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Lettera dal sedile del passeggero 
quando nessuno guida.

Pensavo potesse iniziare tutto con 
una domanda normalissima, per poi 
accorgermi che in realtà si trattava di 
una domanda nomadissima: perché 
devo avere una casa meravigliosa se 
non sono mai a casa? Sono tornato a 
Berlino dopo mesi di spostamenti, la 
casa aveva il solito profumo, la 
pianta rampicante si era guadagnata 
qualche centimetro di davanzale 
entrando dalla finestra aperta. Nel 
frattempo, forse, qui era anche 
un’altra stagione. Ho disfatto la vali-
gia, massaggiandola nei punti in cui 
il viaggio l’aveva ferita: testarne le 
possibilità di reimpiego significava 
prima di tutto chiedermi dove stavo 
andando. Il termine tornare implica 
già seconda volta, mi sono detto. E 
un errore, ripetuto due volte, è già 
una prassi o almeno il fondamento di 
una tesi sulla quale ragionare. Pro-
prio la pianta rampicante, e la veloci-
tà apparentemente anomala con la 
quale è cresciuta, mi hanno segna-
lato che era ora che mi tagliassi la 
barba, lunga come il mio viaggio. 
Tornare per accorgersi delle sfumatu-

re: il barista che sa cosa bevi, il ta-
baccaio che ride dandoti il pacchetto 
morbido e dice: pensavo avevi smes-
so. Tutto questo in una lingua di cui 
non gestisci gli accenti, ma che non è 
la tua solo se non lo vuoi. La ragazza 
che beve la tisana delle 11 ha partori-
to, il bimbo è bellissimo e immagino 
che passando, al mio sorriso, mi ri-
spondano quattro occhi. La mente 
saltella sul cuore e con mezza lacri-
ma torno a Cremona in un battibale-
no. Il mio quartiere, quando sono 
nato, era considerato periferia, 
quando sono cresciuto è diventato 
suburbia maledetta, e finalmente, gra-
zie al centro commerciale, è giunto al 
terribile niente, profondamente 
nulla. A CremonaPo si sono radu-
nate, travestite da cassiere, molte ra-
gazze della mia generazione che 
hanno riempito le estati dei ricordi. 
Le riconosco tutte e, forse, loro rico-
noscono me. Gestendo manualmente 
la mia spesa, producono quel suono 
sinfonico e sconnesso di bip bip bip, 
lettori di codice a barre che si tra-
sformano in colonna sonora e rendo-
no questa architettura fraudolenta 
un tempio nel quale leggere il nostro 

futuro. Il vantaggio del vivere lonta-
no, in generale, è quello di vedere 
particolari frammenti. Lineamenti e 
gestualità di persone care in persone 
sconosciute. Come se chi porto nel 
cuore fosse in parte annidato nella 
mia retina, come dare un nome ad 
ogni nuvola a panza all’aria a Parco 
Po. Il termine riconoscere implica 
già seconda volta, mi sono detto. E 
un errore, ripetuto due volte, è già 
una prassi o almeno il fondamento 
di una tesi sulla quale ragionare. Sto 
continuando a muovermi parallelo al 
fiume, fino al mare, senza sosta. Del 
grande corso d’acqua ho incorporato 
la testardaggine a vettore monodire-
zionale e l’origine cristallina. Sto 
tentando, con la scrittura e il conti-
nuo rimando a ricordi visuali, di tra-
durre quello che gusto e olfatto cono-
scono da millenni. Mi definisco pa-
dano d.o.p. nonostante l’orribile vi-
rata verde: siamo qua per dimostra-
re che il colore della Padania è il gri-
gio, perché è l’unico che, se fissato 
con quattro occhi, diventa azzurro.

(dedicato a Zonzo, con affetto)
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Abito

La casa è di chi l'abita,
è vile chi lo ignora,
il tempo è dei filosofi,
la terra è di chi la lavora!



L’ombroso abito di Sherlock Holmes
«I miei occhi si sono abi-

tuati ad esaminare le facce 
[…]. La prima qualità di un 
investigatore di crimini consi-
ste appunto nel saper vedere 
al di là di ogni travesti-
mento».

Nota preliminare: 
spulciando vari dizionari, 
salta fuori che “abito” conti-
nua il latino habitus anche 
con accezione di «aspetto 
esteriore, qualità caratteristi-
ca» e «portamento, atteggia-
mento della persona, 
aspetto, aria del volto», ed 
entrò nella terminologia me-
dica anche con valore di 
«disposizione del corpo, costi-
tuzione fisica».

A leggere qualche pagi-
netta de Il cane dei Ba-
skerville (la prima edizione 
fu pubblicata a puntate su 
The Strand, nel 1901-1902), 
di Sir Arthur Conan Doyle, si 
assaporano impreviste deli-
zie: il sadico cattivo di turno 
viene dipinto con «un che di 
duro negli occhi sottili, che 
potrebbe essere indice di 
una natura prepotente»; 
l’evaso compare con «una 
faccia giallastra, bestiale, 
solcata da cicatrici e segnata 
da vili passioni»; mentre il 

buono ha «orgoglio, co-
raggio e forza di volontà 
nelle sopracciglia folte, nelle 
sensibili narici e negli occhi 
grandi castani». Si tratta in 
tutti i casi di osservazioni di 
ordine fisiognomico, squisita-
mente innaffiate, quando 
capita, di antropologia crimi-
nale: il dottor Mortimer 
discetta infatti di: «cresta so-
pra-orbitale», «angolo faccia-
le», «curva mascellare»; elo-
gia il cranio «dolicocefalo» 
di Sherlock Holmes (e vuole 
tastargli le fissure parietali, 
in attesa del calco del suo cra-
nio, e magari, dell’originale); 
si diletta di anatomia compa-
rata dei Boscimani e degli 
Ottentotti, profana antichi tu-
muli a caccia di teschi preisto-
rici, e considera un cranio 
arrotondato un segno di entu-
siasmo e di attaccamento 
alla propria terra. Tutte cose 
alquanto interessanti, senza 
dubbio, ma che si trovano in 
bocca ad un uomo che rappre-
senterebbe le scienze esatte. 
Siamo in un romanzo, si di-
rà. Certo. Cesare Lombroso, 
classe 1835, fondatore 
dell’antropologia criminale, 
direttore prima del manico-
mio di Pavia e poi dell’Istitu-

