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EDITORIALE

C

« ontemporanea» intende essere una «rivista di studi sulla letteratura e sulla comunicazione», come recita il sottotitolo. Non solo letteratura e non solo comunicazione, però:
proprio nella mescolanza, nella considerazione congiunta delle due sfere (la letteratura e
la comunicazione, la letteratura nella comunicazione o la comunicazione nella letteratura) risiede forse la specificità di «Contemporanea» rispetto a un panorama editoriale già
ricchissimo di riviste specialistiche d’ogni taglio e interesse. Non si tratta di privilegiare
un’impostazione semiologica o semiotica; lungi dal voler indagare la letteratura come
forma di comunicazione tra le altre, ci interessa invece studiarla come forma di conoscenza potente e specifica, insostituibile, senza però trascurare le sue interferenze con
tutto ciò che non rientra nella sfera tradizionalmente intesa come ‘letteraria’ – ciò che abbiamo indicato con il termine volutamente generico di «comunicazione»: dai generi e sottogeneri cosiddetti di consumo alle figure trans-testuali, dalle scritture di frontiera alle
più diverse forme espressive, tra le quali anche quelle più compromesse con i clichés della
cultura di massa (cinema, fumetti, musica pop, videoclip…).
La necessità di considerare la letteratura in se stessa, ma anche nelle sue molteplici intersezioni con codici e tradizioni diverse, ci sembra dettata, in primo luogo, dalle caratteristiche stesse della produzione contemporanea. Sia perché la mescidanza di voci e l’attenzione per linguaggi ‘altri’ – consustanziale alla creazione letteraria – si rivolge oggi a
ambiti nuovi, il cui impatto sull’immaginario non è stato ancora sufficientemente indagato dalla critica; sia perché la commistione di linguaggi e di registri, il confronto coi
nuovi media, l’uso del pastiche, l’alto tasso di citazionismo, e altre tecniche figurali trasversali sono tra gli ingredienti più tipici della produzione artistica post-moderna, nella
quale il tradizionale discrimine tra dimensione ‘alta’ e ‘bassa’ della cultura viene spesso
messo in discussione, e ancor più spesso, per ragioni di mercato, surrettiziamente eroso.
Di fronte a questa condizione caotica, culturalmente e antropologicamente nuova –
che, piaccia o no, rappresenta il contesto in cui nasce buona parte della letteratura che si
scrive oggi – una delle reazioni più comuni è quella di erigere barriere, negando la realtà
e la portata delle trasformazioni in atto. Mentre tarda a prodursi una revisione dei parametri critici che riconsideri alla luce delle novità intervenute il ruolo e l’impiego che spettano oggi alla parola scritta, una parte della critica tende ad affidarsi aprioristicamente a
un primato del letterario, a un’intangibile sua autorevolezza di genere che spesso i fatti
rendono problematico giustificare. Non meno sfocata risulta del resto la tendenza opposta, quella che guarda in blocco alla letteratura che vale come qualcosa di postumo e
ormai anacronistico, da tempo condannato all’esaurimento; mentre è chiaro che la crisi
(non priva peraltro di contraddizioni) di un certo modo di produrre capolavori non rappresenta affatto la fine di un uso creativo della tradizione, e tantomeno la fine della letteratura tout court. Se è vero che l’industria culturale tende ad appiattire i dislivelli e a svuotare, semplificandole, le forme, è altrettanto vero che la letteratura migliore, messa all’angolo, mostra ancora di saper reagire, ora riaffermando polemicamente la propria
identità, ora cambiando pelle.
«Contemporanea» intende descrivere i dettagli di questo panorama aprendo uno spazio nel quale allo studio autonomo della letteratura contemporanea ancora vitale possa
affiancarsi quello – altrettanto serio e rigoroso – delle sue relazioni con voci, strutture e
generi tipici di linguaggi diversi, con attenzione specifica a quelli della cultura di massa e
dei nuovi media, la cui energia – al netto degli stereotipi che spaccia e di cui spesso si
nutre – non può e non deve essere trascurata. Si pone, in primo luogo, una questione di
metodo, che è anche una scommessa e un impegno: applicare gli stessi criteri di analisi,
la stessa attenzione (anche prettamente formale), lo stesso sguardo critico non solo alle
voci imprescindibili della letteratura ‘alta’, che continua ad esistere, ma anche ai segnali significativi lanciati da forme diverse; e al dialogo che esse reciprocamente intrattengono.
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Si tratta di misurarsi con la cultura di massa, considerata accanto e insieme alla cultura
alta, mettendo alla prova gli strumenti specifici della critica letteraria. Illustrarne i meccanismi, il senso ed eventualmente la bellezza – senza indulgenze e senza pregiudizi, non
significa dunque arrendersi al presente, ma solo cercare di comprenderlo nelle sue forme
specifiche, vagliarlo, discuterlo in pubblico: ciò che è, da sempre, il compito della critica.
In linea con questa impostazione, nel primo numero di «Contemporanea» abbiamo sia
contributi dedicati a autori canonici, italiani e stranieri (Collodi, Manganelli, Morselli,
Vonnegut, Sereni – tra gli altri), sia analisi di opere e testi non letterari (Citizen Kane, il fumetto italiano degli anni Ottanta, le canzoni di Max Pezzali, solo per citare alcuni esempi), considerati in relazione con la letteratura, ma anche nella loro peculiarità formale –
a volte senza paura di ricorrere ai giudizi di valore. Nella struttura della rivista abbiamo
segnalato esplicitamente da una parte la specificità dei linguaggi, dall’altra lo spazio delle
connessioni: per questo a una sezione dedicata alla letteratura («Lo spazio letterario») e a
una sezione dedicata alla comunicazione («Lo spazio della comunicazione») fa da contrappunto uno spazio dedicato esplicitamente alle intersezioni («Crocevia»). Parallelamente, anche le recensioni (cui è dedicata un’ulteriore sezione) spaziano dalla poesia, alla
critica letteraria, ai fumetti e alle trasmissioni televisive. Le «Interviste», infine, offrono la
possibilità di dare voce, di volta in volta, a studiosi o autori attivi nel panorama contemporaneo.
Da ultimo, una precisazione che costituisce in realtà la ragione prima di questa rivista.
«Contemporanea» è stata ideata da Piero Cudini, che a questo progetto aveva lavorato
con passione prima dell’improvvisa, immatura scomparsa. Nasce perciò da lui: da decine
di corsi tenuti alla Scuola Normale Superiore di Pisa sulla letteratura contemporanea; da
un’intensa attività di recensore militante, attento a tutti gli aspetti della letteratura e della
comunicazione nel mondo contemporaneo. Rispecchia i suoi poliedrici interessi di raffinato intenditore, non solo di letteratura, ma anche di cinema, musica, fumetti, spettacoli televisivi e teatrali. Tutti noi, che in maniera più o meno eretica ci possiamo dichiarare
suoi allievi (e Piero avrebbe aborrito l’altisonanza retorica della filiazione), abbiamo deciso di fare nostro il suo progetto, proseguendo la trama da lui già abbozzata. «Contemporanea» nasce da Piero Cudini ed è a lui dedicata: testimonianza concreta, tangibile, di
ciò che ha saputo lasciarci.

LO SPAZIO LETTERARIO

Federica G. Pedriali
LE PERE DI GEPPETTO
il soggetto alla scuola del libro dei libri
È come se uno fosse prigioniero e volesse
non soltanto fuggire, il che forse sarebbe
possibile, ma anche trasformare la prigione
in un meraviglioso castello.
Kafka, Lettera al padre

Il tre è numero sin troppo perfetto e presente ai discorsi; insieme dice simbolo e routine

del simbolo. Tre, non a caso e con poca sorpresa, sono le pere prodotte di tasca da Geppetto per soddisfare la fame di Pinocchio. Messe su quel banco di scuola che è il tavolo di
cucina, scandiranno il progresso dalle polpe ai torsoli, la lezione alimentare impartita dal
falegname al burattino. E qui è bene non lasciarsi intorpidire dall’eterno antropologico,
che, ossequiente al principio di realtà, si guarda dal segnalare come dovrebbe un dato di
fatto: il dialogo delle generazioni appena avviato già impone errori capitali ai suoi due
protagonisti.
Facciamo un passo indietro. Geppetto ha trascorso la notte in prigione. Ha umiliato e
minacciato Pinocchio sulla pubblica via, e peggio, ha dato forma alla viva materia stagionata. Ha cioè accettato, scrive Manganelli, di fungere da padre, di essere padre in qualche misterioso modo del concepimento creativo: ruolo che dà privilegi (tra cui quello
non perseguibile di uccisore del balocco), ma domanda espiazione (il senso nascosto del
rovesciamento dell’arresto di Pinocchio in quello di Geppetto ottenuto dagli astanti) –
espiazione nominale, una notte di galera, con conti della colpa non ben chiariti, ma che
dovrebbero includere la voce ricatto: «Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male! – E si rasciugò una lacrima». E poco
oltre: «E pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene!». Il progetto originale esposto a Maestro Ciliegia (farsi un burattino e farlo lavorare) non prevedeva figli,
né lacrime o sacrifici, ma ricavati: vino, pane, esperienza del mondo. Geppetto è quindi
già molto mutato nel breve tempo della paternità. Ecolalico coatto per frustrata fantasia
di potere, ora dice bugie che la specie gli passa per discorsi assennati; nessuna favola, nessuna pedagogia dell’adulto si è mai curata di raddrizzarle.
A questo punto consideriamoci pronti per le tre pere, capitolo sette delle Avventure.
Alla lezione non manca il preambolo. Geppetto, dopo il chiuso della cella, è chiuso fuori
casa, con Pinocchio ben serrato dentro ma ormai più che raggiunto dalla nottataccia d’inverno (o d’inferno, come da opportuno refuso): le braci nel caldano hanno lavorato a dovere. Il riconoscimi e aprimi tuona come da un fondo di teatro – in scena, sulla scena del
risveglio, dà eco il gatto, animale imitativo destinato al ruolo di spalla ecolalica della
volpe; qui traduce in gioco muto gli imperativi fuori campo. Pinocchio vede, non intende: il testo però dice. Il burattino non deve forse ballare, come da programma paterno,
tanto al gesto creativo che alla punizione? E il gatto, presenza nient’affatto discreta, anzi
monito dei moniti in forma di rebus in anticipo sul serpente, l’altro grande muto del racconto, non fa ballare trucioli, sicuramente di Pinocchio, burattino meraviglioso, come voleva Geppetto, perché fili già umani lo tendono?
Al dialogo delle generazioni nel gran nulla della casa vuota, prima occasione d’incontro non presa dalle urgenze del fare (la fabbricazione) e del fuggire (la fuga di casa, con
termine nell’arresto), si presentano dunque due figure del desiderio e del divieto: marionetta il padre (più nonno che padre per raggiunti limiti di età, e in quanto nonno bimbo
abbastanza da aver cavato un sogno dal legno), e marionetta il figlio (letteralmente, e già
in piena conflittualità nevrotica col mondo com’è). Ed eccoci alle pere. Geppetto produ-
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ce il cibo uno e trino, non proibito e nemmeno illusionistico (come invece l’uovo, o la
promessa di zuppa dipinta sul muro, se di muro si trattava) – e vi rinuncia, con un buon
pro ti faccia di inflessione assai dubbia, vista la formula adottata nel passaggio di proprietà: «Queste tre pere erano per la mia colazione: ma io te le do volentieri. Mangiale». Una
parola, con quegli auguri di futuri sensi di colpa attivati nel frutto.
Pinocchio, galateo incarnato, risponde con squisita assurdità: «Se volete che le mangi,
fatemi il piacere di sbucciarle». Sbucciarle? Anche in un teatro laico senza Dio né Re si fatica ad armarsi di santa pazienza a tanto sproposito. Geppetto asseconda, pare tollerare:
non ha invece alcuna pietà, alcun ritegno didattico; vive la povertà a comando, la insegna
cioè come comando a partire dalla propria rinuncia, fenomeno divisibile per tre e ancora
per tre. Dalla polpa, dolce, ricca, nobile, vengono così separate le bucce, aspre, dure,
umili; vengono separati i torsoli, scarto a basso valore nutritivo, con semi da restituirsi all’altro capo della catena alimentare per il futuro delle pere. Ma non digrediamo. Geppetto comanda, Pinocchio rifiuta, entrambi d’istinto e per autodifesa, sulla scena di un principio di realtà in cui nessuno dei due brilla. Tre volte nel dialogo il padre definisce tanti i
casi della vita; il contrario è vero ovviamente, ma la lezione (hai fame? ti ho fatto povero!) ormai va giù, in tutti i sensi: discorso un po’ a pera su tre pere, e subito pezzo forte
nel sussidiario della specie.
Pinocchio capitola, prende tempo. Esorcizza il nulla divorando tutto, povero grullerello, malaugurio dei padri incluso. Pensare che al grillo, in nottata, aveva annunciato il suo
prossimo vagabondaggio, e in questo la libertà alimentare. E si rammenti, per contrasto,
la crisi d’abbandono provocata, capitoli più avanti, dal qui giace della fata: «Ora che ho
perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare?». Ecolalia di ragazzino, parole dettate dall’età tanto nella protesta che nel lutto, anche per via del gran stecchetto sofferto
per mano parentale: ovvero discorsi ben archiviati dalla specie, patrimonio discorsivo
delle generazioni, coazione idiomatica e immenso risparmio di fatica nel conversare esistenziale. La parlata, come si è già visto, di Geppetto. E allora viene da domandare –
padre e figlio, questi due degni soci che non sanno condividere tre pere, che sanno e non
sanno quel che si dicono, ma che di certo sfruttano ciò di cui discutono (abbandono, dovere, sacrificio) per rapporti di forza (desiderio e divieto), a quale favola della soggettività, a quali speranze pedagogiche ci consegnano?
Il pasto del pescecane
Considerata l’età, Geppetto corre eccome dietro all’estro, alla rabbia, a Pinocchio. Padre
abbandonato, in quattro mesi fa più di mille chilometri, cifra tonda come il più di mill’anni
di residenza della fata nel bosco, anche quella interrotta per ritrovare chi ci cerca. Più di
mille chilometri, cioè, a contare archetipicamente dal marmo tombale su cui il burattino
piange il proprio abbandono, ma la distanza da casa sarà ben altra ad includere nel computo il terreno – un’eternità spaziale – coperto da Pinocchio la notte dell’assassinio. Sempre ammesso che tutta la faccenda, corsa dei figli, corsa dei genitori, non si svolga in un
labirinto (lo traccia Manganelli nel suo Pinocchio parallelo).
Per Geppetto la lunga ossessione dell’amore conclude in fondo ad un inghiottitoio. Lì
attende indigesto, sopravvive ma non è più Polendina, in testa non ha più il giallo granturco dei finti Re: buio, acidi e dolore lo hanno interamente sbiancato. Pinocchio, inghiottito infine pure lui dal pescecane, lo coglie, sembrerebbe, di sorpresa. Vede prima la
piccola tavola apparecchiata (Manganelli sospetta mobilio di fata: la donnina industriosa,
suo travestimento, aveva ben fatto sedere Pinocchio allo stesso sintagma), poi la bottiglia
di cristallo con candela accesa (segno di una minima grazia di Dio mai goduta in terraferma). Vede per ultimo il vecchiettino, vezzeggiativo e diminutivo, bianco e biascicante pesciolini (alcuni fortunati gli sfuggono, il cibo è vivo). È questo il babbo tanto buono da
non lasciare mai più, mai più. Ma per un attimo è stato un che cosa, ossia proprio una cosa,
in risposta all’indovinello sin troppo volpino della regìa: «cammina cammina, alla fine arrivò: e quando fu arrivato … che cosa trovò?».
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Un pescecane nel pescecane, ecco cosa trova Pinocchio, un pescatore meccanico, un
automa dell’istinto fagico: l’opposto del pescatore verde, tutto partecipe, tutto joie de
manger. Pinocchio, e il testo con lui, ritratta subito, ricategorizza da burattino per bene,
perché la morale euforica del pescatore verde (tutto è pesce) qui non può valere sino in
fondo, in questa storia non si dà, non si deve dare del pescecane al padre. Dal vecchio assente, perduto ai suoi stessi divieti, biascicante materia viva, Pinocchio ricompone, dunque, lestissimo, l’icona del suo babbo, il babbino, la marionetta di un babbo con cui riprendere a conversare: lesto e non visto cioè come il gatto quando torna a far passare
per cieche le due lanterne che ha sgranato sugli zecchini. Il rimosso, la figura subumana nella persona nota, costa tuttavia a Pinocchio molti farfugli, gli confonde terribilmente l’allegrezza dell’incontro, e noi su questa sua difficoltà possiamo prendere varie
strade.
Una, certo, e la più ovvia, è di viaggiare sull’onda del trop plein del libro dei libri (Pinocchio, pescecane massimo della categoria, ha divorato l’intero narrabile, continua a ributtare racconto), e così sconfiggere la gola del mostro uscendo a riveder stelle, con Anchise in groppa, per la non avventura del capitolo conclusivo. Nulla invero di nuovo per
l’infinità ecolalica del dire, o per la sua inerzia: il testo, che prima generava avventure,
adesso rigurgita una salvezza in tappe definite da riti di superamento: gli addii alla magìa
dell’infanzia, ai suoi inganni (il gatto e la volpe, sino all’ultimo mascherine tentatrici), al
sé che si è baloccato con la serietà della vita (Lucignolo morente), al sé ancora burattino
ma infine lavoratore (ha dato il latte al padre, si è guadagnato l’esito delle Avventure: è l’eccolo là, inerte, dell’explicit). La favola rimane splendida, soddisfa cioè in pieno la specie. Il
finale, scrive Citati, piace proprio ai bambini, li appaga nel bisogno d’integrazione. Come
dire: se Pinocchio è stato ammesso nel clan dei ragazzini come tutti gli altri, se ormai è avviato a diventare un grande per bene, chi ne ha seguito le peripezie sarà di sicuro nel novero.
Cara normalità, così persuasiva, così autoconvinta. «Questo improvviso cambiamento
in casa nostra è tutto merito tuo», afferma Geppetto tornato sano ed arzillo, metamorfosato pure lui. «Perché merito mio?» chiede l’ex Pinocchio, evidentemente testa di legno
nel nuovo stato come nel vecchio. «Perché quando i ragazzi, di cattivi divengono buoni,
hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all’interno delle loro
famiglie». La fata, alle ultime battute qualche riga sopra, non è stata da meno. E il ragazzino premiato, comprato alla causa, ma ancora di nome Pinocchio come da scelta originale di Geppetto per il battesimo di povertà («Ho conosciuto una intera famiglia di Pinocchi […] e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina»), chiude il cerchio educativo e discorsivo guardandosi, giudicandosi, additandosi (questo, però,
solo nel disegno di Mazzanti): dicendo tra sé e sé, dimensione che non si estende al burattino, il proprio compiacimento di integrato.
Mancano tuttavia le felicitazioni da explicit favolistico, all’omologazione riuscita non
segue il classico visse felice e contento. Il bel fanciullo, ritratto dell’indistinzione, sembra
vispo e si trova intelligente. In scena, però, rimane l’Altro indicatogli dal padre, capo girato, braccia ciondoloni, in piedi sempre e comunque, e senza fili. E che dire del lavoro
d’intaglio subito ripreso da Geppetto? testine di animali? tra fogliami? in una cornice bellissima? In mezzo a tutte queste meraviglie non si muove forse la morte? non è stata scritta
persino nel cambio degli arredi, quelle pareti piccolo-borghesi, munite di mobilio e di
specchio, agghindate per una festa senza uscite, finestre, prese di luce?
Anche in questo, certo, nulla di nuovo. Formula, discorso già fatto, frutto di inerzia, la
conclusione di Pinocchio è, come molte, una soluzione divisa, marcata da stranezze, tutte
invero tollerabili e riassorbibili in un ordine normale di conclusioni (Pinocchio è salvo,
pronto per un futuro di appartenenza), eppure segno sicuro che la favola stessa, la sua lettera, ci indirizza verso un non normalizzabile non detto. Riscontro, questo, che motiva, si
sa, i libri paralleli, le sequele, le traduzioni in altro mezzo, i molti Pinocchi raccontati su
un testo al contempo troppo pieno e troppo esile. A noi, giunti all’explicit, suggerisce di
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ripartire dal pescecane, punto di inversione del libro e, non si dimentichi, stomaco a sua
volta ammobiliato.
Due riti, tre età
Tra corse e salti Pinocchio è in volo sul casellario del narrabile. Lo sostiene una leggerezza paradossale, prodotta dal carico dei divieti e dei sensi di colpa, in un gioco dell’oca
rigidamente polare: a mettere giù un piede è o morte o vita. Per questo il serpente, così
muto, dice bene quando se la ride a crepapelle. Gli impinocchiati corrono perché è vietato correre, perché non hanno un corpo, perché vorrebbero averlo. Sembrano cioè correre, le gambe sgambettano, i fondali si avvicendano, ma sono semplicemente conficcati
a testa in giù nella nevrosi.
Anche nella sala d’attesa del nulla, in pancia all’Attila della creazione, Pinocchio non riesce a star fermo. Solo che questa volta lo attende lo scherzuccio di un padre che più non
si muove né comanda di essere riconosciuto, figura o forma intenta al pasto, a sua volta
non ancora attaccata dai succhi gastrici eppure già avviata al gran rientro. Un monito implicito, a voler credere Geppetto inconscio del gesto – ma è lecito sospettare: questa favola non esita a far passare magìe, bugie o travestimenti di marca parentale per realtà
vera, di quella buona.
E qui, come già accennato, il dialogo delle generazioni potrebbe farsi promettente. Geppetto, consciamente o meno, rinnova, rafforzandolo, il suo guardati dalla materia. Pinocchio, meccanismo sul punto di scoprire l’inghippo universale, la presenza dell’automa nel
padre, e dunque in Dio, e dunque nelle proprie carni di legno (scoperta non da poco per un
burattino, icona dei terrori della specie a riguardo), non si perde in dilemmi, uscire o non
uscire. Ha visto la posa del babbo, ne ha ascoltato la vicenda (in due anni il vecchio ha fatto
fuori un bastimento, un discreto pasto). Vuole l’altra storia, quella del mondo, cioè l’essere
nel mondo. Nessuno gli dice di guardarsene, e da sé non ha idea che sia l’incubo da cui l’individuo cerca di svegliarsi, il pensiero di Stephen in Ulysses. Sicurissimo del fatto suo, Pinocchio estrae il padre dal mostro, in tutti i sensi: rilancia il principio del divieto. È un metro
di legno in stato di grazia, ha l’arroganza degli eroi.
A questo punto a noi non è chiaro, se non in un principio della realtà viziato all’origine, perché il nostro eroe o l’eroe in genere debba pagare per il genio che lo rende meraviglioso. Pinocchio è destinato alla camerina chiusa e agghindata a festa, ossia all’explicit
che lo blocca nell’icona della divisione, la più forte in repertorio. Sdoppiamento tecnicamente complicato, nel suo caso, perché già era burattino diviso, e perché il lento purgatorio dell’ultimo capitolo non ha risolto l’inferno di leggerezza e velocità dei precedenti
trentacinque; la corsa si è convertita in lavoro, un lavoro di bindolo che finirebbe Rosso
Malpelo, troppo, cioè, pure per una vicenda di sfruttamento minorile. Difficile chirurgia.
Anche perché i costumi del burattino sono frugalissimi (il sogno di una fetta di salame,
fatto su uno stomaco nutrito a paglia tritata, non li contraddice). Pinocchio non è il briccone di cui il mondo abbia da temere, dalla sua energia non partiranno rivoluzioni (il pacchetto di valori laici avuto in dotazione include, non a caso, il mito di farsi gran signore).
Tirerebbe, sì, potendolo, allo zucchero della fata, alimento più ricco di qualunque altro
di sottintesi. Ma sin dalle prime strette di stomaco, la notte in cui fruga per il nulla di casa
in una fantasia enumerativa di ciò che non c’è, ha aspettative assai modeste («un po’ di
pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po’ di polenta muffita, una lisca di
pesce, un nocciolo di ciliegia»). L’assunzione ritualistica della parsimonia, per via orale,
con le pere di Geppetto, a rigori non sarebbe nemmeno necessaria (e difatti, con quella
colazione Pinocchio assume ben altro). Il nostro eroe, si vuol dire, è già perfettamente
condizionato, e perfettibile solo con mezzi più drastici di quelli della vita.
Appunto. Sarà drastica come una doppia morte l’allegria senza moto interiore del soggetto diviso in due addobbi di scena, capitolo trentasei. La preparano, marcando tre età,
i due riti di assunzione del padre, capitoli sette e trentacinque. Come la cessione delle tre
pere chiude l’epoca del monello, capitoli uno-sei, così l’assunzione e contrario, senza pas-
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saggio di correlativi oggettivi (quegli onori di casa non fatti da Geppetto nel pescecane,
Pinocchio in ogni caso declinerebbe: urge la fuga nel divieto, e la sua dieta non è quella
del babbo) conclude le avventure nevrotiche, quel correre perché si ha fame, perché non
si può toccar cibo, perché il cibo è una colpa, perché la colpa fa correre: capitoli novetrentaquattro. Il che non significa aver spezzato il circolo del divieto (Rousseau, nell’Èmile, libro secondo, lo illustrava con viziosità logica analoga alla nostra, dimostrando, già
che c’era, quella dell’intero repertorio favolistico). Adesso, infatti, in quel circolo Pinocchio è ai fermi forzati, perfettamente monodiretto, chiuso nei ranghi di un perbenismo
psichico che non contiene che lui, e il babbo. Ruolo, questo, mitigato dalla veste affettiva, ma mai figura di compagno.
Risanato per il gran finale, compiaciuto del proprio successo di soggetto reintegrato, convertite corsa e pinocchierie in una stasi che non la dice giusta, lo Zeno sveviano, a quarant’anni esatti da Pinocchio, farà esplodere il mondo, sito di ogni malattia. Assai diverso
il destino dei Collodi e dei Verga, veri vittoriani, cui invece tocca l’implosione della persona e dell’opera; poetiche ed esiti diversissimi non dissimulano, difatti, nelle due vicende, la tragedia dell’obbedienza, l’io annullato, la sua energia azzerata dalla sensibilità per
la parola ecolalica dei padri, quegli imperativi kantiani riformulati come conviene, alla
carlona, per far da spauracchio al bimbo. Savinio racconta che la morte lasciò Collodi
nella posa del burattino: capo girato, braccia ciondoloni, «gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto». Due volte, cioè, nel suo caso, al poeta
è riuscito di dire quello che è stato fatto di lui.
Qui però è bene distinguere. Pinocchio, a differenza dei Malavoglia o di Mastro-don Gesualdo, suoi coevi, è un libro terribilmente attivo, dagli ininterrotti altissimi livelli di consumo. C’è dunque da continuare a chiedersi, cosa non necessaria per nessun’altra delle
lettere al padre scritte nell’Otto-Novecento maggiore, quale sia il suo piano, quale l’intenzione educativa nei nostri riguardi. Passarci un po’ di sana evasione, al motto mens
sana in fabula sana? piegarci ad un insano rientro in cella, dopo gli illusionismi della fuga?
L’adulto, a giudicare da come si comporta nella favola, ricorre a Pinocchio per debolezza.
Vuole cioè una posizione di forza, e vuole soprattutto risparmiarsi la fatica di reinventare vecchi discorsi. Il bambino, da parte sua, ascolta pure per debolezza, ha bisogno di modelli, la sua fantasia vola ancora. Connivenza pericolosa, quella delle generazioni raccolte intorno al racconto: l’una intenta a conoscere, a categorizzare il male del mondo, l’altra sin troppo pronta ad insegnarglielo, in esercizi controllati di violenza che se ne servono come oggetto e destinatario.
Ed ecco il punto cui dovevamo arrivare. Nel consegnarci, in quell’explicit, l’icona della
propria storia, Collodi non ci affida le spoglie magiche e sempre vive di un Clark Kent,
Bruce Wayne, Don Diego de la Vegas. Il suo è uno scherzuccio sino in fondo in cattiva
fede, nella cattiva fede dei padri, perché per ottenere e garantire un’assimilazione senza
alternative o speranze sfrutta l’attaccamento, suo e nostro, alla marionetta che, unica in
repertorio, non una volta ci ha turbato i sonni. Ma la scena, si diceva, è spaventosamente
chiusa, molto più chiusa di quella nello stomaco del pescecane. Unica sequela coerentemente possibile, in quel chiuso, è che Pinocchio un giorno si dia col padre al lavoro d’intaglio. Forse anche d’intaglio di burattini. Che altro non sono che ragazzi, come giustamente sospetta Manganelli, all’altezza del terzo capitolo, là dove la folla accusa Geppetto di essere un autentico tiranno nei loro confronti. Invero, quali ragazzi? «C’è, dunque,
un passato di Geppetto che include ‘ragazzi’ e ‘burattini’?».
Pinocchio è un libro paziente. Attende, si lascia leggere come favola innocua. Ma intanto, quando può, quando capita bene e il ragazzo è dotato, intaglia suoi simili. Perché simile genera simile. Così già secondo Cervantes, nel prologo del libro meraviglioso.

Florian Mussgnug
FINIRE IL MONDO
per un’analisi del romanzo apocalittico
italiano degli anni settanta
You couldn’t sing songs about the end of the
world unless you felt that the world was
going on and you were safe in it. How easy
it was to make those assumptions!
V. S. Naipaul

Chi intende indagare la presenza di scenari apocalittici nella letteratura del secondo

Novecento non può evitare di interrogarsi su una serie di problemi che trascendono almeno in parte l’ambito tradizionale della critica letteraria. Appare infatti impossibile
trattare di un argomento minaccioso e pertinente a tutti quale la fine del mondo e l’estinzione del genere umano senza confrontarsi con le paure profonde e diffuse che influenzano costantemente – e soprattutto nei momenti di maggiore instabilità politica e
sociale – le nostre azioni e la nostra percezione del mondo. Indubbiamente l’immaginario apocalittico costituisce da sempre uno dei luoghi privilegiati della tradizione culturale occidentale: come ha messo in rilievo Walter Benjamin, sono poche le epoche e civiltà storiche che non hanno percepito il proprio presente come culmine della storia e preludio di un imminente futuro messianico, utopico oppure catastrofico. 2 Tuttavia, qualcosa è irrevocabilmente cambiato dal momento in cui l’umanità ha scoperto i mezzi per
evocare la propria apocalisse. Scrivere della fine del mondo dopo l’invenzione della
bomba atomica significa chiamare in causa forze concrete in grado di eliminare da un
momento all’altro ogni forma di vita a noi conosciuta. Da più di mezzo secolo la minaccia dello sterminio nucleare proietta la sua ombra su ogni evento e ogni parte del
mondo, suscitando ansie profonde spesso rimosse o dimenticate alla luce di preoccupazioni più urgenti, ma pronte ad erompere in situazioni di crisi. Si hanno così periodi in
cui l’apocalisse rimane sullo sfondo dei pensieri, presente forse soltanto nelle trame della
fantascienza e dei film d’azione, ma anche momenti in cui l’attesa della catastrofe domina largamente la nostra vita politica, sociale e culturale. Succede allora che la minaccia
apocalittica venga vista come un pericolo assoluto e imminente davanti al quale ogni
altra fonte di preoccupazione pare priva d’importanza e ogni altro argomento sembra irrilevante. In seguito alla crisi cubana del 962, ad esempio, si registra nella cultura europea una tendenza molto diffusa a condurre ogni discorso politico e morale verso la contemplazione del potere distruttivo della bomba atomica. Più di un semplice male dei nostri tempi, la bomba appare nei dibattiti dell’epoca come l’emblema di ogni male, la cui
capacità di distruzione l’eleva allo stato di simbolo-chiave della società contemporanea. 3
Questa idea della centralità della bomba atomica è espressa ad esempio nelle parole in-

. Molte delle idee qui esposte sono state da me presentate in tre occasioni durante la primavera del 2000: al Seminario
di Letteratura moderna e contemporanea della Scuola Normale Superiore di Pisa, al Convegno annuale del Gruppo 62 a
Leeds e alla sis Graduate Conference presso lo University College London. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a
questi tre eventi per i loro commenti e suggerimenti.
2. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Illuminationen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 977, pp. 25-260.
3. Una delle voci più provocatorie nel dibattito sul significato etico dell’apocalisse atomica è quella di Hans Magnus Enzensberger, che nella sua raccolta Politik und Verbrechen (964) definisce la bomba come «il presente e il futuro di Auschwitz».
Prevedibilmente il tentativo di Enzensberger di collegare due temi principali della filosofia morale del secondo dopoguerra
suscitò reazioni estremamente critiche, fra cui un intervento di Hannah Arendt, in cui l’intellettuale tedesco viene accusato
di avere oscurato la specificità dell’orrore della shoah. Per un riassunto del dibattito fra Enzensberger e la Arendt, cfr. Jörg
Lau, Hans Magnus Enzensberger. Ein öffentliches Leben, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 200, pp. 9-96.
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sistenti con cui nel 965 Elsa Morante afferma il dovere morale della letteratura di confrontarsi con la minaccia atomica:
Non c’è dubbio che il fatto più importante che oggi accade, e che nessuno può ignorare, è questo: noi,
abitanti delle nazioni civili nel Secolo Ventesimo, viviamo nell’èra atomica. E, veramente, nessuno lo
ignora: tanto che l’aggettivo atomico viene ripetuto in ogni occasione, perfino nelle barzellette e sui rotocalchi […]. La nostra bomba è il fiore, ossia l’espressione naturale della nostra società contemporanea
[…]. Si direbbe che l’umanità contemporanea prova la occulta tentazione di disintegrarsi. 4

L’estrema importanza che qui viene attribuita all’apocalisse atomica corrisponde ad una
visione radicale del ruolo sociale della letteratura. Secondo la Morante, lo scrittore dell’epoca atomica non deve chiudere gli occhi all’imminenza della fine del mondo: le sue
opere devono opporsi all’apocalisse, resistere «là dove ormai si espande il sistema dalla
disintegrazione» (p. 06), avvertire il pericolo immediato e totale che ci circonda. La tormentata ricerca delle ragioni profonde della letteratura trova così una risposta semplice
e apparentemente inoppugnabile: si scrive per strappare il lettore dall’apatia, per reagire
prima che sia troppo tardi. Davanti alla catastrofe, la letteratura non sente più il bisogno
di interrogarsi sulla propria ragione di essere: scrivere è «non solo socialmente utile, ma
più utile di quanto non lo sia stato mai prima nella storia» (p. 05). Tramite la contemplazione dell’apocalisse si arriva quindi ad una visione della letteratura che si distingue da
un lato per l’altissima carica d’urgenza e di angoscia, dall’altro per un ostentato disinteresse per la tradizione letteraria e le sue istituzioni. «Nel mio vocabolario abituale», scrive Elsa Morante, «lo scrittore […] è il contrario del letterato. Anzi, una delle possibili definizioni giuste di scrittore per me sarebbe addirittura la seguente: un uomo a cui sta a cuore
tutto quanto accade fuorché la letteratura» (p. 97; corsivo dell’autore).
Definizioni analoghe della letteratura come resistenza alla minaccia atomica sono assai
diffuse durante gli anni Sessanta e Settanta. Si potrebbero a questo proposito ricordare i
nomi di molti intellettuali europei, da Pasolini a Enzensberger, che hanno insistito sull’importanza del legame fra letteratura e pericolo atomico. Evidentemente al fascino terribile dell’apocalisse non è facile resistere, soprattutto là dove essa comporta una rivalutazione della funzione sociale dello scrittore in termini essenzialmente eroici. Non mancano tuttavia le voci discordanti, anche all’interno della letteratura impegnata degli anni
Sessanta. Non è probabilmente un caso che uno degli scrittori che per primo esprime la
sua perplessità nei confronti delle poetiche militanti degli apocalittici provenga da una nazione al centro del potere militare mondiale: nel suo romanzo Herzog, pubblicato nel
964, l’americano Saul Bellow traccia il quadro di una società lacerata da nevrosi e paure,
vista attraverso gli occhi di un protagonista ansioso e incapace di intergrarsi, che infine
constata: «We must get it out of our heads that this is a doomed time, that we are waiting for the end, and the rest of it. […] We love apocalypse too much» («Dobbiamo smettere di pensare che il nostro destino sia segnato, che possiamo solo attendere la fine, e
tutto il resto. […] Amiamo troppo l’apocalisse»). 5 Si accenna qui ad un possibile rovesciamento del rapporto fra letteratura apocalittica e impegno politico: secondo Bellow la
maggiore fonte di autenticità per l’artista non è la denuncia della minaccia apocalittica,
ma il contatto con la vita quotidiana. Chi guarda troppo intensamente verso la fine rischia
di rimanere paralizzato dagli orrori immaginari del futuro. Al posto di un’arte apocalittica, veicolo privilegiato delle nevrosi di una società, Bellow propone una letteratura dedicata ai problemi marginali e contingenti del presente, ma anche alle effimere ragioni di
speranza. 6

4. E. Morante, Pro e contro la bomba atomica, «Europa Letteraria», vi, 34, marzo 965, poi in Pro e contro la bomba atomica
e altri scritti, Milano, Adelphi, 987, pp. 97-99; corsivi dell’autore.
5. S. Bellow, Herzog, London, Penguin, 964, p. 36; la traduzione è mia.
6. L’avversione di Bellow per ogni forma di retorica apocalittica è evidente anche in molti dei suoi saggi politici degli anni
Sessanta, in cui prevale un gusto per l’eclettico e un’interesse per le opinioni originali. Cfr., ad es., Literary notes on Khrushchev, 96, in S. Bellow, It All Adds Up. From the Dim Past to the Uncertain Future, New York, Viking Penguin, 994.
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Non interessa qui tracciare un quadro completo del dibattito teorico degli anni Sessanta. Il punto che più ci riguarda è un altro: nella letteratura del secondo Novecento il
tema dell’apocalisse serve spesso a mettere in rilievo ideali politici e a chiarire la funzione sociale della letteratura. Poco importa da questo punto di vista se un autore concepisce la propria attività come ribellione idealistica ad una società corrotta o se presenta il
proprio interesse per il quotidiano come un rifiuto della logica fatale che conduce allo
sterminio atomico. A partire dagli anni Sessanta la contemplazione della fine del mondo
diventa per molti intellettuali un’occasione privilegiata per interrogarsi sulle basi economico-sociali e ideologico-culturali della società in cui vivono. Questo è particolarmente
evidente in molti romanzi dedicati a tematiche apocalittiche o post-apocalittiche: mentre
nella poesia prevale il bisogno di comunicare un senso d’urgenza e di angoscia – basti
pensare, ad esempio, ai poeti della beat generation americana o alle poesie di Marie Luise
Kaschnitz –, il romanzo apocalittico degli anni Sessanta e Settanta promuove soprattutto
la ricerca di contenuti teorici e politici più articolati. Per molti autori l’immaginario apocalittico offre spunti per riflessioni che vanno oltre la paura immediata e soffocante della
distruzione imminente del mondo. Trattare della fine dell’umanità significa per loro
avanzare delle analisi sociologiche e antropologiche del presente, ma anche proporre dei
modelli per la società del futuro. Di conseguenza, il romanzo apocalittico del dopoguerra appare come il principale erede della grande tradizione delle distopie filosofiche e letterarie, da cui riprende alcune delle caratteristiche più conspicue: il disinteresse per i destini singoli e i particolari punti di vista, la forte presenza di temi allegorici, il desiderio di
dare un’idea completa ed esauriente della società.
Durante gli anni Settanta il romanzo apocalittico acquista una notevole popolarità
anche in Italia, dove nel giro di pochi anni si assiste alla pubblicazione di ben tre opere in
cui il tema dell’apocalisse viene trattato con una particolare attenzione verso le sue implicazioni filosofiche, antropologiche e sociali: Dissipatio H.G. (977) di Guido Morselli, Il
re del magazzino (978) di Antonio Porta e Il pianeta irritabile (978) di Paolo Volponi. Il successo del modo apocalittico si manifesta anche nelle opere di molti altri autori, da Italo
Calvino a Giorgio Manganelli e da Luigi Malerba a Primo Levi. In un’epoca ancora fortemente segnata dalla diffidenza verso il romanzo tradizionale, l’interesse per l’apocalisse si rivela infatti soprattutto nelle narrazioni brevi. Per quanto riguarda Calvino, possiamo constatare la presenza di temi apocalittici nelle sue raccolte di racconti cosmicomici
Le Cosmicomiche (965), Ti con zero (967) e La memoria del mondo (968), dove il presente appare spesso come un mondo postumo, emerso dalle rovine di una catastrofe naturale che
ha segnato la fine del sistema sociale precedente. 7 Anche in Le città invisibili (972) l’apocalisse viene spesso rappresentata come fatto già compiuto o come evento ciclico e apparentemente necessario, e persino Se una notte d’inverno un viaggiatore (979) si conclude
con un testo di evidente gusto apocalittico: il racconto Quale storia laggiù attende la fine.
L’attenzione di Manganelli per l’immaginario apocalittico si manifesta a partire dal suo
esordio con Hilarotragoedia (965) e trova la sua espressione più conspicua verso la fine
degli anni Settanta in alcuni dei microromanzi di Centuria (979) e nel romanzo breve Il
presepio (992). 8 Anche Malerba partecipa al successo della letteratura apocalittica con la
sua raccolta di racconti Storiette (977), che finisce con una breve Storia del mondo dalle ori-

7. Cfr., ad es., i racconti Senza colori, I Dinosauri, La Molle Luna, Le figlie della Luna e I meteoriti. L’idea del mondo ciclico e
l’importanza della cosmologia come fonte teorica di Calvino vengono trattate da K. Hume in Calvino’s Fictions. Cogito and
Cosmos, Oxford, Clarendon Press, 992.
8. In Centuria il tema dell’apocalisse emerge nei microromanzi 5, 9, 2, 34, 63, 88. La prima edizione di Il presepio, pubblicato nel 992 a cura di Ebe Flamini, si basa su un dattiloscritto di 82 cartelle senza datazione precisa ritrovato fra le carte
dell’autore dopo la sua morte. Giorgio Pinotti, nella sua Nota al testo contenuta nell’edizione adelphiana sostiene che il testo
risale alla fine degli anni Settanta o ai primi Ottanta. Alle considerazioni prevalentemente filologiche di Pinotti si potrebbero aggiungere due argomenti a favore della sua datazione: l’interesse per i bestiari fantastici, che accomuna il testo a Centuria (980) e le somiglianze sul piano formale con Pinocchio. Un libro parallelo (978): entrambe le opere si presentano come
commento ad un ipotesto: il romanzo colllodiano nel caso di Pinocchio, un’opera pittorica non specificata in Il presepio.
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gini ai nostri giorni, che non è altro che la feroce parodia di una nozione di progresso che
conduce l’umanità verso la catastrofe atomica. Altrettanto significativo mi sembra il giudizio retrospettivo di Primo Levi sulla sua raccolta Vizio di forma (97):
Si tratta di racconti legati ad un tempo piú triste dell’attuale, per l’Italia, per il mondo, ed anche per me:
legati ad una visione apocalittica, rinunciataria, disfattista […]. Ora, […] ci sono invece timidi segni di un
assetto mondiale fondato, se non sul rispetto reciproco, almeno sul reciproco timore. A dispetto degli
spaventosi arsenali dormienti, la paura di una «Dissipatio Humani Generis» (Morselli), a torto o a ragione, si è soggettivamente attenuata. Come stiano oggettivamente le cose, non lo sa nessuno. 9

Come possiamo spiegare la centralità del tema dell’apocalisse nelle opere di autori così
diversi? Credo che non basti un semplice accenno alla realtà politica dei tempi della guerra fredda. Indubbiamente la letteratura apocalittica degli anni Sessanta e Settanta costituisce anche una reazione al clima di paura provocato dalla corsa agli armamenti delle superpotenze. Ma un’interpretazione puramente socio-politica coglierebbe soltanto una
delle ragioni della fortuna del modo apocalittico. Per arrivare ad una visione più completa mi pare opportuno analizzare il successo della letteratura apocalittica inanzitutto
come fenomeno letterario e culturale, vale a dire come tentativo di incidire su una tradizione e su un immaginario già consolidato. Conviene sottolineare che una tale analisi
non rispecchia le convinzioni di molti degli autori sunnominati. Come abbiamo visto,
una delle caretteristiche di tante opere apocalittiche degli anni Sessanta e Settanta consiste nel mettere in rilievo la funzione sociale e la rilevanza morale della letteratura. Trattando dell’apocalisse questi testi esprimono un senso d’urgenza e un orgoglio della resistenza alla minaccia atomica che si traducono spesso in un tono di estrema serietà e in un
atteggiamento di apparente spontaneità. Nella fattispecie autori impegnati come Volponi e Porta tendono a presentare le proprie opere come risposte immediate all’attualità politica piuttosto che come variazioni artistiche su un immaginario apocalittico convenzionale. Questa tendenza a sottolineare il proprio impegno politico e a mettere in rilievo l’originalità dell’opera nei confronti della tradizione letteraria è evidente quando si tratta di
definire il rapporto fra il romanzo apocalittico “alto” e i generi fortemente codificati della
cultura di massa. Molti autori di romanzi apocalittici sembrano infatti particolarmente
fieri della loro scarsa familiarità con la fantascienza, che viene da loro considerata come
una fonte quantitativamente proficua ma qualitativamente debole dell’immaginario apocalittico contemporaneo. Il protagonista-narratore di Dissipatio H.G., ad esempio, dichiara con evidente orgoglio il suo disinteresse totale nei confronti della fantascienza:
Non ho velleità di scienza; nemmeno, lo noto a mio onore, di fantascienza. Non ho pensato a un genicidio a mezzo di raggi-della-morte, a epidemie sparse sulla terra da Venusicoli malvagi, a nubi nucleari
da remote esplosioni. Ho sentito subito che l’Evento non può ridursi alle consuete misure. 0

Data la straordinaria ricchezza della fantascienza come campionario di scenari apocalittici e post-apocalittici, lo sdegno del narratore morselliano potrebbe apparire assai poco
condivisibile. Tuttavia, simili prese di distanza le ritroviamo in molti autori dell’epoca.
Primo Levi, ad esempio, risponde così ad una domanda sulle ragioni che lo inducono a
scrivere dei ‘racconti di fantascienza’:
No, non sono storie di fantascienza, se per fantascienza s’intende l’avvenirismo, la fantasia futuristica a
buon mercato. Queste sono storie piú possibili di tante altre. Anzi, talmente possibili che alcune si sono
persino avverate. 

