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Fin dalla nascita del nostro organizzato, 
interrelato sodalizio sociale, entrò in uso la 
pratica della tortura corporale. La tortura, 
forma della punizione, adombra la funzio-
ne di compensare effrazioni alle comuni 
norme vigenti. La figura che risulta più 
scontenta del suo rapporto con tale istitu-
to, dall’alba dei tempi, è quella del ritardata-
rio. Infatti egli è da sempre la causa di 
vacche morte per mastite delle mammelle, 
il responsabile della pasta scotta, l’unico e 
solo colpevole dello sfrigolio degli ingra-
naggi del mondo umanizzato. Ministro 
dello sfacelo, a lui si devono case crollate, 
guerre perse (ma del resto anche quelle 
vinte), valli allagate e laghi prosciugati, sci-
smi religiosi: una mancata circolazione per 
tempo di un testo fondamentale di dottrina 
favorisce infatti l’insorgere dell’eterodos-
sia, propaga l’eresia stessa. L’ombra del ri-
tardatario si cela dietro la rottura di una 
sedia, la dipartita di un vecchio amico mai 
più salutato, una casa colma di lampadine 
fulminate. Il ritardatario, Menade, Socrate 
posseduto dal ritardo, è una figura dello spi-

rito, un maiuscolo tassello della fenomeno-
logia umana, e, misconosciuto come tale, è 
sempre stato perseguitato. Egli si occulta 
in ogni aggregato umano, quali che siano i 
vari rapporti con i mezzi di produzione, e 
spesso le catastrofi che genera sono pro-
porzionali al grado di responsabilità sotto 
il cui giogo è posto. Si può temere l’effetto 
domino: cosa accadrebbe se il minimo 
raggio d’azione di un ritardatario di tipo 
uno, un ritardatario honoris causa, saltua-
rio, che appartiene solo tangenzialmente, 
quasi per sbaglio, all’albo dei ritardatari, ve-
nisse a intersecarsi con l’area di ritardo di 
un ritardatario di tipo due, più coscienzio-
so nel suo ritardo, o a quella di un ritardata-
rio pienamente consapevole e fiero del 
proprio stato, fino all’incallito sovrano dei 
ritardatari, il Ritardatario, il cui essere ri-
tardatario è ormai quasi una professione, 
un segno distintivo come una cicatrice o 
una macchia della pelle? La catena dei ri-
tardi è una buona ipoteca dell’apocalisse. 
Spesso un ritardatario potente viene co-
perto fin dove possibile dall’Inquisizione, 

ma, superato il segno, viene pensionato 
anzitempo come demente, o spedito, 
innaffiato di soldi, in una sperduta isola 
del Pacifico, dove l’arcana forza del suo ri-
tardo può procurargli scorbuto e malaria. 
Un ritardatario umile, per sopravvivere, è 
costretto a nascondere la propria natura 
come si nasconde un passato burrascoso o 
uno zio prete.

Questo accolito del tempo perso può 
incontrarsi in qualche via cittadina con gli 
occhi da matto, costretto al digiuno o alla 
veglia perenne dal suo divino ritardo. Può 
incontrarsi mentre insegue il suo Paradiso, 
che è un piacere assolutamente negativo, 
nella sognata distruzione dell’Orologio, 
vincolo e inferno. Per ogni buon ritardata-
rio, infatti, il rintocco delle lancette è un 
tarlo dell’anima. Egli disperatamente sa, 
per dirla con Auden, che «The Devil [is] in 
the clock».
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Vi mitraglio tutti
Inaspettatamente, c’è 

gente che s’accalca. Non 
penso e cammino, tiro dritto 
verso il portone d’ingresso. 
Il gruppo è folto e non capi-
sco: non sono studiosi, non 
sono archivisti, non sono 
nemmeno turisti. I volti so-
no glabri, le scarpe pulite. 
Alcuni giovani distribuisco-
no gratuitamente riviste pati-
nate, a colori, di grande 
formato. Non ci sono parole 
stampate, solo loghi, volti gla-
bri e scarpe pulite. C’è bacca-
no: è la Settimana della 
Moda, che stupra e violenta 
innocente il luogo di studio, 
il mio luogo di aspirazione la-
vorativa. Spintono un poco, 
un nerovestito addetto 
all’ordine mi ferma. Chiedo 
candido: «L’archivio è 
aperto?». Dalla mia barba 
spicca il volo un pettirosso 
da combattimento. «Archi-
vio?», mi domanda 
sconcertato l’energumeno di 
guardia. Si consulta rapido e 
mi lascia passare con la ma-
no. Livore che cresce 
all’orizzonte: «Ti grazio solo 
perché ti sei stupito, sennò ti 
condurrei nel più buio dei 
magazzini e lì, solingo, ti fa-
rei rodere dai ratti». Nel corti-
le seicentesco, reso buio 
dalla tensostruttura, c’è 
fermento e musica: incrocio 
sguardi interrogativi, i miei 
jeans sono vecchi e ho una 
scarpa slacciata, mi sento fuo-

ri posto, indispettito, salgo 
la scalinata e accuso un po’ 
di nausea. Nell’androne mi 
guardano seri i busti marmo-
rei di archivisti dei secoli che 
furono: indovinano il mio 
odio montante. Non c’è quie-
te, non c’è speranza. «1) 
Danno da lavorare a un 
sacco di gente. 2) Il ministe-
ro affitta gli spazi e così la mo-
da paga il lavoro culturale», 
mi spiega preciso il funziona-
rio preposto. Il punto 3), lo 
leggo nei suoi occhi, è: 
«Sgònfiati, inutile moralista, 
terrorista segaiolo che non 
sei altro, qui è questione di 
marèench!».

Sono contrito, attonito, 
arrabbiato: qui non c’è lavo-
ro per me, ma solo scherno. 
Cerco aria per far evaporare 
la rabbia, l’alta finestra è 
aperta, il sole d’autunno 
filtra tenue, nel cielo limpido 
i rumori e la musica si attuti-
scono e disperdono. Mi 
affaccio, respiro profondo, 
annuso l’aria.

D’un tratto, dalla mia posi-
zione rialzata scorgo le nu-
che pettinate delle modelle 
che sgranocchiano crostini 
alla cipolla prima di entrare 
in passerella, fra i cessi chimi-
ci e le salmerie di questa ba-
raccata danarosa. Sono 
appollaiate leggere, le vedo 
piccole, fragili. Il mio gretto 
livore ottocentesco si scio-
glie d’improvviso in un moto 

di compassione machista. 
Cinguettano lievi in inglese: 
l’odio, cresciuto in così pochi 
minuti, scema in un languo-
re basso ventrale. Mi 
concentro su una treccia e 
quasi spero che il crine solle-
vi lo sguardo e possa, in 
controluce, scorger la mia fi-
gura. Già vedo la sua pelle 
diafana e slavata di bambola 
di porcellana dal collo 
lunghissimo, che sospira alla 
mia vista. Gonfio il petto, 
tronfio per aver sedotto con 
le mie gote setolose una 
siffatta pulzella, e protendo 
un braccio verso di lei che, 
dieci metri più in basso, confi-
da il suo amore per me alle 
altre anime candide. Ora 
non penso che alle parole mi-
gliori, più calde, per non 
infrangere l’incantesimo di 
sguardi reciproci, e le mie 
labbra frementi stanno già 
barbellando un deliquio di 
amorose frasi: «Signore…», 
sussurro a mezza voce, quasi 
mi rivolgessi fremente al pa-
dreterno in un’accorata pre-
ghiera. Mi guardo a destra e 
a manca, nel corridoio non 
c’è nessuno, mi faccio forza e 
riempio i miei polmoni 
d’amore: «Signore, signore… 
– tuono con inaspettata voce 
potente – … è l’ora della 
ghigliottina!».

