, Roma

Carissimo,
come sai bene, pur essendo il mio impegno ormai dedicato ad altro, la
politica resta una delle passioni più grandi di cui soffro; ogni mia opera,
d’altra parte, ne è impregnata. Guardo, continuo a guardare sempre con
interesse al lavoro tenace di chi offre nuovi spunti per ripensare l’esistente; in
particolare, provo a seguire quelle esperienze che mi permettono di fare
«esercizio di emendamento ed esegesi» del presente. Se le occasioni sono
propizie, inoltre, non disdegno stare io stesso, in prima persona, dentro la
situazione, con l’occhio sempre rivolto alla trasformazione di ciò che è. Può
capitare di essere coinvolto in una disputa teorica, così come può capitare di
essere coinvolto nell’organizzazione di una iniziativa o nella partecipazione,
da semplice “cane sciolto”, a un momento di azione. Anche se la militanza non
ha più quel carattere totalizzante che aveva fino a qualche anno fa, non ho mai
smesso di esserci; e non ho mai smesso di commentare alcuni degli eventi che
accadono intorno a me. La manifestazione romana di Sabato 15 Ottobre 2011
mi ha stimolato alcune considerazioni. Te le presento qui di seguito. Sono
piccoli spunti di riflessione, indirizzati prima di tutto a me stesso; anche se non
hanno la pretesa di essere rigorosi, questi appunti indicano con chiarezza il
mio pensiero. Scusami in anticipo se ti parranno approssimativi o
eccessivamente schematici; le questioni in ballo impongono una capacità non
comune di analisi e dimostrano la necessità di far confluire lo sforzo del
singolo individuo nella figura dell’intellettuale collettivo. Come diceva Brecht,
cento occhi sono meglio di uno.
Vorrei cominciare, quasi ad anticipare il fondo del mio discorso, con una
citazione, tratta dal libro di Dario Lanzardo La rivolta di Piazza Statuto
(Feltrinelli, 1979).

«Il Pci è colto di sorpresa da questa radicalità che non riesce a controllare, e l’Unità del 9 luglio
definirà la rivolta “tentativi teppistici e provocatori”, ed i manifestanti “elementi incontrollati ed esasperati”,
“piccoli gruppi di irresponsabili”, “giovani scalmanati”, “anarchici, internazionalisti”. I Quaderni Rossi
(Panzieri, Tronti, Negri), dal canto loro, giudicano gli scontri di piazza una “squallida degenerazione” di
una manifestazione di protesta operaia, ma si guardano bene dal tacciare i manifestanti come “provocatori e
fascisti”, così come li aveva presentati la sinistra ufficiale.»

Questa citazione mi serve per mettere a fuoco il clima dei giorni
immediatamente successivi al 15 ottobre; la sua eco risuonerà nello sviluppo
della mia riflessione.
Passo ora a dirti che, almeno per me, Sabato 15 Ottobre è stata una
giornata importante. Migliaia di persone sono scese in piazza esponendo un
cartello inequivocabile: siamo il 99% e siamo contro il restante 1% che si ruba
tutto. Una partecipazione imponente, ben al di là di ogni attesa. Tra quelle
migliaia, giovani più o meno proletari hanno riaperto le ostilità in piazza,
riportando alla ribalta una passione per l’azione diretta dimenticata da anni. è
come se la conflittualità avesse ripreso fiato, smerdando in un sol colpo tutte le
posizioni attendiste del vecchio personale politico, in particolare quello dei
gruppi che volevano far diventare la manifestazione di Sabato 15 Ottobre la
solita sfilata con comizio finale. Ostentando un perentorio No, insomma,
migliaia di giovani hanno incrinato quel lungo processo che ha visto i
movimenti arretrare verso un conformismo debilitante. Proprio per questo,
ritengo che Sabato 15 Ottobre sia stata una giornata importante. Quella
radicalità, com’è ovvio, non nasce dal nulla, segue piuttosto le tappe di un
protagonismo che ha invaso le strade di Atene, di Londra, di Parigi, ma anche,
seppure in forme diverse, di New York e dei paesi arabi. La crisi spinge ad
agire. Sabato 15, dunque, si sono viste migliaia di giovani, senza alcuna
tradizione politica e al di fuori di ogni compatibilità o disciplina, buttarsi nella
mischia disposti a tutto. Hanno obbedito a una spinta “istintiva”, che non nasce
dal nulla ma dalla situazione di merda che sono costretti a vivere. Questa
irruenza, questa precisa opposizione di piazza, questa incazzatura che
trascende la semplice indignazione, è da valutare negativamente? Francamente,
non lo credo. Quei giovani – insieme ai loro coetanei “non violenti”, certo –
hanno aperto una situazione nuova, che può essere ricca di sviluppi; basta
volerlo. Chi vuole che davvero la situazione cambi, chi lo vuole davvero, non
può ripetere il solito rito della “presa di distanza” o dei distinguo (psuedo)
politici o, peggio, della denuncia poliziesca; deve porsi il problema di come
far diventare quella carica esplosiva una prospettiva di futuro.

Se mi permetti, qui faccio un piccolo passo indietro. Fin da subito,
seguendo le discussioni di preparazione della giornata, ho notato un’anomalia
nella versione italiana: mentre nelle altre nazioni si puntava a invadere i “centri
del potere”, nella nostra prendeva corpo l’ipotesi di accomodarsi lontano da
questi, di fatto accettando le indicazioni della Questura sul percorso del corteo.
La mia impressione era quella di un 15 Ottobre depotenziato. I giovani
“violenti” hanno espresso la loro contrarietà a questo esito. Immediatamente,
dentro di me, è partita una spontanea solidarietà. Hanno cominciato in pochi, è
vero, ma questi “pochi” hanno raccolto più consenso di quanto si sia disposti
ad ammettere. Bisogna fare i conti con questo consenso, che è reale. Alcuni
intellettuali hanno parlato di «mistica della jaquerie»; a parte l’evidente retrogusto consolatorio di questa frase, questi intellettuali non riescono a coglie la
precisa volontà di rompere con le compatibilità: una volontà politica, che solo
in seconda istanza è diventata “militare”. Screditare quanto successo
mettendolo sul piano solo “formale” (l’estetica della rivolta), non agevola la
comprensione.
Come bene ha detto qualche osservatore, si è trattato di un larvale odio di
classe che non ha accettato nessun compromesso. Perché leggerlo
negativamente? Quando un odio di classe si esprime, in qualsiasi modo lo
faccia, non è solo da comprendere, ma è da sostenere, sempre e comunque; da
sostenere perché è sulla base di quell’odio che si può cominciare a costruire
un altro discorso. Forse non se ne rendono conto, ma quanti si sono sentiti
“violentati” da quella “violenza” non stanno facendo discorsi molto diversi da
quelli che sempre hanno fatto i vari “pompieri” dei conflitti sociali; stanno
ripetendo lo stesso schema. In fondo, quei giovani sono i “cattivi”: hanno
«parassitato il corteo», e un parassita, la si metta come si vuole, resta un
parassita, cioè una cosa cattiva da eliminare. Ora, mi son chiesto: quei giovani
sono un nemico?
A differenza di quanto pensano i giornalisti mainstream, i “violenti” non
sono esterni al movimento. Sono anche loro il movimento. La loro istanza è
stata discussa apertamente, sino alla rottura tra le due anime che è avvenuta
prima di Sabato 15: nelle assemblee dove c’era chi voleva andare verso i
“centri del potere”, così come accade nelle altre nazioni, e chi, invece, appunto
accettando i diktat della Questura, verso la “periferia”. La rottura non è
avvenuta in piazza! Tutti sapevamo che sarebbe finita così: tutti! Certo, magari,
anche chi non lo voleva, ben sapendo di quella eventualità, pensava che
quell’istanza non avrebbe raccolto così tanti consensi e che fosse in grado di

mettere in gioco una tale forza; ma qui il problema è di chi non riesce a
cogliere le tensioni, ciò che cova sottobrace. L’esasperazione è forte; e le
prospettive non vanno oltre una precarietà sottopagata. La rabbia, la rivolta, lo
scontro di quelle dimensioni, con migliaia di giovani (migliaia!, altro che
300!!, e tutti tra i 17 e i 25 anni), hanno una valenza positiva: ci sbattono in
faccia la nostra inadeguatezza. Vedi, amico caro, una domanza mi ronza da
quel giorno: perché non fare diventare il 15 ottobre un grande specchio?
Guardiamoci in faccia e chiediamoci: che cosa abbiamo fatto, in questi anni,
noi come “sinistra”, per evitare la loro precarietà totale? Se il movimento
“non inizia” a causa di quella “violenza” è un movimento che non deve
iniziare. Ripetere il rito dei discorsi sull’opportunità di arrivare a quella
esplosione non giova; in fondo, si sta ripetendo il solito schemino, cominciato
con gli scontri di Piazza Statuto nel 1962 e ripreso nel biennio 68-69, sino alla
scacciata di Lama dall’Università, per giungere ai giorni nostri passando dalle
manifestazioni per la pace degli anni ’80 e a quelle contro il nucleare, e poi a
Genova 2001: da una parte ci sono “i teppisti”, quelli che “parassitano i
cortei”, d’altra ci sono gli “altri” manifestanti, quelli politicamente più
avveduti … Ah, quale errore! Discutiamo delle pratiche, della loro
opportunità, di quanto sia più o meno sensato rompere … Ma se continuiamo a
farlo “escludendo” – perché questo è quello che passa da quei discorsi, lo si
voglia o no – resteremo al punto in cui siamo: la peggiore “sinistra” che mai
abbia calcato la scena della politica! A costoro, a questi intellettuali ingabbiati
nella loro compostezza, direi: vi piace il teatrino odierno? Bene, continuate a
sparare merda sui violenti; non vi piace? E allora, “abbracciateli” come
fratelli. Un fratello si ascolta; magari poi lo si prende a sberle, ma lo si ascolta
e lo si accoglie. Qui, con i distinguo, con le precisazioni di correttezza
politica, con le prese di distanza, mi sembra che siano più propensi a
stritolarli.
[...] Mentre raccontava dello sciopero generale, l’inviato del TG3 ha detto
che i Black Bloc stavano ingaggiando scontri davanti al Parlamento greco. In
effetti, la “divisa” è simile: maschere anti-gas, giubbotti e pantaloni neri, volto
coperto, etc.; stessa cosa per i comportamenti: dal corpo della manifestazione –
immensa! – si staccavano e aggredivano i poliziotti lanciando di tutto; le
uniche differenze sono, rispetto ai Black Bloc nostrani, l’uso delle molotov (a
Roma non ne sono state lanciate) e il brandire bastoni con la bandiera rossonera degli anarchici. Altra differenza di non poco conto: il resto dei
manifestanti, quelli che non facevano violenza, anziani e famiglie compresi,
ogni volta che i Black facevano arretrare la polizia, applaudiva. Ecco, mi

chiedevo quale potesse essere la percezione di quegli scontri da parte di quelli
che, in Italia, hanno espresso riserve sui fatti di sabato 15. Mi incuriosisce
capire perché, rispetto a fatti lontani da noi, siamo più “tolleranti” e arriviamo
a guardare con simpatia quelle immagini. In fondo, cosa sappiamo dei loro
fatti? Avranno preso la decisione in assemblea? Sarà stata davvero, quella di
ingaggiare battaglia, una scelta democratica e condivisa dal resto dei
manifestanti? No, sono convinto che nessuno, nel guardare quelle immagini, si
ponga il problema: le guardiamo come testimonianza della gravità della
situazione e del conflitto che riprende la parola. Sono altresì convinto che lo
stesso meccanismo mentale lo abbiamo messo in moto in decine di altre
occasioni, magari anche ieri quando i telegiornali mandavano in onda le
immagini degli scontri tra polizia e attivisti che difendevano un campo Rom,
in Inghilterra. O quando, alcuni mesi fa, gli studenti inglesi assaltavano il
palazzo dei Tories e si scontravano con la polizia; anche in questa occasione,
centinaia di giovani si staccarono dal resto del corteo e, mascherati come
Black, cominciarono a rompere vetrine, distruggere auto, lanciare oggetti.
Qualcuno si è posto gli stessi problemi che si è posto per Sabato 15 Ottobre o
ha, dentro di sé, gioito per quella esplosione di radicalità? Bada, mio caro, non
sono domande retoriche o provocatorie. Un amico di Philadelphia mi ha
scritto una mail dopo Roma: “Grandi!”, mi ha scritto. Io, certo, rispondendo
gli ho spiegato i fatti, i pro e i contro, le divisioni e quant’altro, inviti alla
delazione compresi; però mi ha dato da pensare la sua percezione dell’evento.
Forse, mi sono detto, da lontano si vede meglio; forse a distanza si coglie
meglio il senso dell’evento. E mi sono ricordato dell’invito di Benjamin:
osservare la storia con distacco. [...]
Al principio di queste mie considerazioni ho citato un passo sulla rivolta di
Piazza Statuto del 1962. Ovviamente, non intendo stabilire dei paralleli rispetto
alle forze in campo o alla composizione sociale; mi interessa rilevare come,
all’epoca, i giudizi della sinistra furono negativi, e che venivano espressi
ricorrendo quasi agli stessi termini di oggi: “teppisti”, “provocatori”,
“infiltrati”, “fascisti”, “piccoli gruppi di facinorosi”, etc.; persino la Fiom, che
pure aveva “convocato” lo sciopero, ne prese le distanze («c’erano in mezzo
anche pregiudicati», scrissero; «c’erano provocatori»). Ma qual è, oggi, la
nostra lettura di quella rivolta? Oggi sappiamo che quei “teppisti” aprirono la
strada all’inchiesta operaia di Panzieri, a un nuovo pensiero della politica e
della rappresentanza, sfociato poi nei Consigli di Fabbrica del 1969. E allora
vengo al dunque: siamo davvero convinti che la rabbia che si è espressa sabato
15 non possa aprire qualcosa di nuovo? Che non possa, cioè, fare da base per

più sensate “rivolte”? Non mi riferisco tanto alla forzatura dei “300”; mi
riferisco alle migliaia di giovani che si sono buttati nella mischia. Perché non
hanno esitato? Cosa li ha spinti? Quali forze li ha portati a reagire? Nelle
discussioni sul 15 Ottobre, ho trovato molta rabbia e nessuna voglia di pensare
a come rendere produttiva – politicamente produttiva – quella rabbia; questo è,
per me, un errore politico madornale. A meno che non si pensi che il
cambiamento vada cercato solo per via elettorale (e allora, certo, meglio
seguire le narrazioni appaganti di Vendola), non sarebbe più opportuno
coinvolgerli in «una forma più efficace della violenza»? Abbiamo bisogno di
radicalità, non del solito teatrino; abbiamo bisogno di rompere con la spirale
violenza-repressione, ma anche di rompere con lo squallido meccanismo
politicista che punta a far diventare gli “indignati” una stampella elettorale del
centro-sinistra. Solo se queste due istanze sapranno esprimersi compiutamente
potrà nascere un movimento credibile. Marx, personaggio che in questo
periodo, da diverse parti, viene citato benevolmente, rispetto a esplosioni di
collera simili a quelli di Roma non esitò a scrivere:
«Ben lungi dall’opporsi ai cosiddetti eccessi, casi di vendetta popolare su persone odiate o su edifici
pubblici cui non si connettono altro che ricordi odiosi, non soltanto si devono tollerare quegli esempi, ma
se ne deve prendere in mano la direzione».

Tolleriamo – o almeno, se si preferisce, non isoliamoli – e diamo una
direzione politica a quello “sfogo”: solo questo può essere il compito politico
di chi vuole un cambiamento radicale. [...]
Per alcuni, osservare da lontano gli scontri di Londra o di Atene è
appagante. Certo, il quadro è appagante, ma è anche reale. Voglio dire, la
radicalità degli scontri inglesi o greci non è costruita come uno spettacolo: ci
sono persone reali che scelgono non di essere attori in una fiction, bensì di
agire il conflitto. A noi giunge mediata dallo schermo, certo; ma compiamo un
errore di prospettiva se la leggiamo come spettacolo. Quella «esplosione di
radicalità» è vera. E se proprio quello che vediamo così sfuocato, così da
lontano, ci rimandasse indietro la vera essenza dell’evento? Se prendo insieme
tutte le più recenti “esplosioni”, ne posso tracciare un quadro sintetico: la crisi
(del capitalismo) rende la società una grande polveriera; sempre più persone
riempiono le piazze, manifestando nient’altro che rabbia e disperazione. Io ne
prendo atto e dico che vanno affinate le “rivendicazioni”, affinché la rabbia e
la disperazione divengano qualcosa di diverso, di costruttivo. Ma se voglio
andare in questa direzione, mi devo sporcare le mani; devo entrare “da amico”

in quelle esplosioni di radicalità. In questi giorni, la maggior parte dei
distinguo ha portato a una situazione inedita, dove in molti ritengono la
“delazione” (ovvero lo smascheramento e, di riflesso, la consegna nelle mani
della polizia dei “violenti”) una pratica legittima per il movimento degli
“indignati”. A me questo esito spaventa; e spaventa molto di più della violenza
di Sabato 15. Dirò di più: questo esito non è imputabile alle violenze, ma è
parte integrante di un pensiero diffuso in alcune componenti della “sinistra”
odierna (è quel pensiero che spinge sulla parola d’ordine della “legalità”, tanto
per intenderci). E si arriva alla situazione paradossale dove realtà importanti
del movimento, quelle stesse che in questi anni hanno organizzato decine di
iniziative (precarietà, immigrati, No Tav, scuola, guerra; etc.), e tra l’altro con
significativa capacità di aggregare sulla base di contenuti politici, viene
criminalizzata, e tutto ciò mentre altre realtà, alcune delle quali contigue a
partiti istituzionali che hanno portato avanti politiche neo-liberiste e
guerrafondaie, si rifanno la faccia. Questo mi rimanda (anche altro, certo)
l’evento di sabato 15. E non credo che siano elementi da sottovalutare. Anche
sottolineare questi aspetti è fare una valutazione politica di quanto accaduto
sabato 15 a Roma. Io non lo so se la scelta “violenta” di sabato è la strada
giusta; potrei dire che per me non lo è. Dico altresì che anche la scelta
contraria, quella dell’evento di massa con comizio finale è una scelta sbagliata
e che avrebbe ugualmente ucciso sul nascere il movimento, e lo avrebbe fatto
anche in assenza di violenze. In fondo, si stava riproponendo una ri-edizione
del social forum (non a caso sono presenti più o meno le stesse sigle e – alla
faccia della novità! – gli stessi leader), con l’occhio strizzato a sbocchi
parlamentari. Un film già visto anche questo. La novità, ed è la vera novità, è la
tensione a partecipare al di là di quelle sigle. Però attenzione: questa tensione
ha riguardato non solo migliaia di persone che si sono sentite “violentate” dai
violenti, ma anche le migliaia di giovani che si sono “accodati” ai violenti e
hanno scelto la pratica dello scontro. In molte discussioni pubbliche, l’aria che
si respira è di chiusura netta nei confronti dei secondi. Per me, come ho già
detto, questo è un errore strategico immenso. E allora, ecco che lo sguardo
distaccato, quello che mi porta ad allontanare da me l’evento di sabato 15, mi
permette di cogliere la disperazione del loro gesto e, insieme, anche le
potenzialità. Anche questa è una valutazione politica di quanto accaduto Sabato
15.
Al sottoscritto, le esplosioni di radicalità non fanno paura, tutt’altro.
Neanche quella di Roma mi fa paura. Così come guardo benevolmente a quelle
di Londra o di Atene, io colgo nell’esplosione di sabato delle novità. Sta a noi

riuscire ad allontanarle dalla semplice esplosione di rabbia e di disperazione.
Se riusciremo a fare politica, le potenzialità di quella rabbia verranno colte;
altrimenti continueremo col teatrino.
Soffro l’emergenza, amico. Che qualcuno cominci a incrinare il consenso
è un bene.
Tuo.

