
Narciso è doppio. Di conseguenza, lo è il nar-
cisismo. Gli specchi, poi, distorcono e ribalta-
no, e i doppi non sono doppioni. Così, nel rifles-
so di cotanto narcisismo autoreferenziale 
targato Haute Coulture Cremona, lavoro agri-
culturale produce giovani narcisi. «Leggere e 
scrivere Cremona/a Cremona» è, di fatto, que-
stione di narcisismo. Già a partire dalla forma. 
Così imbrichiamo fiammiferi e matite per appa-
rire nel rapido scoppio di una fiamma che bru-

cia, trasforma e si consuma, per mostrarci in se-
gni che solchino insieme il foglio e la grafite, as-
sottigliando entrambi. Desiderio di apparire, 
desiderio che produce, produzione che infine 
appare: in forma gratuita, mobile, effimera, 
ma sorprendentemente, e inusitatamente, ma-
teriale. L’insostenibile leggerezza di un lapisve-
dese. Specchio cartaceo dal quale siamo 
guardati, esperienza di un riconoscimento qua-
le eccedenza di ciò che già è a conoscenza. Su-

perficie di riflessione opaca e riciclata, che re-
stituisce un’immagine molteplice e sfasata, ri-
sultante della penna di chi scrive quanto 
dell’occhio di chi legge. Lancio a tutti voi la 
maledizione dei Narcisi del Po: «Che apriate 
Lapisvedese, che entriate nello specchio dei 
desideri, che produciate insieme a noi».

JB

Narciso
Lungo Corso Garibaldi, all’altezza del Cittano-

va, un pannello elettronico mi dà il benvenuto 
e mi avvisa di trovarmi nella città dei violini e 
dell’arte. Un buon promemoria per il cittadino 
sbadato che s’avventura tossicchiando per la ze-
tatielle più trafficata degli ultimi due lustri. 
Nel messaggio dell’insegna c’è tutto il pensiero 
rassicurante e ricorsivo che tanto compiace cuo-
ri e portafogli dei nostri concittadini. L’ordine 
del discorso è chiaro: «Violini + arte = Cremo-
na». A questa semplice somma si può aggiunge-
re, nella stagione opportuna, un addendo: «Vio-
lini + arte + torrone = Cremona + X», dove X 
indica una quantità smodata di dolcezza.

Succede poi che a parlar sempre bene di noi 
stessi finiamo per credere a quel che ci raccon-
tiamo, crogiolandoci nelle nostre sicurezze: ci 

specchiamo gaudenti nelle acque del fiume più 
lungo d’Italia, ammiriamo la più alta torre cam-
panaria in muratura d’Europa, abbiamo clona-
to il più bel vitello del mondo, ogni anno cele-
briamo la più importante fiera bovina, il no-
stro salone del gusto è il più affollato e il più 
ghiotto della storia della gastronomia, la fiera 
della musica è la più preziosa esposizione di 
strumenti ad arco, la terra grassa e florida è evi-
dente manifestazione della volontà divina, il no-
stro acciaio è il più resistente e affilato, e il suo 
patron il più grande demiurgo supercittadino 
statista. E nel futuro, il nostro canale navigabi-
le sarà il più funzionale e utile della storia 
(anche se per ora rimane, nonostante i baci & 
gli abbracci, un coitus interruptus lungo un 
quarantennio). Storia vecchia, comunque. Già 

una pubblicazione del ’57 s’intitolava Cremo-
na: capitale del Po. Ogni mattina però, lo stril-
lone quotidiano urla alla piazza: «Quanto sono 
importante!», intasca l’obolo e, compiaciuto, 
pensa al motto da servire per l’indomani.

Che dire? La speranza è di abbandonare le 
ultime pudicizie novecentesche e dar libero 
sfogo ai nostri pruriti di città tardoadolescen-
ziale: dopo aver festeggiato adeguatamente 
due delle tre T cremonesi, celebriamo la terza 
T cittadina, imbastendo il più grande sexy-ex-
po (quantomeno dell’area nordatlantica) dove 
troneggino enormi tetàs di torrone.

EGAP



Chi è il doppio di Corto Maltese?

It never got weird enough for me

In principio fu Johnny 

Depp. Pelato. Anzi, no: in 

principio fu Philip Seymour 

Hoffman, uno dei miei attori 

preferiti. Correggo: in princi-

pio fu Philip Seymour Hoff-

man, poi Johnny Depp e poi 

ancora Philip Seymour Hoff-

man. Sì, ma è meglio se 

metto i film in ordine cronolo-

gico rispetto all’uscita, o ri-

spetto al periodo in cui sono 

ambientati? Passiamo oltre.

Insomma, questi due 

soggetti, uno fico dentro e 

fuori, l’altro forse solo 

dentro (ma tantissimo), 

hanno in comune il fatto di 

essersi fatti immortalare su 

pellicola nei panni di uomini 

che hanno segnato la storia 

del giornalismo americano. 

Hoffman, pochi anni fa, è 

stato Truman Capote, e s’è 

beccato la statuetta per la 

sua – l’unico aggettivo possi-

bile, come “disastrosa” per la 

Campagna di Russia di Napo-

leone – magistrale interpreta-

zione del capostipite del new 

journalism. Truman era 

anche scrittore classicamen-

te inteso nonché 

drammaturgo, ma è soprat-

tutto nell’arte dello scrivere 

alla svelta, morti di sonno, 

combattendo contemporanea-

mente contro l’ispirazione la-

titante e la dipendenza da 

alcol e droga, che Capote ha 

dato il meglio di sé, 

sancendo una svolta nel mo-

do di intendere l’inchiesta 

giornalistica con la formula 

del “romanzo verità” (A 

sangue freddo, pubblicato a 

puntate sul New Yorker e 

non a caso sottotitolo della 

versione italiana del film) ne-

gli anni ’60.

Il magico Johnny, invece, 

si lanciò – nel 1998 – nell’av-

ventura di Paura e delirio a 

Las Vegas, diretto da quel ge-

niaccio di Terry Gilliam. Il 

film è tratto dal libro più fa-

moso di Hunter S. 

Thompson, pioniere del 

gonzo journalism. Il gonzo 

estremizza il new. Al centro 

dell’articolo, sia esso un’in-

chiesta/reportage, una 

cazzata di costume o una re-

censione, non c’è più la noti-

zia/fatto: c’è il giornali-

sta/fatto, nel senso che le 

sue sensazioni personali di-

ventano protagoniste, ma 

anche nel senso che queste 

sensazioni sono spesso e vo-

lentieri alterate da sostanze 

psicotrope più o meno legali. 

E qui scatta il florilegio di mo-

niti da Giovani Marmotte: il 

gonzo non ha nulla a che fa-

re con le droghe, non è neces-

sario essere drogati per scri-

vere in stile gonzo e via dicen-

do. Ok, tutto vero, tutto 

bello: però è fuor di dubbio 

che i più grandi, in quest’am-

bito, fossero dei superfatto-

ni. Yeah. E infatti il 

Thompson di Depp, abbando-

nata ogni posa da bel male-

detto, si offre sfigatissimo e 

perennemente sconvolto per 

tutto il film, incurante del 

suo compito (che sarebbe 

quello di scrivere il reporta-

ge di una corsa motociclisti-

ca), mentre vaga per il deser-

to del Nevada in compagnia 

di – appunto! – Dottor 

Gonzo (incarnato da Benicio 

Del Toro), individuo assur-

do, completamente privo 

della più esigua parvenza di 

consapevolezza di ciò che gli 

accade attorno. Io mi sento 

Dottor Gonzo. Io sono 

Dottor Gonzo (tanto quanto 

lo è il nostro amato e stima-

to redattore DF).