È un mestiere da orchi. Fe-
dele agli archivi, fondo le 
mie radici di vivente nella sto-

ria della dominazione dell’uo-
mo sull’uomo. Mi incarto 
nell’ingiustizia che incarno: 
scendo celere le scale 
imbracciando il mio Kalashni-
kov e terrorizzo modelle&fo-
tografi, addento il cranio del 
nerovestito e, con ancora un 
padiglione auricolare 
pendente dal labbro, mi 
avvio rapido sulla strada. 
Con una bottiglia incendia-
ria faccio falò delle riviste 
patinate, al parco taglio i 
guinzagli di tutti i cani dei pa-
droni, liberando i filippini 
che li portano a spasso. 
Corro lungo i marciapiedi e, 
con il supporto di carbonella 
e stagnola, innesco l’auto-
combustione di copertoni 
delle autovetture, mi lego sui 
binari a Codogno e 
interrompo il traffico ferrovia-
rio, con le teste di candela e 
una buona fionda sfondo ve-
trine di agenzie immobiliari 
e assicurazioni, con una mi-
traglia falcio le Porsche che 
sferragliano rombanti in zo-
na traffico limitato, con una 
catena spacco i finestrini dei 
SUV che han parcheggiato 
sulle piste ciclabili. Per riatti-
vare i neuroni, faccio esplode-
re una bomba carta nella 
sede del partito d’opposizio-
ne, con martello e scalpello 
recupero sampietrini dal 
selciato, con un piede di 
porco scardino bancomat, 
con una bottiglia di sangue 

imbratto le vetrine di pellicce-
rie, con pneumatici esausti e 
legni affilati erigo barricate, 
con teli di plastica e sacchi 
dell’immondizia costruisco 
un accampamento in 
piazzaffari, con la vernice ne-
ra scrivo sui muri di una scuo-
la: OGGI IMPARIAMO 
UNA PAROLA DIFFICILE: 
RIVOLUZIONE!

Anzi, no. Entro nella scuo-
la, con passo deciso spalanco 
la porta della classe, afferro 
il gessetto e scrivo a caratteri 
cubitali sulla lavagna RI-VO-
LU-ZIO-NE. «Ecco bambini, 
quello che impariamo a fare 
oggi!», esclamo entusiasta.

Mi accorgo però che il mio 
ingresso roboante in aula 
non ha disturbato gli occu-
panti, c’è un brusio compo-
sto che proviene delle 
diverse isole di banchi, 
molti, dopo avermi scrutato 
con la coda dell’occhio, son 
già tornati a volgermi le 
spalle. Subitaneo riprende 
un lavorio attento e meticolo-
so, del quale non comprendo 
l’entità. C’è un andirivieni 
puntuale, fra un gruppo e 
l’altro, nelle mani punteruo-
li, stoffa, taglierini e carta lu-
cida. A un primo sguardo 
non mi pare siano tutti coeta-
nei. Mi schiarisco la voce e 
pretendo attenzione: «Bambi-
ni, oggi vi spiego che cos’è la 
Rivoluzione!». La mia nuova 
affermazione, dal tono pe-

rentorio, suscita al più 
qualche commento 
distratto. Un bimbo ripone 
sugli scaffali della biblioteca 
un libro di fotografia: mi 
scombussola la cura del ge-
sto preciso. Sotto la finestra, 
un terzetto sta travasando 
con competenza una crassu-
la in un vaso più grande: 
hanno già predisposto due 
vasetti piccoli, con sabbia 
umida, pronti per accogliere 
le talee. Con china e penni-
no, una bimba del gruppo 
verga il nome latino della 
pianta su un cartoncino 
ocra. Mi stizzisco e sbatto la 
mano pesante sul banco: 
«La Rivoluzione si fa così! 
Come c’è scritto nei libri di 
storia!». Cala un tiepido si-
lenzio, gli sguardi sono tutti 
volti alla mia mano, smisu-
rata, che, violenta, ha cau-
sato frastuono. Gli attrezzi 
dell’orto, riposti sul muro e 
a riposo per l’inverno inci-
piente, mi guardano di 
sottecchi. Si alza e mi s’avvi-
cina un bambino, pacato e 
serio, come solo i bimbi 
sanno essere. Mi indica una 
sedia e mi invita a fare l’uni-
ca cosa che ha senso: lavora-
re al suo fianco.

EGAP
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Sragionare
Giornalista: Perché lei è 

un rivoluzionario?
Rivoluzionario: E io di ri-

torno le domando: Perché il 
Re è il Re? Vede, tutto il 
discorso sulla rivoluzione si 
potrebbe riassumere nella do-
manda che le ho appena po-
sto. O meglio, nella più 
scontata delle risposte che so-
litamente si danno a questa 
domanda. Lei che è un 
giornalista, provi a domanda-
re in giro perché il Re è il Re. 
Sono pronto a scommettere 
che gran parte degli intervi-
stati le risponderà: il Re è il 
Re perché è il Re. Ebbene sì, 
la maggioranza le risponde-
rà in modo insignificante, 
con un gioco di parole, una 
tautologia. Nel corso della 
storia l’ovvietà è sempre 
stata lo strumento attra-
verso cui il potere si è subdo-
lamente affermato, si è 
istituzionalizzato e infine au-
tolegittimato. Ogni rivoluzio-
nario è consapevole che il 
regime si fonda sulla banali-
tà della vita, sull’acquieta-
mento in se stessi, e sa che 
ogni rivoluzione dev’essere 
innanzitutto un radicale 
cambiamento nel modo di 
pensare. Perché, se lei 
incalzasse il suo interlocuto-
re, se lo mettesse sul serio 
con le spalle al muro, alla fi-
ne risulterebbe evidente 
anche a lui che in verità non 
esiste alcun valido motivo 

per cui il Re sia il Re. Se lei 
mi chiedesse ora perché il 
Re sia il Re, le risponderei: 
Per nessun motivo. Perché 
non c’è nessunissimo ragione-
vole motivo perché un uomo 
sia Re e io suddito. Ed è per 
questo che io faccio la rivolu-
zione, perché non posso 
sottostare a qualcosa che 
non ha ragion d’esistere.

G: Mi pare che lei faccia 
della razionalità l’arma 
vincente della sua dialettica, 
ma adesso mi chiedo, e le 
chiedo: dove finisce tutta que-
sta razionalità quando poi si 
passa alla rivoluzione vera e 
propria? Cosa rimane della 
razionalità di fronte a folle 
inferocite, alle cariche a te-
sta bassa, sassaiole alla cie-
ca? Quella che lei immagina 
non è forse un’utopica rivolu-
zione? La famosa rivoluzio-
ne con il bisturi, quella che 
non fa danni, ma solo miglio-
rie. Non le sembra di na-
scondersi dietro un dito?

R: Culturalmente siamo 
portati a considerare le rivo-
luzioni come il prodotto di 
tensioni irrazionali che ani-
mano le masse, inducendole 
ad agire in modo imprevedi-
bile e incontrollato. Parallela-
mente, si riconducono 
all’immaginario della rivolu-
zione i violenti, gli estremi-
sti, i folli, gli insoddisfatti e 
tutte quelle categorie di indi-
vidui ritenute capaci di gesti 

irrazionali. Tutto questo non 
è casuale, anzi, è un progetto 
ben congegnato, che sottostà 
a una logica ben precisa. 
L’unico problema è che que-
sta logica smette di convince-
re nel momento in cui viene 
analizzata nel dettaglio. 
Oggi, come in passato, ci si 
sforza di dimostrare che 
ogni rivoluzione prende le 
mosse da una colossale perdi-
ta di ragione. Ci si sforza di 
dimostrare che i rivoluziona-
ri siano quanto di più irragio-
nevole il genere umano 
possa generare. La figura del 
pazzo rivoluzionario è qualco-
sa che affonda le radici 
nell’immaginario del popolo, 
terrificandolo, impaurendo-
lo da un parte e screditando 
chi non accetta le regole 
dall’altra. Freddamente le ri-
badisco che non ci si deve stu-
pire di una simile tendenza a 
inquadrare la rivoluzione tra 
gli avvenimenti irrazionali 
della storia, soprattutto qui 
in Europa, dove, ancora 
oggi, sono presenti dieci mo-
narchie parlamentari e alme-
no altrettanti casati che 
reclamano il trono. Que-
st’interpretazione, larga-
mente diffusa, della 
rivoluzione irrazionale 
confonde, nemmeno troppo 
inconsapevolmente, le cause 
con gli effetti, godendo di un 
lusso che nessuna teoria do-
vrebbe mai concedersi.

G: Ma vede, io non vorrei 
interromperla…

R: Lo sta gia facendo. La 
prego, mi lasci finire il ragio-
namento. Dicevo: ci si sforza 
di dimostrare che i rivoluzio-
nari siano quanto di più irra-
gionevole il genere umano 
possa generare. Sono de-
cenni che giornalisti come 
lei, ma anche filosofi, 
intellettuali e scrittori 
prendono parte a questo pro-
cesso di demonizzazione 
della rivoluzione.