to di Medicina legale di Tori-
no, indagava sull’«uomo de-
linquente». Egli era in grado 
di leggere nell’habitus del cri-
minale un segno, a suo dire, 
di «atavismo», di ritorno ai 
primordi, che stabiliva un le-
game deterministico tra ca-
ratteristiche fisiologiche e 
disordini morali, tra gli arti 
& organi del delinquente e il 
suo comportamento: «la 
semplicità delle suture, lo 
spessore maggiore dell’ossa 
craniche» (che andavano 
spesso a braccetto con «l’obli-
quità delle orbite, la pelle 
più scura, il più folto ed 
arricciato capillizio, le 
orecchie voluminose») si 
accompagnavano a «amore 
dell’orgia», «passione del 
giuoco, degli alcoolici o dei lo-
ro surrogati», «precocità ai 
piaceri venerei», «mancanza 
di ogni rimorso» e «concetto 
relativo della divinità e della 
morale». Studiava i crani dei 
banditi del Meridione, che 
presentavano segni di «dege-
nerazione» psicofisica, e fu 
sorpreso da dei contadini 
mentre si portava a spasso 
per le valli piemontesi un 
sacco pieno di teschi umani, 
che fece passare per zucche, 

e che riceveva sottobanco 
anche dal Re d’Italia, dai pro-
fanatori di tombe, da esplo-
ratori sparsi per il mondo e 
dal governatore inglese di 
Bombay. Vent’anni prima 
che nascesse Lombroso, 
Franz Joseph Gall associava 
ad ogni avvallamento o protu-
beranza delle ossa craniche 
una funzione psichica. Alle 
accuse di materialismo e de-
terminismo mosse dai cattoli-
ci (che si beccò pure il signor 
Gall), la penna di Lombroso 
rispose con: Perché i preti si 
vestono da donne. Non 
contenti, i loro seguaci si die-
dero un gran daffare per stu-
diare i crani delle più emi-
nenti personalità intellettua-
li del loro tempo: Lombroso 
voleva incontrare Tolstoj, 
ma riuscì solo a farsi dare 
dell’idiota, e Mario Praz ri-
corda la bramosia con la qua-
le «i discepoli di Gall si gitta-
rono sul cranio» del barba-
bluesco marchese De Sade 
«appena morto», conclu-
dendo mirabilmente: «on la 
prendrait pour la tête d’une 
femme». Questa sembra esse-
re la strada, riagganciandoci 
al romanzo, che piglia anche 
il Mortimer quando vuole 

analizzare il cranio del «ge-
niale» Sherlock Holmes, che 
piglia Conan Doyle, che, 
oltre a fare l’occultista a 
tempo perso, non bisogna di-
menticarlo, dopo Watson e 
Mortimer, anzi direi prima, 
è il terzo medico (o l’unico) 
di questa vicenda, ed è in 
certa misura figlio del suo 
tempo nel momento in cui 
scrive con approccio lombro-
siano (e positivista) una sto-
ria costruita a tavolino se-
guendo i canoni dell’horror 
gotico. Una conclusione 
provvisoria: Doyle, che 
quando porta le pantofole è 
un collega di Aleister Crow-
ley e quando pubblica su 
The Strand di Cesare 
Lombroso, intinge la sua 
penna in una forma di pensie-
ro per cui il magico, l’arca-
no, lo stregonesco sono fanta-
smi partoriti dal sonno della 
ragione, e che, come fenome-
ni appartenenti al campo 
dello Sconosciuto, sembre-
rebbero potenzialmente esse-
re inglobati in quello del Co-
noscibile, e, per farlo, si 
appoggia anche alle acquisi-
zioni della moderna antropo-
logia criminale: la cataloga-
zione dei volti, delle mo-

venze psicologiche dei perso-
naggi, ancorché di primo 
acchito attribuibile a guizzi 
impressionistici, segue una 
sotterranea pista fisiognomi-
ca, tracciata con quel calmo 
gesto raziocinante proprio 
dell’investigatore di Baker 
Street. Insinuo che ogni 
volto che Watson sembra de-
scrivere in modo ingenuo ed 
immediato, sia in realtà un 
preparato antropologico 
macchinato (e 
impacchettato con connotati 
morali inclusi) dalla regia di 
Sir Arthur Conan Doyle.

Irresponsabile postilla: 
nella Germania nazista, più 
di trent’anni dopo la morte 
di Lombroso, Bruno Lüdke, 
lavandaio ritardato, fu 
imprigionato dopo un’inda-
gine condotta sul suo volto, 
con accusa di omicidio. Nel 
tempo che passò in carcere, i 
lombrosiani studiarono le 
sue fattezze, quel suo abito 
da lui non scelto e maledetto 
dal destino. Il capo d’accusa 
montò a cinquantuno omici-
di. E venne giustiziato.

JFN
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Descrivi un luogo al quale sono legati ricordi per te significativi
Sicuramente un luogo che 

è molto legato ai miei ricordi 
è il cortile della mia prima ca-
sa. Era grandissimo, di 
forma rettangolare nella 
parte in ghiaia, contornato 
da aiuole e siepi perfetta-
mente curate, come fossero 
finte. Il cortile si estendeva 
anche grazie a tanti piccoli 
spiazzi in cemento, che era-
no stati concepiti pratica-
mente solo per conficcarci 
un uncino di ferro che funge-
va da chiusura per i gara-
ges. La cosa che mi era 
sempre piaciuta di più era il 
fatto che il mio condominio 
era stato costruito di forma 
molto irregolare nel retro, co-
sicché il cortile era 
congiunto al retro del pa-
lazzo, oltre che con la grande 
discesa – su cui mi sofferme-
rò dopo –, anche con piccole 
rientranze della struttura del 

palazzo stesso. Queste “feri-
te” del condominio contribui-
vano a rendere ancora più 
interessante giocare il quel 
cortile, ed ogni volta che lo 
si ispezionava, magari du-
rante una partita a nascondi-
no, si comprendeva che 
quello di cacciatore era il ruo-
lo più infelice che si potesse 
avere, perché chi si doveva 
nascondere aveva un’infinità 
di alternative diverse, 
insomma l’imbarazzo della 
scelta. Tra l’altro nel cortile 
c’era un’ampia zona verde 
incolta, dimodoché poteva es-
sere calpestata e utilizzata co-
me rifugio senza che nessun 
giardiniere ci dicesse di 
«Non calpestare le aiuole». 
Un altro aspetto molto inte-
ressante del cortile era la vici-
nanza tra i garages e i balco-
ni del piano terra, cosicché 
se un garage era semiaperto 

