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Quando una placca aterosclerotica restringe 
l’arteria succlavia sinistra tra l’arco aortico e 
l’origine dell’arteria vertebrale, se, nello sfor-
zo, aumentano le richieste di sangue all’arto 
superiore sinistro, si può realizzare un’aspi-
razione del sangue dall’arteria vertebrale (che 
porta sangue al cervello) in via retrograda e 
questo può determinare una sincope. Così si 
descrive quel curioso fenomeno detto “fur-
to della succlavia”, per cui, talora, l’uso di un 
braccio, il sinistro, cagiona una sofferenza del-
la materia cerebrale, con conseguente schian-
to a terra del malcapitato. Bizzarrie dell’ana-
tomia e ambiguità del complemento, per cui 
l’autrice della ruberia, la succlavia, può esse-
re identificata, dall’ingenuo e inesperto disce-
polo di Esculapio, come la vittima della rapi-
na. Comune a entrambi i fenomeni, quello va-
scolare e quello didattico, conseguenza e ca-
gione, è un temporaneo obnubilamento delle 
funzioni cerebrali.

Che il furto non sia sempre furtivo è riscon-
tro comune. Ruberie di varia natura si consu-

mano tanto più impunemente quanto più ce-
lebrate su vari palcoscenici. In genere, a mon-
te, si riesce a intuire un intorbidamento del-
la comunicazione, o di altri possibili alimen-
ti del pensiero.

«Ad rivum eundem lupus et agnus vene-
rant, siti compulsi», scriveva lo schiavo libe-
rato Fedro.

Di favola in fiaba, si faccia sosta nella Da-
nimarca di Andersen, ove persino sua altez-
za l’imperatore rimane gabbato, scippato del-
la principesca dignità, pavone con gli attributi 
al vento, mentre Coorte e Popolo, rapinati del 
buonsenso, si adeguano.

Attendiamo bimbi che ci urlino che il re è 
nudo.

Alcuni descrivono Tintoretto come l’ulti-
mo grande pittore del Rinascimento italiano. 
Celebrò la Serenissima nelle tele di San Mar-
co, passando per il ritrovamento del corpo, ad 
Alessandria, fino a dipingerne il burrascoso 
trafugamento. Nella scena del furto del santo 
cadavere, pare che il furioso Jacopo Robusti si 

sia ritratto nel vecchio a fianco del cammello.
Di lupi famelici dall’eloquio (per)suadente 

di certo non manchiamo, e neppure fanno di-
fetto imperatori boriosi e folle osannanti. Per 
quel che concerne i furti di cadavere, nel no-
stro Nuovo Rinascimento, per il momento, ci 
si accontenti di quello di Mike.
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Bremona, 31 pratile cvi e.v.

Capitan della città!
È il supervisore della Automazio-

ne Urbana con delega alla viabili-
tà che le scrive con deferenza e os-
sequio. Come avrà certamente avu-
to modo d’apprendere dalle crona-
che murarie odierne, gli agenti del-
la squadra antisofisticazione hanno 
nottetempo portato a termine un’o-
perazione ardita e clamorosa che 
ha commosso nel profondo gli ani-
mi di tutti i sudditi del nostro cir-
condario. La professionalità, la vo-
cazione e la dedizione alle armi han 
prevalso su paure e rischi: alle ore 
23:30 la testuggine blindata, sup-
portata da un fascio di fanti auto-
trasportati, ha fatto irruzione nello 
stabile sito in Via Birasco, 72. Sfon-
data la parete principale, gli agenti 
si son introdotti nello pseudosalot-
to, senza lasciar via di fuga ai malvi-
venti. Gli elementi scrupolosamen-

te raccolti in fase d’indagine dal nu-
cleo tutela automazione si son rive-
lati fondati: già da tempo avevamo 
in mano numerosi indizi che ci por-
tavano a ipotizzare che nella strut-
tura si svolgessero ordinarie attivi-
tà criminose, ma mai avevamo avu-
to il sentore che nello stabile si po-
tesse celare un siffatto segreto. La 
cittadinanza tutta, sin dalle prime 
ore di luce, affolla il luogo dell’azio-
ne, frotte di curiosi arrivano dai ter-
ritori circonvicini: a lungo nella me-
moria dei giovani automobilisti ri-
marrà impressa traccia viva di que-
sto eccezionale giorno. I tre facino-
rosi scovati in Via Birasco, 72, atter-
riti dall’irruenza e dal poderoso at-
tacco frontale, son stati prontamen-
te sopraffatti e ogni residua speran-
za di resistenza è stata placata grazie 
agli ordinari mezzi coercitivi. Mar-
telli, sgorbie e trapani non nuoce-
ranno più al benessere della socie-
tà: lo pseudosalotto celava un vero 

e proprio opificio, con tanto di ban-
co di lavoro (sic!) per l’autocostru-
zione di mobilio. Ai tre loschi ceffi 
son stati immediatamente contesta-
ti i reati 346 e 349 del n.c.p. concer-
nenti il possesso e l’uso di strumenti 
di lavoro. Alle ore 00:03 l’operazio-
ne poteva dirsi conclusa, ma l’argu-
zia dell’agente FFS – vicebrigadie-
re della squadra anticicli – coglieva 
il dettaglio che ha portato alla cla-
morosa scoperta. La presenza di un 
guanto macchiato di sostanza oleosa 
e di una chiave a rotella non è sfug-
gita all’occhiuto sguardo indagato-
re del prode FFS. La squadra anti-
sofisticazione tutta è stata allerta-
ta e ha battuto palmo a palmo l’in-
tero postribolo. Dietro una parete in 
cartongesso – anch’essa sicuramen-
te opera dei truffaldini manipolato-
ri – è stata scovata una ripida scala 
che scendeva alle segrete dell’edifi-
cio. Il manipolo, per niente affran-
to dall’aere catacombale, si è river-

sato nel piano sottostante lo pseu-
dosalotto. Ivi, la clamorosa scoper-
ta: in un intricato dedalo di corridoi 
e stanze si celava un vero e proprio 
arsenale di biciclette.

Sì – Capitano – uno spettacolo 
terribile e al contempo affascinan-
te: duecento e quarantacinque i cicli 
perfettamente funzionanti e pron-
ti all’uso rinvenuti nel sotterraneo. 
Mai nella nostra cheta città di pro-
vincia si era scoperto un potenzia-
le eversivo così elevato! Mai aveva-
mo avuto il sentore di questa cellu-
la dormiente! Mai avevamo avuto il 
pensiero che vi fossero attive menti 
che ricordassero furtivamente cosa 
significhi pe-da-la-re!

Il perito del nucleo anticicli – re-
pentinamente fatto giungere dal ca-
poluogo – è rimasto costernato: fra i 
velocipedi rinvenuti ve ne son alcu-
ni modelli che risalgono alla prima 
era del cemento!

Inchiavardati, i tre biechi perso-

naggi son subito stati caricati sul-
la tradotta per la Casa dei Giusti, e 
i manufatti ciclistici son stati tutti 
trasportati lontano da occhi curiosi.

Già prefiguro la folla in tripudio 
che nel giorno di festa affollerà l’Au-
tosalone Comunale per assistere alla 
distruzione delle biciclette, maledet-
te figlie deformi dell’automazione!

È con la commozione di un neo-
patentato che le porgo i miei più ac-
corati saluti, nella viva speranza che 
il 31 pratile resti anche per lei me-
morabile.

a sua sempre pronta disposizione
il supervisore della 

Automazione Urbana

EGAP

31 pratile, giorno memorabile

Vennero una notte i ladri, senza 
troppi pensieri o fantasia entrarono, 
senza nemmeno molta voglia o trop-
pe ambizioni, penso, perché se ne 
andarono con un centinaio d’euro.

Un gruzzolo modesto, quasi mise-
ro. Roba che non ne valeva davvero 
la pena.

Probabilmente abbiamo fatto solo 
perdere del tempo prezioso all’one-
sta ditta di scassinatori.

Non che siano celati strani e ambi-
ti tesori nella nostra residenza, ma, 
sforzandosi di più, avrebbero avu-

to una notte più proficua, col nostro 
centone non si saran pagati nemme-
no le spese.

Avranno risparmiato sul sonnife-
ro, il mio cane probabilmente li avrà 
accolti con mille feste, lui sì che è un 
buon padrone di casa, al contrario di 
noi che non ci siamo nemmeno de-
stati dal sonno.

Avremmo offerto un caffè, un tè, 
latte e biscotti, che è lo standard per 
gli ospiti notturni, che vengano a 
dare o a prendere che differenza fa? 
È comunque un disturbo.

E la benzina? Vogliamo parlare 
della benzina? Con gli ultimi rincari, 
metti caso fossero ladri in trasferta, 
bisogna calcolare anche questi costi, 
cose essenziali, che facendo un pie-
no paghi per tre guerre di un seco-
lo fa e ingrassi il contratto dei ferro-
tranvieri, e cosa c’entra con un furto 
in casa mia?

Dov’è il nesso? Non c’è.
Ho sempre cercato di evitarli, i 

lavori a provvigione, nessun fisso, 
nessun rimborso per le spese, e se 
non riesci a chiudere una transazio-

ne non guadagni e vai in perdita.
Agenti di commercio, assicurato-

ri, boy scout con scatole di biscotti, 
ladri, che differenza fa?

Me li immagino, con l’acqua alla 
gola, mesti in viso, tornare a casa 
dopo una lunga nottata e una serie 
di furti semifallimentari, la classica 
coppia stereotipata. Al sedile pas-
seggero, la spalla comica: pasciuta, 
ottimista nel fallimento, dal lessico 
basilare e dagli intercalari ridicoli. 
Al volante, lo smilzo: pessimista, il 
viso smunto e l’occhio grigio, un les-

sico più tecnico, un curriculum più 
lungo, ugualmente stupido.

Quante gag tragicomiche, dialoghi 
surreali che ci sono negati per sem-
pre, per colpa della loro timidezza, 
del non svegliarci, agire senza un 
pubblico, poveri ladri, precari atto-
ri incompresi.
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Provvigione percentuale sul colpo

Al Brat’ja Karamazovy
Era il primo giorno di ottobre e i 

coniugi Pavlovic si preparavano per 
la serata. Sarebbero usciti a cena. 
Una consuetudine ben consolidata 
per la coppia; ogni primo del mese, 
con la loro utilitaria ammaccata, si 
dirigevano verso Moskovskaya e, 
parcheggiata la macchina, raggiun-
gevano a piedi un piccolo ristoran-
te d’angolo, il Brat’ja Karamazovy, 
dove si poteva mangiare, a detta del 
signor Pavlovic, il miglior pesce frit-
to della città. Ne era ghiotto Pavel 
Pavlovic, cinquantatré anni, operaio 
e uomo mite, controllato, ma anche 
un po’ timoroso. Non aveva hobby. 
Li temeva, perché aveva paura che 
potessero essere considerati attività 
sovversive. Guai se la polizia aves-
se messo gli occhi su di lui, la pre-
occupazione e il timore avrebbero 
schiacciato la sua famiglia. E lui non 

voleva questo. Aveva amato sua mo-
glie in gioventù, ma il tempo aveva 
logorato il sentimento e ora non de-
siderava più niente. Tuttavia si sen-
tiva in dovere di accompagnare la 
sua signora, Natalia, al Brat’ja Kara-
mazovy, a Moskovskaya, ogni primo 
giorno del mese. Un’abitudine, che 
racchiudeva in sé il ricordo del loro 
primo incontro clandestino di molti 
anni prima.