In realtà, non sono le 
sempre menzionate pulsioni 
irrazionali – come la rabbia 
o il sentimento di rivalsa – a 
causare la rivoluzione, è 
semmai vero il contrario: è 
la rivoluzione, attraverso la 
sua nuova visione del 
mondo, a creare singo-
larmente negli individui, e 
collettivamente nel tessuto 
sociale, rabbia e sentimento 
di rivalsa verso lo stato di co-
se. Di riflesso, non sono i ri-
voluzionari, o la rivoluzione, 
a essere irrazionali, tutt’al 
più è il comportamento di 
una massa in bilico tra due lo-
giche contrastanti a sfociare 
nell’irrazionalità. Rivoluzio-
ne e status quo hanno in co-
mune almeno una cosa: 
l’estrema razionalità.

G: Interessante questa sua 
teoria, anche se non 
concordo.

R: Se me lo concede, direi 

che lei non concorda a prio-
ri. La genesi di una rivoluzio-
ne è l’elaborazione di una 
logica alternativa attraverso 
cui reinterpretare il reale e, 
di conseguenza, riorganizza-
re la società. Non c’è mai 
stato nulla d’irrazionale 
nelle cause di una rivoluzio-
ne, anzi si potrebbe dire che 
le rivoluzioni, anche le più 
violente e sanguinarie, siano 
state sempre innescate da 
un eccesso di lucidità, da 
una visione più profonda e 
distaccata delle circostanze. 
Voglia di cambiamento e ri-
scatto non causano una rivo-
luzione, al contrario sono le 
conclusioni razionali di un 
pensiero rivoluzionario a cau-
sare desiderio di cambia-
mento e riscatto.

Del resto, le sole pulsioni 
irrazionali non conducono 
mai a una rivoluzione, 
perché operano al di fuori di 
ogni logica, rivelandosi 
improduttive e quindi incapa-
ci di scardinare la struttura 
assoggettante che le ha pro-
dotte. Ogni pulsione irrazio-
nale, anche la più 
partecipata e devastante, è fa-
cilmente circoscrivibile nella 
logica del potere: le ribellio-
ni hanno sempre i giorni 
contati.

Per esempio, uno schiavo 
in balia delle proprie passio-
ni irrazionali, che vive in 
una società in cui la schiavi-

tù è istituzionalizzata, legitti-
mata e largamente 
praticata, è uno schiavo che 
potrà essere euforico o de-
presso, rassegnato o rabbio-
so, accondiscendente o 
assetato di vendetta, ma si-
curamente non sarà mai 
uno schiavo rivoluzionario. 
Egli è un uomo passivo, po-
co creativo: un individuo 
che si dimostra pericoloso 
più per la propria sopravvi-
venza, che per quella del si-
stema che lo schiavizza.

Lo schiavo rivoluzionario 
è invece lo schiavo che do-
manda quali siano le valide 
ragioni per cui egli debba vi-
vere in catene, e, non tro-
vandole, inizia a rifiutare la 
logica della schiavitù, inau-
gurando un nuovo schema 
di pensiero che riconosce 
tutti gli uomini come 
ugualmente liberi. Il primo 
passo verso la rivoluzione è 
decisamente eversivo, ma 
del tutto razionale. L’estre-
ma conclusione è che il pote-
re, per evitare rivoluzioni, 
non deve combattere rabbia 
e malcontento, creando feli-
cità e benessere, ma deve 
innanzitutto combattere la 
razionalità, proponendo di 
continuo contraddizioni e 
tautologie.

PBD
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Non ci diamo che una rego-
la: trattare libri, film, qua-
dri, canzoni, trattare le fonti 
come oggetti parziali. Il no-
stro lavoro è la costruzione 
di cunicoli sotterranei che 
colleghino inaspettatamente 
le parti tra loro, in maniera 
tale che non ci siano più 
un’origine, una fonte, un 
punto di partenza e una 
rotta da seguire, ma piutto-
sto tante gallerie abusive e 
non illuminate, in cui branco-
lare nel buio, di parte in 
parte. D’altronde, «La taupe 
est inconsciente, mais elle 
creuse dans une direction 
bien déterminée» (J.-L. Go-
dard, Masculin Féminin). 
Scaviamo determinati verso 
nessuna parte, tanto ogni 
tunnel ha in fondo una via 
d’uscita, o meglio, a lato, 
tante vie di fuga. Vi auguro 
perciò, lungo queste mille-
settecentotrentatrè parole, 
di perdervi. Il maggior nume-
ro di volte possibile.

***

Deterritorializzazione
«And if the snow buries 

my, my neighborhood, and 
if my parents are crying, 

then I’ll dig a tunnel, to my 
window to yours, yeah, a 
tunnel, from my window to 
yours. You climb up the 
chimney, and meet me in 
the middle, the middle of the 
town, and since there’s no 
one left around, we left our 
hair grow long and forget 
all we use to know, then our 
skin gets thicker, for living 
out in the snow» (ARCADE 
FIRE, Neighborhood #1 
(Tunnels)).

Mettere la testa fuori da 
un tunnel di neve per scopri-
re che tutto è cambiato, na-
scosto, cancellato. 
Approfittarne per far perde-
re le proprie tracce, o 
perderle noi stessi per primi. 
Disperdersi, non ripiegare 
sulla strada di casa, svoltare 
nella direzione sbagliata. Ci 
sono, apparentemente, due ti-
pi di deterritorializzazione: 
una deterritorializzazione 
spaziale, geografica, paesaggi-
stica ed esplorativa, e una ri-
voluzionaria, antiedipica, 
schizofrenica. La prima è 
una sorta di viaggio verso le 
terre selvagge, come quello 
intrapreso dal protagonista 
di Into The Wild. Un viaggio 
che inizia col cambio di no-

me, più che rito d’iniziazione 
rito funerario dell’identità: 
chi decide di chiamarsi 
Supertramp rifiuta infatti 
concetto e carta di certifica-
zione dell’identità stessa. E 
che prosegue col desiderio 
d’inoltrarsi sempre più nel 
paesaggio, sino a viverlo co-
me unica dimensione dello 
spazio: non più lo spazio nu-
merico della fisica, non 
quello trasparente della geo-
grafia, ma quello spazio del 
paesaggio che Erwin Straus 
indica come spazio dell’ani-
male, spazio opaco, vissuto. 
Esiste poi una deterritoria-
lizzazione antiedipica, di cui 
troviamo traccia nelle 
avventure di Antoine Doinel, 
protagonista dell’omonimo ci-
clo messo in scena da 
François Truffaut: rifiuto del 
ripiegamento edipico familia-
re, ripercussione nel coe-
stensivo campo sociale. Il 
processo di messa in discus-
sione dell’archetipo edipico 
passa per la messa in scacco 
dell’autorità paterna costitui-
ta sul divieto fondativo, ovve-
ro la proibizione di incesto. 
Non ci sono padri per Antoi-
ne, è più facile così scoprire 
che non è l’autorità paterna 

a fondare, tramite il divieto, 
la legge e l’individuo sulla me-
desima mancanza, la 
mancanza essenziale del desi-
derio. L’autorità paterna è 
piuttosto un surrogato 
dell’autorità sociale (tanto 
che tutti i padri, nel ciclo Doi-
nel, si rivelano essere, in 
realtà, patrigni), che tende a 
giustificarsi, a natura-
lizzarsi, ponendo, attraverso 
la psicoanalisi, la propria ori-
gine nell’orizzonte edipico: 
non è allora la rimozione a 
legittimare la repressione, 
ma è piuttosto la repressio-
ne a istituire la rimozione 
stessa. Tale rovesciamento 
antiedipico comporta anzi-
tutto uno spostamento della 
concezione del desiderio: es-
so non è più espressione di 
una mancanza essenziale, 
ma è pieno produttivo. Il desi-
derio è, allora, sempre rivolu-
zionario, e già ne  
I quattrocento colpi Antoine 
mette in scena la sua rivolu-
zione: inventa la morte della 
madre (sintomo inequivoca-
bilmente antiedipico), 
scappa di casa, ruba una 
macchina da scrivere, evade 
dal riformatorio in cui è 
stato rinchiuso. Il desiderio 