la saracinesca copriva la vi-
suale di tutto ciò che stava 
sotto il balconcino, e quindi 
quale posto migliore per na-
scondersi prima di essere sta-
nato? Poi c’erano anche le 
porte; parecchie porte sul re-
tro, che, quasi tutte colle-
gate, permettevano, attra-
verso bui scantinati, di entra-
re da una parte del cortile, e 
di uscire, quasi magica-
mente, pochi secondi dopo, 
dall’altra. Ovviamente que-
sto era il posto ideale per gio-
care a nascondino, ma si pote-
va giocare a qualsiasi altro 
gioco di gruppo, grazie ad un 
fattore, che ho poi perso 
cambiando casa: lo spazio. 
C’era veramente molto spa-
zio; era tutto in cemento o 
ferro, quindi si poteva 
tranquillamente giocare al 
pallone senza paura di 
rompere o rovinare qualco-

sa; oltretutto, chi teneva 
piante e fiori sul balcone era-
no, guardacaso, gli inquilini 
dei piani più alti, per cui si 
andava oltre la preoccupazio-
ne di rompere un vaso di fio-
ri o di spogliare con una 
pallonata lo Scindapsus 
della signora x. Con i miei 
tanti amici dell’infanzia (con 
cui, purtroppo, ho perso i 
contatti, se non con due o 
tre) e con i compagni delle 
elementari giocavo a bandie-
ra, a guardia e ladri, a qualsia-
si gara a squadre. La cosa 
che più mi piaceva pensare 
si basava sulla posizione del 
mio condominio, che faceva 
angolo tra due vie del quartie-
re Po. Naturalmente avevo 
un’entrata principale su una 
via, e l’entrata posteriore 
con discesa per le automobi-
li sull’altra strada. La mia teo-
ria era questa: se il mio corti-

le congiungeva l’entrata 
principale con l’entrata poste-
riore, e se appunto le due 
entrate erano situate su vie 
diverse, allora il mio cortile 
era un passaggio segreto per 
entrare da una via ed uscire 
dall’altra, e solo io sarei 
stato consapevole di usarlo, 
perché ero convinto di esse-
re l’unico ad averci pensato. 
Quando si tornava da un gi-
retto in bici, arrivavamo in 
cortile per la discesa, che era 
sicuramente un momento 
più divertente e scatenato 
della salita all’andata. Era 
interessante vedere come 
mia madre, terrorizzata 
dalla ripidità della discesa, 
frenasse per scendere più pia-
no. Io, invece, affascinato 
dal brivido della velocità, 
non solo non mi opponevo 
alla normale velocità di disce-
sa della bici, ma l’accentua-

vo pedalando più che potevo 
sulla mia piccola BMX già 
lanciata, per vedere se arri-
vavo dalla fine della discesa 
al garage senza pedalare; 
impresa ardua, poiché la 
ghiaia frenava molto la mia 
bicicletta e non arrivavo mai 
allo spiazzo cementato dove 
tutto sarebbe stato più faci-
le. I ricordi di questo luogo 
sono veramente tanti, ed è 
anche possibile che non mi 
sia ricordato qualcosa, ma 
recentemente sono passato 
davanti alla mia ex-casa ed 
ho visto il cancello aperto. 
Ho incontrato un mio amico 
che vive ancora là, che mi ha 
accompagnato a vedere il 
cortile: deve essersi ristretto 
in questi ultimi anni.

CMVSAMAC, 
4 marzo 1996

Variazioni sull’habitus*
«L’abitudine! arredatrice 

esperta, ma terribilmente 
lenta, che comincia con il 
lasciar soffrire il nostro 
spirito per settimane e 
settimane in una 
sistemazione provvisoria, 
ma che questo, nonostante 
tutto, è ben felice di trovare, 
giacché senza l’aiuto 
dell’abitudine con i suoi soli 
mezzi, sarebbe del tutto 
incapace di renderci 
abitabile una casa». 
Pochissime parole dal 
celebre «Longtemps, je me 
suis couché de bonne 
heure», e un Marcel che, pur 
non alzandosi dal proprio 
materasso, ha già visitato, 
«evocazioni turbinanti e 
confuse», «un po’ una e un 
po’ l’altra delle camere» 
abitate nella sua vita, esegue 
senza averne 
preventivamente fornito un 
tema – inutile cercarlo nelle 
innumerabili pagine restanti 
– una prima variazione 
sull’habitus. L’abitudine è 
arredatrice esperta poiché 
rende abitabili le stanze che 
racchiudono la nostra vita, il 

mondo che abitiamo, è «il 
patto che non cessiamo di 
rinnovare […] con il reale», 
che ci permette di 
sopravvivere al flusso 
diveniente che lo abita. È di 
Samuel Beckett la più 
penetrante analisi 
dell’abitudine in Proust: «le 
leggi della memoria sono 
soggette alle più generali 
leggi dell’abitudine. 
L’abitudine è un 
compromesso stabilito tra 
l’individuo e l’ambiente che 
lo circonda […]. La vita è 
una successione di abitudini, 
dal momento che l’individuo 
è una successione di 
individui. […] Abitudine è 
allora il termine generico 
per indicare gli 
innumerevoli accordi tra gli 
innumerevoli soggetti che 
costituiscono l’individuo e 
gli innumerevoli oggetti a 
loro correlati». L’abitudine, 
per rendere abitabile la 
realtà, deve dunque 
intervenire sull’Estraneo per 
eccellenza nell’universo 
proustiano, quel Tempo che, 
come la lanterna magica 