In un’intervista rilasciata poco dopo la pubblicazione di Il re del magazzino, Antonio Porta
si vanta di essere riuscito ad «evitare le trappole della science-fiction e del romanzo cata-

9. P. Levi, I racconti, Torino, Einaudi, 996, p. 87. Il brano è tratto dall’introduzione alla seconda edizione di Vizio di forma,
quella del 987.
0. G. Morselli, Dissipatio H.G., Milano, Adelphi, p. 58.
. E. Fadini, Primo Levi si sente scrittore ‘dimezzato’, intervista a Primo Levi, «l’Unità», 4 gennaio 966.
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strofico, e affrontare in piena libertà il tema che mi ero proposto». 2 Anche l’editore di Il
pianeta irritabile mostra un atteggiamento simile quando avverte sul retro di copertina di
una recente edizione del romanzo che non esiste «nessuna parentela con la fantascienza». 3 Perché questo rifiuto dell’immaginario fantascientifico? Per rispodere bisognerà
inanzitutto prendere atto del clima culturale italiano degli anni Sessanta e Settanta e in
particolare della rigorosa distinzione fra produzione letteraria alta e produzione di massa
che Gian Carlo Ferretti ha definito con grande efficacia come «la strategia borghese delle
due culture». 4 Mentre la letteratura ‘alta’ è segnata dalle incessanti polemiche fra avvocati di una cultura d’avanguardia e i loro avversari ‘tradizionalisti’, la fantascienza viene
spesso trattata con condiscenza come ‘merce d’importo’ adatta a soddisfare i bisogni d’intrattenimento di un pubblico medio-basso, ma poco affine ad una tradizione letteraria
alta ed esclusivista come quella italiana. 5 Non mancano, a dire il vero, i tentativi di superare la distinzione rigida e convenzionale fra letteratura ‘alta’ e paraletteratura. Già nel
964 Umberto Eco constata che «fra le pubblicazioni più recenti [nell’ambito della fantascienza] si può notare un intensificarsi di romanzi e novelle che battono con costante lucidità sui temi che preoccupano le letteratura, la critica, la sociologia contemporanea». 6
Ma persino Eco – in quel momento forse l’unico studioso italiano di rilievo a interessarsi seriamente ai fenomeni della cultura di massa – è pronto ad ammettere che «la fantascienza è letteratura di consumo, e quindi non va studiata (se non per finzione snobistica) secondo i criteri applicabili alla letteratura di esperimento e di ricerca» (p. 372). Data
la forte reticenza da parte di critici e studiosi, non stupisce che molti autori di romanzi
apocalittici sentano il bisogno di mettere le mani avanti insistendo che nelle loro opere
«la catastrofe deve essere lo strumento per articolare un certo tipo di analisi della società, non il fine del libro». 7
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, simili prese di distanza nei confronti della paraletteratura non occorrono soltanto nel contesto relativamente chiuso ed elitario della cultura italiana. Persino nell’ambito delle letterature anglofone non mancano
le voci critiche che negano ogni parentela fra letteratura apocalittica e fantascienza. Si
tratta di un fatto piuttosto inaspettato, dato il notevole interesse per la paraletteratura e
per l’apocalisse che distingue il mondo anglo-americano. 8 Sin dai primi anni Settanta la
contaminazione tra fantascienza e letteratura apocalittica d’autore ha ispirato le opere di
molti scrittori di rilievo, fra cui Doris Lessing, Kurt Vonnegut, Gore Vidal e William S.
Burroughs. Negli stessi anni cresce anche l’attenzione critica per i generi della paraletteratura. Nel 974, lo studioso americano David Ketterer presenta con il suo New Worlds for
Old. The Apocalyptic Imagination, Science Fiction and American Literature (974) uno dei primi
studi comprensivi e sistematici sulle influenze reciproche fra fantascienza e letteratura
d’autore. Pochi anni dopo il critico Warren Wagar accusa alcuni suoi illustri colleghi, fra
cui Northrop Frye e Frank Kermode, di aver trattato l’immaginario apocalittico in maniera elitaria e parziale, ignorando sistematicamente le influenze della paraletteratura e
della cultura di massa. Nasce così quel forte interesse critico nella cultura popolare che
da lì a qualche anno porta alla rapida diffusione dei Cultural Studies. 9 Alla luce di questi
2. Impronte d’Autore, intervista a Antonio Porta in «La Stampa», 2 giugno 978.
3. P. Volponi, Il pianeta irritabile [978], Torino, Einaudi, 994.
4. G. C. Ferretti, Il mercato dellle lettere, Torino, Einaudi, 979, pp. 5-27.
5. Di conseguenza ci sono pochi autori italiani di fantascienza. Conviene però ricordare un caso del tutto eccezionale e
forse unico nel panorama letterario italiano: nel 963 lo studioso Roberto Vacca, esperto di ingegneria dei sistemi, esordisce
come autore di fantascienza con Il robot e il minotauro (Milano, Rizzoli, 963). Il libro inaugura una ricca produzione di opere
satiriche e fantascientifiche, che godono per qualche anno di un notevole successo di pubblico. L’apice della notorietà di
Vacca giunge nel 97 con il saggio Il medioevo prossimo venturo (Milano, Mondadori, 97), in cui lo scrittore ipotizza la caduta dei sistemi tecnologici a causa della loro eccessiva complessità.
6. U. Eco, Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 964, p. 37.
7. Impronte d’autore, cit.
8. Sulla centralità del tema apocalittico nella cultura nordamericana contemporanea, cfr. P. Boyer, When Time Shall Be
No More. Prophecy Belief in Modern American Culture, Cambridge, Harvard University Press, 992.
9. Mentre nei paesi di lingua inglese i cultural studies costituiscono ormai da anni un campo di studi autonomo ed estre-
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fatti può sembrare strano che nel 982 un critico militante e scrittore d’avanguardia americano come Raymond Federman si decida a rivolgersi duramente contro le influenze
della paraletteratura fantascientifica. Nell’introduzione al suo The Twofold Vibration, Federman dichiara:
Call [this novel] exploratory or better yet extemporaneus fiction, that’s right … but no futuristic crap, I
mean pseudoscientific bullshit, space warfare, fake theories of probabilities, […] no invasion of earth by
superbrains, spaceship battles in the galaxies, worlds that collide, nothing spuriously progressive or regressive in this story, nothing prophetic or moralistic either.
[Chiamate [questo romanzo] fiction esploratoria, o meglio ancora estemporanea, va benissimo … ma
non ci troverete della merda futuristica, voglio dire delle stronzate pseudoscientifiche, guerre stellari,
false teorie di probabilità, […] niente invasioni della terra da parte di supercervelloni, niente battaglie fra
astronavi nelle galassie, niente mondi in collissione, non c’è niente di falsamente progressivo o regressivo in questa storia, e niente di profetico o di moralistico.] 20

Ciò che colpisce nell’attacco di Federman, è che il suo elenco non comprende soltanto
una lista di topoi classici della letteratura fantascientifica (molto più esauriente nella versione originale del brano citato) ma anche degli accenni alla funzione sociale della paraletteratura. Il rifiuto della fantascienza da parte di Federman non si basa quindi soltanto
su un riserbo elitario, condiviso da molti scrittori italiani, ma anche su una riflessione originale sul problema della decifrabilità della communicazione letteraria. Ciò che secondo
Federman distinge il suo romanzo da molte opere di fantascienza è la polivalenza dei suoi
messaggi: il testo non vuole essere né moralmente edificante né semplicemente pessimistico e non può essere facilmente riassunto in chiave utopica o distopica. Difatti, la
trama di The Twofold Vibration – un giallo di ambientazione vagamente futuristica – viene
complicata dal vertiginoso moltiplicarsi delle voci narranti e dei punti di vista, in modo da mettere in primo piano la strategia narrativa stessa. Come ha dimostrato Brian
McHale nel suo Postmodernist Fiction, il romanzo di Federman sfrutta l’immaginario fantascientifico per introdurre una serie di tematiche tipicamente postmoderne, legate alla
pluralità dei sistemi di riferimento ontologici; al posto di un mondo d’invenzione unico,
apparentemente completo ed esauriente, l’opera contiene una moltitudine di ipotesi ontologiche alternative e a volte incompatibili. 2
Partendo dal confronto con la fantascienza abbiamo potuto constatare alcune delle caratteristiche della letteratura apocalittica degli anni Settanta. A causa di una serie di fattori diversi e complementari – il desiderio di reagire ad una minaccia globale immanente, il bisogno di mostrare la propria originalità nei confronti della tradizione letteraria
‘alta’, la volontà di distinguersi da una produzione paraletteraria ‘bassa’, il gusto tardomoderno o postmoderno per il paradosso – molti autori di romanzi apocalittici prediligono una letteratura ‘impura’ e ricca di riferimenti extratestuali. Mentre la fantascienza
viene vista da molti come autoreferenziale e consolatoria, un repertorio di «mondi in
ombra» che «non costruiscono nulla» (come ha affermato Rosemary Jackson a proposito della letteratura fantastica), 22 la letteratura apocalittica d’autore si presenta come deliberatamente problematica e ricca di accenni perturbanti alla realtà extratestuale. Questo
è particolarmente evidente nel romanzo-diario di Porta, in cui descrizioni dettagliate di
un futuro post-apocalittico si mescolano con ricordi personali dell’autore, documenti appartenenti al passato prossimo (poesie, estratti di articoli di giornale, etc.) e accenni esplimamente proficuo, l’interesse critico per la paraletteratura in Italia tende ancora a evolversi intorno ai presupposti della critica letteraria tradizionale. Non stupisce quindi che uno dei pochi studi recenti sull’argomento usciti in Italia – D. Couégnas,
Introduction à la paralittérature, Paris, Édition di Seuil, 992 (trad. it. a cura di Sebastiana Nobili, Paraletteratura, Firenze, La
Nuova Italia, 997) – si soffermi soprattutto sulla letteratura popolare pre-novecentesca (romanzo gotico, romanzo d’appendice classico, etc.).
20. R. Federman, The Twofold Vibration, Bloomington, Indiana University Press, 982, p. 7; la traduzione dall’inglese è
mia.
2. B. McHale, Postmodernist Fiction, London, Routledge, 987. Sulla fantascienza cfr. particolarmente pp. 59-62.
22. Cfr. R. Jackson, Fantasy. The Literature of Subversion, London, Routledge, 988. Per un’analisi critica di Jackson, cfr. R.
Ceserani, Il fantastico, Bologna, il Mulino, 996, p. 65.

finire il mondo

25

citi ad eventi politici di poco precedenti alla pubblicazione del romanzo. La catastrofe che
porta all’estinzione del genere umano viene così a collocarsi in un futuro assai vicino:
l’apocalisse è la conseguenza diretta delle condizioni politiche e sociali del mondo attuale. Il re del magazzino infatti si basa su una trama unica e coerente, ma presenta un serbatoio di scenari apocalittici discontinui e progressivamente più minacciosi: dalla descrizione di una crisi economica globale («Il pane a diecimila lire poteva essere l’inizio della
fase finale della catastrofe e sappiamo che lo fu», p. 9), si passa all’analisi di nuove forme
di superstizione millenaristiche («Così il fascino della Apocalisse cresceva negli animi lievitanti e sempre più nitida la visione del Grande Scoppio entrava nei sogni desideranti»,
p. 40). Più avanti nel testo si accenna a diversi sintomi di «paranoia minoritaria» (p. 40),
fra cui l’aumento dei suicidi di massa (p. 57) e il diffondersi del cannibalismo (p. 47); infine si allude alla lenta regressione del genere umano, che potrebbe portare alla nascita di
una nuova specie di esseri ibridi, a metà tra l’uomo e il lupo. Questa lunga serie di visioni apocalittiche sempre più inquietanti è contrastata dai commenti estremamenti laconici con cui il protagonista racconta la sua vita quotidiana: accanto a descrizioni di frati «di
rabelaisiana tradizione» (p. 39) che proclamano che «il Gran Ventre del Mondo ha bisogno di una purga […] la bomba da 000 megatoni» (p. 39), si trovano elenchi meticolosi
dei cibi che il narratore è riuscito a procurare. Anche gli articoli di giornale e le poesie citati nel romanzo vengono elencati con la stessa attenzione disinteressata al dettaglio. Per
ciascuno dei testi giornalistici riportati, il narratore indica una fonte e una data precisa:
essi provengono tutti da giornali e riviste italiani apparsi «nel non lontano Anno del Signore 976» (p. 50), cioè due anni prima della pubblicazione del romanzo. Mescolando fiction apocalittica e riferimenti al reale Porta mira a coinvolgere e a sconvolgere il lettore.
In molti brani di Il re del magazzino l’irruzione della realtà extratestuale nel testo serve a
disturbare l’immedesimazione del lettore con il mondo di invenzione evocato dalla narrazione. Di conseguenza, il romanzo di Porta resiste ad una lettura ingenua tendente
verso l’evasione: persino nelle parti più affini all’immaginario fantastico – ad esempio
nelle descrizioni di un mondo post-apocalittico popolato da uomini-lupi – prevale un
senso di angoscia che nasce dalla consapevolezza dei problemi del presente. 23
Anche Il pianeta irritabile di Paolo Volponi racconta di un futuro apocalittico in cui si
riconoscono molti dei tratti delle società occidentali degli anni Settanta. Ambientato nel
2293, in un mondo devastato da guerre atomiche e carestie, il libro descrive il cammino
di quattro creature – una scimmia, un’oca, un elefante e un nano – miracolosamente sopravvissute alla distruzione quasi totale del pianeta. Il loro viaggio alla ricerca di un’improbabile salvezza li porta tra sconfinati deserti di cenere, montagne di ghiaccio e inquietanti foreste di alberi mutanti, in un mondo in cui apparentemente niente ricorda il
nostro presente. Ma già le prime pagine del testo tolgono ogni dubbio sull’identità del
luogo in cui si svolge la trama: si viene infatti a sapere che l’enorme albero sotto cui si
sono radunati i quattro protagonisti è cresciuto da un seme che nel 623 fu portato dall’oriente da un console veneziano. Come nel romanzo di Porta, l’affermazione di un legame causale diretto fra il mondo narrato e quello del presente extratestuale coglie di
sorpresa il lettore, che non riconosce il suo mondo nel futuro immaginario del romanzo.
L’effetto sconvolgente è ancora più evidente in un brano successivo del romanzo, in cui
i quattro protagonisti si avventurano tra le rovine di una fabbrica costruita nel 96 (pp.
76-79). A differenza di quanto avviene in Il re del magazzino, il senso di smarrimento del
lettore è qui ulteriormente accresciuto dall’assenza di personaggi in grado di testimonia-

23. Anche il romanzo 3012. L’anno del Profeta (995) di Sebastiano Vassalli sfrutta il contrasto fra descrizioni di un remoto
futuro post-apocalittico e riferimenti espliciti al presente. Ma a differenza di Porta Vassali scrive con un evidente intento
umoristico e satirico e i suoi accenni alla realtà politica dei primi anni ’90 appaiono spesso paradossali. Del resto, basterebbe la sola distanza temporale fra presente narrato e presente extratestuale nel romanzo a rendere impossibile ogni accenno
serio all’attualità: dato che il romanzo si presenta come un’edizione critica del quinto millennio di un testo scritto intorno
al 3200 e che descrive dei fatti avvenuti nel 302, una nota dedicata, ad esempio, alle elezioni politiche del 994 (2) non provoca ansia ma soltanto ilarità.
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re la trasformazione del mondo. Nelle descrizioni del futuro prevale un senso di indeterminatezza che impedisce ogni riferimento esplicito al presente; la sporadica apparizione
di oggetti e documenti del mondo reale non ha nessun significato particolare per i protagonisti del romanzo. Solo nel corso della narrazione i lettori di Volponi scoprono, attraverso una serie di accenni e racconti parentetici, quali eventi hanno contribuito ad una
trasformazione così radicale del pianeta: dopo un iniziale riferimento alla «prima guerra
atomica del 2000» (p. 6), il testo allude a «la grande crisi e [i] terremoti micidiali del 20»
(p. 26) e infine alla formazione di due schieramenti politici opposti. Nel quinto capitolo
aumentano i riferimenti all’epoca precedente alla più recente catastrofe atomica. A questo punto la narrazione distingue tra due livelli temporali diversi e due futuri di invenzione successivi: il mondo post-apocalittico dei quattro protagonisti (il presente del romanzo), e il mondo precedente al 2293, che viene ricordato da loro come il passato. Questo raddoppiamento dei mondi di invenzione è ulteriormente accentuato dall’uso di due
registri stilistici distinti: mentre nelle descrizioni del presente post-apocalittico prevale
uno stile allegorico e lirico, il mondo prima della fatale esplosione atomica viene raccontato in un registro prevalentemente comico e satirico in cui i riferimenti al mondo attuale sono espliciti e specifici. Si consideri, ad esempio, la descrizione delle due superpotenze militari dell’epoca precedente alla catastrofe finale: da un lato il regime autoritario e
militarista dei «liberals», praticanti della «credenza di Roma e di Dallas» (p. 40), dall’altro
lato il mostruoso e decadente apparato burocratico dell’unione dei liberi popoli (ulp).
Altre descrizioni comico-satiriche riguardano la regolarizzazione dei rapporti amorosi attraverso esami di compatibilità picologica e fisiologica (p. 54) e il deperimento delle competenze scientifiche e tecnologiche, per cui un semplice binocolo arriva a diventare la
fonte di orgoglio per un esercito intero (pp. 4-42). Non mancano tuttavia elementi meno
comici e più preoccupanti: in un mondo devastato dagli effetti della guerra atomica
molte specie animali si sono estinte, gli uomini hanno subito delle mutazioni, la superficie terrestre si è modificata e si sono creati nuovi mari e continenti. Si tratta di temi che
vengono ulteriormente messi in rilievo nelle descrizioni dell’altro mondo di invenzione
del romanzo, ovvero quello post-apocalittico in cui si svolge il viaggio dei quattro sopravvissuti. In seguito all’ultima catastrofe atomica, la trasformazione della superficie terrestre si è accelerata e ha dato forma a paesaggi apparentemente surreali e quasi fiabeschi. Al posto di descrizioni realistiche troviamo un susseguirsi di mondi discontinui e fortemente stilizzati – un «mondo di cenere» (p. 33), uno d’erba, delle «montagne di ghiaccio» (p. 45), un paesaggio fatto come «una specie di mattone» (p. 47). Ciascuno di questi
spazi è in qualche modo funzionale allo sviluppo del gruppo dei quattro protagonisti che
nel passare da un mondo all’altro cambia direzione di marcia e gerarchie interne.
Le descrizioni fortemente stilizzate del paesaggio non sono l’unico aspetto dell’opera
volponiana a richiamare le modalità narrative della fiaba e della letteratura allegorica tradizionale. Altrettanto significativa mi pare la presenza di una serie di avversari umani e
animali – il pilota di un areo caduto (pp. 25-27), un serpente (pp. 57-6), un orso (pp. 6668), un’orda di ratti (pp. 89-92), un gruppo di malati terminali (pp. 94-96) e una squadra
di cani addestrati (pp. 45-52) – la cui disfatta porta i quattro protagonisti più vicini al loro
sogno di un regno utopico di salvezza. Persino la scelta dei quattro personaggi principali
favorisce una lettura rigidamente allegorica del testo volponiano: chi legge Il pianeta irritabile come la storia di un’iniziazione verso l’animalità, non avrà difficoltà a riconoscere
nei quattro compagni di viaggio altrettanti gradi diversi di sottomissione al potere
umano. La scimmia Epistola è nata in cattività ma ha rifiutato di farsi ammaestrare mantenendo così la sua indipidendenza. L’oca aritmetica Plan Calcule ha appreso le regole
formali della vita nel circo senza arrivare ad un’ulteriore comprensione della cultura
umana. Come «tecnocrate» si mette opportunisticamente «all’immediato servizio del
potere reale e prevalente» (p. 26) e i suoi rari ricordi del passato riguardano soltanto l’aspetto esteriore delle cose. Diverso è il caso dell’elefante Roboamo, la cui conoscenza
della vita umana trascende le esigenze immediate della vita nel circo: come ‘ideologo’ del
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gruppo egli è in grado di commentare libri, di recitare a memoria la Divina Commedia e
di discutere in un ricco gergo filosofico, che a differenza degli enunciati degli altri animali viene riportato nel testo come discorso diretto. La fedele obbedienza di Roboamo al
dominio umano non nasce come opportunistica acquiescenza a un potere oggettivo ma
è il frutto di un patrimonio millenario di istintiva e servile lealtà al mondo umano, che ha
inciso anche sul suo aspetto fisico: «Da sempre, da infinite generazioni, non sapeva cosa
fossero libertà e indipendenza; aveva solo dovuto servire ed obbedire, fatto a quel modo
pachidermico, proboscide, sventole auricolari, schiena carenata, zampe appunto per essere un servitore grosso, pluriattrezzato e disponibile» (p. ). L’attribuzione di un valore
allegorico alla corporalità dei personaggi è evidente anche nel caso del nano, la cui deformità fisica viene descritta come una forma di vita indecifrabile tra l’uomo e l’animale.
Durante la battaglia finale, le squadre paramilitari di cani assassini, allenati a distinguere
tra «827 figure di nemico […] impresse nel cervello» (p. 49) non riconoscono nel nano
un’essere umano, ma lo vedono come «tre-teste» o «tartaruga gigante». Per recuperare
la sua identità e dignità, il nano ha bisogno di schierarsi con i tre animali e di diventare
«più animale di voi» (p. 42). Il suo viaggio equivale ad una progressiva emancipazione
dal proprio passato di schiavo e ad un’iniziazione all’animalità che si conclude con la sua
definitiva trasformazione fisica:
Tirò fuori adagio, con le mani ormai ridotte a zoccoli, dove le dita ripiegate s’impastavano nelle piaghe
e nel callo, il foglio di riso sul quale la suora di Kanton aveva scritto per lui la poesia. Svolse il foglio adagio, con molta attenzione; lo ripiegò in modo diverso e poi lo strappò per dividerlo in due parti: una
grande tre quarti, e una un quarto. Consegnò quella più grande a Roboamo e divise ancora la piú piccola in due: ne diede un pezzo all’oca e l’altro lo tenne per sé. Lo stirò ancora, gli soffiò sopra angolo
per angolo, lo rialzò verso la luce, se lo accostò al buco e cominciò a mangiarlo.
(p. 86)

Il romanzo di Volponi si conclude così, con la distruzione rituale di una poesia che il nano
aveva a lungo gelosamente custodito come l’ultimo segno della sua appartenenza al genere umano. La rottura con la storia e la cultura umana appare definitiva e irrevocabile;
ciò che seguirà non potrà più essere narrato nei termini di un linguaggio umano.
Più di molti altri romanzi dello stesso periodo, Il pianeta irritabile s’avvale dell’immaginario apocalittico per trasmettere un messaggio politico univoco ed esplicito. In molte
parti del romanzo l’ideologizzazione evidente tende a dominare sul tentativo di costruire un mondo di invenzione plausibile e coerente. Per quanto riguarda alcuni eccessi moralistici del romanzo, sono d’accordo con Romano Luperini, il quale ha notato nel testo
«uno schematismo didattico», dove «l’adozione del mondo della favola […] invece di assicurare maggiore libertà fantastica serve a un razionalismo dimostrativo, moralistico e
vagamente edificante». 24 Tuttavia, credo che il significato del romanzo non si esaurisca
nel suo allegorismo a volte provocatorio e semplicistico: mentre nella rappresentazione
della battaglia finale tra uomini e animali prevale l’uso di schemi ideologici facili da propagandarsi – basterà credo l’esempio del capo degli ultimi uomini, sopranomminato
«Moneta», che viene definito come «il nemico universale, anche degli uomini e dei nani
oltre che degli animali e delle piante» (p. 92) – il significato delle visioni utopiche dei quattro protagonisti resta ambiguo e sfuggente. Difatti il «regno» che attende i quattro non
viene mai definito in termini positivi, ma soltanto come la negazione di tutto ciò che
aveva caratterizzato il passato umano. Ogni termine usato per descrivere l’animalità è difatti riconducibile ad un’opposizione binaria, che contrappone il mondo umano all’avvenire utopico (temporalità/eternità, schiavitù/libertà, gerarchia/uguaglianza, tecnologia/natura, progresso/stasi, etc.). L’unica definzione dell’animalità che non s’esaurisce
nella semplice opposizione al passato umano, allude invece all’impossibilità di catturare
il significato profondo di un ordine sociale che non è basato su un principio di intenzionalità:
24. R. Luperini, Il Novecento, Torino, Loescher, 98, p. 85.
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[Si] doveva arrivare a confermare in ciascuna cosa, gesto e fenomeno la mancanza vera, pulita, di qualsiasi intenzione; e anche di ogni ragione che non si esaurisse liberamente in se stessa, cioè nell’esistere.
L’intenzione ha sempre prodotto ordine e quindi sovranità. L’intenzione non poteva essere rivoluzione;
e così nemmeno la guida e sostanza del loro prossimo percorso. Occorreva invece affermare e servire la
totalità, integra e presente, dell’esistenza; di tutto e di ciascuno.
(p. 74)

Il ‘regno’ dei quattro viaggiatori non designa dunque un’utopia nel senso tradizionale,
ma piuttosto un punto di non-ritorno, un luogo di confine dove si esaurisce la loro capacità di dare un significato alla propria esistenza. Il concetto di animalità assume così
un’ambiguità sconcertante, che diventa ancora più apparente alla luce del seguente
brano, tratto da uno dei romanzo precedenti di Volponi, Corporale (974):
Voi giovani siete […] dei bravi animaletti, e non vi divertite soltanto ma conquistate anche la coscienza
della vostra animalità per servirvene e controllarla: così la fate scomparire, la dominate ed essa vi serve
davvero. […] Sapete cioè di essere dei buoni animali, belli e ben fatti. Invece in passato l’uomo credeva
di essere un angelo, si convinceva di esserlo: si esaltava e poi buttava la sua animalità nelle guerre per liberarsene a fatica, poco, e con quali lampi di stupidità!! 25

Con le parole ansiose del suo protagonista Gerolamo Aspri, Volponi mette in rilievo le
connotazioni tutt’altro che romantiche e positive del proprio concetto di animalità. Da
un lato Aspri si mostra inividioso dei ‘giovani’ che riescono a vivere senza paura e senza
sensi di colpa, e soprattutto senza l’angoscia paralizzante che deriva dalla consapevolezza della catastrofe atomica imminente. Dall’altro lato il suo discorso ad una generazione
di ‘uomini nuovi’ privi di autoconsapevolezza e moralità è inevitabilmente tinto di cinismo e di malinconia. Con i giovani non è più possibile nessuna forma di intesa: il sogno
di un’umanità pienamente riconciliata con la propria natura animale è anche l’incubo
della fine della storia umana.
Nel romanzo di Antonio Porta c’è un paragrafo molto emblematico, che esprime una
preoccupazione simile a quella di Gerolamo Aspri. Riflettendo sul proprio passato il protagonista di Il re del magazzino annota nel suo diario che «allora mi guardavo vivere e adesso vivo e basta» (p. 83). Viene così data voce alla speranza che l’avvento della catastrofe
apocalittica coincida con una purificazione dell’umanità, in seguito alla quale la vita tornerebbe ad essere esistenza pura, senza mediazione culturale. Ma come Aspri e il nano,
il narratore di Il re del magazzino si rende perfettamente conto dell’impossibilità di un tale
sogno e si corregge subito: «Ma scrivendolo mi accorgo di avere costruito una faticosa
menzogna: nella realtà io continuo a guardarmi vivere. Se non lo facessi, e con la massima attenzione, mi svuoterei, sacco senza patate» (p. 84). Dare testimonianza di un
mondo dopo la fine del mondo umano è impossibile per chi, come il narratore di Porta,
appartiene ancora al vecchio ordine della società umana. È proprio questo paradosso epistemologico a fornire l’ispirazione al romanzo apocalittico di Guido Morselli.
Delle opere qui prese in considerazione, il testo di Morselli è l’unico che riprende esplicitamente la tradizione del trattato filosofico. Dissipatio H.G., pubblicato postumo nel
977, è il racconto di un giornalista – il romanzo è scritto in prima persona – che si sveglia il giorno del suo quarantesimo compleanno dopo un tentativo di suicidio fallito per
accorgersi che l’umanità è misteriosamente scomparsa dalla terra. Unico testimone sopravissuto alla «dissipatio h.g.», egli cerca di farsi una ragione dell’accaduto: a pochi
brani propriamente narrativi corrispondono lunghe riflessioni filosofiche, a volte ironiche e divertite, ma più spesso estremamente serie. Tramite la sincera contemplazione
della sua situazione, il protagonista giunge infine all’unica conclusione possibile: non gli
25. P. Volponi, Corporale, Torino, Einaudi, 974, p. 30. L’idea dell’animalità come superamento del sistema morale umano
ricorre anche negli scritti giornalistici di Volponi. Cfr., ad es., l’articolo Etna: natura e scienza in cui troviamo la seguente riflessione: «Allora come possiamo ritrovarci e salvarci insieme con la natura? Non certo istituendo parchi e riserve o andando in giro con sacchi a pelo o bevendo latte. Ma recuperando l’entità morale della natura come matrice, strumento e fine
degli uomini, e anche prosecuzione». (Etna: natura e scienza, «Alfabeta», 50-5, luglio-agosto 983, poi in Scritti dal margine;
Lecce, Manni, 994, p. 22).
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resta che seguire gli altri nel loro incomprensibile cammino. In un mondo dal quale l’uomo è definitivamente scomparso, anche la sua presenza non è più pensabile.
Basterebbe il titolo latino con la sua ostentata erudizione e il suo ludico riferimento alla
tradizione neoplatonica, a giustificare una lettura filosofica del romanzo. 26 Ma è più che
altro la scelta del narratore a confermare il giudizio di Cesare Segre, secondo cui le ultime opere di Morselli sono caratterizzate da una forte volontà di «narrativizzare un imponente materiale riflessivo e saggistico». 27 Uomo solitario ed erudito, il protagonista di
Dissipatio H.G. sembra da sempre predestinato al ruolo del sopravvissuto e appare paradossalmente adatto al compito difficile di gettare uno sguardo analitico e spassionato sul
mondo post-umano. La sua testimonianza di un mondo dopo la scomparsa dell’uomo è
fortemente segnata da due aspetti del suo carattere: in primo luogo il protagonista sente
un forte disagio nei confronti della società umana, un rifiuto quasi istintivo, che in passato lo aveva portato sull’orlo del suicidio, e che egli stesso descrive – con l’uso di uno splendido neologismo – in uno dei primi capitoli del romanzo: «Sono, a intervalli, fobantropo, ho paura dell’uomo come dei topi e delle zanzare, per il danno e il fastidio di cui è
produttore inesausto» (p. 45; corsivo dell’autore). Inoltre, il narratore è anche un intellettuale erudito, avido lettore di testi di filosofia, di antropologia e di psicoanalisi, nonché
autore di un saggio (di scarso successo) intitolato Psicologia del conscio. Questi due fatti
presi insieme aiutano a rendere verosimile l’estrema lucidità e apparente disinvoltura con
cui il narratore accetta la sua assai particolare situazione come un’ottima occasione di
studio: «Sul banco di prova di una situazione inedita, e piuttosto estrema e stremante, costituisco un materiale di studio di un certo interesse» (p. 67). Privo di forti legami affettivi, il narratore riesce a concepire la misteriosa tragedia con cui è confrontato soltanto nei
termini di un’elaborata speculazione teorica: «Quello che per ogni altro sarebbe l’oceano della negazione, un orrore totale, io ci galleggio sopra, in una barchetta di carta. Costruita con poche, mediocri, qua e là ironiche, idee generali» (p. 60). 28
Nella prima parte del romanzo il principale bersaglio delle critiche del protagonista
morselliano sono alcune affermazioni filosofiche e sociologiche da lui raggruppate sotto
l’etichetta ironica di «pan-umanesimo». Si tratta assai genericamente di tutte le teorie basate sull’idea che il linguaggio e la coscienza umana sono di natura essenzialmente sociale. In altre parole, il «pan-umanesimo» di Dissipatio H.G. si fonda sul postulato che ogni
sistema di significati è necessariamente pubblico e che qualsiasi forma di presa di coscienza individuale presuppone una dimensione pubblica. Dato che l’intersoggettività è
logicamente anteriore alla soggettività, non solo il discorso pubblico è costitutivamente
sociale, ma ogni percezione del mondo esteriore e ogni riflessione sul mondo apparentemente ‘interiore’ possono svolgersi soltanto secondo dei criteri interpretativi pubblici. La
prima critica che il narratore muove contro questo modello teorico, che nel testo viene
spesso associato con il nome di Émile Durkheim, parte proprio dall’osservazione empirica della sua situazione come ultimo uomo sulla terra. Secondo l’ipotesi del pan-umanesimo un uomo completamente e irrevocabilmente isolato dal suo contesto sociale non
sarebbe più in grado di condurre delle attività significative. L’assenza di un destinatario
renderebbe impossibile a priori ogni forma di enunciazione. Con evidente sarcasmo, il
narratore morselliano replica:

26. L’origine del titolo dell sua opera viene spiegato da Morselli – con elegante mise en abyme – in un brano del romanzo
in cui il narratore richiama «una mia vecchia lettura, un testo di Giamblico che […] s’intitolava Dissipatio Humani Generis»
(p. 8).
27. C. Segre, Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell’aldilà, Torino, Einaudi, 990, p. 80.
28. Colpisce infatti il contrasto fra i molti personaggi storici citati nel romanzo e i pochi e frettolosi accenni a persone
appartenenti al mondo del narratore. L’elenco dei nomi citati ci permette di riconoscere i parametri teorico-culturali entro
cui si svolgono le riflessioni di Morselli: Durkheim (pp. 2, 22, 32, 73), Hegel (p. 5), Lévy-Bruhl (pp. 54, 55), Malinowski (pp.
54, 55), Montaigne (p. 56), Pascal (pp. 57, 58), Cartesio pp. (57, 58, 35), Berdiaeff (p. 60), Freud (pp. 62, 82, 00, 33), Jung (pp.
62, 33), Camus (p. 65), Nietzsche (p. 67), Pasolini (p. 72), Enzensberger (p. 80), Giamblico (p. 8), Salviano (p. 82), Sant’Agostino (p. 84), Husserl (p. 84), San Tommaso (p. 86), Marx (p. 90), Malthus (p. 90), Charles Reich (p. 97), Borges (pp. 9, 20),
Barthes (p. 22), Weber (p. 32), Dostoevskij (p. 44) e Marcuse (p. 46).
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Mi pare che se penso, osservo ecc., lo faccio, e sono ben contento di farlo, soltanto per me. Io sono il
destinatario, non il provvisorio consegnatario.
Ancora un assioma che si smentisce: «Pensiamo soltanto in funzione degli altri». Il vecchio Durkheim,
uno dei padri teorici del ‘sociologisme extreme’, arriva a dire che il concetto consiste nel sottomettere
l’individuale al sociale; che sarebbe come se uno proclamasse: Sono nazionalizzate le fragoline di bosco.
Storie. Dovrei cessare di fare concetti per la semplice ragione che ‘gli altri’ non stanno più a goderseli?
(p. 73)

Convinto di avere così fornito una prova definitiva della falsità del modello pan-umanistico, il protagonista propone come modello alternativo una sua personale definizione di
nominalismo.
Sono sempre stato un nominalista: la società non esiste, ciò che esiste sono i gruppi, anzi l’individuo
tout court. La sola realtà di cui l’uomo debba tenere conto è quella che egli stesso si crea come individuo. […] Le ‘res gestae’ non implicano a ogni costo una pluralità di ‘gerentes’, la Storia potrebbe continuarsi da uno solo, e per uno solo.
(p. 97) 29

Ciò che a prima vista appare semplicemente come l’esposizione di un modello teorico –
secondo cui il processo semiotico non si fonda su una comunità interpretativa ma sul rapporto diretto fra individuo e mondo oggettivo – esprime infatti un tentativo del protagonista di reprimere la sua crescente ansia nei confronti del mondo post-apocalittico. Uno
degli aspetti più originali del romanzo di Morselli consite proprio in questo intreccio continuo fra il piano dalla riflessione filosofica e quello dei bisogni emotivi: più il protagonista si sforza di giustificare la sua situazione in termini teorici per trasformarla in realtà vivibile, più si accorge dell’inadeguatezza dei suoi tentativi di razionalizzare l’accaduto.
Resta comunque un margine di paura, che man mano si fa sempre più schiacciante. Il
primo tentativo del protagonista di normalizzare l’accaduto avviene quando egli si ricorda che prima della sparizione del genere umano egli aveva frequentemente immaginato
di trovarsi solo sulla faccia della terra. Veniamo così a sapere che «Hegel ha sognato una
realtà in sé e per sé, io sognavo una realtà con me e per me. Dove gli altri non hanno
luogo perché non ci sono» (p. 5). Inoltre, il narratore era a volte riuscito a convincersi
per qualche momento di essere l’unica persona senziente nel mondo:
Allo stadio finale di una contemplazione abbastanza perversa, riuscivo a persuadermi per davvero di essere solo. Solo nel mondo. In gergo filosofico, si chiama, salvo errore, solipsismo: l’individuo io, e la sua
visione delle cose, nessun altro, niente altro.
(p. 52)

Sembrerebbe quasi che la misteriosa estinzione del genere umano fosse avvenuta come
una paradossale soddisfazione di questi desideri del narratore: invece di suicidarsi egli si
è liberato della fonte del suo malessere, ovvero l’umanità intera. Ma lo stato euforico che
spinge il protagonista a tali pensieri non dura molto. Con il passare dei giorni, egli si
rende conto che anche il suo desiderio di solitudine aveva senso solo nei limiti di un
mondo popolato di uomini. La piena consapevolezza di questo paradosso giunge al narratore quando egli si accorge che la bellezza dell’amato paesaggio alpino non gli dà più
né gioia né conforto. «Per vivere poeticamente la natura, mi occorreva qualcuno a cui
contenderla, qualcuno da tenere lontano» (p. 02). Anche il solipsismo da lui predicato
non riesce più a rassicurarlo: in assenza di una comunità interpretativa viene a mancare
ogni possibile criterio di distinzione fra realtà soggettiva e realtà oggettiva. Difatti il protagonista perde sempre di più il proprio senso del reale: tormentato da allucinazioni e visioni angoscianti, egli percepisce una gallina che passeggia nel centro di una metropoli
29. Come accade spesso nei romanzi di Morselli, le opinioni del narratore coincidono almeno in parte con quelle dell’autore, come dimostra un brano dell’Intermezzo critico di Contro-Passato-Prossimo, dove l’autore afferma: «Il mio point de repère privato e personale, discutibilissimo è quello che in gergo filosofico chiamano nominalismo, e per cui, nella fattispecie,
uno non crede nella Storia come non crede nella Società. Non esistono che singole vicende, non esistono che gruppi d’individui, o meglio, singoli individui» (p. 24).
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abbandonata come la fonte di un terrore pressoché sovrannaturale (p. 3), mentre in campagna il silenzio continuo e asfissiante gli suggerisce «il fruscio di esseri bestiali enormi, i
sauri antichissimi, i lucertoloni del Cretaceo» (p. 8). Infine viene meno anche la sua decisione di annotare ogni esperienza e ogni pensiero in un apposito diario: la situazione in
cui si trova non può più essere descritta in termini di un linguaggio umano. Difatti, la
«cronaca della paura» (p. 08) che occupa l’ultima parte del libro inizia proprio con la
constatazione che «la mia paura non si definisce. È troppa. E è troppo nuova. Nessuno
sulla terra, in un mondo che le paure credeva di averle provate tutte, l’ha mai provata»
(p. 06). Il protagonista non si sente in grado di comprendere e di commentare il mondo
post-umano. Come «ex-uomo» (p. 37) egli non possiede un linguaggio adatto a testimoniare l’accaduto in termini umani. Come uomo, egli non può sopravvivere all’annichilimento dell’umanità, né tantomeno interpretare l’accaduto in termini razionali. Anche la
speculazione filosofica serve in fondo soltanto ad allontanare di poco il momento del silenzio: ogni riflessione sulla fine dell’umanità gli appare ormai come «la funebre trovata
di un solipsista feroce, ma d’altra parte pusillo e poltrone, che respinge caparbiamente l’idea di morire» (p. 36)
Negli ultimi capitoli del romanzo il narratore è sempre più invaso da una paura schiacciante e da un acuto senso di panico. Ma il sentimento dominante è la nostalgia degli uomini, il rimpianto amaro della vita sociale. Ormai convinto che la sua sopravvivenza sia
un fatto mostruoso, impossibile, il narratore si preoccupa freneticamente di rievocare la
normalità del passato raccogliendo gli oggetti personali degli uomini svaniti e distribuendo nelle piazze pubbliche manichini asportati dai negozi. Come ultimo rappresentante della specie egli si sente legato all’umanità da un senso di fraternità che ormai non
distingue più tra etnie e culture. Non gli interessano i destini di individui o di popoli, ma
la sorte di tutta l’umanità: per comprendere l’accaduto egli deve interrogarsi su tutte le
convenzioni e tutti gli eventi che hanno definito l’identità degli uomini come specie, la
loro storia e il loro rapporto con la realtà. Più il narratore si sforza di immaginare un
mondo postumano, più il suo sguardo retrospettivo sull’umanità diventa totalizzante.
Egli non coglie più il dettaglio ma cerca di afferrare l’essenziale. Si verifica così un cambiamento di prospettiva che si potrebbe definire come una radicale reductio ad unum: la
riflessione multiforme sulle forme dell’attuale si riduce a una rudimentale bipolarità fra
il testimone superstite e il mondo che fu. «Una reazione che mi sorprende, è la seguente, il nuovo modo di pensare a ‘loro’, gli scomparsi: nell’insieme, come collettività» (p.
69). Nonostante la sua nostalgia del passato, i giudizi del protagonista sull’umanità sono
tutt’altro che generosi:
Gli uomini hanno scatenato, in trenta secoli, circa 5000 guerre. Hanno avuto il torto (la trovata risale a
Albert Camus), se non di cominciare la Storia, di proseguirla. Io non li condanno. La loro colpa peggiore, o più recente, era l’Imbruttimento del mondo. Si usava aggiungere altre imputazioni: l’Inquinamento, l’Inferocimento (anzi, con eufemismo, la ‘violenza’). L’Inflazione. (Senza eufemismo: la peste
monetaria). Io non li condanno. […] Unici responsabili, al mio tribunale, i condizionamenti ambientali,
e i cromosomi. Sono essi che fanno e proseguono la Storia. Oggi direi di più: dalla notte del 2 giugno,
c’è in me dell’ammirazione. Dopo tanta goffaggine, questo loro andarsene è stato elegante.
(pp. 65-66)

Qualche pagina dopo, troviamo una descrizione dell’umanità ancora più generica.
Se c’è stata l’umanità e ora ci sono io, solo io, decido di assumermi i compiti che ‘loro’ hanno dovuto
abbandonare. Che cosa facevano ‘loro’ in sostanza? […] Beh, è abbastanza semplice: agivano in vista di
utilità. Inoltre, ragionavano sulle cose che si vedevano intorno, o che credevano di vedersi dentro. Poi,
le rappresentavano, parole, segni, suoni. Altro non facevano. Sarò un riduttivo (un semplificatore), ma
ho idea di non avere tralasciato nulla. Continuarli, o sostituirli, non è un’impresa da farmi tremare, non
farebbe tremare nessuno. In fin dei conti non avevano troppo pretese, né ambizioni.
(pp. 85-86)

Il giudizio del narratore morselliano oscilla tra la condanna morale e il ricordo ironico e
affettuoso. Tuttavia, l’effetto è sconvolgente: allo sguardo spassionato del sopravvissuto,
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l’umanità appare come una forma di vita ormai desueta, il cui passato può essere facilmente riassunto in poche osservazioni laconiche.
Dissipatio H.G. mette quindi in rilievo la stessa preoccupazione teorica che abbiamo già
potuto constatare nei testi di Volponi e di Porta. Anche il romanzo di Morselli si presenta come una riflessione totalizzante su ciò che Wittgenstein chiamava la nostra forma di
vita: l’insieme dei giochi linguistici che definiscono la nostra identità e il nostro rapporto
con la realtà oggettiva. Il discorso apocalittico non riguarda la fine del mondo fisico, bensì
il passaggio da un ordine interpretativo ad un altro radicalmente diverso. Ciò che viene
esaminato nei tre romanzi non è la validità di una particolare prassi sociale ma l’insieme
di tutti gli schemi interpretativi pertinenti al mondo in cui viviamo. Questo comporta
anche una particolare attenzione verso la natura contingente del presente: la nostra
forma di vita viene rappresentata come il risultato di una serie di eventi arbitrari e scelte
casuali, e si sottolinea che al posto del mondo attuale avrebbero potuto nascere altri
mondi ugualmente possibili e forse migliori. È importante notare che per esprimere un
giudizio comprensivo ed esauriente sul mondo attuale, i tre romanzi s’avvalgono di un
punto di vista esterno, quello del sopravvissuto, dell’ultimo uomo sulla terra o dell’animale parlante. Si tratta di testimoni ideali che appartengono ormai ad un futuro postapocalittico e che sembrano così in grado di cogliere l’essenziale sulla società del presente pre-apocalittico. La critica del presente che caratterizza i romanzi apocalittici di Volponi, Morselli e Porta si concretizza intorno al desiderio di oltrepassare i limiti posti dalla
nostra forma di vita. Ma proprio l’ipotesi di un narratore post-umano idealizzato mette
in luce il paradosso epistemologico che sta alla base dei tre romanzi esaminati: il bisogno
di trasgressione assoluta – l’aspirazione a descrivere il presente da un punto di vista essenzialmente nuovo – è di per sé paradossale. In quanto espressione linguistica, il discorso apocalittico appartiene ancora interamente al mondo attuale. L’universo culturale al
quale apparteniamo può essere solo narrato dal suo interno.
L’impossibilità di descrivere un mondo postapocalittico radicalmente diverso dal nostro crea una tensione narrativa evidente nei romanzi di Morselli, Porta e Volponi: proprio nel momento in cui l’ipotesi di un mondo postapocalittico sembra afferrabile, il testo
scivola nel paradosso (Porta), nel silenzio (Volponi) o nella rassegnata malinconia del suicida (Morselli). Il desiderio di un’alterità che possa illuminare il presente viene allo stesso tempo suscitato e frustrato. Possiamo quindi leggere Dissipatio H.G., Il pianeta irritabile
e Il re del magazzino come tre manifestazioni di una medesima intuizione filosofica e morale, nonché come opere emblematiche di un rovesciamento paradigmatico fondamentale per la letteratura apocalittica del secondo Novecento. Sembrerebbe che durante gli
anni Settanta la paura di una minaccia atomica imminente susciti negli autori esaminati
il bisogno di offrire ancora un’analisi completa ed esauriente del presente. Ma la ricerca
eroica di una visione totalizzante conduce inevitabilmente alla cosapevolezza – tipicamente postmoderna – della incompletezza e precarietà di ogni tentativo di narrazione legittimante. Nei romanzi apocalittici successivi, il fragile equilibrio tra impegno sociale e
dubbio epistemologico che caratterizza i testi di Porta, Volponi e Morselli cederà il posto
all’idea che una critica assoluta e totalizzante del presente è impossibile. In opere come Il
presepio di Giorgio Manganelli e l’ultimo racconto di Se una notte d’inverno un viaggiatore
di Italo Calvino, la letteratura apocalittica si trasforma in un erudito gioco metaletterario con l’immaginario tradizionale, uno strumento elegante per esplorare le molteplici
ipotesi ontologiche del postmoderno. Ma siamo ormai davanti ad una sensibilità culturale e estetica molto diversa: non il mondo, ma un certo modo di concepire la letteratura apocalittica è irrevocabilmente giunto alla fine.

Pierluigi Pellini
IL MATTO DI BEDERO
per un’interpretazione tematica
della poesia di sereni

N

.
egli ultimi anni, si sono moltiplicati gli studi sull’opera poetica di Vittorio Sereni,
cui viene riconosciuto, per consenso quasi unanime, un ruolo di primissimo piano nel
Novecento italiano. Ma se ormai sono numerosi, e affidabili, gli studi sulla lingua, sulle
strutture retoriche e anche sulla posizione storico-ideologica del poeta luinese, altri aspetti della sua opera – sia pure non certo ignorati dalla critica – sembrano avere attirato
un’attenzione più saltuaria. Ho provato a mostrare altrove che una lettura metapoetica, 
o un approccio intertestuale e variantistico, 2 possono fornire elementi utili per la comprensione di aspetti non marginali dell’opera sereniana. In questa sede, vorrei tentare un
approccio di tipo tematico – nell’accezione che dà a questo termine la tradizione critica
francofona, e in specie ‘ginevrina’.
Gli studi recenti su Sereni tendono implicitamente o esplicitamente a svalutare l’indagine tematica, o almeno a praticarla con poca convinzione. Non che manchino saggi,
anche acuti ed esaurienti, su singoli motivi tipici di Sereni; ma per una valutazione complessiva della posizione storica del poeta e del valore estetico della sua produzione, è
d’uso convocare gli strumenti della linguistica, della retorica, al limite della filosofia (sottolineando assai giustamente il plurilinguismo, le novità tecniche, la crisi gnoseologica,
ecc., che fanno la modernità degli Strumenti umani): non quelli della critique thématique,
che meglio di altri consentirebbero di trovare una chiave d’accesso – sia pure non certamente esclusiva – ad alcuni nuclei generativi di tutta l’opera sereniana, e in specie degli
Strumenti umani, e di penetrare il significato profondo di alcuni testi. Perché è proprio il
livello del significato ad essere troppo spesso negletto: ne sia testimonianza l’incredibile
scarsità di explications de textes dedicate al poeta luinese. 3
Qui potrò solo abbozzare alcuni percorsi tematici che mi paiono centrali, e che tutti (o
quasi) convergeranno nella lettura di una poesia ‘dispersa’, Il matto di Bedero, 4 che probabilmente meritava sorte migliore, e che in ogni caso può essere presa come spunto, o se si
vuole come pretesto, per trovare una chiave di lettura tematica degli Strumenti umani.
Sul tempo in Sereni in generale, e nella terza raccolta in particolare, è stato scritto
molto. 5 Non mi pare, tuttavia, che si sia abbastanza insistito sulla centralità di due momenti ‘topici’ che fanno da cornice ad alcuni fra i più importanti componimenti sereniani: il riposo domenicale e l’ambiguo splendore dell’autunno e in specie del settembre –
dalla «domenica / d’agosto» de La poesia è una passione? alla «ventilata domenica tirrena»
in Di passaggio; dai «freddi ori» settembrini di Nel sonno all’«estate / di San Martino o dei
Morti» in Ancora sulla strada di Creva. 6
. Cfr. P. Pellini, Le «toppe» della poesia. Variazioni su Vittorio Sereni suggerite da un testo di Tiziano Rossi, in «Novecento.
Cahiers du cercic», xxiii, 2000-200.
2. Cfr. P. Pellini, Le varianti di Zenna. Sulla posizione storica della poesia di Sereni, in Le esperienze e le correnti culturali europee del Novecento in Italia e in Ungheria, Atti del Convegno internazionale tenutosi nell’aprile del 2003 presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest, a cura di I. Fried, in corso di stampa.
3. Fra le eccezioni, segnalo la migliore: P. V. Mengaldo, «La spiaggia» di Vittorio Sereni, in La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000. Più avanti ricorderò anche la bellissima lettura che Franco Fortini ha proposto di
Niccolò.
4. Per la verità, i manoscritti che conservano il testo non presentano titolatura. Del tutto arbitrariamente, e solo per comodità, ‘presto’ alla poesia il titolo della corrispondente prosa, appunto Il matto di Bedero, in V. Sereni, La tentazione della
prosa, a cura di G. Raboni, Milano, Mondadori, 998, p. 5.
5. Mi limito a ricordare un denso saggio di P. V. Mengaldo, Tempo e memoria in Sereni, in La tradizione del Novecento. Quarta serie, cit. Volendo, si può vedere anche il recentissimo, ma assai confuso, F. Moliterni, Poesia e pensiero nell’opera di Giorgio Caproni e di Vittorio Sereni, Lecce, Pensa MultiMedia, 2003, pp. 64 sgg.
6. Cfr., rispettivamente, V. Sereni, Poesie, edizione critica a cura di D. Isella, Milano, Mondadori, 995, pp. 53, 37, 45, 6.
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Di settembre si svolge l’epocale Visita in fabbrica del poeta borghese: in un’aria ‘lieta’
(«Lietamente nell’aria di settembre più sibilo che grido / lontanissima una sirena di fabbrica»), 7 le cui promesse sono presto smentite dalla realistica denuncia dell’alienazione
industriale. Settembre è evocato anche in Appuntamento a ora insolita, ancora in strettissima connessione con la «gioia» (che è il soggetto dei versi che sto per citare):
Mi prende sottobraccio.
« Non è vero che è rara, – mi correggo – c’è,
la si porta come una ferita
per le strade abbaglianti. È
quest’ora di settembre in me repressa
per tutto un anno, è la volpe rubata che il ragazzo
celava sotto i panni e il fianco gli straziava,
[…]. 8

La struttura sintattica di questi versi ricorda abbastanza da vicino (ma volgendola al presente e – non senza ambiguità – al positivo) quella della prima quartina di un celebre
‘osso’ montaliano:
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato. 9

In entrambi i casi un sentimento astratto, «gioia» o «male di vivere», trova un’esemplificazione poetica sotto forma di catalogo di correlativi oggettivi (ché tali già sono, ante litteram se si vuole, gli exempla del testo montaliano); e questi sono introdotti anaforicamente da una voce – al presente o al passato – del verbo essere. Ma alla sostanziale regolarità
degli endecasillabi montaliani fa riscontro in Sereni una partitura metrica estremamente
mossa e complessa: l’esposizione in punta di verso del primo «È» lancia uno stupendo endecasillabo («quest’ora di settembre in me repressa»: si noti la non proprio usuale densità
fonica, al limite dell’allitterazione in ‘t’ e soprattutto in ‘s’), che si smorza – ‘coda’ ipermetra, consueta negli Strumenti umani – al verso successivo («per tutto un anno»), per subito assumere nuovamente una riconoscibile cadenza endecasillabica («è la volpe rubata
che il ragazzo») ed assestarsi in un doppio settenario nell’ultimo verso citato.
Sull’«aria di settembre» ritornerò a lungo. Dell’aneddoto che ha per protagonista un
ragazzo spartano pronto a lasciarsi dilaniare piuttosto che permettere che sia scoperto il
furto di cui s’è reso protagonista, si dovrà dire – sulla scorta del commento di Lenzini 0 –
che la fonte è plutarchea, ma con ogni probabilità mediata da Montaigne e dall’Antologia
di Spoon River. Soprattutto, però, bisognerà aggiungere che è un’immagine emblematica,
perché condensa candore e inflessibilità, ma anche azzardo e incrollabile fedeltà a un’etica (quale che sia): guadagnandosi senz’altro il passaporto di correlativo perfetto di un atteggiamento mentale, e di una poetica, tipici degli Strumenti umani.
2. Non è del resto frequente che Sereni cerchi di fornire, in versi, la definizione di un sentimento, o di un concetto astratto, che inevitabilmente assume valenze metapoetiche –
così la «gioia» in Appuntamento a ora insolita; così, con evidenza ancor più immediata, la
«bellezza» di un altro grande componimento autunnale e domenicale, A un compagno
d’infanzia.
Può darsi che qui le scene della prima e della seconda parte del testo non coincidano:
«la collina che riavvampa in autunno» è inconfondibilmente luinese, e offre un esempio
del motivo insistente di un effimero, e splendido, ritorno di vitalità, simboleggiato dai colori intensi dell’autunno; la «domenica confusa / di un fiume alla sua foce», nella secon7. V. Sereni, Poesie, cit., p. 25.
8. Ivi, pp. 40-4.
9. E. Montale, L’opera in versi, a cura di R. Bettarini e G. Contini, Torino, Einaudi, 980, p. 33.
0. V. Sereni, Il grande amico. Poesie (1935-1981), a cura di L. Lenzini, Milano, Rizzoli, 990, p. 227.
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da parte, potrebbe invece far pensare al «posto di vacanza» marino, Bocca di Magra; ma
le piante che salutano hanno aria di famiglia con quelle lombarde di Ancora sulla strada di
Zenna. Impedisce di dirimere la questione il «ponte», che è evidentemente lo stesso di Un
sogno, dove sovrasta «un fiume che poteva essere il Magra / […] o anche il Tresa», che
sfocia nel Lago Maggiore alle porte di Luino.  L’ambiguità è voluta. 2 Tuttavia, è in ogni
caso significativo che A un compagno d’infanzia, così come la leggiamo, si trovi ad avere
un’ambientazione al tempo stesso autunnale e festiva.
La scansione logica degli ultimi versi della prima parte del testo sembra riprodurre abbastanza da vicino, nell’accumulo paratattico di successive approssimazioni, affidate nei
primi due casi al correlativo oggettivo, quella osservata in Appuntamento a ora insolita:
Non che sia questo la bellezza,
ma
la frustata in dirittura, il gesto
perentorio
sul cruccio che scempiamente si rigira in noi,
il saperla sempre a un passo da noi,
la bellezza, in un’aria frizzante:
questo,
che oscuramente cercano i libertini
e che ho imparato lavorando. 3