Aveva amato anche un’altra per-
sona, nella sua vita, il signor Pavlo-
vic. La figlia Liza, morta di un male 
inguaribile in giovane età. Solo la 
medicina europea più specializza-
ta avrebbe potuto salvarla, ma l’uo-
mo aveva temuto per le possibili in-
dagini inquisitorie e l’aveva affidata 
al destino. Non la rivide più e quel-
lo fu sempre il suo rimpianto mag-
giore. Di lei solo alcune foto in bian-

co e nero tenevano viva la memoria 
in Pavel, che si rinchiuse nel lavoro 
di montaggio e nella ripetitività del-
le sue giornate.

Solo grazie alle immagini appese 
alle pareti della casa il cuore assopi-
to del signor Pavlovic riusciva a ri-
scaldarsi.

Quella sera del primo ottobre, Pa-
vel indossò il solito, classico e vec-
chio vestito da cena, riciclato dal 
matrimonio, e sistemò il baffo bru-
no, mentre Natalia sfoggiò l’ennesi-
mo e monotono abbigliamento che 
fece acquietare qualunque remota 
pulsione del marito, compreso il de-
siderio del suo piatto preferito.

Come di consueto, l’utilitaria, tira-
ta a lucido per l’occasione, venne si-
stemata al solito parcheggio, di fian-
co al palazzo delle poste. Dopo aver 
percorso il tragitto che ogni mese li 

vedeva protagonisti, la coppia en-
trò al Brat’ja Karamazovy, il locale 
d’angolo, di cui Pavel e Natalia co-
noscevano perfettamente ogni sin-
gola mattonella.

L’uomo ordinò, al solito, dappri-
ma una zuppa tipica, per poi passa-
re all’amato pesce fritto; il tutto ri-
gorosamente senza vodka, ritenu-
ta eccessiva come bevanda da pasto.

Anche la donna ordinò la classica 
zuppa locale, per poi concludere con 
una solyanca, piatto nutriente, tipi-
co delle campagne sovietiche, da lei 
molto amato.

La serata trascorse piatta e lenta, 
cadenzata solo dagli arrivi delle por-
tate, toccasana per il signor Pavlo-
vic, che desiderava solo tornare a 
casa per evitare i ripetitivi discorsi 
della moglie. Era combattuto e in-
soddisfatto. Non riusciva a capaci-

tarsi di come la donna che tanto ave-
va amato, che gli aveva regalato la fi-
glia sua adorata, si fosse svuotata in 
quel modo. Dava la colpa alla fabbri-
ca, lui, ma poi si ricredeva. Chissà 
mai che qualcuno potesse sentirlo o, 
peggio ancora, accorgersi che in lui 
dimoravano pensieri così altamen-
te rivoluzionari. E in casa, ogni vol-
ta che ci ritornava, si fermava a os-
servare le immagini del passato nel 
tentativo di consolarsi. Anche quel-
la sera, come ormai gli capitava da 
anni, quando furono di ritorno, de-
siderò di non trovare né immagini 
né fotografie sulle pareti di casa, che 
avrebbe voluto ancora da arredare.

DM

La giocatrice di sudoku
(continua dal numero scorso)

Neanche Elena mi crede. Lo av-
verto subito, anche se la sua voce re-
sta calma. Non è la prima volta che 
affronto l’argomento con lei ed è 
quasi scontato che mi ripeterò, ma 
sono pronta ad asserire che questa 
volta, a differenza delle altre, è la ve-
rità. Elena non mi ferma, ma tende, 
con una certa apprensione, ad ascol-
tarmi. Cerca di analizzare, di capire. 
Vuole condurmi al ragionamento.

«Ti ricordi che qualche anno pri-
ma che morisse tuo padre pensavi la 
stessa cosa?», suggerisce.

«No, non me ne ricordo. Davve-
ro?».

«Sì, dicevi che aspettavi due ge-
melle».

«E da cosa capivi che mentivo? 
Avevo ancora l’utero, allora, perché 
non sarebbe potuto accadermi?».

«Non avevi avuto nessun ritardo, 
Marta, il tuo ciclo era perfetto».

«Sì, un po’ mi ricordo, erano due 
bambine, ma avrei messo a loro 
nomi maschili: Gunther e Thomas».

EBGR

Quello che sei per me*
Estate, mare, bar sulla spiaggia, 

un drink con gli amici…
Alle mie spalle un tavolo di belle 

ragazze pien di speme e di gioia, fre-
menti del potenziale che la serata 
dispiega loro innanzi.

Si tratta di un’occasione trop-
po ghiotta per qualunque Maschio 
Italico, e infatti passano solo po-
chi minuti prima che un esemplare 
di tale specie si palesi in tutta la sua 
brama.

Il Maschio Italico ronza per un 
po’, indeciso sul fiore su cui posarsi, 
poi sferra l’attacco:

«Ciao!».

«…».
«Ti piace la musica?».
«…».
«Conosci i 99 Posse?».
«Cos’è? Un locale nuovo?».
«Sai, io sono un poeta, prima ti 

guardavo e ho composto una poesia 
in tuo onore, vuoi sentirla?».

«Certo!».
«Quello che sei per me / È inutile 

spiegarlo con parole…».

MC

* Tratto da una storia vera.

Note della
redazione

“Per amore di giustizia” (p. 5) è 
scritto da FR, redattore di Jaromil, 
giornale studentesco dell’Univer-
sità di Pavia.

“Crepe” (p. 6) è giunto alla no-
stra redazione in forma anonima. 
Ci siamo interrogati a lungo su di 
esso, e di conseguenza sulla fun-
zione di Lapisvedese; pur mante-
nendo posizioni contrastanti, ab-
biamo deciso di pubblicarlo.
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«Tra quelli che potrei definire 
la “giovane generazione”, Kubrick 

mi appare come un gigante».
OrsOn Welles, 1964

Kubrick è un Maestro precoce. Ha 
solo ventinove anni quando Oriz-
zonti di gloria (in realtà Paths, sen-
tieri, of Glory, del 1957) lo consacra 
come Cineasta della Madonna, ed 
è nell’aria la sensazione di trovar-
si di fronte al regista per antonoma-
sia. Verrà poi la decina di capolavo-
ri che tutti conosciamo. Quello che 
conosciamo molto meno, e in molti 
meno, è il primo Kubrick, quello che 
sta mollando, o ha appena mollato, 
la macchina fotografica (e che gran-
de fotografo era, e che immenso fo-
tografo sarebbe diventato!), per de-
dicarsi esclusivamente alla macchi-
na da presa.

Il giovane Stanley è timido quanto 
sicuro di sé, e non manca di celebra-

re l’iniziale del proprio, irraggiungi-
bile cognome (non è il più bello di 
sempre? Kubrick. Sembra contene-
re la forza ancestrale e l’imperituro 
mistero del monolito di 2001) nei ti-
toli dei suoi primi due lungometrag-
gi. A onor del vero, c’è, per primissi-
mo, misconosciuto (dal pubblico) e 
disconosciuto (da K), Fear and De-
sire, del 1953. Consideriamo però 
la coppia formata da Killer’s Kiss 
(Il bacio dell’assassino), del 1955, e 
The Killing (il cui titolo italiano non 
c’entra nulla, banalizza, ma è subli-
me: Rapina a mano armata), del 
1956.

Nel primo, e non succederà mai 
più, il soggetto è di K stesso. Un di-
screto pugilatore (figura archetipi-
ca nel cinema di K, che è cinema di 
conflitto, ma conflitto regolamen-
tato, ufficiale: il pugilato, la guer-
ra – fredda o bruciante –, gli scac-
chi, il duello con la pistola, il carce-

re) sul viale del tramonto, un mala-
vitoso malvagio ma pur sempre da 
strapazzo, una donna che dal mala-
vitoso è maltrattata. E la storia fini-
sce bene, senza rovinare nulla allo 
spettatore. Kubrick, nell’immagina-
rio collettivo, è il regista del pessi-
mismo cosmico. E invece le sue pel-
licole sono (anche) piene d’amore, 
di ottimismo, di fiducia (quasi) in-
condizionata nei confronti del gene-
re umano. Io sono uno di quelli che, 
nel feto astrale dell’indimenticabi-
le finalone di Odissea nello spazio, 
vede l’ending più happy della storia 
del cinema.

Nel secondo, l’estasi della rapina, 
un paio d’anni prima dello strepito-
so Monicelli de I soliti ignoti, tre de-
cenni e mezzo prima del geniale Ta-
rantino de Le iene. «L’estasi della 
rapina». Pensavo di essere oltremo-
do scontato: cerco in rete la stringa 
di caratteri (tra virgolette) e trovo 

un solo risultato, una vecchia pagi-
na scritta da me! Il tris di W sa dare 
soddisfazione. Di estasi, nella rapi-
na, si può parlare solo quando la ra-
pina non riesce, quando salta, quan-
do tutto va a puttane per una disat-
tenzione, un particolare a cui nes-
suno aveva fatto caso. Ed è questo, 
che i delinquenti falliti di mezza tac-
ca di cui il meraviglioso film (e que-
sto, gente, è già un capolavoro. Kil-
ler’s Kiss no, ma questo sì!) è popo-
lato fanno: sbagliare. Ma c’è ancora 
spazio perché le cose si concludano 
per il meglio… E invece no, tragedia, 
e per pura sfortuna, e in cuor suo lo 
spettatore già sapeva che sarebbe fi-
nita in tragedia, si trattava solo di 
vedere come, godendo del film, di-
sperandosi per i protagonisti.

La dichiarazione wellesiana1 è cla-
morosa visto l’anno in cui viene ri-
lasciata, tanto più che, al tempo 
dell’intervista, il mastodontico (per 

opera filmica e per presenza fisica) 
Orson afferma di non aver ancora 
visto Lolita, non menziona Il dottor 
Stranamore, loda invece The Kil-
ling e lo colloca sopra Giungla d’a-
sfalto di John Huston, attribuendo 
a K un talento che, a suo parere, i re-
gisti della generazione precedente, 
come Nicholas Ray, Robert Aldrich, 
lo stesso Huston, non avevano.