Infine, un mio vero idolo, 

scoperto tardi, che mai mi ab-

bandonerà: Lester Bangs. Co-

me anticipavo nelle prime ri-

ghe, Hoffman batte Depp 

due a uno. È il 2000 

quando, nel suo Quasi famo-

si - Almost Famous, il regi-

sta Cameron Crowe si 

racconta davanti alla mac-

china da presa: a quindici 

anni, infatti, già lavorava 

per Rolling Stone e si spara-

va concerti da paura. Nel 

film, Crowe ritaglia una par-

ticina per Hoffman, facendo-

gli interpretare un Lester 

Bangs tutto sommato non 

troppo devastato, che gioca 

un ruolo da pseudoguru, as-

segna il primo incarico (an-

dare ad intervistare i Black 

Sabbath!) e farfuglia 

qualche consiglio al ragazzi-

no/Crowe. Non è tanto 

importante cosa venga fatto 

dire a Lester: è importante 

che Il Giornalista Rock ci 

sia, che abbia un volto, ad 

imperitura memoria di quel 

mondo anni ’70, anche se, 

cercando in rete qualche fo-

tografia del vero gonzo 

Bangs, si rimane piacevol-

mente scossi dalla conferma 

che la realtà supera sempre 

la fantasia.

DETROIT SUCKS.

In virtù di un sentimento 

di forte compartecipazione 

con i tizi di cui ho scritto, e 

per varie altre ragioni, fra 

cui l’impossibilità di soddi-

sfare qualsivoglia richiesta 

di un’obiettività narrativa ed 

un’imparzialità morale che 

semplicemente non possono 

esistere in questa vita, io, 

pur non fumando nemmeno 

sigarette (figuriamoci il 

crack) ed avendo in generale 

spregio la sovrastruttura del 

bere, sono di certo un gonzo 

journalist.

Pausa caffè di riflessione, 

così intanto scelgo se piazza-

re o no un punto di doman-

da in coda all’insulto finale.

Ho deciso: no.

CREMONA SUCKS.

CMVSAMAC

Chi è il doppio di Corto 

Maltese?

Ho un paio di proposte in 

merito, ma sappiate che que-

sto è un testo per iniziati. La 

prima proposta si rintraccia 

nel racconto intitolato La ca-

sa dorata di Samarcanda, 

tra i cui personaggi si annove-

ra un generale turco chiama-

to Timur Chevket, pratica-

mente identico a Corto, fatta 

eccezione per le inimitabili 

basette e per l’orecchino 

d’oro. Corto incontra Chev-

ket nel 1921, o meglio non lo 

incontra mai. Dal tetto della 

moschea di Rodi, intento 

nella ricerca di un manoscrit-

to contenente la mappa di 

un tesoro, inseguito da una 

pattuglia dell’esercito italia-

no, Corto si rifugia in una riu-

nione politica di turchi, dove 

per la prima volta viene 

scambiato per Chevket. Qua-

si in disparte come sua abitu-

dine, Corto si lascia andare 

ai suoi pensieri: «Mia madre 

raccontava che quando qual-

cuno incontra il suo doppio 

è un presagio di morte… Per 

tutti e due o per uno 

soltanto… Dovrò stare in 

guardia, mia madre era infal-

libile nel predire». La stessa 

indovina Cassandra, che lo 

ospita a Rodi in quei giorni, 

si permette di predirgli il fu-

turo leggendo nei fondi del 

suo caffè amaro: «Si direbbe 

che uccidi te stesso, ma non 

è un suicidio… È come se uc-

cidessi l’immagine di te stes-

so…». Così gli dice, prima 

che lui parta alla volta di 

Tarso, e poi Adana, Van, Ba-

ku, Bukhara e il Kafiristan, fi-

nalmente. E da Rodi al Kafiri-

stan, all’inseguimento di un 

favoloso tesoro o alla ricerca 

di un’amicizia lontana, 

Corto non incontra mai colui 

che ormai considera il suo 

doppio speculare o il suo so-

sia almeno (persino gli stessi 

soldati di Chevket lo scambia-

no per il loro generale) nono-

stante le loro figure si avvici-

nino, si sfiorino, si confonda-

no agli occhi degli altri e fini-

scano per turbare i pensieri 

di entrambi e mettere a ri-

schio le loro vite. Ma di fatto 

Pratt utilizza il tema del 

doppio per un altro scopo: 

egli intende costringere 

Corto a una riflessione su se 

stesso, concedendogli al 

tempo stesso l’opportunità 

di disertarla. L’immagine del 

doppio diventa una sorta di 

pretesto, una suggestione, 

per condurre Corto, ancora 

una volta attraverso i sogni, 

a parlare con se stesso: 

Corto si rifiuterà di risponde-

re, come sempre, e come 

sempre fuggirà dal suo stes-

so sogno. Prima di raggiunge-

re il Kafiristan la strada sarà 

ancora lunga e piena di osta-

coli, però, come affermerà lo 

stesso Corto, «Questo Chev-

ket ogni volta che sono in pe-

ricolo mi salva la vita». In 

realtà a salvare la vita a 

Corto sarà il tesoro leggenda-

rio che egli prometterà di con-

dividere a due ufficiali turchi 

in un paio di situazioni piut-

tosto critiche. Quel tesoro 

che, oltre a fungere da prete-

sto, servirà a vincolare ancor 

più strettamente Corto e 

Chevket alla stessa strada, 

che poi diventerà un sentie-

ro sulle montagne dell’Afgha-

nistan, fino al Kafiristan, fi-

no a rendere (quasi) inevita-

bile il loro incontro. 

Quand’ecco che, giunto all’ap-

puntamento con il suo oppo-

sto, con la sua immagine ri-

flessa, per un inconsueto sui-

cidio da perpetrare dopo 

aver smarrito la propria 

ombra, Corto si sveglierà 

dall’ennesimo sogno e Chev-

ket sarà già sparito dalla sto-

ria, precipitato in un burro-

ne.

***

E qui veniamo alla secon-

da proposta. Si potrebbe pen-

sare che Rasputin abbia volu-

to fare un favore al suo ami-

co, levargli un pensiero diffi-

cile da gestire, gettando Chev-

ket dal precipizio (come tra 

l’altro fece per Jack London 

uccidendo il tenente giappo-

nese Sakai nel 1904; e le gri-

da «Bang, bang, bang» per 

sopperire alla pistola scarica 

sono geniali e folli come lo 

fu, a Port Arthur, gridare al 

cielo «Sono una strega! Una 

strega in delirio!»). Ma la ve-

rità è un’altra: Rasputin era 

geloso. Già, perché pensava 

di essere lui l’unico vero 

doppio di Corto Maltese e so-

prattutto l’unico che lo meri-

tasse. Deviando dall’antolo-

gia di Corto Maltese, partia-

mo dalla fine e facciamo un 

breve excursus in una tavola 

di Milo Manara realizzata do-

po la morte di Pratt, intitola-

ta Dedicated to Corto Malte-

se: tutti i personaggi della se-

rie sono radunati su una 

spiaggia in vana attesa del ri-

torno del marinaio; tra di lo-

ro c’è anche Rasputin che si 

agita insofferente e sbotta: 

«Ve ne state qui ad aspettare 

un vagabondo buono a 

nulla… Ma io non resterò 

qui… Io non ho bisogno di 

lui, casomai è lui che ha biso-

gno di me… Chi l’ha ripesca-

to dal mare quando nessuno 

sapeva niente di lui?… Sarà 

lui che mi cercherà… Lui sa 

cosa si perde a non essere 

mio amico… Quando verrà 

gli dirò: sei sempre tra i pie-

di! Cosa ci fai qui? E lui mi di-

rà: sei elegante con quell’im-

permeabile… E partiremo, io 

e lui, per un’altra bellissima 

avventura». Torniamo alle 

origini del mito: è il 1° no-

vembre 1913 quando Raspu-

tin ripesca Corto nel mezzo 

del Pacifico meridionale e lo 

presenta ai lettori della 

Ballata. Un Rasputin ancora 

acerbo, il cui carattere si limi-

ta a essere violento e infanti-

le. Pratt scopre le potenziali-

tà di Rasputin quale alter 

ego di Corto solo successiva-

mente e le sviluppa piena-

mente in Corte sconta. In 

questa stupenda avventura 

tra Hong Kong, Manciuria, Si-

beria e Mongolia i due forma-

no una coppia straordinaria: 