Insonnia

Caro amico,
non ho dormito, questa notte; ho letto sino all’alba. Brevi brani, a caso. Ho
cominciato con il capitolo L’apparenza, Gunther Anders (L’uomo è antiquato);
poi sono passato al capitolo finale di E così via, all’infinito di Paolo Virno; e
quindi ho riletto con gusto Retablo di Vincenzo Consolo. La lettura che mi ha
dato più filo da torcere è stato il volume sugli scritti scelti di Marx sulla crisi
economica, curato da Vladimiro Giacché. In genere, questo tipo di lettura lo
affronto la mattina, quando sono più fresco; quello di capire il meccanismo
della crisi attuale è però una necessità impellente, fisica oltre che intellettuale.
La crisi non è un infortunio del nostro sistema economico: è la sua essenza;
essa racchiude tutto il possibile, dalla catastrofe alla sollevazione. Non pago
delle difficoltà, sono allora passato, tra un bicchiere di birra e uno di mirto, a
un libro ostico, e proprio per questo affascinante: Memoriré di Marco Ceriani.
Quasi una via crucis. Un libro che avvolge e, allo stesso tempo, allontana. La
densità linguistica – spumeggiante dall’eremo, parafrasando lo stesso Ceriani
– mi ha ricordato quella di Edoardo Cacciatore. Mi incuriosisce, per altro, la
volontà, direi esibita senza pudore, di mettersi da parte, di proporre una poesia
completamente avulsa dalla poesia tipicamente contemporanea. Quanto, nella
condizione della forma di questa “separazione” (di «esiliato» dal «codice»,
direi stravolgendo un suo verso, pag 65; oppure di esilio volontario in un
codice in disuso), quanto, dicevo, è “maniera” e quanto, invece, è “critica”?
Lasciando sospesa questa domanda, sono transitato nei pressi dell’Enigma del
capitale di David Harvey («salvare le banche e spremere la gente» è sintesi
politica efficace); successivamente, ormai sempre più brillo, sono andato a
rileggermi alcune note che avevo scritto sul libro Ricostruire il partito
comunista, di Diliberto e Giacché: ciò che più mi ha infastidito è la mancanza
totale di auto-critica, come se l’esperienza di (infausto) sostegno al Governo

Prodi non fosse mai esistita. A questo punto – erano all’incirca le quattro del
mattino – ho acceso il computer. La funzione di internet è, per quanto mi
riguarda, tenere lo sguardo aperto sul mondo; a volte il tempo si spreca, altre
ne ricavo una piacevole sorpresa. Internet è un riflesso del mondo, qualcosa di
affascinante e assurdo nello stesso tempo. Incontro una discussione sulla
responsabilità dell’autore, un’altra a proposito del plagio letterario; interventi
sciocchi, all’inseguimento di una logica inesistente, tutti a osservare il proprio
ego – me compreso, lo ammetto. Mi fermo – è deciso; una certa avidità di
apparire tende a ripetere il peggio di se stesso in quella piazza virtuale; provo
a dire basta. Ora sono le sei. Mi accorgo che il commento – l’atto di
commentare una discussione in un blog – può diventare un esercizio di
retorica applicata; una sorta di invenzione-in-relazione. «Frammenti seminali»
di un libro futuro, o forse meditazioni destinate a sparire nel nulla, note
imperfette, frasi distratte, segmenti di un discorso inutile: uno zibaldone
discontinuo. Forse è «l’ansia di evadere» che spinge al commento; o forse la
noia che si respira tra le mura malsane della cella casalinga. Come ti ho già
accennato, amico mio carissimo, queste lettere sono anche un modo di
rileggere quegli «apporti volgari», un modo di rinnovarli e – guardandoli con
sospetto – di precisarli. Ma sono ormai le sette e devo prepararmi per
accompagnare i bambini a scuola.
Perdona questa intrusione.
A presto.

La responsabilità dell’autore

Carissimo,
qual è la responsabilità dell’autore? La sua prassi, mi verrebbe da dire. E la
prassi dello scrittore è il linguaggio. Quando esce dall’opera, non è più
scrittore, diventa cittadino. Qui, al di là di ogni parola, è nei comportamenti
che si agisce la responsabilità. Se la libertà dello scrittore è ben poca cosa di
fronte all’illibertà di tutti, allora bisogna assumersi la responsabilità di uscire
e negare – coi corpi, prima di tutto – la realtà. Altrimenti resta l’illibertà di tutti
e la piccola, insignificante, ambigua e merdosa libertà di qualcuno, scrittore o
grande intellettuale che sia. Mi dispiace, ma è ancora la prassi al di fuori
dell’opera che determina cosa cambia o cosa s’impone. Ciascuno, davvero, si
assuma la sua responsabilità. La prassi dello scrittore è il linguaggio: egli
contraddice «l’orgoglio d’obbedire» scrivendo. Spetta al cittadino rimettere
ordine in ciò che esiste al di fuori dell’opera.
Esistere è inevitabile. Obbedire no.
Tuo.

La rinuncia a partecipare

Amico stimato,
non c’è nulla di più evidente della limitazione della sovranità nazionale. La
democrazia, dunque, non ha alcun significato; se non per gli illusi. I viventi,
ormai parte della stessa catastrofe, hanno un modo solo di incidere sulla
situazione: vendicarsi. Cosa vuol dire? Vendicarsi significa figurarsi una
soluzione che renda abusiva l’esistenza della Bce e del Fmi. Quando questi
organismi tirannici saranno relegati nella loro stessa rovina, quando la loro
viltà sarà smascherata con un sorriso, noi potremmo finalmente mobilitare
tutte le nostre risorse per inventare una forma di democrazia che ci dia la
facoltà di contare. Fino ad allora, la democrazia sarà una formula vuota.
La rinuncia a partecipare, pur prendendo partito. Ecco il più grande gesto
politico.
«Gettato nell’orgia dell’astensione», ti saluto.

Martirio d’attore

Carissimo,
il teatro non vuole approvazioni – diceva Giorgio Manganelli. Verissimo.
Il teatro, però, per crescere in vitalità, e per perfezionare la sua azione
divergente da quello che Artaud chiamava l’escremento della realtà, ha
bisogno della convergenza fisica di chi pratica «buchi di parole, segni, gesti»
sulla scena e di chi, apparentemente passivo, contribuisce alla sua
realizzazione verificando, dalla platea, l’esperimento proposto. Ed è
sostanzialmente per questo che mi piacerebbe tu potessi prendere parte, da
spettatore consapevole, al mio martirio d’attore, ben sapendo che il mio nome,
e dunque il mio lavoro teatrale, ti apparirà del tutto sconosciuto, e che il mio
invito potrebbe cadere nel cestino. Mi auguro, in ogni caso, di accendere quel
tanto che basta la tua curiosità. Negli ultimi anni, dopo essermi “messo in
congedo”, per stanchezza e un po’ di nausea, dal teatro professionistico, mi
sono intestardito a programmare la mia assenza: sentivo il bisogno di essere
dimenticato affinché potessi compiere la mia ricerca senza vincoli di mercato.
Mi sono limitato ad agire tra le maglie più lontane della rete, senza curarmi
troppo dell’esito cronachistico del mio sperimentare, puntando piuttosto ad
imbastire un rapporto di scambio del tutto nuovo (o comunque diverso da
quello solito) con lo spettatore. Ho viaggiato, e viaggio, da un teatrino di
periferia a un centro sociale, da uno Stabile a una galleria d’arte e poi davanti
al mio specchio, cercando di affinare, insieme a strumenti e tecniche, una mia
personale poetica: quello che cerco lo si potrebbe definire un nuovo spazio
sintattico, per combinare la lingua in modo che si fondi una nuova
significazione. Progetto sicuramente ambizioso, e che presuppone, come tu
ben sai, una grande consapevolezza delle tecniche compositive e recitative. Ma,
lo sottolineo due volte, è questa la “natura” del mio sperimentare: cerco, sulla
scena, di instaurare un rapporto tra storia, poesia e recitazione, ovvero lavoro

attorno ad una idea di scrittura del corpo, dove all’attore non spetta altro che
dilatare lo spazio della poesia, facendo uscire il testo, finalmente, dallo scritto
per abbracciare l’orale, e dunque il qui-ed-ora del presente, per trasformare il
teatro in un «laboratorio della fantasia sociale». A partire, appunto, dall’attore
– dall’insidiosa presenza che aspira a corrodersi definitivamente sulla scena,
provando con ciò a contagiare altri nella sua ricerca di una audacia
conoscitiva. Un percorso dentro la decadenza in atto, che ha come compagni di
viaggio la riflessione teorica e la morte, la poesia e l’ideologia, la rottura
estetica e la storia, il piacere della forma estrema e il disgusto dei contenuti
correnti, il rituale e la tragedia, come a voler ricordare, agli astanti presenti
all’evento, che il teatro può indicare una epifania, un nuovo ricominciamento.
L’inquietudine della mia attorialità, allora, nella sua fisicità «precisa e
volatile», vuole spingersi sino all’autodeflagrazione, riaffermando, e al limite
inverando, la prospettiva di un «gesto della fantasia» radicalmente liberatorio.
Il senso complessivo del mio ricercare è tutto qui. Scusa questo mio insistere.
Sto cercando argomenti per convincerti ad assistere ad un mio spettacolo. Non
ho cose particolari da proporti, solo l’esito della mia ricerca personale. Vorrei
poter verificare con te le mie ipotesi. L’isolamento, se può rafforzare se stessi
nella resistenza ai rimandi deformanti dell’esterno, può, alla lunga, condurre
alla morte della creatività, che solo dall’incontro con l’altro trae la sua linfa; e
la mancata verifica, l’assenza del «controllo della qualità» di quanto proposto,
evita che la ricerca accresca la sua validità e l’ampliamento del proprio
orizzonte. Vieni, se puoi. Ci tengo.
Ora ti saluto, così, con un abbraccio sincero.

Una differenza nel campo del senso

Amico,
non ho soluzioni; ma so che bisogna reagire. In che modo? Come ti ho
scritto ieri, ritengo che l’idea della vendetta possa accendere un barlume di
speranza. Tu, invece, ritieni che la vendetta non possa far altro che «srotolare
se stessa come terrore». Chi ha ragione? Forse entrambi. Intanto, la vendetta
conosce i suoi limiti; si riconosce come evento eccezionale, una sorta di varco
tra la stasi precedente e l’azione futura. Questo limite della vendetta, questa sua
debolezza costitutiva, non ne inficia però l’importanza. Certo, come scrivi tu,
la vendetta non è altro che una forma di ritorsione, «una reazione
improduttiva»; potrebbe essere altrimenti? La situazione, questa nostra di
dipendenza dalla Bce e dal Fmi, ci suggestiona a tal punto da farci reagire. Il
malessere è reale, e lo è altrettanto l’odio nei confronti di quelle istituzioni che
ci sovradeterminano. Se resti incollato alla passività, se non provi ad uscire
dalla situazione, vince lo smarrimento, vincono i sicari della democrazia. Se,
al contrario, riconosci con orrore il dominio reale dei bottegai, se ti riconosci
come cittadino d’un mondo spossato dalla loro presenza, non puoi che provare
a reagire. L’insorgenza della vendetta, la sua apparizione sulla scena del
mondo, risponde quindi a una necessità, quella di rifiutare la «spettrale
insidia» della concorrenza economica, dove pochi guadagnano a scapito di
molti. Preferisci il teatrino odierno? Per quanto mi riguarda, la vendetta,
all’interno di una democrazia assediata, apre una differenza nel campo del
senso. Così, uscendo dalle segrete, e attingendo dal desiderio di rompere con
la passività, introduce uno squilibrio costituente. La vendetta rompe la
geometria del consenso. Non garantisce nessun esito positivo; e forse non
potrà mai essere conclusiva. E pur tuttavia, la vendetta mostra la paura e
l’insicurezza di chi amministra l’esistente; mostra il loro essere superflui.
Terrore? Sì, terrore. Abbiamo bisogno di incutere terrore.

La vendetta è la negazione. Senza la vendetta neghiamo noi stessi.
Un abbraccio.

Il sogno nella forma

Carissimo,
non ha fine la disgrazia.
Il senso stesso è impossibile.
Abitiamo il sempre di forme tombali.
La storia ora cade nella fossa, e la vita si esaurisce
in forme sempre diverse della stessa alienazione.
Forme piene di morte, dov’è sepolto l’umano.
Forme piene di vuoto. Fatte di gelo.
Piene di gemiti. Forme dell’inerzia, prive di enigmi, presenti in eterno alla
comune distrazione, nel solco effimero dell’indulgenza. Forme della
cerimonia. Idoli, pregiudizi, stereotipi a altri errori di pensiero.
Cosa celano?
Il ricco ha forme innumerevoli, senza significato.
Soffia menzogne, inganna. Il ricco ha guardiani e ritualità.
(E ha tende prosperose). La forza contenuta nella forma.
La mitezza è la forma dell’obbedienza.
L’obbedienza non è innocente.
Non ha tutte le cose in comune. La forma è privata.
L’innocente si priva dell’innocenza.
Nell’istante stesso dell’obbedienza, la forma diviene fortilizio.
(Ha fondamento di prigione). L’evasione è bandita.
Autonomizzandosi, la forma diventa lingua sociale. La lingua della
reificazione. Ed è proprio la forma del potere. Forma e potere, d’altronde, si
identificano.
«Le labbra del re conoscono il sortilegio».
La forma è una pratica divinatoria.
Stregoni e maghi, simboli e frasi. La congiura della forma.

L’opulenza si è rivelata la maschera della forma.
La povertà non ha forma.
L’apparenza simbolica è presente dappertutto, specialmente in ogni attività
umana. E se la forma è la rimozione del contenuto (la rimozione, non il
supporto), allora la forma è la negazione manifesta della storia. La
significanza del vuoto. Forma come perdita. Come presenza aliena. Come
nascondimento dell’emergenza storica. Forma dell’umiliazione.
Ogni forma è una custodia.
Custodisce «il furore del re».
La forma non ha partito. E’ il partito (il partito del re).
Interrogarsi sulla forma vuol dire interrogarsi sullo spirito del tempo. Il
tempo è l’irrealtà quotidiana. Non è un gioco di parole. La forma è la materia
della nevrosi vissuta.
Morte del senso nell’affermazione del senso comune.
La vittoria del vuoto. Giustificazione dell’esistente.
La forma, in quanto lingua che s’impone, è la totalità in cui riconoscersi.
Un circolo vizioso. E’ la condizione e il valore del valore. I carri in circolo
dei colonizzatori e il vizio della diligenza. La forma del soggetto oggettivato.
La forma è la cifra del reale.
Incarnazione del potere sociale.
Forma generale (denaro) e forma particolare (merce) e forma astratta
(valore) e forma simbolica (lingua).
Ma è soltanto pietrificazione di ciò che è.
Ogni sua metamorfosi fissa il codice nella legge operativa della barbarie.
L’equivoco della forma diventa la sigla della società infelice. Forma come
catena. Come emblema. Come morto che sequestra il vivo. Forma come
dipendenza.
Qual è la forma del disgusto?
L’essere che si cerca, quale forma digerisce?
Il «trionfo della nausea», della sacrosanta indisciplina, della violazione
dell’ordine formale, quale forma anticipa?
Contro la forma, quale forma?
E come, nell’avversare la purulenza della forma costituita, questa forma
surgelata che è il mondo, come anticipare una forma che non sia la forma di
un altro vuoto?
Come?
Io dico: tornare in basso e diventare membri di una nuova congregazione
critica. Malgrado le difficoltà, dobbiamo risolverci a saltare in mezzo alla
forma. La critica della forma.

L’esperienza propria si esprime in gruppo.
In che forma si esprime?
La forma della critica
è la perversione. E’ la perversione
che guasta la forma.
«Chi rende perversa la lingua / cade in sventura». Aderisco a questo
programma: la sventura della forma.
Scendere negli abissi della forma
per progettarne il grido di terrore.
La vendetta parte dalla forma. E’ solo dopo che comincia qualcosa.
«Apparirà allora che il mondo possiede da tempo il sogno di una cosa».
Nella forma c’è il sogno. Strappare il sogno
alla forma.
Tu che dici?

Tesi sulla necessità della vendetta

Amico mio,
la lettera della Bce illustra le linee d’intervento che i singoli paesi devono
seguire. Nasce, di fatto, una struttura politica sovranazionale. Esautoramento
dell’indipendenza nazionale e dei singoli parlamenti. Fine della democrazia.
La lettera della Bce impone tagli all’economia pubblica, ai salari, ai diritti
e alla spesa sociale. I soldi prelevati vengono tasferiti per sostenere le banche e
gli speculatori privati. Aumentano le diseguaglianze.
La crisi è di carattere sistemico; ed è una crisi mondiale. Le soluzioni
dovranno essere sistemiche e internazionali. Insistere sui tagli è confermare il
sistema e, quindi, la crisi. Ne guadagnano solo le banche e gli speculatori
privati (e il sistema stesso).
Chi subisce i tagli reagisce. Riappaiono forme di antagonismo sindacale e
politico. Si riapre il dibattito. Il protagonismo di fasce sempre più ampie di
popolazione fornisce l’occasione per la ripresa della critica. Il modello
neoliberista si incrina.
E si incrina il consenso. Si prova a costruire una coscienza e un’identità
collettiva alternativa alle istituzioni e alle corporazioni. Il pensabile diviene
praticabile. Il pensiero che fiancheggia la crisi si inceppa.
C’è chi prova a restare a galla e chi si assume le sue responsabilità. I primi
si affannano a difendere l’indifendibile, i secondi provano a produrre un senso
diverso dal costituito. La critica riprende fiato. E prova a interrogare la crisi.
Arriverà a rinnegare i fondamenti della crisi?

La critica dovrà essere sistemica. Dovrà interpretare la crisi e l’emergenza
storica. E dovrà misurare le parole sulla base di questo compito ermeneutico.
Dovrà dialogare con la comunità, prendendo le distanze dalle forme della
collaborazione e dell’omologazione.
L’attività critica è chiamata a creare l’opportunità di un altro mondo e di un
diverso vivere solidale.
La critica è ingenerosa, è di parte, è spietata. La sua funzione è smascherare
le forze sistemiche che provocano la crisi. Per esse, nessun perdono, solo il
castigo. La vendetta è la forma della critica.
Vendetta come regolamento di conti con chi alimenta la crisi e impone
barbarie. La vendetta è uno schiaffo pubblico.
La vendetta come allegoria della liberazione:
1.«la vendetta è una liberazione. Non vendicarsi vuol dire avvelenarsi» (E. Cioran).
2. «Non c’è salvezza sulla terra / finché si può perdonare i carnefici» (P. Eluard).

Insomma, amico mio, la vendetta non è nient’altro che presa di coscienza
di una necessità: entrare in azione per contrastare il baratro.
Iniziamo la rissa?
Tuo.