Bisogna vedere i primi film di Ku-
brick per capire i venerati lavori del-
la maturità di Stanley, bisogna im-
mergersi nella freschezza del giova-
ne adulto per cogliere l’essenza del 
vecchio cineasta.

CMVSAMAC

1 O. Welles, It’s all true. Intervi-
ste sull’arte del cinema, Roma, mi-
nimum fax, 2005, p. 186.

Poker di K



Maria ha ottantanove anni.
Se le si chiede il nome, lei dice Pa-

squa. Giusto, il suo nome infatti è 
quello. È nata il 25 dicembre e que-
sto se lo ricorda. Sì, a Natale, è nata 
a Natale, ma il nome Natalina alla 
sua mamma non piaceva, così ha de-
ciso per Pasqua, che nel suo paesino 
dell’entroterra cagliaritano significa 
Natale. Ha tanti ricordi, Maria, ma 
alla sua età ha deciso di considerar-
ne solo alcuni e di farlo solo quan-
do ne ha voglia. Credo che chiun-
que, dopo gli ottanta, abbia il dirit-
to di ricordare ciò che vuole quando 
vuole. Maria quando mi vede sorri-
de sempre, ma io sono privilegiata, 
perché non mi vede spesso e quindi 
di me non si stufa. Due delle sue tre 
figlie sono invece con lei tutti i gior-
ni, e la cosa non sempre le piace. È 
sempre stata molto indipendente e 
orgogliosa, non le piace ammettere 
che ha bisogno di loro e infatti non 

lo fa. Si offende se la si aiuta nelle 
faccende di casa, che sono sempre 
state il suo passatempo preferito. È 
molto coccolata e raramente rimane 
sola, ma anche poco basta per far di 
casa sua una caccia al tesoro. Chissà 
cosa cerca, se glielo si chiede non sa, 
o inventa. Secondo me ha un piano 
preciso, ma non è ancora arrivato il 
momento giusto per rivelarlo. A vol-
te non capisce, non si fida, s’inner-
vosisce; il brutto tempo poi non l’a-
iuta, ed è di cattivo umore. D’altron-
de la Sardegna è radicata in lei, e il 
sole e il caldo scorrono ancora nel-
le sue vene. Sarà anche per questo 
che sono ancora bellissime, nono-
stante l’età. Quando è stanca o ap-
pena sveglia è confusa e non le ven-
gono in mente le parole, così i suoi 
discorsi si fanno lunghissimi e ric-
chi di pause. Ma anche qui, secondo 
me, ci nasconde qualcosa di segre-
to, che prima o poi ci rivelerà. Que-

sto comunque non impedisce il dia-
logo, anche se a volte, lo ammetto, 
me lo invento un po’. Il caffè lo of-
fre sempre e ogni tanto si dimentica 
dove sono le tazzine, ma come pre-
pararlo non è un problema. Mi chie-
de di me, del mio papà, del mio ra-
gazzo, del loro lavoro e del mio. Poi 
mi offre ancora il caffè. Si guarda un 
po’ di tv, commentando a caso pro-
grammi a caso; ci si inventa dialo-
ghi e situazioni, ma chi se ne frega, 
tanto nessuno viene a controllare se 
quello che stiamo dicendo è coeren-
te con ciò che si vede sullo schermo. 
Poi ecco che mi offre un altro caffè.

Maria è sempre molto elegante 
e cammina in modo spedito. Cose 
come il senso della pulizia, dell’ordi-
ne, della dignità e del rispetto sono 
sempre state importanti e lo sono 
ancora, visto che non le ha dimen-
ticate. Lo si capisce dal suo mento 
alto, dalle sue camicette inamidate, 

dal suo immancabile saluto e dal let-
to sempre rifatto.

Devo ammetterlo, Maria è buf-
fa quando è smemorata. Appena di-
venta buio si mette a preparare per 
la cena, anche se non sono nemme-
no le sei: si affretta a tirar fuori tut-
to ciò che ha nel frigo, si distrae, e 
quando riapre il frigo si spaventa, 
perché non trova nulla.

Dal lunedì al venerdì va al centro 
diurno, dove la fanno ballare, e ab-
biamo scoperto che le piace molto. 
Le è sempre piaciuto, ma a noi non 
l’aveva mai detto. Ricorda quando 
era giovane e quando ha vinto una 
gara di ballo del suo paese. Ricorda 
la guerra, il forno che aveva e il pane 
che davano a tutto il paese, anche a 
chi non poteva pagarlo. Ricorda il 
giovane soldato tedesco spaventato 
che sua mamma ha accolto in casa 
come un figlio, anche se già ne aveva 
nove. Ricorda anche come sono sta-

ti risparmiati dal tedesco, che avreb-
be dovuto sparare a tutti secondo gli 
ordini, proprio grazie alla generosi-
tà della sua mamma.

Ricorda Mario, con il quale ha 
condiviso sessantadue anni di vita, 
ricorda i sacrifici. E te lo dice con 
lunghi sospiri e ripetuti «Mah…».

Lei è il mare, la mano che mi 
stringeva per attraversare la strada, 
lo sguardo di ghiaccio quando mi 
sgridava, l’amore dei gesti, le pol-
pette al sugo.

E se lei deciderà di dimenticarsi 
anche queste cose non importa, per-
ché ormai le ricordo io, così mi resta 
solo aspettare che riveli il suo piano 
segreto, bevendo l’ennesimo caffè.

CN

Il piano segreto
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Come [il mio gatto Italo] mi prese l’estro di scrivere 
(gioco sull’etimologia di estro)

Medito, seduta alla scrivania con 
un foglio ancora candido davanti, su 
quanto sia noiosa la libertà. 

Nulla a cui aggrapparmi, rimugi-
no, per fare un po’ di acrobazie ver-
bose e audacie linguistiche, solo to-
tale libertà di tema, liscia come uno 
specchio da scalare.

Guardo sconsolata Italo, che mi 
ammicca di rimando. Socchiudendo 
i gialli occhi felini, accenna delle 
fusa (il mio gatto ama stare appol-
laiato sul mio tavolo quando lavoro, 
coprendo talvolta con la coda arro-
tolata un angolo del foglio).

Di’, gli faccio – come se potesse ri-
spondermi. Cosa dovrei fare per sa-
pere cosa scrivere?

Per tutta risposta, soffia, gli oc-
chi ridotti a due fessure dorate, e mi 
graffia con una zampata fulminea.

Strillo, di dolore e indignazione, 
ma subito dopo per lo stupore: fra le 
zampe blocca una piccola creatura 
ronzante che si dibatte per la paura.

Ora saprai cosa non puoi scrive-
re, miagola mentre lo fisso incredu-
la. E, con l’elegante crudeltà dei fe-
lini, mi prende l’Estro di Non Usare 
Sostantivi.

***

Assorta, fisso, bianco, il non an-
cora scritto posato davanti a me.

Essere lasciati liberi è noioso, 

penso. Poter spaziare indisturbati 
smette di essere stimolante, e sfidar-
si sul fantastico e sul profondo, se si 
vede solo il superficiale, tedia ancor 
prima di essere fatto.

Nero, felino e indolente, ronfa 
sornione accanto a me e mi lampeg-
gia di sottile giallo, sogguardando-
mi (talvolta si avvolge e stira fino a 
intralciare, quasi, il mio scrivere).

Di’, mi rivolgo a lui, come posso 
sapere cosa scrivere?

Lui soffia e mi spia, il suo vedere 
dorato sottilissimo.

Mi graffia, fulmineo.
Strillo e mi indigno – ma subito 

sono incredula.
Artiglia, spietato, un piccolo ron-

zare spaventato.
Ora sai, miagola, che non potrai 

scrivere questi.
Felino e crudele, mi prende l’E-

stro di Non Usare Predicati.

***

Gomiti su un tavolo, testa fra le 
mani. Luce sopra di me. Pensieri 
mesti di fronte a un foglio desolata-
mente bianco. Libera da ogni con-
dizione la fantasia, ma senza aspe-
rità, risorgive, zampilli: come palu-
de immota.

Nessuna variazione, nessuna pro-
fondità sul liscio specchio di una li-
bertà indolente.

Italo – con la coda sul margine 
del mio foglio, il suo sguardo gial-
lo e pigro da gatto nel mio.

Un consiglio!, la mia assurda pre-
ghiera a lui. La soluzione da questa 
libertà sterile! Come, la possibilità 
di qualcosa di acuto?

Un soffio irridente in risposta e la 
lama dorata delle fessure luminose 
del suo sguardo felino. Un’unghiata 
rapida, selvaggia.

Un mio grido, rabbia. Poi, stupo-
re: fra le sue zampe, come una cre-
atura alata e fragile.

Ecco la soluzione: la privazione di 
qualcosa. Ecco lo stimolo per l’in-
venzione di altro.

Poi, crudele come ogni gatto, un 
morso: preso l’Estro della Finzione.

***

Non riesco a decidermi se crede-
re tutto questo un sogno o no. 
Mi sorprendo ad avere pau-
ra di Italo e me ne vergogno, 
ma come posso immaginare 
cos’altro può fare se lo coglie 
il ghiribizzo?

Mi guarda con arroganza fe-
lina e sembra aspettarsi una do-
manda.

È un sogno, questo?
Certo che no!, esclama lui, pic-

cato. È ovviamente una tua inven-
zione, precisa quasi con fastidio, 

come se l’avessi deluso.
Ha ragione. Ora il foglio è pieno 

di scritte e cancellature, e fra le ri-
ghe compaiono le sagome di un gat-
to astutamente saggio acciambella-
to su una scrivania e di idee in for-
ma di grilli alati che mi ronzano in-
torno.

In effetti, un personaggio così par-
ticolare meriterebbe domande un 
po’ più stimolanti.

Allora chiedo: Dovrei imparare 
qualcosa, da tutto questo?

Italo sbadiglia, ma non riesce più 
a ingannarmi. È compiaciuto e si 
stiracchia, deliziato dall’idea di uno 
spazio tutto per sé dove destreg-
giarsi. Mi affretto a darglielo.

Trai tu le conclusioni che 
vuoi o, se riesci, pen-
sa come un gatto. 
Un gatto sa che 
il mondo esi-
ste perché lui 
ne rubi i frutti 
quando e come 

vuole. Se vuole. Noi gatti possiamo 
sembrarti pigri, ma agiamo solo 
quando l’ispirazione ci coglie.

Allora, solo allora possiamo esse-
re sublimi in tutto ciò che facciamo. 
Per questo non possiamo essere ad-
domesticati. Pensi forse di poter ad-
domesticare l’Ispirazione?

E si chiude in un superbo ed ele-
gante silenzio.

So che non dirà più nulla.
[Per forza, accidenti, ho finito 

l’inchiostro!]