sono romantici, spietati, co-

mici, perfetti. Pratt si 

accorge di aver inventato 

una coppia di antieroi e prov-

vede a legittimarla e a 

renderla più esplicita inven-

tandosi La giovinezza. In 

questa breve avventura, 

ambientata a Port Arthur nel 

1904, viene fatta emergere la 

personalità forte, folle e allu-

cinata del russo e Corto non 

appare che alla fine. Un’im-

magine realizzata a corredo 

di quell’episodio li raffigura 

schiena contro schiena, 

circondati dall’esercito giap-

ponese, in un doppio profilo 

che ricorda un Giano bifron-

te. «Ah Rasputin, Rasputin, 

come si potrebbe vivere 

senza di te?», si ripete il rus-

so prima di addormentarsi 

nella sua cella in Samarcan-

da, tentando con il sonno di 

evadere dalla prigione e di en-

trare in un sogno di Corto. E 

proprio in un sogno in comu-

ne, Rasputin, ridotto alle di-

mensioni di una marionetta, 

quella di Beherubi il sempli-

ciotto, conduce Corto attra-

verso una finestra araba a in-

contrare Pandora, proprio 

dietro a una luna turca. Pan-

dora in tailleur bianco con 

cravattino nero, resa ancor 

più bella rispetto a quando 

l’avevamo conosciuta anco-

ra ragazzina nella Ballata, 

da sette anni di bellezza ma-

tura. Quando poi Corto e Ra-

sputin si ritroveranno dal vi-

vo, nei pressi di Samarcanda 

o di Bukhara, il marinaio fa-

ticherà a confessare di esse-

re giunto fin laggiù non per 

il tesoro, né per Chevket, ma 

per amicizia. Pratt celebrerà 

quindi il doppio complemen-

tare di Corto in un dialogo 

di quattordici vignette tutte 

identiche, in cui i due sono 

raffigurati di profilo uno di 

fronte all’altro. Qualche ta-

vola più avanti, quando 

nella cittadella di Enver Bey 

saranno scampati alla fucila-

zione e all’assalto 

dell’Armata Rossa, balleran-

no insieme una sorta di sir-

taki, felici di essere ancora 

vivi. Infine nel 1925, nel 

Mar dei Caraibi, al termine 

di Mu, Corto perderà per 

l’ultima volta le tracce di Ra-

sputin; a quel tempo 

avranno fatto i pirati nei ma-

ri del sud, inseguito il tesoro 

del Fortuna Reale, attraver-

sato la Siberia in slitta, 

attaccato il treno blindato 

con l’oro della Russia Impe-

riale, ritrovato il tesoro di 

Alessandro il Macedone e 

scoperto l’accesso all’Atlanti-

de. Mica male. Hew hew 

hew. Haw haw haw.

SG



Répondez s’il vous plaît

Carissimo papà, ho compiu-

to l’altro giorno diciassette 

anni. Non sono molti, ma mi 

paiono sufficienti perché io 

possa prendere una decisio-

ne di una qualche 

importanza: ho deciso di ar-

ruolarmi subito come volonta-

rio di guerra. Forse, anzi 

certamente, questa decisione 

non potrà fare a meno di 

sorprenderti. Non credo di 

aver mai lasciato scorgere in 

me qualcosa che somigliasse 

alla stoffa di un eroe. Ma 

non è l’eroe che voglio fare, 

poiché considero l’atto che vo-

glio compiere semplicemen-

te come un dovere, per le 

speciali condizioni in cui mi 

trovo, cioè di aver finito gli 

studi secondari e di non esse-

re necessario alla mia fami-

glia. Se non è un giovane di 

buona volontà chi mai potreb-

be darlo? Questa decisione 

non è il risultato passeggero 

che può scaturire da entusia-

smi giovanili, ma il frutto ela-

borato e cresciuto in me 

stesso all’infuori di influenze 

esteriori. Sono perfettamen-

te conscio della gravità della 

decisione e anche della serie-

tà del mio futuro dovere. 

Non nego che il mio lavoro 

in officina non potrebbe esse-

re utile alla Patria, ma riten-

go di fare più il mio dovere 

come soldato che come opera-

io perché è certo che di ope-

rai come me ne puoi trovare 

quanti ne vuoi, mentre credo 

che purtroppo di soldati vera-

mente volonterosi non se ne 

trovano in eguale numero. 

Non ti chiedo nessun consi-

glio poiché in certi casi un 

consiglio è una cosa perfetta-

mente inutile, e allora può di-

venire dannosa. Ti chiedo 

invece il permesso di venire 

un giorno della prossima set-

timana a Ivrea dove andrò 

subito ad arruolarmi al 4° al-

pini.

AO al padre CO,

17 aprile 1918

Ci siamo tutti: cominciamo!

Egregi signori Edipo,

vi accolgo dandovi il benve-

nuto, convinta/o che gradirete 

e godrete delle mia ospitalità e 

della prelibatezza dei miei ci-

bi. Garanzia di salute e ma-

grezza. Assaporateli in 

un’estasi estetica. Troverete 

davanti a voi uno specchio ri-

flesso dell’anima.

Non frustrate i desideri vo-

stri e dei vostri figli. Amare 

e/è temere. L’amore è amore 

di sé, incarnato ma soprattut-

to disincarnato. Vivere in rela-

zione con il tutto, 

sperimentare l’unicità dell’in-

dividuo globale senza genera-

zioni, generi o razze. Trovare 

la propria strada e realizzare 

se stessi. La tecnologia ci aiu-

ta, ci assiste, anticipa e 

permette di sperimentare l’im-

mortalità: nostra caratteristi-

ca innata. Noia. Fragili, alla 

ricerca di qualcuno che difen-

da la nostra preziosità! Forse 

un po’ soli ma in continua ri-

cerca. Musica e sensazioni, 

ovatta creativa. Che vergogna! 

La reciprocità per stare in rela-

zione, la relazione, la relazio-

ne, la relazione, il legame, gli 

affetti, le emozioni. Tanto 

grandiosi quanto piccoli. E 

poi forse, in uno spazio segre-

to, la morte.

MB

La cosa crudele è che ad 

una entità bella si perdona 

sempre tutto, come se la 

bellezza fosse un merito, co-

me se fosse una virtù.

La cosa ridicola è che spes-

so si intende la bellezza co-

me una banale sintesi dei 

canoni del momento.

La cosa interessante è che 

a volte la bellezza è una vera 

condanna, quasi inaccettabi-

le.

E la cosa triste è che nella 

nostra realtà sociale, la 

bellezza è quasi totalmente 

censurata, il senso ne è travia-

to, e l’essenza persa.

Bello è la fotografia di un 

fiore stile calendario da sala 

d’attesa, “piacevole” alla vi-

sta.

Il volto roseo e sorridente 

di un bambino da pubblicità 

delle merendine, tondo e sim-

patico.

E poi tutto ciò che una 

donna di tenera, mezza o 

tarda età sogna di sembra-

re… La modella. Chi non 

vorrebbe essere quella bella 

ragazza in posa per favorire 

la vendita di vestiti immettibi-

li? O la tipa che ti sfodera 

uno sguardo quasi maniaca-

le sul retro di Donna Moder-

na?

Spiegarsi il perché di que-

sto agghiacciante fenomeno 

sembra un’impresa omerica. 

Già trovare il reale colpevo-

le, azione più comoda che tro-

vare una soluzione, è 

comunque un rischio. Po-

tremmo appioppare tutta la 

responsabilità a Babbo Nata-

le, che ogni anno scarrozza 

ostinato sovraccarichi di 

Barbie tremende, incantevo-

li quanto un film horror di 

basso borgo. I bimbi-meren-

dine, ignari del brutale uni-

verso che incombe sui loro 

destini, sono così lentamen-

te addestrati all’elogio dello 

squallore.

Allora la percezione del 

bello viene tutta stravolta, 

per poi instaurarsi nelle 

menti di uomini e donne; a 

braccetto con l’inibizione 

mentale, dilaga come un vi-

rus mortale senza lasciare su-

perstiti, se non fosse per 

qualche poveraccio che rie-

sce a mantenere ancora un 

po’ di lucidità e joie de vivre.

C’è ancora chi immagina 

modi migliori di esistere.

Chi cerca la vera bellezza 

di ogni cosa. E c’è chi vuole 

prenderne parte.

Il desiderio è un meccani-

smo che la fa da padrone 

nell’uomo, essere umano do-

tato di volontà ed istinto, 

che in quanto animale non 

può far altro che volere. Vole-

re adesso ed ovviamente vole-

re più di prima, più di altri, 

volere il meglio.

Ogni senso è acceso da desi-

derio di bellezza, grazia, 

splendore.