nella camera di Combray di 
un Marcel bambino, proietta 
le sue ombre perturbanti 
sulle quattro pareti della 
stanza da letto, ombre che 
sembrano «emanare da un 
passato merovingio» e fanno 
girare tutt’intorno a Marcel 
«antichi riflessi di storia. E 
tuttavia – prosegue il 
narratore – non so dire 
quale disagio provocasse in 
me una simile intrusione del 
mistero e della bellezza in 
una camera che avevo, alla 
fine, così riempito del mio io 
da rendere l’una e l’altro 
oggetto di un’uguale 
attenzione». Per 
neutralizzarne l’estraneità 
perturbante e fascinosa 
l’abitudine deve presiedere 
direttamente alla fondazione 
del Tempo, ovvero alla 
costituzione del presente 
tramite la “sintesi passiva” 
dell’habitus: laddove 
habitus deriva da habere, 
«non si è che ciò che si ha, 
qui l’essere si forma, o l’io 
passivo è, tramite un avere». 
Abituarsi, abitare, avere, la 
trinità all’infinito del tempo 

presente: per rendere 
abitabile una stanza, come 
una città, l’abitudine deve 
possederla, accordarsi con 
essa, riempirla dell’io del 
soggetto che la abita per poi 
adattarvisi 
automaticamente, 
passivamente, continuando 
ad abitarla eternamente nel 
presente, un tempo privo 
delle perturbazioni del 
Tempo, che ne occulta le 
modificazioni, adattandosi – 
nell’accezione pienamente 
riflessiva dell’adattare il 
proprio io – ai cambiamenti 
in modo tale da non 
avvertirli, da vivere in essa 
un unico tempo, che Tempo 
non è. Abitare è dunque 
abituarsi passivamente 
all’ambiente che si vive, 
piegando «ai propri disegni 
il reale – pur nel suo 
continuo rinnovarsi, certo, 
‘sottrae[ndo] le differenze 
alla ripetizione’»: adattare il 
reale all’abitudine, adattarsi 
all’abitudine stessa, vivere in 
una seconda natura che 
precluda il contatto col 
reale, col suo “incantesimo”. 

I cambiamenti che si 
verificano nel reale vengono 
pertanto assorbiti dalla 
patina gelatinosa 
dell’impercettibile nebbia 
dell’abitudine, differenze 
sottratte alla ripetizione, 
per interposizione di quello 
«schermo che risparmia alla 
sua vittima lo spettacolo 
della realtà». L’abitare, per 
quanto consapevole, è 
dunque sempre filtrato 
dall’abitudine; cercare le 
crepe nel velo dell’abitudine, 
spifferi dai quali 
sommessamente s’insinua 
nelle nostre camere 
l’incantesimo del reale, si fa 
allora compito del cittadino 
quanto dell’artista. Ma se, 
come suggerisce Beckett, «la 
nostra corrente abitudine di 
vivere è incapace di 
affrontare il mistero di […] 
una camera sconosciuta», 
basterà forse tornare 
stranieri nella propria città, 
abitare una camera che non 
ci appartiene, per ritrovare il 
reale poeticamente, nella 
sua verità. Kundera assegna 
pertanto a Josef, 

protagonista del romanzo 
L’ignoranza, una camera 
d’albergo affacciata sulla 
piazza principale della città 
natale per il suo ritorno in 
patria, commentando così la 
vista dal sesto piano: 
«durante la sua assenza, 
un’invisibile scopa era 
passata sul paesaggio della 
sua giovinezza, cancellando 
tutto ciò che gli era 
familiare; il faccia a faccia 
che si aspettava non aveva 
avuto luogo». Ma Josef ha 
antenati illustri, rievocati 
dallo stesso Kundera, primo 
tra i quali Ulisse che, 
risvegliandosi avvolto nei 
lini sulla spiaggia natia, 
torna ad Itaca senza 
riconoscerla, poiché «stato / 
n’era lunge gran tempo, e 
Palla cinto / l’avea di nebbia, 
per celarlo altrui […]. / 
Quindi ogni cosa gli parea 
mutata, / le lunghe strade, i 
ben difesi porti, / e le 
ombrose foreste, e l’alte 
rupi».

(continua a pagina 3)



La città della gioia
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Ritrovare l’incantesimo 
del reale, nell’esperienza del 
ritorno, dà quindi origine ad 
un’operazione di riconosci-
mento del tutto particolare: 
riconoscere non è ritrovare 
ciò che già si conosceva, ma 
conoscere nuovamente, cono-
scere per una seconda volta 
(ammesso che ce ne sia stata 
una prima). Anche per 
Marcel l’occasione di so-
spendere lo schematismo 
aprioristico dell’abitudine vie-
ne fornita da un ritorno, 
improvviso quanto 
impellente, alla casa parigi-
na, dopo la parentesi a 
Doncières dall’amico Ro-
bert. La sospensione dell’abi-
tudine consente infatti a 
Marcel di osservare (ricono-
scere), “presente alla propria 
assenza”, il volto della 
nonna, trasfigurato dal 
tempo quanto dalla soffe-
renza, con la crudele precisio-
ne di una macchina fotografi-
ca: proprio l’identificazione 
del punto di vista con 
l’obiettivo di una macchina 
fotografica permette la tra-
sformazione dell’immagine-
ricordo di habitus (compro-
messa con l’individuo, e 
quindi con l’abitudine) in 

immagine-cristallo che cri-
stallizza la propria immagi-
ne attuale con quella virtua-
le («un’immagine a due 
facce, attuale e virtuale insie-
me»), che permetta all’Idea 
di insistere nell’immagine 
stessa. L’acquamarina che 
persiste nella cristallizzazio-
ne, il virtuale che insiste 
nell’attuale, la vaporosa 
nebbia di Minerva, fumo pro-
pizio per l’incantesimo del 
reale.