Difficile non sovrapporre quest’«aria frizzante» e quella «di settembre», «in me repressa
/ per tutto un anno». Inevitabile notare la – consueta, in Sereni – carica poetica delle articolazioni sintattiche: la forza di quel «ma» isolato a ‘gradino’, che devia il corso del componimento da una pacata riflessione verso l’impennata lirica. Soprattutto, però, è da sottolineare che questi versi elaborano una vera e propria teoria asintotica della bellezza, che
non si lascia circoscrivere in un’entità finita, armonicamente equilibrata; ma si dà esclusivamente come ricerca aperta, non finibile. Non reificabile, la bellezza non è oggetto ma
processo; non è coerenza testuale ma relazione. Lontano dalle estetiche idealiste e strutturaliste, che su questo punto sono sostanzialmente sovrapponibili, Sereni resta fedele al
magistero fenomenologico di Antonio Banfi. 4
La bellezza – ci insegnano i memorabili correlativi oggettivi di A un compagno d’infanzia
– non risiede nel possesso, ma nell’instancabile, e sempre ripreso, inseguimento: di qui l’allusione ai «libertini». 5 Non sta nell’arrivo, nella vittoria, ma nello scatto: che sia letteralmente equestre, o metaforicamente ciclistica (o magari anche automobilistica), l’immagine splendida della «frustata in dirittura» rinvia all’universo delle competizioni sportive, e a
un momento che precede l’arrivo, a uno sforzo, a uno slancio supremo, a un’ultima accelerazione prima del traguardo (si confronti per esempio il bellissimo endecasillabo accumulativo che riassume, ne Gli amici, le virtù della Giuliana e del Giancarlo: «salute gioven-

. V. Sereni, Poesie, cit., p. 59.
2. Non direi che il ponte sia «perfettamente individuabile, come il ponte dei cari luoghi dell’infanzia luinese»; e tantomeno sosterrei che A un compagno d’infanzia «non è una delle cose migliori» di Sereni (chissà: forse perché il montaggio volutamente abrupto di due parti non perfettamente combacianti disturba la sensibilità strutturalista, nutrita del mito della ‘coerenza’): D. Isella, «Ancora sulla strada di Zenna»: variazioni su un tema leopardiano, in «Poetiche», 3, 999, rispettivamente
pp. 363 e 362.
3. V. Sereni, Poesie, cit., pp. 70-7.
4. Sulla formazione intellettuale di Sereni, rinvio alla buona sintesi di A. Luzi, Introduzione a Sereni, Roma-Bari, Laterza,
990, pp.  sgg. Si possono vedere anche S. Raimondi, La «Frontiera» di Vittorio Sereni, Milano, Unicopli, 2000 (filologicamente
tutt’altro che ineccepibile); il primo capitolo di F. D’Alessandro, L’opera poetica di Vittorio Sereni, Milano, Vita e Pensiero,
200 (ben documentato); il lunghissimo saggio di F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni, in La parola incantata e altri saggi di
filosofia dell’arte, Milano, Guerini, 992 (osservazioni interessanti passim). Qui basti sottolineare che è sempre centrale, in
Banfi come nel suo allievo, la nozione di ‘crisi’: perché la vita spirituale, al pari dell’opera d’arte, è intesa come processo –
non, idealisticamente, come armonia. E che l’etica sereniana della ‘perplessità’ è all’incirca il contrario di ogni elusione (della
fuga ermetica come della dissacrazione avanguardista): nessuna scorciatoia ideologica gli consente di sottrarsi agli interrogativi posti dalla realtà.
5. Glossa Franco Fortini: «I libertini (ossia gli sportivi) sono la proiezione nostalgica di un se stesso incompiuto» (F. Fortini, «Gli strumenti umani», in Saggi italiani, Milano, Garzanti, vol. i, 987, p. 79).
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tù fierezza scatto»). 6 Non vive nell’armonia dell’equilibrio, ma, ancora, nello scatto psicologico che annienta provvisoriamente il tormento del «cruccio».
Bellezza, dunque, come relazione: 7 paradossalmente, se si vuole, perché è innegabile
una lieve forzatura logico-sintattica, quando il testo afferma che «la bellezza / [è] il saperla [la bellezza stessa] sempre a un passo da noi» – coscienza di un’approssimazione,
non oggettiva consistenza di un’entità verificabile. Ovviamente, la forzatura è voluta, e
ottiene appunto il risultato di togliere consistenza sostanziale a un concetto, quello di bellezza, che individua per Sereni un processo, non un’essenza.
3. Le implicazioni metapoetiche di A un compagno d’infanzia ci hanno allontanato, ma
forse solo in apparenza, dal tema settembrino, e in genere autunnale; che è ovviamente
legato, nel Sereni maturo, anche alla ricorrente ambientazione nei giorni che chiudono
l’estate: motivo centrale, ad esempio, in Un posto di vacanza e in Niccolò; e senz’altro riportabile a una simbologia esistenziale classica, e forse un po’ scontata. Esplicita, per
esempio, in Ancora sulla strada di Zenna, testo che a un classicismo manierato, e per così
dire ‘di schermo’, ricorre a più riprese: «l’estate dei miei anni». 8
Ma nei due grandi testi di Stella variabile (Niccolò è certamente uno dei vertici della poesia italiana del secondo Novecento), 9 alla fine dell’estate è collegata una qualità cromatica insistente e fortemente evocativa. Così in Un posto di vacanza:
l’amaranto,
luce di stelle spente che nel raggiungerci ci infuoca
o quale si riverbera frangendosi su un viso
infine ravvisato, mentre la barca vira… 20

Degli ultimi due versi citati andrà sottolineata la densità allitterante, quasi ungarettiana –
volutamente perseguita, se è vero che una precedente versione portava, in punta all’ultimo verso, «gira», poi mutato in «vira» con duplice intento, evidente: di innalzare il livello lessicale (cosicché la barca inverte la rotta in corrispondenza di una complessiva sterzata verso l’alto dei significanti verbali); e di ‘fare sistema’ con «riverbera», «viso» e «ravvisato» (questi due ultimi legati anche dalla figura etimologica). Il passaggio da «si affoca» a «ci infuoca» segna dal canto suo, con tipica movenza compensatoria, un abbassamento di tono, e sancisce il rifiuto di un sempre possibile, soggiacente modello dannunziano; ma indica pure un più diretto coinvolgimento dell’io, e degli altri personaggi, nelle
vicende numinose simbolicamente evocate dal colore del cielo. Che è rosso intenso, rosso
vivo, anche se cupo, quasi violaceo, emesso paradossalmente da «stelle spente», morte;
residuo di una luce brillante la cui fonte è ormai cancellata. 2
La poesia di Sereni non rifugge – ce lo ricorda chiaramente un lettore non certo incline a facili derive mistiche, Franco Fortini – dal mettere in scena «operazioni magiche»,
«fenomeni che bisogna chiamare paranormali»: 22 forte allora è il sospetto che «l’amaranto» sia preciso correlativo di quelle apparizioni dei revenants di cui sono gremiti gli ultimi due libri del poeta (e in specie l’ultima sezione degli Strumenti umani). 23 Come le
6. V. Sereni, Poesie, cit., p. 39.
7. A questa conclusione arriva anche Lenzini, di cui si veda il commento ad locum: V. Sereni, Il grande amico, cit., p. 242.
8. V. Sereni, Poesie, cit., p. 3.
9. Se ne veda l’interpretazione di F. Fortini, Lettura di «Niccolò» di Vittorio Sereni, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Editoriale Programma, 993.
20. V. Sereni, Poesie, cit., p. 229.
2. Ad ambiti metaforici non distanti rinvia il titolo dell’ultima raccolta di Sereni, Stella variabile, di cui ho rinvenuto in
Frénaud una assai probabile fonte (nel saggio citato alla nota ).
22. F. Fortini, Lettura di «Niccolò» di Vittorio Sereni, cit., pp. 274 e 27.
23. Dell’«amaranto» come «oggetto sostitutivo di un’omissione, di un mancamento, di un vuoto» parla S. Agosti, Interpretazione della poesia di Sereni, in La poesia di Vittorio Sereni, Milano, Librex, 985, p. 4. Una diversa lettura, più radicalmente improntata a modelli psicanalitici, in A. Di Bernardi, Gli «specchi multipli» di Vittorio Sereni, Palermo, Flaccovio, 978, pp.
54 sgg. Collega invece l’« amaranto » con « la prassi ricorsiva della ‘memoria lunga’ » L. Barile, Una luce mai vista. Bocca di
Magra e «Un posto di vacanza» di Vittorio Sereni, «Lettere italiane», li, 3, 999, p. 40. Dei revenants sereniani offre un catalogo
G. Bárberi Squarotti, Gli incontri con le ombre, in La poesia di Vittorio Sereni, cit. Interessanti accenni che sembrano portare
nella direzione qui proposta sono nel commento di Lenzini: cfr. V. Sereni, Il grande amico, cit., p. 260.
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«toppe solari» della Spiaggia, «segnali / di loro», dei morti, 24 portatori di un incerto messaggio, forse salvifico; detentori di una residua verità.
Seguivano, nella minuta cui ho già fatto allusione, alcuni versi bellissimi, poi soppressi:
[…] quel colore
tirrenico, quel nome di radice amara
la grama preda dello scriba
[…]. 25

Sorvolo sulla tessitura fonica – forte e prolungata l’allitterazione in ‘r’, ricercato il chiasmo «radice amara / grama preda», sottolineato anche dell’assonanza fra i due aggettivi
–, e sulle altre ricorrenze in Stella variabile di immagini cromatiche (si pensi almeno a Autostrada della Cisa), 26 per notare che nel lessico sereniano «scriba» è senz’altro sinonimo,
auto-ironicamente desublimato (per quanto non certo privo di tradizione illustre), di
«poeta». Un’altra variante del Posto di vacanza porta infatti: «lo scriba, altrimenti detto
poeta»; 27 del resto, non lascia dubbi nemmeno il testo definitivo del poemetto, all’inizio
della sesta sezione: lo «scriba» che denuncia la natura «tautologic[a]» del suo «lavoro»
altri non può essere che il poeta; 28 e in questo senso va letto anche il finale dell’Intervista
a un suicida, così come una ‘dispersa’ del ’36, appunto Lo scriba. 29
Per quanto il richiamo etimologico sembri ancorare il cromatismo di questi versi alle
sue origini terrene, è forte la tentazione di parafrasare più o meno così gli ultimi versi riportati per esteso: la luce rossa e intensa che alla fine dell’estate infuoca il litorale tirrenico è l’unico oggetto di cui ancora possa occuparsi il poeta; e poiché quella luce è residuo di stelle spente, retaggio del poeta è intercettare i segnali che ancora dopo la loro
scomparsa i morti fanno pervenire a noi – ma nella consapevolezza che non c’è aldilà,
non c’è vita dopo la morte. Solo meravigliosi, e inevitabilmente effimeri, strascichi luminosi di colore rosso intenso. Ad avvalorare questa lettura, c’è anche il sospetto che la
pseudo-etimologia esibita ne nasconda una reale, e taciuta: infatti, come ha già notato –
ma senza troppa convinzione – Giovanna Gronda, l’etimo greco significa ‘che non appassisce’, e per questo nella tradizione occidentale il fiore d’amaranto è diventato «simbolo d’immortalità in tanti poeti antichi e moderni». 30 Pura coincidenza? O voluta allusione ai revenants della poesia sereniana, e alla loro immortalità, laica e paradossalmente
precaria?
4. Se questa lettura è esatta, si arricchisce di risonanze anche l’«alone amaranto» di Niccolò:
Adesso
che di te si svuota il mondo e il tu
falsovero dei poeti si ricolma di te
adesso so chi mancava nell’alone amaranto
che cosa e chi disertava le acque
di un dieci giorni fa
già in sospetto di settembre. Sospesa ogni ricerca,
i nomi si ritirano dietro le cose
e dicono no dicono no gli oleandri
mossi dal venticello. 3

24. V. Sereni, Poesie, cit., p. 84.
25. Per tutte le varianti citate, si veda l’apparato di Isella, ivi, p. 76.
26. Cfr. le osservazioni di M. A. Grignani, «Lavori in corso»: addetti e dintorni, in La poesia di Vittorio Sereni, cit., p. 28.
27. V. Sereni, Poesie, cit., p. 759.
28. Ivi, p. 228.
29. Cfr. ivi, pp. 65 e 4.
30. G. Gronda, «Un posto di vacanza» iuxta propria principia, in Tradizione traduzione società. Saggi per Franco Fortini, a cura
di R. Luperini, Roma, Editori Riuniti, 989, p. 83, nota 6.
3. V. Sereni, Poesie, cit., p. 234.
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Per il senso complessivo di questi versi rinvio senz’altro alle acute osservazioni di Fortini
– resterà implicita la presa di distanza dai pochi punti in cui mi pare che queste non colgano nel segno.
Nel momento in cui Niccolò (Gallo) muore, il suo essere scompare (definitivamente)
dal mondo, e trova ricetto nella poesia di Sereni, diventandone l’interlocutore. Nei primi
versi citati, di cui andrebbe sottolineata l’architettura chiastica, ai limiti del virtuosismo
(«di te» – «si svuota» – «si ricolma» – «di te»), con duplice esposizione pronominale in
punta di verso, è ovvio il riferimento montaliano (il primo testo di Satura), nell’esplicita
tematizzazione del «tu»: il cui statuto è ambiguo («falsovero») per più rispetti. In primo
luogo, certo, perché è sempre sul punto di confondersi con l’io: parlando all’amico
morto, il poeta parla anche a un doppio di se stesso. Poi, perché l’epicedio (Niccolò, alla
lontana, si inserisce nel filone) ha la funzione di consolare i vivi nel momento in cui
ostenta di compiangere i morti. Infine, e soprattutto, perché la poesia può restituire consistenza, essere, all’amico scomparso: ma solo temporaneamente, precariamente, senza
garanzie ontologiche di eterna sopravvivenza. E infatti, proprio nel momento in cui i
versi evocano il trapassato per virtù di «parole», il dolore, e la consapevolezza del nulla,
hanno il sopravvento.
Sarà anche allusione parodica a un linguaggio da capitaneria di porto, o da tenenza dei
carabinieri: di certo, «sospesa ogni ricerca» indica soprattutto il fallimento di un tentativo di contatto con una dimensione altra, la «ricerca» cui si allude essendo in primo luogo
metafisica. E anche se il contatto con il revenant sembra ristabilirsi all’explicit, il passo riportato è probabilmente la più drastica, e disperata, dichiarazione d’impotenza poetica
che l’opera di Sereni ci abbia consegnato.
Per una corretta interpretazione di questi versi, mi pare necessario addurre due ulteriori tessere montaliane: che, aggiungendosi a quelle virgiliane e dantesche opportunamente segnalate da Fortini, vanno a sostanziare il retroterra testuale, particolarmente
fitto, di questa poesia. La lettura in chiave metafisica di tutto il contesto mi pare confermata dal prestito lessicale contratto con l’ultimo verso di uno dei più irti (e amati) componimenti della Bufera, Voce giunta con le folaghe: «il vuoto inabitato / che occupammo e
che attende fin ch’è tempo / di colmarsi di noi, di ritrovarci». 32 Soprattutto, lo spezzarsi
della corrispondenza fra «parole» e «cose» rinvia, per converso, a quell’idillica situazione
di armonia (che è pre-requisito di ogni canto non tormentato dalla coscienza della propria inadeguatezza), nostalgicamente descritta da Montale in Fine dell’infanzia: «si vestivano di nomi / le cose, il nostro mondo aveva un centro». 33 La coincidenza delle paroletema – «nomi» e «cose»: in Montale al tempo stesso strettamente accostate e disgiunte
dall’enjambement; in Sereni dislocate alle estremità dello stesso verso – non può essere
causale.
In Niccolò, la violenza del dolore, l’urto dell’esperienza (la consapevolezza della definitiva ‘diserzione’ di Niccolò – «chi» – e della «cortesia» evocata al verso 2 – «che cosa»),
rendono impossibile ogni sublimazione verbale, ne cancellano i presupposti stessi. Ormai
solo le cose possono parlare un linguaggio a-verbale: l’espressione della sofferenza e della
negatività è affidata al movimento degli «oleandri» che «dicono no dicono no»; la consueta figura di ripetizione rallenta il ritmo del testo e ne accresce l’accorata drammaticità. Questa animazione delle fronde fa ovviamente pensare (almeno) a due grandi archetipi, negli Strumenti umani: Ancora sulla strada di Zenna e Il muro; e ha intrigato a più riprese il poeta, se è vero che compare alla lettera fra le varianti di due distinti passi del poemetto sul Posto di vacanza (di cui del resto Niccolò doveva originariamente rappresentare
una sezione). 34
Può disturbare il «venticello» – come, in un testo della raccolta precedente appena ri32. E. Montale, L’opera in versi, cit., p. 25.
33. Ivi, p. 66.
34. Cfr. l’apparato di Isella: V. Sereni, Poesie, cit., pp. 75 e 756.
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cordato, lo strascico del «salutando salutando» (o la «pietà per le turbate piante»: gli
esempi si potrebbero moltiplicare). Sereni può sembrare anche questo, a sprazzi: poeta
di un pathos estenuato. Con una precisazione, decisiva: che l’adesione dell’io all’effusione elegiaca è sempre condizionata, e perciò le espressioni menzionate, e le numerose
consimili che si potrebbero elencare, fanno sempre figura di virgolettati; messe a distanza, come sono, dall’attrito con un contesto che pochissimo concede a lacrimevoli sentimentalismi; o che le dispone, come in Ancora sulla strada di Zenna, in una successione contraddittoria, non gerarchica ma aporetica, per cui – potremmo dire – elegia scaccia elegia
(di segno opposto). 35 Quanto al «venticello» di Niccolò, esso è tale soltanto agli occhi di un
ipotetico osservatore estraneo alla vicenda, che potrebbe goderne senza più la frescura.
Un osservatore linguisticamente convocato sulla scena del testo con molta discrezione,
appunto per dar voce a un punto di vista estraniato. Che può generare implicito pathos,
paradossalmente, proprio perché non coinvolto. Per fedeltà realistica, il «venticello» non
può che chiamarsi al diminutivo (stridendo peraltro volutamente con un tessuto linguistico sostenuto e privo di cedimenti; e con i significati tragici della riflessione precedente); ma sul piano simbolico è vettore di una comunicazione numinosa e disperata, come
spesso il vento negli Strumenti umani e in Stella variabile. Sereni non è mai, semplicemente, poeta elegiaco.
E l’«alone amaranto» si conferma premonizione funebre, segnale da una dimensione
altra. Del resto, che il rosso intenso sia nell’universo immaginario del poeta luinese il colore dei morti, e precisamente di quei morti che aspirano al – e contraddittoriamente ottengono il – dubbio e precario privilegio di rientrare temporaneamente in comunicazione con la realtà terrena, lo conferma quella sua variante che è il «vermiglio» di Ancora
sulla strada di Creva: il «riso vermiglio», che potrebbe essere della «nonna morta» da anni,
irresistibilmente evocata dalla «vecchia vermiglia del suo riso» incontrata sull’eponima
strada, in un giorno luminoso d’inizio novembre. 36 E quando lo stesso colore ritorna in
Stella variabile, ancora una volta in sinestesia («la vermiglia voce» della cicala), se l’ambientazione è estiva, il contesto è cimiteriale, in Verano e solstizio, e dominato da «mortale calcinazione». 37 Voce di un’estate che brucia ogni residuo vitale, e voce del cimitero romano, quella «vermiglia» degli ultimi versi del componimento è ennesimo segnale magico, proviene ancora una volta da una dimensione ambiguamente altra.
5. C’è una variante soppressa di Strada di Zenna (in Frontiera) che appare straordinariamente ricca di significati potenziali – per la verità, non è ignota agli studiosi, poiché Dante
Isella la riporta, senza commentarla, nella sua introduzione al Giornale di «Frontiera»; 38 e
a Gigi Simonetti va il merito di averne segnalato per primo la ‘produttività’ sulla lunga
durata: 39
Noia, infinita domenica. In paese
impazzano gli stuoli musicanti
e dietro è furia nera di gente,
come l’esequie al tempo degli avi. 40

Espunti dal testo di Frontiera, due sintagmi estrapolati da questi versi fanno imprevedibilmente la loro ricomparsa in luoghi strategici degli Strumenti umani, un quarto di secolo
più tardi. Riprendendo un’idea di Isella, Simonetti sostiene che «il valore di certe asserzioni, composte nel dettato poetico, si configura come autosufficiente, irrelato, indipendente da ogni contestualizzazione». 4 Conviene sfumare questa affermazione, peraltro
35. Provo a dimostrarlo più in dettaglio nel saggio citato alla nota 2.
36. Ivi, p. 6.
37. Ivi, p. 249.
38. D. Isella, Giornale di «Frontiera», Milano, Archinto, 99, pp. 4 e 42.
39. G. Simonetti, Su alcuni autografi novecenteschi: Campana e Sereni, in «Italianistica», xxiv, , 995.
40. V. Sereni, Poesie, cit., p. 343.
4. G. Simonetti, Su alcuni autografi novecenteschi, cit., p. 32.
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suffragata dall’importante – e giustamente sottolineato 42 – transito di versi da un punto
all’altro dell’universo poetico sereniano. Non è in discussione la fedeltà, a distanza di
anni, a un nucleo immaginativo originario; bensì la capacità dei contesti d’arrivo (nella
fattispecie: Nel sonno e Intervista a un suicida) di trasformarne radicalmente il senso.
Forse basterebbe, a comprovare l’assunto, il forte enjambement che spezza, nell’Intervista, un sintagma ormai sentito come troppo scopertamente ermetico (sinestetico, quasimodiano): «e il funerale a mezza strada, la sua furia / nera ben dentro il cuore del paese»
(s’aggiunga che il riferimento alle «esequie», che valeva da termine di comparazione
negli anni Trenta, è qui restituito quasi espressionisticamente a consistenza letterale). Ancora più forti i segni del ‘transito’ nel verso giustamente celebre di Nel sonno: «L’Italia,
una sterminata domenica». Dove certo permane il senso spiccatamente esistenziale (la
«noia») che dominava nello scartafaccio di Frontiera (nel quale le implicazioni politiche –
per la verità non assenti, come dirò fra breve – rimanevano implicite), ma passa decisamente in secondo piano, perché l’immobilità e il vuoto del giorno festivo assurgono a
metafora di una condizione storica, a denuncia di una prassi politica fatta di ipocrisia e
censure.
L’ora topica domenicale è fortemente ambigua negli Strumenti umani: 43 come nell’abbozzo di Frontiera, risente in maniera molto marcata di un’eredità crepuscolare (ovvio
pensare a Marino Moretti, e al suo «giorno domenicale», che per antonomasia si fa «giorno crepuscolare»), filtrata attraverso una sensibilità che si può senz’altro definire, genericamente, esistenzialista. E dunque è immagine di immobilità, stagnazione, vuoto, sospensione o assenza di senso. Ma si carica anche, nel grande affresco frammentario di Nel
sonno, di precise valenze politiche, poiché quel vuoto immobile trova origine nella rimozione del conflitto sociale, e di ogni dialettica culturale, seguita al trionfo delle destre
nelle elezioni del ’48; e sotto la sua superficie pacificata si agita non solo (non tanto) la
rabbia impotente degli sconfitti, quanto, nel semiconscio degli stessi vincitori, un’assai
più inquietante persistenza di pulsioni violente e irrazionali, che non potrebbero definirsi altrimenti che fasciste: «E dopo, che fare delle domeniche? / Aizzare il cane, provocare il matto…». 44 La «canaglia in panni lindi» che per applaudito qualunquismo «su titoli
e immagini [dei giornali] avventa un suo cagnaccio» è l’immagine più eloquente di quel
sovversivismo (piccolo-)borghese che – di là dalle sue incarnazioni storiche: fascismo o
leghismo – è una costante norditaliana («Pantalone che paga»). 45 E immagine memorabile di una violenza, ancora, squadrista, è l’accanimento «dei ragazzi del bar» contro «il
demente», picchiato «più di gusto» dopo che pretestuosamente lo si è messo «dalla parte
del torto». 46
A questa miscela sinistra di noia e aggressività, di immobilità e violenza, sanno dare
un’alternativa precaria, e in fondo «van[a]», solo il campionato di calcio, e le gare ciclistiche: 47 nel nostro testo, come in un altro grande componimento domenicale, La poesia è
una passione? – cioè le accensioni di una passione sportiva (l’Inter, Coppi) che Sereni da

42. Così Simonetti, che in questo caso allarga opportunamente a tutta l’opera sereniana quanto Isella notava per la prima
raccolta: «il recupero e il reimpiego di versi provenienti da testi differenti […] va considerato, ben oltre Frontiera, come una
caratteristica del metodo elaborativo di Sereni»: ibidem.
43. L’analisi di questo tema decisivo è bene impostata da Elisa Gambaro in una bella tesi di laurea: La poesia di «Gli strumenti umani» di Vittorio Sereni, Università degli Studi di Milano, relatore Vittorio Spinazzola, a.a. 998/999, pp. 208 sgg.
44. V. Sereni, Poesie, cit., p. 47.
45. Ivi, p. 46.
46. Ibidem.
47. «Sfrecciò vano, ora è poco, l’ultimo pallone / e si perse: ma già / sfavilla la ruota vittoriosa. / E dopo, che fare delle
domeniche? / Aizzare il cane, provocare il matto…»: fine del campionato, inizio del Giro (ivi, p. 47). A proposito del primo
verso riportato, vale la pena di dire che una versione soppressa di Un posto di vacanza ii, recitava: «Sfreccia frattanto uno stormo di nuove ragazze in fiore» (ivi, p. 744), che diventa poi «Guizza frattanto […]» (ivi, p. 226). L’ironia dell’«ammicco proustiano» (G. Gronda, «Un posto di vacanza» iuxta propria principia, cit., p. 89, nota 32), al limite della parodia anche nel testo
definitivo, era accentuata non solo dall’abbozzo di allitterazione in ‘fr’, ma forse anche dal sottile accostamento, per probabile memoria interna (stesso verbo in prolessi, ad apertura di verso), a vicende calcistiche – il mito letterario, insomma, a
contatto implicito col mito d’oggi.
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un lato non esita a esibire euforicamente, 48 e ad assumere con la massima serietà (San Siro
gremito, o le strade del Giro, diventano addirittura immagini di quel che dovrebbe essere, in utopia, il pubblico del poeta), 49 e dall’altro è percepita, e denunciata, come surrogato di altre passioni (etiche, politiche) di necessità spente nel clima ‘invernale’ (per usare
un’immagine fortiniana) degli anni Cinquanta italiani. «C’era altro da fare delle domeniche?»: 50 la risposta negativa resta implicita; non per questo appare meno conclusiva.
La complessa descrizione del vuoto domenicale costituisce dunque il nucleo tematico
delle sezioni centrali (la quarta e la quinta) di Nel sonno. Non è però da dimenticare che
l’«ordine / chiuso, coatto, di tante domeniche premilitari» annunciava il tema, e in qualche modo ne ipotecava l’interpretazione, fin dal primo movimento del testo. 5 Se infatti
il rovello poetico intorno alle qualità del giorno festivo affonda le sue radici nella giovinezza del poeta, è certo per ricordo nauseato dei vuoti riti fascisti, che il confronto con il
componimento degli Strumenti umani ci aiuta a intravedere anche dietro il tedio esistenziale dei versi a suo tempo soppressi in Strada di Zenna (che dunque, come annunciavo,
nascondono anch’essi un preciso significato politico). 52 Se dunque la violenza contro l’inerme, il povero di spirito, e la tracotanza del benpensante sovversivo (che non è affatto
ossimoro, in Italia: come già Gramsci ben sapeva) hanno sapore inconfondibilmente fascista, è anche perché la vacuità insensata dei dì di festa postbellici affonda le sue radici
nel ricordo indelebile delle «domeniche premilitari» del ventennio. 53
E tuttavia perfino quelle insulse parate possono trovare un riscatto, nell’universo poetico di Sereni che – questo mi pare fondamentale – è al tempo stesso arricchito e destabilizzato da una frequente, consapevole reversibilità delle immagini. Per far guerra al nemico nazifascista, ai partigiani s’impone la scelta di uscire dall’anarchia euforica e terribile dell’8 settembre per ricomporsi in un ordine militare efficace; devono appunto «rientrare nell’ordine / chiuso, coatto, di tante domeniche premilitari / reinventandolo di fierezza e scherno», cioè (come aiutano a spiegare le varianti) attribuendogli un senso completamente diverso, facendosi beffe della vuota retorica alla base della disciplina fascista,
e dandosi però una nuova disciplina militare, assumendo con orgoglio le responsabilità di
una guerra, finalmente, contro il vero nemico. Il tedio oppressivo delle domeniche del
ventennio si rovescia in energia positiva che esplode in una lotta giusta.
6. Nel sonno è cronaca frammentaria, quasi per lacerti onirici, di una sconfitta esistenziale e storica; e denuncia di un assopimento ‘domenicale’ delle coscienze: per cui la metafora del titolo ha doppia pregnanza, sul piano dei significanti come su quello dei significati. È anche rinuncia a ogni ipotesi di lirica ‘alta’: «Mai scritto versi più svaccati», 54 annota l’autore con il consueto understatement auto-ironico (che a tratti può non essere scevro di civetteria), a segnalare per tempo la novità di una poesia che si sta aprendo (siamo
«tra il ’49 e il ’5» 55) a una colloquialità prosastica e a una pluralità di voci discordanti.
E tuttavia l’analisi delle varianti, che dà risposte ambivalenti per il resto del lungo componimento (gli interventi oscillano, e tipicamente si compensano, fra abbassamenti stilistici e instaurazione di un dettato più sostenuto), non lascia dubbi a proposito del primo
48. O almeno a valorizzare in quanto «supplenza della pienezza»: G. Lonardi, Di certe assenze in Sereni, in La poesia di Vittorio Sereni, cit., p. 07.
49. Si veda la prosa Il fantasma nerazzurro (in V. Sereni, La tentazione della prosa, cit., pp. 8-83), e l’analisi che ne propongo nel saggio citato alla nota .
50. V. Sereni, Poesie, cit., p. 46.
5. Ivi, p. 45.
52. Sui segni, importanti, che la storia dissemina nell’idillio in apparenza esclusivamente privato di Frontiera, cfr. l’ampio
saggio di A. Cortellessa, Tracce di un’‘altra’ guerra tra le «materie prime» di Vittorio Sereni, «Allegoria», xiv, 2002, 40-4.
53. E poi nel ricordo delle domeniche belliche, evocate in versi intensissimi di Stella variabile (e poco cambia che l’ambientazione sia olandese; si notino piuttosto i caratteristici enjambements): «…nei primi tempi di guerra / quando le domeniche non erano / che blanda disperazione, stordimento / di campane, rimasuglio / di fumo attardatosi al largo / dell’ultimo postale da Amsterdam…» (Domenica dopo la guerra, in V. Sereni, Poesie, cit., p. 23).
54. Ivi, p. 562. Sereni parla in generale di una suite, intitolata alla Crisi dei quarant’anni, che comprendeva, oltre a una prosa,
i primi abbozzi di Nel sonno e di Appuntamento a ora insolita.
55. Ibidem.
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movimento: evidente l’intenzione di un innalzamento tonale, in direzione di un decoro
che sfiora l’eloquenza, e sia pure in un contesto di metrica decisamente libera. Cadono le
espressioni più corrive: «ma ora altro che rabbia»; «quei passi che salivano alla morte /
niente affatto solenni / scanditi come per burla»; o anche: «rovesciandone il senso», che
dà luogo a «reinventandolo di fierezza e scherno». Il tessuto ritmico si compatta, sacrificando ogni glossa prosastica, fosse anche endecasillabica: «tra cose che non fanno storia
/ un nuovo ordine sparso fu inventato». 56
In questo, che è anche, senz’altro, il miglior pezzo di poesia storica sull’ultimo (si può
ancora dire così?) dopoguerra, e che a partire dal secondo movimento fa dell’apertura
pluristilistica e plurivoca la sua caratteristica più vistosa, all’epica partigiana è riservato,
nei primi versi, un estremo ma non ambiguo residuo di ‘grande stile’. Ogni dizione letterariamente ‘alta’ è invece bandita dalle scene che rievocano le elezioni del ’48, e le loro
conseguenze a breve e medio termine; e lo stile sostenuto può riemergere solo all’explicit, quando circolarmente sono richiamati «quei passi di loro [partigiani] tardi uditi»: 57
Geme
Da loro in noi nascosta una ferita
E le dà voce il vento dalla pianura,
l’impietra nelle lapidi. 58

Testimonianza rarissima, in Sereni, di un’implicita fiducia nelle capacità della poesia di
incidere su pietra un messaggio ai posteri – insomma di resistere al tempo e alla storia : in forza non di un privilegio estetico, ma della nobiltà del suo oggetto. È consueta, invece, la comparsa del vento, a portare un messaggio dall’oltremondo : come in
Ancora sulla strada di Zenna, Il muro, Niccolò, e altrove. Ma vorrei soffermarmi soprattutto sulla persistenza «nascosta» della «ferita» : parola-tema di Sereni, su cui la critica
non si è forse interrogata abbastanza. 59 Si tratta sempre – ed esemplarmente qui – di
« ferita» al tempo stesso storica ed esistenziale : da un lato memento di un sacrificio solo
parzialmente utile (giusta l’interpretazione, che Sereni condivide con molti intellettuali di sinistra, della Resistenza come rivoluzione incompiuta, come vittoria tradita) ;
dall’altro rimorso per aver personalmente mancato l’appuntamento (l’unico) con la
grande Storia.
E dovrebbe essere evidente – soprattutto a chi rammenti come i due testi fossero originariamente parte di un’unica suite – che questa «ferita» è esattamente sovrapponibile a
quella già incontrata in Appuntamento a ora insolita: dove descrive la gioia, ed ha per correlativo oggettivo «quest’ora di settembre in me repressa / per tutto un anno». Non sarà
perciò forzatura supporre che quell’«ora» sia geneticamente e inscindibilmente legata,
nella coscienza di Sereni, a un giorno preciso: quell’8 settembre da cui prende avvio, appunto, Nel sonno. La ferita sanguinante di una Resistenza tradita viene cioè a coincidere
con il pungolo doloroso della «gioia», che evoca, per il poeta, la prospettiva della «città
56. Tutte le varianti citate si leggono ivi, pp. 570-57.
57. In un abbozzo di Nel sonno, la conclusione (con la «ferita», e «il vento» che «le dà voce») seguiva immediatamente la
memorabile iterazione: «Non lo amo il mio tempo, non lo amo» (cfr. ivi, p. 577). L’auto-rappresentazione dell’io, immerso
in un contesto beffardamente idillico («un giardino», con tanto di «usignolo» e «rose», che acutizzano, anziché lenire, «sospetti e pensieri di colpa»: ivi, p. 47), e l’ipotesi disgiuntiva («oppure») che introduce la vicenda narrativa e sentimentale che
occupa gran parte della sesta sezione del componimento (ivi, pp. 47-48) sono aggiunte posteriori. Certo motivate dal desiderio, tipicamente sereniano, di mettere una vicenda privata in parallelo con quella storica evocata nelle prime sezioni. Ma
va sottolineata con forza la novità della movenza, appunto, disgiuntiva, che destabilizza lo statuto “assoluto” del testo lirico, trasformandolo in proposta di “quadri” eventualmente alternativi, in sommatoria di mere ipotesi. E, dal punto di vista
tematico, va notato che la vicenda amorosa, che rischia di dissolversi fra la folla cittadina, nell’ultima parte di Nel sonno è
ormai degradazione ironica di un motivo, ovviamente di ascendenza baudelairiana (A une passante), che nell’Equivoco era assunto seriamente in un rifacimento espressamente allusivo, ma scevro di parodia, del celebre archetipo francese (cfr. ivi, p.
2). (Secondo Lenzini, invece, anche in Nel sonno il richiamo è privo di intenti dissacranti, e anzi si colloca «entro una cornice sentimentale e ‘romantica’ distante dall’amara inquietudine di tutta la poesia»: V. Sereni, Il grande amico, cit., p. 230).
58. V. Sereni, Poesie, cit., p. 48.
59. Anche se Mengaldo ne ha segnalato tempestivamente la ricorrenza, dicendo anche l’essenziale sulle sue ragioni storiche: P. V. Mengaldo, Iterazione e specularità in Sereni, in La tradizione del Novecento. Prima serie, Torino, Bollati Boringhieri,
996, p. 409.
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socialista»: «È a questo che penso se qualcuno / mi parla di rivoluzione». 60 E il presagio
di un definitivo fallimento delle aspirazioni della sinistra viene a coincidere con il rimorso per non aver potuto prender parte alla lotta partigiana. L’«ora di settembre» è «repressa», nell’io, non solo perché dà corpo a una felicità personale, ed artistica, difficilmente raggiunta; soprattutto perché richiama in vita, e proietta nel futuro, le speranze
residuali sopravvissute a una duplice disfatta storica. 6
Il tema del settembre, e in genere dell’autunno, si arricchisce dunque di una componente decisiva, di quella che, possiamo dire senz’altro, più s’avvicina al suo nucleo generativo profondo: accanto alla riflessione esistenziale sulla fine dell’estate; accanto al brivido di bellezza procurato dall’«aria frizzante» di A un compagno d’infanzia; e in stretta
connessione con le apparizioni dei revenants, favorite dai ritorni di sole nella stagione declinante (l’estate di San Martino di Ancora sulla strada di Creva); il vento autunnale porta
in sé anche il ricordo entusiasmante e lancinante – al tempo stesso «gioia» e «ferita» –
della guerra partigiana, e la speranza frustrata di una «rivoluzione».
Nel sonno: «freddi ori» del settembre partigiano; «buio» della morte in montagna; persistenza di una «ferita» che «geme / da loro in noi», trasmessa – per il tramite del «vento»
– dai partigiani al poeta e a chi come lui è sopravvissuto e assiste impotente al tradimento della Resistenza. Appuntamento a ora insolita: «gioia», «ferita», «aria di settembre», «rivoluzione», inscindibilmente legate. A un compagno d’infanzia: «autunno», «bellezza»,
«aria frizzante», e ancora dolore portato dal «vento», che investe le zone profonde dell’io: «le nostre / radici troppo simili […] / […], che quel vento fa gemere» – la coincidenza lessicale con gli ultimi versi di Nel sonno è garanzia anche di parentela tematica. E
dunque: ferita, settembre, vento, Resistenza, gioia, bellezza, poesia, rivoluzione: la serie
d’immagini, eventi, sentimenti, concetti è strettamente legata; di fronte ad essa, l’io oscilla fra rimorso e euforia, fra pessimismo e utopia. E se ha un fondamento l’analisi tematica abbozzata, resta dimostrato che nei traumi del ventennio e nei tradimenti politici del
dopoguerra affondano le radici alcuni fra i motivi più intimi, e più belli, della poesia del
Sereni maturo; e che la reversibilità delle immagini che di frequente la caratterizza è da
riportare alla natura duplice dell’evento resistenziale: oggettivamente, vittoria e sconfitta, lutto non risarcito e utopia gioiosa; soggettivamente, rimorso e mito personale.
7. Alle conclusioni appena raggiunte, ha condotto una sinuosa analisi tematica a più fuochi, che ha seguito per campioni (molto di più si potrebbe dire) i motivi del settembre e
della domenica, in stretta connessione con una persistenza coloristica (il vermiglio, l’amaranto) e con un’immagine ricorrente (la ferita). Alle stesse conclusioni – e anche, lo
vedremo, a un’ulteriore precisazione – avrebbe condotto d’emblée l’analisi della ‘dispersa’
dedicata al matto di Bedero. È tempo di leggerne la versione poetica più recente che si
conservi fra le carte dell’autore:
Risorge nel suo nome
dopo trent’anni e passa
il matto di Bedero, tremendo d’allegria.
Sbuca da una domenica vermiglia.
C’era una storia su lui che non credo
di manganelli di bastonature
per via di un garofano all’occhiello
d’una finta follia
d’un imperterrito elogio del rosso
della porpora del vino;
60. V. Sereni, Poesie, cit., p. 4.
6. Non si dà «gioia», in Appuntamento a ora insolita, senza spinte etico-politiche: per questo è riduttiva la lettura che del
componimento propongono Isella e Martignoni, identificando gioia e arte, e contrapponendo quest’ambito ‘privato’ al grigiore ‘apparatik’ dei censori ‘impegnati’. Che a Sereni poco andasse a genio il chiasso di quelle che chiamava « succursali
ideologiche», nessun dubbio: di qui a dire che arte e afflato politico, gioia e rivoluzione, siano in lui scindibili, o addirittura
poli di un’opposizione, ne corre. Cfr. V. Sereni, Poesie. Un’antologia per la scuola, a cura di D. Isella e C. L. Martignoni,
Luino, Nastro&Nastro, 993, pp. 78-79 (questa antologia è ora ripubblicata da Einaudi: Torino, 2002).
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che traguardando dalla sua pazzia
ammiccava ad un giorno imprecisabile
domenica tra le domeniche
che per lui mai spuntò
se mai ci fu quel giorno.
Di certo so quel che si sfrenava
di pandemonio, di generale fuggi fuggi
sui suoi passi precipiti
e al vertice dell’occhio tra due serpi di paura
una trionfale bontà. 62

Al penultimo verso sarei tentato di correggere d’ufficio, senza aver controllato l’autografo, il testo riportato da Isella – in attesa che le carte di Sereni non siano più consultabili
soltanto da pochi: suona abbastanza inverosimile, infatti, «tra due serpi di paura»; molto
più ‘sereniano’ sarebbe «tra due siepi di paura». Può essere svista dell’editore; o anche
lapsus calami dell’autore, perché no. Certo, la violenza di una metafora ermetica, o addirittura barocca, sembra stridere non solo col contesto del nostro componimento, ma con
gran parte della produzione poetica di Sereni, e segnatamente del Sereni maturo. Soccorre del resto la lezione (precedente) del quaderno d (il testo riportato, autografo in pulito, è invece nel quaderno B): «tra due siepi di paura», giustamente; nonché la versione
in prosa (verosimilmente successiva: datata 979, ma uscita in realtà l’anno precedente, e
probabilmente confezionata nei secondi Settanta, a partire dagli abbozzi poetici rimasti
nel cassetto): «tra due siepi di ilarità» – dove il contesto mostra assai chiaramente che
l’immagine rinvia alle schiere di «ragazzini» che fanno ali al passaggio del matto. 63 (La
densità del testo poetico potrebbe invece tollerare anche un’altra lettura, che riferirebbe
«siepi» – ma non certo «serpi» – alle presumibilmente folte ciglia e sopracciglia del protagonista. Ma avremmo, di nuovo, una metafora alquanto peregrina, e dunque conviene
attenersi, anche per la poesia, al significato esplicito nella prosa, disgiungendo cioè le
«siepi», o «serpi», dal «vertice dell’occhio»).
Ancora qualche illazione filologica. 64 Il «matto» riaffiora alla memoria, evocato dal suo
nome che per caso il poeta avrà riudito, «dopo trent’anni»; ora, sappiamo dal testo in
prosa che le sue festive incursioni luinesi, le sue discese dalle valli del Varesotto (dov’è appunto Bedero) alle rive del Lago Maggiore, risalgono a «tante domeniche del ’24, ’25, ’26
e seguenti» – registriamo fin d’ora che le apparizioni del matto sono strettamente legate
alla giornata domenicale. Se dunque la memoria, ripercorrendo a ritroso «trent’anni», risale a un periodo che va grosso modo dal 924 al 930, possiamo supporre che la scrittura del testo in versi, o almeno la sua prima ideazione, sia da collocarsi nella seconda metà
degli anni Cinquanta, o più probabilmente all’inizio dei Sessanta (se è vero quel che ci
dice l’autore: e cioè che la fine dei Cinquanta coincide con una fase di quasi completo silenzio creativo). Insomma, è probabile che la versione poetica del Matto di Bedero sia stata
scritta nel pieno della stagione degli Strumenti umani. E non sarà forse troppo fantasioso
immaginare – anche in base a facilmente verificabili affinità tematiche e stilistiche – che
il «matto», destinato alla sezione Apparizioni e incontri della raccolta del 965, avrebbe potuto figurare accanto alla nonna, al padre, al suicida, ecc., nella straordinaria galleria dei
revenants sereniani.
Da qualche nota sparsa di commento – indispensabile per un testo di cui, a mia conoscenza, la critica non s’è mai occupata nemmeno incidentalmente – emergeranno già le
linee di un’interpretazione complessiva (del Matto, e forse anche di alcuni motivi che fin
qui abbiamo inseguito nella poesia di Sereni). In principio è il tema (proustiano, se si

62. V. Sereni, Poesie, cit., pp. 882-883 (una versione precedente si legge ivi, p. 88).
63. Queste e le successive citazioni dalla breve prosa intitolata Il matto di Bedero, e compresa nella serie Negli anni di Luino,
provengono da V. Sereni, La tentazione della prosa, cit., p. 5.
64. Ringrazio Gigi Simonetti, che ha discusso con me i problemi di datazione, e di rapporto relativo fra le varie versioni,
posti dal Matto.