Per sedurre, proteggersi, 

bearsi, sentirsi amati e 

amarsi e adorarsi per tutta la 

vita.

Incarnare la bellezza, otte-

nere il privilegio di uno stato 

in cui nulla è se non tutto.

E irradiare bellezza, creare 

lo stupore, giocare ad essere 

un piccolo Dio che plasma 

materia, concetti e sensazio-

ni, generando infinite parti-

celle di realtà concentrate di 

bellezza. L’arte. Bella e sacra 

senza scopo.

Ma l’uomo non si regge in 

tanta perfezione (forse è per 

questo che i giornali e i calen-

dari…?!).

Dai secoli dei secoli, 

grandi anime, talenti estre-

mi, disintegrati dal loro stes-

so fulgore, scaraventati dalla 

spietata potenza del genio, 

negli abissi torbidi della 

follia. Fino a morirne.

E anche noi, gente della 

strada, quando notiamo, di 

colpo, la purezza di qualcosa.

Quando la bellezza è tutta 

lì, tutta in una volta, così 

tanta che potresti crollare 

da un momento all’altro, e 

non puoi fare altro che cede-

re. E allora permetti che ti 

scivoli addosso, che ti 

prenda e ti faccia diventare 

la piccola parte di un infini-

to perfetto. Dura solo 

qualche secondo.

Ma in quei pochi istanti 

potrebbe franare tutto e 

andrebbe bene comunque, è 

tutto talmente assoluto che 

nulla può fare male. Sei com-

pleto e vivi. Vivi l’istante 

inafferrabile di bellezza ve-

ra. Pura presenza estatica di 

un fiore.

(E di un’opera d’arte).

NK

È ora: cominciamo!

Egregi signori Narciso,

vi ho convocati per comuni-

carvi il mio totale disappunto 

e la mia più profonda indigna-

zione in merito ai recenti acca-

dimenti che vi hanno 

coinvolto. Dissento nella ma-

niera più assoluta e ritengo 

profondamente sbagliata la 

vostra visione del mondo. Il ri-

spetto è una regola fondamen-

tale per il vivere comune e il 

rispetto delle regole è lo stru-

mento principe di un vita ba-

sata su obiettivi etici, 

commisurati alle potenzialità 

e finalizzati al miglioramento 

oltre che alla buona riuscita. 

L’amore è impegno, responsa-

bilità, altruismo e determina-

zione contornati da valori e 

solidi principi. L’autorità va ri-

spettata, i genitori onorati, il 

limite è invalicabile, è necessa-

rio attenersi alle regole, la 

norma prima di ogni cosa. Ci 

sono generazioni, generi, 

etnie, amici e nemici. Miglio-

rare se stessi per piacere di 

più, per essere amati. Lottare 

contro ciò che è ingiusto o pre-

varicante. Vi ricordo che ap-

partenete ad un gruppo, ad 

una società di cui siete parte 

viva e responsabile. L’autorità 

serve come la norma… Se non 

ci fosse, che cosa si potrebbe 

violare? Confliggere per chia-

rirsi, definirsi, risolversi. Co-

me trovare il limite e la 

misura? Enorme senso di 

colpa mi coglierebbe se non 

riusciste a comprendere, sa-

rebbe segno del mio fallimen-

to e delle mie scarse capacità 

comunicative e persuasive. Ri-

tengo tuttavia legittimo pre-

tendere da me stesso (come 

mi insegnò mio padre) di esse-

re in grado di tollerare la fru-

strazione e l’attesa.



Del Jack di fiori e altre riflessioni

«Ricostruzione nello spa-

zio e nel tempo del punto oc-

cupato dall’autore (1506) e 

(ora) dall’osservatore di que-

sto quadro»

1

.

Se appare ovvio che nella 

letteratura e nella psicologia 

il mito di N. abbia suscitato 

numerose interpretazioni, lo 

è già meno il fatto che ne esi-

stano di altrettanto innume-

revoli in relazione a dipinti 

raffiguranti questo soggetto, 

attraverso testi che non 

sempre sono in grado di sepa-

rare ciò che riguarda stretta-

mente il mito dalla sua 

versione restituita attraverso 

le arti figurative. Le prime 

rappresentazioni di N., pres-

soché coeve al testo ovidia-

no

2

, sono una puntuale e 

compilativa messa in scena 

dell’apice del racconto e al 

giovane non viene fatto man-

care alcuno dei suoi attributi 

(la veste rossa, il braccio de-

stro alzato, il capo incorona-

to di narcisi rossi) che 

determineranno, nel corso 

dell’evoluzione stilistica del 

mito, una costante fissa 

nella figurazione del perso-

naggio.

All’epoca del Gotico Inter-

nazionale, invece, quando il 

Roman de la Rose rappresen-

tava uno dei maggiori veicoli 

di diffusione letteraria dei mi-

ti e più in particolare della 

storia di N., ad assumere un 

ruolo rilevante all’interno 

della trattazione letteraria tar-

domedievale non è tanto la 

storia ovidiana, che pure tro-

va punti di forza nell’Ovidio 

Moralizzato e in Boccaccio, 

quanto piuttosto la caratteriz-

zazione della vicenda dell’au-

toinnamoramento di N.. 

Infatti, uno dei punti fonda-

mentali in ambito cortese le-

gati a questo tema è il 

desiderio ossessivo di un’im-

magine: l’amore passa attra-

verso lo sguardo. Ne deriva 

così un puntuale riadattamen-

to in chiave moraleggiante 

della storia di N.. Infatti, mo-

mento cruciale nel racconto 

del viaggio onirico che il pro-

tagonista del Roman de la 

Rose compie fino al giardino 

d’amore di Deduit, è quando 

egli giunge presso la fontana 

d’amore, rielaborazione 

della fonte presso cui si 

specchia N., il quale spesso fi-

nisce con l’essere identifica-

to con la figura del 

cavaliere-amante. Questa im-

medesimazione è riscontrabi-

le nella coeva produzione 

iconografica, che rappresen-

ta la figura dell’amante atteg-

giandolo come N. nell’atto di 

specchiarsi alla fonte su cui 

viene riflessa la propria im-

magine. Tra le miniature su 

questo tema c’è quella ripro-

dotta nel manoscritto 

Egerton 1069 (XV sec.), 

conservato a Londra alla Bri-

tish Library. Qui, all’interno 

di un impenetrabile hortus 

conclusus, circondato da figu-

re allegoriche, il N.-amante, 

per poter continuare il cam-

mino, dovrà attraversare 

una fonte di forma rettangola-

re, sottintendendo quindi 

tutte le valenze simboliche 

che ciò comporta

3

.

Nel corso del Rinascimen-

to numerosi artisti si sono mi-

surati col tema di N.. Ciò che 

risulta sono puntuali rappre-

sentazioni del racconto, meti-

colose messinscene di come 

ci si aspetta che sia, oppure 

contaminazioni con altri te-

mi, di carattere religioso ov-

viamente, casomai il pittore 

non potesse trincerarsi die-

tro l’accreditata e accettabile 

e integrata operazione dei 

“classicismi” vari che giustifi-

cano sempre, nei secoli, 

l’ostentata raffigurazione del 

mito pagano tout court. 

Ecco allora l’impianto compo-

sitivo un po’ come un’Annun-

ciazione

4

, oppure una forte 

influenza dal tema iconografi-

co della Lamentazione sul 

Cristo morto

5

. Tante volte, 

poi, tra Cinque e Seicento, il 

mito di N. è stato utilizzato 

per alludere ad altri concetti 

di carattere morale o religio-

so: N. come ammonizione 

contro l’inganno o l’autoin-

ganno, N. come allegoria del 

senso della Vista o del motto 

socratico del «Conosci te stes-

so». O ancora: rappresenta-

re N. per descrivere quella 

fase preliminare della Cono-

scenza, che nascendo dalla 

consapevolezza di sé, porta 

necessariamente ad amare 

se stessi su quel percorso 

che conduce l’uomo ad avvici-

narsi a Dio, alla fine. C’è da 

aggiungere in ogni caso che 

è nel corso del Cinquecento 

che l’iconografia di N., ora-

mai depurata da tutta una se-

rie di moralizzazioni 

medievali e quattrocente-

sche, viene concettualizzata 

attraverso una valutazione 

prettamente positiva del mi-

to

6

.