***

«All’improvviso, nella 
sabbia del viale, lenta, calma 
e lussureggiante come il fio-
re più bello, un fiore che si 
schiude solo a mezzogiorno, 
Madame Swann faceva 
sbocciare intorno a sé toi-
lettes sempre diverse ma che 
io ricordo soprattutto di co-
lor malva; e innalzava e 
dispiegava in cima a un 
lungo peduncolo, nel mo-
mento della sua più comple-
ta irradiazione, la cupola seri-
ca d’un vasto ombrello identi-
co per sfumatura alla ca-
scata di petali del suo vesti-
to». L’altra variazione sull’ha-
bitus di cui scriverò ruota, ca-
leidoscopio di forme e colo-
ri, attorno alle toilettes di Ma-

dame Swann, minuziosa-
mente descritte da un affasci-
nato Marcel lungo le pas-
seggiate in avenue du Bois, 
piuttosto che nelle moderne 
stanze di casa Swann. L’abi-
to gode di una propria ambi-
guità essenziale che ne po-
tenzia lo spettro rifrangente 
delle sue variazioni: sia 
Beckett che Proust ne fanno 
risalire la trama all’habitus, 
oggetto rivestito dall’abitudi-
ne che, nel dispiegarsi delle 
stagioni, delle collezioni, 
delle mode, ne sottrae le diffe-
renze alla ripetizione; ma se 
prestato all’arte, sciolto dalla 
sua funzione, scucito dalla 
trama dell’habitus, l’abito, 
che magicamente «resta pri-
vo degli usuali contorni […], 
ecco che appare diversa-
mente da come sempre ci 
era apparso: non riconducibi-
le a un passato che ne giustifi-
chi l’attuale presenza, così co-
me ad un futuro che gli asse-
gni una destinazione […]: uni-
versale nella propria partico-
larità». Proust affida al 
pennello di Elstir que-
st’incombenza: in un quadro 
del pittore della Recherche, 
la giacca di un giovane, poi-
ché non può «vestire 
chicchessia», acquista «nuo-
va dignità per il fatto di conti-

nuare ad esistere sebbene 
sprovvist[a] di ciò in cui […] 
avrebb[e] dovuto consiste-
re»: l’arte restituisce 
all’oggetto l’incantesimo del 
reale, permettendoci di rico-
noscerlo poeticamente; ma 
le parole dello stesso Proust 
circa gli abiti di Madame 
Swann valgono il pennello di 
Elstir: liberando gli abiti da 
funzioni pratiche o sociali, fa-
cendoli sbocciare piuttosto 
come fiori in un giardino nel 
mese di maggio, Proust dona 
loro «un legame necessario, 
unico» con la natura, la “cru-
dele e incantevole realtà” 
che si cela dietro la “seconda 
natura” dell’abitudine, rega-
lando però alla loro effimera 
persistenza niente più che 
un baluginare d’eternità. 
Perché l’abito, nonostante la 
rinnovata dignità, non si ele-
va al pari delle essenze artisti-
che che illuminano la ri-
cerca proustiana, non è un se-
gno che dischiuda un’Idea 
(per dirla con Deleuze), non 
gode dell’eternità promessa 
all’arte e perpetrata nella tra-
sparente perfezione dello sti-
le proustiano. L’abito non 
appartiene dunque a 
quell’arte perfetta ricercata, 
scoperta e auspicata da Prou-
st tramite tutta la sua opera, 

ma piuttosto a quell’arte – 
sempre interna all’opera di 
Proust, come acutamente 
messo in luce da Eleonora 
Sparvoli – che vive di transi-
torio, di fuggevole, di 
imperfetto (la “modernità” 
dell’arte, nelle parole di Bau-
delaire, «di cui l’altra metà è 
[invece] l’eterno e l’immutabi-
le»): proprio dove l’arte mani-
festa la propria imperfezio-
ne, ecco la vita riverberare 
su di essa, impreziosendola, 
non tanto in favore 
dell’eternità, quanto per noi 
stessi. Nella sovrabbondante 
precisione dei dettagli ri-
portati da Proust nell’ammi-
rata descrizione delle toi-
lettes di Madame Swann insi-
ste così la più cosciente delle 
illusioni, il disperato tentati-
vo di perpetrare, anche solo 
per un istante, le differenze 
nella ripetizione, di salvare i 
fini capolavori di sartoria 
dall’univocità temporale di 
habitus, che tutto dimentica, 
tutto adatta senza lasciar 
traccia delle modificazioni 
del Tempo, come la Levi’s 
con le forme dei jeans. Le toi-
lettes di Odette non risorgo-
no nella loro interezza e 
perfezione come Combray 
grazie al sapore della made-
leine, ma è ancora possibile 

avvertire, nella raffinata 
disperazione del ricordo, più 
che mai volontario, di 
Marcel Proust, la vibrazione 
con cui furono strappate, 
con occhi passivamente vora-
ci e con parole ricreate ancor 
più che ricercate, alla fitta 
trama di habitus.

***

L’abitudine è una questio-
ne di soffitti alti e soffitti bas-
si, una volta che la schiena 
aderisce al materasso. 
Guardare il cielo è sempre 
guardare un soffitto, cui pri-
ma o poi finiremo per abi-
tuarci. Alle volte, però, baste-
rebbe levare lo sguardo non 
più in alto dell’ombrello di 
Madame Swann, «aperto e 
teso come un altro cielo più 
vicino, rotondo, clemente, 
mobile e azzurro».

JB

* Desidero ringraziare 
Claudio Rozzoni per avermi 
donato, insieme al suo 
saggio I segni del giovane 
Proust (Palermo, AlboVerso-
rio, 2010), preziosi e insosti-
tuibili consigli per la stesura 
di questo testo.

Abito a Bucarest da due 
anni. Il prossimo sarà il 
terzo.

Bucureşti, città della gioia 
(bucur, in romeno “gioia”). 
Colore dominante, il grigio. 
Il grigio dei block, i monu-
mentali palazzi fatti costrui-
re in serie da Ceaucescu do-
po il terremoto del ’77, tutti 
uguali, in fila, su lunghe file 
ai lati di immense strade a 
quattro corsie, alti almeno 
dieci piani, senza intonaco, 
di un grigio sudicio e mene-
freghista, ma imponente. Il 
centro della città degrada co-
sì verso la periferia, in un de-
serto fatto di altissime dune 
di cemento, tutte identiche 
fra loro. In mezzo a questi, 
alcuni lampi di un tempo di-
verso, grattacieli newyorkesi 
e palazzine stile impero 
abbandonate a se stesse, con 
ampi giardini incolti, con le fi-
nestre rotte. Residui del 
tempo che fu e del tempo 
che sarà – o dovrebbe essere 
secondo molti romeni.

Le strade di Bucarest sono 

sempre intasate di macchine 
nuove, grandi, veloci e anco-
ra da pagare. La parola “traffi-
co” (che in italiano è un 
concetto che rimanda al mo-
vimento, alla fluidità), qui si 
traduce con agglomerat, 
parola che dà il senso della 
staticità, dell’immobilismo, 
dell’impotenza. E l’automobi-
lista a Bucarest è impotente, 
e lo sa, perciò suona conti-
nuamente il clacson, che è 
un po’ una protesta e un po’ 
un modo di passare il 
tempo. Bucarest è un 
concerto su due note sole, 
inframmezzato solo dai 
latrati dei cani randagi.