IL MATTO DI BEDERO

45

vuole) della virtù evocatrice del nome; ma non sarà casuale l’impiego di un linguaggio
latamente religioso («Risorge»), a connotare subito il protagonista come (almeno in potenza; o, vedremo, in ipotesi) vittima sacrificale, insomma povero cristo. La resurrezione
non ha nulla di statico: torna alla memoria tutta una scena movimentata, un passaggio
(«e passa»). Come e più dell’accenno cristologico, connota il protagonista l’immediata descrizione ossimorica: «tremendo d’allegria». Notazione, potremmo dire, pseudo-ungarettiana: che unisce vitalismo gioioso e naufragio della ragione, con effetti di timore
quasi, appunto, religioso.
Al verso 4, «sbuca» di B, per «spunta» di D, è sicuro acquisto estetico, ma è innanzitutto variante ‘sistemica’, indotta dalla presenza di un’altra voce del verbo ‘spuntare’ a
poca distanza («che per lui mai spuntò»: verso 4); semmai, si potrà osservare un’analogia di situazione con altre apparizioni improvvise di revenants, o in genere con altre sopravvivenze memoriali dei trapassati: come se il tempo trascorso, e l’oblio, fossero per
Sereni precisamente una parete di tenebra da, letteralmente, ‘bucare’. Si può pensare, almeno, al Vittorini di Un posto di vacanza, che dileguandosi «fora siepi scavalca muri» (con
gioco di parole sull’altro nome dello scricciolo); 65 o ai partigiani di Nel sonno, che hanno
in sorte di «bucare la raffica / spezzare muraglie», per giungere fino all’io: 66 cioè, al
tempo stesso, di farsi trapassare, e dunque uccidere, dai colpi di fuoco; e di sconfiggerli
nella sopravvivenza garantita dalla memoria storica.
Apprendiamo dal testo in prosa che per le sue apparizioni luinesi il «matto» prediligeva
il giorno festivo («di domenica in domenica – giorno prescelto per le sue incursioni in paese»): le domeniche del primo fascismo, quelle dell’adolescenza del poeta; non ancora,
forse, «premilitari», ma certo già scandite dai canti del regime, dalle bravate squadriste, o
dai loro echi (e dalla presenza ingombrante, più tardi spesso rimossa, di un padre solidamente fascista); quelle plumbee festività in cui s’è formato in embrione, non c’è dubbio, il
grande tema domenicale del Sereni maturo. Qui, nella poesia sul «matto», la «domenica»
da cui il revenant riemerge è poi significativamente «vermiglia». Ha il colore che evoca per
Sereni – ormai lo sappiamo: basti ripensare a Ancora sulla strada di Creva – l’oltremondo, la
dimensione ‘altra’ da cui eccezionalmente possono tornare, negli Strumenti umani e oltre, i
protagonisti delle ‘apparizioni’ e degli ‘incontri’. Lo stesso colore, nella prosa, è attributo
dell’alienazione mentale: «Piombava in paese all’improvviso dentro l’alone vermiglio della
sua follia» – dove non può sfuggire l’eco dell’«alone amaranto» di Niccolò: si stringe il cerchio metaforico introno al nesso fra il colore rosso intenso, l’alterità (morte, follia) e l’apparizione di un revenant.
Nell’economia del nostro testo ha un’importanza fondamentale una negazione preteritiva, se non freudiana, quella del verso 5: «C’era una storia su lui che non credo» 67 – eppure l’io ce la racconta, le dà credito quanto basta a farla risorgere dall’oblio, a consegnarla ai suoi versi. Troppo facile sarebbe stato fare senz’altro del «matto» una vittima del
fascismo: fratello, o anzi padre, del «demente» di Nel sonno, inerme bastonato dalla storia e dalla malvagità umana – cristo laico. Beninteso, il «matto» è sicuramente tutto questo; e il parallelo, senz’altro pertinente, conferma il carattere specificamente fascista della
violenza che si sprigiona nel dopoguerra borghese e democristiano di Nel sonno. Ma la
‘perplessità’ sereniana, che si esplica di volta in volta in tutti gli artifici retorici volti a segnare una distanza, a corrodere l’identificazione, a modulare l’adesione al narrato, adotta qui, appunto, una sorta di preterizione, denunciando la probabile falsità dell’aneddoto
evocato. E tuttavia lo racconta, gli dà forma, lo eleva a leggenda.
Un socialista (il «garofano»: ovviamente «rosso», come precisa la versione in prosa; ci sarà
anche un’allusione al titolo di Vittorini?), dunque, vittima della violenza squadrista: che si
finge pazzo («d’una finta follia», al verso 8, è retto da «c’era una storia», non da «per via»)
65. V. Sereni, Poesie, cit., p. 23.
66. Ivi, p. 45.
67. Più neutra la formula adottata nella prosa: «Dicevano in giro…» – l’io non prende partito sull’affidabilità di queste
voci.
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per aver licenza di manifestare liberamente le sue idee anche negli anni bui della dittatura;
o forse, poi, diventa pazzo davvero, ma continua «imperterrito» a esibire il suo «elogio del
rosso»: politico, innanzitutto, ma anche enologico («del vino»: Sereni costruisce abilmente
il suo personaggio, anche con qualche concessione a un folclore provinciale). Il rosso della
speranza socialista va dunque a raggiungere il vermiglio delle apparizioni memoriali. Mai
come qui è esplicito il sottinteso politico – altrove sempre presente: si pensi alla Spiaggia –
del tema ‘oltremondano’ in Sereni: la voce dei morti, voce di una possibilità inespressa, di
un mondo diverso che la storia ha una volta, ma forse non definitivamente, rifiutato, è voce
di un’utopia. Questo additano i trapassati: «un frusciare di fermentazioni, il fascio di cartelli indicatori divaricante strade percorribili tuttora, diramante itinerari tuttora ignoti. […] Il
futuro che mai è stato. I cento futuri del passato». 68
Contribuirà a far dire ‘testamentaria’ (o comunque riassuntiva) la nostra poesia una
possibile, minima allusione al Piccolo testamento montaliano? Dell’importanza del Matto
nella vicenda sereniana danno conferma ben più solida numerosi rilievi tematici, ma in
ogni caso vale la pena di notare che dalla Bufera potrebbe forse derivare l’anafora dei versi
8-9: «d’una finta follia / d’un imperterrito elogio del rosso»; da confrontare con: «d’una
fede che fu combattuta, / d’una speranza che bruciò più lenta». 69
Dicevo più sopra: ambiguità, in Sereni, del giorno domenicale. Ma non solo in negativo, con l’oscillazione più volte riscontrata fra noia esistenziale e risentimento politico (e
trauma storico). Anche in positivo. Giorno del vuoto esistenziale, dell’assenza di senso,
del riemergere sinistro delle pulsioni fasciste nell’Italietta ‘democratica’, la domenica è
anche interruzione del lavoro alienante, alterità rispetto alla catena dei giorni sempre
uguali, tregua nella ripetizione dell’esistere. 70 Il giorno festivo è propizio alle apparizioni
dei revenants (se la domenica è giorno di possibilità, potenzialità fuori dall’ordinario, si capisce che ci sia un sotterraneo legame con i ritorni dei trapassati), alle esperienze fortuite («A portarmi fu il caso tra le nove / e le dieci d’una domenica mattina»: Dall’Olanda,
Amsterdam), 7 ai chiarimenti esistenziali («Nella domenica confusa / di un fiume alla sua
foce si colluttano / salutarmente in me…»: A un compagno d’infanzia). 72 Già sappiamo che
le domenicali competizioni sportive sono l’unico surrogato di ‘pienezza’ che il mondo
moderno possa offrire; e il giorno festivo è per definizione vacanza: in senso etimologico; ma anche nell’accezione vulgata: che dà luogo, è noto, a un altro tema tipicamente
sereniano, e tendenzialmente positivo.
L’immobilità del giorno festivo può insomma spezzare la sequenza ripetitiva di una
quotidianità alienante, e dare accesso a una dimensione ‘altra’: esistenzialmente e/o storicamente. La «domenica tra le domeniche» del Matto esplicita un motivo altrove allo
stato germinale: porta a compimento la reversibilità della metafora, rovescia l’immagine
del vuoto e del non-senso in pienezza di significato, trasforma il tempo opprimente della
noia e delle esibizioni squadriste, poi delle parate premilitari, poi della glaciazione pseudo-democratica, in giorno di euforica liberazione. La quintessenziale festività altro non
è, evidentemente, per il nostro povero cristo socialista, che sinonimo di «rivoluzione».
Quella di Appuntamento a ora insolita: condensato potenziale di gioia, bellezza e socialismo; e in realtà, per l’io poetico, inevitabilmente «ferita».
Il verso 6 («Di certo […]») segna il rientro nel solco del referto memoriale; della cronaca di provincia, se si vuole, con anche un retrogusto neorealista – ma preventivamente complicato dall’apertura storico-politica dei versi precedenti, e soprattutto dal sottile
alone metafisico dell’‘apparizione’. Il linguaggio svaria dal prosastico «fuggi fuggi» al più
ricercato «precipiti»: effetti di compensazione ben noti a tutti i lettori di Sereni. Ma dopo
68. V. Sereni, Il sabato tedesco, in La tentazione della prosa, cit., p. 224. A proposito di queste righe, si vedano anche le osservazioni contenute nel mio saggio citato alla nota .
69. E. Montale, L’opera in versi, cit., p. 267.
70. Lo nota a ragione Elisa Gambaro, nella tesi di laurea citata, pp. 23 sgg.
7. V. Sereni, Poesie, cit., p. 72.
72. Ivi, p. 7.
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avere abbracciato il codazzo, curioso e intimorito al tempo stesso, che accompagnava il
matto, la prospettiva si restringe sul protagonista, anzi sul suo «occhio» – dettaglio d’una
precisione che può stupire, «dopo trent’anni». E la «trionfale bontà» dello sguardo non
soltanto toglie ogni ragione alle inquietudini dei ragazzini; conclude anche su una paradossale nota di vittoria, a conferma di una lettura cristologia (sempre, beninteso, in accezione laica).
Violenza fascista; trauma (la follia) nato da repressione, nel ventennio; assoluta ambivalenza del giorno domenicale; apparizione del revenant, in un alone vermiglio; implicito – e sia pure smentito, per il matto come per l’io – annuncio di rivoluzione: la leggenda del matto di Bedero, solo superficialmente negata dalla presa di distanze dell’io («non
credo»), allinea temi fondamentali di tutto Sereni, e in particolare degli Strumenti umani.
Qui straordinariamente concentrati in pochi, intensi versi. E infine, allora, un’ipotesi
(vale quel che vale) sulla mancata pubblicazione del Matto: non per ragioni estetiche,
credo di poterlo dire con certezza. Ma perché, appunto, troppi temi cruciali convergono
– e non solo implicitamente, ma a tratti addirittura spiattellati, per chi sappia leggere – in
un testo che dà una chiave di lettura storico-politica, ed esistenziale solo in quanto riflesso di vicende collettive, valida per tante altre poesie degli Strumenti umani, e non solo.
Troppo vicino al nucleo generativo della poesia sereniana, il Matto, perché il suo autore
se ne potesse facilmente separare.

Andrea Righi
DISARMARE LA TRAPPOLA ESTETICA  DELLA GUERRA :
MATTATOIO N. 5 DI KURT VONNEGUT
Be kind. Don’t hurt. Death is coming for all
of us anyway, and it is better to be Lot’s wife
looking back through salty eyes than the
Deity that destroyed those cities of the plain
in order to save them
Robert Scholes

Un giorno, da una portaerei, un presidente ti dice che la guerra è finita. E la guerra è fi-

nita. Un giorno, in televisione, un presidente ti dice che la guerra è cominciata. E la guerra è davvero cominciata. Poi cominci ad avere la sensazione che la guerra non sia davvero cominciata e non sia nemmeno finita. Come se avesse una temporalità fluida: poco incline ad assoggettarsi alla sorprendente capacità di coagulazione temporale delle date
storiche.
Ma di che razza di guerra si tratta? Non è più quella visibile certo. Qualcuno ha staccato i fili. La Baghdad (o la Kabul) televisiva che conoscevamo è tornata all’usuale lontananza. È un rumore di fondo, ma ben organizzato. È un discorso a volte diretto, a volte
solo suggerito, che fa dell’impiego massivo di storie ed immagini un uso retrospettivo
strategico. Ed è un enorme sforzo organizzativo di uomini e mezzi, perché «l’approvvigionamento di immagini diventa l’equivalente dell’approvvigionamento di munizioni, la
tecnologia di produzione del visibile (il suo stoccaggio, la sua decretazione, la sua falsificazione) diventa essa stessa un’arma del conflitto». 2 È un motore che produce una persistente valorizzazione di significato che ti fa scambiare il color sabbia dei check point, dei
tank, e le sagome compatte di quei fucili di precisione per segni abbaglianti di autorità.
Le macerie e le vittime sono l’oggettistica d’arredo: come le ombre dell’eroe sono un necessario tributo alla sua verosimiglianza. Motori semantici dunque, moltiplicatori di narrazioni e commentari che caricano e progettano su scala globale la valorizzazione di un
modello positivo e legittimante dell’evento.
Questa è la situazione: la guerra materiale è terminata (sic) quella dei segni, quella che
mira ad «impossessarsi dell’immaterialità dei nostri campi e modi di percezione» è in
avanzato stato d’attuazione. 3
Nel gennaio di quest’anno, poco prima di assistere a «Iraq 2», 4 Kurt Vonnegut ha
detto:
One thing which has not changed is that none of us, no matter what continent or island or ice cap,
asked to be born in the first place, and that even somebody as old as I am, which is 80, only just got
here. There were already all these games going on when I got here […] [from the] shockingly recent
history of human slavery, to an aids epidemic and to nuclear submarines slumbering on the floors of
fjords in Iceland and elsewhere, crews prepared at a moment’s notice to turn industrial quantities of
men, women and children into radioactive soot and bone meal by means of rockets and H-bomb war. Disarmare significa ‘privare delle armi o dei mezzi di difesa’, e ‘placare, ridurre all’impotenza’, ed inoltre ‘liberare una
costruzione dalle impalcature’. Queste tre accezioni possono essere di fatto le chiavi di lettura dell’intero romanzo. Infine,
quando parlo di «trappola estetica», faccio riferimento a quanto affermato da Remo Ceserani durante il seminario Forme e
Parole della Guerra (Bologna 2002-2003): a quella trasmigrazione di forme estetiche, che sono poi allo stesso tempo le forme
e i moduli narrativi strategici adottati nella rappresentazione della guerra, che raddolciscono in maniera consolatoria un’esperienza terrificante qual è appunto la guerra. Una prima versione di questo saggio è stata esposta nel corso delle giornate
di studio su Guerra e violenza (Bologna, 23-25 maggio 2003): colgo qui l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti le cui osservazioni sono state poi rielaborate nella stesura di questo intervento.
2. G. Canova, La leggenda del Saddam imprendibile, «il manifesto», 6 aprile 2003.
3. Ibidem.
4. B. Sterling, Caos USA, Roma, Fannucci, 999.
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heads. […] What is radically new in 2003 is that [we have] inherited technologies whose byproducts,
whether in war or peace, are rapidly destroying the whole planet as a breathable, drinkable system for
supporting life of any kind. 5
[Una cosa che non è cambiata è che nessuno di noi, indipendentemente dal continente, dall’isola o dalla
punta del ghiacciaio in cui è nato, ha chiesto in primo luogo di nascere, e che anche qualcuno vecchio
quanto me, ossia uno di ottanta anni, si è semplicemente ritrovato qui. C’erano già tutti questi giochetti
quando sono arrivato […] [dalla] scioccante storia recente della schiavitù, all’epidemia dell’Aids, fino ai
sottomarini nucleari che poltriscono nei fiordi dell’Islanda, o chissà dove, con equipaggi pronti in un attimo a trasformare quantità industriali di uomini, donne e bambini in fuliggine radioattiva e farina d’ossa umane grazie a missili e testate a bomba H […] Ciò che è radicalmente nuovo nel 2003 è che [abbiamo] ereditato tecnologie i cui effetti collaterali, sia in tempo di pace che di guerra, stanno rapidamente
distruggendo l’intero pianeta e il suo sistema di aria e acqua in quanto fonte di ogni tipo di vita].

Questa è la stoffa di cui è fatto il mondo. Questa è anche una delle ragioni per cui Kurt
Vonnegut torna ad essere pubblicato e letto in Italia. La Casa editrice Feltrinelli ha messo
in moto un’operazione lungimirante partendo dalla pubblicazione di due masterpiece
come Cat’s Cradle (Ghiaccio-nove) e Slaughterhouse Five (Mattatoio N. 5). Perché secondo
Carlo Feltrinelli «era destino. Questione di feeling letterario, culturale, e, perché no, politico? È ora di tornare a leggerlo».
. I « Tranquillized fifties »
Mattatoio N. 5 (bandiera per il movimento pacifista durante la guerra del Vietnam) rientra nel periodo storico-letterario generalmente detto della ‘morte del romanzo’, caratterizzato da una marcata tendenza all’autoriflessività. Raymond Federman ha sostenuto la
specificità di questa particolare forma del romanzo americano che esordisce sulla scena
letteraria nel 96 a partire da Catch-22 (Comma 22) di Joseph Heller – primo esempio di
rappresentazione della guerra secondo i moduli dell’assurdo e dell’umorismo nero – e si
chiude pressappoco con la fine degli anni Ottanta. 6 Secondo Federman, la narrativa autoriflessiva di questo periodo dava un’espressione testuale, con finalità e modi apertamente critici, al periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale: gli
anni Cinquanta. I famosi «tranquillized fifties» – come li chiamava il poeta Robert Lowell
riferendosi al suo personale uso ed abuso di tranquillanti. 7 E lo faceva riempiendo «la
frattura linguistica creatasi con la disarticolazione del discorso ufficiale nel suo rapporto
con l’individuo. Pone[ndo] allo scoperto, così da poterla mettere in questione, la domanda relativa alla rappresentazione nella finzione narrativa, in particolare ora [negli anni
Cinquanta] che la linea tra il reale e l’immaginario era stata cancellata». 8
Tutto ciò si manifestava secondo le forme carsiche di una diffusa «emozione culturale», per utilizzare, seguendo l’argomentazione di Gabriele Frasca, un concetto del sociologo Stephen Kern. 9 Nelle sensibilità più vigili e lucide, essa si esprimeva nella denuncia
dell’inautenticità della retorica celebrativa della seconda guerra mondiale – «la guerra
buona», «la guerra giusta», «la guerra del mai più guerre» – che era soprattutto un efficace veicolo per la «valorizzazione e [la] simbolizzazione del modello di vita americano
e della realtà americana». 0 Era il cliché culturale necessario alla costruzione del mito
americano degli anni Cinquanta, dove però, dietro l’idea di pace e prosperità dell’American way of life, si nascondeva «la retorica nazionalistica da guerra fredda, cioè la vita quotidiana di un paese già in guerra, dominato dal complesso militare-industriale». 
5. J. Bleisfull, Kurt Vonnegut vs. the !&#*!@, in «In These Times», http://inthesetimes.com/coments.php?id=38_0_4_C
(qui e di seguito le traduzioni dall’inglese sono mie).
6. R. Federman, La narrativa autoriflessiva, in Columbia Literary History of the United States, a cura di E. Elliot, Torino, utet,
990.
7. G. Fink, M. Maffi, Storia della letteratura Americana, Firenze, Sansoni, 99, p. 409.
8. R. Federman, La narrativa autoriflessiva, cit., p. 005.
9. G. Frasca, La scimmia di Dio, Genova, Costa & Nolan, 996.
0. R. Federman, La narrativa autoriflessiva, cit., p. 003.
. U. Rossi, Fourtfold Symmetry: l’interazione dei livelli di realtà in tre romanzi di Philip K. Dick, «Ácoma», 23, 2002, p. 2.
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L’articolazione, a partire da questa «emozione culturale», di un pensiero critico si delinea sulla base di almeno tre elementi di rottura rispetto alla retorica imperante, segnalata dallo stesso Frasca a proposito del romanzo The man in the High Castle (962) di P. K.
Dick: l’idea che «il Terzo Reich sia sopravvissuto alla fine della guerra», il «sospetto che
la guerra stessa non sia mai finita», ed infine l’idea «che i corpi di tutti gli esseri umani
siano stati sottratti». 2
Una questione veramente interessante che viene formulata in questi termini:
perché mai [vige negli Usa] questa ossessione della sopravvivenza del Terzo Reich (di cui sono cartina
di tornasole le varie ‘leggende’ fiorite intorno alla sopravvivenza addirittura fisica dello stesso Adolf Hitler) estranea tutto sommato alla cultura europea (che sa temere, al più, solo il riproporsi del nazismo, o
di comportamenti ispirati al nazismo, non già la sua reale concreta persistenza) abbia trovato nell’America del dopoguerra […] il suo terreno di cultura. Può apparire difatti quanto meno singolare il fatto che
mentre l’Europa, teatro delle gesta naziste, si mostrava (e si mostra tutt’ora) capace di produrre solo memorie (o addirittura revisioni) relative a quel periodo, la cultura americana, specie al suo centro, se da
un lato ingaggiava il suo scontro con l’esterno nell’ossessione del ‘pericolo rosso’, dall’altro veniva percorsa tutta dal dubbio che la partita (‘in casa’ si potrebbe dire) con il nazismo e con la sua ideologia sociale, lungi dall’essere vinta, non era forse stata addirittura nemmeno portata a termine. 3

Questo presentimento, forse all’epoca alquanto vago, ma non per questo meno incisivo,
produrrà nel tempo innumerevoli rappresentazioni nel cinema: si pensi al film di Orson
Welles The Stranger (943), di Carol Reed The Third Man (949), con lo stesso Welles, fino
ad arrivare al celeberrimo Doctor Strangelove (963) di Stanley Kubrick, che troverà riuscitissime controparti letterarie nelle figure del Dick più apocalittico – il Dottor Bloodmoney dell’omonimo Doctor Bloodomoney Or How We Got Along After the Bomb (965) o Carleton Lufteufel in Deus Irae (976). Figure che appaiono lucidissime rappresentazioni di
quella «preoccupazione autenticamente razionale» causata da quella «burocrazia fedele
alla propria forma e al proprio scopo» che fu responsabile di due guerre mondiali, dell’Olocausto e innumerevoli altre catastrofi. 4 I due pilastri della modernizzazione occidentale, la «ragione strumentale» e il «progresso economico», hanno avuto come lucroso «effetto collaterale» l’impiego delle macchine perforate della zelante ibm per l’organizzazione scientifica che permise ai treni nazisti, in Polonia, di essere fino all’ultimo efficientissimi e puntualissimi. 5 Senza dimenticare inoltre il grande esperimento mediale
delle dittature nazifasciste, 6 l’appropriazione a fini propagandistici dei mezzi di comunicazione e l’imporsi di mezzi estetici di massa: il cuore dell’irrealismo della realtà contemporanea ha origine anche da lì, dalla nascita di un regime che produce – oltre agli orrori ben conosciuti – anche una estetizzazione massiva e pervasiva che muta il rapporto
tra soggettività e realtà.
La lungimiranza e la lucidità di questa psicosi troverà il proprio epifenomeno nell’omicidio di J. F. Kennedy. Kennedy, una delle prime proiezioni mediali-televisive collettive,
con la sua morte oscura e inquietante, trascina nel vortice del sospetto paranoico molto
più dei funzionari, dei boss mafiosi e degli apparati governativi deviati. Riacutizza, declinandola secondo le modalità del regime di falsificabilità elettronica che oggi ben conosciamo, la questione dell’irrealtà del reale, dell’effettivo controllo della soggettività su di
esso (ecco il riferimento all’espropriazione dei corpi proposto da Frasca) ed infine del linguaggio e della sua coerenza referenziale.
E proprio l’avvenuta disarticolazione di questi rapporti «mette in moto la prima ondata di autoriflessività» di cui fa parte il romanzo di Kurt Vonnegut Mattatoio N. 5. 7

2. G. Frasca, La scimmia di Dio, cit., p. 8.
3. Ivi, p. 34
4. Z. Bauman, Olocausto e modernità, Bologna, il Mulino, 992, p. 37
5. Si veda E. Black, How IBM helped automate the Nazi Death machine in Poland final solution, «The Village Voice», MarchApril, 2002.
6. J. Jiménez, Teoría del Arte, Madrid, Tecnos Alianza, 2002, p. 202; la traduzione dallo spagnolo è mia.
7. R. Federman, La narrativa autoriflessiva, cit., p. 005.
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2. « An anti-glacier book »

Come spiega lo stesso autore nell’Introduzione, il libro in sé è un fallimento. Eppure si propone un compito di portata morale e civile enorme: parlare del bombardamento di Dresda (città d’arte, ma di rilievo strategico militare ininfluente) dove perirono, sullo scenario europeo della seconda guerra mondiale, ben 35.000 persone. Più delle vittime delle
bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki (circa 80.000 e 40.000 rispettivamente). Lo
stesso Vonnegut, al tempo prigioniero di guerra, assistette, da un rifugio scavato sotto
un mattatoio, all’immane massacro.
Vonnegut gioca a carte scoperte. Non scrive un libro di memorie contro la guerra o
una cronaca commovente, né inventa la classica storia colma di eroi e di pathos moralistico alla Spielberg. Sceglie di non scrivere scrivendo. Perché (e questo è il pregio letterario più rilevante dell’opera) è ben consapevole di scrivere sulla soglia di un paradosso: il
sopravvissuto che testimonia-racconta-narra un evento e, proprio a causa di questa condizione, vive sia la propria logica impossibilità di essere attivo nel passato dell’evento stesso, quanto l’impossibilità a posteriori di poterne dare conto pienamente. La vera natura
autoriflessiva dell’opera sta probabilmente in questo dato che, del resto, è una forma tipica delle testimonianze dei sopravvissuti. Colui che è sopravvissuto ad eventi terribili
difficilmente può giustificare la propria sopravvivenza, e può scegliere di combattere il
fantasma che lo minaccia in due modi: o tacendolo, o facendosi incondizionato (perché
tale è l’evento) testimone. 8 Ma l’incondizionatezza dell’evento condiziona fortemente la
sua rappresentazione. Condiziona soprattutto l’intelleggibilità e la razionalità della sua
resa discorsiva. E la cristallina onestà intellettuale di Vonnegut sta proprio in questo: il
non senso dell’accaduto non può estinguersi nel discorso memoriale (di tipo privato). Né
tanto meno può estinguersi, come di fatto è accaduto, nelle pagine della storia (la controparte pubblica di una sorta di macromemoria) dei vincitori:
It wasn’t a famous air raid back then in America. Not many Americans knew how much worse it had
been than Hiroshima, for instance […] There hadn’t been much publicity. I happened to tell a University of Chicago professor at a cocktail party about the raid as I had seen it, about the book I would write
[...] And he told me about the concentration camps, and about how the Germans had made soap and
candles out of the fat of dead Jews and so on. All I could say was, “I know, I know. I know”.
[A quell’epoca non era ancora diventato famoso, in America, quel bombardamento. Pochi americani sapevano che era stato peggio, per esempio, di Hiroshima.] ... [Non c’era stata molta pubblicità. Mi capitò a un cocktail party di parlare con un professore dell’Università di Chicago di quel raid così come l’avevo visto io] … [E mi disse dei campi di concentramento, e di come i tedeschi avevano tirato fuori sapone e candele dal grasso dei cadaveri degli ebrei e così via. Non potei dire altro che questo: “Lo so, Lo
so , Lo so”.]
(pp. 8-9)

Dunque, la scelta formale del come narrare la propria storia è, in prima istanza, la soluzione formale della narrazione di questa situazione specifica; in seconda battuta, riflette il panorama più ampio cui abbiamo brevemente accennato. Scrivere un’opera contro
la guerra è un’impresa dichiaratamente assurda; lo stesso sarebbe combattare i ghiacciai…:
Harrison star, the movie-maker, […] rised his eyebrows and inquired, “Is it a anti-war book?” “Yes,” I
said. “I guess.” “You know what I say to people when I hear they’re writing anti-war books?” “No. What
do you say, Harrison Starr?” I say, Why don’t you write an anti-glacier book instead?”
[Harrison Star, il produttore cinematografico] … [aggrottò le sopracciglia e mi chiese: “È un libro contro la guerra?”.
“Sí”, dissi “credo.”
“Sa cosa rispondo quando uno mi dice che sta scrivendo un libro contro la Guerra?”

8. Sull’inestinguibilità della testimonianza per il sopravvissuto si veda G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz: l’archivio
e il testimone, Torino, Bollati Boringhieri, 998.
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“Dico: perché non scrivere un libro contro i ghiacciai, allora?”]
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(p. 3)

3. La morte del romanzesco : « Così va la vita »
Nel romanzo di Vonnegut si possono rintracciare esempi di brani di forma tradizionale:
vere e proprie ‘controstorie’, ‘controcanti’ in opposizione al topos letterario che edulcora
la visione retrospettiva della guerra. È il caso dell’episodio in cui il protagonista Billy Pilgrim, assistente di un cappellano di guerra, senza divisa o armi, si trova sperduto, in preda
ad ‘allucinazioni’ (i viaggi temporali di cui parleremo più avanti) dietro le linee nemiche,
in compagnia di due scout’s e di un altro soldato di nome Weary. Quest’ultimo legge però
questa disperata condizione in maniera al quanto diversa:
Weary’s version of the true war story went like this: There was a big German attack, and Weary and
his antitank buddies fought like hell until everybody was killed but Weary. So it goes. And then Weary
tied in with two scouts, and they became close friends immediately, and they decided to fight their way
back to their own lines. They were going to travel fast. They were damned if they’d surrender. They
shook hands all around. They called themselves ‘The Three Musketeers’.
[La sua versione della vera storia di Guerra era questa: c’era stato un grosso attacco Tedesco, e Weary
e i suoi compagni del pezzo anticarro avevano combattuto come dannati finché tutti erano rimasti uccisi tranne Weary. Così va la vita. E poi Weary si era messo con due esploratori, ed erano diventati subito amiconi, e avevano deciso di farsi largo combattendo i reparti nemici per tornare alle proprie linee.
Dovevano sgambare. Gli venisse un accidente, a tutt’e tre se si fossero arresi. Si erano stretti la mano. Si
erano battezzati ‘i tre moschettieri’.]
(p. 46)

Sfortunatamente non è tempo per moschettieri e nemmeno per il cameratismo che nobilita l’impresa cavalleresca e offre fertile materiale narrativo per le war memories hollywoodiane. I due scout presto abbandonano i due pesi morti e vengono poi uccisi in una
imboscata. Mentre Weary, al colmo della disperazione, picchia a sangue il povero Billy, il
quale sotto i colpi del commilitone produce strani gemiti che paiono risate. Ma proprio
quando con un calcio ben assestato accarezza l’idea di spezzare la spina dorsale di Billy,
Weary si accorge di avere un pubblico inaspettatato:
Five German soldiers and a police dog on a leash were looking down into the bed of the creek. The soldiers’ blue eyes were filled with a bleary civilian curiosity as to why one American would try to murder
another one so far from home, and why the victim should laugh.
[Cinque soldati tedeschi e un cane poliziotto tenuto al guinzaglio stavano guardando giù nel letto del ruscello. Gli occhi azzurri dei soldati erano pieni di una confusa curiosità da borghese: non capivano perché
un americano stesse cercando di ammazzarne un altro così lontano da casa, e perché la vittima ridesse.]
(p. 55)

Il controcanto qui è costruito in maniera lineare. È cioè una ‘controstoria’ che ribalta la
classica avventura costellata di insidie ed ostacoli, che servono sostanzialmente a nobilitare l’animo e a dimostrare il coraggio dei protagonisti, in una scena incongruente, logicamente assurda, ma tragicamente vera. È la rappresentazione quasi fedele della violenza nella sua piena e sbalorditiva arbitrarietà. Se la guerra è violenza di massa organizzata
ed eterodiretta, allora perché mai due soldati di uno stesso esercito dovrebbero ammazzarsi tra di loro? Che cosa risulta incongruente qui? Proprio la linearità, che diamo per
scontata perché tramandata nei modelli culturali a cui siamo esposti, dell’opposizione binaria amico vs nemico. E assieme a questa, viene ad essere messa in questione anche la
vettorialità dell’azione distruttiva – moralmente legittima nonostante l’immoralità della
guerra – del soggetto sull’oggetto paziente.
Tuttavia, il vero dato interessante è il profondo lavoro (anche teorico) di scrittura dalla
soglia voragine di cui abbiamo detto. Per dar piena espressione a questa posizione, Vonnegut doveva andare oltre, per così dire, doveva procedere a disarmare la trappola estetica della guerra senza opporgli una strategia uguale e contraria. Gli occorreva uno sforzo
‘immaginativo’, quasi nel senso kantiano che assume il termine.
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Vonnegut sceglie così di scrivere un libro di fantascienza. Ma si tratta di un tipo di fantascienza tanto spudoratamente e dichiaratamente artificiale da vanificare in partenza
ogni attrattiva tipica del genere: non c’è nessuna «ambiguità» o «incertezza» tra «reale e
illusione», né c’è la tradizionale «esitazione» per il lettore. 9 Inoltre, non c’è nessun tipo
di «novum funzionale», 20 se si escludono gli extraterrestri del pianeta Tralfamadore, e i
viaggi nel tempo del protagonista che tuttavia sono puri elementi soprannaturali già dati
in partenza (quindi spingono la storia più verso un «meraviglioso puro e iperbolico» che
verso il «meraviglioso strumentale» della fantascienza).
Ma la vera mossa logica che opera Vonnegut (e dovrebbe esserne chiara anche l’aperta intenzionalità che la anima) è quella di far, per così dire, ‘grippare’ un fondamentale
elemento della fantascienza, e del romanzo in generale, cioè il motore narrativo dell’avventuroso, del romanzesco: il susseguirsi di azioni, l’accattivante aprirsi di possibilità narrative, la suspense costruita attraverso la detection degli attanti. Quello che Peter Brooks
chiama plotting, il tropo fondamentale della «anticipazione della retrospezione» che fa sì
che «continuiamo a leggere con ingenua fiducia […] quasi sperando che quanto rimane
ancora da leggere possa ristrutturare in modo organico i significati provvisori del già
letto». 2 Perché l’autore chiude l’introduzione (ma, in realtà, questo discorso paratestuale
si insinua nella storia, in punti diversi, fino alla chiusura) anticipando inizio e fine del romanzo:
It begins like this: Listen: Billy Pilgrim has come unstuck in time. It ends like this: Poo-tee-weet?
[Comincia così: Ascoltate: Billy Pilgrim ha viaggiato nel tempo. E finisce così: Puu-tii-uiit?]
(p. 29)

E nelle prime pagine del libro riassume in pochissimo spazio anche l’intera storia di Billy.
Dalla nascita ad Ilium nello stato di New York, alla guerra in Germania, ai viaggi nel
tempo e alla dorata prigionia sul pianeta Tralfamadore (luogo d’origine di creature evolute che diventeranno anche i mentori del nostro viaggiatore del tempo). Perché il problema di Billy è di essere intrappolato in «a blob of amber» («un blocco d’ambra»), di essere «spastic in time» («spastico nel tempo»). Tempo e storia (plotting appunto) sono
paralizzati, finiti in un presente continuo in cui Billy viene sbalzato di segmento temporale in segmento senza possibilità di scelta.
Se questo è il materiale narrativo della storia, anche la forma della narrazione stessa vi
si adatta. Paradossalmente, si potrebbe quasi sostenere che la «funzione» stessa del protagonista – intesa come Vladimir Propp l’aveva codificata, ossia come l’operato di un determinato personaggio dal punto di vista del suo significato per lo svolgimento della vicenda – giunga ad annullarsi. 22 Le azioni di Billy sono state già compiute, si ripetono
uguali, già dotate pienamente del loro senso e senza una consequenzialità particolare o
determinante per la vicenda che è essa stessa già conclusa. Per rievocare un elemento del
«realismo formale» tipico del romanzo, 23 qui sembra anche dissolversi la possibilità di
una bildung, che, di per sé, necessita di una progressiva acquisizione valoriale.
As a time-traveller, he has seen his own death many times, has described it […] I, Billy Pilgrim… will die,
have died, and always will die on February thirteenth, 1976. At the time of his death, he says, he is in Chicago to address a large crowd on the subject of flying saucers and true nature of time. His home is still
Ilium.
[Viaggiando nel tempo, ha visto la propria morte parecchie volte e l’ha descritta a un registratore.] …
[Io, Billy Pilgrim,] … [morirò, sono morto e sempre morirò il tredici febbraio 1976.
Nell’ora della sua morte, dice, è a Chicago per parlare a una gran folla sul tema dei dischi volanti e
della vera natura del tempo. La sua casa è ancora Ilium.]
(p. 33)
9. T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 983.
20. D. Suvin, Le metamorfosi della fantascienza, Bologna, il Mulino, 985.
2. P. Brooks, Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo, Torino, Einaudi, 996, p. 25.
22. A. Marchese, L’officina del racconto, Milano, Mondadori, 990.
23. I. Watt, Le origini del romanzo borghese, Milano, Bompiani, 976.
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E una cosa simile accade, nei limiti logici-linguistici imposti dallo scrivere, per il lettore
stesso, attraverso la messa in scena dell’azzeramento del tempo della storia. Naturalmente, è ovvio che leggiamo questo libro come qualsiasi altro, cioè in maniera progressiva, ma dobbiamo tuttavia tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali
che, all’interno dei limiti logici imposti, piegano la struttura del racconto secondo il suo
contenuto. Lo stesso svolgersi delle macrosequenze del racconto ci conferma questo
dato.
Possiamo individuare almeno tre livelli del racconto:
) Il prologo e l’epilogo (L0) che, in maniera apertamente metapoetica, mettono in
scena la scrittura della storia medesima. Il cui discorso ha due effetti perturbanti: dichiara in maniera aperta l’artificiosità del racconto, e contemporaneamente la smentisce con
la diegetizzazione dell’esperienza vissuta in prima persona. Sono infatti frequenti gli interventi che, in termini cinematografici, vengono detti interpellazioni: e il narratore (onnisciente) si palesa improvvisamente come narratore omodiegetico (precisamente allodiegetico) per poi ritornare al suo livello eterodiegetico. Questi usi sono sempre impregnati di un forte senso ironico. Si prenda, ad esempio, l’episodio della prigionia di Billy,
in un campo militare pieno di orgogliosi prigionieri inglesi della prima ora, assolutamente ignari della difficile situazione delle truppe americane:
Billy looked inside the latrine. The wailing was coming from in there. The place was crammed with
Americans who had taken their pants down. The welcome feast had made them as sick as vulcanoes.
The buckets were full or had been kicked over. An American near Billy wailed that he had excreted
everything but his brains. Moments later he said, “There they go, there they go.” He meant his brains.
That was I. That was me. That was the author of this book.
[Billy guardò dentro la latrina. I lamenti venivano da lì. La latrina era piena di americani che si erano tirati giù i calzoni. La festa li aveva scombussolati come vulcani. Le tazze erano piene o rovesciate.
Un americano vicino a Billy gemette: si era spremuto fuori tutto meno il cervello. Qualche istante dopo
disse: “Ecco che se ne va anche lui, se ne va anche lui”. Il cervello, voleva dire.
Ero io. Era l’autore di questo libro.]
(p. 9)

Ma nel suo esporre il dispositivo l’interpellazione, così come ogni altro elemento dotato
di una chiara funzione fatica (di contatto), si impone come una marca eminentemente
autoriflessiva. Infatti, con l’intrusione del narratore extradiegetico nell’universo diegetico si produce un effetto di bizzarria che ha una sua marca inquietante, almeno se teniamo a mente quanto affermava Borges: «simili invenzioni suggeriscono che se i personaggi di una finzione possono essere lettori o spettatori, noi, loro lettori o spettatori, possiamo essere dei personaggi fittizi». 24
2. Il segmento narrativo (L) che narra l’avventura di guerra di Billy, la sua cattura, la
prigionia e il bombardamento della città dove era stato messo ai lavori forzati. Questo, in
realtà, si configura come il segmento più lineare di tutta la struttura testuale. È però
frammentato dalle continue incursioni nel tempo di Billy, anche se l’andamento del racconto tiene una sua direzione progressiva. A Dresda, negli alloggiamenti che gli erano
stati assegnati:
There was a big number over the door of the building. The number was ‘five’. Before the Americans
could go inside, their only English-speaking guard told them to memorize their simple address […]
Their address was this: “Schlachthof fünf.” Schlachthof meant slaughterhouse. Fünf was good old five.
[Sopra la porta dell’edificio c’era un grosso numero. Il numero era ‘cinque’. Prima che gli americani potessero entrare, la guardia che faceva da interprete disse loro di ricordare quel semplice indirizzo] ... [Il
loro indirizzo era questo: Schlachthof fünf. Schlachthof significava mattatoio; fünf era il vecchio buon numero ‘cinque’.]
(p. 42)

Nel salto temporale successivo, Billy si ritrova in Svizzera, faccia a faccia con degli scia24. Ivi, pp. 282, 284.
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tori in tenuta (bianca e nera) che si precipitano sul luogo del disastro aereo in cui è rimasto coinvolto:
Billy had a fractured skull, but he was still conscious […] His lips were working and one of the golliwogs
put his ear close to them to hear what might be his dying words. Billy thought the golliwog had something to do with World War Two, and he whispered to him his address: “Schlachthof-fünf.”
[Billy aveva il cranio fratturato, ma era ancora cosciente.] … [Le sue labbra si muovevano, e uno dei
bianchi travestiti da neri gli accostò l’orecchio alla bocca per raccogliere le sue ultime parole. Billy credette che il bianco travestito da nero avesse a che fare con la Seconda guerra mondiale e gli bisbigliò il
proprio indirizzo: “Schlachthof fünf ”.]
(p. 45)

3. Il resto della storia (L2) è l’informe immagine statica, seriale (che è nel suo essere sempre uguale e presente a se stessa) del resto della vita di Billy. I salti da questo livello a L
vengono realizzati attraverso gli arbitrari viaggi temporali di Billy. Poggiano su una ‘ratio
metaforica’, al contrario della più usuale ‘ratio metonimica’ – figura della contiguità, della
combinazione, della precedenza e della conseguenza – che organizza il plotting della rappresentazione mimetica del romanzo tradizionale, come del romanzo fantascientifico
immediato referente per il nostro testo.
Questo tipo di struttura del racconto (già di per sé avvitata autoriflessivamente nella
messa in scena del proprio dispositivo) mira a realizzare, nei limiti già indicati, una concezione del tempo tralfamadoriana. Esemplare, in questo senso, l’episodio della prigionia
di Billy. Il quale, rapito dagli alieni del pianeta Tralfamadore, viene rinchiuso in una gabbia trasparente, in compagnia di una giovane e procace pornostar, per essere osservato
come un animale in uno zoo. I Tralfamadoriani, figure superiori, benigne e, allo stesso
tempo, indifferenti nel loro credo cosmicamente stoico, spiegano a Billy la vera natura
della struttura temporale dell’universo:
Billy […] inquired at last: “Why me?” That is a very Earthling question to ask, Mr. Pilgim. Why you?
Why us for the matter? Why anything? Because this moment simply is. Have you ever seen bugs trapped in amber?” […] Well, here we are, Mr. Pilgrim, trapped in the amber of this moment. There is no
why”
[Billy] … [infine chiese: “Perché proprio io?”.
“Questa è una tipica domanda da terrestre, signor Pilgrim, Perché proprio lei? Perché proprio noi, allora? Perché qualsiasi cosa? Perché questo momento semplicemente è. Ha mai visto insetti sepolti nell’ambra?»] … [«Be’, eccoci qua, signor Pilgrim, incastonati nell’ambra di questo momento. Non c’è nessun perché”.]
(p. 77)

E quando Pilgrim chiede ai Tralfamadoriani un libro da leggere, chiaro momento metapoetico, questi, porgendogli un libro tralfamadoriano, cercano però di spiegargli anche la
sua bizzarra struttura: «there is no beginning, no middle, no end, no suspense, no moral,
no causes, no effects» (p. 87) («Non c’è principio, parte di mezzo o fine, non c’è suspence, né morale, né cause ed effetti»). La concezione del tempo tralfamadoriano è molto
semplice:
past, present, and future, always have existed, always will exist. The Tralfamadorians can look at all the
different moments just the way we can look at a stretch of the Rocky Mountains, for instance. They can
see how permanent all the moments are, and they can look at any moment that interests them. It is just
an illusion we have here on Earth that one moment follows another one, like beads on a string, and that
once a moment is gone it is gone forever.
[Passato, presente e futuro sono sempre esistiti e sempre esisteranno. I trafalmadoriani possono guardare i diversi momenti proprio come noi guardiamo un tratto delle Montagne Rocciose. Possono vedere come tutti i momenti siano permanenti, e guardare ogni momento che gli interessa. È solo una nostra illusione di terrestri credere che a un momento ne segue un altro, come nodi su una corda, e che
quando un istante è passato sia passato per sempre.]
(p. 33)

L’organizzazione di questo livello della storia conferma l’implosione della linearità tem-
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porale. Essa si manifesta attraverso una quantità altissima di analessi (flashback) e prolessi (flash-forward) che eliminano la suspense anticipando il destino e le vicende dei vari personaggi presentati. Si prenda, ad esempio, l’introduzione nella vicenda del soldato Edgar
Derby, l’unico personaggio che ad un tratto assume un ruolo in un certo senso eroico:
One of the best bodies belonged to the oldest American by far, a high school teacher from Indianapolis. His name was Edgar Derby […] Derby’s son would survive the war. Derby wouldn’t. That good
body of his would be filled with holes by a firing squad in Dresden in sixty-eight days. So it goes.
[Uno dei corpi migliori apparteneva al più vecchio – di gran lunga il più vecchio – di tutti gli americani
presenti: un professore di liceo di Indianapolis. Si chiamava Edgar Derby] … [Il figlio di Derby sarebbe
scampato alla Guerra. Derby no. Sessantotto giorni dopo, a Dresda, il suo corpo ben conservato sarebbe stato riempito di buchi da un plotone d’esecuzione. Così va la vita.]
(p. 83)

Ma, coerentemente con quanto detto, l’abbondanza di prolessi e analessi ha soprattutto
una funzione completiva e saturante in termini di sviluppo e dispiegamento del plotting.
L’azzeramento del tempo (sia dello pseudotempo che del tempo raccontato) passa proprio attraverso l’azzeramento di ciò che, nella suddivisione che fa Roland Barthes tra le
due classi di elementi narrativi, sono chiamate le «funzioni» (tra cui i «nuclei» sono le
cerniere del racconto, mentre le «catalisi» gli elementi descrittivi) e la proliferazione di
un tipo particolare di elementi della seconda classe, ossia di quegli «indizi informanti»
che forniscono dati completivi, dossier dei personaggi ecc. ... È un surplus di informazioni e digressioni che dissolvono ogni mistero e suspense. 25
All’uso delle anticipazioni si aggiunge l’insistito utilizzo della ripetizione di concetti o
di elementi narrativi, come l’adagio «so it goes» («così va la vita»). Una ridondanza che
si riversa sul discorso e produce in maniera persistente dei commentari di sottofondo che
costringono il discorso stesso a continue circonvoluzioni e deviazioni. Una ridondanza
che assume anche un tono ironico, irriverente. Un retropensiero dissacrante che mina
ogni pura e accattivante resa stilistica della storia:
When Billy Pilgrim’s name was inscribed in the ledger of the prison camp, he was given a number, too,
and an iron dogtag in which that number was stamped. A slave laborer from Poland had done the stamping. He was dead now. So it goes. […] In case Billy died, which he didn’t, half of the tag would mark
his body and half would mark his grave. After poor Edgar Derby, the high school teacher, was shot in
Dresden later on, a doctor pronounced him dead and snapped his dogtag in two. So it goes.
[Quando il nome di Billy Pilgrim venne scritto sul registro del campo di prigionia, egli ricevette anche
un numero e una piastrina di riconoscimento di ferro sulla quale quel numero era inciso. A fare l’incisione era stato un lavoratore schiavo polacco. Adesso quel tale era morto. Così va la vita.
Qualora Billy fosse morto, metà della piastrina avrebbe contrassegnato il suo corpo e l’altra metà la
tomba.
In seguito, quando il povero Edgar Derby, il professore di liceo, venne fucilato a Dresda, un medico
lo dichiarò morto e spezzò in due la sua piastrina di riconoscimento. Così va la vita.]
(p. 90)

In questo caso viene compromessa anche una delle istituzioni retoriche fondamentali per
la memorialistica di guerra. Per continuare la nostra metafora di partenza, si tratta del detonatore della trappola estetica: l’ideale della ‘bella morte’, il principio regolativo che addomestica la morte. Quell’ideale auratico che, in nome dell’interesse superiore degli altri
(il proprio gruppo di appartenenza), rende possibile, comprensibile ed encomiabile il sacrificio dell’individuo. 26 Secondo Vonnegut, non c’è alcun significato auspicabile: nessuno spazio valoriale che retrospettivamente dia senso all’atto della morte fisica. Nessun futuro da inventare, nessuna virtuale pienezza di senso per il non senso assoluto: il non essere della morte. E siccome l’ideale della bella morte si nutre vampirescamente del nar25. R. Barthes, S/Z, Torino, Einaudi, 98.
26. Per la riflessione sull’idea di guerra come morte pianificata nella storia dell’Occidente faccio riferimento alle lezioni
di F. Duque, «Corso di Storia della Filosofia», tenute presso Universidad Autonoma, Madrid, 200-2002.
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cisismo ultimo e totalizzante del bel gesto, Vonnegut la riprende nella sua monotona proliferazione inflazionistica tipica sia di una qualsiasi guerra, sia dell’usuale ciclo di vita e
morte. Così, sarcasticamente, ogni volta che la morte si manifesta, viene appaiata alla formula «così va la vita», sia esso il caso di un essere animato:
The assigned to the bed next to Billy’s was a former infantry captain named Eliot Rosewater […] Rosewater was twice as smart as Billy, but he and Billy were dealing with similar crises in similar ways. They
had both found life meaningless, partly because of what they had seen in war. Rosewater, for instance,
had shot a fourteen-year-old fireman, mistaking him for a German soldier. So it goes. And Billy had seen
the greatest massacre in European history, which was the fire bombing of Dresden. So it goes.
[L’uomo nel letto vicino a quello di Billy era un ex capitano di fanteria che si chiamava Eliot Rosewater]
… [Rosewater era due volte più sveglio di Billy, ma lui e Billy avevano crisi simili che affrontavano nello
stesso modo. Entrambi avevano trovato la vita insensata, in parte a causa di ciò che avevano visto in
guerra. Rosewater, per esempio, aveva ucciso un pompiere di quattordici anni, scambiandolo per un soldato tedesco. Così va la vita. E Billy aveva assistito al più grande massacro della storia europea, il bombardamento di Dresda. Così va la vita.]
(p. 98)

…quanto di un oggetto inanimato:
There was a still life on Billy’s bedside table – two pills, an ashtray with three lipstick-stained cigarettes
in it, one cigarette still burning, and a glass of water. The water was dead. So it goes.
[C’era una natura morta sul comodino di Billy: due pillole, un portacenere con tre mozziconi macchiati di rossetto, una sigaretta ancora accesa e un bicchiere d’acqua. L’acqua era morta. Così va la vita.]
(p. 99)

Dovrebbe apparire chiaro, a questo punto, il modo in cui Mattatoio N. 5 disarma la trappola estetica della guerra. In questa operazione risiede tutto il valore culturale e politico
dell’opera: nel mettere in discussione radicalmente quella produzione testuale globale
che racconta, legittima e celebra, oggi come ieri, la guerra nell’immaginario collettivo.
Mattatoio N. 5 disarma le sue armi di mistificazione smontando le impalcature narrative
su cui si reggono: contrasta le storie tradizionali con controstorie che mettono in luce gli
aspetti paradossali e illogici della guerra; le strania con lo sfondo di una bizzarra fantascienza; le decostruisce grippando il motore del romanzesco – ossia la struttura metonimica, progressiva e dinamica del racconto – con la concezione tralfamadoriana del
tempo; e, in ultimo, inflaziona l’ideale totalizzante della bella morte con l’uso ricorsivo e
dissacrante dell’attributo «così va la vita».
Non rimane altro, alla fine, se non una testimonianza che disarma il lettore (soprattutto grazie agli artifici fatici), rendendolo compromesso, coinvolgendolo senza scampo
nella logica del testo. Perché, in fin dei conti, come ammette lo stesso Vonnegut nell’Introduzione,
…there is nothing intelligent to say about a massacre. Everybody is supposed to be dead, to never say
anything ever again. Everything is suppose to be very quiet after a massacre, and it always is, except for
the birds. And what do the birds say? All there is to say about a massacre, things like Poo-tee-weet?
[…non c’è nulla di intelligente da dire su un massacro. Si suppone che tutti siano morti, e non abbiano
più niente da dire o da pretendere. Dopo un massacro tutto dovrebbe tacere, e infatti tutto tace, sempre, tranne gli uccelli. E gli uccelli cosa dicono? Tutto quello che c’è da dire su un massacro, cose come
Puu-tii-uiit?]
(p. 27)
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Davide Magnisi
IL CUORE E LE TENEBRE DI CITIZEN KANE
Il cinema è la morte al lavoro.
Jean Cocteau

L’esordio di Orson Welles nel mondo del cinema coincide con un fallimento: il tenta-

tivo di trasposizione del romanzo che più lo affascinava: Heart of Darkness (Cuore di tenebra, 899) di Joseph Conrad.
Nel 938, Welles aveva già presentato un adattamento radiofonico di quest’opera per il
suo programma The Mercury Theatre on the Air, lo stesso in cui aveva trasmesso quel The
War of the Worlds (da Herbert G. Wells) che tanto scalpore e panico aveva suscitato negli
Stati Uniti. Il copione di entrambe queste riduzioni era stato messo a punto da Howard
Kock, ma, per quanto riguarda Heart of Darkness, Welles si dichiarò piuttosto insoddisfatto della riuscita, precisando che i suoi interventi sulla sceneggiatura erano stati minimi. Nel radiodramma, egli recitava con la sua voce inconfondibile sia la parte di Marlow
che quella di Kurtz.
Proprio sull’onda dei suoi strepitosi successi radiofonici, a soli ventiquattro anni, Welles,
nell’agosto 939, strappava alla major hollywoodiana rko un contratto biennale in cui si
precisava che avrebbe fatto un film all’anno, come regista, interprete, sceneggiatore, produttore o tutte queste cose insieme: «A me, che non sapevo niente di cinema, era stata
appena concessa la più grande libertà mai sottoscritta in un contratto a Hollywood». 
Una libertà artistica (più che finanziaria) vista con sospetto e invidia da più parti. L’offerta fatta a Welles rientrava in una precisa strategia del nuovo direttore della rko, George
Schaefer, che intendeva diversificare la produzione finanziando una serie di film qualitativamente alti, basati su fonti letterarie e affidati ad artisti di talento.
Welles si mise alacremente al lavoro e in tre mesi approntò da solo una sceneggiatura
dal romanzo di Conrad, facendo una personalissima e appassionata rielaborazione di
questa sua ossessione letteraria: «Credo di essere fatto per Conrad. Secondo me, ogni
storia di Conrad è un film». 2 Il regista intendeva attualizzare la storia di Heart of Darkness
e fare della demoniaca figura del capitano Kurtz, e della sua personale guerra di conquista nel centro dell’Africa, un doppio, una reminiscenza, del Führer Hitler e le sue imprese nel cuore dell’Europa. Così dice Kurtz nel copione:
There’s a man now in Europe trying to do what I’ve done in the jungle. He will fail. In his madness he
thinks he can’t fail – but he will. A brute can rule only brutes. [...] I’m a great man, Marlow – really great
– greater than great men before me. [...] I’m above morality. No, I’ve climbed higher than other men
and seen farther. I’m the first absolute dictator. The first complete success. I’ve known what the others
try to get. I’ve gotten it in the one place in the world where it could be got. I’m the man on the top –
the one man. All the rest are six feet underground where I buried them. That’s the game. Bury the rest
of them alive. Stay on top yourself. I won the game, but the winner loses too. He’s all alone and he goes
mad. [...] Our shadows are dark like night, and where they fall the jungle grows again. But the sun always goes down. Mine did. And the world has a darker shadow – darker than mine.
[C’è un uomo adesso in Europa che cerca di fare ciò che io ho fatto nella giungla. Egli fallirà. Nella sua
pazzia egli pensa di non poter fallire – ma fallirà. Un bruto può governare solo dei bruti. [...] Io sono un
grande uomo, Marlow – veramente grande – più grande di ogni grande uomo venuto prima di me. [...]
Io sono al di sopra della morale. No, io mi sono arrampicato più in alto di qualsiasi altro uomo e ho
visto più lontano. Io sono il primo assoluto dittatore. Il primo completo successo. Io ho conosciuto ciò
che gli altri cercano di ottenere. Io l’ho ottenuto nell’unico posto del mondo in cui si poteva ottenere.
Io sono l’uomo in cima a tutti – l’unico uomo. Tutti gli altri sono a sei piedi sotto terra dove io li ho se-