Nel Seicento illustri autori 

si sono dedicati a questo 

soggetto, molte volte affron-

tandolo come elemento acces-

sorio rispetto al paesaggio 

arcadico, privo quindi di ten-

sione drammatica e scarsa-

mente caratterizzato

7

, 

oppure corredandolo di ulte-

riori figure che rimangono so-

stanzialmente estranee 

all’azione principale

8

: per lo 

più ninfe, una delle quali ge-

nericamente viene poi identi-

ficata con Eco per ragioni di 

carattere sterilmente icono-

grafico e non certo perché 

l’artista abbia colto la 

struggente portata simboli-

co-evocativa (appunto) di 

questa figura femminile, tra-

scurata dai pittori al pari di 

quanto abbia fatto N., fino a 

farla morire nei secoli succes-

sivi. Vale la pena, sulla so-

glia del XVII secolo, forse 

solo di ricordare l’inquietan-

te carta da gioco del Caravag-

gio-Spadarino

9

, con quella 

mano affondata nelle acque 

profonde (dell’inconscio? So-

no tempi non sospetti…) a di-

chiarare apertamente che N. 

sa esattamente chi sta 

amando. Che N. è il pittore, 

chiunque egli sia, se si 

accetta che il supporto utiliz-

zato dagli artisti in tutti i 

tempi – tela, tavola, carta – 

sia lo specchio in cui essi si ri-

flettono e da cui si offrono 

allo spettatore. A maggior ra-

gione lo è l’autoritratto, da 

sempre considerato ricondu-

cibile al mito di N.: un gene-

re complesso, dalla natura 

palindroma ed enigmatica, 

un gioco di prestigio

10

. E lo 

stesso Caravaggio è allora 

l’astante che si sporge, in un 

cammeo quasi cinematografi-

co, nel Martirio di San 

Matteo

11

, e se, come afferma 

Franco Rella, «in Narciso 

non muore un altro qualsia-

si, ma è l’io stesso che muore 

e che si guarda morire»

12

, 

davvero destabilizzante risul-

ta l’autoritratto di se stesso 

giovane nelle vesti di un Davi-

de non certo trionfante, pre-

maturamente disperato in 

una sorta di premonizione a 

posteriori, che osserva con 

compassione l’altro autori-

tratto: la testa decapitata di 

un Golia braccato e furioso, 

gigante sconfitto dalla vita

13

. 

Specchio che rimanda a 

un’immagine somigliante 

non nei tratti, ma nell’orrore 

– quello sì – è la testa del Bat-

tista

14

 da cui sgorga, nel 

sangue, l’unica firma mai ap-

posta da Caravaggio su 

un’opera; una forma concet-

tuale di autoritratto se poi ef-

fettivamente nel 1966 Lucio 

Fontana, in un’acquaforte, di-

segna una cornice attorno a 

una scritta leggibile allo 

specchio: «Io sono Fonta-

na», svelandone così la finzio-

ne: l’immagine speculare è 

sempre rovesciata.

Proseguendo cronologica-

mente, nel tardo Seicento tro-

viamo un tentativo di 

originalità iconografica nel di-

pinto di Giulio Carpioni

15

; tut-

tavia, pur essendo la scelta 

di rappresentare il vaticinio 

che l’indovino Tiresia fa alla 

ninfa Liriope a proposito del 

piccolo N. assolutamente uni-

ca, e seppure l’episodio d’in-

venzione ovidiana risulti 

suggestivo dal punto di vista 

letterario per l’ambiguità 

delle parole del vate, esso 

non riscuote altrettanta fortu-

na in ambito figurativo, 

giacché poco caratterizzato e 

facilmente confondibile con 

scene di Presentazione al 

tempio.

Aspettando il secolo icono-

clasta, il XX, quando gli auto-

ritrattisti «portarono alla 

luce il fondo stesso di una 

morte che ha percorso tutta 

la cultura dell’Occidente»

16

, 

è possibile ancora incantarsi 

con gli incantevoli e 

incantati Preraffaelliti, spe-

cie con quelli fuori tempo 

massimo, come John 

William Waterhouse

17

, rifu-

giatosi nelle favole morte 

mentre nascono le 

Avanguardie Storiche, l’ulti-

mo che ci presenta un N. co-

me dovrebbe essere, 

pedissequamente, e una Eco 

come una rosa vittoriana pu-

ramente, esplicitamente deco-

rativa.

I protagonisti delle 

Avanguardie rifiutano, dissa-

crano o annullano l’iconolo-

gia, eppure riaffioreranno, di 

lì a poco, il rimpianto e la no-

stalgia del mito, come nella 

Metafisica e nel Surrealismo 

e, in tempi più recenti, nel re-

cupero citazionista operato 

dalla Transavanguardia. Sal-

vador Dalì, ad esempio, nel 

suo Metamorfosi di Narci-

so

18

, che mostrò al dottor 

Freud, offre un compendio 

delle proprie ossessioni oniri-

che e del suo metodo paranoi-

co-critico di rappresentarle. 

In quest’opera N. è raffigu-

rato due volte, ma su un pia-

no orizzontale stavolta: a 

sinistra è un corpo quasi 

incandescente, a destra è 

una mano rocciosa e ischele-

trita, a letteralizzare che la 

pietrificazione da sempre rap-

presenta la punizione inflitta 

allo sguardo illecito e può de-

rivare o da un legame che per-

mane dopo la tracotanza – 

lo sguardo che si fissa – o da 

un senso di colpa – lo 

sguardo che paralizza – o an-

cora dall’orgoglio e dalla cupi-

digia – lo sguardo 

possessivo. La pietrificazio-

ne rappresenta la punizione 

dell’incontinenza umana (da 

Medusa alla moglie di Lot 

nell’Antico Testamento, da 

Niobe a Coridone).

Nel contemporaneo si assi-

ste alla scomparsa della pre-

clusione ideologica 

caratterizzante le 

Avanguardie; il mito è diven-

tato un materiale al pari di 

qualunque altro: concreto, 

astratto, riciclato, concettua-

le. Nasce la tentazione di in-

terpretare in chiave 

narcisistica le opere degli arti-

sti degli ultimi decenni, i qua-

li mettono in scena se stessi 

perennemente (Maurizio Cat-

telan, Luigi Ontani, Cindy 

Sherman tra tutti). Allora 

echi e riflessi (non a caso) 

del mito li troviamo, espliciti 

o impliciti, nelle opere o 

nelle mitologie personali de-

gli artisti contemporanei, 

non solo quando si autoritrag-

gono o mettono in scena il 

proprio corpo (Matthew 

Barney), ma anche quando il 

narcisismo è mediato dalle 

controfigure della propria au-

tobiografia, dagli oggetti con-

creti del flusso di coscienza 

egotico della loro messinsce-

na contingente (Tracy 

Emin). Nella società occiden-

tale caratterizzata dalla preoc-

cupazione sociale 

dell’immagine di sé che ha 

rimpiazzato i valori che ave-

vano permeato il pensiero fi-

losofico e religioso di tutti i 

tempi, un rapporto più diret-

to tra l’artista e il proprio ri-

flesso è riscontrabile 

nell’autoritratto fotografico: 

i protagonisti hanno dato 

qui particolare testimonian-

za dello specchio-sguardo di 

N. (Andy Warhol, Giuseppe 

Penone). Ma è soprattutto 

Robert Mapplethorpe che 

nella straordinaria serie di au-

toritratti (1972-1989) 

abbraccia davvero se stesso 

nello specchio di N.: dall’efe-

bica bellezza degli anni giova-

nili al viso consunto dalla 

malattia degli ultimi anni. 

Nel bianco e nero carico di 

luttuosi presagi egli si 

guarda morire.
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Rovesciare il narcisismo

C V V C. Narciso chez Merleau-Ponty

«Narciso: sublime apparen-

za […].

Conquistami, inventami, 

dammi un’altra identità».

C. CONSOLI, Parole Di Burro

Istruzioni per l’uso: da 

leggersi chiasticamente.