Esagero, ovviamente, 
anche se non di tanto, e que-
sto per l’impressione di ma-
linconia che questa città mi 
ha dato fin dal primo mo-
mento in cui sono arrivato – 
un pregiudizio che mi rima-
ne, forse. Perché per il resto 
Bucarest è una città ordi-
nata, come se le sognano 
molti leghisti: niente prostitu-
te per strada (ti aspettano in 

appositi appartamenti o ne-
gli innumerevoli centri di 
massaggio erotico), niente 
spacciatori o scippatori, poli-
ziotti che picchiano i mendi-
canti in pieno centro in 
mezzo alla gente che passa, 
niente centri sociali, vietato 
bere per strada, niente che so-
migli ad una qualche manife-
stazione politica contro il go-
verno o chessoio. A Bucarest 
la gente fa quello che deve fa-
re.

Gli abitanti di Bucarest so-
no gente cordiale, allegra e 
sempre alla mano, a meno 
che non abbiano qualche pre-
occupazione in testa, il che 
capita il più delle volte, nel 
qual caso sono scostanti ed 
irosi. Quando sanno che sei 
italiano, sono gioviali, 
espansivi; hanno sempre un 
parente ed un amico vicino 
alla mia città, e giurano su 
ciò che hanno di più sacro 
che fra qualche mese ci passe-
ranno; spesso ti capita di 
incontrare gente che, 
quando ti metti a parlare e di-

ci che sei italiano, ti dice che 
se vuoi una ragazza, loro so-
no lì per questo. Una volta 
me lo hanno detto anche dei 
poliziotti. Quanto alle donne 
romene, hai sempre l’impres-
sione che siano loro, in que-
sto Paese, ad occuparsi di 
tutto.

Ci sono, ad ogni angolo, ne-
gozietti che vendono salsicce 
sigarette alcolici e merendi-
ne, tutti uguali, tutti con gli 
stessi prodotti. Ci sono sei la-
ghi a Bucarest, e parchi 
splendidi e vecchie zingare 
che lavorano come spazzine 
alle sette del mattino.

La storia di Bucarest butta 
sul tragicomico, a metà stra-
da fra Roma e Varsavia. 
Infatti Roma è una città comi-
ca per storia: ha avuto Nero-
ne, i papi e Andreotti; la sto-
ria di Roma ti appare 
sempre una presa per il culo, 
di un comico amaro, sarcasti-
co.

Varsavia ha una storia tra-
gica (del tragico di Alfieri e 
Manzoni, un po’ patetico, 

che ti viene da dire che il pro-
tagonista-vittima se l’è 
andata a cercare: dico, ma 
l’Adelchi, tutte le sfighe che 
ha avuto non se le merita-
va?). I polacchi hanno 
sempre fatto a botte con rus-
si e tedeschi, e le han 
sempre prese (e spesso se le 
sono cercate). Varsavia è que-
sto, un continuo stracciarsi 
le vesti.

Ma Bucarest ha una storia 
tragicomica. La città, fino 
alla metà dell’Ottocento, era 
costruita in legno, compresi 
edifici come il palazzo del 
principe, l’ospedale, le resi-
denze dei boiari ecc. Ogni 
cinque-sei anni c’era un 
incendio o un terremoto che 
distruggeva tutto: anche il 
principe di Valacchia (deno-
minata ufficialmente Ţara 
Românească, Patria Rome-
na; in romeno ţara vuol dire 
sia “terra” sia “Paese”, 
“Patria”) doveva prendere 
servi mogli e amanti e anda-
re da qualche altra parte, a 
volte persino farsi ospitare 

da qualche boiaro. Né Nero-
ne né i papi né tantomeno 
Andreotti hanno mai dovuto 
trasferirsi per forza lontano 
dalla loro residenza. E i re di 
Polonia potevano almeno di-
re che era colpa dei russi e 
dei tedeschi.

Bucarest fu devastata dai 
turchi una quindicina di 
volte, due o tre dai tedeschi 
e cinque o sei dai russi. Ma 
tutto questo, a viver qua, te 
lo immagini sempre 
accettato con un sorriso 
indifferente sulle labbra, be-
vendoci sopra della tzuika. Il 
rapporto che i romeni hanno 
avuto con le innumerevoli 
disgrazie incontrate nel loro 
passato me lo immagino co-
me quella scena di 
Underground dove la mo-
glie chiede al Nero: «Ma co-
me fai a mangiare sotto un 
bombardamento?».

«Lo faccio per dispetto», 
risponde lui.

SF
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No tu spiegami cosa ci facciamo noi qui CS
Ho pochi anni e qualche 

settimana di primavera alle 
spalle. Mio padre è 
abbronzato come Claudio 
Gentile e mia madre fuma 
MS seduta per terra, tra il 
balcone ed il tinello. Adesso 
penso non può essere vero, 
ma è così. Mio padre 
annuncia che la Francia ha 
raddoppiato, mia madre non 
se ne preoccupa, io guardo il 
mondo tra la ringhiera del 
balcone e vedo la strada che 
pur all’ombra è luminosa 
perché il sole è basso sopra 
la casa bianca in fondo ma 
proprio in fondo alla via. Sto-
pyra ha segnato qualche mi-
nuto prima delle otto della se-
ra italiana. Nemmeno io me 
ne preoccupo. Mio padre si 
consola con l’idea di Platini: 
non sa che l’anno dopo con 
la Juve farà due soli gol e si ri-
tirerà. Intanto io penso che 
quella casa bianca in fondo 

alla via sia il limite della mia 
città e nemmeno mi viene il 
dubbio che ci siano altre 
città oltre a quella, nemme-
no se l’Italia sta giocando a 
Città Del Messico. Nella mia 
città c’è la mia casa, il mio 
cortile con i garage contro 
cui tiro pallonate sonore, il 
bar dove mio nonno va a be-
re il bianco, la casa dei miei 
nonni, i giardini con le altale-
ne, la scuola media che mi 
sembra una minaccia dell’esi-
stenza che nemmeno Borges 
si sognava, la scuola ele-
mentare, la casa di Fagiano. 
E poi c’è quella casa bianca 
in fondo alla via, dietro alla 
quale va a tramontare il sole 
e dietro il sole proba-
bilmente il mondo senza 
gente.