Scrittura e identità

Amico,
la ricostruzione della propria identità è un compito inseparabile dal vivere
stesso. Nella lotta contro «la morte quotidiana», contro «la falsa vita»,
rimettersi in questione equivale a nascere di nuovo; ed è un modo di cercare la
propria libertà, quella libertà che il situazionista Vaneigem riteneva andasse
cercata «al di là del dominio delle apparenze». Come sai bene, l’identità si
determina in relazione a un universo simbolico, il quale condiziona la
soggettività e il rapporto con il mondo; il linguaggio svolge un ruolo
preminente. E allora la scrittura, che secondo Jabés permette di «riconoscersi
quale corporeità in movimento», rappresenta il luogo di una possibile autoanalisi, che non è psicologica, bensì storica e culturale. E proprio contro
l’universo angusto e statico dell’«apparenza simbolica», causa della negazione
di se stessi, la scrittura fonda la scena di un’identità critica, punto di partenza
del processo di auto-liberazione. La scrittura si pone, in questo senso, come
approccio alla propria alienazione, come negazione cosciente di essa e,
insieme, come scommessa sul suo possibile superamento. La scrittura, allora,
diventa l’occasione per costruire un altrove del soggetto, un punto sempre in
movimento verso cui tendere, ben sapendo che mai potrà essere raggiunto.
L’identità mobile – l’identità presente a se stessa nella propria contraddizione –
smaschera la propria «coatta identità culturale» e permette la «rottura delle
codificazioni che imprigionano il soggetto» e lo rendono, come ha scritto
Maurizio Grande, maschera dominata da chi produce i significati sociali. In
altri termini, se l’organizzazione gerarchica della produzione del senso
comune punta alla consonanza del soggetto, la scrittura mette in luce una sua
diversa configurazione. E così, uscendo dalla «sintesi delle attese», da quelle
griglie di «prestazioni» e di significati che ci pre-determinano, il soggetto
viene restituito alla sua inconciliabile alterità: nella pienezza precaria e

contraddittoria della scrittura. Nella scrittura e nella vita, giacché ogni
soggettività si fonda, oltre che in se stessa, nella sua relazione con ciò che la
trascende: gli altri e il mondo reale. E non c’è liberazione che non riguardi la
totalità dell’esistenza.
Un abbraccio.

Giorgio Cesarano

Amico caro,
lo abbiamo ripetuto più volte: un uso responsabile dei segni linguistici può
mutare completamente la funzione dell’opera poetica, finalizzando il momento
del godimento estetico, oltre che a se stesso (il carattere ludico della poesia),
alla elaborazione di «una forza disalienante». In questa direzione si è mossa
l’opera poetica di Giorgio Cesarano, autore di cui voglio ora parlarti.
La ricerca di Cesarano si è sviluppata nel corso degli anni Settanta ed è
stata caratterizzata da uno sperimentare con spirito critico «la lingua del
fantasticare». Sul filo di un rigore intellettuale e di una intrasigenza
estremistica, dunque esagerata, dissonante, ma capace di raffinatezze sottili,
nella sua opera Cesarano intreccia e sovrappone, senza linearità alcuna, reperti
di cronaca a brani autobiografici, frammenti di polemica ideologica a
deformazioni sintattiche, con uno sguardo sempre rivolto alla volontà di
«andare oltre». La poesia di Cesarano, infatti, si scava i suoi magmatici ed
intricati percorsi tra le macerie del presente, sforzandosi di abbozzare nuove
ipotesi di costruzione, nuovi modi possibili di organizzare «lo sguardo sul
futuro», andando con ciò a recuperare, insieme alla aspirazione alla verità in
grado di smascherare «il gioco da baro del dominio», la radicalità della
«critica pratica dell’esistente». La scrittura di Cesarano è tutta un procedere
oltre se stessa, un entrare nell’accadimento del mondo, nella composizione
molecolare dei fatti della storia, individuale e sociale.
La spiegazione di questa scelta arriverà postuma, una volta consumatasi la
tragedia della «morte del poeta», in realtà avvenuta anni prima della morte
reale dell’uomo e rivoluzionario Giorgio Cesarano: nell’abbandono della
poesia per dedicarsi esclusivamente alla rivoluzione, ovvero «alla negazione

violenta e totale dell’esistente come organizzazione mortale delle apparenze di
vita ridotte alla soglia della bancarotta»; ed è qui che Cesarano compie l’unico
vero atto di scavalcamento della letteratura, cioè il suo superamento
nell’azione entro la realtà conflittuale – in direzione della realizzazione
concreta delle istanze di negazione che pure hanno attraversato in vario modo
le avanguardie artistico-letterarie.
Lo dice lui stesso.
«Da vari anni, ormai, versi non ne scrivo e non ne leggo (tranne quelli di Zanzotto, tanto oltre la
miseria cantata). Questi che pubblico, ultimi, credo forniscano una spiegazione sui generis. Ad Anna Banti
devo l’occasione di poter chiudere così, nitidamente, i miei conti con la letteratura, senza residui e senza
rimpianto. Giacomo Debenedetti mi rilasciò la patente di poeta, in uno scritto che mi è ancora caro. Ma tale
brevetto, cui avevo molto ambito, ho poi disatteso, per concentrare ogni mio sforzo nella critica radicale,
dove, sono certo, la parole mette in campo la sua estrema guerra contro una langue fattasi di catene e
d’armi».

1. Cesarano, Introduzione a un commiato, in Appendice a Romanzi naturali,
Guanda Editore, Milano 1980.
La critica radicale di Cesarano si manifesterà con esiti particolarmente
maturi e originali, oltre che nell’insieme di scritti teorico-politici – ed in
particolare nel volume Terzo dell’edizione delle opere complete curate dal
Centro di Iniziativa Luca Rossi di Milano col titolo Critica dell’utopia capitale
-, nel poemetto Ghigo vuole fare un film, del 1968-69, contenuto nella raccolta
Romanzi naturali (Guanda, 1980).
Nel presentarti il poemetto, mi preme far rilevare che la ricerca ivi
condotta sulla scrittura, insieme a esiti metrici chiaramente volti
all’atonalismo, offre pagine di vasto respiro narrativo, dove è facile scorgere
alcune similitudini con i procedimenti tecnico-strutturali di poeti
d’avanguardia più “alla moda”, tipo le degradazioni colloquiali di Sanguineti
o il montaggio di Balestrini; ma l’operazione di Cesarano risulta più radicale,
condotta com’è con la certezza che lo spazio della poesia sia solamente uno tra
i tanti in cui far risaltare «il debito di rivoluzione», spazio nient’affatto
separato, autonomo, di sola descrizione d’una decadenza in corso o di mero
esercizio letterario, ma sintesi possibile di negazione delle convenzioni
linguistiche che presentano l’individuo «come colui che deve essere e come

colui che non può essere altro da ciò che il capitalismo gli impone
funzionalmente».
La ricchezza, le inquietudini, la varietà e la nervosa flessibilità dei versi di
Cesarano traggono linfa dalla convinzione che il linguaggio «è sempre e
soltanto colonna sonora del film della merce»: mentre la poesia trasforma in
bellezza il linguaggio – avverte Cesarano – «certifica il potere estetico del
denaro».
Com’è ovvio, in casi come questi è facile attendersi una perdita di
memoria generalizzata, superiore alla dimenticanza – in realtà in questi ultimi
tempi non più tale – di poeti come Villa o Cacciatore; e Cesarano è stato in
effetti tenuto da parte, rifiutato o ignorato da chi, in campo letterario,
organizza la circolazione della produzione poetica.
Certo, quel suo autodidattismo acerbo, e quel concentrarsi esclusivo sulla
critica, anche letterariamente condotta, alla «immaginazione come
organizzazione delle apparenze» – dunque come «funzione specifica del
capitale, sia come terreno sul quale per l’appunto il capitale avanza la sua
opzione sull’attività immaginativa reale, sia come matrice, al pari delle
scienze, di modi di produzione di apparenze» -, non potevano che escluderlo
dal gioco dei riconoscimenti pubblici, lasciando in ombra un’opera certamente
meritoria di attenzioni e capace di suggerirci, anche allegoricamente, la giusta
via nell’azione di superamento della letteratura esistente: per la critica radicale
entro la decadenza in atto.
Proprio per depotenziare questa dimenticanza, ti invito a leggere il poema
Ghigo vuole fare un film di Giorgio Cesarano (file Pdf, 322 Kb).
Vendicati leggendolo.
Un saluto.

Contro il lavoro

Carissimo,
non è più tempo di esaltare il lavoro; se mai c’è stato, quel tempo. Certo, il
tempo, questo nostro, è difficile; però ci sono le condizioni – mi pare – ci
sono per ridurre il tempo di lavoro – le condizioni sostanziali, ché quelle
formali lo impediscono – per ridurre, dicevo, il tempo di lavoro necessario al
sostentamento di tutti – di tutti. O ancora per provarci. A meno che, certo, la
Bestia non si sia fatta già natura, dentro di noi; e nostra unica lingua, la Bestia.
Mi riferisco – ovvio – non al lavoro in sé – questo no; bensì al lavoro coatto,
al lavoro finalizzato al profitto e al consumo, a quella generale condanna che
chiamiamo dipendenza. Questo lavoro ruba la vita, e dunque va eliminato. Non
esistono alternative. Ma non basta volerlo fare. E non basta dirlo. E’
l’involucro in cui è imprigionata la vita che non permette lo sviluppo del
lavoro libero, del lavoro non più schiavizzato, del lavoro non più costretto
alla necessità di produrre per realizzare valore – è l’involucro bastardo di
segni e leggi che non permette – è il flusso macchinico di nodi e norme che
non permette – è l’inganno monotono di nessi e linguaggi che non permette –
e certo ha vita facile, il modello operativo dell’involucro seriale di sensi e
immagini che non permette di considerare la nostra vita libera dal lavoro. La
rottura dell’involucro è la priorità politica. I presupposti – i presupposti sociali
– ci sono. Le potenzialità della tecnologia, l’automazione, la scienza applicata
alla produzione, permettono – già da oggi – l’inaugurazione del tempo
liberato dal lavoro. In che modo?
«Vi sono almeno tre modi per eliminare tempo di lavoro: 1) eliminare le attività anti-sociali o, come
dice Marx, anti-umane; 2) eliminare lo spreco, il basso rendimento, cioè progettare, quindi rendere
razionale, il complesso delle attività utili; 3) distribuire il lavoro sulla popolazione mondiale, cioè dare
un’attività a chi oggi è senza e quindi alleviare il lavoro a tutti.»

Sta a noi fare in modo che quell’involucro – la forma del potere – venga
spezzato. Questo è il significato della parola vendetta; questo e non altro.
La rottura dell’involucro è la priorità politica.
Porta il martello.

Prometeo a Gaza

Amico,
tornerà la calma?
No, non c’è calma per te; non puoi riposare
e il giorno e la notte han per te crolli e fughe
per gli altopiani, nell’attesa infinita
della calma. E la terra?
Ritornerà mai tua, la terra?
Ciò che qui è preso di mira è tuo; ma cos’è tuo?
Questo labirinto inospitale è tuo, questo recinto avverso fatto di muri sordi
e di burroni senza pace. Tua è la sete. E nell’impari lotta
brucia la tua terra, quella da cui sei
bandito. Fuggi, dimenticando
i precipizi; nell’attesa infinita
della calma, fuggi. Senza garanzie, fuggi
con lo sguardo rivolto al cielo, verso quell’ombra sinistra, tra le pietre
cerchi riparo; ti chiedi: sarà la vendetta divina?
Quell’ombra, cos’è? E quelle ali?
Fuggendo sprofondi nella vastità
del fango; e la terra blocca i tuoi piedi
nella pietrificazione. Ora i piedi
e la terra sono la stessa cosa; ora il panico prova i passi, senza riuscire. E
tremi
e maledici la terra che non ti lascia
libero; la tua terra;
la terra a cui sei legato; legato alla terra dai vincitori; gli basta indicarti col
dito teso per farti colpevole. Nessuna via alla calma. Perché dovresti riuscire?
Guardali, i vincitori; tutta brava gente. Il civile consorzio preferisce

l’eleganza delle ali scintillanti. Tu distrai lo sguardo, ma quella brava gente
non ha dubbi: sei segno di orrore e di colpa. E odi,
bloccato ormai alla terra, alla tua terra, la cantilena della stella di Davide e
il tanfo del tuo sudore.
Resistere? Qual è il senso?
Per punirti il gesto è perfetto, d’inaudita eleganza: l’aquila ha occhi dolci e
verso melodico
d’elicottero. Vortice di vento, vibrazione
che toglie speranza, ti fiacca e irrigidisce modulando con gran clamore
d’esplosioni un concerto barocco, il caos dell’Occidente
vendicativo. Resistere
è fuori dalla tua portata.
Altrettanto feroce
è la nostra abitudine: vediamo il becco, lo vediamo molto bene mentre
penetra le tue carni con sanguinosa normalità, lo vediamo restando insensibili.
Resistere?
Nessuna traccia di te, qui da noi. Siamo tutti poeti …
Sei solo. Tu e l’aquila contagiosa.
Di ritornare dalla madre, di misurare l’ironia, di comporre al piano, di
lanciare sassi sullo stagno, di inseguire aquiloni, di ricevere doni, di
raccogliere datteri, di iniziare in degno modo ad essere bambino: in un giorno
solo ricordi ciò che non hai mai avuto, legato alla terra, nel posto buio dove
sei ora dimenticato.
Dimenticato da tutti, ma non da lei. Scende a spirale, scorge il tuo piede, si
avventa
con gli artigli. La furia d’Occidente rimbomba
nel sacro verso dell’aquila. Ti aggredisce
rabbiosa e ottenebra il tuo sguardo,
per sempre: è questa la punizione, il segno minaccioso
della ritorsione?
Verrà mai il giorno in cui mi perdonerai?

Golpe in atto (sul Governo Monti)

Amico,
tutto si sta compiendo, senza scandalo. Sotto i nostri occhi si sta compiendo
un vero e proprio colpo di stato; dove stiamo guardando? Un golpe perfetto,
precipitato dall’alto; un intrigo alla luce del sole. I mandanti sono noti: Bce,
Fmi, la grande finanza, il grande capitale. Gli esecutori: il Presidente della
Repubblica e Mario Monti, «l’uomo di Rockefeller e della Goldman Sachs,
della Commissione Trilaterale e del Gruppo Bilderberg». I colpevoli
recuperano l’innocenza. Chi ha determinato la crisi ha in dono la gestione
della crisi. I mercati applaudono. Quale piattaforma politica guiderà il nuovo
governo? Privatizzazioni, revisione del sistema di contrattazione, libertà di
licenziare, pensioni, riduzione della spesa sociale, militarizzazione. Dove
stiamo guardando?
Un saluto di sdegno.
[...]
Amico stimato,
sono un profeta; o, se preferisci, un genio della politica. Non sto
scherzando, credimi. Ora, hai sicuramente sentito del probabile incarico a
Mario Monti per formare un nuovo governo. Ebbene, un anno fa avanzai
questa ipotesi; la crisi politica del Centro Destra, e della leadership di
Berlusconi in particolare, mi portò alla conclusione che si sarebbe arrivati a
quello che è oggi sta per diventare realtà. Magia? Stregoneria?
Chiaroveggenza? Niente di tutto questo. Ho appreso, negli anni, un metodo per
individuare le tendenze decisive che si muovono nella realtà politica.

L’impianto concettuale è quello che mi deriva dall’assidua lettura di Marx e dei
suoi compagni. Dove ho espresso l’ipotesi di Monti Presidente del Consiglio?
In un dramma – dal titolo Glaciazione Italia – che cominciai a scrivere
nell’aprile del 2010, come reazione al ricatto di Marchionne nei confronti
degli operai di Pomigliano. Questo un frammento.
[...] BERSANI – Ma si lavora
al fine di riprodurci.
FINI – Beh, signori miei, il caldo dei riflettori
fa gli occhi gonfi, ed è vero che barcollano,
è tempo del colpo definitivo.

BERSANI – Il colpo definitivo
glielo deve dare il Presidente. È l’unico
che può farlo.
FINI – I generali sono pronti. Anche gli editoriali.
Presto saranno stesi al tappeto. Aveva ragione
il Principe Silvio: non puoi trattarli
bene, come uomini. Ogni operaio
vuole smettere di servire.
CASINI – Amen.
MONTI – Ma è vero che dobbiamo fingere
di seguire le regole. Se il Presidente
ordina, la ragnatela degli equilibri
reggerà. E settori influenti
della società ci seguiranno, concedendoci credito.
Quanto al Principe Silvio, osteggiato e considerato una nullità da settori importanti dell’Industria e
della Finanza – a cominciare dalla stessa Istituzione che presiedo -, dovrà per forza farsi da parte, travolto
dalle sue stesse voglie.
CASINI – Ah, caro Mario, è tutto pronto.
Tu preparati la parte, presto
verrà il tuo momento.
BERSANI – Non corriamo troppo. E torniamo
all’ordine del giorno. È improbabile
che si possa continuare con la storia
della crisi. Come trascinarli sul fondo
se sono già sul fondo?
FINI – Ma non è un nostro problema. Per questo
ci sono i Sindacati. Se voi dell’opposizione
offrite una sponda, il Nuovo Contratto
passerà. L’abitudine alla paura
è la nostra arma migliore.
CASINI – Il sigillo della Democrazia. [...]

Il potere ha una sua ratio; conoscerla non è difficile. In fondo, il potere è
banale.
Ecco, amico, nel pieno d’una euforica depressione, ti invio i miei più
sinceri e proletari saluti.

[...]
Amico saggio,
il tempo presente conserva in sé il tempo passato. Le scene di giubilo
davanti al Quirinale per le dimissioni di Berlusconi mi hanno ricordato il
1993, quando a subire il “linciaggio” fu Craxi. Cominciò proprio allora il
periodo che si chiude, almeno simbolicamente, oggi. Perché non riesco a
gioire? In me risuonano queste parole.
«Berlusconi si è dimesso. Un’epoca si è chiusa definitivamente, ma lascia alle sue spalle rovine. La pù
grande rovina è il modo in cui è caduto: per mano dei “mercati”, non per azione popolare. I primi hanno la
“golden share” del regime nuovo da costruire. La folla che gioisce, comprensibilmente, non riesce ancora
a capire che sta applaudendo quelli che da qui a qualche giorno si riveleranno essere i loro peggiori nemici.
Se è un 25 aprile, lo è senza la Resistenza. La Costituzione che ne verrà fuori non comprenderà le classi
subalterne. Questo è scritto nella “lettera della Bce” che ha messo in moto la valanga che è arrivata al
traguardo stasera.»

Altri echi risuonano. Sono le illusioni che perdono il loro motivo di
essere; è il buio che continua a far male; ed è l’inganno che offusca la
conoscenza. I danzatori non vedono le crepe del palco.
Monti è un tecnocrate. Ed è la massima espressione possibile d’un
esecutivo di classe (significativo il plauso di Confindustria, della Lagarde,
direttrice del Fmi, etc.). Con l’operazione-Monti, il Parlamento è stato
bypassato, esautorato delle sue funzioni. Il Presidente della Repubblica, il vero
artefice di questa operazione, è corso allora ai ripari, conferendo a Monti il
riconoscimento politico; non è di secondaria importanza la sua promozione
preventiva a senatore a vita. Possibile che quella folla festante non riesca a
vedere, dietro questa operazione, uno schiaffo alla democrazia? Oggi serve –
per gestire le contraddizioni della crisi (le contraddizioni, non la crisi; quella è
sistemica) – uno stato forte. Chi può farlo meglio di un tecnocrate? La morte
politica di Berlusconi era nell’aria da tempo; ci voleva l’occasione – creata
artificiosamente dai “mercati”. Gioire per la “sconfitta” di Berlusconi senza
tenere conto del contesto e delle forze che l’hanno determinata è politicamente
idiota. Così com’è idiota – politicamente idiota – sottovalutare il fatto che
venga chiamato a risolvere l’emergenza della crisi uno dei principali
responsabili della crisi stessa!