C) Chiasma. Intreccio carna-

le tra soggetto e mondo, tra 

corpo e natura: reversibilità 

imminente e mai realizzata di 

fatto. Ovvero: co-appartenen-

za originaria tra sensibile e 

senziente, con conseguente ria-

bilitazione ontologica del sensi-

bile. Recupero dell’esperimen-

to husserliano di reversibilità 

tra mano toccata e mano 

toccante: una mia mano tocca 

l’altra, quella mia mano 

dall’altra è toccata. Soggetto 

sempre in procinto di tramu-

tarsi in oggetto. Soggetto che 

non occupa nel mondo una po-

sizione dominante, in quanto 

il mondo non è oggettivabile, 

non si pone completamente 

di fronte ad esso, ma rimane 

il suo suolo. Siamo soggetti 

nel mondo, imparentati 

carnalmente ad esso, sempre 

sulla soglia di una reversibili-

tà ontologica. La percezione 

di un soggetto del mondo, 

dunque, non è altro che indi-

stinzione tra il percepire e l’es-

sere percepiti, tra il toccare e 

l’esser toccati, tra il vedere e 

l’esser visti, in quanto visibili. 

«Il corpo sentito e il corpo 

senziente sono come il diritto 

e il rovescio, o, anche, come 

due segmenti di un unico 

percorso circolare»

1

.

V) Visione. «Questa strana 

aderenza del vedente e del visi-

bile»

2

 genera la visione, inte-

sa come voyance. Per 

“visione” Merleau-Ponty 

intende il raddoppiarsi, come 

per magia, del visibile nel ve-

dente, ovvero «il vedente, es-

sendo preso in ciò che vede, ve-

de ancora se stesso»

3

. Così 

«la visione che il vedente eser-

cita, il vedente stesso la subi-

sce altresì da parte delle co-

se»

4

. In quanto ritorno del visi-

bile su se stesso, esiste 

pertanto un «narcisismo fon-

damentale in ogni visione». 

Narcisismo perché il vedente 

si ritrova nel visibile, perché il 

vedente si ritrova visibile, 

perché il vedente è visibile, e 

soprattutto il visibile è veden-

te. «La mia attività – scrive 

Merleau-Ponty – è identica-

mente passività, il che è il se-

condo e più profondo senso 

del narcisismo: non vedere 

nell’esterno, come lo vedono 

gli altri, il contorno di un 

corpo che si abita, ma soprat-

tutto essere visto da esso, esi-

stere in esso, emigrare in es-

so, essere sedotto, captato, 

alienato dal fantasma, cosic-

ché vedente e visibile entrano 

in un rapporto di reciprocità e 

non si sa più chi vede e chi è vi-

sto»

5

. La visione è intreccio 

tra vedente e visibile, è chia-

sma. Così caratterizzato, il nar-

cisismo è espropriato della 

sua componente antropologi-

ca, proprio in virtù della co-ap-

partenenza di soggetto e 

mondo, facendosi dunque nar-

cisismo ontologico, narcisi-

smo di un essere (di un 

mondo, oltre che di un 

soggetto) che si mette in mo-

stra, spinto dal desiderio del vi-

sibile di farsi vedente, di veder-

si in quanto vedente. È la visio-

ne «che si fa in noi»

6

, come 

scrive Merleau-Ponty ne 

L’occhio e lo spirito, non già 

un prodotto del soggetto, ma 

modalità dell’essere. A tal pro-

posito l’«io mi sento guardato 

dalle cose»

7

 di molti pittori, ri-

portato dallo stesso Merleau-

Ponty. Tanto più che «da La-

scaux ad oggi la pittura, pura 

o impura, figurativa o no, non 

celebra mai altro enigma che 

quello della visibilità»

8

, più 

precisamente della visibilità 

che si fa visione.

V) Visibilità. «Carne offerta 

a carne». Visibile quale super-

ficie di una profondità, caratte-

rizzata da un’eccedenza costi-

tutiva: nel visibile vediamo 

sempre più di quanto vedia-

mo: l’invisibile del visibile, lo 

sfondo di cui il visibile si fa fi-

gura, l’orizzonte di latenza 

che tutto “lateralmente inve-

ste”, «tessuto comune» strut-

turante, portante. Voyance, 

nuovamente: scorgere l’invisi-

bile nel visibile. Enfin: «È 

proprio questa Visibilità, que-

sta generalità del sensibile in 

sé, questo anonimato innato 

di Me stesso»

9

 che, con 

Merleau-Ponty, chiamiamo 

carne [chair].

C) Carne. «La carne non è 

materia, non è spirito, non è 

sostanza. Per designarla oc-

correrebbe il vecchio termine 

“elemento” […], specie di 

principio incarnato [incarné] 

che introduce uno stile d’esse-

re in qualsiasi luogo se ne tro-

vi una particella»

10

. È «trama 

unitaria di differenze, origina-

rio in perenne esplosione». 

Come tale è condizione di 

possibilità di comunicazione 

di ogni esperienza. È spessore 

tra il vedente e la cosa, costi-

tutivo della visibilità della co-

sa stessa («tessuto che fode-

ra»). È soglia di una reversibi-

lità imminente e mai attuata 

di fatto. È chiasma.
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Narcisismo è un termine 

di cui oggi spesso si abusa, 

spesso si parla di narcisismo 

semplicemente per denigra-

re qualcuno, o altre volte lo 

si considera un termine ad 

uso e consumo della psicana-

lisi, ignorando che la mitolo-

gia greca è decisamente più 

anziana del dott. Freud. 

Perché parlare di narcisismo 

oggi? Semplicemente per de-

scrivere un comportamento 

moralmente squalificante o 

tutt’al più patologico? O ci 

può essere qualcosa di ap-

prezzabile negli epigoni di 

un mito che da sempre affa-

scina poeti, artisti e pensato-

ri?

Le attività per cui si ricor-

da l’illustre antenato di una 

specie botanica di inflore-

scenza lacustre sono tre: Nar-

ciso si specchia, Narciso 

ama, Narciso muore. La vita 

di Narciso non deve essere 

stata molto eccitante: stare 

tutto il giorno tutti i giorni 

davanti alla stessa immagi-

ne, un’immagine bellissima, 

non ne dubitiamo, ma 

sempre la stessa dannatissi-

ma immagine, non deve rega-

lare molte emozioni. Fatti 

suoi!? No! Narciso non ha il 

diritto di tenersi la sua bella 

immagine tutta per sé e igno-

rare tutte le belle fanciulle 

che apprezzano la sua bella 

immagine quanto lui. Eppu-

re il guaio è questo: se Narci-

so non fosse stato poi così 

bello, nessuno si sarebbe pre-

occupato di uno che se ne 

sta lì al bordo di un lago per 

i fatti suoi, ma se invece è co-

sì bello da scomodare niente-

popodimenoché Afrodite, la 

dea che già Euripide cantava 

come la più terribile per i 

mortali, a scendere 

dall’Olimpo, allora diciamo 

che è comprensibile che 

Narciso si piacesse almeno 

un pochetto. Inutile dire che 

questo ragionamento vale 

anche al contrario: piacersi 

tanto è una buona ragione 

tanto per tenersi tutto per sé 

quanto per concedersi agli 

altri. Evidentemente lo 

specchio di Narciso ha un si-

gnificato più profondo di un 

qualsiasi specchietto retrovi-

sore: il lago specchia 

concetti, non solo immagini.

Narciso ama, ma cos’era 

l’amore in Grecia? Forse il 

più grande teorico dell’amo-

re di tutti i tempi è stato pro-

prio un greco, Platone, che 

come sua abitudine ci 

racconta una favoletta: Eros 

è figlio di povertà e 

scaltrezza, conseguentemen-

te gli manca sempre qualco-

sa (povertà), ma è sempre in 

affanno per ottenerla 

(scaltrezza), per questo non 

si accontenta mai, all’inizio 

cerca la bellezza di un corpo, 

poi quella dei corpi in genera-

le, poi la bellezza di cose più 

alte, delle istituzioni, della 

giustizia… Per ultima la 

bellezza in sé. Questa è la fa-

mosa scala amoris platoni-

ca. Sembrerebbe che Plato-

ne (proprio lui!) sottovaluti 

fenomeni come il cosiddetto 

“fascino intellettuale”: chi 

ha detto che la bellezza dei 

corpi insegni ad apprezzare 

le bellezze spirituali e non il 

contrario? Chi si ritiene capa-

ce di giudicare la bellezza fisi-

ca di una persona senza farsi 

influenzare dalla sua persona-

lità o viceversa? E ancora: 

chi dice che la scala amoris 

si percorre in senso unico, e 

con quale diritto si stabilisce 

cosa sta in cima e cosa alla 

base della scala? Chi si è inna-

morato senza associare al 

proprio amore una particola-

re immagine di sé insieme 

alla persona amata (mi inna-

moro di un punkettone 

perché voglio fare la punket-

tona o mi innamoro di una 

metallona perché voglio fare 

il metallone) potrà dare una 

risposta a queste domande. 