Scoprii a mie spese che 
c’erano altre strade oltre la 
casa bianca, che c’era un 
ponte sopra il fiume e poco 

distante una nuova casa che 
mio padre aveva scambiato 
con quella vecchia e con tutti 
i suoi stipendi dal 1965 in 
poi. Il mio orizzonte si 
amplia a dismisura e la mia 
mappa mentale comincia a 
comprendere un’idea appros-
simata del mondo geografico 
e urbano piuttosto attendibi-
le. Cremona, Lombardia, Ita-
lia, Europa, Mondo. Del re-
sto è passato un sacco di 
tempo dai giorni messicani, 
l’anno della mia nuova casa 
è quello in cui Baggio segna 
cinque gol consecutivi e poi ti-
ra un rigore nell’iperspazio. 
Ma l’approssimazione della 
mia mappa geografica menta-
le va di pari passo con quella 
della mappa delle mie cogni-
zioni e del modo di 
comprendere e valutare 
l’ambiente che mi circonda. 
Che cos’è la mia città? Cosa 
rappresenta, per me, per se 

stessa, per chi l’osserva a di-
versi gradi di lontananza e di 
interesse? Non ne ho la più 
pallida idea. So solo che gli 
abitanti sono più di quelli 
che pensavo fossero nel 
1986 e che la casa di Fagiano 
è più lontana. So che le scuo-
le, le professioni, le creature, 
le architetture, sono la città 
e che la città è tutto questo e 
niente di più. Non so andare 
oltre e la città riflette a me 
quello che vuole. Quando 
Baggio spara il rigore 
nell’iperspazio non sono 
nemmeno in città; di quel ri-
gore ricordo l’odore dei pini 
marittimi, il rumore di corsa 
sulla ghiaia e la voglia di non 
tornare più a casa.

Bologna. Bologna! Estate 
e campionato europeo. Io e 
CS siamo seduti su un diva-
no largo un metro e venti, a 
quattro metri da un televiso-
re dodici pollici, e guardia-

mo l’ennesima partita falli-
mentare della nostra vita. 
Ma fuori dal balcone c’è Bolo-
gna, con il suo caldo che ri-
corda Città Del Messico, le 
strade le percorriamo con la 
Graziella, spesso perdiamo 
gli autobus e li aspettiamo da-
vanti all’ospedale, davanti ai 
supermercati di periferia o 
sotto i portici, dove ci sono i 
matti. Poi ci perdiamo lungo 
un viale, convinti di poterlo 
fare a piedi, e dopo cento me-
tri guardiamo disperati la 
prospettiva lontanissima 
della sua fine. A Bologna pas-
siamo dalle porte semidi-
strutte e entriamo downto-
wn, dove migliaia e migliaia 
di appartamenti come il mio 
e come quello di CS si na-
scondono così bene che non 
credi nemmeno che esista-
no: appartamenti che hanno 
le pareti dipinte o ammuffi-
te, pieni di libri e dispense fo-

tocopiate clandestinamente 
buttati sotto i letti e sopra le 
mensole, dove i frigoriferi so-
no pieni di marmellata della 
mamma e Birra Moretti, e ci 
sono sempre nascondigli se-
greti per l’erba e portariviste 
pieni di flyer di eventi pas-
sati da anni. I nomi sui cito-
foni sono quelli di persone 
che non esistono.

Cremona. Cremona. 
Estate e campionato del 
mondo. Io e CS siamo seduti 
su un divano largo un metro 
e venti, a quattro metri da 
un televisore dodici pollici, e 
guardiamo l’ennesima parti-
ta fallimentare della nostra 
vita. Ma fuori dalla finestra 
c’è Cremona, e la casa di Fa-
giano è sempre più lontana 
dalla mia.

SG

Proprietà precaria
Abito una casa che non è 

mia.
Per farlo devo pagare.
Si chiama affitto.
«Signora, le serve questa 

casa?».
Dice: «No, è la casa dei 

miei genitori, ora morti. Non 
c’è il garage e mio marito 
non vuole venire qui. Ecco 
perché la sto affittando».

Quindi, penso io, cerca sul 
mercato «pezzi di vita» da 
inserire in queste «stanze 
vuote»1.

Quella vita è la mia e della 

mia compagna. I nostri passi 
misurati, i nostri occhi 
attenti agli angoli più nasco-
sti, alle crepe, all’intonaco e 
alla sua tenuta. Questo, sta 
cercando. Il nostro vivere 
consente agli ambienti di re-
spirare e mantenersi vivi, 
perpetuabili nel tempo. Resi-
stendo al decadimento, 
all’umido che macchia e 
consuma intere strutture, fi-
no a farle cadere come bi-
scotti.

Be’, allora… Perché devo 
pagare?

È lei, signora, che deve pa-
gare me! E anche salato! 
Perché la mia vita vale un 
sacco!

Perché io ci so fare nel me-
stiere del vivere. Lei deve 
sentirlo come un vanto, 
averci come ospiti nelle sue 
strutture!

Dice che sono impazzito? 
Be’, forse sì, nel suo vecchio 
mondo di proprietà privata e 
capitale che tutto ingoia 
forse sì, ma signora mia, 
quel mondo non esiste più! I 
proprietari faticheranno a di-

fendersi dai loro stessi figli. 
La generazione precaria dei 
Non Proprietari.

Il mondo è cambiato e fi-
nalmente il nuovo unico lavo-
ro sarà portare vita, vera, au-
tentica, nelle vostre case inu-
tili, frutto della cecità di Co-
muni in cerca di soldi per le 
proprie casse a costo di 
svendere ettari di campagna 
e natura.

Gli annunci saranno ri-
baltati: non più AFFITTO BILO -
CALE A MODICA CIFRA, ma 
CERCASI PRECARI VIVI, AUTENTI -

CI, SINCERI DA INSERIRE IN OTTI -
MO CONTESTO ABITATIVO A CANO -
NE REMUNERATIVO con tassati-
va richiesta di personalizza-
re gli ambienti offerti!