Non riesco a festeggiare.
Tuo.
[...]
Amico rarefatto e silenzioso,
pensare è una depravazione. Come direbbe Cioran, «una depravazione
sublime». Ti propongo, fedele alla mia mania di essere da tutt’altra parte
rispetto al senso comune, e come sintesi delle cose dette sin qui sulla fase di
passaggio dal Governo Berlusconi a quello dei “mercati”, una breve prosa. Se
oso scriverne ancora, è perché voglio vincere la sterilità del pensiero. Eccola:
Io, davvero, non capisco il Monticidio preventivo. Il Predestinato è sceso tra noi per smetterla col
Quietismo da operetta: lo sappiamo tutti che siamo solo un’appendice del Santo Mercato, che è la forma
stessa della Vita, il vincolo di ogni Narrazione, il vettore di ogni Respiro e di ogni Digiuno. Mario Monti,
l’Angelo Obbligato, si sfila il pesante spadone e ci sottrae, finalmente, alla Gravità. Se prima
ondeggiavamo tutti insieme, piegandoci in due, per la forza dello Spread che ci spingeva verso il Basso
Storico, Colui-che-viene-da-Goldman-Sachs, gonfio di Falangi Applaudenti, da buon Borghese
Carismatico, con i lazos finissimi del Verbo Liberale ci riporta verso l’Alto. E siamo sul punto di trasferire
la nostra Apatia Populista nei dintorni della Democrazia d’Alto Stile, transitando dal Fastidio, ormai
nervoso, del Berluska, alla Garanzia Perenne della Tentazione Mercantile. La vostra resistenza è inutile.
Inghiottirete pomeriggi di tortura, se non vi lascerete trascinare; una tortura inferna e suprema se non
firmerete il Patto di Sangue del Buono-di-Spread che è venuto a salvarci. Firmate, amici, il vostro AutoLager. Finalmente la Volpe-del-Mercato, novello Rommel al servizio del Presidente, con le sue Armate
Delicate si abbatte contro la Palizzata del Debito. La sentite la muta urlante dei Cani di Bruxelles? E le
sinfonie degli Elicotteri di Francoforte? L’ozio è finito. Alle frontiere marciano le Truppe del Riscatto.
Levate i polpastrelli dalle tastiere e dirigetevi anche voi verso il Quirinale Feroce. Ex internati, ingrugniti
dal Grande Televisore, è giunta l’Ora del Mercamento: l’Auto-Eletto getterà somme ingenti nelle vostre
tasche. I sacrifici sono finiti. Comincia l’Era Nuova, la Gloria dell’Equità, l’Alba dell’Impiego per Tutti;
comincia la Rendita Generale, la Certezza dell’Onestà, il Salmo della Promessa. Finisce ora la Corrosione
dell’Incubo Leghista. Scrittori: scrivete le Lodi del Trasloco. Attori: recitate la Reazione Superiore. Critici:
coniugate la Sensificazione del Gesù-sceso-dai-Monti. Cantanti: intonate l’Epifasmìa di Uno-più-di-Uno.
Poeti: componete il Verso Supremo dell’Unico-che-vince-la-nebbia. Giornalisti: descrivete il Dolce Tuffo
nel Tempo Nuovo della Padronanza. E tutti, tutti ma proprio tutti, incatenati all’Unità Tribale, anche gli
Ipoglossalalici, persino i Proletari tra Parentesi, e l’Uman Genere Reietto, tutti cantino senza vaghezza il
Coro Universale della Mercatrocità. E il Piatto della Bilancia Rotta – finalmente! – assumerà l’Identità
del Delirio Cosmico. Il Sorriso-che-Ghigna, il Ludico che Risana la Finanza, è sceso tra noi in
rappresentanza di una nuova Mercatonomia. Vincete ogni reticenza. Aumenterà – vedrete – lo Spread di
ognuno e il Fine Mese promette Frittelle di Guano per tutti e le tasche – vedrete, vedrete – si riempiranno di
Parole Mielate e di Discorsi di Pane e di Nodi di Vino e di Falsnotizie di cioccolato. Fidatevi e, vi prego,
davvero, smettetela col vostro Monticidio preventivo. L’Indignato Padrone, col suo abito di Cerimonia
Credibile, ormai nostro Primo Liberatore, è impegnato nell’Operazione Salvamondo. L’enigma della storia
è la storia del mercato; e allora siamo messi proprio bene: il Mercato si è personificato e Colui-che-sa,
Lui-solo, l’Altissimo che dietro le quinte fa girare la Cassa Assoluta, ha schiuso per noi il Personaggio

Grande che farà lievitare le Azioni verso il Sublime Erotismo della Vendita Eterna. Sia lode alla saliva di
Monti! Baciamo le mani al Fossile Soleggiato! In ginocchio davanti al Mercato Rassicurato! Comincia
l’uscita dall’Agonia Finanziaria! Viva la Lingua Unica! Viva la Padronanza Assoluta!

Come vedi, la frivolezza della politica incombe su questo testo. Per quanto
io cerchi di sfuggire, tramite la scrittura, all’agguato quotidiano della merda,
il suo schifo s’impone. Ma non è obbligatorio rispondere alla merda: il mio
corpo si emancipa dal pensiero della brava gente, e tutto questo senza rimorso.
Prendi questo mio testo come una specie di sciopero.
A presto.
[...]
Amico lontano,
la memoria è difficile da cancellare, soprattutto se gli anni appena trascorsi
sono stati vissuti nella militanza. A detta di molti, il Governo Monti cancella
definitivamente il berlusconismo; come sai, nutro su ciò molti dubbi. Il
marchio impresso alle cose resterà per anni. Dirò di più: Monti porterà avanti
la stessa politica filo-padronale di Berlusconi; due sole differenze riesco a
scorgere: 1) Monti eviterà gli scontri istituzionali (magistratura, capo dello
stato, etc.); 2) sarà in grado, a differenza dello stesso Silvio Bi, di garantire il
clima di Grande Corporazione che serve oggi al capitale. E allora? Per prima
cosa, bisognerebbe ripercorrere le tappe dell’ascesa – della resistibile ascesa –
di Silvio Bi. Eccole.
Il 68 si chiude con il 77 e con l’omicidio di Moro.
Restano conflittualità molto forti in alcune zone nevralgiche della nazione.
Repressione diffusa. Campagna mediatica di normalizzazione.
Nel 1979 i 61 licenziamenti di delegati sindacali Fiat anticipano il ricatto padronale del 1980 (in nome
della ristrutturazione liberista). 37 giorni di lotta. Marcia dei 4 0mila. La sconfitta operaia apre gli anni 80,
detti “del riflusso”.
Piano di Rinascita della P 2. Comincia il trasferimento del Pubblico a favore dei Privati.
Con Craxi comincia la spettacolarizzazione televisiva della politica.
Tra il 1984 e il 1985 il Presidente del Consiglio Craxi agevola, con una serie di decreti, Berlusconi:
la televisione commerciale diventa una realtà nazionale.
Sempre in nome del liberismo, si consuma un’ulteriore sconfitta operaia: fine della Scala Mobile (con
Craxi mediante Referendum, successivamente con Legge dello Stato – Gov. Amato e Sindacati con il Patto
del luglio 1992). Con il socialista Amato (1992) comincia anche l’attacco alle pensioni e la
precarizzazione del lavoro (flessibilità, etc.). Sempre in nome del liberismo (e dando vita a una nuova
forma di corporativismo).
Referendum anti-costituzionale contro il sistema Proporzionale.

Berlusconi, fino ad allora un semplice imprenditore, comincia a tremare: conflitto d’interessi, rapporti
con la mafia, etc.. Di fronte ai probabili guai giudiziari, Craxi (1992) gli consiglia di formare un partito.
Intanto, poco dopo scoppierà Tangentopoli.
Trattato di Maastricht e nascita dell’unione monetaria (dell’imperialismo europeo a guida tedesca).
Attentati mafiosi e trattative stato-mafia.
Nel 1993 Berlusconi si espone a favore di Fini, candidato sindaco di Roma. E’ il preludio alla nascita
di Forza Italia (1993) e all’alleanza con lo stesso Fini e con la Lega Nord. Berlusconi vince le elezioni
del 1994, anche grazie a D’Alema e ad altri esponenti dell’allora PDS (votarono a favore
dell’eleggibilità).
Il patto tra D’Alema e Berlusconi (Bicamerale, 1997) certifica la “bontà” dello stesso Berlusconi,
ormai pienamente legittimato proprio grazie ai DS (ex PDS, ora PD).
Il resto è storia recente: oltre alla dialettica politica, Berlusconi ha contribuito a modificare,
impoverendolo, il linguaggio e l’immaginario. Tutto in nome di se stesso (ma non solo di se stesso,
altrimenti non si spiegherebbe il consenso di cui ha goduto per tanto tempo).

Scusa lo schematismo di questa periodizzazione. L’occhio collettivo
potrebbe precisare lo sguardo individuale, permettendoci di definire sempre
meglio ciò che è stato; solo così possiamo individuare le colpe precise. Al pari
del brechtiano Arturo Ui, l’ascesa di Berlusconi era “resistibile”. Il
berlusconismo è stato favorito, oltre che dalle circostanze (insipienza della
borghesia nostrana), da molti di quelli che oggi si auto-proclamano salvatori
della Patria (Fini, Casini, etc.). I centristi del PD hanno a loro volta favorito e,
in certe situazioni, cavalcato il berlusconismo. Tutto in nome del capitalismo,
of course.
Io non sono disponibile a ulteriori sacrifici. Sono però disponibile a
partecipare alla creazione dell’occhio collettivo.
Un abbraccio.
[...]
Amico smarrito,
ma che altro deve succedere affinché si cominci a vedere? Ho tentato, in
passato, con la grazia leggera dell’autodidatta, di comprendere la ferocità dei
tempi. Ricordi? Eravamo gonfi di sogni, ci agitavamo maldestri per le strade
e, nella città dove la Fiat era il Tempio, e la famiglia Agnelli una famiglia di
despoti, violavamo la sacralità, sfidando ad alta voce la Bestia e il Padre e quel
Dio di cui disconoscevamo l’esistenza. In bocca il ruggito, tra le mani pietre,
poco denaro, molta birra; sembravamo cuccioli di lupo in terra sconosciuta.
Ma libri e poliziotti ci richiamavano all’ordine. Ci volevano in gabbia. Noi

non smettevamo; sempre più soli, rafforzavamo la nostra sensibilità: una
ribellione sempre più cosciente. Quante verità abbiamo anticipato! Ricorderai i
documenti dove parlavamo di tendenza alla guerra, di ristrutturazione in
fabbrica come conseguenza della crisi, dell’autoritarismo come sbocco
obbligato, della costituzione materiale che sovrastava quella formale …
Conservo tutto, gelosamente. Tutti gli opuscoli, tutti i volantini, tutte le riviste,
tutti i libri collettivi che abbiamo contribuito a pubblicare. Amavamo
chiamarci cittadini del mondo e bruciammo in piazza – se ricordo bene nel
1982, in occasione della prima uscita delle truppe italiane dal territorio
(Libano, governo Spadolini) – una bandiera tricolore. Il mio primo poema lo
scrissi proprio in quell’occasione, ed era dedicato al primo soldato italiano
morto in missione; ho scordato il suo nome, ricordo solo che aveva la nostra
stessa età. La Patria era un concetto che ci ripugnava. Dietro il Tricolore ci
vedevamo la solennità dei tribunali, la ripugnanza dello sfruttamento, l’abulia
dell’accademia, la solerzia dell’autorità. Nostra patria è il mondo intero –
cantavamo. La Patria era per noi il sigillo del «destino gregario»; volevamo
essere liberi. Ci ha pensato la “sinistra” a riabilitare il Tricolore. Da Ciampi
sino a Bersani e Napolitano, tutti i sinistri nostrani lo rivendicano; ultimo, in
ordine di tempo, Marco Revelli. Già, proprio uno di quelli che viene preso a
riferimento da certa sinistra “radicale”. Ora, te lo dico apertamente: sono
rimasto letteralmente schifato alla lettura dell’articolo Bacio il rospo Monti (Il
Manifesto, 17 novembre 2011) di Revelli. Schifato, proprio così; so che non è
un termine elegante, ma davvero non riesco a trovarne uno più adatto. Oh,
intendiamoci, non che abbia mai pensato che Revelli potesse dire qualcosa
d’interessante; ricorderai, credo, il mio vecchio saggio La comunità illusoria,
del 1998, dove criticavo aspramente le sue posizioni sul Terzo Settore (il
saggio è ora compreso nel volume Scritti militanti). Ma che potesse arrivare a
tanto, francamente, non lo avrei mai sospettato. Ti consiglio di leggere
attentamente quell’articolo. Ci troverai, ben rappresentate, tutte le principali
deficienze della sinistra attuale. Colpisce la cecità dell’analisi rispetto alla
caduta di Berlusconi. Per Revelli, le cause della sconfitta berlusconiana sono la
vittoria di Pisapia a Milano, i referendum e il movimento Se non ora quando;
una lettura esclusivamente politicista. Omette di rilevare, il buon Revelli, le
tendenze anti-berlusconiane di Confindustria, l’avversità esplicita della
Comunità Europea e di diversi capi di stato, per non dire di quella delle
banche; insomma, non riesce a vedere al di là del proprio antiberlusconismo. E
infatti a cosa arriva? Al sostegno esplicito al governo Monti. «Ho fatto il tifo
per Monti», scrive; il governo Monti diventa così «la condizione necessaria»
per «metterci al riparo dalla tempesta che ci infuria intorno». Che dire?

Scrollo le spalle e sputo sopra questa forma di servilismo. In fondo, il
discorso di Marco Revelli – che non coglie i meccanismi profondi della
situazione – conferma l’arretratezza politica della “sinistra”. Ciò che lui
chiama «senso della realtà» è solamente cecità politica. La realtà, però, batte il
suo ritmo e non mancherà di mostrarci il governo Monti per quello che
effettivamente è: il governo più di destra degli ultimi cinquant’anni. Sì, proprio
così: il più a destra. In che senso? Ecco, il governo Monti rompe con la
mediazione politica: il capitale gestisce in prima persona il potere politico.
Mai accaduto prima. E ritengo gravissima la presenza di un militare. Il
governo è il segno – per me inequivocabile – della tendenza alla guerra del
capitalismo contemporaneo. Ma intorno a noi stanno ancora facendo festa per
la cacciata di Berlusconi. Quando le trombette riposeranno, allora potremmo
ricominciare a pensare.
Ricordi quella volta alla centrale nucleare di Montalto di Castro? La paura
ci bloccava le parole ed entrambi – letteralmente! – ce la facemmo sotto.
Eppure, restavamo ancorati alla terra; la polizia ci mise tre ore per scacciarci
da lì. E la volta di Trino Vercellese? Le uova contro la polizia, la distruzione
del cantiere della centrale nucleare, la determinazione nella difesa politica
delle azioni … Ecco, dobbiamo recuperare quella passione, lasciandoci la
malinconia sullo sfondo; e aggiungendo, alla nostra «infinita resistenza», la
sapienza degli anni.
La vendetta con scienza e metodo. Cavalieri senza patria.
Con ironia.
[...]
Amico in ascolto,
in questi giorni sto meditando sulle soluzioni politiche alla crisi
economica. La mia impressione è che la maggior parte dei discorsi si pongano
all’interno della gestibilità del capitalismo; magari con l’idea di “temperarlo”,
però da considerarsi classicamente il migliore dei mondi possibile; discorsi
che, per di più, si portano dietro l’aggravante della impensabilità d’un diverso.
Te lo dico esplicitamente: con chi fomenta l’improbabilità della
trasformazione radicale, non mi interessa dialogare. D’altra parte, cambiando
la prospettiva di osservazione cambiano le analisi e le soluzioni. Ora, è

certamente vero che il capitale è – oggi! – il nostro unico nostro orizzonte; ma
perché deve diventare anche l’unica nostra lingua? Ci sono problemi – di
giustizia sociale, di democrazia, ma anche di debito e di speculazione
finanziaria – che non possono essere risolti dentro l’attuale configurazione
sociale ed economica. Parlare una lingua diversa da quella del capitale
significa dire, in modo chiaro, che è possibile un modo diverso di produrre e
di vivere. Prova anche solo a guardare la storia dal 1989 (caduta del Muro di
Berlino) ad oggi; noterai come tutti i tentativi di fare fronte alla situazione di
decadenza siano sistematicamente falliti; la crisi economica stessa non solo
non è stata risolta, ma è anzi peggiorata. Uno dei risultati evidenti di questo
peggioramento (oltre al peggioramento delle condizioni di vita dei
“proletari”) è la tendenza alla guerra. Le guerre si fanno proprio per
rispondere alla crisi (posizionamento geo-politico, spazi di mercato, risorse,
distruggi-e-poi-costruisci realizzando commesse, etc.). Quella ultima, contro
la Libia, lo mostra in maniera inqeuivocabile. Il capitalismo, insomma, non
funziona ed è incorreggibile. Bisogna inventarsi qualcos’altro.
Qui esco dall’enfasi e mi chiedo, anticipando la tua domanda, come possa
delinearsi questa società futura. Non lo so, amico mio; davvero non lo so.
Posso solo ipotizzare che sarà diversa dalla società che il capitalismo ha reso
simile a una grande fabbrica. La sottomissione del tempo di vita al tempo di
lavoro è una metastasi che va affrontata; bisogna smettere di vedere l’altro
come un’occasione per il proprio arrichimento – questo «rapporto
strumentale» va superato a favore di un «rapporto tra pari», dove il mio
godimento è nel godimento altrui – la reciprocità in luogo della sottomissione;
la cooperazione in luogo della concorrenza; l’insieme organico della specie in
luogo del mercato; il progetto cosciente della produzione in luogo
dell’anarchia; la centralità dell’essere umano in luogo della merce; il lavorare
meno-e-tutti in luogo della precarietà …
Occorre parlare un’altra lingua, diversa da quella del capitale. Ma da soli si
può solo balbettare. E’ venuto il momento di imparare a parlare, insieme; è
venuto il momento di volere l’impossibile. Io, da solo, posso solo dire che i
tempi chiedono l’invenzione di un’altro mondo; ma è già molto, credimi.
Fammi compagnia.
PS: La condiscendenza verso il governo Monti non è altro che «una
civetteria d’agonizzanti». Chi ci vede una possibilità per liberarci dal

berlusconismo e aprire una fase nuova dell’emancipazione consegna, di fatto,
il pensiero emancipativo nelle mani di chi, per «struttura interiore» (per
natura, direi), l’emancipazione non può che vanificarla. Si consegna
l’emancipazione alla forma del costituito, e quindi la si depotenzia e la si
conduce – e quel che è peggio, coscientemente – nel baratro della ripetizione
di ciò che è. L’analisi delle possibilità ci dice – e ce lo dice in maniera
inequivocabile – che il governo Monti non potrà che funzionare da palliativo;
il debito – pubblico e privato – non verrà risolto, la speculazione non verrà
limitata, etc.. E l’emancipazione verrà bloccata ulteriormente. Quale partita
giocare?
[...]
Amico,
alla mia euforia di ieri rispondi sottolineando il consenso di cui gode il
governo Monti. Sì, ti posso anche dare ragione; ma solo limitatamente: il
consenso momentaneo non va confuso con una stabilità che non può darsi,
proprio a causa della pesantezza della crisi. Ho altresì l’impressione che non tu
non colga la novità del movimento Occupy Wall Street e, in particolare,
tralasci di menzionare quella che è la punta più avanazata: Occupy Oakland. Il
12 dicembre 2011, ad esempio, tutte le principali città della West Coast puntano
al blocco totale delle attività portuali. Le parole d’ordine sono inequivocabili:
contro gli attacchi subiti dalla classe operaia, in risposta alle violenze della
polizia e agli sgombri, per estendere il fronte di lotta. Paradossalmente, è in
Italia che il movimento cerca di ripetere alcuni degli errori che portarono il
precedente movimento No Global alla disfatta. Non in tutte le componenti,
certo; però è innegabile la nostra arretratezza – che è anche pratica, di
iniziative pubbliche di lotta. Le cause? Molteplici; dalla presenza della
peggiore sinistra (e del peggior sindacato) di tutto l’occidente, alla carenze di
elaborazione teorica … Comunque, per andare avanti con la discussione ti
propongo un testo che elaborai nel 2001, in relazione critica con alcune delle
istanze del movimento No Global di allora. Come ricorderai, frequentavo,
all’epoca, il Verona Social Forum. Nell’ottobre del 2001 produssi, affinché
fosse discusso, un documento che entrava nel merito delle principali parole
d’ordine del Movimento, dal titolo A piena voce. La critica del senso comune
allora dominante, condotta secondo istanze riconducibili al marxismo
(quand’anche eretico), riletta oggi diventa di sorprendente anticipazione; in
questo testo, infatti, viene dato il giusto rilievo all’intervento dello stato in

economia (cosa che in questi tempi di crisi è evidente) e si profetizza la fine
ingloriosa del “movimento dei movimenti”. Altra caratteristica del documento
è il linguaggio, così nettamente distante dalla pubblicistica politica. Il
documento si intitola A piena voce.
L’umanità produce priva di logica e la morte è sempre uguale. L’incedere
mesto della crisi divampa in catastrofe. Di chi è la colpa? Confido in una tua
risposta.
A presto.