. O. Welles, P. Bogdanovich, Io, Orson Welles, Milano, Baldini & Castoldi, 996, p. 53.
2. Ivi, p. 65.
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polti. Questo è il gioco. Seppellire gli altri vivi. Stare voi stessi in cima. Io ho vinto la partita, ma anche
il vincitore perde. Egli è completamente solo e diventa pazzo. [...] Le nostre ombre sono scure come la
notte, e dove esse cadono la giungla cresce ancora. Ma il sole tramonta sempre. Così il mio. E il mondo
ha un’ombra più cupa – più cupa della mia.] 3

Quanto a tutta l’ambientazione inglese che fa da sfondo alla parte iniziale e finale del romanzo, il regista la trasferisce negli Stati Uniti, instaurando un geniale parallelo (poi imitato da altri, compreso Francis Ford Coppola per Apocalypse Now) tra la potenza coloniale inglese nell’Ottocento e quella incipiente degli Stati Uniti in pieno Novecento. Lo stesso Marlow diventa un marinaio americano, che comincia a raccontare la storia del proprio viaggio tra le tenebre mentre la sua nave è attraccata nella baia nebbiosa del porto
di New York.
Anche l’idea di regia del film appariva del tutto originale: Welles intendeva identificare la figura del personaggio-narratore Marlow con la macchina da presa che avrebbe raccontato (e visto) le vicende del film sempre in soggettiva. Lo spettatore, così, avrebbe seguito tutta la storia come Marlow la vedeva con i suoi occhi e senza che l’attore fosse mai
visibile sullo schermo. Welles negava la fisicità del suo personaggio per sottolinearne lo
sguardo (restituito dalle immagini cinematografiche) e la voce (come retaggio letterario
della narrazione orale e forma originaria dello stesso romanzo di Conrad). 4
Welles, inoltre, aveva ideato un bizzarro e inquietante prologo al film, in cui una serie
di scene, fuori dal contesto del racconto, avrebbero aiutato lo spettatore a identificarsi
con l’occhio di Marlow e del regista:
I do want you to understand that you’re part of the story. In fact, you are the star. Of course, you’re not
going to see yourself on the screen but everything you see on the screen is going to be seen through
your eyes and you’re somebody else. [...] You’re not going to see this picture – this picture is going to happen
to you. That’s you. You’re the camera. The camera is your eye.
[Io voglio che voi comprendiate che siete parte della storia. Infatti, voi siete il protagonista. Di certo, voi
non vi vedrete sullo schermo, ma tutto quello che vedrete sullo schermo sarà visto attraverso i vostri
occhi, e così voi sarete qualcun altro. [...] Voi non state per vedere questo film – questo film sta per accadere a voi. Questa siete voi, voi siete la macchina da presa. La macchina è il vostro occhio.] 5

Il prologo terminava con una panoramica all’interno di un cinema, così come appare dal
centro di uno schermo cinematografico: sedute nelle poltrone, invece di normali spettatori, ci sono delle macchine da presa. È evidente che questo breve filmato diveniva anche
un mezzo per esplicitare uno dei temi centrali della poetica del regista: l’illusione, la finzione dietro ogni spettacolo e la realtà stessa della vita.
Welles nel film avrebbe recitato la parte di Kurtz e sarebbe stato anche la voce di
Marlow, insinuando, nell’anima degli spettatori, quella fascinazione verso la ricerca del
proprio doppio, del proprio ‘compagno segreto’, che è uno dei temi striscianti del romanzo Heart of Darkness e, in generale, di tutta la narrativa conradiana. In verità, sembra essere lo stesso regista a identificarsi con Marlow, in questo viaggio di scoperta
verso le buie profondità della propria anima, verso quell’alter ego oscuro della coscienza che è Kurtz, specchio deformante dell’umanità ed emblematica rappresentazione
del potere come lucida follia di conquista nella solitudine autodistruttiva.
Welles iniziò la produzione della pellicola tra le apprensioni e i malumori dei vertici
della rko, preoccupati per la tecnica troppo rivoluzionaria del film e, soprattutto, per
3. Citato in J. Rosenbaum, The Voice and the Eye, «Film Comment», 4, 972, p. 30. Si fa notare come questo sia un passaggio del tutto originale rispetto all’opera di Conrad. Welles aveva già operato con successo nel 937, a teatro, una rivisitazione in chiave fascista del Julius Caesar di William Shakespeare facendo epoca.
4. Conrad, in più, evidenzia come fosse proprio la voce l’arma principale del fascino di Kurtz: «The man presented himself as a voice [...]. A voice. He was very little more than a voice» («Quell’uomo si presentava come una voce [...]. Una voce.
Egli era proprio poco più che una voce»), commenta Marlow. «The voice was gone» («la voce era scomparsa»), sarà la prima
cosa che dirà quando saprà della morte di Kurtz (le citazioni dal romanzo sono tratte da J. Conrad, Heart of Darkness, Milano, Mursia, 978, pp. 40, 42, 200). La malia esercitata dalla suggestione della voce di Kurtz, per chi come Welles fino ad allora aveva lavorato tanto in radio, doveva essere certo non indifferente.
5. O. Welles, Heart of Darkness, «Film Comment», cit., pp. 25-26.

il cuore e le tenebre di

CITIZEN CANE

63

l’alto budget previsto (poco più di un milione di dollari). A fermare definitivamente
l’ambizioso progetto fu lo scoppio in Europa della seconda guerra mondiale. Sul fronte del film, quella che doveva essere la protagonista della pellicola, l’austriaca Dita
Parlo, fu arrestata in Francia come collaborazionista prima che potesse raggiungere il
set di Welles (il regista intendeva ampliare, rispetto al romanzo, il ruolo affidato alla
promessa sposa di Kurtz 6 e creare un triangolo amoroso con Marlow). Le spese di produzione, già ritenute alte, divennero proibitive in quel frangente d’incertezze e ansie internazionali che, oltre tutto, avrebbero precluso il mercato europeo. Così, il giovane talentuoso regista non riuscì più a convincere i finanziatori del film, i quali, prontamente, ritirarono i loro soldi. L’intera carriera di Welles fu poi come segnata e presagita da
questo primo fallimento: tutta la sua vita è stata piena di progetti di film avviati e mai
conclusi, sempre per problemi con la produzione. Del suo Heart of Darkness rimangono solo poche foto di scena, qualche bozzetto e una sceneggiatura provvisoria. Pure,
Welles teneva particolarmente alla realizzazione di questo film, tanto che aveva raggiunto un accordo di massima con la rko per girarlo in un secondo tempo, anche rinunciando a ogni forma di compenso pur di riuscire a vederlo finito.
Dopo un altro progetto avviato e abbandonato per problemi con il casting (una commedia poliziesca intitolata The Smiler with a Knife, tratta da un libro di Cecil Day Lewis),
nel febbraio 940 Welles comincia a lavorare a Citizen Kane (Quarto potere nella distribuzione italiana) che sarà presentato nell’aprile del 94, dopo le innumerevoli polemiche
(che condussero quasi al rogo del negativo) innescate da William R. Hearst che, nel protagonista del film, si vedeva rappresentato e diffamato. 7
In questa pellicola Welles ritorna, pur con una storia diversa, a quella che era stata la
sua prima ossessione, quel Heart of Darkness che mai aveva cessato di esercitare la sua fascinazione e che Citizen Kane restituisce nella struttura stilistica e nell’idea dell’angosciosa indicibilità della condizione umana che erano propri del romanzo di Conrad. È lo stesso Welles a dirlo: «La storia [di Heart of Darkness] è meravigliosamente interessante, e ha
qualcosa in comune con Quarto potere: la ricerca del bandolo di una matassa, una cosa che
mi piace moltissimo al cinema». 8
Welles struttura l’intreccio del film adottando la tecnica, teorizzata da Conrad, del limited point of view (‘punto di vista limitato’): non c’è più il narratore onnisciente della tradizione romanzesca sette-ottocentesca, ma questi è sostituito da un personaggio che,
ignaro come il lettore o lo spettatore, per frammenti e impressioni successive intesse una
(possibile) trama. Un narratore intradiegetico coinvolto emotivamente nel racconto che
si fa indagine personale sulla realtà, bisogno di capire e mettere a fuoco l’ambigua apparenza delle cose. L’utilizzo del personaggio-narratore concilia, in questo modo, la duplice istanza dell’oggettività (sempre illusoria) della rappresentazione e del soggettivismo
ineliminabile della percezione. Come il lettore o lo spettatore, egli è posto in una situazione di ‘smarrimento’, in cui i punti di vista sugli altri protagonisti si moltiplicano e il
tempo del racconto non è più lineare, ma subisce continui sbalzi temporali, sfalsando le
situazioni cronologiche così come ricostruite da una memoria parcellizzata. 9
Tecniche narrative che corrispondono a una precisa visione di Conrad circa l’ineludibile elusività della natura umana, uno dei principali assunti costitutivi anche di Citizen
Kane. Non a caso, nella sua struttura circolare, la pellicola ha come prima e ultima immagine un cancello con l’avviso No Trespassing, 0 a segnare un limite invalicabile alle pos6. Il cui nome, che Conrad non rivela mai, doveva essere Elsa, lo stesso della futura protagonista di The Lady from Shanghai (La signora di Shanghai), interpretato dalla sposa di Welles, Rita Hayworth.
7. A tutta la travagliata vicenda produttiva di Citizen Kane è dedicato un film girato con passione da Benjamin Ross, dal
titolo RKO 281 (999, la sigla indica il numero di produzione che la rko aveva assegnato al progetto di Welles).
8. O. Welles, Heart of Darkness, cit., p. 65. Si potrà notare come quest’idea di narrazione abbia poi plasmato tutte le successive regie cinematografiche di Welles.
9. È, questa, la tecnica del cosiddetto time shift (‘spostamento temporale’), elaborata da Conrad insieme a Ford Madox
Ford.
0. Sandro Bernardi suggerisce che quest’apparizione del cancello «ricorda vagamente la palizzata di teste infilzate che,
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sibilità di conoscenza degli uomini. In mezzo a questi due divieti, che incorniciano il film,
tutta l’indagine tesa a scoprire chi è stato Charles Foster Kane. Perché questo è il nucleo
del film, il ‘Cittadino Kane’;  perché, come si dice all’inizio di questo viaggio narrativo,
«non basta dire quello che un uomo ha fatto, bisogna dire quello che un uomo era». 2
Anche qui, come nel romanzo di Conrad, c’è una ricerca che tenta di stabilire la verità
sulla vita di un uomo di potere, intorno alla cui esistenza i diversi punti di vista continuano a girare a vuoto, cercando di metterne a fuoco la figura, l’essenza nascosta.3 Il
giornalista Thompson (che, seguendo l’idea del narratore di Heart of Darkness, si mostra
poco), come Marlow nel romanzo, mette insieme i ricordi, i frammenti (i fotogrammi) di
chi ha conosciuto Kane. Suo compito, compito del racconto, sarà di ricucire quei frammenti su di un’unica tela, di ricomporre, ordinare, quei pezzi sparpagliati del puzzle costituito dalla vita di Charles Foster Kane. 4
Tutto il viaggio di ricerca, di Marlow come di Thompson, è un tentativo di dare forma
e risposta a una zona d’ombra, a un cuore di tenebra che, nel film, è esplicitamente costituito dall’ultima parola detta da Kane prima di morire, facendo rotolare e rompere una
boccetta di vetro: Rosebud (‘Bocciolo di rosa’, ma nella versione italiana Rosabella: è la
prima e l’ultima parola pronunciata all’interno della pellicola). Così, il film comincia da
una morte, dalla morte del protagonista, e dalle sue ultime parole che, come una madeleine proustiana, danno l’abbrivo a un racconto che sarà tutto poggiato sulla ricostruzione di un tempo perduto, sulla memoria di coloro che hanno diviso parte della loro vita
con Kane incrociandone il destino. Rievocazioni che Thompson raccoglie e diventano
narrazione cinematografica, in un continuo montaggio alternato tra presente e passato,
il presente dell’indagine, e il passato di Kane che si materializza per mezzo di flashback.
Ogni personaggio interrogato (compreso il libro di memorie del defunto Thatcher),
amico o nemico, varrà per uno spaccato dell’esistenza di Kane, per una falda di possibile
vissuto;5 solo possibile perché, una volta morti e scivolati interamente nel passato, rimaniamo senza difesa di fronte al giudizio degli altri su ciò che siamo stati. Così Jean-Paul
Sartre (che pure criticò il film di Welles accusandolo di eccessivo barocchismo) scriveva,
negli stessi anni, in L’Être et le néant (L’essere e il nulla, 943):
La morte è il trionfo del punto di vista d’altri sul punto di vista che io sono su me stesso [...]. La vita decide del proprio significato; perché è sempre in dilazione, possiede un potere di auto-critica e di autometamorfosi che fa sì che si definisca come un ‘non-ancora’ o che sia, se lo si vuole, cambiamento di
quello che è. La vita morta non cessa pertanto di cambiare e tuttavia è fatta. Ciò significa che, per essa,
il gioco è fatto e che subirà oramai i suoi cambiamenti senza esserne affatto responsabile [...]: nulla può
arrivarle dall’interno, essa è completamente chiusa, non vi si può fare entrare nulla; ma il suo senso continua ad essere modificato dal di fuori [...]. Così l’esistenza stessa della morte ci aliena completamente,
nella nostra vita, a profitto d’altri. Essere morto è essere in preda ai vivi [...]; finché vivo posso smentire ciò che l’Altro scopre di me pro-gettandomi verso altri fini [...]. Ma il fatto della morte [...], dà la vittoria finale al punto di vista dell’altro [...]. In questo senso, morire significa essere condannato.6

E, a proposito della pellicola, così si esprimeva il filosofo francese: «Tutto sa di morto. Le
invenzioni del film non sono fatte per restituire la vita». 7 Nel film, Welles realizza una
delle essenze perturbanti del cinema: riuscire a restituire con le immagini, che noi venel racconto di Conrad, ammonisce i viaggiatori a non inoltrarsi ulteriormente nel dominio di Kurtz». S. Bernardi, Kubrick
e il cinema come arte del visibile, Milano, Il Castoro, 2000, p. 24.
. In questo senso il titolo italiano, ponendo l’accento sul ‘quarto potere’, quello della stampa, è sicuramente fuorviante.
2. Tutte le citazioni da Citizen Kane saranno tratte dalla versione italiana della pellicola.
3. In definitiva, tutta l’opera di Welles sembra ruotare nel cerchio di uno dei temi più importanti e fondativi della stessa creazione artistica: la ricerca dell’identità.
4. Una parte del film sarà materialmente costellata dai puzzle messi insieme dalla seconda moglie di Kane, per riempire la vuota solitudine di chi si sente come sepolta viva.
5. «E le falde di passato, infanzia, giovinezza, adulto e vecchio, coesistono tutte in rapporto alla morte come punto fisso»
(G. Deleuze, L’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 997, p. 27).
6. J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Milano, il Saggiatore, 997, pp. 60, 604-605.
7. Citato in F. Di Giammatteo, Dizionario del cinema americano, Roma, Editori Riuniti, 996, p. 98.
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diamo sempre nella maniera d’un presente che diviene dinanzi a noi, ciò che, invece, presente non è più e, nel nostro caso, è già morto (Kane).
Come detto, la ricerca specifica di Thompson è scoprire in quale spazio del passato si
trova quel qualcuno o quel qualcosa chiamato Rosebud. Ma Thompson, come Marlow
(sebbene il narratore wellesiano sia meno attivo, in quanto personaggio, di quello conradiano), invece di approdare a una meta, si ritrova in un labirinto. Le verità si sbriciolano
lungo il suo cammino e la figura di Kane, come era stato per Kurtz, si rivela un simulacro, un prisma di apparenze, un’immagine diversamente rifratta di uno stesso uomo (il
regista lo mostra allusivamente nella celebre sequenza in cui Kane passa davanti agli specchi):
Accarezzavo una vecchia idea – quella di raccontare la stessa storia parecchie volte – e di far vedere esattamente la stessa scena da diversi punti di vista. [...] Kane era insieme egoista e disinteressato, contemporaneamente un’idealista e un imbroglione, un uomo grandissimo e un individuo mediocre. Tutto dipende da chi ne parla. Egli non viene mai visto attraverso l’occhio obiettivo di un autore. 8

Sia il romanzo di Conrad che Citizen Kane si aprono su di una plumbea atmosfera di oscurità: «The air was dark above Gravesend, and farther back still seemed condensed into a
mournful gloom, brooding motionless over the biggest, and the greatest, town on earth»
(«L’aria era tenebrosa sopra Gravesend, e ancora più indietro sembrava condensarsi in
una tenebra funerea, che incombeva immobile sulla più vasta, e più grande, città della
terra») (p. 22). 9 Al di là di questa suggestione iniziale, anche nella costruzione del personaggio di Kane, Welles lascia intravedere tutta una serie di analogie con il protagonista di
Heart of Darkness: prima di tutto i nomi (Kane-Kurtz) che la pronuncia originale inglese
rende simili. 20 Ambedue erano considerate persone d’eccezione, apici e anomalie della
civiltà occidentale. Su entrambi, l’opinione di chi li ha conosciuti, anche se ostile, è pervasa da un’ambigua ammirazione mista a compassione: la loro grandezza si misurava, in
fondo, con la loro solitudine interiore. Di Kurtz, Conrad, per bocca di Marlow, ci dice che
era «hollow at the core» («vuoto nell’intimo dell’anima») (p. 68). Di Kane, il suo ex migliore amico, Jedediah ( Jonathan nell’edizione italiana) Leland, dice che:
Rimase solo perché cercava di essere amato, ma non aveva amore da dare. 2 [...] Credo che in fondo fosse
dotato di una certa dose di grandezza, ma se la teneva per sé. Non dava confidenza a nessuno, non dava
niente a nessuno. [...] Aveva una mente multiforme, di conseguenza nessuno ha mai avuto tante opinioni. Ma, in realtà, lui ha creduto solo in Charlie Kane e ha avuto fiducia solo in se stesso. È morto
senza credere a niente, deve essere stata una cosa spiacevole.

E Welles spiega la delusione di Leland per gli ideali traditi da Kane con parole simili a
quelle di Conrad: «[Leland] scopre che il suo grande uomo è vuoto, dentro». 22
È ancora il regista a descriverci il suo personaggio: «Kane non crede in niente. È un
dannato. 23 È uno di quei dannati che mi piace interpretare nei miei film. [...] È uno di quei
mostri amabili, piuttosto piacevoli, che per qualche tempo sono capaci di ottenere la fedeltà delle persone senza dare molto in cambio. Certo non amore; è stato allevato da una
banca. Usa il suo fascino come fa spesso la gente. [...] Kane è un mangiatore di uomini». 24
Di Kurtz, Conrad ci dice:

8. Dichiarazioni del regista citate in O. Welles, P. Bogdanovich, Io, Orson Welles, cit., pp. 84-85 e C. Valentinetti, Orson
Welles, Milano, l’Unità-Il Castoro, 995, p. 30.
9. Il nome Gravesend riflette e amplifica un’immagine mortuaria: letteralmente significa ‘far diventare tomba’.
20. Inoltre, il nome Kane (kein nella pronuncia inglese), rimanda a quello di un certo Signor Klein, un agente belga delle
colonie africane che pare essere stato, secondo la testimonianza del capitano Otto Lütken, uno dei reali modelli storici del
Kurtz conradiano. Lütken aggiunge che anche «i nomi – (Klein = piccolo in tedesco e Kurtz = corto in tedesco) – sembrano indicarlo». Citato in Heart of Darkness, p. 329.
2. In particolare, all’inizio della sequenza del picnic a Xanadu, c’è un cantante che intona «I can’t be love».
22. O. Welles, P. Bogdanovich, Io, Orson Welles, cit., p. 5.
23. In inglese, la parola Kurtz è quasi omofona di curse che vuol dire ‘maledizione’. Kane è, invece, perfettamente omofono di Cain, Caino. In Genesi, 4., così Dio apostrofa Caino: «Sii tu dunque maledetto [...]».
24. O. Welles, P. Bogdanovich, Io, Orson Welles, cit., pp. 82, 85-86.
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He had the power to charm or frighten souls [...], his ascendancy was extraordinary. [...] Who was not
his friend who had heard him speak once? He drew men towards him.
[Aveva il potere d’incantare o di spaventare le anime [...], il suo ascendente era straordinario. [...] Chi non
gli era amico dopo averlo sentito parlare una sola volta? Attirava gli uomini.]
(pp. 48, 70, 25)

Kurtz era
the inconceivable mystery of a soul that knew no restraint, no faith, and no fear. [...] He could not have
been more irretrievably lost than he was. [...] He was alone. There was nothing either above or below
him. [...] His intelligence was perfectly clear – concentrated, it is true, upon himself with horrible intensity [...]. Confound the man!
[il mistero inconcepibile di un’anima che non conosceva né la misura, né la fede, né timore. [...] Egli non
avrebbe mai potuto essere più irrimediabilmente perduto di quanto fosse. [...] Egli era solo. Non c’era
niente né sopra né sotto di lui. [...] La sua intelligenza era perfettamente lucida – concentrata su se stessa con orribile intensità [...]. Maledizione a quell’uomo!.]
(pp. 90, 92)

Kane e Kurtz, entrambi erano mossi dal desiderio di conquista e di potere. Pure, nessuno dei due si era dedicato a un’attività esclusivamente commerciale, che non avesse in sé
un’idea ‘civilizzatrice’ a giustificarla, per riuscire ad autoredimersi: 25 così Kurtz con i suoi
‘selvaggi’ nel cuore dell’Africa, così Kane con i suoi giornali e la politica nel cuore economico degli Stati Uniti. 26 A Kane non interessava il denaro in sé, questa grazia maledetta
che lo condannava al potere e alla solitudine: «Se non fossi stato tanto ricco avrei potuto
essere realmente un grande uomo», dice al suo vecchio tutore Thatcher. Anche Kurtz è
consapevole di questo ricercato tormento: «What I’ve had is fatal – it’s called power... Do
you understand that?» («Ciò che io ho avuto è una cosa fatale – il suo nome è potere...
Lo capite questo?»). 27 E Kane accetta di dirigere il suo giornale 28 con una motivazione
che si potrebbe trarre da Conrad:
She had given me a chance to come out a bit – to find out what I could do. No. I don’t like work. I had
rather laze about and think of all the fine things that can be done. No, I don’t like work – no man does
– but I like what is in the work – the chance to find yourself. Your own reality – for yourself, not for
others – what no other man can ever know. They can only see the mere show, and never can tell what
it really means.
[M’aveva offerto l’occasione di mettermi un po’ alla prova – di scoprire che cosa fossi capace di fare. No,
non mi piace il lavoro. Avrei preferito starmene in ozio a pensare a tutte le belle cose che si possono fare.
Non mi piace il lavoro – a nessun uomo piace – ma a me piace ciò che c’è nel lavoro – l’occasione di trovare se stessi. La propria realtà – per se stessi, non per altri – ciò che nessun uomo potrà mai sapere. Gli
altri possono vedere soltanto la semplice apparenza, e non possono assolutamente distinguere ciò che
essa realmente significa.]
(pp. 90, 92)

Lo stesso Kurtz, prima di partire per la sua folle avventura africana, faceva il giornalista.
Anche se, alla fine, Marlow si dichiara «unable to say what was Kurtz’s profession, whether he ever had any» («incapace di dire quale fosse la professione di Kurtz, se mai ne
avesse avuta una») (p. 206).
Kane e Kurtz, entrambi manipolatori di coscienze, accecati da se stessi e senza alcuna
reale considerazione per le opinioni e le volontà altrui: Kurtz non attende a nessuno degli
ordini dei suoi superiori, dispone della vita e la morte dei suoi sottoposti e, quando mo25. Scrive Conrad: «What redeems it is the idea only» («Ciò che redime è soltanto l’idea») (p. 32).
26. Nel film, Welles mostra anche tutto il tipico paternalismo autoritario della mentalità politica americana, con particolare riferimento al New Deal di Franklin D. Roosevelt.
27. Sceneggiatura di Heart of Darkness di O. Welles citata in J. Rosenbaum, The Voice and the Eye, cit., p. 30. «In Kurtz prima
che in Kane, Arkadin, Quinlan, Clay la vocazione al potere è un sentimento originario, una necessità del carattere che fatalmente incontra le condizioni storiche per oggettivarsi: colonialismo (Kurtz), capitalismo (Kane, Clay), malavita internazionale (Arkadin), arbitrio poliziesco (Quinlan)» (M. Salotti, Orson Welles, Milano, Moizzi, 978, p. ).
28. Si fa notare che Kane assume la direzione del giornale alla stessa età in cui Welles sta dirigendo il suo film (venticinque anni).

il cuore e le tenebre di

CITIZEN CANE

67

ribondo sta per essere portato via dal suo “regno”, grida: «You with your little peddling
notions – you are interfering with me. I will return. I...» («Voi con le vostre piccole idee
meschine – voi interferite nelle mie faccende. Ritornerò. Io...») (p. 78). Così Kane: «Solo
una persona può decidere il mio destino e quella persona sono io». Quanto agli altri: «Le
persone penseranno quello che io dirò loro di pensare». E tutta la carriera di cantante che
impone alla seconda moglie Susan è un andare contro le sue «piccole e insignificanti opinioni». Così dice al maestro di canto: «Lei si preoccupa di quello che pensa la gente? Su
questo argomento posso illuminarla, io sono un’autorità su come far pensare la gente».
Leland, dopo la sconfitta alle elezioni, si sfoga con Kane in questa maniera: «Parli della
gente come fosse una cosa che ti appartiene, di tua proprietà. Sì che ora è Dio. A quanto
mi ricordo tu hai sempre parlato di accordare alla gente i suoi diritti come se si trattasse
di un tuo dono personale. In compenso dei servizi ricevuti». Sullo stesso tono Susan,
prima di abbandonarlo: «Certo, io sono di Charles Foster Kane, quando vuoi una cosa
alzi un dito ed è tua». Quanto a Kurtz, «everything belonged to him – but that was a trifle. The thing was to know what he belonged to, how many powers of darkness claimed
him for their own» («tutto gli apparteneva – ma questa era un’inezia. L’importante era di
sapere a che cosa appartenesse lui, quante potenze delle tenebre lo reclamassero come
cosa propria») (p. 44).
Sia l’uno che l’altro si creano una guerra personale condotta secondo i propri mezzi:
Kurtz con le sue bande d’indigeni a caccia d’avorio negli spazi smisurati e claustrofobici
della giungla africana. Kane con i suoi giornali, provocando la guerra ispano-americana
e pilotando l’opinione pubblica (così il cinegiornale: «898: Kane spinge il paese a entrare in guerra». Bernstein: «Leland aveva ragione dicendo che era la guerra personale di
Kane. Noi in fondo non avevamo una ragione per combatterla»).
Si diceva della loro comune, profonda solitudine: entrambi si costruiscono un proprio
regno. Così si dice di Kane: «Il mondo lo aveva deluso e allora ne costruì uno suo per essere monarca assoluto»: Xanadu (comicamente storpiato in «Candalù» nella versione italiana), la collina dove costruirà il palazzo che diverrà il suo mausoleo. Xanadu, nome di
reminiscenze letterarie: è infatti lì che ha luogo il regno fantastico del Kubla Khan di Samuel Coleridge («In Xanadu did Kubla Khan / A stately pleasure-dome decree» [«Kubla
Khan a Xanadu aveva voluto / un sontuoso palazzo per il suo compiacimento»]). 29 E
Khan si presenta quasi come un’altra omofonia di Kane. 30 Quanto a Kurtz, il suo regno
personale è nel cuore tenebroso e oscuro delle foreste del Congo, dove «the wall of matted vegetation standing higher than the wall of a temple» («un muro di vegetazione intrecciata si ergeva più alto del muro di un tempio») (p. 84), nel ventre di una natura rigogliosa e impenetrabile, sentita come un’ombra immensa dell’uomo. Due spazi paralleli,
chiusi e inaccessibili.
Kane e Kurtz, entrambi capi carismatici, affascinanti comunicatori e trascinatori di
masse: i cittadini di New York di Kane e i ‘selvaggi’ di Kurtz (del quale si dice che sarebbe stato un magnifico leader populista). Personaggi faustiani, 3 ambedue smisurati nelle
loro cose, amati e odiati, temuti e adorati, infine abbandonati a loro stessi. Kurtz, dopo i
fulgori trascorsi, viene rimosso con la forza dal suo incarico alla stazione coloniale, perché ormai considerato malato di megalomania. Quanto a Kane, si dice che
era sopravvissuto al suo potere di influenzare il mondo. [...] Solo, nel suo paradiso di pietra incompiuto
e già cadente. Isolato, con rari visitatori; mai fotografato. L’imperatore della stampa aveva continuato a
dirigere il suo impero in disfacimento, tentando invano di influire come nel passato sui destini di una nazione che aveva cessato di ascoltarlo e non credeva più in lui.
29. S. Coleridge, Poems, Milano, Mursia, 989, p. 98, vv. -2.
30. Del resto, è lo stesso cinegiornale all’inizio del film a suggerirlo: «Il signore di Candalù, Charles Foster Kane, potente figura del nostro secolo, vero Gran Khan americano».
3. «Tutti i personaggi che ho interpretato [...] sono altrettante versioni di Faust [...]. A sangue freddo non amo i Faust,
gli avventurieri, gli egotisti, tutta questa gente gretta. Secondo me viviamo in un mondo che appartiene a loro. Ma non detesto queste persone. Non posso impedirmi di trovarle molto attraenti [...]. Il nostro mondo è faustiano» (O. Welles citato
in A. Bazin, Orson Welles, Santhià, gs, 2000, pp. 3, 43).
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Sia Kane che Kurtz sembrano mostrarsi nella loro nuda verità solo in punto di morte,
come per rivelarci l’ambigua essenza della propria vita, con parole che, in realtà, non illuminano niente e li avvolgono ancora di più nel mistero. «The horror! The horror!» (p.
200), sussurra Kurtz prima di morire, a suggello delle tenebre orribili e impenetrabili che
avvolgono la vita umana nel suo viaggio verso la fine. Con un sussurro muore anche
Kane, «Rosebud...». L’enigma di Rosebud non viene svelato in nessuno degli spazi di
tempo esplorati da Thompson: essi mantengono il proprio segreto, l’agnizione è negata.
Rosebud una parola era e una parola è rimasta: i tentativi di scoprire un significato al di là
della parola, segno ‘ottuso’, sono falliti.
Ho giocato con un rompicapo... Il signor Kane era un uomo che otteneva ciò che voleva per poi perderlo. Forse Rosebud è una cosa che non è riuscito ad avere o che ha perso. Comunque non può essere
la parola chiave di un segreto, non basta una parola sola per spiegare la vita di un uomo. No, secondo
me Rosebud non è che un pezzo del rompicapo, un pezzo che manca.

Così dichiara Thompson alla fine della sua ricerca, tenendo in mano i pezzi sparsi di uno
dei tanti puzzle di Susan visti nel film. 32 Il suo viaggio, come quello di Marlow, è approdato al nulla. 33 Kane si scopre uno sconosciuto, nessuno ha scoperto il suo segreto, così
come per Kurtz:
He was just a word for me. I did not see the man in the name any more than you do. Do you see him?
Do you see the story? Do you see anything? It seems to me I am trying to tell you a dream – making a
vain attempt [...] ... No, it is impossible; it is impossible to convey the life-sensation of any given epoch
of one’s existence – that which makes its truth, its meaning – its subtle and penetrating essence. It is impossible. We live, as we dream – alone...
[Per me era solo una parola. In quel nome non vedevo l’uomo più di quanto lo vediate voi. Lo vedete
forse? Vedete la storia? Vedete nulla? Mi sembra di cercare di raccontarvi un sogno – vano tentativo] ...
[... No, è impossibile, è impossibile trasmettere la sensazione di vita di qualsiasi periodo della propria esistenza – quel che ne rende la verità, il significato – l’essenza sottile e penetrante. È impossibile. Si vive
così come si sogna – soli...]
(p. 86)

Kane è morto. Kane è nessuno. Kein, come Kane in inglese si pronuncia, in tedesco significa appunto ‘nessuno’. Welles mostra la vacuità di questa rievocazione del passato e
l’impossibilità del sistema del giudizio perché, come scrive Conrad, «the inner truth is
hidden – luckily, luckily» («la verità interiore è nascosta – per fortuna, per fortuna») (p.
04).
Ma il film non finisce qui. I protagonisti sono scomparsi dalla scena e, tuttavia, la macchina da presa continua il suo giro tra le cataste ammassate 34 dei tanti oggetti accumulati da Kane nel corso della sua vita, 35 fino a sprofondare nelle cantine. In questo sottosuolo, si brucia quella che si ritiene l’inutile paccottiglia appartenuta a Kane. Ed è proprio lì,
nel fuoco, che Rosebud si fa corpo in un’immagine. Ma questa visione è per nessuno. Rosebud è il bocciolo di rosa stampato sullo slittino 36 che avevamo intravisto nella sequenza in
32. A fare da eco, le parole di Conrad: «Life is a greater riddle than some of us think to be» («La vita è un indovinello
più grande di quanto alcuni di noi non credano») (p. 202). Significativamente, Welles intendeva porre, sulla sommità del
grande salone del palazzo di Kane, un’enorme sfinge (poi ridotta a un pannello di sfondo appena visibile per un problema
di costi delle scenografie).
33. Il romanzo lo dice sin dall’inizio: «We knew we were fated, before the ebb began to run, to hear about one of Marlow’s inconclusive experiences» («Ci rendemmo conto di essere destinati ad ascoltare, prima che la marea cominciasse a calare, una delle inconcludenti esperienze di Marlow») (p. 32).
34. Il parallelo è ancora una volta con Kurtz che accumulava nel suo deposito avorio, «heaps of it, stacks of it. The old
mud shanty was bursting with it» («a mucchi, a cataste. La vecchia capanna di argilla ne era piena da scoppiarne») (p. 45).
35. «Uno sterminato cimitero di casse imballate: statue, quadri, memorie, curiosità, follie, tutto chiuso e inventariato in
una eternità inerte e reificata. Un lascito di cose senza senso, un’eredità di infatuazioni, manie e stravaganze disvelate nella
loro sostanza e nel loro destino di merce» (A. Ferrero, ‘Citizen Kane’ e la trasparenza del capitale, «Cinema e cinema», 3, aprile 975, p. 37).
36. «Se c’è un film che ha appunto come oggetto questa irriducibilità del visibile al dicibile, questo è proprio il primo film
di Welles, Citizen Kane, dove la sostanza dell’individuo, e dell’immagine in quanto in-dividuum, si manifesta come un ‘cuore
di tenebra’ presente eppure irraggiungibile attraverso il discorso [...] e la stessa narrazione onnipotente alla fine s’infrange
contro un semplice oggetto: la slitta Rosebud» (S. Bernardi, Kubrick e il cinema come arte del visibile, cit., p. 24).
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cui Kane gioca, ancora bambino, nel paesaggio innevato della casa materna. Nello spazio/tempo perduto dell’infanzia che egli vuole tenere con sé, sotto la specie della boccetta di vetro (che era appartenuta a Susan, quindi il simbolo d’un doppio abbandono),
fino alla morte. In quella sfera innevata che evoca Rosebud c’è tutta la magia e la nostalgia del tempo della vita che fugge, irreparabile, e si vorrebbe per sempre conservare sotto
vetro nelle teche della memoria. 37 Rosebud era su quello slittino che il piccolo Kane usa
per difendersi dal mondo degli adulti che stava per portarlo via, per farne il ‘Cittadino
Kane’. Rosebud si mostra in un’immagine che brucia di se stessa e non attira l’attenzione
di nessuno, fino a ridursi a nulla. Non ci sarà alcuna bugia, a nessuno, per salvare la memoria di Kane, come Marlow con la “vedova” di Kurtz. Rosebud brucia e il presunto segreto di un’intera vita si disperde oscuro. Minaccioso come il fumo nero che esce dai camini di Xanadu e si staglia, cupo, nel cielo, nel cuore di una tenebra immensa.

37. Welles perse sua madre quando aveva otto anni, la stessa età del giovane Kane quando viene sottratto dalla casa perduta nello scintillio della neve.

Darko Suvin
REFLECTING ON ‘WE’ AFTER THE CHANGE OF
LEVIATHANS, APROPOS OF ZAMYATIN’S WE (1921) :
MUST COLLECTIVISM BE AGAINST PEOPLE ? *
The Revolution – that is: I – not alone, but
we.
A. A. Blok, diary note of 98
I see in the near future a crisis approaching
that unnerves me and makes me tremble for
my country [...] Corporations have been enthroned and an era of high corruption will
follow...
A. Lincoln, letter to Col. W. F. Elkins of
864
The case against saying we seems overwhelming ... The epistemological and political need to say we remains, however. Neither a theory nor a politics of irreducible
singularity seems very promising.
N. Scheman, The Body Politic, 988

F

irst premise (epistemological): The rereading of a text which, within radically altered
circumstances of a reader, suddenly begins to look significantly different – prompting
perhaps a reconsideration of the ethical, political or other values earlier allotted to it by
the same reader – poses a puzzle about the nature of textual meaning. It foregrounds an
axiom of semiotics which seems counter-intuitive only because our ‘intuition’ has been
shaped by positivistic prejudice: there is no object-‘text’ out there, independent of the
collective or allegorical subject-eyes beholding it. (This does not mean there’s nothing out
there!). I’ll be speaking here of a novel, but text may be taken in the semiotic sense of
* This article is an amplified version of a lecture presented at the Society of Utopian Studies Nov. 998 meeting and rewritten between 999 and the beginning of 200. My thanks go to colleagues connected with that version: Naomi Jacobs, Carol
Franko, and Savas Barkçin; also to Patrick Flaherty for sending me some unpublished papers of his on Russia today, from
which I learned much. I am responsible for non-attributed translation. Except for direct quotes and the book title, arguments
about the philosophical ‘We’ and ‘I’ in and out of Zamyatin are always put into quotes with initial caps. The characters D-503
and I-330 are named (or “numbered”) in full the first time they occur in any paragraph, and after that only as D- and I-.
Today, Summer 2003, I have resisted the temptation to change it for two reasons, pertaining to the twin focus and organization of the essay, evident in the opposition between the odd and the even sections. First, the writings on Zamyatin
seem to have more or less dried out, now that he is not at the forefront of Kremlinology; at any rate I’m not aware of significant additions to the arguments I cite (say about I-330). Second, the statistics on Russia would of course change in five
years, but not decisively: its immiseration and economical polarization is growing on unchecked and aggravated by the
senseless war in Chechnya. True, the new warfare-instead-of-welfare State adopted by the Bush Jr. fraction of the us ruling
class goes in a way back to militarization, but in such a strange combination of fascist barbarism and democratic hypocrisy
that another essay would be needed to deal with its «we» vs «I».
A few words more may be useful about the “braided” structure I experimentally adopted in this essay, which focusses in
sections , 3, and 5 on the text of the novel We, interweaving this in sections 2, 4, and 6 with the changed state of Russia
today and how this changes our eyes, that is, our view of the 92 novel. Both braids are then framed by a brief, unnumbered introduction and conclusion. This spiral shuttling back and forth (but I hope leading to some insights) is lead together by the central concern of Zamyatin’s, the discussion of the State Leviathan «we» vs the individualist «I », which has not
ceased to be of interest even though its terms have more or less shifted through the advent of the new Leviathan of global
corporation of monopoly capitalism. The experiment was an attempt to escape what I have increasingly felt as the ghetto
of Idealist literary studies and aesthetics, which take history into account only if it is the history of other books and writings. This seems to me the bad, alas also increasingly weighty, aspect of our professionalism and specializations, rashly aping
natural sciences (which are anyway running into serious problems themselves). While methodological problems to escape
this ghetto are still with us, and I cannot pretend this article presents more than one way to cope with it, it seemed much
preferable to not trying anything or (obversely) emigrating from literary studies.
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any articulated signic entity able to stand still for the purpose of analysis. No fixed and
unmoving central text, analogous to Ptolemy’s Earth or to an unsplittable atom or personality, can be opposed to an environing ‘context’ (or even the more recent and modish
‘intertext’); unless one is to say that the context permeates the text by existing beneath
and between each sign-unit and determining their shapes and meanings. Such is the case
of the context of any specific sociolect of some natural language: Russian or English or
indeed the Spanish of Pierre Ménard’s word by word reconstruction of Cervantes’s Don
Quijote which nonetheless gives the Nineteenth Century reader, as Borges rightly argues,
a quite different novel from the reader of Cervantes’s age. A text, in brief, exists in the interaction of signifiers visible on its surface with the individual or collective beholder, who
allots signification and meaning to the ensemble and articulation of the signifiers. All text
studies – and thus also, perhaps more clearly than other genres, sf studies – are historicosemiotic studies, or if you wish cultural studies.
Second premise (political): we have gone through – the globe is still going through – a
change of Leviathans that rule and subsume us, which might be dated with 99 in Russia as the final stage of a world-historical change datable (maybe) with 973. I extrapolate
«Leviathan» from Hobbes’s meaning to that of any collective, politico-economic as well
as ideological, hegemony, the World Whale inside which all of us are condemned to live.
The transfer into the entrails of a new, but just as pernicious and probably more micidial, whale is surely of the utmost significance for understanding the position of all of us
under the missing stars.  To the contrary, in a dialectical furthermore, this orientation can
be of use as a defence against being totally digested by the devouring global whale, the
capitalist socioeconomic formation in its new Post-Fordist shape, and indeed as modestly emboldening us to work toward preparing its downfall, from an assumed point of view
based upon lineaments of some different, better, today necessarily utopian collective.
This would be in line with Immanuel Wallerstein’s argument that the prevailing ‘antistatism’ (the loss of ideological ascendancy and even legitimacy by the State) is necessarily a prelude to the downfall of the capitalist world-system, since the latter has never
been able to exist only through the Invisible Hand of the Market without crucial State
support to weaken the claims of the workers, transfer citizens’ taxes to the capitalists,
and defend them against stronger ‘foreign’ competitors. 2 Whether this view may be too
optimistic or not, it is at any rate what I am attempting to contribute to by clearing up
some premises.
It follows that our very ambiguously new Post-Fordist age – a return of the stalest meat
spiced with the sharpest sauces – unambiguously forces an awake critic into new ways of
envisaging and talking about text/context. The new ways have unfortunately not been
fully worked out by anybody that I can see. The best I can do is to adopt a ‘braided’ structure, which should not be too surprising for readers of Ursula Le Guin’s The Dispossessed,
Marge Piercy’s He, She and It, Arkady and Boris Strugatsky’s Snail on the Slope or the even
more complex shuttling in Joanna Russ’s Female Man (as well as for readers of verse, say
with the ‘a-b-a-b’ rhyme). Indeed perhaps the compositional principle of all fictional
utopias (including anti-utopias) is necessarily the braiding of showing and telling, lecture
. After the first draft of this article I read Michael Krätke’s excellent analysis of the limits of globalization (M. Krätke,
Kapital global?, in E. Altvater, E. Fehrmann eds., Turbo-Kapitalismus, Hamburg, vsa, 997, pp. 8-59: esp. pp. 40-55), which
proves that the multinational corporations have fully globalized only the currency and capital markets. The ca. 600 big corporations and «institutional investors» are owned and managed, and further they produce, research and invest, overwhelmingly in one zone of the ‘triad’ (N. America, Europe, Japan and East Asia), indeed 80 out of the 00 biggest ones mainly in one country; exceptions can be found in the food and drink, computer, and some other consumer goods’ firms (MacDonald!). Based on such data, the splendid book by Boris Kagarlitsky rightly argues that «the […] argument about “the impotence of the state”» both hides its abuse by financial capital and hobbles struggles for a countervailing, democratic nation-state (B. Kagarlitsky, The Twilight of Globalization, London, Pluto Press, 2000, p. vi and passim; cf. also R. Went, Globalization, London, Pluto Press & iire, 2000, pp. 48-50). I dissent only from his analysis of the Bosnian civil war and a few
other, minor matters. Amongst them is his term of «New Big Brother» rather than New Leviathan: true, it is more immediately comprehensible but also, as I argue in Section 4, much too personalized for the capillary politics of globalization.
2. I. Wallerstein, Utopistics, New York, The New Press, 998, pp. 32, 46-47 and passim.
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and action. And if you believe, as I have often argued, that all sf is not only historically a
niece of utopia but is also ineluctably written between the poles of utopia and antiutopia, then to the degree this is correct, it further follows that such braiding or more
generally patching is also the compositional principle of sf.
All of this finally means that the pretence at a ‘final’ explanation of anything has been
well lost. But my project is even more modest: I think it may be too early to achieve a
full new overview of We (for one thing, most regrettably, many writings by Yevgeny Zamyatin still remain inaccessible or indeed unpublished), 3 and I wish this contribution to
be simply a first shot across the bows by a devil’s advocate – whom my subject himself
would salute as necessary. For Zamyatin himself was and constantly remained both a
convinced heretic and a convinced utopian socialist. 4
So then: just how different is today, after the sea-change of whales inside which we Lucians, Sindbads, Pantagruels or Nemos live, the text of Evgeniy Zamyatin’s novel We? For
one question, which is a technical way of putting it within the debates of Utopian Studies: is it still a living anti-utopian novel when nobody can even pretend that the utopia it
was anti to is still a major, observable actuality?
. It is well known (and rehearsed from Richard Gregg to Gorman Beauchamp) that We
takes its central agential constellation as well as some of the most important value horizons from a heretical reworking of the orthodox Christian myth of Eden, which echoes
powerfully in Milton and Dostoevsky. 5 In mildly semiotic or narratological terms, one
could characterize it as a conflict between a Protagonist (God) – who is both the supreme
power and the supreme value – and an Antagonist (Satan as the Serpent tempter) over
the Pentateuch’s and the Bible’s overriding Value – the obedience of Man (Adam) to God.
I find it useful for further discussion to present this as a little graph:

3. A smattering of letters to and about Zamyatin was published in Russia and abroad beginning with the glasnost years.
Yet there is still a great deal of unpublished writings by Zamyatin in the archives at Columbia University, in Paris – including a ten-page film synopsis of We called D-503 from 932 – and in Russia. It might also be useful to immerse Zamyatin more
decisively into his precise locus. First of all, We and some of his most significant essays were written in and as a response to
the period of War Communism ca. 97-92, the time of fierce military struggle, direct State dictatorship, and the crudest
collectivist hyperboles (e.g., by the ‘proletarian’ poets and the enthusiasts for Taylorism); Stalin’s post-928 or post-934 reign
of terror is a rather different period – for one thing, open opposition à la Zamyatin wasn’t tolerated any more. There are indications that a number of Zamyatin’s later and not yet fully accessible works (as the unfinished novel about Attila) again
turned to a critique of the West. Second, he would profit from much more comparison to his contemporary Futurist poets
or Constructivist painters (cf. L. Heller, La prose de E. Zamjatin et l’avantgarde russe, «Cahiers du monde russe et soviétique»,
xxiv, 3, 983, pp. 27-939); and within sf and utopia/anti-utopia, only some first parallels have been drawn to two other
major Russian sf works of the 920s with world-historical horizons which were deeply preoccupied with, respectful of, yet
not necessarily starry-eyed about the price of revolutionary politics – Alexey Tolstoy’s Aelita and Ilya Ehrenburg’s Trust D.E.
(cf. J. Striedter, Three Postrevolutionary Russian Utopian Novels, in The Russian Novel from Pushkin to Pasternak, ed. by J. Garrard, New Haven, Yale University Press, 983, pp. 77-20). All three were written by intellectuals who had been living not
only in Russia but also in western Europe, of which they were rather critical. All three oscillated in their attitude toward the
Bolshevik authorities, Zamyatin being the most resolutely and stridently critical of them.
4. A remarkable unpublished article draft from 92 propounds: «Only those who do not believe or insufficiently believe
in socialism want an orthodox socialist literature and fear unorthodox literature. I believe. I know: socialism is inevitable. It
has already ceased to be a utopia, and precisely because of this it is the business of true literature to build new utopias […].
[T]he future has become the present, it has acquired flesh, earth, steel, it has become heavy, current – and that is why it no
longer […] carries the pathos of utopia and imagination – so that it is necessary to build for man a new utopia of tomorrow
and the day after tomorrow» (Russian original in D. Mal’mstad, L. Fleishman, Iz biografii Zamiatina, «Stanford Slavic Studies», , 987, pp. 07-08).
5. So far as I am aware, having followed criticism on Zamyatin in the main European languages, most critics – including
the meritorious Slavists, most of whom are listed in the bibliography of my Metamorphoses of Science Fiction, New Haven,
Yale University Press, 979 – who speak about his relation to Dostoevsky mention only aspects from The Brothers Karamazov,
The Possessed, and Notes from the Underground (but see the pioneering A. M. Shane, The Life and Works of Evgenij Zamjatin,
Berkeley, University of California Press, 968). Yet Zamyatin knew his Dostoevsky very well indeed, and I think a thorough
confrontation of We with Dostoevsky’s whole opus is a desideratum that one hopes the Slavists could put high up on their
agenda, just after the publication of Zamyatin’s collected works, even though grants might have dried up with the Cold War.
It would be a shame if we had to find out that most Slavists had in reality been more interested in Kremlinology than in literary cognition when they extolled Zamyatin.
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Scheme of conflict
Protagonist, force

Antagonist, anti-force

Value, stake
Bible, Milton
God

Satan

Salvation
of mankind
Table . Agential constellation behind We.