Anima specchio del corpo, 

corpo specchio dell’anima, 

amare se stessi negli altri, 

amare gli altri in se stessi. 

Ad Eros piacciono gli 

specchi, non era una sempli-

ce idiosincrasia del povero 

Narciso.

Ma attenzione: Platone 

non è così ingenuo, infatti ci 

avverte. La bellezza in sé è di-

versa dagli altri “in sé” plato-

nici (uomo in sé, cavallo in 

sé, giustizia in sé…): la 

bellezza in sé si vede, e si ve-

de già in questa vita, con i no-

stri occhi fatti di carne, non 

è necessario essere fatti di so-

lo spirito, essere sopra il cie-

lo. In uno non è necessario 

essere morti per vedere la 

bellezza.

Narciso muore, ma come 

altri illustri morti resuscita, 

e resuscita molte volte. Tutti 

i laghetti del mondo sono pie-

ni di narcisi, un po’ più vege-

tali dell’originale, ma sono 

pur sempre narcisi.

Ciò che non si vede con gli 

occhi di carne si vede con gli 

occhi dell’anima, con la ragio-

ne, che necessariamente pas-

sa per la discussione e per il 

gioco delle opinioni. Ma ciò 

che orienta il desiderio, no! 

Il desiderio è mancanza, e la 

mancanza è fame, e la fame 

è uguale per tutti. Platone 

sembra dirci che se i sofisti 

sostenitori della democrazia 

greca e amici di Pericle so-

stengono che tutto è relativo 

e democraticamente discuti-

bile, allora provino a convin-

cere il popolo a fare la fame. 

Ed ecco perché, come recita 

la famosa formuletta, ciò 

che è bello è anche buono, 

esiste un principio fisso ed 

immutabile che orienta la ri-

cerca del vero, ed è lo stesso 

che orienta il desiderio, e do-

vrebbe anche orientare la po-

litica. Esso sta nel mondo 

dell’aldilà, ma non si può fin-

gere di ignorarlo anche 

nell’aldiquà.

Eppure abbiamo dei 

dubbi: ci piacciono i begli in-

tellettuali perché ci credia-

mo intellettuali e quindi sia-

mo sensibili al loro proverbia-

le fascino, o ci atteggiamo da 

intellettuali per conquistare 

il cuore di qualche intellettu-

ale, ma che in realtà ci piace 

per tutt’altri motivi, che ma-

gari noi stessi ignoriamo? 

Per capire ciò che è desidera-

bile non bisogna aver già de-

siderato? Ma l’uomo non ha 

sempre desiderato cose di-

verse nel corso della storia? 

È realmente così fisso ed im-

mutabile, il bello-bene? Ma 

allora non lo devono essere 

anche il brutto ed il cattivo? 

Ma se il bello orienta la no-

stra ricerca non sarà compi-

to del brutto disorientarci? 

Se il bello è ciò che 

distingue, il brutto non è ciò 

che si dovrebbe confondere? 

E confondersi con cos’altro, 

se non con il bello stesso? 

Come possiamo 

accontentarci di un bello 

unico, fisso, immobile ed 

eterno, che fissa sempre se 

stesso, che fissa sempre lo 

Stesso? Non sarà un sogno 

di immortalità che in fondo 

desidera di essere già 

morto? No, non possiamo 

accontentarci, l’Unico Narci-

so deve morire per resuscita-

re molte volte. Muoia Plato-

ne e viva Narciso!
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Narciso e il suo bellissimo straniero

Attraverso lo specchio e quel che Gödel vi trovò

Nella logica matematica 

una teoria è un sistema com-

posto di assiomi, regole e for-

mule derivate dagli assiomi 

seguendo le regole. La teoria 

si definisce coerente se non 

è contraddittoria, ovvero se 

non è possibile dimostrare 

sia una formula ben 

formata (che rispetta le rego-

le) sia la sua negazione. 

Nella logica matematica (o 

formale) una teoria è comple-

ta quando è in grado di dimo-

strare la verità o la falsità di 

qualunque formula ben 

formata, ovvero di qualun-

que espressione sintattica-

mente corretta che rispetti le 

regole grammaticali della teo-

ria.

Nel 1931 l’allora venticin-

quenne logico e matematico 

Kurt Gödel dimostrò che in 

ogni teoria matematica T 

sufficientemente espressiva 

da contenere l’aritmetica, esi-

ste una formula φ tale che, 

se T è coerente, allora né φ 

né la sua negazione ¬φ sono 

dimostrabili in T. Questo teo-

rema afferma che in un siste-

ma formale non banale (ovve-

ro di complessità uguale o su-

periore all’aritmetica, che è 

un sistema formale piuttosto 

semplice) si può costruire 

una formula corretta ma inde-

cidibile, nel senso che non si 

può affermare né che sia “ve-

ra” né che sia “falsa”, quindi 

qualunque teoria formale 

complessa è sicuramente in-

completa perché si può arri-

vare ad esprimere, senza vio-

lare le regole della teoria, 

l’equivalente formale della 

proposizione che in 

linguaggio naturale si può 

esprimere con «Questa affer-

mazione non può essere di-

mostrata». Questo teorema 

della logica prende il nome 

di Primo Teorema di incom-

pletezza e la dimostrazione 

di Gödel rappresenta una 

delle vette più alte del pensie-

ro umano.

Dalla dimostrazione di que-

sto teorema Gödel derivò e di-

mostrò un Secondo Teorema 

di incompletezza il quale 

afferma che se T è una teo-

ria matematica sufficiente-

mente espressiva da contene-

re l’aritmetica e T è coeren-

te, non è possibile provare 

la coerenza di T all’interno 

di T, ovvero, semplificando, 

una teoria coerente non può 

provare la propria coerenza.

Questa conclusione dava ri-

sposta definitivamente nega-

tiva al “problema della deci-

sione”, ovvero al secondo dei 

23 problemi aperti che il ma-

tematico David Hilbert ave-

va presentato al congresso in-

ternazionale dei matematici, 

a Parigi, l’8 agosto 1900. La 

lista di Hilbert ambiva a pre-

sentare tutti quei problemi 

matematici insoluti che, una 

volta risolti, avrebbero dovu-

to ridurre la matematica ad 

un’applicazione particolare 

della logica; questa ambizio-

ne era frutto di una visione lo-

gicista e riduzionista per cui 

tutte le teorie scientifiche 

complesse potevano essere 

scomposte e riportate a teo-

rie più semplici come l’arit-

metica, le quali, grazie alle 

proprie caratteristiche di coe-

renza e completezza, avrebbe-

ro fornito la chiave per la 

comprensione delle teorie 

più complesse. Un antico so-

gno che affondava le proprie 

radici nella visione del 

mondo di Pitagora, si ritrova-

va in Leibniz e veniva forma-

lizzato nella seconda metà 

del XIX sec. da Frege prima 

e Russell poi, salvo naufraga-

re definitivamente di fronte 

alle dimostrazioni di Gödel 

che sancivano una volta per 

tutte che un sistema formale 

complesso è necessariamen-

te incompleto o contraddit-

torio.
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Io ho studiato e lo so

C’è chi mi dice che indivi-

dualismo e capitalismo 

vanno a braccetto: chi 

compra, è. E visto che il por-

tafoglio è il mio, c’è chi cerca 

in tutti i modi di farmi senti-

re importante e di 

convincermi che, con quello 

che vende lui, starei me-

glio… Be’, meglio… 

Insomma, di solito mi dico-

no che gli altri mi vedranno 

più fico. È finito il tempo del 

Carosello, di quando Monta-

na era «La buona carne»… 

Per carità, c’è anche quello, 

ma il messaggio è incentrato 

sul quadretto più che sul pro-

dotto… La Robiola Osella è 

un condensato puro di cam-

pagna d’altri tempi, Campa-

ri non è buono, è… Red Pas-

sion… Martini è Mag-nifico, 

non è «Facile da digerire» 

(come sono brutte, anche so-

lo da dire, le qualità oggetti-

ve). Ma io di tutte queste co-

se posso fare a meno, 

d’altronde ho studiato econo-

mia e sono nella tribù di 

quelli che ne capisce, che è 

consapevole che il mondo 

non è «Tutto intorno a me», 

d’altronde ho un blog e scri-

vo articoli interessanti e c’è 

gente che me li legge e li 

commenta, ieri ho toccato la 

soglia di cinquecento amici 

su Facebook, ma credo di po-

ter arrivare a fare meglio. 