Sulla trascendenza

Caro amico,
riesco solo ora a rispondere alle tue sollecitazioni sulla trascendenza. Lo
faccio a partire da alcuni appunti sul Libro di Giobbe. Dunque, Giobbe è un
uomo che si ribella a Dio, che lo supera, per così dire, dialetticamente,
ponendosi come negazione; la sintesi di questa contraddizione non può che
essere «l’esodo di Giobbe» (dell’uomo Giobbe) da Dio, ovvero: l’uccisione di
Dio, l’abbandono della fede, per incoronare, unico re di se stesso, l’uomo.
Questo è secondo me il vero senso del Libro di Giobbe. E non vale a nulla
affermare che Giobbe, nel momento in cui sta parlando a Dio, afferma
l’esistenza di Dio. Perché il Libro è evidentemente – e per un non credente tutta
la Bibbia è così – una «costruzione di parole», una finzione letteraria. In ogni
caso, anche se fosse vera questa cosa, ossia l’esistenza di Dio affermata dalla
negazione dialogante di Giobbe, ne uscirebbe fuori un «minuscolo deuccio»
(Majakovskij), violento, ricattatorio, sempre teso ad affermare la sua
superiorità e il conseguente status di schiavo dell’uomo. Non a caso dal Libro
di Giobbe l’illuminismo (ed in particolare Voltaire) ne trae fuori la massima
que dieu n’existe pas. Certo, a partire da questa smentita, da questo evidente
diniego, nel campo dei credenti, e in particolare nei protestanti, sono state poi
coniate nuove teorie (teologie?) tese a sottolineare come quel dio non esistesse
più, ma un dio diverso sì, più teso «all’amore», insomma più umano. Però
queste teologie “riformiste” arrivano sempre dopo: inseguono i passi avanti
della filosofia (ma la stessa cosa è successa e succede con la scienza).
Mi è più chiaro, a questo punto, lo stesso concetto di trascendenza, ovvero
di quella concezione secondo la quale «Dio non si identifica con il mondo, ma
si pone al di là di esso» (Jaspers). Certo, questa è una lettura tra le tante
possibili. Ma anche qui i dubbi, i miei, spalancano prospettive inattese. Intanto,

andandomi a scovare il senso della parola trascendenza ho scoperto derivare
da una «metafora spaziale» – trascendere, da tras, oltre, e ascendo, salire:
passare oltre, ne deduco io. Questo dal mero punto di vista etimologico. Poi
c’è quello che la filosofia ha affermato nei secoli, che pur tra mille distinguo
coincide in tutte le correnti: quel passare oltre equivale al superamento di una
dimensione data, e in particolare riguarda il giungere ad una dimensione
ultraterrena, là dove ha sede «l’Essere assolutamente trascendente che è Dio»
(Cacciari). (Tant’è che, per converso, il concetto di immanenza rimanda ad
uno stato di permanenza in se stessi e nel mondo terreno). Ho invero scoperto
anche l’esistenza di una parte minoritaria, ultra minoritaria, di cosiddetta
«trascendenza gnoseologica», per la quale il passare oltre della trascendenza
può riguardare la possibilità di conoscere altre realtà (oggettive o di
pensiero), sottolineando la tensione della conoscenza a superare sempre se
stessa. Ma la dimensione gnoseologica – come la storia dell’evoluzione
dimostra bene – non è sempre tesa a superare se stessa? Comunque, nella sua
essenza la trascendenza rimanda alla possibilità di esistenza dell’essere e delle
cose che siano altro dalle dimensioni individuali, sociali, sensibili, storiche,
etc.; riguardano, appunto, l’esistenza di Dio come ente soprasensibile e ultraumano.
Ma non è tutto qui. Da incallito novecentesco, sono stato abituato a
contestualizzare tutto, filosofie comprese. Ebbene, come non ti mancherà di
verificare, il pensiero della trascendenza, per quanto mi è parso di capire,
almeno in Jaspers & simili (che riprendono in ciò Kant), è anzitutto reazione
allo scientismo: «la conoscenza scientifica delle cose non è conoscenza
dell’essere e non è in grado di offrire nessuna direzione alla vita». Per cui,
continua Jaspers, ogni sforzo umano è teso – in quanto appunto «l’essere resta
trascendenza» – a cercare di raggiungere «un orizzonte irraggiungibile». In
ciò c’è molta attinenza con il pensiero di quanti, in questo periodo, mirano a
far risaltare non più la mèta, ma il cammino («importante non è quel che vuoi
raggiungere, ma il cammino che intraprendi»). Essendo ogni meta
irraggiungibile (ed è questa l’essenza della trascendenza, tra l’altro, se ha
inteso bene, affermata anche da te nell’ultima lettera), è inutile anche solo
porsi il problema di come saranno le fattezze di quel punto lontano: viviamo il
presente come viaggio verso la trascendenza. Si tratta di «conoscere il limite
nella sua impossibilità di travalicarlo». E siamo, ancora, entro un pensiero che
rende impossibile ogni trasformazione radicale – perché, in ogni caso, il
mutamento nel cammino è, fin dalla partenza, senza scopo (essendo il punto
lontano-trascendenza, per definizione, irraggiungibile, darsi uno scopo è

inutile). E siamo dentro al postmoderno, inteso come «logica culturale del
tardocapitalismo», in particolare in quel pensiero che afferma la «perdita del
centro» (delle «grandi narrazioni», d’un centro riconoscibile del potere, etc.) e
l’impossibilità di un sapere oggettivo e di una trasformazione che prenda di
mira l’essenza del presente. Da quello che ne deduco io – ma sono sempre nei
pressi dell’errore, lo ammetto – la trascendenza è totale distacco dalla
situazione concreta.
Perdona questi miei appunti disordinati. Muoversi nell’ignoto può
disvelare la propria ignoranza. Aspetto le correzioni.
Un abbraccio.
[...]
Amico,
io no, non sono un uomo di fede, no, e lo dico, così, per chiarezza,
esplicitamente ti dico che la fede comincia proprio là dove finisce il pensiero,
l’ho sentito dire una volta alla televisione, dove si raccontava della solitudine
dell’essere umano, anche della sua assurdità, credo si parlasse dell’esistenza, o
del trascendente, non ricordo, c’era un predicatore molto famoso, o era un
astrologo con autorizzazione divina, forse un sacerdote con brevetto, parlava
della libertà fuori misura di dio, dio è fuori della ragione, diceva, è il giusto
che non si giustifica, è l’identità di ognuno, e riteneva, il santone con faccia di
medaglia, riteneva inutile ogni discussione, tanto l’incomunicabilità è un
muro, un muro alto, diceva, e poi a nessuno interessa la verità, rispondeva al
contrario il suo interlocutore, un ingenuo, chiuso nel mezzo e incapace di
considerarlo chiuso, chiuso nel vecchio gioco dei significanti senza
significato, a nessuno preme conoscere la verità messa a fuoco dalla ragione,
si rinuncia a conoscere, diceva riprendendo la metafora del credente
autorizzato, c’è il muro, l’alto muro della fede che impedisce ogni dialogo,
ogni verità, ogni travaglio, e tuttavia mi sembrava sensato quel richiamo al
pensiero critico del disincanto, quel devastante tormento del dubbio,
quell’accennare sommessamente all’esito totalitario della religione, e dei suoi
surrogati, poiché siamo umani e dunque sempre pronti a crearci sogni,
chimere, illusioni, mostri, noi abbandonati alle nostre angosce, lasciati soli a
mimare un salvatore, un sovrano invisibile, nel nostro silenzio implacabile,
fino al momento in cui diventiamo grandi e usciamo dalla nostra infanzia e

diveniamo increduli, senza redenzione, senza resurrezione, al di là della
norma, del Verbo, della sovranità assoluta, soli e straziati, a indugiare sulla
vacuità della vita, sfiniti, con le nostre domande scomode senza risposta,
ribollenti di terrore, incapaci ancora di progettare un altro mondo, un modo
diverso di esserci, di disgelare il possibile, incapaci di desiderare altro, altro
dal ciclo terroristico denaro-merce-denaro, altro dal sapore di ciò che è, e
sappiamo, lo sappiamo bene, che dio si sta prendendo la sua rivincita, lui sceso
ancora tra noi con le sue mille maschere, maometto o cristo, perché dio è
infinito, è nell’incendio medio-orientale, è dentro le due torri e negli aerei, è il
tassello mancante, è lo sfogo, ed è l’unico divertissement illusorio possibile,
l’unico spettacolo, l’unica trama e infine il vero e solo grande discorso
vincente.
La mia ragione non conta. Ma serve per distinguermi.
«Essere diversi è l’alternativa».

La voce significante

Amico,
tu dici che «la voce non giunge mai a realizzare parola intelligibile», io
dico che non può giungervi pienamente, può solo avvicinarsi per
approssimazione; non è quello, comunque, l’obiettivo del dire dell’attore: è
piuttosto stare su quel percorso, corrervi dentro nella certezza che la mèta
dell’intelligibilità non esiste. Giocare questa impossibilità è la forza
dell’attore. Ma credo che alla fine ci si possa capire, visto che colgo una certa
comunanza d’interessi sull’argomento. Ora, non ho ben capito quel tuo «è la
parola che realizza la voce imponendo il suono» … Non esiste la voce di per
sé, slegata dalla parola? Una voce significante? Esiste, certo. Mi sono
imbattuto, in rete, in una tua lode a Remondi&Caporossi … Nel loro
spettacolo Sacco i Nostri Grandi Due costruiscono una splendida metafora
scenico-politico-poetica praticamente senza “parola”, solo con un uso
sapientissimo della gestualità epica (con gesti vocali acclusi), eppure, per
quanto mi riguarda, resta uno degli spettacoli più folgoranti mai visti. È vero
però che in teatro – e in ciò hai pienamente ragione – è la parola l’atto. Ed è
proprio questo il punto: la parola è l’atto. Ma chi è l’attante? Ora, io qui
intendo per “parola” la dialettica serrata tra un significato e il suo portante
fonico, o – come stupendamente si è sforzato di mostrare Ferruccio RossiLandi (a proposito, conosci il saggio Dialettica del teatro d’avanguardia dello
stesso Rossi-Landi? Te lo consiglio, è magnifico) – tra il momento della
passionalità corporea (il significante-voce) e quello del pensiero (il
significato-storia) … Tant’è che per recitazione intendo lo scontro del
linguaggio dei sensi e del linguaggio delle idee nel corpo umano. E dico
chiaramente “nel corpo umano”, ossia nel corpo dell’attore, senza il quale non
si da teatro (solo con la parola non si fa teatro). Ecco, forse per questo non
concordo col tuo intendere l’attore «un mezzo, uno strumento musicale»; il

rischio è che si ricrei quella gerarchia tra chi compone la partitura (l’autore),
chi la dirige (il regista) e chi, appunto, la esegue (l’attore). E siamo di nuovo
dentro il peggior teatro del secolo, di cui è oggi primo-morto-che-parla il
borghesissimo Ronconi Luca. Io sono per l’unificazione di compositore e
interprete, parteggio a gran voce e con striscioni folgoranti per la figura
dell’attore-autore, che ha in Leo De Berardinis la punta massima. Ecco, l’attore
è l’essenza del teatro, e il teatro è qualcosa di più che solo suono; ma è anche
qualcosa di più che solo «voler significare». È possibile una sintesi? La sto
cercando, tutti i giorni cerco quella sintesi. Oggi il mio cruccio è sperimentare
una recitazione fortemente segnata dal suono vocale, senza però tralasciare la
costruzione di un senso altro. Ma davvero, mi piacerebbe uscire dalle parole e
che tu assistessi ad una mia poesia d’attore …
In attesa della scena propizia, ti saluto.

Nella dissonanza

Caro amico,
difficile praticare la negazione, sì. Ricordi Benjamin? «Chi non può
prendere partito, deve tacere». Oggi tutti prendono partito, anche se farebbero
meglio a tacere. L’accademico fa il rivoluzionario, a danno della rivoluzione.
L’intellettuale denuncia la precarietà e finisce per affermarsi come anchorman.
Lo scrittore si lamenta del mercato e poi legge con ansia i dati delle vendite. Il
critico cerca la qualità nei libri dei suoi amici. Oggi tutti – accademici,
intellettuali, scrittori, critici – lanciano appelli in difesa della cultura. Ma quale
cultura difendono? Sai di cosa abbiamo bisogno? Di una critica dell’economia
politica della cultura. Ricordi Fortini? «Dobbiamo lottare contro quella che si
presenta come la Cultura con la C maiuscola. È quella che veramente, in modo
profondo, ci distrugge». Fortini sapeva che la cultura, proprio perché capace
di formare il pensiero, può diventare un mezzo poderoso di
addomesticamento. Oggi abbiamo bisogno di negazione della cultura;
abbiamo bisogno di cercare una nuova appartenenza nella dissonanza, cioè di
fondare una comunità politica.
Sempre più indisponibile al compromesso.
Un abbraccio.

Roberto Saviano
(il teatro, la politica, la legge)

Amico distante,
agli intellettuali italiani il teatro non interessa. Prova a dare uno sguardo
alle classifiche “di qualità” del Premio Dedalus; a parte due eccezioni, non
troverai nessun libro attinente il teatro. È strano, visto che viene dal teatro chi
meglio di chiunque altro ha indagato lo spazio materiale e simbolico dell’arte
(Carmelo Bene) e che il teatro rappresenta il campo più adatto per convocare
una comunità di fronte ai propri dubbi; ancora più strano se si pensa che molti
dei filosofi contemporanei (Badiou, Rancière, Nancy) fanno costantemente i
conti con Grotowski, Brecht, Artaud, Beckett … Eppure, cosa meglio del
teatro può dare una chance di liberazione attraverso i corpi? Niente più del
teatro – che è luogo, al tempo stesso, di conflitti e di elaborazione collettiva –
può anticipare la società futura. Ti faccio un esempio di intellettuale a cui il
teatro non interessa; o meglio, a cui interessa per negarlo in quanto teatro:
Roberto Saviano Mi spiego. Saviano ha proposto, di recente, uno spettacolo
dal titolo La bellezza e l’inferno, con la regia della Serena Sinigallia,
presentato addirittura nel tempio del teatro italiano, al Piccolo di Milano; per
l’occasione ha anche rilasciato diverse dichiarazioni d’amore al teatro e ha
scritto una sorta di proclama teatrale sul suo sito. Qual è la sua tesi? Saviano
pensa al teatro come a un’articolazione del sistema giudiziario, dove ad avere
cittadinanza non è più la musicalità del corpo, ma l’inchiesta, il racconto della
realtà, l’urlo di chi è fuori, le storie che trovano i colpevoli, le cronache, le
testimonianze. Marco Paolini è il riferimento principale, ma funzionano anche
altri tipi di teatro, purché siano “civili”. Impegnati, devono essere impegnati, e
capaci di rendere “visibile e leggibile” ciò che è complesso; devono essere
consoni al senso comune, consonanti e rappresentativi, per così dire, non
dissonanti e astratti dalla rappresentazione. Che le difficoltà, o le astrazioni,

siano presenti in abbondanza nel teatro di tutti i tempi, che siano parte
integrante della tragedia greca o di Shakespeare, a questi neofiti del “civile”
non gliene frega niente. Nemmeno a Saviano, penso io. La sua tesi – implicita
ma molto chiara – è che il teatro della linea Mejerchol’d-Artaud-Bene, per
citare i massimi, ma poi bisognerebbe citare i Kantor, i Wilson, i Grotowski, i
Living, i De Berardinis, dove le negazioni della rappresentazione sono parte
integrante del processo compositivo, sono difficili, non comunicano, sono
pura cerebralità, non muovono affetti e tanto meno coscienza civile. Saviano
cancella dal teatro la sua essenza: il corpo. Certo, dice che il teatro può fare
resistenza all’inferno; ma il suo discorso, proprio perché ha alla base
l’ossessione del contenuto e della semplicità espositiva, nega la sorpresa
percettiva, l’apertura dello sguardo, la rottura delle convenzioni. Ora, qual è la
verità del teatro? Il corpo vibrante dell’attore o la rappresentazione del senso
comune? Il delirio cantato che smuove la percezione o la sterilizzazione della
conoscenza nel già saputo? Nessuno potrà mai smentirmi se affermo che
semplificare, per fini comunicativi, il teatro, è devitalizzare lo sguardo dello
spettatore. Saviano, inoltre, proprio a causa del suo forte impatto mediatico, ha
la capacità di creare humus di attesa, orizzonti di riferimento, di fare scuola
insomma. L’assegnazione del premio speciale Ubu per il teatro a Roberto
Saviano testimonia, inoltre, del fatto che quell’humus ha attecchito anche nella
critica teatrale. E con ciò il teatro è ancora una volta smerdato. No, agli
intellettuali il teatro non interessa. Ma forse, pensandoci bene, è meglio così.
[Qui la lettera si interrompe per l'incombenza d'una prova]
[...]
Amico,
nel sermone di New York, rivolgendosi al movimento Occupy Wall Street
il Buddha Saviano dice che la protesta «non è contro la legge ma è per
difendere la legge». La telecamera indugia sul suo sorriso; si capisce che
Saviano è fuori luogo, un corpo estraneo a quel movimento. E infatti, quella
frase svuota OWS della sua sostanza: le azioni condotte in questi giorni,
private della caratteristica della disobbedienza, sono ridotte a normale
dialettica democratica, e quindi depotenziate. Provo a spiegarmi. Nello stesso
servizio, le immagini mostrano gli arresti di massa subiti da OWS e, subito
dopo, la repressione del movimento di Oakland. Mi sono chiesto: se difendono
la legge perché vengono arrestati? Le cose sono due: o Saviano ha ragione, e