è, però, anche schizofrenico: 
rotta l’individualità predispo-
sta dall’Edipo, Antoine di-
venta innanzitutto nessuno, 
nella no man’s land dell’eva-
sione, per poi diventare 
centomila: tecnico specia-
lizzato nel settore discografi-
co, soldato disertore, 
portiere notturno di un 
albergo, detective privato, e 
quindi, in qualità di perisco-
pio, magazziniere in un nego-
zio di scarpe, e poi 
riparatore a domicilio di 
elettrodomestici, colorista di 
rose, manovratore di modelli-
ni di navi, correttore di 
bozze e, a tempo perso, ro-
manziere-cuoco. È il proces-
so di deterritorializzazione 
che permette questa schizo-
frenia positiva, pienezza desi-
derante. C’è un momento, 
tuttavia, che precede questa 
affermazione molteplice del 
desiderio, che lascia il deside-
rio stesso spaesato: è 
quell’attimo che chiude  
I quattrocento colpi, catturato 
da Truffaut con un indimenti-
cabile fermo-immagine sul vi-
so di Antoine, che vede la 
sua fuga arrestata sul limita-
re di quel mare di cui invece 
aveva a lungo fantasticato 

l’estrema libertà. È l’attimo 
in cui il desiderio, liberato 
dalle triangolazioni edipi-
che, non sa dove andare, né 
con quali mezzi. Horror va-
cui al rovescio, mancanza di 
una mancanza. È un trauma 
forse necessario per incrina-
re davvero l’individuo, come 
soggetto, e il mondo, come 
oggetto tra le sue mani. È un 
trauma che Fitzgerald de-
scrive con dissimulata accu-
ratezza ne Il crollo, 
giungendo a fare di un 
piatto crepato la metafora 
della propria persona: «Così 
– afferma nel secondo dei 
tre articoli raccolti ne Il 
crollo – non c’era più un 
“io” […]. Era strano non ave-
re identità – essere come un 
bambino lasciato solo in una 
grande casa: sa di poter fare 
tutto ciò che vuole, ma sco-
pre che non c’è nulla che vo-
glia fare…». La liberazione 
del desiderio passa dunque 
per la deterritorializzazione, 
magnifica esplorazione e 
insieme profondo spaesa-
mento.

***

(continua a pagina 5)

Tunnels

Orientamenti tumultuosi
La vita precaria è all’ordi-

ne del giorno, ma è il caos. 
Scusate, anomia!

Regna il silenzio nella 
stanza. Felicità nel 
comporre a raccolta gli ele-
menti, scacciando Hegel, co-
lui che ha portato a 
compimento il dominio 
della trascendenza sulla 
realtà.

Rivolte urbane, nella 
forma delle jacqueries, 
iniettano dose al cervelletto.

La materia crea soggettivi-
tà e rifiuto dell’assoggetta-
mento, dello sfruttamento e 
del saccheggio che l’econo-
mia ha predisposto sulla vi-
ta di intere popolazioni del 
mondo. Per fortuna che c’è 

Foucault, venuto in aiuto 
per spiegarmi biopotere, bio-
politica e filosofia del bios.

Un eccitante pensiero rizo-
matico, cartografia visiona-
ria del tempo che resiste e 
insiste, come una valle nei 
dintorni di Susa, dove l’apo-
teosi del paesaggio crea felici-
tazione immane nel 
desiderio di aggregazione 
contro l’ordine militarizzato 
e prestabilito.

Andate in giro nudi, 
portando a tutte le individua-
lità comuni nuovi linguaggi 
intravisti già nel Seicento; so-
stituite, come ha fatto Spino-
za, il trittico 
eminenza-analogia-stati con 
geometrie linguistico-mne-

moniche come immanenza-
potenza-divenire!

Già, divenire, non siamo 
esseri, togliamocelo dalla te-
sta! Siamo tutti rapporti in 
divenire, dove la tristezza fa 
diminuire la nostra potenza, 
invece la gioia l’aumenta, pas-
sando per l’irrefrenabile vo-
lontà di sapere. Un tale, nel 
mitico anno 1848, disse: 
«Gioia e rivoluzione», c’era 
da credergli…

Rapporti in divenire? Gli 
sfruttatori urlano: «Tornia-
mo al panopticon!!!».

Noi risponderemo: «La co-
munità desiderante e noma-
dica è un organizzatore 
provvisorio del caos, 
un’architettura fragile di feli-

cità condivisa e visione comu-
ne, desiderio che è tensione, 
il quale proietta coscienza 
caosmotica del mondo. 
Guattari, punto».

Inoltre, la libertà è l’assolu-
ta necessità dell’azione comu-
ne. Un “fuori” che apre spazi 
di socializzazione di corpi, a 
realizzare incontri diversi. Si 
cerca, superando barriere e 
imposizioni, un a-venire che 
riattivi pensiero e azione so-
ciale, come l’arte.

Qualcuno ha perso la ragio-
ne, anche gli ignoranti supi-
ni al valore di scambio 
hanno capito che la moltepli-
cità di corpi e menti non 
può farsi Stato. Entità multi-
forme non centralizzata, tra-

sversale e non verticistica. 
La sua razionalità non è 
l’ordine, ma la circolarità; il 
suo fine non è la decisione, 
ma la partecipazione. 
È un’onda rinnovata di una 
miriade di rivoli.

Deleuze disse che morire 
è acquietarsi nella solitudi-
ne, vivere, invece, è sentire a 
fondo la potenza liberatoria, 
la pretesa che nasce quando 
i corpi si distendono nella 
gioiosa capacità di 
inventarsi reciprocamente 
la vita.

Altro che Dio, potentissi-
ma immanenza.

AGNT

Riferimenti bibliogra-
fici per comprendere 
alcuni sostantivi, lettu-
ra collettiva consigliata

A. Cutro, Michel Fou-
cault. Tecnica e vita. Bio-
politica e filosofia del bios, 
Napoli, Bibliopolis, 2004.

B. Spinoza, Etica, trad. it. 
di G. Durante, prefazione di 
G. Agamben, Vicenza, Neri 
Pozza, 2006.

F. Guattari, Caosmosi, Mi-
lano, Costa & Nolan, 2007.

G. Deleuze, F. Guattari, 
L’anti-Edipo. Capitalismo e 
schizofrenia, Torino, Einau-
di, 2002.

G. Deleuze, Nietzsche e la 
filosofia e altri testi, Torino, 
Einaudi, 2002.
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Riterritorializzazione
«Then we try to name our 

babies, but we forgot all the 
names, the names we used 
to know. But sometimes we 
remember bedrooms, and 
our parents bedroom, and 
the bedrooms of our friends, 
then we think to our parents 
well, what the hell ever 
happened to them» (ARCADE 
FIRE, Neighborhood #1 
(Tunnels)).

«Quel che è certo è che 
quando, svegliandomi in 
quel modo, il mio spirito 
s’agitava per cercare, senza 
riuscirci, di sapere dove fos-
si, tutto, oggetti, paesi, anni, 
vorticava intorno a me nel 
buio» (M. Proust, Dalla 
parte di Swann). Lo spaesa-
mento figlio di un sonno pro-
fondo ci porta, insieme a 
Marcel, a rievocare e 
attrarre a noi le camere che 
abbiamo abitato, o di cui 
abbiamo memoria. Così, abi-
tualmente, a ogni deterrito-
rializzazione segue una 
riterritorializzazione, necessi-
tà di ricollocarsi, di arrestare 
la fuga, anche solo per 
cambiare i cavalli. Alex 

Supertramp, infatti, una vol
ta

 
addentratosi nello spazio 

senza riferimenti dell’Alaska 
selvaggia, prende carta e 
penna e si mette a tracciare 
una mappa del luogo. Antoi-
ne Doinel, invece, si rinchiu-
de nel domicile conjugal, 
mette su famiglia e si fa 
un’amante, ricostruendo ciò 
che gli (e a cui) era sempre 
sfuggito: il desiderio torna a 
essere in funzione di una 
mancanza, luogotenente di 
Edipo. Tanto che, nell’ulti-
mo capitolo della saga, 
L’amore in fuga, lo stesso 
Antoine ammetterà: «Io non 
mi innamoro mai di una 
donna, mi innamoro di tutta 
una famiglia, amo lei se amo 
i genitori». Il desiderio de-
territorializzato dalla fami-
glia di origine cerca una 
nuova famiglia in cui riterri-
torializzarsi. La commedia 
dell’Edipo torna in scena, ria-
dattata. Se Marcel e Alex evi-
denziano la necessità 
spontanea di un processo di 
riterritorializzazione, Antoi-
ne mostra invece ciò che que-
sto processo non deve 
essere: gesto di sistemazione 
definitiva, ricostruzione di 
una presunta origine (la ca-

meretta della nostra infanzia 
in cui andare a morire).

***

Via d’uscita, vie di fuga
«You change all the lead, 

sleeping in my head to gold, 
as the day grows dim I hear 
you sing a golden hymn, the 
song I’ve been trying to 
sing. Purify the colours, 
purify my mind, purify the 
colours, purify my mind,
spread the ashes of the 

over this heart of
mine» (ARCADE FIRE, 
Neighborhood #1 (Tunnels)).