Oh my god, signora! Dopo 
quindici anni di progressiva 
razzia degli spazi di vita ai vo-
stri stessi figli e nipoti, vi sie-
te ritrovati a cercar da loro 
proprio il vivere. Li paghere-
te per vivere il più intensa-
mente possibile, perché solo 
così si disegnerà la tela 
dentro cui vi sentite 
tranquilli, protetti. Possedere-

te ancora, ma pagherete caro 
per farlo, e pagherete gli uni-
ci in grado di regalarvi la 
sensazione di possedere 
qualcosa di vivo. Perché, se 
c’è una cosa che alla morte 
non sopravvive, è proprio la 
proprietà.

DP

1 Massimo Volume, Stanze 
Vuote.

Abiti ed etichette
L’abito fa o non fa il mona-

co? Ma poi, ritrovarsi mona-
co vestito adeguatamente è 
un bene o un male? E, tra 
l’altro, chi è che decide cosa 
è un monaco e soprattutto co-
me deve essere il suo abito?

Scusate l’introduzione elu-
cubrata, ma è che è una vita 
che lottiamo contro le eti-
chettature e ce le ritroviamo 
sempre tra i piedi. Perché? È 
presto detto. Abito a 
Scampia, un quartiere “perife-
rico” (nel senso di “trascu-
rato”, per non dire peggio) 
di Napoli, venuto su negli 
anni ’70, informe, gigante-
sco, a raccogliere tutti i mali 
di una città abbondante-
mente devastata dalla sua 
lunga storia di servitù e servi-
lismo, e rimpolpato ben be-
ne da nuovi insediamenti nei 
pochi spazi vuoti rimasti, do-
po il terremoto dell’80. Ma 
certamente di Scampia avre-
te sentito parlare voi del 
Nord, perché, dopo una sua 

infanzia ignorata, dopo una 
sua adolescenza gettata allo 
sbaraglio, ha stupito/scanda-
lizzato tutti nella sua maturi-
tà, ritrovandosi sbalzato 
sulle cronache di tutti i 
giornali nazionali ed esteri 
per via di vari morti 
ammazzati di camorra – alcu-
ni dei quali vittime inno-
centi, me ce n’è voluto di 
tempo per dimostrarlo 
(appunto… L’abito).

Scandalo, scalpore, meravi-
glia… Ma di che?

Quando si accendono i ri-
flettori all’improvviso su una 
scena sconosciuta, dove non 
si sa a che punto del 
dramma siamo e chi siano 
gli attori, e soprattutto, 
quando chi accende le luci se-
gue un suo filo per l’interpre-
tazione, il più facile e il più ri-
spondente alla linea del suo 
giornale o del partito a cui de-
ve dar conto, la risposta è 
già nel gioco delle luci, in co-
sa lasciare in ombra e cosa 

mettere in primo piano, e 
spesso una bella immagine 
del morto ammazzato di 
turno, col sangue bene in vi-
sta e particolari saggiamente 
dosati da scena horror, fa 
più presa e si presta meglio 
da sfondo all’ennesimo spro-
loquio sul quartiere invivibi-
le, sul più grande mercato 
della droga della provincia, 
della nazione, d’Europa, e co-
sì via di gran carriera, la-
sciando in ombra non voglio 
dire le famose “cause” su cui 
ogni buon giornalista do-
vrebbe indagare (chi, 
quando, come, dove, 
perché… Ce lo siamo dimenti-
cati?), ma i tanti morti uccisi 
nello spirito, nei sogni, nelle 
speranze, che quella morte 
teatrale hanno preceduto. 
Ancora questione di abito: 
chi può essere considerato 
“morto” e chi no.

Ed è contro questa superfi-
cialità di giudizio, quando 
non si tratta di ipocrisia e ma-

lafede, che noi del GRIDAS1 
ci battiamo da una vita, da 
quando abbiamo deciso di 
mettere radici in questa 
terra martoriata, dove veniva-
no nel tempo ammassati gli 
indesiderati, quelli che 
avrebbero potuto far sfigura-
re un centro storico che in 
quel periodo si stava rifa-
cendo una nuova veste (anco-
ra l’abito!) di città moderna, 
al passo coi tempi, pronta ad 
ospitare turisti mordi e fuggi 
(lontanissimi dagli antichi vi-
sitatori alla Goethe, alla 
Melville, per citarne alcuni, 
insomma i vecchi intellettua-
li fuori moda) e desiderosi 
più che altro di passare da 
una pizzeria ad un’altra e di 
camminare indisturbati in 
prosperose isole pedonali.

Ancora adesso, che gli 
ammazzamenti e le faide si 
sono un poco rallentati, capi-
ta qualche “servizio” giornali-
stico o televisivo in cui ci chie-
dono di parlare della “parte 

buona di Scampia”, perché 
si parla sempre di quella “ma-
lamente”. Ed è quasi sempre 
inutile che noi sottolineiamo 
la nostra versione, perché il 
“taglio” è già sottinteso per lo-
ro e “l’imbastitura” già prepa-
rata.

E allora proviamo a dirla a 
voi la nostra verità, voi che 
ci sembrate liberi da pre-
concetti e attenti ad ascolta-
re, più che a cercare 
conferme a tesi già confezio-
nate.

E diciamo chiaro che le eti-
chettature sono pericolosissi-
me, come quando da piccoli 
ci mandavano alla lavagna a 
scrivere i buoni e i cattivi, 
con conseguenti litigi furi-
bondi e rottura definitiva dei 
rapporti tra compagni. Que-
sta linea di demarcazione 
non si può fare, e so-
prattutto, se anche si riuscis-
se ad abbozzare, è terri-
bilmente fragile: il rischio o 
la speranza di passare da 

una parte all’altra è sempre 
presente.

Noi, come associazione 
GRIDAS, vigiliamo proprio 
su questo: che le coscienze 
non si assopiscano, so-
prattutto adagiandosi su ruo-
li definitivi e universalmente 
riconosciuti. Dunque niente 
abiti preconfezionati per po-
ter abitare nel mondo, 
percorrendone le strade da 
viaggiatori responsabili.

MLM

1 GRIDAS (Gruppo Risve-
glio Dal Sonno) è un’associa-
zione culturale, di cui potete 
sapere tutto visitando il sito 
<www.felicepignata-
ro.org/gridas>.