allora è la polizia ad essere fuori-legge, o Saviano ha torto, e allora ciò che sta
accadendo rientra nella normale dialettica tra opposizione e repressione,
all’interno della quale la legge agevola l’azione repressiva. Qual è la verità?
Visto che il movimento OWS parla, in riferimento alle proprie azioni, di
disobbedienza civile, viene da pensare che Saviano è nel torto. Per il Buddha
Saviano, inoltre, la protesta del movimento OWS «non è contro l’economia
ma per difendere l’economia». Di quale economia sta parlando? Di quella
«legale», of course. L’inconsistenza politica gioca brutti scherzi. Dopo aver
ammansito gli astanti sull’economia criminale «che non conosce crisi», il
Buddha dice che OWS sta «agendo per arginare il potere delle mafie
sull’economia legale». Ora, se la logica ci viene in aiuto, direi che Saviano sta
dicendo che la crisi non è determinata dalle istituzioni finanziarie, bensì
dall’intromissione criminale della mafia; sta cioè dicendo esattamente il
contrario di quello che dice il movimento OWS, il quale individua quelle
stesse istituzioni come le principali responsabili della crisi. Lo scrivono
esplicitamente: «OWS sta lottando contro la corrosione del processo
democratico ad opera di grandi banche e multinazionali». Non mi risulta che le
grandi banche e le multinazionali siano state dichiarate illegali. E infatti il
governo americano non solo non le sanziona, ma addiritura le aiuta con
ingenti somme di denaro pubblico. Anche il governo americano è fuori-legge?
L’insistenza verso un’idea astratta di legalità, porta il Nostro ad assolvere
l’economia «legale»; che certo può essere, talvolta, traviata da quella
criminale (le banche che «abbassano le difese»), ma che nel complesso è da
considerare positivamente. Ciò che sfugge a Saviano è il fatto che il
movimento di OWS sta dicendo tutt’altro: indica l’economia capitalistica come
la vera causa della situazione di crisi e d’ingiustizia. «Wall Street possiede
Washington» – dicono gli OWS; per essi, è la legalità la vera criminalità.
La fama confonde. La fame evita il compromesso.
Un abbraccio vigoroso.
PS: non offenderti per l’epiteto di Buddha messo vicino al nome di
Saviano; lo uso nel suo senso letterale: Buddha è «colui che ha raggiunto
l’illuminazione». Prendilo come gesto ironico.
[...]
Amico,

torno per un momento alla lettera che ho dedicato al sermone di Saviano,
quello di New York. Dovrei evitare, lo so; però ci tengo a precisare il mio
pensiero. Ora, ciò che sfugge a Saviano – e a quanti fanno della lotta «per la
legalità» un credo – è il legame intimo tra la Legge e il Potere. Un movimento
che si vuole globale e capace di imprimere una svolta, può evitare di prendere
in considerazione questa condizione di reciproca dipendenza tra Legge e
Potere? Fondare un nuovo ordine, coltivare una nuova società, reclamare
democrazia per il 99%, porta a litigare con l’ordine costituito; e questo può
comportare una certa dose di illegalità. Nel momento in cui la protesta è
esclusivamente legalitaria, rispettosa dei divieti e delle imposizioni dell’1%, è
perduta. Accordarsi alla Legge è assumerla come Statuto della protesta; ne
consegue che ogni comportamento si esprime all’interno della compatibilità
con il Potere, giacché è il Potere a scrivere la Legge. Perché un movimento sia
efficace, bisogna che la sua pratica sia disponibile alla disubbidienza. Quella
che si chiama «legalità» non è altro che ubbidienza al divieto di farsi «
movimento reale». La Legge, in fondo, proibisce l’abolizione dello «stato di
cose presente». La posizione legalitaria è quindi «una posizione di
ripiegamento». Il movimento ripiega sulla forma esistente.
A New York, così come a Roma e in tutte le città dove il movimento si fa
intrattabile, la Legge cosa fa? Ordina gli arresti. Cosa difende la Legge? E la
Polizia? Anche gli attivisti di Occupy Wall Street si sono posti la stessa
domanda: «Cosa difende la polizia – il nostro diritto alla libertà di parola e di
riunione pacifica, o le istituzioni finanziarie e governative?». La domanda se la
pongono di fronte all’immagine di un “abuso” legale: il poliziotto che spruzza
uno spray urticante contro alcuni militanti seduti a terra. Nel contesto, la
risposta è immediata: difendono le istituzioni contro cui lottiamo. La
repressione renderà la risposta sempre più precisa. E allora? Hai presente la
foto della ragazza a cui viene spruzzato in faccia lo spray al peperoncino?
Quella ragazza si trova nella posizione scomoda di chi sfida la Legge, eppure,
anziché spaventarsi, dopo essersi bagnata il viso ritorna in prima fila, nel
luogo dove l’ordine è momentaneamente sfidato. Quella ragazza sa – e lo sa
bene – che la sua azione entra in contrasto con la legislazione esistente; eppure,
pur sapendolo, disobbedisce. La disobbedienza è una delle prerogative d’un
movimento sociale; un suo atto – poniamo l’occupazione del suolo pubblico –
può rientrare nella figura di reato, determinandosi come illegale. Per un
movimento, dunque, la Legge non è un dogma. La disobbedienza alla Legge,
inoltre, può incorrere in altre tipologie di reato; ad esempio, nell’apologia di

fatti che la legge considera reati (invitare al blocco delle strade di accesso al
porto, come successo a Oakland). Eppure, non si retrocede. Insomma, un
movimento, quando è veramente tale, punta a un’altra determinazione della
Legge: è costituente e, perciò stesso, disturba lo scorrere normale delle cose –
disturba il costituito. In questo contesto, fare appelli per la legalità è invitare il
movimento a snaturarsi; ed è quindi appellarsi contro il movimento stesso.
Qualcosa di miracoloso sta accadendo. Un congiura che grida la possibilità
di un nuovo inizio. Davanti a questa possibilità, l’idea di una nuova comunità è
concepibile. La vendetta è in marcia.
Non essere quieto. A presto.

Il “Padrone assoluto” di Gianni Toti

Amico,
quando mi pongo di fronte ad un libro valuto prima di tutto il modo in cui
è scritto. Alla base del mio “piacere” c’è dunque il linguaggio: è d’altra parte il
linguaggio il terreno specifico che permette l’incontro tra il lettore e l’opera.
La prima reazione è fisica. È come se l’atto della lettura, almeno in prima
istanza, sia una esperienza del corpo. Successivamente, l’approccio risente
della mia specifica “strategia di lettura”, in base alla quale colloco l’opera in
un orizzonte più vasto, in relazione ad altre opere e al contesto sociale e
culturale. La ricezione dell’opera è quindi legata alla mia “competenza” e alla
mia “consapevolezza”. A questo punto, la lettura corporale si ibrida con
istanze di tipo ideologico e culturale. In linea generale, prediligo una
letteratura anti-istituzionale, dove il momento estetico è intrecciato al
momento della conflittualità. Con in più la certezza, ripresa da Benjamin, che il
momento utopico è nella forma. Per quanto mi riguarda, dunque, la funzione
di un’opera non può essere quella di «raffigurare la vita e di dare modo ai
lettori di ricavare consolazione e soluzione alle proprie preoccupazioni
oppure conferma alle proprie posizioni politiche o filosofiche» (K. Teige),
quanto piuttosto quella di aprire nuovi spazi percettivi spiazzando gli orizzonti
di attesa del lettore.
Ti faccio un esempio: Il padrone assoluto di Gianni Toti, pubblicato da
Feltrinelli nel 1977. Si tratta di un non-romanzo maestoso, la cui cifra stilistica
predominante è l’eccedenza. Tutto è esagerato in Toti, tutte le sue operazioni
poetiche tracimano oltre gli spazi limitati dei generi. Il padrone che viene
nominato è la morte, è il capitale, è la legge, è la narrabilità, ed è tutto quanto
potrebbe essere definito omologazione. Nel retro di copertina lo stesso autore
scrive:

«Riconosciuta la crisi del soggetto antropologico, il testo diventa un ordito che l’autore (e il lettore
sulle sue piste) tesse e ritesse all’infinito, un cifrario che si autocancella nel momento stesso in cui si
pronuncia. [...] Qui il linguaggio, protagonista sovrano, scoraggia la padronanza assoluta cui aspira ogni
interpretazione».

Te ne propongo un frammento.
➤ Il padrone assoluto (primo capitolo, file Pdf, 1.85 Mb)
Come avrai modo di notare, questo non-romanzo punta tutto sulla parodia
e sull’arditezza delle invenzioni linguistiche, presentandosi come un esempio
di scrittura materica. Ora, c’è una domanda che questo testo mi sollecitò fin da
subito: in che modo gli scrittori possono misurarsi con la realtà?
Marx, parlando di un personaggio di Balzac (un pittore), notava come la
realtà emergesse nell’opera non grazie alla sua riproduzione fedele, ma dal
continuo «limare e ritoccare il quadro, in modo da creare alla fine una massa
informe di colori». Chi cerca di rappresentare la realtà rischia di trovarsi in
mano il nulla: e allora qual è il modo migliore per conciliare la propria
responsabilità politica – politica, non civile - con l’opera? In che modo,
insomma, dire la verità del dominio? Ecco, questo è il metodo che mi ha
suggerito l’opera di Gianni Toti: il disastro della forma. Cos’è il disastro?
Forse il disastro – «mieux vaut un désastre qu’un désêtre» – consiste nel
sollievo che la mente riceve dal franare della forma, in quello «sguardo più
ampio» che la scrittura irregolare rende possibile. Il disastro è la voglia di
guardare al di là di ciò che si vede. E quando provi a fissare sulla tela ciò che
non si vede, il risultato è uno solo: «una massa informe di colori».
Ti lascio con questi giochi di luce.

Poesia come ascesi

Amico caro,
ho molti dubbi sulla ricetta che proponi per la poesia. Se un autore si mette
a tavolino a creare «un codice ibrido che possa trovare spazio negli interstizi
della comunicazione», vuol dire che violenta se stesso per andare incontro al
gusto dominante. Mi pare francamente squalificante. Meglio restare se stessi,
anche se ai margini della comunicazione mass-mediatica. Quella che definisci
«scarsa accoglienza della poesia», permettimi: è la sua forza. Proprio perché
non può godere dei favori dell’ascolto diffuso, può permettersi una posizione
di assoluta estraneità rispetto al linguaggio comune, che è violento, falso,
schifoso. E così dileguandosi, e non rispondendo con ciò ad alcun mandato, la
poesia può concentrarsi solo su se stessa. E poi, di fronte a questo quadro, che
è una condizione materiale, non ha senso lamentarsi dello scarso interesse che
i media o le case editrici dimostrano nei confronti della poesia. E nemmeno ha
senso richiamare all’importanza sociale della scrittura poetica. Se il problema
della poesia è la sua alterità, perché non allargare ancora di più il distacco e
praticare una rigorosa ascesi? Il lettore casuale che approderà, in collocazione
provvisoria, tra le parole del poeta, ne ricaverà un’esperienza liberatrice,
poiché potrà constatare il valore altamente istruttivo di un gesto radicale di
negazione della decadenza e della violenza insita nella comunicazione
ordinaria. E sarà così condotto tra le piaghe di un linguaggio totalmente
estraneo rispetto all’economia dominante. In ogni caso, il problema non è che
la poesia dovrebbe essere letta da più dei quattro gatti che di solito la leggono.
Il problema è che la situazione è questa. Ti chiedo: pensi davvero che,
persistendo il nostro tipo di organizzazione sociale e culturale ed economica,
le cose potrebbero andare diversamente? E te lo chiedo sperando in una
risposta che non sia astratta, basata su illusioni o speranze personali. Io,
francamente, non lo credo. E poi la poesia italiana esiste, è pubblicata da

piccole e coraggiose case editrici, on-line se ne trova di splendida. Credere
che possa avere la stessa distribuzione di un romanzo è utopia, e dunque
astrazione dal gioco delle forze che rendono la poesia quello che è: un’arte
marginale.
Mi fermo. Resto nei paraggi.
[...]
Al tempo della Risacca il carattere lirico viene meno.
Il poeta, per sua natura, si consuma in una gabbia; per costui non esiste
costellazione più esaltante di quella che osserva con il cannocchiale delle
parole.
La Vendetta è la Musa.
La preistoria non sazia la voce del poeta. Si ama il crepitìo per la sua
vitalità.
Essere poeta significa desiderare la parola perfetta: quella parola che canta
mentre si dissolve. Annientamento che salta di gioia.
Su nenneri è il nomignolo: germoglia in località periferiche, al buio. La
vitalità del grano che cresce in solitudine.
Il mese del grido è aprile. Il giorno interminabile è il quattordici. L’anno
dell’esodo si cancella alla memoria. Poesia vuol dire non intravedere alcun
trionfo.
Fedele alla rinuncia, il poeta è un guerriero che ricompare in varie epoche.
Un fantasma costretto a degenerare in tempi preistorici.
Una belva gli divora la danza. Voler mettere il mondo a ferro e a fuoco è
l’inclinazione principale; si resta sgomenti a scorgere la parola infusa di
grazia piantata su una spada. Così appare l’entusiasmo. E il tuono.
E il letame. E l’ardore. E i significati che non ti aspetti.
Il coro è la vera conoscenza. La poesia è solo abbandono.
La poesia non salva: minaccia.
La Risacca cela l’arbitrio; non spetta alla poesia lo svelamento. Poesia è la
bocca ferita; è l’indifferenza lussuriosa; o la natura stessa dell’eccitazione; la
grotta, il deserto, la malattia, una speciale impotenza, in segno di discordia.
O il piacere vile del disastro.
Fascino della voce petrosa, da incubo. Vagare nella notte, tra case sventrate,
dimenticando il proprio viso. La poesia esiste come maschera orgogliosa.
Elogio della trasfigurazione.
La Risacca è criminale. Mi rende insolente.

In questa danza una festa crudele.
Questa è la frana che mi somiglia.
Mi diverto così.
A presto.

Occhio collettivo

Amico,
dobbiamo allenare la vista; dobbiamo, ora più che mai, definire delle
coordinate che possano guidare il nostro sguardo sul mondo. Questo
dobbiamo costruire: uno sguardo che ci trascenda, un’occhio collettivo che
sappia vedere ciò che il singolo occhio non può vedere; mettere in opera –
questo dobbiamo, sì – un vero e proprio «cervello sociale». L’occhio
collettivo non è altro che un modo di far convergere, dentro l’occhio di
ognuno, quello che l’occhio stesso, da solo, non potrebbe vedere. Una sorta di
“wiki-occhio”, all’interno del quale convergono conoscenze e saperi separati.
Sai a cosa penso? A una sorta di rete di occhi, non più a quella babele
disordinata con cui oggi facciamo i conti; una rete dove i singoli nodi-occhi a
loro volta danno vita ad altri nodi, e così via sino a formare un vero e proprio
partito di occhi. L’organicità del tutto permette l’assorbimento dei possibili
errori; lo sguardo del singolo, proprio perché impostato sull’insieme e da
questo, allo stesso tempo, alimentato e dipendente, qual ora incappasse in una
“svista” sarebbe nell’impossibilità di inficiare tutto il lavoro svolto fino a quel
momento – e sarebbe facilmente sostituibile o correggibile. Non solo; lo
sguardo singolo è deficitario, ma anche differente da altri sguardi; ciò vuol
dire che ognuno può partecipare all’insieme sulla base delle proprie specifiche
competenze. L’apporto del singolo, per di più, nel momento in cui contribuisce
alla riuscita del tutto, ne trae a sua volta giovamento. Insomma, amico mio,
questa struttura reticolare non potrebbe rappresentare un esempio efficace di
società futura? Una società non più piramidale, bensì orizzontale: «organica e
non gerarchica».
I confini sono sfocati. Solo un grande occhio può approssimarsi al tutto.
Abbiamo bisogno di sguardi singoli disposti a sparire crescendo nello

sguardo collettivo.
Tuo.

Ogni opera è allegorica

Amico,
possiamo ancora prendere le mosse da Artaud? Pensa a due delle sue
intuizioni: la «pura gratuità» e la «crudeltà» che «rende liberi». Sono spunti
che riassumono tutto il suo programma, che com’è noto sorge e si affina in
opposizione alla cultura del suo tempo. È un programma politico, che si
produce dall’interno di quella cultura e che mira a farla esplodere. La crudeltà
è, per Artaud, la coscienza applicata alla forma: non più la rappresentazione
della vita, ma la vita stessa che si esalta in un atto gratuito e perturbante. Una
crudeltà, quindi, che agisce la propria politicità all’interno dello specifico
campo artistico, nella disposizione particolare dei segni, e che mira non a
cambiare il mondo (per questo servono le mitragliatrici, dirà lo stesso
Artaud), ma a modificare la relazione tra i soggetti che partecipano all’evento.
Sono spunti, insomma, quelli proposti da Artaud, che possono ribaltarsi
proficuamente nel linguaggio creativo, che è poi il vero obiettivo
dell’impegno responsabile dell’artista. Oggi possiamo dire, soprattutto grazie
alle ricerche in campo semiotico, che l’ambito artistico e quello politico si
interfacciano costantemente; non ha senso pensare che il primo, quello
artistico, debba uscire da se stesso per incontrare il secondo, giacché nel
linguaggio è già presente una certa concezione della politica – una ideologia,
come affermano gli studi di Ferruccio Rossi-Landi. Ogni opera è allegorica,
mi verrebbe da dire. Ed è quindi inutile evocare l’impegno o la conformazione
“civile” dell’opera. Questo Artaud l’aveva capito molto bene. Anche per lui,
come per il Benjamin citato qualche giorno fa, il momento della forma è
quello decisivo. Ecco, quel che preme ad Artaud è lavorare sulla forma e,
tramite questa, ritemprare la percezione e dunque la coscienza: «spezzare il
linguaggio per raggiungere la vita». L’arte è un gesto bruto, sincopato,
dissonante, il cui scopo «non è di risolvere conflitti sociali o psicologici, di

servire da terreno di scontro a passioni morali», bensì quello di mettere i corpi
di fronte alla limitatezza delle convenzioni. In fondo, Artaud non fa altro che
ricordarci che il piano politico e il piano estetico non sono separati.
Sempre al di là di ogni patteggiamento con la cultura corrotta.
Un abbraccio.

Questa difformità esibita

Amico,
hai ragione: la parola interna, quella che si vuole radicale e scomoda, è
sterilizzata e inoffensiva, è parte del gioco, del rito vertiginoso
dell’omologazione. È un modo di allungare il brodo. Ma chiedo: nel bel
mezzo del “sistema”, là dove tutte le parole, anche la più eccessiva, è
anestetizzata dalla forma che è obbligata a prendere (quella della merce),
potrebbe essere diversamente?
La verità è la merce. La sua lingua è unica, ciò che possono variare sono i
dialetti. Che cosa dice la merce? Se stessa, prima di tutto. E quindi la
preminenza del suo valore di scambio. Il disordine – la storia delle
avanguardie lo dimostra – si trasforma in ordine. Ha quindi ragione Brecht: il
Tui è «l’ultimo esponente della ragione borghese». Qualsiasi merce venda,
opinioni o letteratura.
Come evitare, nel trionfo del “sistema”, di indossare le maschere del
“sistema”? Come divenire estranei al “sistema”? Fuori e contro? Si può e si
deve? O si deve ma non si può?
Il terribile e sublime atto di non partecipare. Quel precipitare
nell’anonimato. Quell’esserci non apparendo, nell’oblio, nella negazione
sterile, sino ad abbandonarsi definitivamente alla sparizione. E così fare
resistenza al vento spietato che ti promette un posto caldo. Esiste questa
possibilità? Questa défaillance di se stessi – questa difformità esibita – è
perseguibile? Può, questo godimento del non esserci, ridare efficacia al
linguaggio?

Inoperoso, privo di mondo, mi unisco a te nell’abbraccio.
Rido di tuono.