MCFDS

Abisso
L’urina calda mi schizza sulle 

scarpe, è una fatica infernale diri-
gerne un getto netto. Mi riabbotto-
no nervosamente cercando di allon-
tanarmi il prima possibile dalla na-
tura, il mercatino sta chiudendo. Ho 
visto ieri un’edizione di quelle che 
non fanno più, è un po’ ingiallita ma 
la rilegatura sembra regger bene. Se 
non avessi preso quel caffè alle quat-
tro, offrendolo anche a quell’imbe-
cille di Paul, ora avrei i soldi neces-
sari per comprarmi quel libro. Po-
trei chiedere uno sconto, ma mi ver-
gogno troppo: non saprei che voce 
adottare, me ne uscirebbe di sicu-
ro una idiota. Come faccio? Doma-
ni non ci sarà più e poi non posso 
aspettare fino a domani. Devo pos-
sederlo. Sulla parete della mensa c’è 
scritto: «Comprare più libri di quan-
ti se ne possano leggere significa av-
vicinarsi un po’ all’infinito». Ma ru-
barli? Rubare è sprofondare un po’ 
nell’abisso?

Chi avrà capito (chi avrà mai let-
to?) la frase del Petrarca affissa nel-
la biblioteca? Più ci ripenso e più mi 
sento un profeta. Uno spirito di car-
ne che vaga alla ricerca dell’amici-
zia vera.

Se il tipo legge il giornale non mi 
vedrà, me lo metterò in tasca con 
naturalezza restando qualche altro 
minuto a contemplare la sezione de-
gli odiosi gialli. Ma chi legge gial-
li quando potrebbe leggere qualsia-
si altra cosa?

Va bene, allora adesso vado lì e lo 
prendo; speriamo solo non ci sia al-
tra gente.

Confesso che ho un po’ paura dell’a-
bisso. Quando mi chiederanno dove 
l’ho preso, arrossirò. No, così non 
può andare, non posso esser sempre 
così emotivo; non potrei mai regge-
re un interrogatorio, canterei subito.

D’altronde, da quando l’uomo ha 
scoperto che l’abisso non esiste mi 
sento un po’ meglio; il mare è una 

terra sommersa e noi scim-
panzè imbellettati.

Coraggio, amico! Un po’ di 
coraggio!

Perché il diavolo non mi fa 
trovare qualche moneta nel ta-
schino della camicia? E perché 
dovrebbe? Per farmi onesto? 
Ma a me interessa soltanto sen-
tirmi a posto con la coscienza, 
il resto esiste poco.

Le scarpe sono piene di 
schizzi, me ne accorgo ora 
più di prima e cerco di ca-
muffarli sporcandomi col 
terriccio. Sono pron-
to. Certo non cambierà 
niente, uno in più, uno 
in meno.

Mi giro e mi dirigo verso 
il banchetto.

SS



Partiamo con le notizie base. Sia-
mo nel 1929. Succede che l’esclusivo 
club dei Surrealisti (Buñuel, Magrit-
te e signora, Éluard e la moglie Gala) 
decide di far visita a un giovane pit-
tore catalano, coprofago, si dice, per 
verificare di persona se la sua stra-
vaganza sia sufficiente a farlo diven-
tare uno di loro. Un diverso. A com-
pletare il quadro – si noti, non poco 
paradossale – bisogna aggiunge-
re che: Gala era già stata l’ispirazio-
ne per molti artisti, inclusi Éluard, 
Breton, Aragon e Max Ernst; Dalí 
avrebbe dovuto lavorare a un ritrat-
to di Paul Éluard stesso, come in ef-
fetti fece; Dalí non era affatto copro-
fago (l’allusione è a Il gioco lugu-
bre).

Conosciuto l’artista, i Surrealisti 
tornano a Parigi, tempio della loro 
stravaganza; Gala si ferma invece a 
Cadaqués. C’è qualcosa che la bloc-
ca, lei, moglie del grande Éluard. E 
quel povero diavolo di Dalí non ne 
è certo scontento. A quanto pare, 
passeggiando lungo la scogliera di 
Capo Creuso, lottando con compul-
sivi attacchi di risa isteriche, il gio-
vane Salvador riesce a dichiararle il 

suo incondizionato amore. Almeno, 
così pare. In ogni caso la location è 
da urlo, e la situazione sufficiente-
mente extra-ordinaria da convince-
re la bella. Nel Trentadue, le noz-
ze: quella è la svolta. Per Dalí e Gala 
come coppia, per il povero Éluard – 
che cerca consolazione nella sempre 
priva-di-consolazioni Parigi – e per 
il Surrealismo.

Già, perché da quell’istante in 
avanti il buon Dalí sembra aver ac-
quisito un nuovo equilibrio psichi-
co tra arte e vita, tra la sua intuizio-
ne ustionante e il suo cupo velleita-
rismo. E non si può dire che man-
chi di autoconsapevolezza, il ragaz-
zo. «Così lei mi levò l’abitudine a de-
linquere e guarì la mia follia. Gra-
zie! Voglio amarti! Volevo sposar-
la. I miei sintomi scomparvero uno 
dopo l’altro come per magia. Fui 
nuovamente padrone della mia ri-
sata, del mio sorriso, della mia mi-
mica. Al centro del mio spirito creb-
be una nuova forma di salute, fresca 
come un bocciolo di rosa». Parole 
sue, mica illazioni.

Eccezionale, ma il Surrealismo? 
In un istante, Dalí vede la sua arte 

rivelarsi. Le sue costruzioni menta-
li e interiori si arricchiscono di luci-
da espressività, di sconfinato poten-
ziale allusivo. Ed ecco uscire dal suo 
pennello la migliore produzione ar-
tistica che egli abbia mai realizzato 
(Il grande masturbatore, L’enigma 
del desiderio), la quale introduce te-
matiche fondamentali per il Surrea-
lismo che verrà.

Pausa di riflessione e conseguen-
te domanda: con Gala, Dalí ritro-
va quindi dentro di sé quella stabi-
lità necessaria a farlo diventare una 
sorta di nuovo “padre spirituale” del 
movimento, ruolo che prima era di 
Éluard, ex-marito di Gala stessa? Sì.

Dalí inizia così una vera e propria 
marcia trionfale, costellata da infi-
nite stravaganze; ex lege in quan-
to tale e in quanto artista. Alla Go-
emans, la prima importante mostra 
parigina, Dalí non si presenta, causa 
fuga d’amore con Gala nei pressi di 
Barcellona: un successo. Breton lo 
invita quindi a unirsi ai Surrealisti, 
i quali stanno decidendo se vender-
si o meno al Partito Comunista; Dalí 
entra nel gruppo, e da bravo capet-
to cancella la politica dalla program-

mazione surrealista, piegando con 
decisione verso l’onirismo più spin-
to. Tutto molto bello, salvo poi di-
pingere Allucinazione parziale. Sei 
apparizioni di Lenin su un piano-
forte, giusto per non confondere le 
idee ai seguaci suoi, i quali, poverac-
ci, si troveranno in balia del pitto-
re dal celebre baffetto fino al Tren-
taquattro, quando lo espelleranno 
dal movimento sull’orlo di un esau-
rimento nervoso collettivo. Ma poco 
importa. Salvador Dalí è ormai sulla 
cresta dell’onda: il re della scena eu-
ropea. E scalzarlo da quella posizio-
ne appare impresa impossibile.

«Amo Gala più di mia madre, più 
di mio padre, più di Picasso e per-
fino più del denaro». Lei. Il la sca-
tenante il fenomeno-Dalí, la musa 
ispiratrice il cui divorzio da Éluard 
e matrimonio con Salvador sanci-
sce un vero e proprio passaggio di 
consegne anche all’interno del Sur-
realismo. Va detto, però, che per 
Dalí, narcisista fino al midollo, l’i-
dea stessa di dipendere da qualco-
sa di esterno a sé nell’esplicitazione 
della sua genialità è un affronto sul 
quale non manca di arrovellarsi per 

bene. Lui, il più grande dei genî pit-
torici di ogni tempo, si trova a realiz-
zare solo e unicamente sotto l’influs-
so di un altro essere vivente! Lenta-
mente Gala diventa per lui una sor-
ta di dea, certo, ma divoratrice. Ne 
dipende completamente: proprio lei 
trasforma l’arte sottile e talvolta in-
quietante di Dalí in quella fabbrica 
d’immagini che ne determina l’af-
fermazione planetaria. Inaccettabi-
le, proprio. Una soluzione, peraltro, 
Salvador la trova. E a illustrarla ba-
stano poche righe, se non parole. La 
folle maestria di Dalí risolve il pro-
blema limitandosi a eliminare quel 
delta che separa lui, l’artista, da lei, 
la musa, in modo tale che mente cre-
ativa e fonte d’ispirazione tornino a 
coincidere. Senza bisogno d’altro se 
non di Dalí stesso, e di una nuova 
firma, la quale letteralmente mar-
chia a fuoco le opere di produzione 
più tarda: Dalí de Gala.

Chapeau.
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Regina di cuori

Per amore di giustizia
Carlo, viso pallido e vent’anni che 

si fanno sentire.
Quando il giudice gli domanda 

che cosa ha combinato, allarga le 
braccia e si dichiara colpevole.

Era stato lui a rubare una confe-
zione di lamette da barba nel super-
mercato vicino a casa.

È sufficiente un’udienza per con-
dannarlo: sei mesi di reclusione e 
154 euro di multa.

La condotta di Carlo è considerata 
dal codice penale un delitto aggrava-
to dall’aver adoperato violenza sul-
le cose.

Del resto, per portar via le lamet-
te era stato necessario strapparne la 
confezione.

La sospensione condizionale del-
la pena non gli viene concessa, Car-
lo se l’era giocata in precedenza per 
qualche bagatella simile. Per lo stes-
so motivo il patteggiamento gli è 
precluso.

Domani varcherà le soglie del car-
cere.

Giovanni, cravatta stretta al col-
lo e qualche goccia di sudore sulla 
fronte.

La procura gli contesta di aver fal-

sato i bilanci della società di cui è a 
capo per svariati milioni di euro.

Il giudice, chiusa l’istruttoria, di-
chiara che il fatto sussiste e accer-
ta l’avvenuta falsificazione del bilan-
cio, ma assolve Giovanni in quanto 
la condotta dello stesso non integra 
più delitto secondo la legge.

L’attestazione fasulla non supera 
la soglia dell’1% del patrimonio net-
to effettivamente detenuto dalla so-
cietà. Per questa ragione Giovanni 
non è punibile.

Esco dal tribunale, la giornata di 
sole invoglia all’iPod.

Domanda cantando il maestro De 
Gregori se sia opportuno stare dalla 
parte di chi ruba nei supermercati o 
di chi li ha costruiti rubando.

Sicuramente il codice penale pro-
pende per i secondi, mentre la ra-
gione dovrebbe portare a punire en-
trambe le condotte con sanzioni dif-
ferenti: chi costruisce un supermer-
cato rubando è assai più dannoso 
per la collettività del ladruncolo di 
strada.