Already in Paradise Lost, as is well known, Satan had ambiguously acquired some traits of
a political heretic not too dissimilar from examples in the English Revolution of Milton’s
age; focussing on those traits, Blake could then read Milton as being of the Devil’s party
without knowing it, and Mary Shelley could rework the Miltonic template into Dr.
Frankenstein as a bungling and culpable Creator and his Creature as a righteous antagonist more sinned against than sinning. This may suffice here as a shorthand to indicate
how, between Milton and Zamyatin, the huge earthquakes of the second, overtly political series of revolutions, centered on 789 and its results, had changed the landscape. The
great lesson from the failure of the radical citoyen project, from the bourgeois compromise with the old rulers, was for the Romantics that the heaven’s god(s) turned tyrants.
Some of the best Blake or Percy Shelley belongs here, while Byron’s and then Baudelaire’s pseudo-Satanism, echoing throughout all European culture, is the strategic hinge
to all later poètes maudits. Russian poetry (from Pushkin and Lermontov to Zamyatin’s
elder contemporaries) and the equally great prose of «Romantic realism» after Gogol 6
were both exasperated, in a country which hadn’t managed even an initial bourgeois revolution, and powerfully swimming in the same current. Theirs was a bitter protest,
sometimes revolutionary but in the fin-de-siècle Symbolists more and more just privately
(e.g., erotically) blasphemous – even though its principal names, Bryusov and Blok, came
to sympathize more or less actively with the October Revolution. As a rule, the world
‘out there’ was felt as offensive and the real values as residing in the poetic persona’s
‘inner’ creativity – Shelley’s ambivalent «caverns of the mind», 7 or in the Symbolist poet
as hypnotic visionary.
Zamyatin became – as did his colleagues Belyi and Bulgakov – a terminal point of this
Romantic subversion. Substituting life in the Unique State, a futuristic glass city walledin against the outside «Green World» (supposedly because of devastation in century-long
wars), to life in the Garden of Eden, he followed the Romantics by resolutely disjoining
power and goodness in the new agent that took the place of God as both ruler and addressee of people’s absolute worship – the totally planned State, and its head and symbol,
the dictator Benefactor, «the new Jehovah, coming down to us from heaven». 8
Even further, if we take the proper narratological approach that the Protagonist is that
agential force which initiates most of the narrated action, the new Protagonist is laicized
6. Cf. D. Fanger, Dostoevsky and Romantic Realism, Cambridge (ma), Harvard University Press, 965.
7. N. Frye, The Drunken Boat, in Id., The Stubborn Structure, Ithaca, Cornell University Press, 970, p. 2.
8. Y. Zamyatin, We, trans. M. Ginsburg, New York, Avon Books, 983, p. 40.
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from God to Man: as in Frankenstein, he is a male scientist-creator, the mathematician D503, chief constructor of the first spacecraft whose possession is supposed (rather vaguely)
to ensure victory to the possessing side. As in Blake, Percy Shelley or Byron, he is faced with
tyrannical paternal authority; but he will also, as in the more conservative Mary Shelley, get
faced with his own inadequacies. The Powers-That-Be still rule, but their basis in Man’s
obedience is in the story both shown as increasingly shaken and shown up as simply repressive: their dogmatic pretense to divine infallibility, transferred from Christianity to science, has turned them into the negative Antagonist, taking the place of Satan from the
Judeo-Christian myth. The new Adam is not only an exemplary (that is, primarily allegorical) Protagonist, but also his own supreme Value. This constellation, prefigured in Frankenstein’s Creature, is here derived from the Man-God Jesus opposed to the Church in power
in Dostoevsky’s Grand Inquisitor legend, 9 but Zamyatin’s atheist individualism reduces
salvation to what narratology calls narcissism. It is articulated as obedience to the protagonist D-503’s own (i.e., humanity’s) sensual or ‘shaggy’ nature, which is therefore easily swayed by the supposedly Satanic but in Zamyatin liberatory figures from the Miltonic
model. The ideal goal or salus, the Grail of this quest, is not sinless life in a renewed Paradise but the dismantling of the fake paradise of all-pervasive, Leviathanic politics in
favour of either passionate life and/or a freer or more ‘natural’ political life. The salvation of the allegorical Protagonist lies no longer in listening to a collective, institutionally codified and enforced story but in fashioning a new story for himself through sexual
passion which is magically analogous to ideological heresy and political subversion;
erotics takes the place of theology and largely of politics also:
Man, I

State, We

D503

Salvation of
individual ‘soul’

Un. State

I330, erotics
& rebellion
Table 2. Agential constellation in We.

This is not only a most ingenious refashioning of the best-known narrative constellation
or ‘master narrative’ of European culture from Palestine to the industrial and bourgeois
revolutions. It is also articulated in a masterly, almost Cubist texture of splinters, 0 which
has aged as well as the best wine. Further, it also reuses, through the sole narrator’s
(tardy) education by events, possibly the second most powerful European narrative,
which spelled the religious one in bourgeois individualism from Bunyan and Fielding on,
was best codified probably in Goethe’s Wilhelm Meister, and meandered through innumerable variants down to Heinlein and today: the voyage of the hero to a true understanding of himself, the «educational novel» (Bildungsroman) of what might be called individualistic religion. The hero is simultaneously – and not wholly convincingly – ‘humanly’ representative and yet atomically individual, an investment of the authors’ core
personal values and yet an example for all the readers insofar as they are all supposed to
be individuals, only individuals, and nothing but individuals. In the best Modernist and
dystopian fashion, the educational voyage is at the unhappy end aborted, but its values
should have inoculated the reader. We approach here possibly the central contradiction
or aporia of individualism, clearly shared by Zamyatin: In the end, we are all unsplittable
9. Cf. R. A. Gregg, Two Adams and Eve in the Crystal Palace: Dostoevsky, the Bible, and We (965), in Zamyatin’s We, ed. by
G. Kern, Ann Arbor, Ardis, 988, pp. 66-67.
0. Cf. P. Parrinder, Imagining the Future: Wells and Zamyatin, in D. Suvin (ed.), H. G. Wells and Modern Science Fiction,
Lewisburg, Bucknell University Press, and London, Associated University Presses, 977, p. 37 and my brief discussion in
Metamorphoses of Science Fiction, cit.
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atoms (say of hydrogen), but every atom is possessed of a different, unique, and most
precious soul. And yet the soul needs exterior validation – God, or more prosaically, social life. 
Finally, Zamyatin throws into this rich mix the pairing of the Protagonist with an erotic seductress. I shall return to this in section 5.
2. However, if my argument at the beginning, that the ‘contextual’ side shapes all parts
and aspects of the text, has any merit, the long duration model of the preceding Section
is always renewed by major synchronic constraints produced in a new historical period.
In order to attend to this overriding determination, I propose to you my (not at all original, I am happy to say) first sketch of the change of Leviathans. It won’t have the elegance of Zamyatin’s construction but it may have the persuasiveness of recognizability.
I’ll begin the closest I can to the new dispensation of global Post-Fordist rule, and my initial argument is taken from an internet article by Michel Chossudovsky. He is not alone
in convincingly arguing that we are in the midst of a possible worldwide crisis whose
scale already makes it
more devastating than the Great Depression of the 930s. It has far-reaching geopolitical implications;
economic dislocation has been accompanied by the outbreak of regional conflicts, […] and in some
cases the destruction of entire countries. This is by far the most serious economic crisis in modern history. 2

It is not simply that, in what I see as an omen, 2300 billion dollars of ‘paper profits’could
in a few weeks after mid-July 998 evaporate from the us stock market: a plague on its
house (except that we all live in this house).
More to the point right here, since we’re speaking about Russia, from 992 to 998
«some 500 billion dollars worth of Russian assets – including plants of the military-industrial complex, infrastructure and natural resources – have been confiscated (through
the privatisation programmes and forced bankruptcies)» (p. 2). They have been plundered by new domestic as well as the Western speculative capitalists, not interested in
long-term investment and production but only in immediate profit: the percentage of investments into durable production is half of the us one, so that productive fixed capital
is being reduced by 5-0% of Russian gdp per year. The industrial production, the gdp and
the real wages have since the collapse of the ussr plummetted by at least half, and continue to fall. The 2000 Russian median income is ca. us$ 50 a month and also falling: incomplete estimates put the majority of population in present-day Russia, that is more
than 80 million people, under the poverty threshold, and probably 30% more at a very
bare subsistence level; «50-80 percent of school-age children are classified as having a
physical or mental defect». 3 The life expectancy for males has fallen to 55 years, the level
of the famine countries of mid-Africa, compared to the life expectancy of 74 years in
Cuba. The World Health Organization reported in 997 an unmonitored rise in diseases
for 75% of Russians who in the new ‘free’ Leviathan live in poverty without social services, including a 3000% rise of syphilis, 4 while Nancy Holmstrom and Richard Smith report 5 a doubling of suicides and tripling of deaths from alcohol abuse: the population in
Russia is falling by ca. one million people per year (but no humanitarian outcries have

. K. Marx, Holy Family, in Id., Selected Writings, ed. by D. McLellan, Oxford, Oxford University Press, 978, p. 48 and
passim.
2. M. Chossudovsky, Financial Warfare, E-mail posting from Sept. 22, 998, available at http://www.southside.org.sg/
souths/twn/title/trig-cn.htm or from chossudovsky@videotron.ca, ‘electronic’ p. ; further cited by the number of such a
‘virtual page’. Chossudovsky is professor of economics in Ottawa; see also for Russia his The Globalisation of Poverty, London, Zed Books, 997, chapter . My thanks to him for generously permitting extensive quotation.
3. S. F. Cohen, American Journalism and Russia’s Tragedy, «The Nation», Oct. 2, 2000, p. 23.
4. J. McMurtry, The Cancer Stage of Capitalism, London, Pluto Press, 999, p. 270.
5. N. Holmstrom, R. Smith, The Necessity of Gangster Capitalism: Primitive Accumulation in Russia and China, «Monthly
Review», 9, 999, p. 6.
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been heard from the nato governments and media)! Obversely, 2% of Russian population
have possessed themselves of 57% of the total national economic wealth. These superrich gangster-capitalist oligarchy in banking and export-import has, in collusion with the
global corporate raiders dealing almost exclusively in asset-stripping and speculation, illegally transferred out of its country at least 250 billion dollars, and possibly the double
of that amount. 6 Russia is a country in moral and material ruins.
In cases of refractory States that refuse embedding into world capitalist finances, mercenary armies may still be used, as in Nicaragua, Irak or Serbia. But Russia is the prime
object-lesson that, as a rule, the takeovers by our new Leviathan of private corporate capital substitute for invading armies complex speculative instruments for «control over
productive assets, labour, natural resources and institutions». 7 Its new paradigm is «concentration of control combined with decentralization of production».8 The often obnoxious State centralized planning by bureaucracy has been replaced by the no less huge
and more powerful global planning by hundreds of millions of ‘globalization’ bureaucrats, from corporations and stockmarkets to international bodies, whose cost is by now
20% of the produced commodities. 9 Banks, not tanks; computer terminals or cell
phones instead of artillery or bombers: the devastation for the lives of millions of powerless people outside the relatively very small ruling class is identical. After Mexico and
Eastern Europe, this «financial warfare» has in a few months of 997 «transferred over 00
billion dollars of East Asian hard currency reserves into private financial hands. At the
same time, real earnings and employment plummeted virtually overnight, leading to
mass poverty in countries which had in the postwar period registered significant economic and social progress». 20
The 990s’ crises mark «the demise of central [national] banking, meaning national
economic sovereignty», that controlled money creation on behalf of what was at least
susceptible of being an overt will of that society. The demise is by no means confined to
the ‘inferior races’ of Africans, Asians or Slavs. It is by now threatening both the Nazis’
and the World Bank’s favourite ‘honorary Whites’, Japan, as «a handful of Western investment banks […] are buying up Japan’s bad bank loans at less than one tenth of their
face value». It is also hitting countries such as Canada, «where the monetary authorities
have been incapable of stemming the slide of their national currencies. In Canada, billions of dollars were borrowed from private financiers to prop up central bank reserves
in the wake of speculative assaults» (pp. 3-4).
Who funds the imf bailouts, asks Chossudovsky? Where did the money come from, to
finance these multi-billion dollar operations from Mexico to Indonesia or Japan? Overwhelmingly – from the public treasuries of the G7 countries, constituted by working citizens’ taxes (businesses as a rule pay no taxes), and leading to significant hikes in the levels of public debt. Yet in the usa, say, «the issuing of us public debt to finance the bailouts is underwritten and guaranteed by the same group of Wall Street merchant banks
involved in the speculative assaults». These same banks will
ultimately appropriate the loot (e.g. as creditors of Korea or Thailand) – i.e. they are the ultimate recipients of the bailout money (which essentially constitutes a ‘safety net’ for the institutional speculator). […] [As a result], a handful of commercial banks and brokerage houses have enriched themselves
beyond bounds; they have also increased their stranglehold over governments and politicians around
the world.
(p. 5)

The new Leviathan is at least equally powerful as the old one was and even less account6. F. Clairmont, La Russie au bord de l’abîme, «Le Monde diplomatique», March 8, 999, p. 8. Cf. P. Flaherty, Putin,
Praetorianism and Revolution (unpublished paper); N. Holmstrom, R. Smith, The Necessity of Gangster Capitalism, art. cit.; S.
Menshikov, Russian Capitalism Today, «Monthly Review», 999, 3, pp. 8-99; I. Skuratov, Variant drakona, Moskva, dp, 2000.
7. M. Chossudovsky, Financial Warfare, cit., p. 2.
8. B. Kagarlitsky, The Twilight of Globalization, cit., p. 4.
9. J. McMurtry, The Cancer Stage of Capitalism, cit., p. 287.
20. M. Chossudovsky, Financial Warfare, cit., p. 3.
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able to democratic control from below. It ruthlessly subordinates the whole of civil society and democratic self-determination to the objectives of financial capital. 2 It needs and
uses States for public brainwashing and coercion to destroy the Keynesian and ensure the
globalized Leviathan: 22 internally as backup apparatuses for plundering the taxpayers and
keeping them quiet by electoral charades and police, and externally as pressure and finally war machines against recalcitrants.
3. If my preceding section seems a detour, this is due to the rigid, strongly ideologized
boundaries of our disciplinary division of labour, which fortunately doesn’t prevail in
utopian studies. For, the change of Leviathans – of the hegemonic collectives or ‘We’s’
inside which we all live – is at the root of my revisiting We, and revisioning it with this
new insight. From the 950s on, many of us defended Zamyatin against those who didn’t
recognize his pregnancy – not only against Stalin but against all religious and crypto-religious dogmatisms. If we ever get nearer to a Handmaid’s Tale-type society, no doubt
we’ll have to return to some form of such defence. But today, we have to delimit within
Zamyatin by holding fast to what is still relevant in his vision but also by recognizing that
there are at least as relevant limits to it. His novel’s title is an ellipse, unfolded in the text
as a sarcastic unveiling into which he positions the reader : it should fully be «the false We
vs. the True or Inner I». 23 My thesis is that the central emotional and notional axis indicated by this device, the opposition of positive individuality to negative collectivity of
State centralization, doesn’t seem relevant any more: both of its poles are by now untenable. Here is one small set of examples, composed of a number of significant, more
or less overt uses of this opposition in the novel.
It begins in Entry : 24
I, d-503, Builder of the Integral, […] shall merely attempt to record what I see and think, or, to be more
exact, what we think (precisely so – we, and let this We be the title of my record).

– and continues in a number of places where d-503 is still or again a loyal ‘number’-cog in
the mechanism of the State, e.g. in Entry 20 when he compares «I» to a gram and «We»
to a ton:
on one side «I,» on the other «We,» the [Unique] State. […] And the natural path from nonentity to
greatness is to forget that you are a gram and feel yourself instead a millionth of a ton.

While there is a lot of semi-overt reference to collectivism in the presentations of Taylorism (the Table of Hours, the machine-like work rhythms on the construction site – Entries 7 and 5), a clear indication of d-’s disarray comes about in Entry 8, a Gogolian
grotesque of dismemberment:
imagine a human finger cut off from the whole, from the hand – a separate human finger, running,
stooped and bobbing, up and down, along the glass pavement. I was that finger. And the strangest, the
most unnatural thing of all was that the finger had no desire whatever to be on the hand, to be with others.

This opposition is conceived exclusively in terms of a power struggle and irreconcilable
conflict: either «We» will eat up (dominate, enslave) «I», or «I» will eat up (subvert, destroy) «We». Either «‘We’ is from God, and ‘I’ from the devil» (Entry 22), or the obverse:
no dialectics may obtain. The former case prevails at the beginning of the novel, as indicated by the first two quotes. The latter case develops slowly and bursts into the open be2. Cf. J. McMurtry, The Cancer Stage of Capitalism, cit.; S. Clarke, Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State,
Aldershot, Elgar, 989, pp. 356 and passim; B. Kagarlitsky, The Twilight of Globalization, cit., pp. 29-3.
22. Cf. B. Kagarlitsky, The Twilight of Globalization, cit., pp. 4-9.
23. Cf. P. Parrinder, Imagining the Future, cit., p. 35.
24. Given the several translations in print and used pell-mell in criticism so far, I shall be citing by «Entry» (as the chapters in We are called) and not by page of the Ginsburg translation I used. I have checked them all against the original Russian (My, New York, Inter-Language Literary Associates, 967).
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fore the middle of the novel (Entry 6) when d-503 develops the malady of «soulfulness»
and an increasing anxiety which can only be allayed – and his isolation rendered tolerable and indeed emotionally validated – by what one might call the privatized mini-collective of the erotic couple: d-503’s desire for I-330. A further «We» is less than clearly and
somewhat inconsistently sketched out when d- and Zamyatin proceed to interpret the
opposed, «natural» and «shaggy», Mephi in terms of a unanimous collective where
«everybody breathes together» (Entry 27), so that d- «cease[s] to understand who ‘They’
are, who are ‘We’» (Entry 28). 25
This absolutistically individualist horizon was indeed Zamyatin’s enthusiastic creed,
identified as the supreme value of the Russian intelligentsia. In an essay that echoes the
language of We he spelled it out both in national terms – «the stormy, reckless Russian
soul» (no less) – and in class terms: «This love, which demands all or nothing, this absurd,
incurable, beautiful sickness is […] our Russian sickness, morbus rossica. It is the sickness
that afflicts the better part of our intelligentsia – and, happily, will always afflict it». 26 In
a number of other pronouncements, he speaks of such an idealist «romanticism» as the
true artistic attitude toward the world. 27
On the contrary, the combinatorics of what I shall simply call ‘Value’ vs ‘Social Horizons’ is much richer than the Manichean opposition between ‘We’ and ‘I’ (and other ideological binaries such as public vs private, reason vs emotion, et j’en passe – so that a
strong suspicion arises all such binaries are finally untenable). I cannot imagine any selfaware collective movement (political, religious, and even professional) without a communitarian ‘We’ epistemology that it necessarily implies and invokes. This doesn’t mean
that some such ‘Us’ orientations cannot be pernicious – examples abound throughout
history down to today, the latest being the super-corporate collectivity of the international financial market to which I shall return. However, the ‘Me’ epistemologies and orientations may not only be as pernicious, they are also self-contradictory in a way that the
‘We’ ones are not: for, as Aristotle observed, people who can live outside of community
are either beasts or gods. This does not mean that any easy black-and-white way out obtains; indeed I believe that both the strictly collectivist and the strictly individualist ideologies situate themselves in the same double-bind, from which we must step out.
In other words, even if we agree to the dubious dichotomy of ‘We’ and ‘I’, the combinatorics allows for at least four cases of pairing the collective and the individual:
Social Horizons
Collective individual

+

–

+

–

Good

Bad







Value

Table 3a. Combinatorics of social life (overview).

The Upper Left + Upper Right case or (++), a good collective interacting with good in25. John Huntington’s subtle analysis notes a number of such positive «We’s» in the novel, issuing in the Entry 37 query:
«Who are we? Who am I?» This jibes with his argument that the confusion in the novel is a deliberate strategy, but seems
too strong a reading to me. It is tempting to posit an ‘unconscious’ Zamyatin-the-artist working against the ideologist, but
it may be too easy. Nonetheless, as Huntington’s analyses of «thou» also suggest (J. Huntington, Utopian and Anti-Utopian
Logic: H.G.Wells and His Successors, «Science-Fiction Studies», ix, 2, 982, pp. 32-34), we have only scratched the surface of
this rich artefact: it may surprise us yet.
26. A Soviet Heretic: Essays by Yevgeny Zamyatin. ed. and trans. by M. Ginsburg, Chicago, University of Chicago Press, 970,
p. 223.
27. See, e.g., A. M. Shane, The Life and Works of Evgenij Zamjatin, cit., pp. 52-53.
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dividuals, is the best imaginable one, Paradise or Utopia. The Lower L + Lower R or ( -- )
one, the corrupt collective interacting with corrupt individuals, is the worst case, Hell or
total dystopia. I would argue that the World Bank/imf/wto system is today fast approaching this condition, while hypocritically pretending that it is if not the best imaginable at least the best of all realistically possible worlds (we are in Candide country here).
Zamyatin however considers only the diagonal cases, ll+ur (-\+, bad collectivism stifling good individualism) that masquerades to boot as ul+lr (+/-, a good collectivism
voiding bad individualism). This is what his strong but reluctantly admiring critic Aleksandr Voronsky, in certainly the best Soviet response We received, called the usual bourgeois equation of Communism with a super-barracks. 28 For, Zamyatin is here dealing
with a nightmarishly distorted version of Leninist War Communism equated with medieval Catholicism (a type of configuration which Stalin did his best to bring about ten
years later). However, this assiduous reader of Dostoevsky ought to have taken into account that Christianity moved between the poles of the Grand Inquisitor, from whom his
Benefactor is derived by way of metallurgic metamorphosis, and Jesus, whose method
has been fairly called a «Communism of Love» (Ernst Bloch) – much different from the
privatized frenzy of the d-i couple.
Possible pairings:
(++) upper
( – ) lower
(+/-) diagonal ul to lr
(-\+) diagonal ll to ur

= Earthly Paradise
= Earthly Hell
= pretense of Unique State
= reality of Unique State

Table 3b. Combinatorics of social life (listing).

4. For, what is the Leviathan – briefly glimpsed in section 2 above – that we are facing
today? No doubt, it is again a negative collectivism, but in a different form from the still
existing one of the brute militarized State gang that returned from colonial ventures to
rule Europe in the industrialized and Taylorized World War , which echoes strongly in
this novel by a naval engineer : «The soldiers on the front lines recognized that the [First
World W]ar was like work in an abominable factory». 29 The high cost of Nazism and
high-tech destruction has taught our ruling classes that the empowerment by direct physical violence, including mass torture and murder, is to be used only when some of the
forcibly impoverished countries, regions, and cities today threaten to revolt. While when
necessary we in the richer North can remain in comfortable cahoots with the Francos,
Pinochets, and Suhartos of the world, we are today overwhelmingly ruled by the psychophysical alienation of corporate capitalist collectivism. It is, politically speaking, a
variant disguising the leaden weight of gang power – but morally indistinguishable from
it – by a ‘velvet glove’ in the archipelago of upper-class and (shrinking) middle-class enclaves, while retaining open militarized suppression outside those enclaves. Directly relevant to our immediate concerns here is that this hegemony also functions by fostering
the ideological illusions of ‘individual expression’ in the middle classes, while remaining
in fact other-steered at least to the same degree as in the Catholic Middle Ages or under
Stalinism.
This Post-Fordist collectivism means unemployment, totalizing alienation of labour
and dispossession in the working place – including bit by bit but quite clearly the working places of intellectuals such as universities or research groups. It means increasing political impotence of not only the working classes proper but also the professional-managerial classes (with the exception of some important groups of mercenaries among the
ceos or the media, sports and scientific stars, equivalent to the military generals). Its in28. A. K. Voronsky, Evgeny Zamyatin, trans. by P. Mitchell, «Russian Literature Triquarterly», 3, 972, pp. 7-75.
29. Ch. H. Gray, Postmodern War, New York, The Guildford Press, 997, p. 2.
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sidious alienation constitutes what I would tentatively call emptying negative collectivism
as opposed to the brutal negative collectivism of mass paleotechnic uniformity dreaded
and rebelled against in We. While the ruled are encouraged to indulge in faddish (and
deep-down also uniform) surface garishnesses of dress or music consumption, the rulers
are a faceless, diffuse congerie of interlocking directorates: one cannot imagine Mr
Greenspan (of the us Federal Reserve) or M. Camdessus (of the imf) as the Benefactor –
the capitalists have learned that Hitler was too dangerous a tool. To what Karel Capek in
his War with the Newts (936) called the «male horde» of overt brutal collectivism, there
gets substituted in the North a genderless rule by grey suits and attaché cases, which can
co-opt women like Mrs. Thatcher or Ms MacKinnon. It’s «the impersonal Nothing represented by the manager», 30 and articulated for us in Kafka and Beckett or the best cyberpunk and Piercy. As opposed to the despotic configuration Dostoevsky and Zamyatin
attributed to medieval Catholicism, exasperated in overt Fascism and Stalinism, it suppresses individuality by brainwashing the disoriented majority into Disneyfied consumer
contentment or at least stupefaction, and driving a minority of us into unhappy isolation.
Instead of Medieval choral music or Zamyatin’s State odes and music-making machines
instilling the sense of the rulers, the emptying terrorism uses senseless muzak. Instead of
universal ideologies hiding race, nation, and gender by rejecting it Outside, as in the cityState of We, racism, sexism, and ethnic exclusivism get now foregrounded in the rule
over the motley crowds of our megalopolises and their identity politics. Instead of the
Sexual Hours we have commodified pornography and S/M. 3 Instead of the Unique
State’s Institute of State Poets and Writers, today in the usa – and thus almost in the
world – 20 interlocking media monopolies (in tv, movies, publishing) and their bankers
«constitute a new Private Ministry of Information and Culture». 32 Everybody is democratically free to be physically and psychically hungry while chewing abundant junk food.
The Catholic God acquires in this perspective a certain grim nobility, not to mention the
truly noble Nirvâna of Gautama the Enlightened (Buddha).
Nonetheless, to the old plus new Leviathans of negative collectivism we ought in reason and with passion to oppose the possibility of (++), the utopia of a radically better
communal arrangement, «an association in which the free development of each is the
condition for the free development of all». 33 Or, as Aleksandr Blok noted while writing his
great poem The Twelve (98), testifying to the ubiquity of Zamyatin’s theme in that historical moment but also to the availability of a diametrically opposed poetic vision on it,
«The Revolution – that is: I – not alone, but we». 34 Today, it has grown clear that collectivism is in our overcrowded – massified and urbanized, electric and electronic – mode of
life absolutely unavoidable. The only choice we have is between the bad collectivities, suppressing freedom from as well as freedom for, and the good collectivities which, whatever form they may take, would be in feedback and mutual induction with non-narcissistic
personalities: it is either ‘We’ against ‘I’ or ‘We’ in feedback with ‘I’; either Zamyatin or
Blok. In such a feedback, as Le Guin put it, «to be whole is to be part». On top of classical heresies and liberal revolutions, from Gautama and Spartacus to J. S. Mill, we have in
this century a number of quite good, if alas too brief, examples of «temporary liberated
zones» (the Temporary Autonomous Zones of Hakim Bey) from which to draw linea30. S. Kracauer, Das Ornament der Masse, Frankfurt, Suhrkamp, 977, p. 60.
3. Cf. G. Kern, Introduction to Zamyatin’s We, cit., p. 20.
32. B. Bagdikian, The Media Monopoly, 4th edn., Boston, Beacon Press, 992, p. xxviii.
33. K. Marx, The Manifesto of the Communist Party, in Id., Selected Writings, cit., p. 238.
34. Many similar statements, not all by second-rate poets, could be found at the time; full titular coincidences are, e.g.,
the great movie director Dziga Vertov’s We: A Variant of the Manifesto of 922 and Mayakovsky’s poem We already in 94. It
must be acknowledged that all bad variants of collectivism stress the individual’s subsumption under a Leviathan, prominently including Bolshevik socialism; the tell-tale semantic sign here is the insipid and covertly religious hypostasis of the
collective into a singular unit (either named Leader or allegorical Party), e.g., in Johannes R. Becher’s Kantate 1950: «Du
grosses Wir, Du unser aller Willen: / [...] Dir alle Macht, der Sieg ist Dein, Partei!» [«O great We, the Will of all of us, [...]
Thine is all the Power, Thine is the Victory, Party!»].
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ments of such a positive collectivism. Eschewing written blueprint sketches, such as
Lenin’s State and Revolution, and even the best imaginative articulations which are to be
found in the sf of Mayakovsky, Platonov, Russ, Le Guin, Charnas or Piercy, let me foreground here only the experiences of actual liberation movements. These comprise all
non-corrupted unions, cooperatives or similar people-power struggles, and culminate in
the popular revolutions whose promising beginnings and sad suffocations from without
and within mark the Twentieth Century, from the Russian and Mexican series to Yugoslavia, China, Cuba, and Vietnam. One could also argue in favour of a positive collectivism in religious terms, where all believers are members of a higher unity: «Members of
a Church congregation enter upon a ‘We’ which signifies the commonality of creatures
that both sublates and founds all the distinctions and unifications which cleave to the proper name». 35 This old and powerful tradition, of which Zamyatin was certainly cognizant
and against a decayed, unbearably autocratic form of which he was reacting, is – e.g. – recalled in 837 by Emerson in a protest against a state of society «in which the members
have suffered amputation from the trunk, and strut about so many walking monsters»
that directly recalls the We entry on a finger sundered from the body. Finally, this ‘good
We’ is also a commonplace of most socialist movements. In warm Marxist terms, Brecht’s
poem Ballad of the Waterwheel articulates a utopian plebeian ‘We’ of suffering and rebellious solidarity:
Ach wir hatten viele Herren
Hatten Tiger und Hyänen
Hatten Adler, hatten Schweine
Doch wir nährten den und jenen 36
[O we had so many bosses / They were tigers or hyenas / They were eagles, also swine, / But we fed
the ones and others.]

Many other works of his, say the radio-play Ocean Flight or other poems, delve at more
length into the ‘We’ vs ‘I’, indeed ‘We’ vs ‘It’ syndrome. As Jakobson commented about
another Brecht poem, «‘we’ is here an unalienable part of ‘I’ as well as of ‘thou.’ But [...]
[this is] the inclusive ‘we,’ which includes the addressee». 37 Zamyatin’s Unique State is
what Sartre would call a serial collectivity, one in which each member is alien to others
and himself, as opposed to the very unclear possibility of Sartre’s «fused group» among
the Mephis. 38
Of the «fused» or inclusive traditions I’ll choose here only the nearest to us in spacetime, the quarter-revolution of Western feminism, and use for that purpose the representative texts by Mellor, Rich, and Gearhart. I shall begin with Mary Mellor’s book for
«a Feminist Green Socialism» which contrasts, in the wake of Carol Gilligan, a «male-experience [...] me-world» to «[a decentralised and safe] we-world». The ‘We’-world was
prefigured by Fourier and Marx, «but subsequently sidelined by later Marxists and socialists» and reactualized in «the interests and experience of women». 39 I would object to
the traces I find here of an undialectical tendency to lump all women together as positive
– though I imagine feminists might want to except Thatcher, Schlaffly, and I much hope
also the Fortune 50 female Ceos or the corporate astronauts (certainly Adrienne Rich
does so) – and, more cutting, to lump all men as more or less lost causes. Still, I would
accept Gilligan’s opposition of personality-types whose relationships are centered on responsibility and care vs those who are centered on «integrity» as separation, self-actual-

35. S. Kracauer, Das Ornament der Masse, cit., p. 67.
36. B. Brecht, Werke, Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Berlin-Frankfurt a.M., Aufbau VerlagSuhrkamp Verlag, 989-998, vol. xiv, p. 207.
37. R. Jakobson, Der grammatische Bau des Gedichts von B. Brecht ‘Wir sind sie’, in Id., Selected Writings, vol. 3, ed. by S. Rudy,
The Hague, Mouton, 98, 668-669.
38. Cf. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 960, pp. 306-39 and 384-396.
39. M. Mellor, Breaking the Boundaries, London, Virago Press, 992, p. 250.
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ization, and (in my terms) conflict, and who ultimately depend on «direct exploitation of
[not only, ds] women’s time and labour». 40
My critique is much advanced by Adrienne Rich’s truly rich and dialectical keynote
speech at the Utrecht 984 conference. Her engagement with the pronouns ‘I’ and ‘We’
begins with a twin axiom: «there is no liberation that only knows how to say ‘I’», and
«[t]here is no collective movement that speaks for each of us all the way through»; and
issues in the conclusion:
We – who are not the same. We who are many and do not want to be the same. 4

One can find in Rich also a wonderful meditation, based on her visit to the Sandinista
Nicaragua, on what she identifies as «the deepfreeze of history». Her description exemplarily encompasses both the bad approach to collectivism and a new ‘We’ resisting it,
and is thus most cognate to my discussion of We:
Any us citizen alive today has been saturated with Cold War rhetoric, the horrors of communism, the
betrayals of socialism, the warning that any collective restructuring of society spells the end of personal freedom. And yes, there have been horrors and betrayals, deserving open discussion. But we are not
invited to consider the butcheries of Stalinism alongside the butcheries of [w]hite supremacism and
Manifest Destiny [...]. Discourse itself is frozen at this level [...]. Words which should possess a depth and
breadth of allusions, words like socialism, communism, democracy, collectivism – are stripped of their
historical roots [...]. Living in the climate of an enormous either/or [underline ds], we absorb some of it,
unless we actively take heed. 42

In a more restricted, genre discussion, Sally Gearhart points out that the practice of most
feminist utopian fiction is characterized by a tendency both toward «collective values as
opposed to the individual values [of] male writers», and toward a group protagonist,
somewhere between participatory democracy and «out-and-out anarchism» (e.g., in
Charnas, Gearhart, Russ, Wittig). She recognizes there are also different tendencies, as in
Le Guin, but argues that even there (in my words) a full focus on the empathetic, «I am
Madame Bovary» protagonist never obtains. 43 Gearhart reconducts all such changes in
figuration to a «we feeling» that identifies women as vehicles of humanity for collective
co-operation «with the earth, with animals, and with each other». 44 I won’t go into ways
by which her little essay could be supplemented and even respectfully criticized (beyond
the remnants of a ‘We-I’ dichotomy, I think it’s by now fatally self-defeating to confine
our hopes to women only and in particular to posit lesbian feminists as the vanguard of
this struggle) but only note that I’d accept the points cited as a part of any good collectivism.
5. In this light, and facing the Leviathans of today and not yesterday, it seems to me decisive that Zamyatin lived at a historical moment when non-individualist utopianism, in
a wide spread from theocracy to warm Marxism (from Solovyov through Lenin to Bogdanov) had been debated and when its possibility, however precarious, was on the agenda of the post-97 revolutionary openings. In numerous articles, he situated himself
within this debate and pleaded for a radical utopia, one of tomorrow and not – as the Bolshevik one – of today; and I don’t wish to retract my argument from Metamorphoses in
Science Fiction that We judges its nightmare from the vantage of such a utopian-socialist
tomorrow. Yet he was unable to imagine a workable utopian variant (the «soft primitivism» of the country Mephi is obviously not such, which is acknowledged in the novel

40. Ibidem, pp. 270-27.
4. A. Rich, Notes toward a Politics of Location, in M. Díaz-Diocaretz, I. Zavala (eds.), Women, Feminist Identity and Society in the 1980’s, Amsterdam & Philadelphia, Benjamins, 985, pp. 6-7.
42. Ibidem, p. 4.
43. S. Gearhart, Female Futures in Science Fiction, in S. Gearhart et al. (eds.), Future, Technology and Women, San Diego,
Women’s Studies Dept. sdsu, 98, pp. 42-43.
44. Ibidem, p. 4.
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by the attempt to take over the city). This is both the strength and the weakness of We.
The strength resides in his fierce concentration on the creator-diarist D-503, the weakness
in the consubstantial absence of views and norms alternative to the Romantic individualism Zamyatin and this creature of his come to share. The hiatus or indeed contradiction between his overt doctrine of permanent heresy or revolution and his covert untranscendable doctrine of individualism grows into what Marx called «the Robinson Crusoe fiction», not only born of alienated relationships typical of capitalism but also acquiescing in the dichotomies that constitute the alienation. E. J. Brown may be one-sided
when he focusses on the «belated Rousseauism» of the fact that «there is no adequate attempt in [Zamyatin, Orwell or Huxley] to examine the concrete social or economic factors that would lead to the debasement of human values: they offer only an abstract argument in favor of the simple and primitive as against the complex and cultivated»; 45 but
he’s also right.
I have argued in section  that Zamyatin is a terminal point of such Romantic individualism. My examples were drawn mainly from English Romanticism but, except for
Byron, Zamyatin was more familiar with the German tradition, in Goethe’s Faust (from
whose denying figure his Mephi took their name) and in the late Nietzsche’s distinction
of elite vs herd which exactly matches the relationship both of D-503 to they grey masses of the Unique State and of I-330 to the colourful subversives she leads (though D- oscillates guiltily while I- is sardonically uninhibited). The novel’s Romanticism has been
rightly found in the contrast between innocence and experience, in the pathetic fallacy
equating nature with D-’s moods, in the ‘noble savage’ notion present both in the Mephi
primitivism and in D-’s shagginess, 46 and in the lineage of Zamyatin’s heroes which
comes from the solitary and brooding, rebellious or even salvational, Byronic types in
Russian culture, such as the male outcast – often the sensitive artist – right down to
Gorky. 47 This was blended with Zamyatin’s overwhelming inspiration from Dostoevsky.
Paradoxically, however, in comparison to that theocratic populism Zamyatin’s atheist
stance is both less clear and more elitist. Who is in We the equivalent of the heretic Christ
confronting the apparatchik Great Inquisitor? D- is too weak for this role, and the true
heretic I- and her Mephi Green World are not only finally defeated but also to my mind
an ambiguous brew of incommensurable, if potent, erotic and political traits. In this section I shall focus on I-, an object of much libidinal investment inside and outside the text,
who has disturbed a number of critics as functionally a self-interested political Snake yet
axiologically part of the book’s core values, sex (and brains) as heretic rebellion: the point
is that she is, richly but confusingly, both. 48
45. E. J. Brown, Brave New World, 1984 & We, in G. Kern (ed.), Zamyatin’s We, Ann Arbor, Ardis, 988, p. 222.
46. Cf. T. R. N. Edwards, Three Russian Writers and the Irrational, Cambridge, Cambridge University Press, 982, pp. 44
and 62; and J. Hoyles, The Literary Underground, New York, St. Martin’s Press, 99, p. 08.
47. Cf. L. Scheffler, Evgenij Zamjatin: Sein Weltbild und seine literarische Thematik, Tübingen, Böhlau Verlag, 984, p. 9;
and A. Barratt, Revolution as Collusion: The Heretic and the Slave in Zamyatin’s My, «Slavonic and East European Review», lxii,
3, 984, p. 355.
48. Critics’ opinions about the role of Zamyatin’s splendid I-330 have been diametrically opposed. A brief sample of a few
more recent ones yield some extreme pro and con opinions. Pro: in Owen Ulph, one of the most stimulating critics, i find
references to «dialectic duality – siren & revolutionary [...] Superwoman [...] Belle Dame Sans Merci [...] one of the most
sadistic, frenetic & comical seductions of the faltering male by the determined vamp in Western [?!] literature» (I-330: Reconsiderations on the Sex of Satan, in G. Kern ed., Zamyatin’s We, cit., pp. 82-85 passim). In Sona Stephan Hoisington, whose
entire article is praise of I-330 as real heroine of novel «both in the sense of the mover and the character who best exemplifies the novel’s governing values», i- «is the stimulating, fertilizing force»; «a rebel [...] who chooses to remain true to her
beliefs, to suffer and to die rather than recant» (The Mismeasure of I-330, in Ead. ed., A Plot of Her Own: The Female Protagonist
in Russian Literature, Evanston il, Northwestern University Press, 995, pp. 82-85, passim). Con: For Margareth Lael Mikesell
– Jon Christian Suggs I- is failed trickster, «the love she demands [of D- has] destructive effects», «the world desired by I-330
and her Mephi [...] harbors [...] violence & deceit», and «finally she is not a facilitator but, like the Benefactor himself, a
tyrant» (Zamyatin’s We and the Idea of the Dystopic, «Studies in Twentieth Century Literature», vii, , 982, pp. 94 and 98). For
Andrew Barratt, I- is «a Mata Hari figure, who has been using her sexual attractiveness as a means»; her ultimate aim is freedom but paradoxically «her initial act [...] was to enslave [d-] by luring him against his will into compromising his allegiance
to the One State» (Revolution as Collution, cit., pp. 346 and 355). For Margaret Wise Petrochenkov «I-330’s most ominous feature [are] [...] the vaginal teeth that castrate [...]. Her mouth is associated with a knife and dripping blood» (Castration Anxiety and the Other in Zamyatin’s We, in B. Cooke et al. eds., Critical Studies: The Fantastic Other, Amsterdam, Rodopi, 998, pp.
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Zamyatin spoke of pathos and irony as the cathode and anode between which the literary current is created; 49 but if the irony suddenly loses relevance, pathos is the only
(inert) pole that remains. As some of his novel’s other central devices, the femme fatale I330 50 is taken from the overheated, reach-me-down quasi-Romanticism of the European
fin-de-siècle, and in particular from the Russian Symbolists’ mysterious and supremely alluring Beautiful Lady (prekrasnaia dama), 5 also descended from the Byronic semi-demonic female (Lamia), and characterized by stock Decadent props such as the sharp
liqueur (probably out of Huysmans’s A rebours, 884; English as Against Nature). This figure-type is, of course, a figment of the (male) imagination reacting after the mid-9th
Century against the threat of transgressive female independence. However, I- is overdetermined in complex ways, so that it is imperative to distinguish, in the tradition begun
by Propp, her narratological plot position and her characterological role.
I-330 is narratologically placed in the position of Eve from the Biblical-Miltonic model.
In his essay On Synthetism (922), Zamyatin claimed this literary movement of his was
sublating in a Hegelian fashion – assuming and transcending – the tragically unattainable
«Eve as Death» from Vrubel and Blok; so that instead of Schopenhauer they were following the ecstatic Nietzsche. But whatever the theory, 52 the transcendence is not noticeable in We. Rather, it hesitates between Symbolism (mystery) and Cubism (new understanding). Furthermore, the plot of We is quite consciously taken (see Entry 8) and
refunctioned from popular penny-dreadfuls: it is a political spy-thriller with a vamp who
comes to a bad end, as popularized at the time by the sensational Mata Hari case. (By the
way, this became, mainly through Orwell, the template of much subsequent sf in the
‘new maps of hell’, most often losing the redeeming qualities of We and just keeping the
stereotype of individual – anguished protagonist – plus female sidekick vs State machine).
The seductive Satanic force from Genesis, Milton, and the Romantics has been fully laicized and displaced from the position of antagonist (now reserved for the rulers), though
echoes of its former status richly if somewhat confusingly persist. In We the most alluring sexual and political seductress I-, aided by the eponymous S-for-Satan-47, turns out
to be politically and ideologically positive. Thus I- oscillates between two narratological
positions. Traditionally, she would have been an aide or satellite to D-: Juliet to his
Romeo, or better Eve to his Adam. But in We, consonant with her characterological upgrading as pillar of heretic strength, she is Snake rather than Eve (beside its role in Eden,
the Snake was also a Nineteenth Century theatre role of faithless femme fatale); that is, Ibecomes an al pari co-protagonist, who in fact initiates all the political and most of the
erotical actions in the plot – though not a co-narrator.
Characterologically, I-330 is much stronger than the sensitive and indecisive D- who is,
in a subversion of the usual gender roles, ‘feminized’ by her bee-sting of pollination, her
vampirical pointed teeth, her sexual initiative fulfilling him, and her politico-ideological
leadership and guru or commissar status. 53 Yet she is also, against the grimly Puritanical
Unique State, the emancipated flapper in a world of Symbolist decadence, materialized
in the Ancient House (a commonplace of the sf-cum-utopian tradition from William
246-247). It should be noted, first, that the critics’ opinion doesn’t follow their gender ; and second, that most pro critics note
I-’s ambiguous (both-and) characteristics, while the con critics concentrate on the negative ones. The problem seems to me
to be which of the undoubtedly present two aspects of I- predominates within the plot and the ethico-political concerns of
Zamyatin – and then, our concerns today.
49. In E. Zamyatin, A Soviet, cit., p. 30.
50. Cf. M. Praz, The Romantic Agony, New York, Oxford University Press, 970, ch. 4.
5. Cf. E. Zamyatin, A Soviet, cit., p. 32.
52. See ibidem, p. 82; cf. also L. Scheffler, Evgenij Zamjatin, cit., pp. 29, 92 and passim, and V. Rooney, Nietzschean Elements
in Zamyatin’s Ideology, «Modern Language Review», lxxxi, 3, 986, pp. 675-686. To my mind Zamyatin’s handling of Hegelian
historiosophy as well as of Nietzsche’s Superman vs herd is rather simplified. He was a bricoleur in the philosophy of history and of politics. While this may be quite enough for writing one novel, it will not do to extrapolate his pronouncements
as indubitable cognitions about the State Leviathan in general and the Soviet State in particular ; as a theorist he catches fire
only when he can integrate his overriding Modernist avantgarde allegory of entropy vs energy with other symbolism.
53. Cf. S. S. Hoisington, The Mismeasure of I-330, cit., p. 83.
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Morris through Wells’ Time Machine), and whose forbidden and intoxicating qualities are
emblematized by the sharp green liqueur (absinthe?). A further way of characterizing
her is to oppose her, in a series of very effective love-and-jealousy triangles – taken from
the theatrical conventions of vaudeville, melodrama, and boulevard comedy near and
dear to Zamyatin the playwright – to O-90 (and subsidiarily to U-). This also employs
Dostoevsky’s usual contrast between two strong female types: the gentle, mild, and
humble woman vs the predatory woman with demonic traits, corresponding to epileptic
hyper-sensitivity of her male prey. It is O- who is the Eve to D-’s Adam (Entry 9) where
I- is Lilith. O- is round and rosy where I- is straight line and associated with extreme
colours, O-’s love and sex are comfortable where I-’s are «bitterly demonic and untamed», 54 O- is transparent where I- is opaque, O- is maternal where I- is non-procreative
though intellectually and erotically «pollinating» D. 55 In Entry 9, however, O- begins to
take on some traits of I-: she is energized and subverted simply through her love for Dand the child she bears, the maternal becoming the political (somewhat like Gorky’s
Mother). Finally (Entries 29 and 34), I- saves O- and her child among the Mephi.
The unresolved ambiguities about I-330 may be understood as the confusion of two
forms of Zamyatin’s overriding positive principle of energy: political subversion and
erotic passion. In Zamyatin’s novel, these two forms and goals, copresent only in the pivotal I-, are equated. But they can coincide only if, as Orwell realized, a love affair is also
a political subversion of the State. Empirically, this is nonsense in any mass State; in this
respect, Huxley’s Brave New World, where sex is a drug in the hands of rulers, has proven
much nearer to our unromantic concerns today than Zamyatin or his imitation in Orwell. The novel can only work if D-503 is taken as the axiologically representative subject
of the Unique State, that is, not a ‘realistic’ character but an allegorical protagonist. As
constructor of the politically crucial spaceship, he is much too important to be simply
Everyman: rather, he is the allegorical Intellectual, without whose support no revolution
can win. Both as creator of spaceship and as creator of the diary entries, D- is the archetypal creative individual, enthusiastic scientist and reluctant artist. Writing at the same
time as Joyce, Zamyatin’s novel might be called, among other things, a «portrait of the
artist as (sexually) awakening dystopian». After seducing D- sexually, I- therefore sets
about persuading or educating him politically – with mixed success. But the sexual carnality remains entirely non-allegorical, it is a (no doubt very appealing and brilliantly executed) carry-over of Dostoevskian possession, a matter of depth psychology and possibly theology but not of politics. Within the political strand of the plot, the carnal affair
with D- must necessarily be backgrounded, so that his function becomes that of a patsy,
used for the advantages he can bring the Revolution by delivering the spaceship to its
side. The Benefactor tells him so, though D- doesn’t really want to hear it.
However, Zamyatin uses the political strand of the plot much as I- uses D-: as means to
a higher end – the sexual growth into a ‘soul’. His aim is to show a sincere believer turned
inside out by what is missing in the Unique State: the pleasure of the senses, a feedback loop
between the brain and sexual jouissance, the colours, tastes, smells, and hormonal delights
experienced by his body, an eversion that would translate as a subversion. Very realistically, D- really wants only such ‘soulful’ erotics, and he is dragged into politics reluctantly and
with relapses. That he would be dragged into subversion at all belongs to the penny-dreadful, melodramatic hinge between politics and sex. But sexuality in We is not heretical in the
utopian «constructivist» or «synthetist» sense announced by Zamyatin’s essays. Rather, it
is strung between proclamations of freedom and experiences of death: d- associates it with
caveman violence, fever, and death (not only the «little death» of epileptic and orgasmic
fits). 56 At the end, the exemplary sexual pair D-I is sorted out into death as liquidation (I-)
54. T. R. N. Edwards, Three Russian Writers, cit., p. 65, quoting from J. H. Billington, The Icon and the Axe, New York,
Vintage, 970, p. 502.
55. J. Hoyles, The Literary Underground, cit., pp. 04-05.
56. It would be interesting to compare this with Walter Benjamin’s views on the woman’s body in Baudelaire’s civiliza-
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vs indifferent looking-on (D-). Erotics and individualism seem defeated, while the political
struggle remains undecided.
Beside the emblematic I-330, the Mephi outside the Wall are supposed to be another incarnation of the union between great sex and liberatory politics. But apart from her
preaching, in a philosophically to my mind unimpeachable but politically rather vague
way, the necessity of permanent revolution, what alternative program are we given in the
Mephi world, even in glimpses? Back to the land? For a mass industrialized society? Even
to pose such questions shows that We is concerned with politics only in the sense of individual protest against its course, but not really in the high philosophical or cognitive
sense claimed by Zamyatin. A critic in the mid-90s could therefore rightly observe that
Zamyatin and similar dystopians had «lost almost [all] of their interest and relevance»
shortly after their publication in the Russia of the late 980s: «it is as if ‘we’ had won the
battle against the ‘One State,’ but what we find beyond the Green Wall is increasingly not
what we expected...». 57 This is what I attempted to discuss earlier by way of the ‘We’ vs
‘I’ dichotomy.
6. Zamyatin commented in 932 that We «is a warning against the twofold danger which
threatens humanity: the hypertrophic power of the machines and the hypertrophic
power of the State». 58 The comment may say more about how the author’s stresses had
shifted in the intervening dozen years – and pursuing his ideological shifts after the mid920s, apparently to the Left, might prove very revealing – than about the much more ambiguous treatment of technoscience in the novel. 59 This fascination with and yet mistrust
of technoscience can be taken beyond State sponsorship of massive drives such as the Soviet Five-Year Plans and the us Manhattan Project or Marshall Plan, so that it remains applicable to our concerns today: the Post-Fordist capitalist corporations’ full symbiosis
with computers, automation, and gene manipulation; and of course to the ever more
horrifying ways of mass military murders in “small” (but tomorrow perhaps again global) wars. 60 Yet, shouldn’t we focus on who (what social group) deals with the machines
of technoscience how, what for, in whose interest and to whose detriment? Finally, amid
all the mathematics, architecture, and construction technology, it may be still cognitively useful, and thus acceptable, that We is inhabited by faceless crowds marching four
abreast. Perhaps one can even accept as realistic for 920 that these crowds then resolve
into women in various variants of sexual desire – named stereotypically by ‘soft’ I, O, and
U vowels – or of janitoring, and into men as doctors, poets or secret-service ‘Guardians’
– named by ‘hard’ consonants D, R, and S. After all, We is a novel, grotesque, Cubist kind
of allegory (though again, Zamyatin had some doubts about Picasso and especially abhorred Le Corbusier’s architecture of cubes). 6 But it is built around a central absence:
tion as «death-body, fragmented-body, petrified body» and «a metaphor for extremes», issuing in the Baudelairean abyss (or,
I would add, Zamyatin’s vertigo); the quotes are from the approach to this aspect of Benjamin in Ch. Buci-Glucksmann,
Catastrophic Utopia: The Feminine as Allegory of the Modern, in «Representations», 4, 986, pp. 226 and 228. A crucial question
for We, so far as I remember not yet posed, would here be: «Who is D-’s diary really addressed to?».
57. Th. Lahusen, Russian Literary Resistance Reconsidered, «Slavic and East European Journal», xxxviii, 4, 994, p. 678.
58. F. Lefèvre, Une heure avec Zamiatine, «Les nouvelles littéraires», 497, Apr. 23, 932, p. .
59. As a number of critics from Lewis and Weber on have remarked, insofar as the ideology of «mechanized collectivism» is the target, We is a polemic with the school of Proletkult poets propagating the extension of Taylorism (cf. for
those themes also L. Scheffler, Evgenij Zamjatin, cit., pp. 86-9) – the pet focus of Zamyatin’s sarcasm from his English
96 stories on – into all areas of life. It is not a polemic with super-technological ways of life in Russia, quite non-existent
there until recently, but was in fact meant by Zamyatin equally, if not more, for the capitalist ‘West’ (cf. A. Myers, Zamyatin
in Newcastle, «Foundation», 993, 59, pp. 75-77).
60. As in all nations which had quickly to recapitulate ‘western’ modernization, and thus serve to show its underlying
structure, modern science was in Russia too first introduced for military purposes as part of a centralized State; the first use
of the term nauka (science) was in a 647 military manual in the sense of «military skill» ( J. H. Billington, The Icon and the
Axe, cit., p. 3). It is most eye-opening that the one thing the two Leviathans, Zamyatin’s Fordist one and our Post-Fordist
one, have obviously in common (remember the imperialist interplanetary rocket D- is building!) is the massive war technology and nationalist propaganda playing it up, both of which they’re not only engaged in but in fact deeply dependent
on; this is the visible tip of the iceberg of continuing murderous class-rule.
6. Cf. E. Zamyatin, A Soviet, cit., pp. 34-35.
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except for some brief and not very enlightening scenes in the shipyard, there are within
the horizons of Zamyatin’s novel no economics, nor productive labour, nor working people – no accounting for the distribution and maintenance of the food, housing, ‘aeros’,
telephones, electric whips, walls for fencing in, and streets for marching. The anonymous
(unnumbered?) masses are there only as a backdrop for D- and I-. The ‘I vs We’ translates
as private vs public. Most perniciously perhaps, reason is insistently identified with ‘We’,
and emotion (or imagination) with ‘I’. This aspect in Zamyatin is late, impoverished, ideological individualism.
However, i wouldn’t like to end merely on a negative note about a dialectically contradictory masterpiece i still in many ways admire. If the humanization of the overwhelmingly center-stage protagonist has been defeated and the temptress firing his imagination
and organizing rebellion has been cruelly suppressed in the best Jehovaite tradition, at
least two important aspects remain relevant and fertile today. The most important one
may be signalled by the inferences hidden in its technology of writing: for all meaning
resides in the form, and form cannot be disjoined from meaning. As Voronsky was one
of the first to have pointed out, Zamyatin was a master of the word, the sharp observer
of incisive details. His Cubist texture and some other aspects (e.g., the astounding believability of the rather improbable D-503 and I-330; or the two-edged use of mathematics, see my Metamorphoses of Science Fiction) has only rarely been matched since in any sf
– utopian or dystopian or anti-utopian. A post-realistic or properly Modernistic texture,
say, can be found in a very few items after the 960s: much William Burroughs, The Inheritors by Golding, 62 some Bester or Le Guin (e.g., New Atlantis), Harlan Ellison, and
Kathy Acker. Thus, like his revered Wells, Zamyatin has rightly entered world literature.
In fairness, I should also note that while the story of d- and i- ends in total defeat, the
novel’s ending remains ambiguous, not quite closed: the battle rages on, and O-90 has left
the State to bear D-’s child. Most important: as I also argued in Metamorphoses, the defeat
in the novel isn’t the defeat of the novel – that is, of its potentially liberatory effect on the
reader. The warnings against capitalist industrialization with its military drill incorporated in the machines, and of the Soviet enthusiasm for it, clash strangely and richly with
the precision of the thematic development, the economic clarity incorporating even the
«irrational number» into a system of lucidly functional oppositions, and many other
matters of «style» 63 that evince a Cubist or Constructivist confidence which is not only
utopian but also deeply complicitous with, indeed unthinkable without, the very urbanization and industrialization whose one, malevolent variant they so doggedly stigmatize.
They bear the imprint of Zamyatin the mathematical engineer and shipbuilder, the extoller of the persecuted theoretician of science Robert Mayer, and constitute the hidden
positive, utopian socialist, values in the name of which the repressive aberrations are envisaged and judged. I doubt this would provide any comfort to the present-day savage
corporate capitalism subjugating national states, the new Leviathan.
And second, more restrictedly but perhaps more acutely, the old State apparatus is neither fully nor definitely off the agenda of present history. The Global Corporate vs State
Leviathans don’t spell each other as participants in a relay race or train connections.
Rather, they relate at least as intimately as do geological strata, where a new formation
can for long stretches be interrupted by remains or even re-emergences of the old formation upheaving and sticking up as whole mountain ranges. 64 Though the «transla62. Cf. P. Parrinder, Imagining the Future, cit., p. 39.
63. Cf. L. Heller, La prose de E. Zamyatin, cit., pp. 235-37.
64. Perhaps the succession of not only modes of production but also of their main stages might best be understood as
imbricated articulation rather than simple abolition – cf. F. Jameson, The Cultural Turn, London, Verso, 999, p. 67. My little
geological metaphor is worth whatever it’s cognitively worth: any metaphor or model has limits of applicability. But if we
were to proceed to a meta-level of theorizing, it should be noted that Marx’s key notion of «social formation» refunctions
the geological «formation» of his admired Lyell, which wittily fuses a historically specific process and its result. In geology,
terms like primary and secondary formation suggest simultaneously the nature/structure and the evolutionary collocation
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tional» corporations are still mainly «national companies with a transnational reach», 65
the partnership and collusion between the capitalist global corporations and the nationStates seems to me finally dominated by the former. Yet, as we have seen in the mendacious and cruel war against Serbia, the old State Leviathan can be summoned into operation at the touch of a cellular phone call or of a computer button whenever the new
Leviathan needs it: they are, after all, still instruments of class rule, brothers under the
skin. State apparatuses have largely become local enforcing committees of the big oligopolies conveniently designatable as the imf/wto/World Bank group; it may in fact
turn out that the new Leviathan is a true dialectical sublation of the old one, both denying and preserving it in selected aspects. Dialectically, the old Leviathan is also, at given
propitious places and times, available for useful work, bundling and accelerating a large
national consensus in order to improve life, e.g., to institute medicare or social insurance.
That is especially the case in some approximations to popular sovereignty in poorer states
brutally attacked by the subversive forces of international capital. This was prefigured by
the Mexican and Kemalite revolutions, this is what Lenin’s State decayed into at its best
moments of defense of ussr, and this is what continued into the postwar experiences of
the ‘non-aligned’ peoples from Tito through Nkrumah and Nehru to Castro. But where
are the snows of yesteryear?
Yet Zamyatin’s generous indictment of life in a «super-barracks» society is of a much
diminished importance for getting our bearings in a super-Disneyland society. We’s bad
collectivism recycles what are by now «paleotechnic» or Fordist elements and attitudes
predating speculative finance capitalism. The insipid food in We, made from petroleum
and distributed by the State, does not collate to our problems with the overspiced and
cancerogenously hormonized ‘macdonaldified’ burgers pushed by brainwashing us in the
‘free’ market. Even less does it speak to the hungry and freezing unpaid millions of ‘freed’
Russia.