Ci si trova così a cercare 
nuovamente una via di fuga 
dall’essersi riterritorializzati. 
Una via di fuga che Truffaut 
concede al suo Doinel, 
nell’emblematico e conclusi-
vo L’amore in fuga. «L’amo-
re è il contrario della 
prigione», recita Antoine 
nello stesso film. Ma sono 
troppe le volte in cui l’amore 
si tramuta proprio nel suo 
opposto, all’interno di una 
sindrome da signora col ca-
gnolino che sembra colpire 
Antoine stesso: «Sembra che 
per te il solo momento 
dell’incontro sia interes-

sante, e che per te l’avventu-
ra della vita, non so, finisca 
non appena ci si mette insie-
me», gli rimprovera Colette, 
riecheggiando il più celebre 
Anton Čechov: «L’espe-
rienza ripetuta e effettiva-
mente amara già da gran 
tempo gli aveva insegnato 
che ogni relazione, la quale 
all’inizio dà una varietà così 
piacevole alla vita e appare 
un’avventura facile e dolce 
[…], inevitabilmente si tra-
sforma in un problema 
complicatissimo, sì che alla fi-
ne diventa gravosa». Non si 
tratta così di fuggire dall’amo-
re, quanto di mettere l’amo-
re stesso in fuga, di farlo 
muovere lungo linee di de-
territorializzazione conti-
nue. Le stesse linee che 
separano il volto di Sabine 
nella foto strappata che 
Antoine trova nella cabina 
del telefono di un bar e di 
cui s’innamora, linee di-
vergenti ricostruite precaria-
mente con pazienza e scotch 
trasparente da un testardo 
Doinel. Le stesse linee lungo 
le quali ritornerà infine da Sa-
bine, dopo essere saltato giù, 
nella notte, da un treno in 
corsa: farvi ritorno lungo le li-

nee deterritorializzate del de-
siderio, i tracciati degli 
strappi, i bordi delle parti 
che compongono il ritratto 
di lei. Così, quando, nel fina-
le del film, Antoine bacia Sa-
bine mentre Alain Souchon 
canta L’amour en fuite, 
Truffaut monta, in 
alternanza alle immagini del 
bacio, le immagini di Antoi-
ne, ne I quattrocento colpi, 
che gira felice su una giostra 
ormai d’epoca. In realtà, pe-
rò, Antoine non gira affatto, 
perché la camera si sposta 
con lui: l’immagine è fissa, 
ma in essa insiste un movi-
mento. Esattamente come 
nel meraviglioso piano-se-
quenza che ne riprende la fu-
ga dal riformatorio: 
seguendo fedelmente Antoi-
ne nella sua corsa, l’immagi-
ne non va da nessuna parte, 
la corsa di Antoine non 
porta in alcun posto, ma è fu-
ga in intensità, puro 
dispendio di energia. «Se il 
problema è quello di trovare 
una via d’uscita – una via 
d’uscita, e non la “libertà” – 
essa non consiste nel fuggi-
re, tutt’altro […]; essa viene 
invece affermata come fuga 
da fermi, fuga in intensità», 

(G. Deleuze, F. Guattari, 
L’anti-Edipo). Dalla crepa 
che ci abita, in quanto indi-
vidui deterritorializzati, 
ecco sgorgare intensità pu-
re, punteggiatura nel 
campo del visibile, pieghe 
nel campo dell’essere. Piega 
quale superamento della 
soggettività individuale, 
nelle filosofie di Merleau-
Ponty e Deleuze, come possi-
bilità di sopravvivenza di 
uno stile d’essere nella de-
territorializzazione. Nelle 
attese di Fontana la piega 
non è che il rovescio di una 
crepa, quella ferita nella su-
perficie lacerata dal coltello 
dell’artista che fa increspare 
la tela su se stessa. La piega 
non è che il rovescio di una 
crepa, ma sempre nell’immi-
nenza di un rovesciamento 
mai realizzato di fatto. Noi, 
come intensità pure di colo-
re che si nutrono di una pro-
fondità in procinto di 
risalire in superficie, 
incantati, restiamo in attesa, 
disperdendoci, lentamente, 
sul posto.

JB

Antalya, Italya
L’ambasciata di Antalya, 

situata in Piazza del 
Risorgymento, è una tappa 
obbligata del percorso, 
pubblico e privato, di civi-
lizzazione. Come Salgari, che 
scrisse degli scenari più esoti-
ci senza mai mettere il naso 
fuori di casa – almeno, così 
si dice –, occorre sforzarsi di 
capire qualcosa del mondo 
nonostante le occasioni di 
uscita fisica dal microcosmo 
nel quale si risiede siano ri-
dotte al lumicino, vuoi per 
scarse risorse economiche, 
vuoi per gli impegni che 
incombono uno dopo l’altro, 
senz’altro non per scelta, ma 
non stiamo a indagare.

Il corpulento ambasciato-
re mi accoglie, pacioso e sorri-
dente come sempre. A dir la 
verità, l’ambasciatore non è 
presente proprio tutte le 
volte: in certi casi, lascia che 

siano altre figure istituziona-
li (da lui delegate) a fare gli 
onori di casa, come si suol di-
re. Preferisco relazionarmi 
direttamente con
l’ambasciatore, questo è 
certo, poiché, in virtù dei 
tanti anni di esperienza diplo-
matica e di lavoro sul 
campo, egli dimostra compe-
tenze solide, acquisite sul 
lungo periodo, che trovano 
conferma negli ottimi ri-
sultati, peraltro conseguiti 
con sbalorditiva continuità. 
Ciò che oggettivamente 
manca all’ambasciatore è il 
gusto nel vestire; mai e poi 
mai, comunque, gliene farei 
una colpa, dal momento che 
il globo è pieno di (se va be-
ne) incapaci e (se va male) 
malvagi in impeccabile 
completo, giacca e cravatta. 
Completo? Senza pomodoro.

L’obiettivo al primo posto 

dell’Ordine del Giorno è abba-
stanza semplice da descrive-
re, complesso da realizzare. 
All’ambasciata antalyana è ri-
chiesto un ruolo da mediato-
re nell’ambito di un accordo 
esclusivo che andrebbe a 
stringersi (a fronte di un 
ingente finanziamento pri-
vato: il mio) tra Antalya e lo 
Stato italyano (che pare 
sprovvisto di liquidità spendi-
bili in questa direzione, al 
momento) rispetto alla forni-
tura di stock di prodotti ali-
mentari tipici, altrimenti 
detti “specialità”, di cui Anta-
lya è tra i leader mondiali. 
Non è mai elegante parlare 
di soldi, ma, per essere chia-
ro, pur rischiando di appari-
re il magnate senza scrupoli 
o il classico squalo della fi-
nanza che tanti temono, indi-
viduo la cifra che offrirei in 
3,50 € cash, né più né meno. 

Soldi freschi, che consenti-
rebbero ad Antalya una pro-
duzione tranquilla e 
sistematica, su larga scala, 
per i prossimi sei-sette anni, 
che garantirebbero a me un 
cospicuo ricavo netto, grazie 
alla restituzione con interes-
si che andrei a percepire 
dall’Italya a medio-lungo 
termine, Italya che a sua 
volta beneficerebbe dell’esclu-
siva sulle “specialità” in 
termini di prestigio, immagi-
ne, dimostrazione di lungimi-
ranza nell’analisi delle 
dinamiche globali, rilancio 
sul fronte del turismo… 
Insomma, ne guadagnerebbe-
ro tutti. L’affare s’ha da fare. 
E si fa. Piccante? Molto 
piccante.

La riunione decisiva dà esi-
to positivo. Grazie 
all’intervento dell’amba-
sciatore, il Ministero del Te-

soro antalyano concede il 
suo assenso a procedere: il 
contratto è firmato dalle 
parti in causa nel pieno ri-
spetto della legalità e della 
trasparenza fiscale dell’opera-
zione finanziaria. Il timbro 
dell’ambasciata, il settimo 
della serie più recente, viene 
apposto, indelebile, sulle 
carte ufficiali della trattativa 
appena conclusa. La soddisfa-
zione sembra unanime. Non 
lo dico per piaggeria: l’amba-
sciatore mi ha piace-
volmente sorpreso, per 
l’ennesima volta, per la 
grande agilità e per la 
correttezza con cui ha gesti-
to l’evoluzione della cosa, 
senza per questo rinunciare 
alla propria parte di guada-
gno. Mangi qui? Porti via? 
Mangio qui.