E tuttavia, quando penso al fat-
to che Carlo, per una confezione di 
lamette da barba, domani entrerà 

a San Vittore, non riesco proprio a 
non schierarmi dalla sua parte.

Sarà che Carlo ha il mio stesso ta-
glio di capelli, sarà che una cazzata 
a quell’età la possono fare tutti, sarà 
perché vicino all’avvocato in toga fa 
proprio tenerezza.

Ma forse è soltanto per amore di 
giustizia.

FR

Sto andando a Brescia per presen-
tarmi davanti a un giudice del Tri-
bunale minorile al quale cercherò di 
raccontare come e perché un ragaz-
zo di sedici anni ruba una bici, pic-
chia un compagno, molesta la pro-
pria morosa, pur continuando a es-
sere anche onesto, amico e innamo-
rato, quando la vita lo stimola a scel-
te diverse.

A quel giudice, il ragazzino che ac-
compagno, ormai ragazzo da un po’, 
vorrebbe chiedere perché certi adul-
ti fanno molto peggio di lui e non 
devono renderne conto.

A quel ragazzo, quasi un uomo, 
invece tocca a me rispondere: «Sai, 
le contraddizioni della vita… Sai, 
non tutti gli adulti sono coerenti… 
Sai, ciò che non è giusto non ti esi-
me dal misurarti con le conseguen-
ze delle tue azioni…».

Tutte cose in cui credo, ma quel-
lo che forse dovrei dirgli, in modo 
meno educato e più brutale, è che 
effettivamente il sistema fa caga-
re, che quindi è doveroso e legittimo 
combatterlo… Solo, con lame più af-
filate.

Troppo spesso, ultimamente, sen-
to evidenti le contraddizioni della 
vita: non quelle in cui è divertente 
imbattersi, naturali come gli scogli, 
sui quali bisogna imparare a salta-
re; piuttosto quelle che trasformano 
i mari in parchi acquatici, così gran-
di da non ricordarsi più che il sale 
non sa di cloro.

Quando la bussola non trova più 
il nord, non importa tanto dove si 
sta andando: diventa più importan-

te sapere chi sono i tuoi compagni di 
viaggio e come camminare assieme. 
Compagni ai quali chiedere «Dove 
si va?», sentendo che nella ricer-
ca di una strada comune si può ri-
trovare l’orientamento, almeno per 
esclusione, quasi la risposta fosse: 
«Ovunque ma non lì, non in quel 
modo, non a quel prezzo».

Ma chi sono questi ladri, negri, 
tossici, zingari, morti di fame, mon-
goli, froci, sfigati, pazzi, disadatta-
ti, che rubano i sogni della vecchia 
piccola borghesia (per piccina che 
tu sia, non so dire se fai più rabbia, 
pena, schifo o malinconia), alle pre-
se con la costruzione di nuove cat-
tedrali: supermercati, cliniche, pale-
stre, fast food, scuole, autogrill?

Chi ha un potere sufficiente per 
far sentire inadeguati i poveri, di 
qualunque povertà si tratti, è capa-
ce di un reato pulito e impunito: il 
furto del pensiero; a chi subisce tale 
furto non resta che gioire ebete, alla 
meglio protestare debolmente o far 
casino, sotto i colpi del giudizio mo-
rale, pubblico, cattolico, dei ben-
pensanti, dei compagni di sventura, 
dei credenti in un dio troppo picco-
lo per far posto a tutti (Gesù nOn tira 
più!, scritto sul muro di un oratorio).

Non vorrei sembrasse la fiera del 
luogo comune… Un’amica direb-
be che gli stereotipi e i pregiudizi 
ci aiutano a capire meglio chi sia-
mo; sì, ma forse riescono a dirci an-
che qualcosa in più su cosa non vo-
gliamo essere: se il prezzo da pagare 
per non turbare la propria coscien-
za e l’altrui tranquillità è quello di 

rinunciare a tenere gli occhi aper-
ti, anche quando costa fatica, anche 
quando sembra snob o presuntuoso 
(qualcuno di recente mi ha messo in 
guardia dai rischi di una deriva al-
trettanto fascista di un anticonfor-
mismo al contrario, che in modo in-
tegralista rifiuta i dettami di una so-
cietà coercitiva, persuasiva, repres-
siva, seduttiva, ammorbante), al-
lora lasciamo che il cuore sobbalzi, 
che i nervi si tendano, che i muscoli 
si preparino a correre, perché chi si 
addormenta è perso.

Se sono troppe le cose che abbru-
tiscono l’anima, tanto che la bel-
lezza non si intravede più, c’è il ri-
schio di dimenticarsi della respon-
sabilità su quanto lasciamo in eredi-
tà, e di lasciare i nostri figli nel fan-
go. E se è nel fango che devo pesca-
re, per trovare qualche vecchio scar-
pone che valga ancora la pena usare, 
tanto vale che mi soffermi su qual-
cosa che, pur se di olezzo è ricoperto 
e colmo, ancora mi sta a cuore alme-
no quanto mi preoccupa: la scuola.

Se quella privata è perlopiù in 
mano ai preti, con tutto ciò che com-
porta, quella pubblica, è risaputo, è 
diventata un simulacro vuoto, im-
pregnato di bizzarri rituali socia-
li, funzionali alla formazione di un 
pubblico consumatore disciplinato, 
compiaciuto e ignorante.

Uccidendo lo spirito critico, l’i-
niziativa, il pensiero divergente, la 
spontaneità, la passione, la curio-
sità, attraverso modelli (dis)educa-
tivi basati sulla forza dell’autorità, 
su curricula indifferenziati, sull’e-

sclusione della sfera affettiva e cor-
porea, la scuola ha sortito un effetto 
dal duplice volto: la scolarizzazione, 
che in molti ha spento l’iniziativa, 
rendendoli passivi automi (i cosid-
detti “bravi studenti”), e in altri ha 
demotivato la voglia di conoscenza, 
rendendoli arrabbiati, frustrati, evi-
tanti (quelli che a scuola vanno male 
e poco).

Non vedo luce né prospettiva su 
questa strada, apparentemente de-
scritta a tinte troppo fosche, com-
prensibili forse solo a chi la scuola 
ha occasione di frequentarla ancora, 
da professionista, o per chi ricordi 
con onestà gli anni tristi delle pro-
prie medie.

Se ci sono delle alternative per chi 
vuole apprendere nella libertà e con 
passione, queste possono stare solo 
al di fuori dell’istituzione scolastica, 
perché, proprio come Dio evita im-
barazzato certi luoghi di culto puri-
tani e ipocriti, anche la Cultura fug-
ge ridendo dai templi del sapere al 
servizio della burocrazia e non del-
le persone.

Se invece, nonostante tutto, si 
continua a pensare che la scuola 
debba restare un luogo in cui si può 
imparare qualcosa, perché ciò sia 
possibile occorre trasformarne pro-
fondamente la natura, in direzione 
di un apprendimento liberamente 
scelto, privo di giudizi, misure e pa-
ternalismi.

Sono forti, rare, diverse, appas-
sionate, sobrie, libere e coraggio-
se le esperienze di scuole di questo 
tipo, a ispirazione libertaria, basa-

te sul metodo democratico, presen-
ti nel mondo, alcune anche nella no-
stra provinciale penisola: accomu-
nate dal rispetto dei bambini e dei 
ragazzi che le attraversano, dalla fi-
ducia nei loro gusti, nelle loro pas-
sioni, nelle loro scelte, lasciate libere 
di crescere senza corrispondere alle 
aspettative di adulti senza fantasia.

Se si può immaginare una speran-
za di cambiamento sociale, questa 
potrà arrivare solo da chi abbia spe-
rimentato la libertà, la fiducia e il ri-
spetto fin dalla nascita, per diventa-
re un adulto critico, capace di pen-
sieri nuovi.

Chiudo con le parole di un educa-
tore ebreo polacco, nato esattamen-
te cento anni prima di me, Janu-
sz Korczak, che possano essere d’i-
spirazione a chiunque impugni un 
Lapis ben affilato, con l’intenzione 
di lasciare il segno, sia esso ladro, 
giudice, vittima o testimone: «Vor-
rei una rivista stampata in tipogra-
fie clandestine, su carta molto sot-
tile, distribuita clandestinamente e 
di nascosto, e che i bambini pagano 
con i soldi rubati ai genitori»1.

LG

1 J. Korczak, Il diritto del bambi-
no al rispetto, Milano, Luni-Orien-
tal Press, 2004, p. 20.

La scuola brucia (note di un incendiario)
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«Beppe – Sì, va bene che noi 
produciamo tutto, ma come ho a 

fare io a produrre il grano se non ho 
terra, né animali, né semi. Via, te 

lo dico che non c’è modo: bisogna 
star per forza soggetti ai padroni.

Giorgio – O Beppe, c’intendia-
mo, o non c’intendiamo? Eppu-

re mi pare d’avervelo detto che bi-
sogna levarglielo ai padroni quel-

lo che serve a lavorare e a vivere: la 
terra, gli arnesi, le sementi e tutto.

Lo so anch’io che fino a quan-
do le terre e gli strumenti da lavo-
ro apparteranno ai padroni, il la-

voratore dovrà star sempre sogget-
to, e non avrà che schiavitù e mise-

ria. Perciò, tenetelo bene in men-
te, la prima cosa che bisogna fare è 

quella di levare la roba ai signori: 
se no, il mondo non s’accomoda».

erricO Malatesta, 
Fra contadini, 1883

12 febbraio 2012: Atene, scoppia 
la rivolta. 13 febbraio 2012: Cremo-
na, esplode il mio immaginario.