Non capisco la foga di chi 

non ha nulla da dire, che 

commenta cose futili, e che 

usa internet solo per cercare 

di recitare su di un palco per 

sentirsi apprezzato, incuran-

te che il teatro sia vuoto. 

Insomma, si vede subito chi 

è preparato e chi no. Io 

prendo e faccio solo quello 

che mi piace e mi arricchi-

sce; l’individualismo e il con-

sumismo, uniti, sono riusciti 

ad annegare nella folla della 

tribù tante individualità 

esaltate dagli spot in televi-

sione. Individualismo e tri-

bù, sì, perché le persone 

hanno bisogno di sentirsi fi-

che, ma rimaniamo sempre 

animali sociali, e ci deve esse-

re un gruppo che ti fa senti-

re parte di qualcosa e cool al 

suo interno.

E se li conosci, questi mec-

canismi, be’… Li eviti, e non 

hai più bisogno di nulla. Ko-

tler fa da apripista… O me-

glio, per ora ci ha sempre 

beccato, dice più o meno 

quello che dico io, solo che 

lui ha un blog più seguito 

del mio (la vera qualità è per 

pochi, a questo mi sono rasse-

gnato da anni): prima c’era 

l’orientamento al prodotto e 

le imprese ti bombardavano 

su quanto questo fosse utile, 

adesso c’è l’orientamento al 

mercato e ti dicono quanto 

tu abbia bisogno di un pro-

dotto per rispondere al tuo bi-

sogno (e quale bisogno mi-

gliore di quello di essere 

apprezzato? E quale terrore 

più forte di sapere che senza 

di quello sei out?), poi che ci 

sarà? Bozzetto dice che 

verrà il missile di Happy 

Betty, Kotler che ci si sposte-

rà dal dare importanza ai bi-

sogni individuali al mettere 

al centro i bisogni colletti-

vi… Una sorta di «Compra 

questo, è buono per te, è buo-

no per tutti»… Una rivisita-

zione in chiave filantropica 

del più famoso «È buono 

qui, è buono qui» del Thé 

Infré. Le solite baggianate? 

Io ho studiato e lo so, e vi do 

uno spunto. La pubblicità e i 

suoi bisogni indotti sono un 

po’ come l’eroina: tutti 

sanno che è pericolosa e cat-

tiva, che è costosa e dà di-

pendenza, che è venduta da 

dei farabutti, ma nessuno ha 

il coraggio di dire che i tossi-

codipendenti ci sono perché 

farsi di eroina è fichissimo.

E se l’individualismo fos-

se semplicemente un 

approccio mentale alle cose?

AG

È da quasi un mese che lo 

vedo. Tutti i giorni, almeno 

una volta al giorno gli passo 

davanti. Mi hanno detto 

tante cose di lui: molti credo-

no l’abbia dipinto Caravag-

gio, altri invece Spadarino, al 

secolo Giovanni Antonio 

Galli, seguace di Caravaggio. 

Me l’ha presentato una signo-

ra alta e distinta che con voce 

sottile mi spiega che il mito 

di Narciso non racconta, co-

me sempre si dice, la storia 

di un ragazzo che si innamo-

ra di se stesso. Racconta inve-

ce la storia di un bellissimo 

giovane, che si ritiene immu-

ne all’Amore totale ed appas-

sionante che consuma gli uo-

mini, e viene per questo puni-

to dagli dei. La crudele puni-

zione che gli viene riservata è 

innamorarsi di qualcuno che 

non lo potrà mai ricambiare. 

Narciso, nel momento in cui 

la crudele freccia di Cupido 

lo trafigge aspettando il mo-

mento perfetto (come dubitar-

ne?), si innamora di un bellis-

simo sconosciuto, che tente-

rà di raggiungere fino alla di-

sperazione. Perché Cupido, 

desideroso di svolgere al me-

glio la missione che gli è 

stata affidata, attende che 

Narciso si sporga sul bordo 

di una fonte di acqua fresca e 

veda la sua immagine rifles-

sa, per poi colpirlo e fare na-

scere in lui l’Amore più 

sconvolgente, quello che, co-

me mitologia vuole, passa at-

traverso lo sguardo e si indi-

rizza al bel giovane che il no-

stro eroe sta guardando. Ed è 

talmente sconvolto dal pote-

re della freccia d’Amore, da 

non capire che sta ammiran-

do la sua immagine. Allora ca-

pisco: è vero. La pena che gli 

viene inflitta è davvero la più 

crudele di tutte. Non si è inna-

morato di sé, o meglio, non 

c’è solo questo. Si è innamora-

to di qualcuno che non potrà 

mai avere. Era troppo bello, 

Narciso, troppo affascinante: 

nessuno, uomo o donna (o di-

vinità?) che fosse, avrebbe po-

tuto resistergli. Appunto. E 

in questo modo, la riuscita 

della beffa divina è assicura-

ta. Lo guardo ancora. Non ci 

sono tracce di angioletti con 

romantiche faretre e frecce 

cuoriformi. Non ci sono gli al-

beri del bosco dove Narciso 

era andato a caccia, non c’è 

la solita pozzanghera 

d’acqua, o fiumiciattolo, in 

cui si vede a malapena il rifles-

so del giovane. Non c’è 

niente dell’ambientazione tra-

dizionalmente usata in pittu-

ra per raccontare questa sto-

ria. Ci sono solo lui e il suo 

amato. Tutto il resto scompa-

re e il nostro bravo pittore, 

che ha tratteggiato una vera 

agonia d’amore sul volto di 

Narciso, ci racconta una sto-

ria davvero straziante. E di 

Cupido e del mitico bosco gre-

co non sentiamo nessuna no-

stalgia figurativa. Le analisi 

del dipinto confermano che il 

suo autore ha cambiato idea 

dopo aver portato a termine 

la prima versione e, grazie 

alle virtù della pittura ad 

olio, ha leggermente modifica-

to l’altezza della linea disegna-

ta dall’acqua che lambisce il 

bordo della fonte. E il ginoc-

chio riflesso non è perfetta-

mente identico al ginocchio 

reale. Così, invece di risulta-

re perfettamente simmetri-

co, ci trasmette l’impressio-

ne di osservare davvero un 

giovane che si riflette 

nell’acqua, immobile come 

l’aria attorno, e che sta già 

amando il suo bellissimo sco-

nosciuto, il quale lo osserva 

con altrettanto desiderio. 

Questo deve aver fatto crede-

re a Narciso, almeno all’ini-

zio, di essere ricambiato, al 

punto di fargli muovere il 

braccio per cercare il corpo 

dell’altro, gesto che anche lo 

sconosciuto sta facendo 

verso Narciso. Forse, prima 

di impazzire e capire che si è 

innamorato della sua imma-

gine (ma l’aveva poi capito 

davvero?), ha creduto di es-

sere riamato a sua volta. 

L’elegante signora che mi 

racconta questa triste storia, 

mi ricorda che una ninfa che 

si struggeva d’amore per il 

bel ragazzo si dispera 

quando viene rifiutata da 

Narciso. Si chiamava Eco e 

da quel momento perde il 

suo corpo e viene tramutata 

in pura voce, condannata a 

risuonare fra valli e caverne, 

senza essere mai davvero 

compresa da chi la ode. Dol-

cemente la signora che seguo 

mi accompagna alla porta, e 

mentre passiamo davanti a 

reperti etruschi e dipinti del 

Seicento mi dice: «Diverse 

sono le versioni del mito e le 

sfaccettature del significato 

che porta. Narciso non ha ca-

pito chi stava ammirando, 

Eco non riesce a farsi capire, 

né amare. Come tutti i miti, 

è spaventosamente attuale».

SBM