of rock strata (cf. M. Godelier, Formazione economico-sociale, in Enciclopedia Einaudi, vol. 6, Torino, Einaudi, 979, p. 343); if
not metaphors they’re at least puns. In that sense the historical figures of the two capitalist Leviathans of centralized Fordist
State and globalized Post-Fordist speculative finances are both distinct ideal types and inextricably commingled within the
latter’s contradictory domination over the former.
65. E. Meiksins Wood, Labor, Class, and State in Global Capitalism, in Eadem et al. (eds.), Labor in the Age of ‘Global’ Capitalism, New York, Monthly Review Press, 998, p. 6; and see also M. R. Krätke, Kapital global?, cit., pp. 8-59.

LO SPAZIO DELLA COMUNICAZIONE

Marco Arnaudo
STILISTICA DI « FRIGIDAIRE »
sperimentazioni formali nel fumetto italiano
dei primi anni ottanta
Vediamo proprio il fumetto come uno dei
pochi settori vitali, pur con tutte le sue contraddizioni determinate dalle ottusità del
mercato, dalla volgarità dei lettori, dall’assenza della critica, e dal fatto che gli autori
non possono che risentire della situazione
ambientale in cui si evolvono.
G. Fofi, Prima il pane, Roma, Edizioni e/o,
990, p. 05

L

. a rivista «Frigidaire» nasce nel novembre 980 dall’incontro del giornalista Vincenzo
Sparagna con il gruppo di fumettisti che aveva creato la rivista di fumetti «Cannibale»
(977-979): Filippo Scòzzari, Andrea Pazienza, Massimo Mattioli, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore. Per tutta la prima metà degli anni Ottanta, «Frigidaire» diventa il più originale polo espressivo italiano per autori di fumetti e non solo. La sua commistione di ottimi fumetti sperimentali (in un’epoca in cui la controcultura tendeva a disinteressarsi
della qualità) e di servizi giornalistici su argomenti poco trattati dagli altri media attira
l’attenzione di pubblico e intellettuali, garantendo un successo che dura inalterato sino a
metà degli anni Ottanta.
Dopo un lungo crepuscolo dovuto a problemi economici e alla scomparsa o all’abbandono degli autori, la rivista chiude i battenti col numero doppio 77-78 dell’ottobre-novembre 995. Nell’aprile del 998 appare in edicola un numero dall’incredibile numerazione 79-200, e da marzo 200 «Frigidaire» riprende le pubblicazioni dal numero 20 con
un ritmo non troppo regolare. 
Tra denunce, accuse, boicottaggi, «Frigidaire» è riuscito comunque per alcuni anni a
mantenere standard qualitativi altissimi e a rappresentare i più importanti gruppi creativi della scena italiana, tanto da spingere al sospetto che sia proprio tra le vignette dei suoi
autori, più che tra le pagine dei libri e le sequenze dei film, che si possono rinvenire le
chiavi di lettura più penetranti e le prove più alte di questo periodo culturale. 2
Per capire che cosa realmente abbia innovato nel mondo del fumetto il gruppo di autori che tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta si è riunito intorno alle riviste «Il
Male», «Cannibale» e soprattutto «Frigidaire», basterà confrontare il loro lavoro con
quello che è invece un prodotto esemplare del fumetto supereroistico di quegli anni: ovvero la serie regolare dei «Fantastici Quattro». Nel fare questo, tenteremo un esercizio di
critica del fumetto in senso proprio, un’operazione cioè che tagli trasversalmente gli studi
semiologici e sociologici sul fumetto (i due approcci all’argomento sinora imperanti) per
servirsi operativamente degli strumenti elaborati in quei campi e definire, in senso propriamente critico, il valore storico ed estetico di un’esperienza culturale.
La tavola in esame viene dai Parassiti del cervello, episodio dei «Fantastici Quattro» 3
. Per questa breve storia della rivista, si fa riferimento a F. Scòzzari, Prima pagare poi ricordare, Roma, Castelvecchi, 997.
2. F. La Porta, La nuova narrativa italiana, Torino, Bollati Boringhieri, 999, p. 285: «Domanda impertinente, che le pagine di Scòzzari [in Prima pagare poi ricordare] prima o poi suscitano: e se quella stagione così densa fosse stata raccontata
meglio dal fumetto, dal disegno [...] piuttosto che dal romanzo, o dal cinema, o dalla musica?».
3. D. Moench, B. Sienkiewicz, B. Patterson, The Brain Parasites, «Fantastic Four», n. 227, feb. 98, New York, Marvel Comics; trad. it. I parassiti del cervello, «L’Uomo Ragno», n. 9, gen. 988, Bosco (Pg), Star Comics. Sui fumetti della Marvel e
sulle loro peculiarità stilistiche, cfr. M. Grau, A Guide to Marvel Earth, New York, tsr Hobbies, 998; M. Gruenwald, P. Sanderson, The Official Handbook of the Marvel Universe: Deluxe Edition n. 1-20, New York, Marvel Comics, 985-986; L. Daniels,
Marvel: Five Fabulous Decades of the World’s Greatest Comics, New York, Harry N. Abrams, 993.
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(Fig. ) di cui per comodità espositiva useremo una traduzione assolutamente fedele,
nella riproduzione della tavola, all’originale.
Nella prima vignetta, vediamo tre eroi del gruppo indagare su strani fenomeni avvenuti nella periferia di una cittadina di provincia. Gli eroi si dirigono verso una porta da cui
proviene un rumore (Clash) che li ha insospettiti; Reed Richards, che sta al centro, chiede a Johnny (a destra) di adoperare il suo potere di generare del fuoco per illuminare l’interno della rimessa. La scena si avvale di una notevole profondità di campo: lo spigolo
vivo della pedana in cemento spezza subito la piattezza della pagina di carta e proietta il
nostro sguardo in uno scenario ampliato dalle linee di fuga che scappano verso destra
oltre il limite della vignetta. L’impressione generale è insomma quella di uno spazio coerente e tridimensionale, di una scena teatrale o cinematografica: stiamo assistendo a
qualcosa che accade concretamente nel mondo immaginario dietro la quarta parete della
pagina.
Nella seconda vignetta vediamo la mano di Johnny (di cui si parlava nella prima) illuminare con la fiamma alcuni bidoni di petrolio sventrati; nella terza Johnny e Reed scorgono una specie di lupo mannaro che si aggira tra questi bidoni. Nella quarta troviamo
ancora il lupo e le teste di Reed e Johnny, in posizione simile a quella della vignetta precedente: qui però appare anche Ben, il quale sarà protagonista della sequenza d’azione
delle ultime tre vignette. Il montaggio delle immagini è fluido, quasi invisibile: nel costruire il passaggio da un momento all’altro, gli autori assicurano al lettore un solido filo
di continuità riprendendo in ogni vignetta almeno un elemento di quella precedente: i bidoni e Johnny dalla seconda alla terza vignetta, poi Johnny, Reed e il lupo nella successiva e Ben in tutte le ultime quattro vignette.
Il montaggio cerca di trasformare i vari quadri in un flusso unico anche scalando gradualmente la profondità di campo, e passando cioè delicatamente da campi medi a campi
medi (3-4) o da corti a medi (2-3). Quando le necessità narrative impongono un brusco
passaggio d’inquadratura, puntualmente arriva una didascalia a colmare il vuoto tra le
vignette: così accade tra il campo lungo e il corto di -2 e tra il medio e il ravvicinato di
6-7. 4 Tra la seconda e la terza vignetta, poi, l’onomatopeica col verso del lupo connette
visivamente e narrativamente i due momenti della scoperta.
Caratterizzano dunque questa tavola la continuità e l’omogeneità, ma anche la variazione degli elementi e la ricchezza di movimenti e situazioni entro il flusso visivo: si tratta, insomma, di un insieme di strategie che mirano a rendere invisibile il montaggio di
una forma sequenziale per esaltare piuttosto l’azione che viene compiuta. 5
Dagli anni Sessanta agli Ottanta, il fumetto americano è un fumetto poco ‘fumettistico’ e molto cinematografico, poiché tende a porre l’accento sui contenuti della rappresentazione nascondendo invece i meccanismi peculiari del proprio linguaggio. Parallelamente, però, fin dagli anni Sessanta, la pittura ha portato avanti una riflessione sulla contemporaneità che molto spesso ha avuto per oggetto specifico proprio il fumetto: è noto
che molti artisti pop, Warhol e Lichtenstein in particolare, hanno strappato dal flusso narrativo delle storie fumettistiche alcune immagini e le hanno fissate in vignette singole trasposte su tela. In questo modo l’immagine fumettistica perde completamente di qualità
dinamica e lascia risaltare piuttosto le qualità formali del singolo disegno, la suggestione
dell’icona di massa, le convenzioni della rappresentazione.
Se nei fumetti il retino è adoperato discretamente per ombreggiare le figure e dare
consistenza ai fondali (si veda qui il suolo nella prima e seconda vignetta o le ombre sul
corpo del lupo nella terza), nei quadri di Lichtenstein esso si trasforma in una invadente
griglia di cerchi neri che assurge a una solidità comparabile a quella delle altre figure dell’insieme (le quali per converso esplicitano il loro carattere fittizio di puro disegno bidi4. Sulla differenza di bordi dell’immagine e inquadrature tra cinema e fumetto (e in generale sul rapporto tra i due linguaggi), cfr. Desideri in forma di nuvole – cinema e fumetto, a cura di M. Canosa, E. Fornaroli, Pasian di Prato (Ud), Campanotto Editore, 996; B. Peeters, Leggere il fumetto, Torino, Vittorio Pavesio Productions, 2000.
5. W. Eisner, Il fumetto arte sequenziale, Torino, Vittorio Pavesio Productions, 997.
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mensionale). Ugualmente l’ispessimento delle linee, sempre nei quadri di Lichtenstein,
non costruisce più una vera scena ma ritma lo spazio in senso parallelo alla superficie di
supporto.
È allora la pittura che si prende il compito, negli anni precedenti alla nascita di «Frigidaire», di segmentare il continuum dei prodotti culturali fumettistici nelle sue particelle
costituenti minime, rendendo oggetto di rappresentazione ciò che prima ne era lo strumento. Il fumetto risulta allora strappato dal flusso ibrido di eventi e parole in cui appariva e offerto a una nuova generazione di autori come collezione di icone, convenzioni e
regole combinatorie da adoperare in diversa maniera.
Massimo Mattioli, forse il più geniale degli autori del gruppo «Frigidaire», sembra
avere assimilato benissimo non solo la lezione del fumetto supereroistico americano, ma
anche e soprattutto l’insegnamento dell’operazione analitica propria dei pittori pop. Nel
suo ‘romanzo’ a puntate dal titolo Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV vediamo protagonista una sorta di papero antropomorfo (chiaro richiamo al fumetto disneyano) i cui
viaggi interstellari si avvalgono di timbri e toni profondamente discordanti: la solarità ingenua di un Paperino si mescola senza pudore col gusto dell’esplorazione di un Flash
Gordon e col freddo cinismo di James Bond (quello dei romanzi più di quello cinematografico), il tutto con un variare anarchico di paesaggi planetari degno di Star Trek o di
Guerre Stellari.
Nella prima vignetta della tavola (Fig. 2) 6 vediamo Joe Galaxy combattere con uno scarafaggio gigante che si è introdotto nella sua camera d’albergo. Sul versante tematico, lo
scontro tra l’eroe e un nemico degno di questo nome, come era stato quello tra un uomo
di pietra e un lupo gigante, viene sostituito da quello tra un papero spaziale e un parassita d’appartamento che, nonostante l’apporto fondamentale di Kafka e di certi insettoni
della fantascienza anni Cinquanta, non ha mai raggiunto una sua grandezza epica nell’immaginario collettivo del Novecento. Da un punto di vista della composizione, la vignetta guarda molto più alla pittura di Lichtenstein che ai fumetti d’avventura tradizionali: le figure centrali fluttuano in uno spazio che non è definito da alcun parametro ambientale e che si costituisce di un fitto retino che schiaccia l’immagine parallelamente alla
superficie della pagina. I due personaggi ora appaiono immobili come in una fotografia
che rappresenta più un grottesco valzer che una lotta furibonda; si tratta di una vignetta, insomma, molto più ‘fumettistica’ della media del fumetto contemporaneo.
Nella seconda immagine compare un poco di sfondo, ma senza grandi pretese di realismo: una semplice linea orizzontale tagliata da una verticale suddivide lo spazio in tre
zone che leggiamo come pavimento-muro-porta, ma che certo non rendono il senso di
una scena tridimensionale in cui l’azione si sta svolgendo. La medesima assenza di sfondo accomuna poi quasi tutte le vignette della pagina, tranne forse la quinta e la penultima, nei cui modesti accostamenti di piani non troviamo comunque nulla di paragonabile ai complessi fondali su cui si aggiravano circospetti tre dei Fantastici Quattro.
Alla continuità tematica garantita dalla presenza di Joe e dello scarafaggio si accoppia
inoltre una discontinuità formale fortissima: il retino che nella prima vignetta formava
l’intera scena è ora sparito del tutto, contrariamente alla regola che vorrebbe un alternarsi graduale e inavvertibile degli elementi costitutivi della tavola.
Guardiamo poi l’onomatopeica POW ! del pugno di Joe e paragoniamola alle onomatopeiche dei «Fantastici Quattro», come il CLASH della prima vignetta. Nel fumetto tradizionale le onomatopeiche si inseriscono organicamente nel disegno, ne seguono l’azione ponendosi ai suoi margini: la sostengono insomma senza mai turbarla. In Joe Galaxy, invece,
l’onomatopeica viene evidenziata e incorniciata da un balloon segmentato che si trova quasi
al centro della vignetta: in questo modo una convenzione linguistica che dovrebbe supportare discretamente l’azione entra nella composizione come oggetto; si manifesta con una
consistenza non minore di quella dello scarafaggio o del papero. Lo stesso si può dire della
6. M. Mattioli, Joe Galaxy e le perfide Lucertole di Callisto IV n. 2, «Frigidaire», 2, dic. 980, p. 28.
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linea cinetica tracciata dal pugno di Joe, che ha lo stesso spessore degli arti del personaggio,
ed entra tra gli oggetti della rappresentazione contornando fisicamente il protagonista
quasi fosse un solido hula-hoop sospeso intorno a lui.
Il tratto uniforme di Mattioli considera insomma con la stessa attenzione il visibile e
l’invisibile, il referenziale e il funzionale, i segni che stanno per le cose come quelli che
stanno per i suoni e i movimenti, mescolando e appiattendo in uno stesso riquadro i differenti livelli della comunicazione fumettistica. E quando le convenzioni assumono la
stessa concretezza dei fatti narrati è ovviamente la plausibilità di questi ultimi a venire svilita come prodotto artificiale e convenzionale.
Nella terza vignetta vediamo un alieno consegnare un pacco a Joe; nella quarta non vediamo Joe aprire il pacco, ma saltiamo direttamente a un’immagine ravvicinata del biglietto estratto dal pacco. Joe capisce che si tratta di una bomba, e lo vediamo nella vignetta successiva che l’ha già scagliata all’esterno, prima che esploda. L’azione, vera ossatura del fumetto supereroistico, viene messa in ellissi da una didascalia, mentre il disegno ci rappresenta quello che accade subito prima e subito dopo quella che potrebbe essere una sequenza emozionante (ce la farà il nostro eroe a liberarsi della bomba?) che
viene qui volutamente sprecata.
Seguono la rappresentazione di uno scarafaggio spiaccicato su una creatura dall’aspetto di rettile, Joe che parla con un nuovo fattorino, l’onomatopeica ZIP ! che indica il retro
di un olovisore, poi un’esplosione che impedisce la percezione di qualsiasi scena. Lo
sguardo di Mattioli ha abolito qualsiasi ricerca di continuità visiva: la sua regia segue a libero piacimento quale immagine inquadrare di volta in volta, illumina disordinatamente
i dettagli della situazione e rende così necessario il ricorso continuo alla didascalia per
connettere figure la cui sequenza resterebbe altrimenti illeggibile.
Altro tratto fondamentale del fumetto (specie d’azione) è l’ombreggiatura: essa serve
principalmente a dare risalto ai volumi, a distaccare dal fondo le figure e a conferire loro
tridimensionalità; 7 può servire, anche, per accrescere la drammaticità della scena, come
nella vignetta dello scontro tra il lupo e Ben, in cui le ombre definiscono i muscoli in tensione dei due personaggi e rafforzano lo scorcio che proietta il lupo in avanti. Del ruolo
dell’ombreggiatura nel fumetto discutono efficacemente Stan Lee e John Buscema nel
loro libro How to Draw Comics the Marvel Way. Si tratta di un testo rivolto ad aspiranti disegnatori, ma che nello spiegare le tecniche compositive tradizionalmente adoperate in
casa Marvel si rivela forse persino più prezioso per chi intende imparare How to Read Comics the Marvel Way. Nel capitolo sulle ombreggiature, Lee e Buscema presentano tre versioni di una stessa vignetta: una di queste correttamente ombreggiata, una sovraccarica
di ombre e una che ne è quasi priva. A proposito di quest’ultima si dice:
His lines are almost all the same weight, with no feeling of “thick and thin”. His solid black areas are
too skimpy and too spotty; they’re scattered all over the panel in no definite pattern, and seemingly for
no particular reason. The figures don’t stand apart from each other and they all seem to blend in with
the background. 8

E questo, che Lee e Buscema proscrivono come grave difetto, è esattamente il risultato
che Mattioli persegue volontariamente disegnando una tavola in cui le uniche tracce di
ombreggiatura sono sul corpo dello scarafaggio nella seconda e nella sesta vignetta. Le
figure stanno una accanto all’altra, tagliano il quadrato della vignetta in aree che hanno
scarsa consistenza di personaggio e che male si differenziano da quelle dello sfondo. E
non si tratta di una situazione che riguarda solo l’apparato visivo del fumetto, ma anche
quello narrativo: quando Mattioli rinuncia all’ombreggiatura, le sue figure appaiono confuse e prive di rapporti reciproci; si mostrano al nostro occhio «seemingly for no particularly reason», così che anche la storia che raccontano va in pezzi in una serie di immagini immobili e sconnesse.
7. Cfr. G. Martin, The Art of Comic Book Inking, Milwaukee (or), Dark Horse Comics, 999.
8. S. Lee, J. Buscema, How to Draw Comics the Marvel Way, New York, Simon & Shuster Inc, 984, p. 50.
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Inoltre, se nei Fantastici Quattro alla prima vignetta che presentava la situazione ne seguivano due che introducevano l’azione e quattro che la compivano freneticamente, modulando il ritmo dei riquadri secondo quello dei contenuti, in Joe Galaxy le immagini si
dispongono in una griglia che ha tutto l’aspetto di uno stampo per ravioli o, più semplicemente, di una gabbia: lo spazio è suddiviso in dodici porzioni uguali che contengono
indifferentemente immagini, balloons, didascalie o puro testo. Anche questa rigida disposizione mira ad evidenziare i rapporti formali bidimensionali dei componenti della pagina, e a legare le vignette più una all’altra nel modulo formale parallelo alla tavola che
ognuna di esse a un contenuto. I dodici elementi della tavola si lasciano trascorrere, non
penetrare; possono apparire come una collezione di imprese contemporanee, una parete di ex-voto, una tavola filatelica o un teatrino della memoria, ma mai in primo luogo
come una narrazione dotata di consistenza autonoma. Soprattutto, seguono quella ricerca di voluta superficialità iconica che spicca in diversa letteratura italiana del periodo
(Treno di panna di De Carlo in testa) e dimostrano così una significativa similarità tra le
tecniche di ricerca e rinnovamento nei vari linguaggi espressivi di quegli anni, dal letterario, al fumettistico, al cinematografico. 9
Questo modo di comporre evidenziando le caratteristiche del singolo elemento e indebolendo invece i rapporti sintagmatici all’interno della sequenza, apre la via a una maniera di procedere non certo nuova nella storia della cultura, ma che come si sa trova la sua
più intrinseca motivazione negli anni in cui si forma la coscienza culturale del nuovo episteme postmoderno. 0 Nell’era in cui le distanze vengono abolite e le conoscenze tendono a stare immediatamente una accanto all’altra, ugualmente disponibili, durante uno
zapping televisivo, o in una raccolta di files su computer, ecco che in questo nuovo contesto storico una narrazione che si adegui alle istanze del reale tende a frammentarsi in una
congerie di eventi compresenti e non alternativi, che assume propriamente la forma dell’elenco come nei cataloghi del Nome della rosa. Già con Mattioli abbiamo visto come questo traspaia in buona parte: le vignette, prive di una loro continuità formale, stanno tutte
assieme sulla pagina come in uno spazio più espositivo che narrativo; la vignetta dello scarafaggio ucciso, narrativamente superflua, se strappata dalla sua sede attuale potrebbe
stare altrettanto bene quasi in qualsiasi altro punto della pagina.
L’indebolimento della catena visiva e causale della serie di vignette fa spesso il paio, nei
fumetti di «Frigidaire», con il montaggio di materiale eterogeneo proveniente da ambiti
diversi. Se la struttura portante diventa un elenco, la pagina diventa uno puro spazio
vuoto in cui disporre liberamente gli oggetti, e consente di inserire, in mezzo ai disegni,
immagini di altra natura quali fotogrammi di film, fotografie, pubblicità, ecc. ecc., con
un effetto di ulteriore straniamento in cui l’opera artigianale si accompagna senza clamori al ready made di marca dadaista.
Questo artificio viene utilizzato più volte da Mattioli nelle tavole della serie Squeak the
Mouse. Qui il topo protagonista e vagamente antropomorfo è una indistruttibile creatura
che trucida gatti nelle maniere più efferate; ucciso dal gatto protagonista alla fine di ogni
storia, ritorna dalla morte nella successiva via via più spietato e putrefatto.
Nella tavola in esame (Fig. 3)  ritroviamo la consueta disposizione a stampo di ravioli.
La coerenza narrativa è qui già superiore a quella di Joe Galaxy, perché la sequenza visiva
9. Come esempio cinematografico del medesimo metodo di trattare storia e immagini, possiamo citare il film di Peter
Greenaway A Walk Through H (978), costruito esattamente come la tavola di Mattioli in esame. Il film è infatti costituito da
una serie di mappe commentate da un monologo che racconta un viaggio attraverso i luoghi rappresentati. Le immagini
esibiscono affinità e discontinuità che non si stemperano nel montaggio; sono figure fisse attorno a cui una didascalia vocale costruisce una sorta di storia, ma senza che le mappe bidimensionali consentano allo sguardo dello spettatore di addentrarsi neppure un millimetro oltre la superficie dello schermo.
0. Oltre ai classici contemporanei sul postmoderno (come i lavori di Jameson, Lyotard e Ceserani), mi piace segnalare
due testi sull’argomento che si trovano meno frequentemente citati nelle bibliografie e che hanno il vantaggio di analizzare la postmodernità non solo nei suoi aspetti estetici e filosofici, ma anche nelle sue caratteristiche storiche, sociali, tecniche
ed economiche: mi riferisco a R. Inglehart, La società postmoderna, Roma, Editori Riuniti, 998 e D. Harvey, La crisi della
modernità, Milano, il Saggiatore, 993.
. M. Mattioli, Squeak the Mouse, Roma, Primo Carnera Editore, suppl. a «Frigidaire», n. 48, nov. 984.
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deve reggere il peso di una diversa sperimentazione, quella di costruire un fumetto «orrorifico e velocissimo, senza parole eppure musicalissimo». 2 Priva di didascalie o balloons,
la tavola di Squeak the Mouse riesce a raccontare solo concedendo qualcosa alla catena causale, ma interrompe comunque il flusso degli eventi in immagini fortemente discontinue.
Nella decima vignetta, un famosissimo fotogramma dal film di Sam Raimi La casa (982)
viene brutalmente inserito in mezzo ai disegni, a rappresentare nella storia il programma
guardato dal gatto. Due elementi come uno spettatore e lo spettacolo, che per chiarezza
dovrebbero trovarsi nella stessa vignetta, vengono allontanati da un cambio di riga che
crea una sorta di enjambement disegnato; l’interruzione è poi rafforzata dal fatto che il fotogramma di Raimi non si trova inserito nel contesto della casa del gatto, ma appare in
una vignetta che riempie completamente, sostituendo così il mondo disegnato che lo
ospita.
Un altro fattore di discontinuità è rappresentato dall’inquadratura in primo piano della
bottiglia di Glen Grant nella quinta vignetta, e questo non solo per la già notata alternanza brusca dei piani. La focalizzazione su di un dettaglio assolutamente superfluo riveste qui i non trascurabili compiti di: ) costruire l’ennesimo salto inatteso da oggetto a
oggetto; 2) richiamare le diverse pubblicità ‘occulte’ ben presenti nei film italiani dell’epoca; 3) dare alla forma elenco una chiave di lettura inerente la mercificazione dell’esperienza e il feticcio consumistico. 3 Nel cinema di genere un messaggio simile è stato reso
nel film di Tony Scott Miriam si sveglia a mezzanotte (983): anche qui assistiamo a bruschi
passaggi dalle inquadrature degli attori a quelle di singoli oggetti, sino a ricavarne l’effetto disturbante di una sequenza che salta dal registro del film a quello dello spot e viceversa
(del resto Tony Scott arriva al cinema dalla regia pubblicitaria). Quello di cui parlano
Scott e Mattioli è un mondo in cui oggetti ed esseri viventi si contendono volta per volta
il ruolo di predominio; in cui le merci nascondono con le loro etichette i personaggi e si
propongono come valide alternative ad essi. In un mondo del genere, in cui il gatto protagonista può valere ora più ora meno di una bottiglia di marca, i confini tra organico e
inorganico e quelli tra vita e morte tenderanno necessariamente a farsi più labili, con
ampie possibilità di passaggio dall’uno all’altro campo: e dunque avverrà non improduttivamente che queste scelte registiche entrino in risonanza con una vicenda di roditori
zombies in Squeak the Mouse e di vampiri in Miriam si sveglia a mezzanotte.
Se la forma dell’elenco permette di allontanarsi dalla prevedibile consequenzialità della
trama e corrisponde, come forma simbolica, alla società dello zapping, dei files e dei supermercati, essa apre anche la possibilità all’inserzione di materiale eterogeneo, e consente insomma la libertà di divagare ed assemblare con voluta ed esibita illogicità. In questo modo, la pagina ad elenco rappresenta una condizione storica ed epistemologica descritta dagli autori di «Frigidaire» con grande capacità di penetrazione; ma al contempo,
nelle pagine dei frigidairiani questa condizione rivela, tramite il libero gioco delle associazioni di materiale eterogeneo, le chiavi per il proprio riscatto lungo la linea della tolleranza e dell’ironia caratteristiche del postmoderno ‘cosciente’. 4 Quando nel 989 Vincenzo Sparagna si presenta come candidato alle elezioni comunali di Roma, sulle pagine
del giornale viene pubblicata una sua foto in posa con una rappresentanza di cittadini di
varie età e gruppi sociali. Lo slogan che accompagna l’immagine recita:

2. V. Sparagna, Scheda di Massimo Mattioli, http://www.frigomag.it/frigo/index.html
3. Cfr. F. Dragosei, Letteratura e merci, Milano, Feltrinelli, 999.
4. Quanto sia importante l’elenco per lo svecchiamento del fumetto tradizionale ce lo può testimoniare anche il buon
numero di volte in cui esso viene ripreso dagli autori di questi anni e dei successivi: da Pazienza in La Proilisseide: tutti gli uomini importanti che mi hanno conosciuto (in Sturiellet, Montepulciano, Edizioni Il Grifo, 992, pp. 54-6) da Scòzzari in Scandali
(«Frigidaire», n. 2, dic. 980, Roma, Primo Carnera Editore, pp. 20-8) e Donne (suppl. a «Frigidaire», n. 54, mag. 985, Roma,
Primo Carnera Editore), da Palumbo in Fitte (in Ramarro, suppl. a «Frigidaire», n. 98-99, gen-feb. 989, Roma, Primo Carnera Editore, p. 28) e più avanti, all’estero, da Trondheim in Monolinguisti ed altri esercizi di stile (Monolinguisti ed altri esercizi
di stile, Milano, Rasputin Libri, 998) o da Brunetti in HRRLFIC (1784 cose che mi fanno vomitare) (Schizo, Milano, Topolin Edizioni, 998, pp. 34-42), per fermarsi solo ai casi in cui l’elenco costituisce l’intera storia.
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Proletari post-moderni, artisti, froci, carcerati, puttane, marginali, anziani, bambini, terroni, drogati,
poetesse, transessuali! Non tutti i diversi sono uguali! 5

Si tratta di un elenco che, col suo intento di accumulare e giustapporre non settariamente le varie modalità del diverso (includendo anche, ironicamente, i punti di vista razzisti
e settari), mi sembra possa suggellare tanto sul versante estetico che su quello ideologico l’esperienza della rivista e del suo variegato panorama di autori, rappresentante di
quella che Tondelli ha chiamato
una generazione che, nell’impossibilità di offrire a se stessa una ben precisa identità culturale (seguendo
percorsi, ponendo obiettivi, rivalutando origini), ha preferito non darsene alcuna, o meglio, mischiare i
generi, le fonti culturali, i padri putativi, fino ad arrivare alla compresenza degli opposti. 6

Compresenza degli opposti, badiamo bene, e non la tradizionale coincidentia oppositorum.
2. Possiamo dunque già delineare alcune tendenze piuttosto chiare nelle sperimentazioni di Mattioli, peraltro rappresentative di un intero gruppo di autori: la predilezione per
l’elenco che sminuisce e mette tra parentesi la narrazione, il rifiuto di un piano di realtà
dell’opera, l’impiego di un metalinguaggio ammiccante e smitizzante, l’assemblaggio di
materiali eterogenei, il gusto costante per la parodia.
La sperimentazione di questi anni nasce di secondo grado, o meglio nasce con la coscienza di un opprimente deposito di regole narrative, economiche, sociali ed espressive
a cui il disegnatore di fumetti viene da sempre sottoposto: da qui il rifiuto antiromantico
di una creazione naïf e il desiderio di guastare dall’interno i meccanismi più diffusi della
letteratura disegnata. È in quest’ottica che appaiono nei fumetti nostrani degli argomenti che non si erano mai visti o che comunque non erano mai stati trattati con tanta coerenza e attenzione.
Si è fatto e forse si farà ancora per molto tempo un gran parlare della carica anarchica,
sessuale e violenta che i cosiddetti fumetti neri («Diabolik», «Satanik», «Kriminal»,
«Sadik», «Zakimort»…) avrebbero portato in Italia. In realtà questi fumetti, avvalendosi
di protagonisti senza scrupoli, straordinariamente forti e ingegnosi, individualisti e disposti a rompere qualsiasi regola pur di raggiungere i propri scopi, hanno semplicemente
ribadito certi miti dell’immaginario (fascista) più di quanto non abbiano apportato nuova
materia al panorama fumettistico italiano. 7
Quanto al sesso, certo esistevano già ai tempi di «Frigidaire» delle serie di fumetti pornografici, ma la loro trattazione della materia sessuale era regolarmente disimpegnata, antiproblematica, piccolo-borghese: non c’era in essi molto altro che una tiepida conferma
delle attese pruriginose del lettore, un umorismo innocuo e nei casi più spinti qualche coadiuvante alla masturbazione. 8 Nei fumetti italiani, i temi ma soprattutto i modi scabrosi del racconto esplodono solo con il gruppo di «Frigidaire»: le droghe e le esperienze allucinogene prendono spessore solamente con Andrea Pazienza; la vera violenza insensata arriva con il Ranxerox di Tamburini e Liberatore; la piena amoralità sessuale e la sperimentazione sregolata sul tema del sesso (ispirata non dagli scrittori erotici ma dai cerebrali
Burroughs e Ballard) trova i suoi autori solo con Scòzzari, Mattioli e molti altri. Rispetto
a tutto il contemporaneo sottobosco di fumetto pornografico, al grande mercato di commedie sexy con Banfi e la Fenech, al fumetto underground americano che predica un’ingenua liberazione sessuale di marca hippie, le sperimentazioni sul sesso del gruppo di «Frigidaire» mancano completamente di quel carattere solare e scherzoso che specie in quegli anni veniva comunemente attribuito all’argomento, e instaurano piuttosto un’atmosfera cupa, notturna, da carnevale grottesco o da tavolo di laboratorio patologico.
5. «Frigidaire», 07, ott. 989, Roma, Primo Carnera Editore, pp. 4-5.
6. P. V. Tondelli, Nuovo fumetto italiano, in Un weekend postmoderno, Opere, ii, p. 225.
7. Cfr. A. Galassi, F. Spiritelli, Quella sottile linea noir, «Fumo di China», n. 94, ott. 200, pp. 9-33.
8. Cfr. A. Abruzzese, La grande scimmia: mostri, vampiri, automi, mutanti: l’immaginario collettivo dalla letteratura al cinema
all’informazione, Roma, Napoleone, 979.
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Le battaglie sociali hanno liberato il corpo dalla griglia di restrizioni a cui era sottoposto, ma la cessazione di una condizione gravosa non porta necessariamente e immediatamente alla salute: il corpo umano, divincolatosi dalle norme più arcaiche ma mancante di nuovi sistemi di riferimento, può ritrovarsi di colpo privo di identità e diventare un
semplice ammasso di tessuti e mucose disordinate; può apparire sperduto, smarrito, misterioso, e, da componente individuale che era, diventare un oggetto di indagine e inquietudine che l’io deve interrogare prima che adoperare.
Vediamo cosa accade in una tavola di Joe Galaxy (Fig. 4) 9 dove ritroviamo la forma
elenco in un contesto il cui carattere pornografico è più apparente che reale. In una serie
di vignette già strappate alla disposizione consueta dall’ordinamento in verticale, vediamo il nostro eroe ricevere dalla dark lady di turno il compito di recuperare un microfilm,
e ricevere intanto nella moneta senza conio un lauto anticipo sul premio della missione.
Naturalmente salta subito all’occhio la componente oscena della tavola; e altrettanto presto si nota come manchi il carattere ludico o la funzione masturbatoria del fumetto pornografico dell’epoca.
Il sesso qui non fa ridere, e non eccita neppure. Le linee spesse di Mattioli stilizzano e
appiattiscono delle figure a cui le stesure monocrome di colore negano una pur minima
fisicità biologica. L’espressione imperturbabile dei personaggi durante il coito e la prosecuzione assolutamente lucida del loro dialogo spionistico privano la situazione esplicita
di tutte le possibili valenze erotiche che in teoria potrebbe attivare. Così prosciugati di
ogni elemento vitale, Joe e la dark lady tutto sono, qui, tranne che due corpi con organi
sessuali in stato di eccitazione e con della pelle sotto cui pulsi il sangue. Con il repentino
scivolamento dalle inquadrature a figura intera della prima e della terza vignetta al dettaglio ravvicinatissimo della seconda, oltre che con i bordi delle vignette che si ispessiscono sino a diventare impenetrabili cornici (il che è evidente solo nella tavola originale),
Mattioli ribadisce visivamente tutta la discontinuità della sequenza e genera l’impressione che i riquadri stiano uno sopra l’altro in una disposizione più spaziale che temporale.
Il tutto suscita ovviamente la domanda se si possa realizzare o meno un’autentica scena
di sesso con tre immagini fisse e non in progressione.
Inoltre, quand’anche volessimo ostinarci a leggere le tre vignette come una sequenza
narrativa, non potremmo ignorare il fatto che esse occupano poco più di metà della tavola stessa, il cui resto è riempito dalla pubblicità di un fantomatico Antares Pornoshop
Center, ideale meta di piacere per astronauti abbrutiti dalle lunghe solitudini dei viaggi
interstellari. Questo piccolo catalogo richiama naturalmente gli analoghi spazi promozionali delle riviste del settore, ma crea anche una connessione con la stampa popolare in
genere e non fa che ostacolare ulteriormente la ricostruzione di una situazione organica
e compatta. I materiali con cui si compone il catalogo (ritagli di giornali ritoccati, un
pezzo di tappezzeria) contrastano con gli inchiostri di cui sono fatte le vignette e creano
una spaccatura insanabile tra le due metà della tavola. Si tratta insomma dell’estrema
forma che può prendere l’ibridazione di materiali diversi: non abbiamo più un linguaggio che ne ospita un altro ad esso subordinato, ma ci scontriamo con la suddivisione della
tavola tra fumetto e collage, senza che uno possa fare tanto pacificamente da contesto all’altro. Il catalogo del pornoshop è ora davvero e a tutti gli effetti un elenco: può essere
letto in maniera discontinua e senza alcun ordine fisso; vive delle trovate e dei giochi allusivi del singolo oggetto e non ricava alcun vantaggio da un ordinamento particolare.
Se all’apparenza questo schema di immagini ci può dare l’impressione di una semplice
parodia del genere supereroistico e fantascientifico, l’insieme di significati che mette in
campo costruisce una rappresentazione molto precisa della nuova istanza della contemporaneità definita da Mario Perniola come «sex-appeal dell’inorganico». 20 Perniola vede
nei mutamenti economici e culturali della società postmoderna una trasformazione del
9. M. Mattioli, Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV, «Frigidaire», n. , nov. 980, Roma, Primo Carnera Editore.
20. M. Perniola, Il sex-appeal dell’inorganico, Torino, Einaudi, 994.
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modo di intendere i rapporti sessuali e soprattutto di convogliare le energie libidiche. Se
la società sino agli anni Sessanta praticava una repressione sessuale, che come effetto generava una scarica libidica poco frequente e dunque intensa, l’era contemporanea produce invece una stimolazione sessuale esplicita e diffusa, magari discreta ma continua,
che si comunica attraverso giornali, televisione, cinema o semplicemente attraverso il linguaggio orale emancipato. La società dell’ostentazione sessuale, spesso a scopo pubblicitario, costruisce dunque intorno all’uomo una semiosfera in cui la sessualità, tutta dispersa in minuscole attivazioni di libido, è ovunque tranne che nel sesso. Anche il fatto che
gli oggetti investiti di desiderio non siano più raggiungibili al termine di una lunga quest
ma restino onnipresenti in tutti i negozi, cambia la struttura generale del desiderio contemporaneo allontanandolo dal suo classico modello accumulo-orgasmo. Questo sex-appeal, oltre che perché generato da oggetti inorganici che troviamo intorno a noi, si definisce inorganico anche in quanto instaura quel tipo di disponibilità continua che è propria
degli oggetti, come ad esempio quella di un frullatore che ‘accetta’ di venire acceso o
spento in qualsiasi momento.
Questo modello che è al contempo psicologico, economico ed epistemologico possiede naturalmente una sua controparte narrativa, di cui abbiamo perfetta rappresentazione nella tavola di Mattioli in esame. Si tratta, fondamentalmente, di un modello narrativo antiaristotelico, che nega il ricorso a climax e catarsi per giocare piuttosto sulla reiterazione variata di medesimi elementi. Tra i vari linguaggi in cui può prendere forma un
tentativo di rendere in sede estetica il sex-appeal dell’inorganico, il fumetto è certo quello
che offre una sede privilegiata: rispetto alla letteratura e persino al cinema, esso può disporre dei componenti di significato che si presentano simultaneamente in tutte le direzioni della superficie di supporto, distruggendo le linee guida della narrazione e offrendo
un pannello di gioco visivo senza regole di percorrimento. Qualsiasi direzione venga intrapresa il risultato sarà comunque e sempre quello di una stimolazione erotica e umoristica priva di grossi picchi o plateaux; il sesso non sta più al centro di un coito che vediamo svolgersi secondo una catena causale e temporale, ma è diffuso per tutta la pagina in
un catalogo privo di centro e di direzioni preferenziali. Ancora una volta, uomini e oggetti si alternano indifferentemente davanti a noi. Se questa tavola può possedere dei contenuti erotici, essa non scatena però il desiderio del lettore, ma ne rende percepibili in
forma estetica le modalità proprie della condizione postmoderna.
Nel raccontare questo sesso inorganico, però, Mattioli non cancella il proprio stile personale né lo informa completamente sull’asetticità del messaggio: il taglia e incolla delle
immagini pornografiche e i ritocchi dei testi pubblicitari, infatti, recano ancora le tracce
del lavoro manuale che ha costruito artigianalmente la pagina. Sono insomma piccole
marche di sporco che non rovinano l’effetto di gelo asessuale dell’insieme, ma vi impongono un doppio punto di vista: uno sui mezzi di fabbricazione del fumetto e uno sugli
oggetti della narrazione; uno, si potrebbe dire, sulla mano vitale di un autore che racconta, e uno sull’oggetto gelido e inorganico che viene rappresentato. Con Mattioli, insomma, la lettura di un mondo freddo e inumano si congiunge, e miracolosamente, con
l’estro di un lettore appassionato e vivace, mentre una volta di più l’atto di rappresentare con precisione una realtà inquietante contiene le armi per affrontare la medesima.
3. Se Mattioli nelle sue opere rielabora di preferenza film e fumetti, un altro filone di trasposizioni fumettistiche all’interno del gruppo è rappresentato dal lavoro sulla letteratura in prosa eseguito soprattutto da Filippo Scòzzari. Tra queste trasposizioni la più famosa, Il Mar delle Blatte tratto da Landolfi, ci consentirà di esemplificare l’originalità e il
valore dell’opera del fumettista analizzando le strategie del passaggio da un linguaggio
all’altro.
In genere le trasposizioni a fumetti di opere letterarie (come il Moby Dick di Battaglia 2
2. D. Battaglia, Moby Dick, Genova, Florenzo Ivaldi Editore, 997.
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o Lo scimmiotto di Manara-Pisu 22) rielaborano drasticamente la lettera del testo per salvarne in ultima istanza lo spirito. Nel Mar delle Blatte di Scòzzari, invece, troviamo presente il testo originale di Landolfi nella sua quasi totalità, spartito tra balloons che riportano i dialoghi e didascalie con la parte in voce d’autore.
Nell’incipit di Landolfi 23 (che non occorre riportare, essendo disponibile in Scòzzari –
Fig. 5), la situazione semplice di un avvocato che rincasando incontra il figlio si trasforma
in una scena che guarda al fantastico, a causa della ferita che rigurgita oggetti di vario genere, ma che sembra anche tendere all’allegoria da quadro manierista, e questo per via
della rigidità delle pose e della sfasatura tra situazione e reazioni (battute entusiastiche
del figlio davanti a una ferita; risposta solo moderatamente sorpresa del padre a una situazione incomprensibile). Anche compositivamente, il brano di Landolfi vive di una
serie di scivolamenti prospettici e di volute inesattezze sintattiche che rendono instabile
l’immagine iniziale. L’appello alla primavera e l’aria «svelta e vivace» dell’avvocato sembrano evocare un’atmosfera di freschezza e vitalità che è subito turbata dall’affermazione perentoria e un po’ tetra «che suo figlio non gli avrebbe mai conosciuto». «Aveva sessant’anni e per di più il figlio»: la frase, tagliata bruscamente dall’inciso che descrive il figlio, addensa paradossalmente sull’avvocato i dati dell’avere sessant’anni e dell’avere un
figlio, come in uno zeugma. In maniera simile, accade di frequente che nel testo di Landolfi vengano assemblati in maniera inattesa dei corretti brandelli di frasi e degli innocui
elementi del reale, che risultano però trasformati in apparizioni surreali per il solo effetto del montaggio: «gli dava serio pensiero, ma quella era una giornata di sole malato»;
«occhi sbrigliati e penetranti (la presenza del figlio non li appassiva)»; «il sangue ne scorreva in abbondanza, ma il giovane sorrideva contento».
Richiamando alla mente la passione di Landolfi per il cinema e la sua profonda conoscenza della cultura russa, non è azzardato ipotizzare per questa pagina e per tutto il racconto (del 934) un’influenza proveniente dalla scuola di montaggio sovietico di
Ejzenštejn, Pudovkin e Vertov, magari rafforzata dai saggi teorici di Ejzenštejn sul montaggio; 24 da quell’estetica che, con l’intento di costruire effetti di straniamento tramite la
giustapposizione di immagini, può avere ben fornito a Landolfi lo spunto per molte risoluzioni formali del Mar delle Blatte, e aver conferito al testo quelle qualità propriamente
visive che avrebbero stuzzicato poi l’attenzione di Scòzzari.
Non solo. La prosa di Landolfi possiede anche quello che Guglielmi ha definito
l’«aprirsi al campo dell’imperfetto» e il «mantenersi nella propria possibilità»; 25 un’inquietudine per il rapido deperimento semantico ed emotivo della parola sia scritta che
orale. «La parola umana invecchia», scrive Landolfi, e tocca allo scrittore «la fatica mortale di continuarla, di darla in un altro modo, di rinnovarla». 26 Contro l’invecchiamento
della parola, Landolfi non vede alcuna salvezza nella ripetizione o nella semplice replica:
la questione dell’irripetibilità, dell’illegittimità del ripetuto, mi angosciava […] avevo concluso che ogni
ripetizione è un osceno tranello, uno dei tanti mezzi di cui si vale la sorte per farci schiavi o almeno rassegnati. 27