Furto sistematico è il mondo che si 
proclama continuamente, fra guerre 
sterminate, devastazioni assolute e 
povertà generalizzata. Al posto del-
la vita si è condannati alla mercifica-
zione di qualunque rapporto socia-
le, in cui la parola “crisi” risuona in 
ogni dove per ristrutturare un piano 
sacrificale di schiavitù globale. Vi-
viamo in un contesto dove si convi-

ve con la quotidianità assuefatta, ac-
compagnata dalla percezione di una 
catastrofe imminente. L’attuale so-
cietà corrompe, inganna e annebbia 
ogni pratica di libertà. Uccisa nelle 
omologazioni giornaliere, la vita mi-
stifica se stessa per emergere a figu-
ra di sottomesso, dove la diffusione 
esponenziale di psicofarmaci legitti-
ma la ragione pura del perpetuo fur-
to chiamato, inverosimilmente, pa-
cificazione sociale. Il “tempo libe-
ro” è solo un intermezzo fra le pau-
se di lavoro di ognuno o la continua 
miseria di altri, dove viene interio-
rizzato un continuum spazio-tem-
porale dedito al consumo totalita-
rio. La vita ci sfugge; stiamo salva-
guardando la nostra malattia, an-
che se effettivamente vorremmo in-
namorarci e non ammalarci. I poli-
tici sono dappertutto gli stessi, teste 
vuote e vili. I soldati hanno ovunque 
la stessa aria di brutalità gioviale, 
segno di una mortale inimicizia con 
tutte le emozioni. Pensare alla po-
lizia come “mestieranti qualunque” 
è associarsi ai temi cari del potere, 
nemico mortale, e questo interesse 
psicologico comporta, che si voglia 
o meno, un’identificazione con tut-
te le morali autoritarie e di asservi-
mento. Dall’altro canto, più si con-
cepisce un ambiente senza divise di 
ogni genere, più ci si avvicina allo 
scontro con esse. Un linguaggio dal 
profilo greco è di qua, ora; dall’altra 

parte, i vili del furto legati al potere. 
Bisognerebbe amare il primo e de-
testare i secondi… Avere questo lin-
guaggio è alla portata di tutti, non ci 
si limita a una singola forma d’arte, 
dove il vivere è azione, unico mez-
zo di conoscenza e trasmissione di 
cultura. Questo linguaggio vede di 
buon occhio la diversità nel mon-
do senza stupirsi più di tanto. I gior-
ni si susseguono come i movimen-
ti dei tuoi intestini, e tu, nonostante 
sia frequentemente minacciato dal 
soffocamento per un spina di pesce, 
sommergi o ti salvi; vivere in armo-
nia con la natura e gli altri esseri vi-
venti, mai! Di questo linguaggio esi-
ste una parola che non sia penetra-
ta nell’immaginazione di una socie-
tà con catastrofica violenza più di al-
tre; una parola che esercita una cer-
ta influenza, portatrice di un’idea vi-
tale, che confonde, spaventa e inco-
raggia le singolarità umane. La sua 
caratteristica non è la possibile “dit-
tatura del significato” inerente a 
tutte le altre parole di cambiamen-
to, ma l’energia, la volontà e il desi-
derio che afferma le proprie inten-
zioni straordinarie. Contro la disci-
plina dei gesti programmati, si vie-
ne a rompere con l’esistente, con i 
suoi carichi di autorità e di merce. 
Con questa semiotica, l’espropria-
to la smette di fare domande al la-
dro perché capisce che la schiavitù 
consiste nel continuare a interloqui-

re, dato che le domande del domi-
nio si rispondono da sole attraverso 
una “fronda di replicanti”. Il ritorno 
delle parole del possibile è un sape-
re che conoscevano tutti, l’esplosio-
ne, si sapeva, è dietro l’angolo. I pe-
sci respirano sott’acqua, gli esseri 
umani, in apnea, non possono dura-
re a lungo… Forse è giunta l’ora: per 
la vita è giusto battersi, sconvolge-
re gli spazi e il tempo per immagina-
re nuovi rapporti in divenire e nuovi 
ambienti, necessità del possibile at-
traverso la distruzione di questa or-
ganizzazione, anche perché, esem-
pio laconico, l’impossibilità di ave-
re farmaci cardiopatici per la mag-
gior parte della popolazione greca 
in momenti di urgenza grida ven-
detta. I signori democratici, questa, 
come la chiamano? C’è qualche al-
tro termine da usare se non “violen-
za”? Ogni ipotesi di liberazione è le-
gata alla rottura con l’attuale società 
del furto, liquidando ogni forma di 
transizione, menzogna sia delle co-
siddette democrazie del furto dell’u-
guaglianza (libertà) sia delle ditta-
ture del furto della libertà (ugua-
glianza), due corpi all’apparenza di-
versi, ma realmente con un’unica te-
sta. Iniziamo a chiamare questo mo-
stro con il proprio nome: democra-
tura. Logorrea, vai via! Ritorniamo 
alla parola di vita, lasciamo il lin-
guaggio della morte di questa socie-
tà alla critica già citata. Parola che 

ricorre lo scagliarsi contro i tempi 
e i luoghi del potere, collera contro 
ogni ruolo sociale, gerarchia e mer-
catizzazione dell’essere vivente. Chi 
fa il furto? Chi sono gli espropria-
ti? I ladri, esempio contempora-
neo: governo greco, banchieri, BCE, 
FMI, imprenditoria ateniese-salo-
nikka. Punto. Gli espropriati: il po-
polo greco, onirico, anzi, la domus 
greca! Punto esclamativo! Parola 
che non usa armi di massacri nove-
centeschi perché è possibile che sia 
generalizzata socialmente e non mi-
litarmente, un punto di non ritorno 
con le nostre ripetitive abitudini: la-
voro, casa, stress, tasse, tempo car-
bonizzato nella pausa di lavoro, pro-
blemi senza risposte, soldi, incapa-
cità di amare, baratro, sfruttamento, 
alienazione… Rendere le armi inuti-
li vorrà dire estendere il più possibi-
le, sulla scala del possibile, la parola, 
rubata, attraverso un furto durato 
2012 anni. Questo termine è incom-
prensibile, forse, ma è l’unico voca-
bolo di volontà con cui cerchiamo i 
nostri affini. È una definizione che 
non ci renderà subito liberi, uguali e 
unici, non darà risposte, ma inizierà 
a porre domande. Contro il furto, la 
vita. Per la vita, l’insurrezione.

AGNT

La riscoperta del possibile

In ambito letterario e poetico, 
prendere dagli altri non è da inten-
dersi come semplice e meccanico 
plagio (quello ha sempre qualcosa 
di meccanico e di freddo), ma come 
un’osmosi, quel richiamo suadente 
che su un poeta esercitano i versi di 
un altro poeta, contemporaneo o a 
lui antecedente, in modo che si crei 
un legame ideale tra di essi attraver-
so il tempo e lo spazio. In effetti, fino 
alla svolta romantica, il principio di 
imitazione era il canone aureo della 
scrittura e saper imitare non passi-
vamente i modelli antichi o recenti 
costituiva non una colpa, ma un pre-
gio. Pensiamo, solo per fare qualche 
esempio, al fitto dialogo sull’origine 
dell’amore che si svolge tra i poeti in 
volgare del Duecento: all’affermazio-

ne di Guinizzelli, iniziatore dello stil-
novismo, secondo cui «Al cor gentil 
rempaira sempre Amore» (“L’amore 
vero risiede in una persona di animo 
nobile”), fa eco Dante, sia nel suo so-
netto giovanile, «Amore e ’l cor gen-
til sono una cosa, / sì come il saggio 
in suo dittare pone», sia nel percor-
so della Divina commedia: nel canto 
V dell’Inferno, Francesca da Rimini, 
la sciagurata amante di Paolo Mala-
testa, nel rispondere alle domande 
del poeta, così si esprime: «Amor, 
ch’al cor gentil ratto s’apprende, / 
Prese costui della bella persona». 
Uno dei periodi d’oro per l’imitazio-
ne poetica fu il Rinascimento, quan-
do il canone della poesia petrarchi-
sta imposto da Pietro Bembo racco-
mandava ai poeti che volessero ave-

re successo di modellare i loro testi 
su quelli del Petrarca. Si legga que-
sta apertura di Bembo, che descri-
ve la bellezza femminile: «Crin d’o-
ro crespo, e d’ambra tersa e pura, / 
ch’a l’aura su la neve ondeggi e vole; 
/ occhi soavi e più chiari che ’l sole, 
/ da far giorno seren la notte oscura; 
/ […] e sono in voi / grazie, ch’a po-
che il Ciel largo destina», e si veda 
come essa si rifaccia all’inizio di un 
sonetto del Petrarca (ccxiii del Can-
zoniere), che presenta uno sche-
ma simile, ma alla rovescia: «Gra-
zie, ch’a pochi ’l Ciel largo destina; 
/ Rara virtù, non già d’umana gen-
te; / Sotto biondi capei canuta men-
te, / E ’n umil donna, alta beltà di-
vina». Senza considerare le racco-
mandazioni del massimo poeta ba-

rocco italiano, Giovan Battista Ma-
rino, il quale affermava di «esser ca-
pace di prender il meglio dagli altri 
poeti, pescando tra i loro versi qua-
si con il rampino», veniamo a tem-
pi più recenti. Il caso di D’Annunzio 
e di Pascoli è piuttosto emblemati-
co, perché il primo spesso modella i 
propri testi sui versi del secondo, di 
poco più anziano di lui. In Myricae, 
la più celebre raccolta pascoliana, 
si legge un testo, L’assiuolo (si trat-
ta di un uccelletto notturno, il chiù), 
che in apertura descrive il momento 
del sorgere della luna, quando anco-
ra essa non si vede ma tutto il cielo è 
inondato della sua luce: «Dov’era la 
luna? ché il cielo / notava in un’alba 
di perla, / ed ergersi il mandorlo e il 
melo / parevano a meglio vederla»; 

quando D’Annunzio scrive una del-
le più famose liriche di Alcyone, La 
sera fiesolana, così attacca: «Fre-
sche le mie parole ne la sera / […] 
/ su l’alta scala che s’annera / con-
tro il fusto che s’inargenta / con le 
sue rame spoglie / mentre la Luna 
è prossima a le soglie / cerule e par 
che innanzi a sé distenda un velo». 
Egli non fa altro che riproporre, at-
traverso un sapiente gioco di richia-
mi, sia pure con parole diverse, la 
stessa situazione evocata da Pascoli.