Stupisce oltremodo, nelle 
cronache cartacee e televisi-

ve dei giorni successivi, 
leggere e ascoltare dell’astio 
con cui il Partito Razzarya-
no Italyano si è scagliato 
contro il buon esito delle le-
gittime operazioni di 
mercato svoltesi, arrivando 
addirittura a invocare un’as-
surda quanto anacronistica 
rimozione dell’ambasciata 
antalyana dal territorio ita-
lyano. Da dove mai pro-
verranno, idee del genere? 
Come si possono sostenere 
posizioni tanto fuori luogo?

«Agli sceriffi di paese,
con la casetta verde /

Che fa rima con “merde”
ma noi siamo educati».

THE ZEN CIRCUS,
Atto Secondo

CMVSAMAC
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colours
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Ecce Homo
Stretto cunicolo prendo 

una seggiovia vedo una 
porta scura un teschio mi 
guarda occhi di rubino porge 
una mela rossa attiguo 
soffoco bava contorto levo ’l 
capo sento parlare perugino 
eccotelo apparire in 
vernacolo eccotelo 
personaggio da Arcimboldo 
con tutta la sua filosofia che 
si porta appresso, Morselli, 
Fenoglio ecc. parlare 
descrivere è un personaggio 
folle da dirigibile maschere 
verdi tutto intorno, non 

percepisco più il contorno 
sudo arranco vedo la torre 
campanaria osservo gente 
nei giardini corridoietto 
balconcino terrazzato, 
Ferreri Bolaño letteratura 
sudamericana Ragazzi di 
vita tavolino accogliente 
salame e coltello Novi Ligure 
s’attorce il bulbo oculare 
inizio a stare male a sudare e 
freddare la giugulare 
l’epiglottide vedo il gatto di 
Poe nero effimero l’apparire 
lui il poeta con un teschio 
memento mori sgrano un 

rosario cito Brecht fa 
scandalo De Amicis io che lo 
lessi un anno fa anco di più 
sei pazzo? Certo! Son 
domande da fare non si 
rifiuta mai un’a rrabbiata 
soprattutto se cucinata da un 
naPo(e)letano ch’assomiglia 
a Frank Zappa nel cuore 
della notte bene non ho 
bisogno dell’etilene 
baraonda di me mi si 
mischia tutto nella mente 
Cochi e Renato Le Corde 
dell’Anima New Trolls 
Beatles Desenzano Aglio olio 

e peperoncino il latte che 
non cresce dai cascami di 
tetrapak Monteiro e La 
commedia di Dio il comico e 
la commedia differiscono zio 
Ez c’entra sempre 
m’appaiono le colonne i 
chiostri Foraboschi 
Pitigliano il Cabernet sono 
in un piacevole deliquio e 
quando la pasta è pronta il 
mio animo si ristora d’un 
secondo pranzo di 
mezzanotte il gelo del 
nordico vichingo l’arabo 
meridionale è aperto schizzi 

disegni bozzetti Gigi da 
conferenza t’ammazzo ti 
squarto ecc. (solito 
repertorio): Têtes De Bois 
dove li ho sentiti l’Arena 
Carnage i film devi prenderli 
al volo anche i giovani 
s’accorgono che Cremona 
muore sotto i colpi d’ascia 
d’un Bernhard ormai più che 
alle prime armi, la borghese 
convinzione d’un eclettico 
che scalfisce per rafforzarla 
peccato ch’essa si rafforzi 
scalfendosi l’opera a me non 
piace a me sì il recitativo è 

terribile! Ammasso 
incongruo di parole suoni 
gesti attrazioni del discorso 
segni sintomi segnali gesti 
fatica conativa poetica 
metalinguistica(mente) 
semiotica errata d’una fine 
estinta raggrumata in un 
gruppo di decisione 
alquanto va(go) la geografia 
eh devo darlo! Sguardi 
luciferini ciao tanti 
amichevoli smack

PB

Sei violento. Troppo vio-
lento per me. Non sono stato 
io a insegnartelo.

Ma tu pensi che tutto que-
sto sia incomprensibile. 
Incomprensibile? Forse 
perché non sai niente. Che 
tutto ha un senso su questa 
terra.

Tu perdoni troppo fa-
cilmente. Mi dai fastidio. È 
come se dimenticassi il dolo-
re. Certo è così facile.

Perché l’amore spazza via 
tutto, anche i ricordi.

Ma se solo sapessi un po’ 
di più. Sai solo dire che 
quello è sbagliato, che 
comportarsi bene è giusto. Bi-
sogna esser buoni e non far 
del male.

Per autodifesa puoi 
scordarti delle buone manie-
re, ma solo in condizioni 
estreme.

Fai un po’ ridere con 
quell’aria spaesata da uomo 
contemporaneo. Sei un 
saccente, ma di cose inutili.

Parlo come se ricordare fos-
se costruttivo. Ma non è così 
per tutti. Ricordare il dolore 
può crear problemi. Ripristi-
narlo e aver voglia di 
infliggerlo.

Tutti pensano che il dolo-
re abbia due facce: attiva e 
passiva, violenza e soffe-
renza. E hanno ragione, è co-
sì. E poi che l’una è 

inaccettabile, l’altra organica-
mente umana. Questo 
perché si vuol subire il meno 
possibile. E poi c’è il dolore 
morale e quello fisico, spes-
so uno causa dell’altro.

Se non leggi la Bibbia 
perché ti scoccia va bene, 
ma almeno leggiti la Costitu-
zione. Meglio.

Non dirmi che sei stanco. 
Perché non sai niente, di co-
sa sei stanco?

Ma come fai a non vedere 
che siamo uguali ai maiali?

Sei inchiodato qui. 
Mio prigioniero.

Come si muove la storia? 
Come un vecchio che non 
sta in piedi.

E tu chi sei? Nessuno. Con 
questo giochetto c’è chi si è 
salvato.

Ci pensi a tutti quelli che 
sono passati e trapassati? 
Non credo. Alla faccia di 
Mazzini quando fu grottesca-
mente riesumato? Alla 
beffarda ironia e ai bei vesti-
ti di James Dean?

Lo senti ancora urlare 
Achille? Dal fondo del Tarta-
ro: «Rendetemi pure il più 
schiavo degli schiavi! Ah! Se 
solo potessi sentir il sole 
scaldarmi le membra!». Ma 
la sua è una fortuna 
sfacciata, non è mai esistito.

Siamo noi a urlare più 
forte di lui. Quasi non mi 

esce parola, sono così 
limitato.

La saggezza silenica del 
meglio non esser mai nati 
ti piace?

Pensa di non esser mai 
nato, perdere il posto di pro-
tagonista delle tue pene. Ma 
come potresti pensare al 
non pensiero? È come corre-
re restando fermi.

Penso dunque sono? Certa-
mente basta pensare per esse-
re, anche se non è 
indispensabile. Ma per esse-
re uomini serve di più: aver 
memoria di sé.

Ma chi davvero potrebbe 
desiderare di non esser mai 
nato? Nemmeno io. Nemme-
no Werther ne avrebbe il co-
raggio. Il sol pensiero di 
Lotte, del sacrificio d’amore, 
di sparire per la sua felicità 
che è la mia, e immaginare la-
crime di femmina al co-
spetto di un cadavere 
meraviglioso, basta e avanza 
per dare un senso alla morte.

C’è sempre un senso per 
morire. C’è per uccidere. C’è 
per tutto ciò che è. Non può 
esserci per desiderare di non 
esser mai nati. O meglio, c’è, 
ma è una finzione.

Non mi faccio mai 
rimborsare prima d’aver pro-
vato se una cosa mi soddisfa 
o meno.

Mi dicono che se visitassi 

la Cina me ne innamorerei. 
Non so.

Sei criminale. Non c’è nes-
suna croce, nessuna mela. 
Ma sei comunque criminale. 
Perché non sai niente.

Non ho il manuale d’istru-
zioni, e c’è chi ride di me.

Ma io mi ricordo di tante 
cose, mi ricordo di tutte 
quelle che son state 
importanti, di tua madre che 
cantava per darci fastidio. 
Alle mie miserie amorose, ai 
brutti voti. A mia nonna nel 
letto.

Ma a che servono le 
giornate della memoria se 
non c’è memoria? Tu non sai 
niente, e come potresti sape-
re cos’è la violenza. Lo sai 
cos’è la violenza?

Allora prima di farti 
manganellare informati.

Sai che a volte penso che 
sia inutile opporsi, che sia-
mo come i maiali, o come i 
leoni? Io lo sento l’istinto. 
Poi però me ne vergogno.