L’attore è utopia in atto

Caro amico, mio doppio insostituibile,
l’attore è «l’emblema di tutte le trasformazioni». La sua necessaria
proiezione verso l’altro, la sua esistenza costitutivamente pubblica, lo rende un
testimone credibile della vita che sarà – di quella che sarà, non di quella che è.
L’attore è anticipazione. Una specie di «follia profetica». Quando si espone di
fronte allo spettatore, reinventa se stesso e, allo stesso tempo, interroga l’altro
e il linguaggio. L’irrequietezza che ne scaturisce, quella meravigliosa angoscia
di chi, pur non capendo, non molla la presa, apre una dinamica che evoca ciòche-ancora-non-è. La performance dell’attore illumina la vita che potrà essere.
Per farlo, per portare nel corpo questa utopia in atto, l’attore deve dis-farsi: il
suo corpo di fiato e di parole, la sua carne di senso e le sue ossa di
incantamento, si distruggono per quello che sono mentre creano un altro
diverso. Quale opera d’arte potrebbe descrivere con maggiore precisione
l’incessante movimento «a sbalzi» della vita? Solo l’attore può, tramite la
propria distruzione, portare alle estreme conseguenze l’avventura della rinascita. L’attore sventra se stesso; lo spettatore guarda dentro la ferita e si
scopre come non è mai stato. L’attore è qualcosa di stupendamente amorevole.
Un respiro di congiura che offre l’opportunità di fuggire dalla gabbia delle
convenzioni. Una visione che prende corpo. Un sogno in forma di voce.
Passami attraverso.
[...]
Lo sai bene, amico mio,

sono un attore unico, dalle molte voci e dall’identità multipla. Amo le parti
solenni e impetuose, anche se intono la stessa unica nota. Io penso che una
forza percussiva abiti le mie viscere, un rombo strepitoso e selvaggio. Questo
ritmo capriccioso è forse solo il frutto del desiderio di un folle per i deliri
omicidi di Riccardo III o di Macbeth, desiderio così intenso da farmi pensare
di essere destinato ad un isolamento sfinente. In ogni caso, sono più a mio agio
dentro una grotta che sulla pista da ballo di una nave da crociera; e poi, io,
forse, sono davvero pazzo, una sorta di Prometeo impazzito in preda del
piacere morboso di recitare. Per questo recito con una voce simile a una casa
in macerie, giocosa e sincopata, dolce e sconsiderata, sempre furiosa; perché
io sono solo uno strano attore con voce zoppa che sporca «il delicato lenzuolo
del silenzio».
Io non interpreto nessun ruolo; recito solo per salvare qualcosa di
essenziale di me.
[...]
Vedi,
ogni volta che parlo di Carmelo Bene ai miei allievi di recitazione, ogni
volta, cioè, che dico che l’attore non può che interpretare se stesso, i miei
occhi colgono il loro disorientamento, come se percepissero il mio discorso
come una eresia. Eppure tutto il mio programma d’insegnamento postula
l’assoluta autonomia dell’attore dal personaggio: più esattamente, il
personaggio è un’occasione per l’attore, l’occasione di esaltare se stesso come
presenza. A differenza degli insegnanti che parlano di «immedesimazione» o
di «approccio al personaggio», i miei allievi sono abituati a sentirmi parlare di
un attore che «deborda dal dovere di interpretare un ruolo»; il lavoro
dell’attore non consiste nella duplicazione di un carattere, bensì nella capacità
di tracciare segni di se stesso nell’intensità della performance. Come tu sai
bene, non è facile capire questa posizione, tanto è forte il senso comune che
indica l’attore come colui che «rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in
uno spettacolo» (Wikipedia). Quello che Carmelo Bene chiamava «teatro di
rappresentazione», contro cui si era scagliato senza tregua, è ancora oggi
dominante. E allora, se il teatro è ancora considerato nient’altro che la messa
in scena di un testo, come può non disorientare sentirsi dire che l’attore è esso
stesso il testo dello spettacolo?
Nello smarrimento dei miei allievi leggo la sconfitta di Carmelo Bene.

[...] E sì, amico mio, è proprio così:
è il corpo a parlare, non il testo.
Il corpo appartiene al teatro, non alla rappresentazione.
La passione sospinge sul palco «le larve interiori».
Dentro, al fondo della propria esistenza, si nasconde una «abbagliante
epifania».
La vitalità e le pulsioni erotiche, e tutto il rimosso, premono nelle viscere.
Il corpo vuole schiudersi.
Il respiro prepara la nascita, sino ai limiti del nulla.
Una voce sghemba accende il palco.
E poi il canto: la voce che sale dagli abissi.
Le parole come figure dell’insubordinazione.
Del resto il ritmo è il combattimento tra la propria vertigine e i simulacri
della convenzione.
Il gesto, invece, l’inesauribile fame di vita.
È il corpo che «dà segno di se stesso».
Quel che il corpo dice è la propria differenza.
Una sorta di «oscuro brusio» dispiegato davanti a un altro.
Occorre precisarlo: una lingua immonda, e nulla più.
«Una forma sempre sul punto di sfarsi e di trapassare in altro da sé».
In questo senso l’attore si trasfigura.
Si trasfigura sino a farsi osceno.
Nota
* Trasfigurare (ant. transfigurare) – dal lat. transfigurare, comp. di trans-«trans-» e figurare
«foggiare, dare forma»:
– Mutare volontariamente aspetto, mascherandosi o alterando altrimenti la propria figura: se n’andò
sul palco, e in quello entrato, con sue maschere, in altro si trasfigurò.
– Assumere un aspetto diverso da quello normale e consueto.
* Osceno (Ob-scenus, o-skenè, ab-usus) – fuori dalla scena, fuori dall’uso consueto. E anche:
inquietante.

[...] Solo nel rito teatrale mi è possibile dire delle mie passioni segrete,
delle paure, delle vergogne, mi è possibile avvicinarmi ai rimorsi e alle scelte
essenziali; solo nel rito scenico riesco ad avvicinarmi all’essenza della mia
vita. Ed è terrificante pensare di non avere grandi occasioni, di non riuscire a
recitare con costanza; è come non riuscire ad attingere alla propria fonte.

Sono mesi che la produzione rimanda “a data da destinarsi” il nuovo
inizio; ma proprio non riesco a cominciare. Paradossalmente, la mia vicenda
personale sta coincidendo sempre di più con quella del personaggio Minetti: si
mette fuori dal teatro, nella perfetta solitudine del distacco. Minetti disimpara a
recitare continuando a recitare davanti al suo specchio.
A che serve aver studiato, avere scritto o avere accumulato saggezza se
niente ti aiuta a superare l’inazione? Rinvio continuamente il nuovo debutto.
Perché? Perché ho la certezza – la lacerante certezza – che sono destinato a un
nuovo fallimento. E allora mi blocco. Ma recitare è il mio vizio.
E se fossi destinato a godere solo della mia autodistruzione?
[...]
Mi chiedi di descrivere in due parole cos'è il Minetti di Thomas Bernhard
... Brevemente rispondo che il Minetti è:

Oscuro, pieno di odio;
Al confine tra il comico e il tragico;
Ambiguità esemplare;
Ancora una volta dentro la scena-bara;
Tumulto delicato;
Il delirio di un outsider;
Un monologo che non comunica;
Visione del mondo diversa, incompatibile con il senso comune;
Un programma estetico;
Un manifesto politico;
«Indisciplina senza storia»;
Il trionfo dell’estraneità;
L’esercizio solitario del rumore;
Non appartenenza;
Negazione del teatro;
Cedere alla tentazione di privarsi dell’umano;
Un granello nell’ingranaggio;
Lotta senza speranza;
Il rifiuto della morte che solo nella morte trova compimento;
Inacettabile, estraneo alle esigenze della comunità;

Il fuoco che si offre al fuoco;
La disperazione dell’attore;
Balbuzie perversa, quasi pornografica;
Perversione che si sgretola;
Oscenità gioiosa;
Ma anche dramma dentro la lingua;
Cristallina essenza che cerca l’assenza;
Eternità dispersa nel tempo;
Grido lontano, fuga improvvisa, domanda inospitale;
Etc., etc..

Minetti si rivolge direttamente al pubblico dichiarando la sua estraneità al
costituito e il suo tentativo di costruirsi una sua trama costituente. Data la sua
posizione di reietto, preferisce non essere presente secondo le regole e con la
sua voce ricorda «che anche tutto il resto della recita è, in fondo, una grande e
piacevole beffa».
Il fallimento è l’unico esito possibile.
A presto.

Un esercizio retorico

Amico,
la mattina, prima di assolvere ai miei compiti di padre e di lavoratore,
indugio sulla crudeltà della rete. Comincio verso le 6.30 e vado avanti fino alla
prima sveglia, fissata alle 7.40; succhio zolle di zucchero, mi apposto davanti a
una pasta ripiena di crema, becco palline di pane-e-miele e conduco la mia
pulsione nei pressi di quell’orizzonte di angoscia che è internet. Arpiono
alcuni blog a cui sono abbonato e vi cerco dentro un’altra autenticità, diversa
dalla mia; in fondo, per me la rete è un modo per sfuggire al mio io. Allo
stesso tempo, la connessione con altre visioni mi permette di precisare la mia
verità; un processo di mutamento in relazione, si potrebbe dire. Talvolta,
quanto leggo mi sprona a reagire. Le dita si torcono sulla tastiera, la mente si
distende sul contenuto, il corpo si rovescia in scrittura. E il commento si fa –
volta per volta si fa sarcastico, tragico, dialogante, persino ideologico. Il fine
però non è quello della discussione, bensì quello dell’esercizio retorico; ciò
che mi spinge a scrivere nello spazio dei commenti è la sperimentazione di un
linguaggio che sia, allo stesso tempo, approrpiato al contesto e in distacco da
esso. Internet dunque diviene una specie di palestra, di spazio di prova, di
occasione per esprimere punti di vista e insieme formalizzazioni. C’è, in
questo mio atteggiamento, una ricerca continua della connessione tra il mio
pensiero e un pensiero altro. Questa tensione si rivela, talvolta, in maniera
giocosa; la scrittura come divertimento. E così, proprio stamane, leggendo
queste Quindici domande a scelta multipla mi è venuto spontaneo rispondere;
anziché accettare le scelte proposte dall’autore, ho percorso un’altra strada –
ne sono uscite fuori queste Quindici risposte fuori scelta.
6. Libertà di religione significa libertà dalla religione.
8. Il proverbio “non svegliare il can che dorme” significa che il cane sta dormendo.
34. Una linea che divide un angolo in due parti uguali si chiama giustizia.
35. Il vocabolo basco “eztakiat” si traduce con l’incarcerazione dell’autonomista basco.

36. Nella favola “Cappuccetto Rosso”, Cappuccetto Rosso viene punita perché era giusto punirla in
quanto innegabilmente stronza e curva sul portamonete della nonna con le sue dita di tasso.
47. Avremmo potuto evitare la Caduta se ci fosse stata una timida indifferenza.
49. E’ inutile piangere il passato, secondo Marco Aurelio, perché il futuro è racchiuso nel passato.
68. “E = mc2” allude a una perpetua possibilità di disturbare la polvere.
69. Se un uomo vi avvicinasse per strada e vi offrisse del Taleggio, voi lo trascinereste in una grotta e,
dopo averlo fatto a fette, lo infilereste in una grande pentola e quindi, cotto al punto giusto, lo divorereste
cronometrando il tempo di scioglimento del Taleggio medesimo?
70. Un problema per gli astronauti del futuro sarà il silenzioso appassire delle stelle.
73. Un rallo gigante (Aramus guarana, un pesce) è un grado di putrefazione.
77. L’esistenza del Bahr Sara è stata resa nota da C. Maistre nel 1892, e nel 1894 F.J. Clozel scoprì
il wam. Nel 1900 A. Bernard dimostrò l’identità di questi due corsi d’acqua per sopportare questa massa di
paura che abbiamo accumulato.
82. L’adeguatezza sessuale di una persona come chiave per la felicità individuale nella disgrazia di
essere nati.
90. Il solo consiglio composto da due membri che fronteggia il comitato di pianificazione eccetto nel
mettere in discussione la fine della religione come conforto e persino la fine della civiltà, del resto ormai
superflua.
91. Un imperscrutabile ma attivo chicco della classe lavoratrice denuncia la reazione della
“canaglia” sessuale per provocare dolore al nemico di classe e godimento – infinito e impagabile
godimento – al compagno; d’altra parte, correre dietro alla canaglia con la tenaglia in mano significa
liberarsi; quando poi la canaglia – di nome Marchionne – è appesa a testa in giù nel freddo siberiano e la
tenaglia stringe i testicoli, be’, non c’è piacere più grande che un lavoratore possa provare sulla terra.
92. La gente fa domande su: sul muto gemere; da dove veniamo; la misura della redenzione; ciò che
chiamiamo incastro; su qualcosa di volgare; su niente di particolare; sul granchio eremita; sul patibolo
rassicurante; sulla poesia dei ratti; sulla lacerazione della carne; sull’energia del bagliore …

Qui mi sono fermato. Dopo il solito giro per scuole, accompagnando i
pargoli alla corruzione vischiosa della pedagogia, mi tocca preparare la
lezione di stasera, ancora una volta sulla coralità delle Baccanti. Come vedi,
passo da un divertimento all’altro. Sono un privilegiato.
L’uomo è pazzo. Si divora nel lavoro. Quando capirà che il guscio può
essere aperto, e il regno della libertà fatto emergere, il lavoro cesserà di
essere la marcia dell’autodistruzione. Lavorare meno per lavorare tutti.
Tuo.

Con voce di tempesta

Amico stimato,
mi muovo sollevando onde, noncurante del sole. Ogni schizzo è una specie
di lascivia; ogni conato, un seme d’eternità. La cerimonia prosegue; la mia
schiuma non s’intona alla cerimonia.
Il raggio spacca il pallore; rosso, incerto e in preda alle convulsioni,
supero il vortice dell’ansa e m’accascio sullo scoglio della celebrazione, come
segno fertilizzante.
Dove può mai spiegarsi l’abiezione, se non nei paraggi della costa? Così,
nel punto preciso della sfida, mi associo alla roccia; là dove la spuma trabocca
riconosco l’ebbrezza del frastuono.
Il torpore esplode; mi separo in flutti. Vedo il sole, ma non mi brucio. Sto
addossato al granito e guardo oltre il timore increspato, mantenendo il suono
dell’attrito.
La cerimonia è disciplinata. La mia irruzione – selvaggia – interrompe la
bella canzone; sanno di essere condannati. Io mi porto alla deriva, da un capo
all’altro della congiura.
Con gioia di ressa, sboccio in blu cobalto e scendo tra le falde; ora
m’accanisco sulla casa. Dilagano i marosi sui lamenti degli invitati, finché la
casa viene abbandonata.
Io perdo vigore, poi mi ripeto in onde leggere, nel tono salmodiante del
trionfo. E muore, questa tempesta, sciogliendosi nel mare; senza pena muore il

mio turbinio privo di senso.
Resta l’immagine di una casa in rovina. E la mia gioia di sale.
Con crudeltà, tuo.
[Si recita nel corpo-a-corpo. Recitare è mettersi di fronte ad un altro e
sfidarlo. Si esce da se stessi per cercare un oltre, per passarci attraverso; si
recita per non subire ciò che si è. Si cerca un altrove; recitare è uscire dal
tempo già fissato, vincolato al quotidiano, addormentato nel senso comune.
Recitare è un specie di furia: una «ebrezza vorticosa».]

Alterità radicale

Amico, sodale,
d’accordo: il dominio dell’economico fa mercato dell’arte sino a renderla
inoffensiva; l’estetica, oramai, coincide col profitto. E allora cosa può
l’artista? Tu dici che può solo denunciare se stesso; laddove ogni possibilità di
comunicare è viziata dalle convenzioni dell’economico – dici – l’artista
diventa colui che denuncia le sue stesse illusioni. Prospettiva affascinante. In
fondo, stai proponendo «un’arte asociale», disinteressata al proprio valore
economico e allo stesso impatto comunicativo; un’arte, per così dire, estranea
alle ragioni del “sistema”, che invece la vorrebbe presente al denaro e
comunicativa. Un’arte, infine, che punti alla trasfigurazione del soggetto –
l’artista si fa riconoscimento e assassinio di se stesso. In astratto, sono
d’accordo. Ma nel concreto della produzione artistica di ognuno – nel
percorso personale di formalizzazione – cosa vuol dire? Come praticare
questa alterità radicale?
Pur praticando da quasi vent’anni il distacco dal “sistema”, sono
consapevole della sua pervasività (e dunque dell’impossibilità di essere
realmente autonomo da esso). Insisto – provo, almeno – nel tentativo di fare
emergere il doppio crudele dell’opera, il suo essere, oltre che traccia del
mondo, anche distacco; poi la devo immettere nel circuito dello scambio, la
devo vendere: qual è il percorso che la rende inoffensiva? E così immediato
che lo diventi? Non creo uno spettacolo per venderlo, ma perché esista in
quanto spettacolo sono costretto a venderlo. Certo, la presenza di quel doppio
crudele – del distacco, del suo «lato cattivo» – mi costringe a un percorso
notevolmente più tortuoso; ma l’opera esiste. Chi accerta – e come si accerta –
la prevalenza del doppio o la sua inoffensività? E poi: la «contraddizione
performante» che gioca nell’illusione di essere altro è davvero negazione?

Come misuro il grado di negatività? O la sua inefficacia? A parte il sesso, le
categorie del possibile sono solo due: l’economia e la politica. Se l’opera è
costruita politicamente può sfuggire all’astuzia del capitale?
Sono quesiti che pongo prima di tutto a me stesso, giacché su ciò sono
davvero sprovvisto di certezze.
Tu continua a sollecitarmi.

Un’unica catena di gesti necessari

Caro,
della mia vita non dico, della mia personale; non è materia di scambio – e
poi la vita, questa mia incerta, scivola lontano dallo sguardo; perdona se non
rispondo alle tue domande; è passato un altro giorno e ho ancora gli sbirri alle
calcagna – ogni risposta una corda di canapa: preferisco non lasciare
impronte. Tu mi chiedi di rivelarti il mio segreto più intimo, che si sveli nella
sua essenza atroce; e chiami il mio esilio «pantomima della separazione». Non
riesci a capire un fatto molto semplice: non sono io la materia di ciò che
scrivo. La fuga da me stesso è l’unico modo che ho per stare al mondo. La vita
è fuori. Ed è là fuori che aspetto l’occasione propizia per mettermi sull’orlo
della realtà e ascendere alla vendetta. Qui dentro, invece, cerco un appiglio
mentre il tonfo della caduta risuona. Certo, il gioco delle domande è facile: tu
mi chiedi una prova di chiarezza, io ti rispondo con polvere di rasoio; la verità
è semplice essa stessa – io resto nell’oscurità che comprendo, col mio gesto
ludico resto nella fervida chiarezza che mi riguarda, e qui coscientemente
rimango. Un gioco, certo; ma anche una sfida. Tu pensi che il mio sia un
atteggiamento dogmatico; e forse hai ragione. Non sarà per caso – scrivi – che
ti stai affezionando alla tua sedentarietà? Il tuo viaggio è fine a sé stesso – mi
scrivi. Io ti rispondo imitando l’aquila che si allontana sbattendo le ali. Alla
fine, Icaro è pur sempre un procedimento. Il suo errore è l’unica via d’uscita;
eppure, il prevedibile fallimento finale non rende il volo meno emozionante.
Una scelta esistenziale? No: resisto, per scelta, là fuori, sempre rivolto a
spezzare l’armonia prestabilita e cercando la vendetta definitiva. Qui dentro,
tra queste frasi, in questo procedimento, nel sistema di significati e di
significanti che è il testo, mi diverto cercando ciò che non è di me: cerco
l’imprevisto me stesso che sfugge alla mia stessa comprensione. Se vuoi, è una
forma di giocosa auto-critica. Per me, la scrittura è solo una chance che offro

all’immaginario – «la chance del senso probabile». Vivere è cercare
l’eventualità positiva della vendetta: affinché il tempo sia per noi libertà; ciò
che ha pregnanza è il contenuto che si rivolta contro la forma che lo
perseguita. Nella scrittura, la vendetta è nel procedimento.
Ma la realtà è anche nella scrittura. E allora la ricerca del «regno della
libertà» diventa un’unica catena di gesti necessari.
Al prossimo gesto.