VAM

L’imitazione. Un pregio o un limite?
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Dovrei pensare a tutte le penne co-
lorate fregate, da ragazzina, in carto-
leria. Io e le mie amiche ci sfidava-
mo a chi ne prendeva di più. Costa-
vano decisamente troppo per essere 
comprate. Oppure dovrei pensare a 
quella valigia che mi hanno rubato, 
tornando dal mare. Avevo vent’anni, 
non ero particolarmente bella, e cosa 
ti porti a vent’anni al mare se non 
sei particolarmente bella? I vestiti 
selezionati di anno in anno: quello 
che ti smagrisce un po’ di più, quel-
lo che ti alza il culo, la maglia che ti 
segna bene la linea del seno. Dovrei. 
E forse è anche così, se mi sforzo. 
Ma in realtà ho pensato a un pome-
riggio di un agosto qualsiasi, di tan-
ti anni fa. Avevo l’età, più o meno, 
di quando fregavo le penne colora-
te in cartoleria. Avevo una magliet-
ta gialla e una bicicletta di un rosa 
acceso: a pensarci, un abbinamento 
abbastanza agghiacciante. Un’estate 
qualunque, in un posto qualunque 
di questa pianura che ti chiede tut-
to e non ti dà in cambio nulla. Io, la 
mia maglietta gialla, una bicicletta 

rosa assurdo, un campo con il grano 
ancora molto alto. Un gruppo di ra-
gazzini poco più grandi di me, bul-
li come possono esserlo i ragazzini 
a quindici anni, che pensano che la 
vita sia tutta lì. Quell’estate qualun-
que, in un posto qualunque, dei ra-
gazzini qualunque mi hanno rubato 
ogni briciola di sicurezza, di cui, tra 
l’altro, abbondavo. Le biciclette ab-
bandonate sopra il prato e poi… Noi 
cinque?, sei?, in mezzo al grano alto. 
«Dove lo mettiamo il cadavere?». 
Se non fosse stato per una cosa che 
suona così atroce, io forse non avrei 
pensato che stava succedendo qual-
cosa di brutto. Non lo avrei pensato, 
perché non sapevo cos’era. C’è stato 
anche chi, con un estremo gesto di 
romanticismo, mi ha detto che per 
baciare bisogna muovere – così – la 
lingua dentro la bocca – così. E poi 
il resto, a turno. Lasciamo perdere, 
in fondo non me lo ricordo troppo, 
se non alcuni movimenti, le mani 
sporche, le risate. Eppure a volte me 
lo dico, che vorrei ricordarmi tutto. 
Ogni ansimo, ogni lacrima, ogni mo-

vimento. Non per masochismo, ma 
perché – come in ogni delitto perfet-
to – ricostruire la dinamica è sem-
pre necessario. Ma io so chi sono, i 
ladri. Li ho visti i giorni dopo, che 
mi guardavano beffardi. Facevano 
allusioni, io non capivo, però capivo 
che dovevo vergognarmi. E mi ver-
gognavo. Continuo a vederli adesso, 
vent’anni dopo. Con il loro lavoro, le 
loro famiglie, le loro amicizie, le loro 
vite. Continuo a sperare che muoia-
no, ogni volta che li incrocio. Anche 
se hai ancora tutto davanti, la car-
riera da costruire, magari un bambi-
no piccolo. Non mi interessa: crepa. 
Lo so, lo so, cosa state pensando. La 
morte non si augura, e una cosa così 
va denunciata, mica ci si fa giusti-
zia da soli. Ma cosa vuoi denunciare, 
quando non capisci? E magari pensi 
che sia una cosa normale. O forse sei 
proprio una cretina tu. Lo avrei fatto 
anni dopo, ma non c’erano più trac-
ce, se non nella mia testa, in pensieri 
che nascono così, dal niente, mentre 
cammini per strada, bevi un aperiti-
vo, sei al lavoro, leggi un libro, fumi 

una sigaretta, provi un paio di scar-
pe, senti il tema del prossimo nume-
ro di Lapisvedese.

Non c’è ladro peggiore di quello 
che pensa di non aver rubato. Per-
ché io lo so che per loro era norma-
le, che la coscienza non ce l’han-
no, nemmeno ora, altrimenti dopo 
vent’anni almeno uno mi avrebbe 
chiesto scusa: facce di merda. In-
vece non lo sanno, cosa mi hanno 
rubato. Forse per loro era solo un 
pomeriggio qualunque di un ago-
sto qualsiasi. Ma mi hanno rubato 
la curiosità della scoperta: scopri-
re emozioni, sentimenti, corpi. Mi 
hanno rubato i risolini con le ami-
che, quando racconti il primo bacio. 
Mi hanno rubato le telefonate fatte 
alla tua migliore amica, dopo la pri-
ma volta. Mi hanno rubato la capa-
cità di saper parlare con gli altri di 
quello che sento veramente. Mi han-
no rubato l’autostima, tutta. E allora 
dico, guardatevi in giro, bravi ragaz-
zi. Al lavoro, a scuola, all’aperitivo. 
Ogni gesto, ogni parola, può legitti-
mare una violenza. Voi non lo sape-

te, non perché siete stupidi, ma per-
ché imbottiti di messaggi fin da pic-
coli, messaggi di violenza, non espli-
cita, non forte, ma violenza sui cor-
pi delle donne, anche nel linguag-
gio. Odio quelli che dicono «bella 
figa». Perché, una figa brutta, scusa-
te, com’è?

Voi che, con le vostre parole e i 
vostri gesti, prima ancora che con 
le azioni, ogni giorno rubate tutto a 
chissà quante donne – tutto, perché 
si ruba l’innocenza, si ruba la vita, si 
ruba la fiducia, si ruba la costruzio-
ne della propria personalità, si ruba 
tutto e a tutte in modo diverso, per-
ché siamo tutte diverse –, ecco, voi 
che ogni giorno rubate tutto, in chis-
sà quanti modi diversi, una cosa non 
riuscirete mai a prenderci: la dignità 
di guardarvi negli occhi. E di pensa-
re, ogni volta: crepa.

Crepe



«I nati nell’89 hanno reflex 
digitali / Mettono su Flickr 

belle foto in bianco e nero».
i cani, Velleità

Un’antica superstizione insinua-
va: attenzione, le fotografie ruba-
no l’anima. Nell’epoca della fotoca-
mera integrata saremmo quindi tut-
ti già condannati. Scrivo in treno, 
come sempre, ultimamente. Nei se-
dili a fianco, delle ragazzine si truc-
cano per andare a un concerto, e si 
specchiano direttamente attraverso 
la fotocamera del cellulare. Perdo-
natemi la brutale mancanza di pro-
spettiva storica: le fotografie ruba-
no l’anima, ma, come uno specchio, 
ci restituiscono la nostra immagine.

Come siamo soliti rappresentare 
la perdita dell’anima? Proviamo con 
il grande sintomo di una modernis-
sima post-modernità, I Simpson. 
Bart ha appena venduto la sua ani-
ma a Milhouse, e la notte sogna di 
partecipare a una gara in barca con 
tutti i suoi amici. Bart è costretto a 
remare da solo, mentre tutti gli al-
tri remano insieme alla propria ani-
ma, e lo superano. Tralasciamo le 
scontate e moralistiche considera-
zioni etiche in merito, e concentria-
moci sull’estetica del cartone ani-
mato: l’anima è rappresentata come 
un preciso doppio di ogni bambino, 
solo un poco più “trasparente”. L’a-
nima è una sorta di immagine allo 
specchio, uno specchio traslucido, 
però, quasi fosse una pellicola. Per-
dere l’anima significa allora perdere 
l’immagine di se stessi, che ci con-
sente di definirci come tali. La situa-
zione, allora, si complica: le fotogra-
fie ci rubano l’anima, ma allo stesso 

tempo ce la restituiscono, sotto for-
ma della nostra immagine.

Consentitemi un’ulteriore sem-
plificazione: dal Cogito ergo sum di 
Cartesio, in Occidente abbiamo co-
minciato a concepire l’anima come 
soggetto. Cartesio oppone la res co-
gitans (l’anima) alla res extensa (il 
corpo, le cose, il mondo). La res co-
gitans ci differenzia dalle altre cose 
del mondo, che ne sono prive. Detto 
altrimenti, la res cogitans (l’anima) 
pone le cose del mondo in una po-
sizione subordinata rispetto all’uo-
mo. Il mondo diventa oggetto (ob-
jectum: posto davanti) a disposi-
zione del soggetto. L’anima, in virtù 
della propria posizione dominante, 
assoggetta il mondo a sé. Riformu-
liamo allora, secondo questa preci-
sazione, la frase paradossale che ci 
interroga: le fotografie ci rendono 
la nostra soggettività, sotto forma 
di immagine, e allo stesso tempo ce 
ne privano, ci impediscono di consi-
derarci soggetti dominanti nei con-
fronti del mondo. Ci troviamo così 
di fronte a una disgiunzione inclusi-
va, ovvero una frase che afferma una 
cosa e il suo contrario, senza cadere 
vittima del principio di non contrad-
dizione. Detto altrimenti, i parados-
si lasciano emergere un senso, mol-
teplice e complicato, metastabile e 
quindi mai definitivo, sul quale pro-
veremo a interrogarci.

Nel primo caso, la fotografia fun-
ziona come uno specchio. Come uno 
specchio qualsiasi, certo (le ragaz-
ze che si truccano in treno), ma an-
che come uno specchio particolare, 
quello che Lacan chiama specchio 
ortopedico, e che presiede alla for-
mazione dell’io, prima immaginario 

(l’immagine dell’io) e poi simbolico 
(il soggetto all’interno di un conte-
sto sociale di relazioni). Se è possi-
bile affermare che, a partire dall’e-
tà di sei mesi, il bambino è in gra-
do di riconoscere la propria immagi-
ne allo specchio, Lacan sostiene che 
tale immagine, come Gestalt, come 
forma che informa (ovvero che dà 
una forma), crea il soggetto. Prima 
di percepire come propria l’imma-
gine unitaria sullo specchio, il bam-
bino non si percepisce separato nei 
confronti del mondo che lo circon-
da. È l’immagine unitaria che si pre-
senta sullo specchio a unificare il 
corpo del bambino, prima disorga-
nizzato in oggetti parziali, e a por-
lo come soggetto nei confronti del 
mondo. Insomma, il soggetto non 
è originario, ed è istituito come tale 
dall’immagine dell’io che si presen-
ta sullo specchio: l’immagine è pri-
maria, il soggetto secondario. La fo-
tografia, come il cinema d’altronde, 
può funzionare come uno specchio, 
non solo poiché permette allo spet-
tatore di riconoscersi nell’immagine 
che guarda, ma proprio perché crea 
lo spettatore in quanto soggetto.

Allo stesso tempo, però, la foto-
grafia ci priva della nostra sogget-
tività (ci ruba l’anima!). Per capire 
come, restiamo un attimo sull’esem-
pio dello specchio: mentre ci spec-
chiamo (riconoscendo ormai la no-
stra immagine) siamo comunque 
guardati da uno sguardo provenien-
te dall’immagine riflessa. Improvvi-
samente, realizziamo di non esse-
re solo dei soggetti vedenti, ma an-
che degli “oggetti” visibili, addirittu-
ra visti, guardati (“macchie nel qua-
dro del mondo”). Questo è possibi-

le perché lo specchio si fa schermo, 
ovvero scherma, immobilizza tem-
poraneamente, uno sguardo che 
sorge nel mondo, dal quale il sog-
getto si sente guardato. Il fatto che 
il soggetto si senta guardato impli-
ca che egli abbia perso la posizione 
di predominio sul mondo (in quan-
to oggetto) che credeva di occupa-
re. A ben pensarci, sono numerose 
le situazioni quotidiane in cui abbia-
mo l’impressione di sentirci guar-
dati: quando scorgiamo inaspetta-
tamente la nostra immagine rifles-
sa in una vetrina, quando un ogget-
to investito dalla luce si produce in 
uno scintillio dal quale ci sentiamo 
osservati (la scatola di sardine di La-
can), esplicitamente, infine, quando 
veniamo fotografati. Lacan descri-
ve questo sguardo che spossessa l’io 
(metaforicamente, gli ruba l’anima, 
psicoanaliticamente forse gliela crea 
– generando il senso di colpa) come 
sguardo dell’oggetto. Sguardo come 
oggetto: non lo sguardo di un altro 
soggetto, ma uno sguardo cieco, che 
non ci vede, ma dal quale ci sentia-
mo guardati. L’obiettivo della mac-
china fotografica corrisponde per-
fettamente a questa descrizione: è 
un buco nero che ci fissa, un ogget-
to cieco, dietro il quale non c’è diret-
tamente un occhio, ma una serie di 
specchi (ancora!). Ma non si tratta 
solo dell’obiettivo: la fotografia stes-
sa, una volta scattata, torna a riguar-
darci, si fa schermo che immobilizza 
quello sguardo dell’oggetto e lo re-
stituisce a chi la guarda. Lo sguar-
do gettato all’obiettivo ci ritorna im-
mobilizzato, nella sua forza sposses-
sante, come sguardo di un altro: io 
non sono più esclusivamente il sog-

getto che guarda, ma anche l’oggetto 
guardato. Come scriveva Rimbaud, 
Je est un autre.