Non nascondere gli errori. 
Preferisco Beethoven 
a Mozart.

Non ci voglio venire a ce-
na coi tuoi amici. Così mi fai 
violenza. E allora? Meglio 
star soli? Sono così 
misantropo?

Vorrei essere come vorrei. 
E invece son io, sbiadito. Ma-
gari esser come Rousseau!

Allora mi faccio forza e mi 
schiero per l’ingiustificabili-
tà della violenza, per la digni-
tà umana come unica via 
d’uscita. Ora ne sono 
convinto: siamo diversi dai 
maiali! Però voglio bene ai 
maiali, sono cugini. Mi 
contraddico ma alla fine li 
amo come amo voi bipedi 
implumi. Voglio dire, la digni-
tà e la libertà non sono uma-
ne perché divine, sono 
umane perché umane. Come 
la bellezza del falco non è 
che sua.

Mi struggo per la mia irre-
sponsabilità. Mentre cucina-
vo mi ha chiamato mio 
padre. E io che pensavo di 
aver finito di creare 
problemi!

Smettila di non aver le 
forze. Non ci credo! Da 
quando ho coscienza non ci 
credo più.

E poi sono così poco cristia-
no! Perdonerei solo se si po-
tesse tornare indietro nel 
tempo, non fare quel che si è 
fatto, e ricevere gli interessi 
per l’offesa che avrei potuto 
subire ma che non ho subito 
perché mai avvenuta. Ma 
perdonare o no è un atto di 
coscienza, e tu non ce l’hai, 
perché non sai niente. Allora 
prima procuratela 
e poi decidi.

Sono un po’ triste ma ce la 

faccio. Sistemerò le cose, lo 
devo fare. Sistemerò tutto.

Quando penso alla mia 
ingratitudine mi sforzo 
d’immaginare il perché della 
violenza subita da altri al po-
sto mio. A Hitler che aveva 
come modello gli Stati Uniti, 
altro che potere della memo-
ria! Agli armeni che devono 
pure passare per pazzi! Co-
me d’altronde anche gli 
ebrei fino a non molto 
tempo fa, e tuttora in 
qualche sacrestia.

Riconoscere l’orrore do-
vrebbe servire per evitarlo 
in futuro. Ma bisogna aver 
coscienza. Sapere. Non si 
può interpretar la realtà. Il 
passato è passato, non c’è 
più niente da inventare. Nes-
suna giustificazione.

Ti ha fatto male il denti-
sta? Ho risposto di sì.

Ho spesso un pensiero per 
i mali che hanno inquinato 
la storia dell’uomo, e li 
mantengo vivi per non 
pensarmi criminale. Ma lo 
sono lo stesso perché trovo 
le cause e me ne vergogno.

Mi dico: tu non sai pro-
prio niente. Questa volta 
non ti perdonare, fallo per 
me.

SS

Vae victis
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La vita è sogno, Charlie Brown!
Il treno correva nel buio e 

Masai dormiva tranquillo 
accanto a Maisha. Io ero in 
ritardo ma superate le porte 
di Tannhäuser, il mio 
viaggio stava per finire. 
Forse mi ero davvero inna-
morato di Arden e mi 
mancava molto sua figlia 
Porzia. Mi mancava l’Uru-
guay. Il colonnello Slade e i 
suoi fiori di pietraglia mi 
avevano reso romantico. 
Quando arrivai a casa, 
Johnny guardava la tv 
accanto a Sabrina e Tinetta, 
mentre un gatto fluttuava 
per la stanza a mezza 
altezza, aggrappato a un 
salvagente. Mi commossi, 
perché ancora non avevo 
capito quale, tra le due ra-
gazze, mi piacesse di più. 
Ma ero così stanco. Forse 
ero oltre l’infinito e le sensa-
zioni persero di comple-
tezza e la visione dolce delle 
ragazze venne sostituita da 
una più amara quando finii 
in una stanza decorata in sti-
le Régence. Dopo aver 
camminato come un 
vecchio respirando male, 
peggio di Darth Vader, arri-
vai in una grande sala male 
illuminata in cui vidi il 
maggiore Grubert e donna 
Malvina, don Fabrizio Sali-

na e donna Stella, Madame 
de Rênal, Alain Delon e Te-
rence Hill in camicia rossa. 
Relegato in un angolo stava 
il commissario Ingravallo, 
che immaginavo essere un 
amico di famiglia, fre-
quentatore assiduo dei 
pranzi della domenica, 
intento a chiacchierare con 
il commissario Lo Gatto e il 
commissario Rizzo. Vidi 
quindi il magnate Levi Co-
lombia e lo juju Bocca Do-
rata, sua socia in affari. 
C’erano il duca d’Auge, il ba-
rone Cosimo Piovasco di 
Rondò e Uma Thurman 
nella parte della marchesa 
Violante d’Ondariva da 
grande. Al tavolo collocato 
sotto il ritratto della Ma-
donna dalla bocca piena del 
Pelicorti, il dottor Trelaw-
ney e il capitano Cook sfida-
vano a scopone Corto 
Maltese e Rasputin (che Dia-
ne Keaton con la cravatta de-
finì due bari deliziosi). Mi 
servii da bere e tutto ri-
tornò dolce quando vidi 
Jean Seberg con la sua ma-
glia a righe, Jeanne Moreau 
che ridendo buttava la testa 
all’indietro, Ali MacGraw 
con un trench ocra e la vali-
gia piena di soldi di Doc, 
Faye Dunaway con la cami-

cia lunga di Joe Turner e 
Claudia Cardinale con il ve-
stito verde e il parasole, co-
me quando entra nella 
baracca della stazione e il te-
ma di Jill inonda la scena. 
C’erano pure Bill Murray e 
Sigourney Weaver, e 
mentre lui faceva battute di 
spirito con il drink in mano, 
lei suonava il contrabbasso 
e tratteneva a stento le risa. 
Rick Blaine cercò di trattene-
re la Bergman per un 
braccio, ma lei se ne andò 
infuriata verso il corridoio. 
La inseguii, ma un bambino 
con il triciclo mi tagliò la 
strada. Alle mie spalle Sch-
warzy mi disse hasta la vi-
sta, baby ed Ezio Greggio 
pardon, asta la tosta. Mi 
venne incontro Tereza mi 
disse ho sognato Tomáš che 
faceva l’amore con Sabina 
come su un palcoscenico. 
Le dissi lui ti comprerà un 
cane e lo chiamerete Estre-
ma Riluttanza. Mi ero 
perso. Passai accanto alla 
porta del bagno delle signo-
re, da cui sbucò fuori un 
braccio sottile, e una mano 
mi prese per la cravatta e 
mi trascinò dentro, mentre 
l’inerzia mi fece cadere il 
cappello a tesa che non ri-
cordavo di indossare. Quel 

bagno scoppiava di luce e 
ogni superficie era chiara e 
brillava, come brillava 
Anna Carla Dosio, mentre 
mi tirava a sé, chiamando-
mi di continuo Santamaria. 
Era bellissima e i suoi 
capelli biondi scintillavano 
come quelli di Daisy Bucha-
nan; io capii che sarebbe 
stato meglio tacere della 
mia identità, che per una 
volta sarei potuto essere il 
commissario Santamaria. 
Mi svegliai in una stanza de-
serta, ubriaco, mentre il so-
gno finiva. Ero in cella e 
mio padre era morto, mio 
padre Giuseppe Conlon. Era-
no morti anche Perkus 
Tooth, Apollo Creed e Jenny 
Curran Gump; erano morti 
Clara Charnofsky e

 Dimitrios  Makropoulos, 
entrambi a Parigi; ero in 
una cella grande insieme a 
Billy Ray Valentine che spie-
gava a Steven Seagal la tecni-
ca del mezzo litro; era 
ingiusto che quell’uomo fos-
se sposato con Kelly Le-
Brock, la cui foto moriva 
lentamente sul muro insie-
me a quella di Angela 
Davis. Il tempo, come un 
signore distratto o un bambi-
no che dorme, non passava 
mai e io facevo solfeggi 

mentali tipo il baco del calo 
del malo, e non è bello ciò 
che è bello, ma che bello 
che bello che bello. Arrivò il 
mio avvocato, era Vincenzo 
La Guardia Gambini vestito 
da domatore. Sono Jerry 
Callo, mi disse. Quando fui 
per strada vidi che era ve-
nuta a prendermi Audrey 
Hepburn. Era arrabbiata 
con me, non perché mi 
avessero preso, ma perché 
la collana che avevo rubato 
non era per lei, ma per la si-
gnorina dagli occhi verdi, 
così come quella storia non 
era stata scritta per lei, ma 
per Marilyn. Il suo autista 
era Frank Bullitt, e infatti 
passammo da San Franci-
sco ma arrivammo in un 
attimo. La macchina era 
una Ford Gran Torino ros-
sa con una striscia bianca 
ai lati. Mi stavano portando 
a una festa, ma io c’ero 
appena stato. Avevo sonno 
di nuovo e forse per questo 
ci stavo tornando. Guarda-
vo dal finestrino e mi chie-
devo come mai il mondo sa 
tutto di noi.