L’ultimo canto di Giacomo Leopardi

Amico caro,
ho cominciato la preparazione della lettura-concerto L’ultimo canto di
Giacomo Leopardi. Questa pièce punta ad esaltare la complessità umana ed
estetica dei Canti del poeta di Recanati. L’idea drammaturgica è quella di fare
interagire le composizioni civili (All’Italia, Sopra il monumento di Dante, Ad
Angelo Mai) con i grandi affreschi intimi degli idilli (L’infinito, Il passero
solitario, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta),
passando dai canti dove il dolore personale diventa l’occasione per fare
esprimere il dolore del mondo e la solitudine dell’uomo (Le ricordanze, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia), per giungere, infine, ai canti «di fiera
e totale protesta» (La ginestra, A se stesso, Ad Arimane). Una lettura-concerto
che punta anche a fare risaltare, tramite l’intreccio tra la voce dell’attore e la
musica, la sonorità del verso leopardiano, anch’esso mai statico e oscillante
tra linee melodiche stilisticamente perfette e impetuosi balzi d’umore. Una
lettura-concerto, dunque, rispettosa dell’essenza della poetica di Leopardi,
eppure molto adatta alla contemporaneità. Questo il fondo filosofico
dell’operazione.
Da principio il mio forte era la fantasia. Non avevo ancora meditato intorno al dolore del mondo.
Qualcosa cominciò a cambiare intorno ai 20 anni, quando, privato dell’uso della vista, cominciai a essere
invaso da una immensa tenebra. Abbandonai la speranza e cominciai a riflettere profondamente
sull’infelicità del mondo. L’esperienza del dolore mi fece uscire dalla fantasia e mi portò a toccare la
realtà. Ma il dolore non mi conduceva alla disperazione, non accecava la mia percezione. Il dolore
rappresentava, per me, un accesso privilegiato alla comprensione delle cose. Sì, la capacità di conoscere il
mondo da parte mia, la capacità di avvertire certe contraddizioni della società contemporanea, che altri non
avvertivano, era legata anche alla malattia, alla mia sofferenza fisica. Ecco, a me, Giacomo Leopardi da
Recanati, il dolore ha dato la capacità di comprendere il mondo, m’ha dato una lucidità assoluta, il dolore.
Chi si serve del dolore per conoscere, riesce a farlo solo se protesta duramente contro il dolore stesso. Il
dolore è un’esperienza necessaria, inevitabile degli esseri umani, che però gli esseri umani riescono a
vivere, a capire fino in fondo se in qualche modo protestano anche contro di essa, cercando di uscirne. Il

confronto col dolore è anche una lotta contro il dolore, un modo di controllarlo, di servirsene per
approfondire l’esperienza, per capire l’io e il mondo, ma anche per uscirne. Ho cercato, nelle mie poesie, di
fare esprimere il dolore del mondo e, allo stesso tempo, la mia rivolta contro di esso.

Bisogna chiarire cosa intendo per lettuta-concerto. Si tratta non tanto di
spettacolarizzare la poesia di Leopardi, quanto piuttosto di un’operazione sulla
metrica del dire, di un lavoro condotto sulla «ricorrenza periodica» di
elementi sonori. La mia esigenza è la ricerca di una consonanza tra quella che
è la «poeticità della parola» con la «poeticità della voce». Qui occorre
precisare il discorso. Mettere in voce un testo poetico significa tradirlo. Non
esiste un modo ottimale di leggere, né tanto meno è possibile preservare,
nell’azione vocale, la complessità della poesia. In fondo, dire ad alta voce un
testo è ri-crearlo. Ogni ipotesi realizzativa, anche la più riuscita, conterrà
sempre un grado di soggettività che disattende lo scritto: ogni interprete isola
le frasi, le sillabe, i singoli fonemi persino, fornendo una scansione che ha
come riferimento un certo modo di impostare la partitura e di gestire la
performance vocale. Si può scegliere, ad esempio, di rappresentare il testo,
puntando alla coincidenza massima tra i suoi rimandi di senso e il tracciato
sonoro, e si può scegliere, all’opposto, di fare degenerare il testo. Sia nell’un
caso che nell’altro, però, ciò che affiora all’ascolto è solo in parte il testo
fissato su pagina; l’amputazione di parti importanti dei sensi labirintici del
testo coincide con l’aggiunta di nuove e differenti sollecitazioni percettive. Il
testo ascoltato non è il testo scritto. Proprio per questo, l’attore è sempre anche
autore, dal momento che il prodotto del suo intervento è, comunque vada,
creativo. Il problema è: quando l’attore riesce a diventare poeta? Quando, cioè,
la sua voce si fa scansione poetica? Per quanto mi riguarda, quando la sua
voce prende le distanze dalla lingua e, allo stesso tempo, la esalta. La lingua
dell’attore, davanti al microfono, è la sua voce. Il testo è l’occasione specifica
che gli permette di emettersi in suono.
Ti aspetto.

Il sesso della scrittura

Amico caro amico,
mi ha sempre affascinato la scrittura sessuale – in tutti i sensi: che ha come
materia il sesso e che si fa come ebbrezza e orgasmo. E ho sempre cercato di
praticarla. Io scrivo per godere; in un certo senso, sesso e linguaggio si
esaltano a vicenda. Un primo approdo è il poema Amore a prima vista. Così
come ogni altro mio testo, poetico ma non solo, questo poema è prima di tutto
un divertissement; ed è anche un vero e proprio esercizio, una sorta di
allenamento sulla scrittura. Intanto, questo poemetto nasce da alcuni “scarti”,
ovvero da alcune prove di scrittura che stavo conducendo in quel periodo
proprio su quella “terra di nessuno” che è l’esplorazione di una scrittura tra
erotismo e pornografia. Per condurre quel tipo di ricerca, e per dargli fin da
subito un’evidenza pubblica, avevo aperto, in forma del tutto anonima e
inventandomi un’identità femminile (una vera e propria “maschera”), un blog:
Le con d’Irène (il nome riprende il titolo di un romanzo di Aragon).
L’esperimento è durato 3 mesi (febbraio-aprile 2006). Alla fine, molti dei
materiali prodotti sono stati ri-elaborati e messi insieme sino a formare un
vero e proprio romanzo pornografico: L’altra dentro di me che in realtà è
diventata una grande allegoria sull’arte. I materiali per l’appunto scartati dal
romanzo sono finiti in questo poemetto.
[La cosa divertente è che il blog Le con d’Irène è ancora online perché lo
staff di wordpress non riesce a cancellarlo! Nessuno, neppure io, posso
entrarci dentro, e nessuno può farlo a causa di un bug irrisolvibile e che ha
riguardato solo questo blog. Insomma, resterà per sempre inciso nella roccia
virtuale].

Ti allego un commento di Antonio Scavone al poemetto Amore a prima
vista.
«Suscita una forma particolare di stupore questo Amore a prima vista di Nevio Gambula: non certo
per una virulenza del linguaggio (comunque controllata, antropologica) né per l’argomento del poemetto
(la fabula di un “atto sessuale”): quello che sorprende, oltre una naturale e benefica esternazione della
libido, è in realtà un compiacimento letterario (nel senso buono), un “divertissement” letteario (idem) e,
sembra strano, un pudore letterario (nel senso proprio).
Nevio prepara, istruisce e rappresenta quest’atto sessuale che ha molto a che fare con un monologo
teatrale più che con la recita teatralizzata di una poesia erotica. La letteratura cosiddetta erotica viene
considerata, di solito, una letteratura di confine, estrema ed estremamente delicata. Tanti anni fa Ruggero
Guarini distinse didascalicamente il limite tra erotismo (o pornografia dei ricchi) e pornografia (o erotismo
dei poveri). Nel caso di Nevio stiamo in una terra di nessuno e di tutti che è sempre stata circuita appunto da
tutti ma che poi non tutti hanno avuto il talento o il coraggio di esplorarla o vivificarla per l’energia cui
allude o l’energia che libera. E trattandosi di energia, mi sembra – e mi ripeto oziosamente – che il
poemetto sia totalmente teatrale nel senso che abbia attinto alla poesia (alla scansione delle parole) il
tempo e il tono di una cesura riconvertendo quel tempo e quel tono nel pregio di una parola detta, cioè
della battuta teatrale, nell’atmosfera di una sala, tra colpi di tosse, sussurri e grida. E difatti solo
“dicendo” quelle parole/battute e non leggendole come testo, si colgono tanto l’irruenza
dell’esternazione quanto il pudore, quello scombiccato-bizantino pudore che controlla un abbandono ma
eleva una rivalutazione ormonale del desiderio e una sua esistenziale difficoltà.
Nevio usa parole pressoché in disuso (“vulva”) come farebbe un guru disincantato, schiaffeggia il suo
lettore con il gergo della vita (“chiappe” ma non “fica”) e tiene le fila di questa fabula amorosa e carnale
come se l’amore l’avesse perso, come se la carne l’avesse deluso o tradito. Quando la letteratura si
occupa di sesso in un modo così esplicito, e se ne occupa per celebrarlo, spesso finisce nella malinconia e
anche quando un amore a prima vista ci porta oltre la tentazione, succede che scrivendone o recitandone ci
si chieda dove si è sbagliato, se ci siamo fermati troppo presto o troppo tardi. E’ un dilemma notevole.
Vorrei concludere questo estenuante commento con una citazione che forse farà piacere a Nevio: è
dell’”Ars amatoria” di Ovidio (Libro I, vv.595-596):
“Se hai voce, canta; se hai braccia agili, danza, e con qualunque pregio puoi piacere, cerca di piacere”.
Un amore a prima vista da ricordare.»
Antonio Scavone

Scavone ha colto nel segno su diversi aspetti. Ha anche ragione sulla
teatralità del testo. Il capitolo finale di Amore a prima vista (quella col titolo
Quattro volte sì) è stato usato come testo di un coro, all’interno di un mio
laboratorio sulla Medea di Heiner Muller; in quell’occasione, una ventina di
attori mettevano in voce le parole del poemetto. In generale, direi che la mia
scrittura è sempre teatrale, non foss’altro perché quello è il mio sbocco
primario. Non tutto quello che scrivo viene poi recitato (è materialmente
impossibile, viste le difficoltà di produrre uno spettacolo, evento ben più
complesso di un libro); e allora lo trasformo in “libro”. Sul dilemma finale, là
dove Scavone scrive che tengo le fila di questa fabula «come se l’amore
l’avesse perso, come se la carne l’avesse deluso o tradito», posso dire ben
poco; o meglio, posso dire che il poemetto (così come il romanzo) nasce fin
da subito con una forte volontà allegorica, dove il sesso è, per così dire, la

“lettera”, ma il suo senso, almeno nelle intenzioni, lo trascende … E allora, e
lo dico con molti punti di domanda, forse quella delusione è una sconfitta …
Imparerò a memoria la frase di Ovidio: un Manifesto!
Ti saluto e di ti ringrazio per l’ascolto gratuito.

Prova saltata (una felice catastrofe)

Amico,
un orizzonte di polvere, uno spazio disordinato
di reperti e di segni, si apre allo sguardo
e mi scoraggia. Oggi la vita
non ne vuole sapere
di salire sul palco.
L’attore sono io,
e non voglio
finire
là,
in quel luogo evanescente dove si moltiplicano altre vite. Ed oggi voglio
stare solo nella mia stessa vertigine, contiguo al dolore che non può essere
rappresentato; non c’è lingua che possa raccontarlo. L’esperienza assume il
comando e mi dispone nel residuo di sofferenza che vuole distruggermi di
continuo, ed è vero che non voglio resistere. Oggi la vita non incrocia la
finzione; oggi la scena è impraticabile e nessuna realtà inventata viene a
salvarmi dalla persistenza dell’angoscia. E tutto converge furioso verso la
mente, fitte e parole. Confinato nella dolenza e nel dispiacere, non salgo
sul palco e avverto quel vuoto seducente
come un ostacolo. Oggi la vita
non attende di farsi nuova
in segno e personaggio.
L’attore sono io,
e non voglio
vivere
là,
dove le cose esistono per essere risvegliate.

Ma anche questo sono io. Perdona la défaillance.
Avrò la mia rivalsa.
[...]
Amico,
rientro oggi, dopo qualche giorno di auto-sospensione; rientro daccapo
nella sala prove. Gli altri mi guardano; sono curiosi. Percepiscono il mio
dolore, e sanno qual è il pezzo di ferro che mi ha reciso la gola. Io salgo sulla
tribuna e, in punta di labbra, con voce afona, recito un verso del Minetti:
«Precipitato nella follia». Si sprigiona dalle mie labbra, interrotto soltanto dal
fischio della caffettiera, una sorta di dannazione eterna: «Precipitato nella
catastrofe». Per un’istante presto orecchio alla risonanza e la mia voce, logora
e letteralmente incastrata tra il palato e le secche nasali, mi sembra di
ceramica, fragile, troppo lieve, quasi scricchiolante sotto il peso d’una
semplicità infantile. «Precipitato nella dimenticanza»: esausto, piegato da
questa strana rigidità, devo accettare la carenza d’aria, e tirando su col naso,
stordito dalla quiete, rifluisce in me il respiro, soltanto a frammenti:
«Precipitato nella solitudine». «È ora di fare una pausa», dico agli amici in
ascolto; e mi verso il caffe nella tazzina. Nella sala posta nell’interrato della
casa, tutta nera e senza finestre, la sala prove che ho battezzato Sala
Majakovskij, le parole suonano notturne. Cerco il contatto con il caffè, ma
ascolto gli accordi d’un canto interiore: così il fiato fluisce in brivido perenne,
torbido e febbrile, svanendo tra le labbra ormai imbevute di scura miscela,
scintillando in onda irrequieta, non molto normale, ed è evidente la
somiglianza con l’idioma volgare: «Merda!». Poso la tazzina bollente. Sono
del tutto privo di voce. Riesco solo a sospirare: «Sono fuori dai giochi». Al
centro del palco, con i fari a nascondermi la platea, scopro la mia solitudine.
Mi resta solo «un impulso a gridare, a piangere, a fremere». Per chi recitare?
Un pugnale si materializza davanti a me: rosso di sangue. «Su, lasciati
afferrare – non ti stringo, eppure ti vedo ancora». L’attore tace per gli altri;
dice solo per se stesso. E in tal modo la «catastrofe inevitabile» si compie
come «felice catastrofe».
L’applauso degli altri è una sberla che mi toglie la parola.

Un abbraccio.

Niente da difendere, niente da conquistare

Carissimo,
niente è più piacevole della propria sparizione. Nutro un’idea sincera di
marginalità; nessun disagio, davvero. La luce della ribalta è falsa. Preferisco la
periferia. D’altra parte, non ho messaggi da dare in lascito. Tutte le mie opere
sono parte del rimprovero che muovo a me stesso: unica misura della mia
difficoltà a sopportare il mondo. Per di più, è la mia stessa modalità a imporre
una effettiva posizione laterale, inetto io del tutto a elaborare una lingua
piacevole o anche solo interessata a sollecitare il gusto pubblico. Lo hai
rilevato tu stesso scrivendo:
«Il tuo libro della sparizione è fondato su alcuni principi operativi interessanti: choc e sorpresa come
ricerca dell’autre; consapevole mancanza di finalità, cioè l’azione linguistica non è finalizzata a trasmettere
idee o morali (il «nulla da dire» di Beckett, pur nella «necessità» di farlo); straniamento come rivelazione
del procedimento e come interruzione della linearità; la combinatoria del bricoleaur.»

Un poetica, per così dire, fedele a una specie di abbandono; e desiderosa di
precipitare nella più assoluta dimenticanza. E infatti tu rilevi che la mia
«attitudine grottesca, esasperando l’ideologizzazione del segno, rischia di essere assunta solo nella
sua aggressività e dunque tralasciando la possibilità di comunicare.»

Non credo alla possibilità di comunicare; non ci credo, davvero. Così
come non credo alle funzioni salvifiche della letteratura o dell’arte. Anzi,
credo che tutto sia così profondamente inutile. Lo è scrivere un blog, come lo
è l’arte, la poesia, la letteratura; lo è la mia scrittura e tutte le altre, così come è
inutile ogni scrittura e l’arte stessa. Ed è tutto inutile almeno da quando
Rimbaud (lo fece anche Majakovskij) si esaltò nel programma di «cambiare la
vita»: cambiare la vita prima della poesia. Però, davvero, non mi dà cruccio

questa inutilità: è il mio programma segreto. Che cosa dunque scrivo a fare?
Per divertirmi, per passare il tempo, per imparare a scrivere, per guardare la
farsa che si compie dentro di me, per misurare il mio distacco dal mondo, per
staccarmi dalla mia biografia, per abusare del mio tempo, per fare una
smorfia, per deformare i connotati della realtà, per confessarmi davanti al
patibolo, per attraversare la nausea e il supplizio, per condividere un amore,
per diventare ventriloquo, per incarnarmi in una parola, per lottare a viso
aperto col mio rimosso, per decifrare i controluce della mia mente, per lottare
contro l’indicibile, per trascorrere la notte nel buco della serratura, per baciare
una vergine, per strozzare un’idea, per cavillare su terribili concetti, per
abbandonarmi a un ritmo, per fiorire senza profitto, per disturbare la morte,
per iniziare a morire, per svegliarmi durante la notte con un certo numero di
parole da dire, per percepire l’ebbrezza del corpo, per seguire l’impronta
d’una formica, per godere d’una remota sessualità, per scoprire la gioia del
sacro, per dare prova sufficiente di razionalità, per farmi osceno ma anche
discreto, per avvelenare sistematicamente il consenso, per uscire dal costituito,
per sognare la cosa e per uccidere la forma che la imbriglia, per aver paura di
non sognarla più, per destituirmi dell’umano, per diventare minoranza anche
in me stesso, per aprire la bocca del problema, per non essere internato, per
non diventare un maestro di merda, per conservare un pensiero, per ritirarmi
dall’arte, per colpire con l’ascia il bel mattino, per stimolare la mia soglia, per
seppellirmi nel fondo della mia rivolta, per mordere i miei figli, per riempire
il nulla di nulla, perché sono pienamente sbagliato e privo di guarigione. E
poi, certo, per fare della scrittura la condizione linguistica della critica.
Niente da difendere, niente da conquistare.
Tuo.

Io sono Rivoluzione

Certi nomi, amico,
sono nell’ombra; tra di essi il mio. Sepolto
in un luogo qualunque difficile da descrivere,
il mio nome, il mio nell’ombra silente,
misura il cunicolo. Un’ombra che rende l’occhio
sterile, questa di terra. Eppure, il nome
graffia il guscio dell’ombra, sottosuolo
che termina da qualche parte. Dove?
Ma dove ha fine la galleria? Unghie
come pale, potrà mai – il nome muto emergere dall’ombra per istituire
l’inizio del tempo? Vi è
un altro luogo al di fuori
di quest’epoca avida?
Non conosce letargo,
il nome; senza pace, scava. Nel niente
di tutto il giorno, ombra di torpore,
scava. E cerca un approdo. E di nuovo
evita trappole e cadute, scava
nel cerchio ordinario
dell’ombra, nel banale puro e semplice.
A intervalli irregolari, scava. Tempo è
di liberare dall’ombra
il nome, il mio.
Il sogno … La cosa … Il sogno

di una cosa … Il fragore
che non smette mai
di scavare … La semplicità
difficile a farsi … Un’idea della vita
associata, non questo
nulla insensato … Il nome
del grande minatore … E
il tumulto del nome è movimento
che rinuncia all’ombra
di se stesso; il nome stesso,
questo mio auspicabile,
detto a mezza bocca,
è senz’altro possibile
che venga a sparigliare
l’ombra e il tutto.
La stima di sé del nome, amico;
non più tra parentesi.
Distendilo, ora.
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