Nella potenza straniante di quel-
lo sguardo si nasconde una chance 
per la nostra condizione di danna-
ti. Dannati non già perché ci hanno 
rubato l’anima, ma perché l’anima 
stessa (la soggettività) ci vincola alla 
sua (o alla nostra?) immagine. Lo 
sguardo come oggetto ci permette 
di sospendere l’identificazione spe-
culare che costituisce la soggettivi-
tà, liberandoci dal giogo dell’indivi-
dualità, dal dover essere necessaria-
mente quella persona, quell’imma-
gine in cui ci riconosciamo. Non sia-
mo, per forza, quell’immagine che 
ci rappresenta, perché quella stes-
sa immagine ci libera dalla schiavi-
tù dell’io, restituendoci uno sguar-
do altro. Se è innegabile che oggi 
più che mai, attraverso la fotogra-
fia, costruiamo la nostra immagi-
ne, e quindi la nostra anima, la no-
stra soggettività (si pensi ad esem-
pio alle foto pubblicate sui profi-
li Facebook), quella stessa immagi-
ne ruba il nostro sguardo e ce lo re-
stituisce come altro, impedendo l’i-
dentificazione con essa. Quando ri-
guardiamo le nostre foto, ci rendia-
mo conto che non siamo mai solo la 
persona ritratta, ma che siamo an-
che molti altri. 

Infinite reflexioni, tali per cui non 
esiste più un originale.

JB

Reflexioni. Lo sguardo che ruba l’anima
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Li guardai tutti e non uno per uno 
e forse non li vidi nemmeno e poi 
mi scagliai verso la porta e l’aprii di 
scatto e mi sporsi in corridoio e Ma-
rio era lì a dieci metri che fischietta-
va appena percettibilmente e si ve-
deva dagli occhi che era felice e gli 
dissi salta dentro, ho bisogno e lui 
fece segno di sì con la testa e ven-
ne senza fretta e sempre con le mani 
in tasca e quando entrò in classe tut-
ti i bambini in coro gli dissero buon-
giorno Mario e lui si schiarì la voce 
come per dire qualcosa e invece non 

disse niente e lo feci andare alla cat-
tedra e lo guardai e gli dissi per favo-
re, a come armatura, e lui si schiarì 
di nuovo la voce e cominciò.

***

Rimisi la testa dentro per vedere 
se avevo dimenticato qualcuno, mi 
chiesi se la luce la dovevo spegnere 
io o qualcun altro, poi uscii in cor-
ridoio. Vidi Mario davanti al por-
tone con l’impermeabile addosso 
e l’ombrello in resta e allora gli an-

dai incontro e lui mi disse andiamo 
e io gli dissi io vado, dove vai tu io 
non lo so. Andiamo a nuotare, disse, 
e siccome pioveva a dirotto e alcu-
ni bambini stavano ancora attraver-
sando enormi pozzanghere appena 
oltre il portone mi accorsi che l’ac-
qua era già inevitabile, e i vetri ap-
pannati della mia auto – perché Ma-
rio in fondo voleva anche e soprat-
tutto un passaggio – erano già ap-
pannati come i vetri della piscina.

***

Vedi, mi dice Mario, loro vanno a 
giocare a calcio al campetto; si sono 
messi d’accordo? No. 

Non vanno a giocare a calcio al 
campetto, gli dico, piove. Hai ragio-
ne, mi dice, ma noi non ci andrem-
mo nemmeno se ci fosse il sole. 
Però andiamo a nuotare, gli dico. 
Sì, mi risponde, perché in piscina 
non dobbiamo chiedere a un ciccio-
ne se possiamo giocare che il pallo-
ne è suo, per stare lì fino a sera per 
veder passare due ragazzine, fiam-
miferi biondi che tornano a casa in 

bicicletta. Mi fermo allo stop e non 
gli dico niente. A volersi immagina-
re una primavera più recente, gioca-
re a calcio era sempre girarsi verso 
la strada per guardare quelle ragaz-
ze un po’ più cresciute passare oltre, 
da sole o a gruppetti. C’era da pren-
dersi una pallonata, eppure essere 
felici. Anche se non salutavano mai.

SG

A come armatura
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J and J
a mio fratello… Se mi sai dire chi è

Jerry non aveva i suoi biscotti pre-
feriti mentre si accingeva a incon-
trare la prima del bacio mai dato, 
era triste oggi, perché sapeva che 
il dolce l’avrebbe accompagnato a 
suo modo nei labirinti di Lei. Non 
era triste del tutto, però, perché J si 
portava dentro quella consapevolez-
za di chi in cuor proprio sa di ave-
re recuperato ciò di cui “i fatti” ave-
vano cercato di privarlo. Rew, stop, 
troppo in là. Rew, stop, troppo in là. 
Rew, stop, ok.

Play… J è un ragazzino di un quar-
tiere popolare e figlio della rifor-
ma protestante. J è metempsicoti-
co (crede nella reincarnazione del-
lo spirito in altri corpi diversi dal 
proprio), e fu così che, attorno alla 
bell’adolescenza, finì tra le sgrinfie 
di uno dei più temuti strizzacervel-
li del dopoguerra, uno che scriveva 
sullo Yorker e che scriveva cose ri-
guardo i giorni ideali per i pesciba-
nana e robe simili, uno che era come 
altri, ma a J, che viveva di parole 
candide e ricercate, quello strizza-

cervelli lo prendeva come Gesù con 
Marcellino pane e vino, che lo fece 
piangere peraltro… J non sa se ciò 
fu bene o male, perché nella vita è 
uno che, come i personaggi di Je-
rome dello Yorker, vive d’istinto e 
non gliene frega tanto di quello che 
può esser considerato il lume della 
ragione, in fondo in adolescenza J 
era un protestante convinto, ma per 
davvero.

Gli strizzacervelli possono essere 
molto cattivi, soprattutto se cerchi 
di toglier loro il mestiere, tipo che se 
ti beccano a interpretare o associare 
i pensieri o robe di questo tipo s’in-
cazzano come le iene e non ti perdo-
nano, mai.

Fu così che, nel primo lustro dei 
Cinquanta del secolo scorso, Jero-
me decise che era giusto arrabbiar-
si di proprio pugno. La psicanali-
si è sottrazione del linguaggio, e a 
suo modo Jerome decise di togliere 
parola a milioni di persone con una 
cosa da niente, col racconto di uno 
che gira per New York con un ber-
retto da cacciatore sulla testa gira-
to al contrario e che vive di niente 

per tre giorni circa. Non è che fosse 
tanto complesso, ’sto racconto, dura 
circa duecentocinquanta pagine, e, 
se gli è consentito, J non lo trova ne-
anche strepitoso, ma a suo modo di-
venne per J un’icona da seguire per 
tutto un periodo.

Non so se ti è mai capitato di es-
sere affascinato da un’affermazione 
o un pensiero, tipo quelli che senti 
al Caffè de la Paix o giù per Abbey 
Road, di quelli che a loro modo ti 
tolgono il resto dalla testa e dal ver-
bo, ma non è così raro, e a J era ca-
pitato questo, tendente all’idea del 
bello.

Ma non tutto il male vien per nuo-
cere, tant’è che di questa tendenza J 
ne fece un’icona, J fu talmente den-
tro a questa parte che a suo modo, 
un po’ per gioco o forse per amo-
re, le persone che gli stavano accan-
to a tratti assumevano alcune sue 
espressioni o modi di dire, ma que-
sta è un’altra storia. Quello che sto-
na in questa faccenda è che suo zio 
Jerome non era uno che badava al 
concetto di bellezza, né tantomeno 
di stile. Jerome era uno che nei suoi 

racconti descriveva personaggi stra-
ni come la vecchia Jane o come ca-
volo si chiama, la Lipshutz ecco, ma 
quel che fa strano è che J, oltre a es-
ser stato ammaliato da personag-
gi di racconti esteticamente discuti-
bili, è convinto che in parte il Jero-
me sia qui tra Noi con le sue paro-
le e le sue congiunzioni e che a suo 
modo J con le parole di ciò che scri-
ve e dice ne riporti a tratti i contenu-
ti e le emozioni. Metempsicotico, di-
cono gli esperti che per anni si sono 
dibattuti sulle cause di ciò e sul per-
ché di questa personalità così origi-
nale. Il risultato finale? Un’esclama-
zione: Mah.

Quel che è certo è che Jerome del-
lo Yorker e Jerry del quartiere popo-
lare insieme avrebbero formato una 
bella coppia, ma il tempo e lo spa-
zio non li hanno voluti unire nella 
storia di oggi, peccato. Magari lo zio 
darebbe oggi una mano a J nel capi-
re Lei, che senza i biscotti pare così 
amara, a tratti, e difficilmente defi-
nibile.

Se a me che scrivo è concesso di 
esprimere un’opinione, posso af-

fermare che se J è così avulso dalla 
manovra di ciò che gli gira attorno 
e sofferma la sua attenzione su cose 
che ai più sembrerebbero di poco 
conto, è che J ha voglia di uno sti-
le un po’ anni Settanta, lo stile del-
lo zio Jerome dello Yorker o di quel 
ladro gentiluomo inglese che tem-
po fa fu catturato da Scotland Yard 
o di un vattelapesca, ma a prescin-
dere dal fatto che J sappia riportare 
in auge taluni stili o personaggi tra-
mite le parole e i modi di fare, Io che 
scrivo so, in cuor mio, che J è feli-
ce, ma tu che leggi, che Io so esse-
re, a seconda di ciò che immagini e 
interiorizzi rispetto a ciò che scrivo, 
fautore del successo di queste righe 
o meno, stai ben attento a ciò che J 
dice e fa, infatti, in questo, J ha più 
esperienza di molti, ti prego infine… 
Non pensare che non sia così, per-
ché Io a Jerry lo conosco bene e so 
che l’ultima è sempre la sua.

MA