SG

Identità
Non conosco volgarità
dei verbi entrare ed uscire
né i doppi sensi
del venire ed andare
sarà perché col mio amore
tedesco ha spazi segreti
e nomi diversi l’orgasmo

Non accetto che mi si
storpi il cognome
perché è il solo legame col padre
che vive nel quotidiano rispetto
se egli è da anni defunto

Non scherzerò mai
sul numero primo
della fine del mese
che per me è semplice culla
dato anagrafico certo
irrevocabile realtà
che segnerà la memoria
e oltrepasserà mio malgrado
anche il mio letto di morte.

EBGR

anche il mio letto di morte.

EBGR
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È da quindici anni che stu-
dio giornalismo. Ho iniziato 
esattamente nel 1995, 
suppergiù però, e non ho 
fatto una scuola in particola-
re, nel senso che ho iniziato 
a leggere quotidiani a raffica 
dall’età di quindici anni in 
poi; prima ero poco interes-
sato. Per me la scuola giorna-
listica ha un nome e un 
cognome, Giovanni Ratti, e 
sono quindici anni che, tutti 
i lunedì, per quanto riguarda 
la stagione calcistica, 
compro il quotidiano locale 
per leggerne l’articolo. Un ge-
nio. Quando si inizia l’artico-
lo, ho imparato dal caro 
Giovanni che non è 
importante che cosa scrivi e 
come lo fai, soprattutto le pri-
me volte. Ciò che conta è evi-
tare le frasi “del tipo”. 
Perché in fondo siamo un 
po’ tutti “tipi”, e quindi, per 
uscire dal lessico comune, bi-
sogna estrapolare quel che è 
davvero importante. Dicia-
mo che, come Michelangelo 
vedeva nel pezzo di marmo 
la scultura già fatta, e dove-
va solo togliere le imperfezio-
ni, così mi piace pensare un 
articolo giornalistico, e così 
lo vado ad affrontare. Nei ti-

toli di testa non si fa mai rife-
rimento alle cose migliori 
del calcio, che spesso sono le 
più semplici, come per 
esempio l’erba. Dopo gli 
anni Sessanta è andato 
molto in voga fumarla, però, 
per i calciatori, l’erba è il pa-
ne quotidiano. Ricordatevi 
che i calciatori si intendono 
di erba, parecchio, e un alle-
natore che ho poco stimato 
– causa le idee filosacchiane 
che portava nel proprio baga-
glio in panchina – mi inse-
gnò che per un calciatore, 
quando scende in campo, è 
importante capire le proprie 
emozioni, carpirne le 
sfaccettature, capire il profu-
mo dell’erba. Adesso si usa 
anche l’erba sintetica, e mi 
va bene, perché va a finire 
che si fa un calcetto con gli 
amici dalle 7 alle 8, o dalle 8 
alle 9, ma a me non piace 
parlare am/pm, ti dico dalle 
19:00 alle 20:00, o dalle 
20:00 alle 21:00. Be’, in que-
ste partite non so bene come 
spiegartela, ma nessuno dei 
coinvolti è veramente parteci-
pe, nel senso che siamo tutti 
calciatori consumati, nel 
senso che tutti abbiamo già 
una nostra idea e alla fine si 

sommano. Se tu pensi che il 
calcio sia uno sport, un mo-
do per passare il tempo, che 
sia una forma per veicolare 
pensieri e tutte queste cose, 
io ti dico che in verità il 
calcio è un’arte, ma non rico-
nosciuta. Ho iniziato a gioca-
re a calcio all’età di nove 
anni, a quattro ero un 
campione, ma a nove ero ve-
ramente una schiappa, ho do-
vuto reinventarmi tutta una 
vita calcistica, ora non ne ho 
più voglia, perché tutto 
sommato, se ci pensi, Cristia-
no Ronaldo lo vedi in 
campo, e quando lo vedi lo ve-
di lì, che faccia bene o che 
faccia male, e tutto quello 
che conseguentemente gli gi-
ra attorno, non gira attorno 
a quella figura, non gira 
attorno al calciatore. Sempli-
cemente, tutti gli sponsor, 
tutti i soldi che gli stanno die-
tro, stanno dietro a una cosa 
molto più veloce di noi, a 
una cosa che non ha niente a 
che vedere con noi. Proba-
bilmente R7 non sa niente, 
quando è in campo riceve 
applausi e fischi, perché R7 
fa parte di un processo econo-
mico che, quando gioca, non 
lo sfiora nemmeno, ma che 

l’ha reso Niente quando è al 
di fuori del rettangolo verde.

Erano entrati in campo in 
undici, e in undici hanno 
terminato la partita. Era du-
rata un’ora (s’era giocata ie-
ri) e insomma succede che 
nel calcio si vinca, si perda, 
si pareggi, ma la mia squa-
dra ha vinto, la mia squadra 
ha vinto perché in fondo era-
no uomini diversi: pratica-
mente le squadre scese in 
campo erano due, la prima 
che giocava a calcio e l’altra 
che faceva un altro sport; la 
squadra che alleno ha fatto 
un altro sport per tutta la 
partita, ha gettato il cuore 
oltre l’ostacolo, ha giocato 
con la testa e ha giocato con 
l’intelligenza. Non erano 
eroi e non lo saranno mai, 
tuttavia ti posso dire che la 
palla l’han messa dentro 
cinque volte, e con reti di pre-
gevole fattura, non è stata 
una delle cose più 
importanti della mia vita, 
ma forse è stato uno dei po-
meriggi che mi ricorderò 
sempre. Se si guarda il 
punteggio, calcolato secondo 
la modalità prevista dalla 
categoria, la gara è finita 
(sulla somma dei tempi vinti 

e pareggiati e persi) 3-2, 
gran vittoria, fuori casa tra 
l’altro, su un campo che mi 
ha sempre portato bene. Sa-
bato si giocherà contro il Ca-
stelverde, contro un pezzo di 
storia, della storia mia, 
insomma sarà dura, ma 
penso che questi undici india-
ni giganti andranno in 
campo a fare un altro sport, 
giocheranno per non perder 
la bussola e poi succederà – 
mi auguro – che durante il 
corso del match vinceranno 
perderanno e pareggeranno, 
ma alla fine della partita la 
storia sarà talmente bella 
che sarà irreale, perché 
nemmeno loro sapranno se 
avranno vinto perso o 
pareggiato, sarà solamente 
un’informazione che passerà 
attraverso i nostri condotti, 
ma che forse non importerà 
neanche. Forse ciò che conta 
davvero nel calcio è tutt’altra 
cosa, ma forse, quando lo 
capisci davvero, a calcio non 
ci giochi neanche più, forse 
perché, finché ci sei dentro, 
sei convinto davvero di vince-
re e di perdere, e se non lo 
sei fino in fondo fai di tutto 
per esserlo. In verità il calcio 
è altro, il calcio è uno stru-

mento per immagazzinare 
ciò che la realtà non riesce a 
trasmetterti, per esempio il 
concetto del vero, per 
esempio il concetto di batta-
glia, per esempio il concetto 
di lotta di classe, ma tutto 
questo credo che i bambini 
non lo sappiano, o co-
munque, pur giocando 
davvero, riescono a non cre-
derlo, ma a sudare per un 
mister che crede ancora in 
ciò che fa. Poi succederà che 
non ci crederà più, ma que-
sta è un’altra storia, poi mi 
chiedono di scrivere un arti-
colo sul calcio turco, be’, c’è 
calcio e calcio, e proba-
bilmente non tutti i calci so-
no uguali, c’è quello nel 
sedere per chi non ha stu-
diato e a diciotto è manager, 
c’è il calcio del fucile per i 
militari, c’è il calcio giocato 
e c’è il calcio parlato.

Al sottoscritto piace il 
calcio giocato, tant’è che 
alleno e gioco, ma quando 
gioco con chi alleno tengo 
sempre presente il consiglio 
di un caro ex collega: «Non 
fare l’indiano in mezzo agli 
Apache…».

MA

Undici indiani giganti