Di qui, secondo Guglielmi, quell’aspetto evasivo e cangiante della prosa landolfiana, quel
rifiuto degli elementi di saldarsi in una forma unica e definitiva per preservare una propria interna vitalità. 28 Tutto richiedeva, insomma, una rivitalizzazione della parola detta
che ne fosse al contempo rifacimento e tradimento, restauro e rinnovo.
Scòzzari, dicevamo, è un epigono fedele, che riporta il testo di Landolfi nelle sue con22. S. Pisu, M. Manara, Lo scimmiotto, Milano, Rizzoli, 99.
23 T. Landolfi, Il Mar delle Blatte, Milano, Adelphi, 997, pp. 3-4.
24. Cfr. S. M. Ejzenštejn, Teoria generale del montaggio, Venezia, Marsilio, 985; S. M. Ejzenštejn, Il montaggio, Venezia,
Marsilio, 986.
25. G. Guglielmi, La poetica di Landolfi, in La prosa italiana del Novecento, Torino, Einaudi, 998, ii, pp. 38-58: p. 45.
26. Ivi, p. 40.
27. T. Landolfi, Des mois, in Opere II 1960-71, Milano, Rizzoli, 992, p. 79.
28. G. Guglielmi, La poetica di Landolfi, art. cit., p. 45.
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traddizioni e lo provvede anche di una adeguata controparte visiva. In un’intervista rilasciata al giornale «Blue», Scòzzari dichiara:
Landolfi era un pipparolo della parola, era un parolaio folle che usava la parola in maniera estrema, era
un estremista, un khomeinista della parola. Io lessi in un quarto d’ora il racconto Il Mar delle Blatte e decisi che era roba mia, e andava fumettata, però mi son reso subito conto anche che se si dovevano restituire quei sapori, quei profumi, bisognava usare la lingua di Landolfi, non la mia. È stata una bella avventura. L’italiano strano, ricercatissimo di Landolfi l’ ho rispettato. Intanto perché volevo rispettarlo, e
poi perché lo dovevo fare ad ogni costo assolutamente […] alla fine è risultato un Landolfi più Scòzzari,
non ho trasformato nulla, ho aggiunto semmai … o no? 29

Scòzzari sente di essere davanti a un’opera che dispone di certe maglie lasciate appositamente aperte perché il lettore le integri durante la performance di lettura o con una trasposizione ulteriore, facendo rivivere il testo in una ripresa che non è una ripetizione. Certo,
in linea teorica si può trasporre a fumetti tutto, dalla biografia di Karol Wojtyla 30 al Capitale di Marx, 3 ma non è detto che ogni testo si presti altrettanto bene a questa operazione. Proprio perché come incompleto e irrequieto, Il Mar delle Blatte andava rispettato
per landolfiano, e pure era, nel contempo, «roba sua», di Scòzzari: per questo il racconto permetteva di realizzare una messa in fumetto perfettamente scozzariana e, paradossalmente, del tutto fedele a un autore che predispone continue possibilità di riformulazione della propria opera.
La didascalia della prima vignetta del Mar delle Blatte di Scòzzari (Fig. 5) riproduce in
maniera fedele le prime due frasi di Landolfi con tutte le loro incertezze e prospettive curiose. Contrariamente a quanto visto in Mattioli, esiste qui una vera e propria scena, con
una veduta di strada in cui una serie di scorci costruisce quell’impressione di coerenza
scenografica tanto importante nel fumetto delle majors.
Fin dai trattati quattrocenteschi, la prospettiva lineare viene pensata specificamente
per la rappresentazione degli edifici in un insieme compatto ed organico, 32 e a tale composizione unitaria viene affidato il compito di fare da scenario a una istoria 33 per divenire
dunque, come sostiene Gombrich, indice di narratività. 34 Non è allora per caso che quando la pittura del Novecento cerca in tutti i modi di rompere i ponti con la prospettiva finisce per abolire anche la narratività (e viceversa); mentre per converso il fumetto, che
cerca ancora di raccontare delle storie, recupera proprio la prospettiva come valido sistema per costruire l’ambientazione delle vicende. Nel già citato How to Draw Comics the
Marvel Way, Lee e Buscema dedicano un capitolo intero alla costruzione di scenari in prospettiva, e non si limitano solo a descriverne i vari generi ma prescrivono anche quello a
tre punti di vista, cioè il più complesso di tutti, come ideale per la costruzione di ambienti
narrativamente coerenti ed emotivamente drammatici. 35
L’esplicita ed inquietante evocazione prospettica di Scòzzari rivela una caratteristica
che sarebbe inaccettabile nelle scuole di fumetto americano degli anni Ottanta: il punto
di fuga suggerito dalle linee delle architetture, semplicemente, non esiste. Basta concentrarsi un poco sul disegno chiedendosi da dove deriva il sottile senso di irrealtà che esso
emana, e presto ci si accorge che le linee di fuga, che sembrerebbero incontrarsi sul corpo
dell’avvocato, tendono in realtà a intrecciarsi in uno spazio policentrico tra l’addome e il
pube del personaggio senza unificarsi in un punto solo o in una zona ristretta. Se Scòzzari nell’apertura del Mar delle Blatte sceglie di chiamare in causa la prospettiva con tanta
29. In «Blue», 73, mag. 997, p. 65.
30. T. Pagot, S. Toppi, Karol Wojtyla, il papa del terzo millennio, Alba, Periodici San Paolo, 200.
3. K. Ploeckinger, G. Wolfram, Il Capitale a fumetti: il primo libro del Capitale di Marx illustrato e commentato, Roma, Savelli, 975.
32. Essendo sterminata la bibliografia sull’argomento, segnalo soltanto un testo adeguato alla definizione del triplice rapporto tra prospettiva, architettura e storia delle idee: H. Damish, L’origine della prospettiva, Napoli, Guida, 992.
33. Basta richiamare per un istante alla mente le prescrizioni di L. B. Alberti nel Della pittura (Firenze, Sansoni, 950):
«Grandissima opera del pittore sarà l’istoria» (p. 85); «La istoria è summa opera del pittore» (p. ).
34. E. H. Gombrich, Arte e illusione, Torino, Einaudi, 972. Cfr. anche P. Fresnault-Deruelle, I fumetti: libri a strisce, Palermo, Sellerio, 990, p. 59.
35. S. Lee, J. Buscema, How to Draw Comic, cit., pp. 28-39 e 6-7.
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chiarezza (gli steccati a destra e a sinistra, le finestre del palazzo a sinistra, i cavi del
metrò), non è insomma per richiamarsi a Filarete o a John Buscema, e neanche per dare
omogeneità all’immagine: al contrario, Scòzzari si avvale della norma prospettica in maniera inesatta per creare un’impalpabile sfasatura nella rappresentazione e segnare distanza dai disegnatori d’oltreoceano. La sagoma di Coracaglina sembra raccogliere le
linee prospettiche, ma intorno a lui gli elementi del reale si dispongono in una disomogeneità che è tenuta in tensione e non risolta dal convergere impreciso delle linee. Dietro
l’avvocato, la strada sembra digradare bruscamente verso il basso come se il mondo si incurvasse precipitosamente; i palazzi ai suoi fianchi si inclinano come sottoposti a una
forza di torsione; davanti a lui, la strada è tagliata da un tubo trasversale che sta con la
scena nello stesso rapporto apparentemente prospettico ma in realtà impreciso delle
linee laterali (di cui anzi questo solido rappresentante suggerisce la visione e sottolinea la
presenza). Non avendo una descrizione fisica dell’avvocato, Scòzzari sceglie di aumentare la discontinuità interna della figura sbilanciandola con una capigliatura fortemente
asimmetrica, la stessa che servirà a deformare pure la figura del figlio. Anche a livello di
singola vignetta, dunque, si riproducono le sfasature linguistiche del testo landolfiano, ricorrendo a convenzioni del disegno poi turbate con accorta sottigliezza.
Nel montaggio, Scòzzari resta fedele alle strategie del testo di Landolfi. Si passa dalla
profondità sfuggente della prima vignetta alla solida composizione su sfondo frontale
della seconda; si va poi a una vignetta tutta sbilanciata dalla mano e i capelli del figlio
come risucchiati in un turbine e dalla facciata della casa che sembra stia per rovinare sul
personaggio. Nell’insieme, le immagini creano un accostamento duro, macchinoso e
spiacevole, che ancora una volta accentua la discontinuità del flusso visivo e sottolinea
l’operazione del montaggio.
Lo stesso discorso si può fare sugli elementi di paesaggio che contornano la narrazione in tutta la tavola successiva. Nella penultima vignetta della prima tavola vediamo a
fianco del figlio uno scorcio di fabbrica che non era stato accennato prima; dovremmo
pensare che il figlio, rispetto alla vignetta precedente, si sia girato in modo da avere alle
spalle questo nuovo edificio. Fin qui, tutto plausibile. Nella seconda tavola però (Fig. 6 –
in cui tra l’altro ritroviamo la disposizione a stampo di ravioli) il mondo dietro i due personaggi muta ad ogni inquadratura di contenuto e rapporto prospettico. Nella prima vignetta si trova una griglia di finestre deformate fluidamente alla maniera di Hundertwasser ; poi vediamo il figlio vicinissimo a una staccionata che appare solo nella vignetta
successiva per poi sparire definitivamente; nella quinta vignetta il punto di vista dal basso
trasforma i palazzi sullo sfondo in modellini in miniatura dietro un orizzonte curvilineo;
nella sesta, presa dal basso, gli edifici convergono come se dovessero cadere sul personaggio; nella penultima il figlio, che avevamo visto attorniato da alti steccati e palazzi, appare invece come se stesse su un’altura dalla quale si vedesse un assemblaggio di palazzi,
case e fabbriche alla Metropolis (926).
Se i personaggi sembrano essere piuttosto statici, dunque, è lo sfondo che si muove e
cambia intorno a loro, generando un effetto di vertigine e instabilità. Al cinema questo
effetto è noto da tempo, e si ottiene facendo salire un attore su una pedana mobile su cui
si trova anche la macchina da presa; facendo poi muovere la pedana si filma un’immagine in cui un personaggio appare fermo mentre il mondo si muove attorno a lui. Tale artificio era stato inventato nel 924 da Murnau in L’ultima risata, e là serviva a rappresentare le vertigini di un ubriaco a una festa; qualche anno prima del Mar delle Blatte di Scòzzari, lo stesso espediente era stato ripreso da Scorsese in Mean Streets per filmare il giovane Harvey Keitel che si ubriaca a una festa. In Mean Streets come nel Mar delle Blatte, l’elemento visivo del protagonista, che in genere garantisce forte continuità a una sequenza, non riesce a contrastare il frantumarsi dell’immagine in una miriade di visioni parziali, sconnesse, indipendenti una dall’altra e forzatamente accostate nel montaggio
come da una logica propriamente onirica.
La fedeltà del fumettista al prosatore e la sua capacità di penetrazione del testo al di là
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degli elementi tematici si dimostrano dunque notevoli: nella composizione delle singole
immagini e nel montaggio delle vignette, Scòzzari ricostruisce il disturbante gioco di
idee di Landolfi, la leggera crepatura attraverso cui intuiamo che un qualche orrore celato sta per venire d’improvviso a galla, dalla ferita del figlio o da uno degli elementi barcollanti dello sfondo.
La didascalia che riporta la lettera del racconto non ha qui il compito primario di supplire a una carenza narrativa delle immagini, come accadeva nei Fantastici Quattro, ma
anzi, aggiunge ancora un nuovo livello di discontinuità. Se il buon fumetto tradizionale
è quello teatrale e cinematografico, quello in cui gli attori costruiscono la storia interagendo tra di loro, allora lo spazio della pagina sarà armonicamente suddiviso tra azione
e dialogo, con pochissimo posto per didascalie il più discrete possibile. Scòzzari passa
sopra anche a questa buona norma, e costruisce tavole in cui didascalie verbose accompagnano vignette mute sino a spingersi alle soglie della letteratura illustrata (come nella
prima tavola), per poi montare, nella tavola successiva, sequenze fumettistiche perfettamente animate e dialogate. In questo modo, Scòzzari esplora contemporaneamente diverse modalità del rapporto tra testo e immagini, e costringe i lettori a riaggiustare continuamente le regole interpretative percorrendo un’opera che non è mai identificabile
non dico in un genere, ma neppure in un linguaggio.
Di fumetto moderno, con quella opprimente onnipresenza della didascalia, non si può
proprio parlare, ma se cerchiamo di considerare il Mar delle Blatte come una specie di edizione illustrata di Landolfi, incappiamo nel problema degli acuti ritocchi fatti al testo originale. Vengono tagliate, ad es,, delle brevi parti descrittive che sono espresse dal disegno;
la presentazione degli oggetti nella ferita, che nel racconto avviene in due tempi, in Scòzzari si riunisce in una vignetta sola; nella seconda tavola viene aggiunto il calcio del figlio
al serpente, che aumenta lo sbilanciamento dell’immagine già instabile per via dei palazzi convergenti. Sono tutti aggiustamenti propriamente fumettistici, suscitati da un intelligente passaggio da un medium all’altro. Scòzzari, insomma, trasforma il testo in un corrispettivo delle immagini che non è mai pacifico; avvicina testo e immagini per poi negarne la fusione, proprio come aveva fatto con una prospettiva centrale che veniva evocata per essere poi tradita.
L’ultimo esperimento di Scòzzari che andiamo a vedere è la problematica serie di Suor
Dentona, forse il più azzardato e ostico dei progetti di «Frigidaire» (e di «Frizzer» e «Il
Male»). L’idea di base è già cerebrale e incredibilmente macchinosa, di una gratuità così
esibita che sembra far passare in secondo piano i suoi contenuti osceni ed irreligiosi (secondo la stessa tecnica usata da Mattioli: il sesso viene offuscato dall’esasperazione formale che lo mette in scena). Si tratta di una serie di monologhi tenuti dalla protagonista,
appartenente a un ipotetico ordine di suore di guerra che aiutano i soldati feriti a morire
praticando loro una sorta di fellatio mistica. La struttura di base, dunque, è già molto più
problematica di una qualsivoglia satira o goliardata: Suor Dentona non critica né le istituzioni militari né quelle religiose, ma le trascina in un teatro nonsense di gesti grotteschi,
sproporzionati e fuori di contesto. Di nuovo, la trattazione del sesso contrasta le tendenze comiche o commerciali con cui abitualmente lo si impiega, e si presta piuttosto a rappresentare un’umanità mostruosa e una sessualità fuor di quinterno (le fonti, ancora una
volta, Burroughs e Ballard). Dal punto di vista formale Suor Dentona, più di qualsiasi altro
prodotto di «Frigidaire», si trova sulla soglia tra letteratura e fumetto. La predominante
è testuale, ma la puntuale presenza della figura parlante, a volte anche dotata di balloon,
ci costringe a vedere Suor Dentona anche come un fumetto verbosissimo oltre che come
un testo poco illustrato.
In un volume antologico di suoi racconti, Scòzzari spiega così la genesi della serie:
Suor Dentona mi venne fuori sotto forma di una semplice vignettina una domenica, alle due di notte in
tipografia, per riempire un ‘buco’ apertosi improvvisamente in una pagina del «Male» […] l’unica cosa
che mi imponevo era di cominciare sempre con «Dopo la battaglia…», e di riempire sino all’ultimo centimetro in basso a destra il foglio che avevo davanti, possibilmente chiudendo con: «La prossima batta-

106

marco arnaudo

glia lo rifaccio». Che cosa poi succedeva tra queste due frasi non era affar mio: non ero io che governavo la chiacchiera mistica, serissima e totalmente flippata di Suor Dentona, e neppure Adriana [pseudonimo di Scòzzari], la sorella morta che firmava le tavole. Chi comandava era solo l’alfabeto; era lui che
pensava ad organizzarsi più o meno in parole, dopo aver però defenestrato grammatica, sintassi e senso
comune. Nessuna Suor Dentona mi ha mai impegnato per più di un quarto d’ora. 36

La tecnica con cui si realizza una tavola di Suor Dentona (Fig. 7), 37 dunque, è quella surrealista della scrittura automatica e quella combinatoria dell’Oulipo. Il gioco di idee, la
scardinatura delle regole sintattiche, il predominio della parola come tessera di puzzle da
rimescolare liberamente, sono i mezzi con cui la retorica di Suor Dentona diventa un flusso verbale alienante ed estraneo alle convenzioni linguistiche accettate; un flusso che distrugge i significati chiamati in causa ed impedisce al lettore di eccitarsi con questi monologhi sul sesso o di commuoversi con queste eroiche morti sul campo. I vocaboli del testo
di Scòzzari si accavallano con ritmo affannoso uno dietro all’altro, accumulando senza decenza lessici e timbri dalle più diverse provenienze. Si mescolano così liberamente vocaboli religiosi («pietas»), genericamente latineggianti («circumdata»), tecnico-anatomici
(«sigma», «colon»), scurrili («boccolo»), ibridazioni tra stili («glandi cazzici»), frammenti
di slang giovanile («slinguiamo») ed esibite deformazioni dall’inglese («agitescion», «very
important moribonds»), con una varietà di parlate che va dalla retorica catechistica alla
franca interlocuzione di borgata. Si ottiene insomma, anche a livello fonico, quell’ammasso di materiale eterogeneo tipico del gruppo «Frigidaire», quella commistione di spunti
differenti e discordanti che non si pacificano nelle eleganti griglie di segni verbali dell’Oulipo né in certa scanzonata ironia del romanzo postmoderno (Pynchon in testa). Le contraddizioni e le durezze degli accostamenti traggono forza dall’attrito, e costruiscono l’impressione di un flusso di energia verbale che scorre impetuoso, travolgendo e inglobando
tutto ciò che incontra sulla via.
Suor Dentona, le cui pratiche fellative non vediamo mai in atto, è inorganica come il Joe
Galaxy di Mattioli: trasforma gli elementi sessuali in riti ridicoli e mosse disumane, quasi
robotiche visto il martellante ripetersi della situazione di partenza. I corpi dei soldati si
mostrano come smembrati e orrendamente dilaniati dalle ferite di guerra, con organi
esposti e sparpagliati fuori dal corpo: macinato dalla prosa di Suor Dentona, comunque,
anche lo splatter viene abbassato di esponente e straniato attraverso il velo di un’ironia
ghignante e sgangherata.
Ciò che poi rende ancora più vibrante il soliloquio di Suor Dentona è dato alla tavola
dalle possibilità espressive del tratto manoscritto. Molto meglio dei caratteri a stampa regolari, il lettering di Scòzzari rende il senso di un flusso concitato che si deposita caoticamente in una versione prima e definitiva, mossa da un’ispirazione demenziale forse, ma
spontanea e registrata prima che intervengano i calcoli del sistema razionale. Tanto a destra che a sinistra l’allineamento del testo è approssimativo; le lettere sono di dimensione irregolare e si dispongono su linee non parallele. Si notano, nella parte bassa della pagina, delle correzioni fatte grossolanamente su errori usciti dal flusso galoppante del
testo: tutti interventi che sottolineano il refuso anziché celarlo. Insieme ai tratti artigianali notati prima, queste esibite correzioni consentono di intravedere dietro a Suor Dentona una sporcatura del testo ostentata, non dissimile da quella operata da Tondelli nelle
sue prose coeve. Gli errori di tratto portano insomma avanti l’idea di un’opera che viene
dalla fatica umana e che, come tale, può gloriarsi delle tracce grezze che la realizzazione
ha lasciato sul prodotto finito, trasferendo così sulla pagina anche il lavoro che l’ha realizzata.
Con le sue linee spesse e nette e la stesura di campiture monocrome, Mattioli sembrava tendere al gelo spersonalizzante del pop; ma anche allora sulle sue tavole resta percepibile la traccia del lavoro manuale e vitale che ha organizzato un messaggio disuma36. F. Scòzzari, Suor Dentona e altre battaglie, suppl. a «Frigidaire», n. 9, giugno 988, p. .
37. Ivi, p. 25.
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no e inorganico. Allo stesso modo Scòzzari, comunicando tramite un linguaggio strutturalmente di massa come il fumetto, vuole lasciare nella sua opera un segno di personalità e un tratto diaristico più incisivo del semplice stile che informa la pagina riprodotta in
migliaia di copie. Scòzzari increspa la tavola di Suor Dentona per immettervi anche la figura dell’autore che sta scrivendo, l’affanno della penna che corre in preda all’horror vacui
e ai tempi editoriali, i lapsus dovuti alla fretta, le raffazzonature, le sbavature del lavoro di
fumettista che saranno imperfette, sì, ma almeno umane.
4. Non è presente insomma tra gli autori della prim’ora di «Frigidaire», quella «levigatezza» che Tondelli attribuiva un po’ genericamente al fumetto di questi anni: 38 si sente
piuttosto una fattività energica, vitale, brusca e certamente ‘ruvida’, che pone l’accento
sull’autore e sulla sua libertà dalle altre correnti fumettistiche come dalle ideologie in essi
implicate – quali il patriottismo e l’edonismo reaganiano di molti supereroi, il disimpegnato favoleggiare del fumetto bonelliano, le idee piccolo-borghesi dei cosiddetti fumetti neri.
Andrea Pazienza, il fumettista che assurgendo a mito ha in parte messo in ombra l’opera di autori non meno meritori di lui, incominciò la sua carriera come pittore. Dopo
poco, però, Pazienza sentì dolorosamente i limiti comunicativi che fare quadri comportava, come racconta nel suo famoso manifesto teorico Il plesso solare e la tecnica del fumetto:
Prima di fare fumetti dipingevo, quadri di denuncia. Erano tempi nei quali non potevo prescindere dal
fare questo. Ma i miei quadri venivano comprati da farmacisti che se li mettevano in camera da letto. Il
fatto che il quadro continuasse a pulsare in quell’ambiente mi sembrava, oltre che una contraddizione,
anche un limite enorme. Di qui il mio desiderio di fare fumetti. 39

Pazienza approda dunque al fumetto con l’esigenza di comunicare le proprie idee al maggior numero di persone possibile, e con l’intenzione di sfruttare il mezzo di massa come
grande opportunità di diffusione anziché come un capestro che impone all’autore di rispettare e confermare tutte le attese del pubblico. Queste erano le stesse istanze che muovevano anche gli altri autori del gruppo «Frigidaire»: tra una paraletteratura di consumo
disimpegnata o conservatrice e una letteratura alta non sempre accessibile o appetibile al
grande pubblico, essi riempivano un medium apparentemente facile come il fumetto di
contenuti problematici, di un modello cosciente di pensiero ed espressione personale che
non si identificava in pieno con nessuna corrente politica. E il tutto, non va trascurato, attraverso opere di un livello qualitativo spesso eccellente.
Per gli autori di «Frigidaire», in un’era in cui i cittadini eleggono direttamente i loro
rappresentanti politici e decidono dunque del destino delle nazioni, non si potevano ignorare i desideri, le attese, le disillusioni e i rancori di ampi strati di popolazione. Per loro
occorreva parlare al pubblico con un’operazione di avvicinamento che non presuppone
mercificazione del prodotto o impoverimento del messaggio, ma anzi prosecuzione della
ricerca estetica lungo nuovi canali. Ibridando tra forme popolari e forme alte, gli autori
di «Frigidaire» prendono, mi pare, il meglio di entrambe: l’immediatezza e la diffusione
del fumetto, la problematicità e lo spessore della letteratura colta.
Questo non ha solo costituito un momento di grande espressività creativa e di numerosi successi artistici, ma ha anche dimostrato che, se mezzi di massa come il fumetto e
la televisione risultano frequentemente oppiacei e stereotipati, questo non accade per
una qualche ragione strutturale loro connessa ontologicamente ma per il semplice uso
che a volta a volta ne fanno i vari autori. Gli artisti di «Frigidaire» hanno provato senza
dubbio che nessun mezzo di comunicazione può essere promosso o bandito a priori, e
che in certi casi anche i linguaggi maggiormente gravati di restrizioni possono costruire
messaggi complessi senza perdere di presa sugli utenti.
38. P. V. Tondelli, Nuovo fumetto, art. cit.: a p. 225 riassume le sperimentazioni fumettistiche di questi anni in un «cocktail gradevole e levigato»; a p. 227 attribuisce la «levigatezza» ai collages di Nicola Corona.
39. A. Pazienza, Il plesso solare e la tecnica del fumetto, in Paz, Torino, Einaudi, 997, pp. 43-48: p. 47.
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Fig. 7

Francesco De Rosa · Gianluigi Simonetti
INNOVAZIONE LINGUISTICA E VISIONE DEL MONDO
NELLA CANZONE DI CONSUMO DEGLI ULTIMI ANNI :
IL CASO DEGLI 883 *

L

. a canzone popolare italiana è profondamente mutata nel corso degli ultimi vent’anni. A cambiare sono stati soprattutto i testi, profondamente influenzati dalle forme vulgate del rock e del pop anglofono. Già a una prima occhiata, o a un primo ascolto, appare chiaro che non si tratta di meri mutamenti superficiali; il che è ovvio: le parole delle
canzonette degli ultimi vent’anni sono in gran parte diverse dalle precedenti perché
nuova è la mentalità, la cultura, i valori che le ispirano – il che certo non sorprende, considerata la metamorfosi che ha interessato nello stesso periodo la società italiana tutta intera, modificando i suoi caratteri generali e naturalmente i suoi strumenti espressivi, i
suoi linguaggi, i suoi segni. Si può discutere sulle scansioni cronologiche nelle quali situare questo passaggio;  a nostro avviso l’ultima svolta davvero decisiva, almeno per i
prodotti del pop italiano più orientati al consumo giovanile, andrà situata a cavallo degli
anni Ottanta, quando l’industria culturale e le majors del disco gettano le basi del nuovo
mercato della musica di consumo, registrandole su parametri internazionali, sempre più
autonomi rispetto al tradizionale (e per certi versi fecondo) provincialismo della canzone
italiana del passato. Non diversamente da quanto avviene per il romanzo coevo, si affermano sulla scena nazionale produzioni di musica pop legate ad artisti giovani e destinate specificamente a un pubblico di consumatori altrettanto giovani (dagli adolescenti ai
trentenni, all’incirca); si tratta, tecnicamente, di un consumo di ‘nicchia’, che però assume presto importanza centrale per la sua capacità di imporsi all’attenzione dei media e di
assorbire fette decisive di mercato. Nel corso degli anni Novanta il linguaggio della musica pop risente nel suo insieme del cambiamento in atto, e prende a esibirlo platealmente, in coincidenza con l’emergere di nuovi e interessanti fenomeni di consumo internazionale – un esempio per tutti, le cosiddette boy band – contraddistinti da aggressività e competitività tali da mettere in questione la sopravvivenza dei prodotti nostrani più
convenzionali.
Si tratta di considerazioni preliminari tanto generiche quanto scontate, che non è il
caso di approfondire oltre, e che servono esclusivamente a introdurre il nostro tema di
fondo: verificare se alcune delle innovazioni linguistiche determinatesi nei testi pop degli
ultimi dieci anni non possano costituire la messa in forma di un nuovo contenuto antropologico e psichico inerente al soggetto ‘giovane’ che di quella musica è insieme emittente e destinatario.
Dobbiamo dunque lasciare in sospeso la definizione di categorie storiografiche più accurate, come pure la questione, interessante, dell’assetto del mercato discografico attuale, scosso da una cristi violenta e forse irreversibile; ci limiteremo a guardare da vicino i
testi di alcune canzoni degli anni appena trascorsi, alla ricerca di fenomeni linguisticamente rilevanti e in qualche modo tipici, rivelatori cioè di una visione del mondo e di una
sensibilità attuali. Non ci preme ottenere un catalogo asettico di novità espressive, quan-

* Ringraziamo Guido Mazzoni e Walter Siti per i loro preziosi suggerimenti. Una prima redazione di quest’articolo è
stata presentata al Convegno internazionale Sguardo sull’Italia in movimento. Nuovi percorsi in lingua e letteratura, organizzato
nel febbraio 2002 dall’Università di Bruxelles e dall’Istituto italiano di Cultura di Bruxelles.
. Convergono verso una proposta tutto sommato unitaria Mengaldo (P. V. Mengaldo, Il Novecento, Bologna, il Mulino,
994, p. 85) e Coveri: «Abbiamo una prima fase, che possiamo chiamare pre-Modugno, fino al 958; poi abbiamo una seconda
fase che coincide con il trionfo di Lucio Battisti e del suo paroliere Mogol; e infine una terza fase, quella degli anni ’80» (L.
Coveri, Per una storia linguistica della canzone italiana in Parole in Musica. Lingua e poesia nella Canzone d’autore italiana. Saggi
critici e antologia di testi, a cura di L. Coveri, Novara, Interlinea, 996, p. 5). Cfr. anche, sulla stessa linea: P. Jachia, La canzone d’autore italiana 1958-1997. Avventure della parola cantata, Milano, Feltrinelli, 998.
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to piuttosto una sintesi del rapporto tra tali formazioni e l’identità dell’io lirico – d’ora in
poi lo chiameremo così – che è depositario di questa lingua, così diversa da quella che si
esprimeva nelle canzoni italiane degli scorsi decenni.
2. In questo intervento ci occuperemo di una musica per definizione ‘leggera’, espressione conclamata della cultura di massa e insieme sottoprodotto del linguaggio della poesia. 2 Chi scrive non proviene né dalla sociologia né dalla musicologia, ma dagli studi letterari; ne consegue che l’oggetto del nostro studio ci interessa primariamente come
testo, o, per usare un termine più comprensivo, macrotesto – un insieme di testi a nostro
giudizio significativi per la loro costruzione, il loro linguaggio e i loro messaggi. Stando
così le cose, va almeno sfiorato il problema scottante dei presupposti di gusto, impliciti
per chi, abituato alla letteratura, rifiuti di utilizzare le parole delle canzoni come mero documento sociologico, lasciandosi condizionare dalla loro origine mercantile; questione
resa ancora più ineludibile, nel caso di questo intervento, dal fatto che esso non si occuperà del ‘piano nobile’ della musica leggera, cioè della cosiddetta canzone d’autore, bensì
di un settore ben più, come si dice, commerciale.
Ebbene, a queste e simili domande, scartato l’alibi dell’indifferenza storicistico-sociologica al valore dell’oggetto di studio, si può cercare di rispondere, anche se parzialmente, in più modi.
A parte obiecti si potrebbe invocare la pretesa di esteticità che è pur sempre rintracciabile, seppure in diversi gradi e forme, nei testi di canzone, anche in questo niente affatto
diversi dai testi poetici veri e propri. È un dato di fatto che le canzonette somiglino alle
poesie, sia per alcune omologie strutturali e formali, facilmente individuabili, che testimoniano una parentela effettiva, storica, sia per l’analogo effetto che esse cercano, e trovano, nella coscienza del pubblico odierno: va osservato anzi che nel consumo collettivo, e non da oggi, la canzone pop non solo si è affiancata alla poesia lirica, ma quasi ne ha
preso il posto, ereditandone le antiche funzioni. Dal momento che la ricezione musicale
di massa si fonda oggi in gran parte su una aprioristica «attesa di poesia», 3 non si capisce
perché farsi scrupolo di prendere sul serio l’alone di artisticità di cui molte canzonette,
anche quelle più commerciali, intendono circondarsi. La precarietà della nostra analisi,
da una parte, e dall’altra la povertà semiotica o eventualmente la bruttezza di molti dei
testi in questione non deve spaventare nessuno, tantomeno nella situazione attualmente
determinata dal pieno dispiegamento dell’industria culturale. Il superamento nella coscienza comune di ogni discrimine reale tra cultura “alta” e cultura “bassa” rappresenta
un caposaldo ideologico che se da un lato tende surrettiziamente ad annullare le differenze e i valori tra piani diversi, e insomma a caricare l’arte triviale di responsabilità eccessive, dall’altro permette di valutare volta per volta la presenza, nei prodotti di consumo, di uno spazio di bellezza. Spazio che a volte, sorprendentemente, esiste.
Altra risposta possibile andrà poi ricercata a parte subiecti, nell’esperienza personale di
ciascuno di noi, come fruitori della cultura di massa prima che come studiosi di una data
disciplina. Se il mondo delle canzonette, come si dice comunemente, fa parte integrante
del nostro paesaggio musicale, e quindi della nostra vita culturale, emotiva, affettiva, che
com’è noto tollera ogni mescolanza e confusione, allora ciascuno di noi assumerà una
posizione personale nei confronti di tale mondo: lo eliminerà, lo rigetterà come intrusione indegna, lo valuterà alla stregua di un passatempo piacevole quanto mediocre ri2. Più che in altri paesi, in Italia la canzone si è modellata sulle strutture della poesia lirica; in particolare, la canzone italiana del primo Novecento nasce da filiazioni crepuscolari: cfr. P. V. Mengaldo, Il Novecento, cit., p. 85. A proposito di ‘musica leggera’, utilizziamo il termine in un’accezione vaga ma chiara per tutti, inclusiva di tutti quei fenomeni che la terminologia musicologica internazionale ha consacrato come popular music (dai sottogeneri del rock alla musica da discoteca, per
intenderci). Cfr. R. Middleton, Studiare la popular music, trad. it., Milano, Feltrinelli, 994, cap. i, pp. 9-54.
3. «È stato notato che da tempo il testo delle canzoni costituisce per i giovani, tipicamente, una “poesia di massa”, o almeno “un’attesa di poesia”» (P. V. Mengaldo, Il Novecento cit., p. 85); e infatti, cfr. P. V. Tondelli, Poesia e rock, in Un weekend
postmoderno, Milano, Bompiani, 996, p. 308: «Il bisogno di poesia, bisogno assoluto e struggente negli anni della prima giovinezza, è stato soddisfatto da intere generazioni mandando a memoria parole e strofe di canzoni».
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spetto alla musica cosiddetta cólta – come la paraletteratura sta alla letteratura tradizionalmente letta e studiata dalla critica accademica – oppure lo accetterà, compiendo al suo
interno le proprie scelte, delineando la propria gerarchia, inevitabilente mossa da quei
giudizi di valore cui accennavamo in precedenza. Di solito, quando si analizza per la
prima volta un autore o un testo (che è all’incirca la situazione di chi scrive, e in generale della maggior parte degli studiosi di letteratura di fronte alla ‘musica leggera’), non è
facile spiegare in anticipo e con precisione perché si è scelto di studiare quel testo o quell’autore, perché la sua lettura ci ha attratti fino al punto di spingerci a un tentativo di interpretazione: è appunto per chiarire le idee anche a se stessi, prima che ad altri, che si
decide di passare dalla lettura personale all’interpretazione. A questo primo passo non
può che seguire, a nostro parere, l’analisi concreta, non l’enunciazione preliminare dei
criteri di valutazione; proprio lo studio in sé dovrebbe anche servire a delineare, pur
senza alcuna pretesa tribunalizia e assoluta, tali criteri, o almeno a contribuire alla discussione intorno ad essi.
Nel frattempo, ci pare di poter dire che la semplice antitesi, metodologica ed assiologica, tra cultura di massa da un lato e cultura ‘alta’ dall’altro appare ormai semplicistica
e velleitaria. Per uscire dallo stallo attuale sarà utile difendere le ragioni specifiche e irriducibili della seconda, ma anche cercare e istituire opposizioni, se serve valutative, all’interno della prima, che pertanto non potrà essere più assunta sempre e a priori come
‘bassa’; non più di quanto, ripetiamo, potrà essere guardata con la simpatia preconcetta
dell’apologeta.
3. Piuttosto che campionare da una’media’ astratta preferiamo concentrarci sulla produzione di un solo gruppo e seguirne diacronicamente l’evoluzione, che almeno fino a un
certo punto mostra di essere coerente, insieme linguistica e strutturale. La nostra scelta
è caduta sui primi quattro dischi degli 883, 4 un fenomeno culturale e di mercato – più di
quattro milioni di dischi venduti dai primi quattro album – tra i più significativi dell’ultimo decennio, che come tale non ha mancato di attrarre l’attenzione di osservatori anche
esterni al circuito musicale: giornalisti, intellettuali, studiosi.
A parte l’interesse linguistico e critico che ci pare di poter attribuire a una parte consistente della loro produzione, parlare degli 883 ci consentirà di ridurre al minimo una delle
aporie in cui rischia di incorrere chiunque si avventuri a discutere di testi di canzoni senza
tenere conto della musica che li accompagna (e che anzi nella prassi del processo creativo pop quasi sempre li precede, in gran parte determinandoli). Certo un testo di canzone rischia di risultare depotenziato o muto senza il suo necessario accompagnamento
musicale; e tuttavia in questa sede, per semplicità, dovremo fare nostra questa censura. 5
Ci sembra d’altra parte che nell’opera degli 883 – come spesso accade nella nostra tradizione pop, che tende ad esaurire tutta la sua energia sperimentale sul versante delle liriche – il livello espressivo della musica sia semioticamente inerte, assai al di sotto dell’invenzione verbale. Come sa chiunque li abbia ascoltati anche solo distrattamente, gli 883
si affidano a patterns ritmici di assoluta piattezza, a melodie facili, prevedibili dall’inizio
alla fine, di volta in volta organizzate in arrangiamenti dettati dalla moda del momento; 6
4. All’occorrenza li citeremo in forma abbreviata: Hanno ucciso l’uomo ragno (992) = hur; Nord Sud Ovest Est (993) = nsoe;
La donna il sogno & il grande incubo (995) = dsgi; La dura legge del gol (997) = dlg. Per la grafia dei testi citati, spesso aberrante, ci siamo attenuti alla lezione dei booklets allegati ai dischi.
5. Cfr. M. Corti, Parola di rock, «Alfabeta», 34, 982, p. 3: «Potrà sembrare arbitrario un discorso che separi l’operazione
linguistica da quella musicale, vocale e gestuale, ma all’inizio è prassi pertinente se si vuole uscire dalla dimensione del generico».
6. Arriviamo a dire che negli stessi autori sembra manifestarsi una sorta di disinvestimento creativo sulla parte musicale
della loro opera. Al proposito ci ha sempre colpito la dissociazione estrema tra i gusti musicali professati dall’autore unico
dei brani, Max Pezzali, improntati a un rock melodico ma pur sempre riconoscibile nelle sue coordinate di genere, e lo smaccato quanto superficiale eclettismo che contraddistingue il songwriting degli 883.
Analoga dissociazione creativa si indovina nella morfologia stessa del gruppo. Originariamente composti da due elementi, Max Pezzali e Mauro Repetto, fin dal terzo album gli 883 si sono di fatto ridotti al solo Pezzali, il quale, circondandosi di volta in volta di musicisti comprimari, ha continuato a comporre da solo le canzoni del gruppo e ad apparire me-
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mentre i testi del gruppo, e il modo stesso in cui essi evolvono lungo l’asse cronologico
della discografia, indicano la presenza di una vera e propria poetica, autonoma e per
molti versi originale, e di una narrazione organica, stante la ricorsività di elementi dati –
un io lirico dalla precisa identità, circondato da alcuni personaggi di contorno – e il loro
organizzarsi in un’evoluzione lineare.
4. La scelta degli 883 in un intervento sulle innovazioni linguistiche della canzone recente non potrà stupire chi conosce la scena pop italiana e ricorda quanto clamoroso fu il loro
esordio – nel 992, con l’album intitolato Hanno ucciso l’uomo ragno. Fin dall’inizio gli 883
sono stati presentati come i campioni dello stile orale, del gergo giovanilistico e metropolitano; paradossalmente è avvenuto che l’espressivismo dei testi ha potuto talvolta essere valorizzato da quella stessa stampa che declassava senza esitazioni la musica del
gruppo, collocandola nei settori più commerciali della discografia nazionale. In ogni
caso, la qualità gergale delle parole degli 883 è diventata rapidamente un luogo comune
della critica, come la vistosa presenza di calchi slang – immediatamente imitati da altre
giovani band emergenti, e a volte anche da artisti già affermati, ansiosi di rinnovarsi 7 –
non forse così esibita e programmatica da non meritare di essere ulteriormente sottolineata. Basti dire che in queste canzoni il gergo emerge già, con tutte le sue implicazioni
sintattiche e morfologiche e grafiche, nella sede visibilissima del titolo (e del ritornello,
stante la regola pop che tende a dedurre il primo dal secondo), in canzoni come Non me
la menare, S’inkazza, 6/1/Sfigato, Te la tiri, Con un deca, Sei un mito, RottaXcasa di Dio – per
citare solo dai primi due album, che sono anche i più marcati da questo linguaggio ‘sporco’ messo assieme con detriti vari, tratti dai materiali verbali della beat generation e poi di
tutti gli altri movimenti giovanili succedutisi negli anni, dal punk ai cosiddetti ‘paninari’,
senza preoccupazioni di coerenza ideologica. A tenere insieme il tutto è un collante linguistico di tipo mimetico, non espressionistico: il linguaggio impiegato quotidianamente da adolescenti e giovani nel distretto industriale che circonda Milano – un’area metropolitana che si configura da tempo, sulla scorta di un solido primato socio-economico e
mediatico, come culla del modello linguistico dell’italiano parlato contemporaneo. Max
Pezzali è nato a Pavia, la città dalle «due discoteche e centosei farmacie» scenario di Con
un deca: non ha inventato una sua ‘lingua per la poesia’, ma ha riprodotto un linguaggio
povero e quotidiano, ispirandosi al lessico standard, ricco di gergalismi ma privo di troppo forti sfumature regionali, portato alla ribalta dalle prime emittenti televisive private
nazionali, e da queste diffuso in tutta la penisola. All’operazione linguistica corrisponde
l’affresco di un territorio preciso: paesaggio mentale e geografico che affiora nell’opera
degli 883, quando non si concede alcune evasioni esotiche (pensiamo al West massimalista di Nord Sud Ovest Est), è sempre e inesorabilmente la provincia lombarda, con i suoi
valori, i suoi consumi, i suoi ‘tipi’ umani; sarebbe sorpendente non ritrovarvi, non ultimo tra gli elementi ideologici, il suo colore linguistico. La scelta degli 883 andrà allora catalogata come semplice mimesi naturalistica, fondamentalmente priva di edonismo verbale: semplice adeguamento della forma al contenuto. Ed è una mimesi senza localismo,
dal momento che l’unificazione linguistica promossa dai mass media, sommata al consolidato primato culturale del Nord e all’ossessione consumistica per tutto ciò che è giovanile, fa in modo che tutta l’Italia tenda ad assomigliare a quel paesaggio padano, a parlare quella lingua pseudoadolescenziale.
Occorre dunque sfatare un luogo comune giornalistico e sottolineare che il lessico
diaticamente come unica legittima icona-883 (un po’ come ha fatto Trent Reznor con i Nine Inch Nails, in ambiti musicali
diversi). L’altra figura davvero importante della band è quella del produttore artistico, Claudio Cecchetto, già elemento cardinale della dance italiana anni Ottanta (è l’uomo che ha inventato il Gioca Jouer, nientemeno). Cecchetto ha ‘scoperto’ gli
883 e ha seguito la produzione di tutti i loro album: in molte strategie commerciali del gruppo si rinvengono facilmente la
sua mano e il suo stile.
7. Penso rispettivamente ai Vernice – una specie di imitazione fallimentare degli 883, anch’essa pensata da Cecchetto – e
a Marco Masini dopo la svolta di T’innamorerai, che infatti è del 993.
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degli 883 non autorizza a parlare di vere e proprie invenzioni espressive: non c’è il ‘lavoro sul linguaggio’ che tanto affascina la critica, semmai un fedele esercizio di realismo.
Per dimostrarlo campioniamo in ordine sparso alcuni fenomeni significativi, 8 cominciando dall’area centrale dello slang giovanile, e da alcune parole-chiave, come storia,
spesso impiegata col senso specifico, quasi tecnico, di relazione sentimental-sessuale
(Forconi) «non mi fermavo mai / nessuna storia inutile» (Come mai); «Sono anni che sognavo ‘sta storia lo sai» (Sei un mito) – ma attestata anche in accezione polivalente – storia «è tutto ciò che riguarda la musica, la droga, il sesso» (Manzoni, Dalmonte) – o in
singole espressioni idiomatiche – «Non c’è storia» (Tieni il tempo), ‘non c’è niente da fare’
– o genericamente, a designare una situazione data: «bevono un gin tonic / come fosse
una bella storia, dai» (Non me la menare). L’educazione sentimentale degli 883 si esprime
attraverso un vocabolario preciso, ma tutt’altro che soggettivo: le vasche sono le passeggiate (Bencini, Citernesi), specificamente quelle lungo il corso cittadino, durante lo
‘struscio’ domenicale (Forconi), spese «a guardare le ragazze degli altri» (Weekend); la
botta sicura di RottaXcasa di Dio, come l’altrettanto sicura dritta, alludono a un’informazione giusta (Lotti), a una situazione favorevole (Giacomelli), specie in ambito seduttivo. Dallo stesso ambito gli 883 traggono dal gergo giovanile l’espressione tirare pacchi, ‘rifilare una fregatura’ (Ferrero); il pacco, in origine termine malavitoso per indicare la refurtiva (Lotti), è appunto il ‘bidone’ che rifila chi manca a un appuntamento o a un impegno preso (Forconi); compare anche la perifrasi con valore avverbiale un pacco di – «un
pacco di tempo» (RottaXcasa di Dio) – variante colloquial-gergale di ‘un sacco di’. Tirare
pacchi è atteggiamento tipico del sesso femminile, come lo rappresentano gli 883; con
senso (e sentimento) analogo, una ragazza tira oppure cala il due di picche (Lotti): succede quando si intende esprimere netto rifiuto di un pretendente ignorandone le profferte
– e infatti «il due di picche è sempre in agguato», sentenzia Te la tiri. A proposito, di questo verbo è frequente – e non solo negli 883 (Arcangeli) – la forma riflessiva, nel senso
di ‘darsi delle arie’; e visto che la misoginia è una caratteristica del gruppo, non stupisce
che a tirarsela siano soprattutto le donne, in Te la tiri e altrove descritte come costituzionalmente tendenti ad atteggiarsi (Ferrero) o a vestirsi in modo pretenzioso (Giacomelli). Lo stesso verbo può genericamente indicare oggetti attraenti e di moda – «del Jet-set
sai tutto quello che tira», recita 6/1/sfigato – in omaggio al suo originario e intransitivo
significato gergale, allusivo all’eccitamento sessuale, poi riciclato anche dai tossicodipendenti (Manzoni, Dalmonte); del resto ciò che tira prende, cioè piace, va a genio, coinvolge (Manzoni, Dalmonte), innamora persino: «M’hai preso sempre più», detto della
donna amata in Come mai. In un contesto meno romantico e più aspramente seduttivo
emerge arrapare, di origine centromeridionale, portato in auge dai ‘paninari’ (Giacomelli): «Balli in un modo che non c’entra niente / perché vuoi solo arrapare la gente» (Te la
tiri). Ha valore negativo replicante (Bencini, Citernesi), attestato in Pappagallo e tratto dal
film Blade Runner (982), di Ridley Scott, per indicare un personaggio stereotipato, dai
modi artificiali e conformisti.
Dalla fraseologia dei giovani settentrionali Pezzali ricava libidine, ‘piacere intenso’
(Forconi) – Lasciati toccare: «sei una libidine», ovvero sei estremamente attraente; nordista anche tranqui (RottaXcasa di Dio) apocopato per tranquillo (Lotti), esortazione alla
calma, e più in generale frase-amuleto celebrata in un testo per molti versi esemplare
come Gli anni: «Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi”» (ossia gli anni delle dolci illusioni dell’infanzia e della prima adolescenza, prima dell’apparir del vero, dell’età adulta).
Frequente cannare, di ambito studentesco, ma altrettanto diffuso risulta l’analogo toppare, forse aferesi di ‘intoppare’, inciampare (Lotti): tratti dal gergo della malavita (attestati in Forconi e Ferrero) entrambi si riferiscono a un errore grossolano (ho cannato da Dio
in Sei un mito; «tutte le volte a dirti hai toppato» in Non ci spezziamo). Al Nord è molto
8. Dove possibile segnaliamo le datazioni talora offerte dai repertori utilizzati, citati per esteso in appendice a quest’articolo.
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frequente la serie menare/menarsi/menarsela, espressioni di origine sessuale di grande fortuna nel lessico rock.9 Menare e derivati alludono alla continuità ossessiva di azioni o idee
(Giacomelli), e dunque ad atteggiamento petulante e fastidioso (Forconi), in genere logorroico (Gli avvoltoi: «Lui comincia a menargliela»); quando non designano discorsi inconcludenti e noiosi, le menate, da panico se particolarmente insistenti, saranno gli sciocchi rimproveri o gli ordini insensati impartiti da qualche autorità superiore, generalmente mamme o fidanzate, stante la misoginia che dicevamo. E tuttavia menarsela indica
anche, riferita al soggetto lirico, una disposizione d’animo problematica, turbata – O me
o (quei deficienti lì): «me la meno, so che gli altri sono lì» – contigua alla paranoia (che scatta o ci si fa), stato di depressione, sconforto e stanchezza (Forconi), in voga fin dal ’68
(Manzoni, Dalmonte). 0 Semanticamente molto annacquata nell’uso quotidiano, al
punto da designare ormai un’esperienza negativa di qualsiasi tipo, paranoia proviene dal
mondo della droga, dove esprime la crisi psicofisica seguente a un’assunzione di stupefacenti. Siamo entrati così nella lingua settoriale dei drogati e degli emarginati, che presta
agli 883 diverse parole: alcune tecniche, come roba, già malavitoso e generico per alludere a sostanze stupefacenti (Forconi), o spada – l’ago della siringa (Manzoni, Dalmonte e
Lotti) (cfr. Cumuli: «cumuli di roba e di spade», con trasparente allusione all’eroina);
altre invece, come paranoia, svuotate del loro senso primo: tra queste sbattimento (ripetuto nel ritornello di Un giorno così), che dalla drammatica ricerca della dose giornaliera
di droga – «ti vedevo in giro a sbatterti», in Cumuli, detto appunto di un amico tossicodipendente – è passato a indicare un più generico darsi da fare, affaticarsi, agitarsi per qualcuno o qualcosa (Cortelazzo, Cardinale). Fanno parte della stessa sfera linguistica del
disagio e dell’eccesso espressioni come andare o essere fuori, o al limite fare, come la protagonista di te la tiri, la fuori di testa;  talvolta, con semantica uguale, si esce di testa, come
capita agli amici di RottaXcasa di Dio, ovvero si perde il controllo della situazione, si sragiona: l’avverbiale fuori, dall’inglese ‘out’, specialmente nel composto fuori di testa allude
originariamente agli effetti degli stupefacenti (Giacomelli), ma è talmente sbiadito nell’uso che lo si ritrova persino nelle canzoni di Sanremo, tradizionalmente esenti da particolari impennate espressive (Arcangeli). Positivo o negativo, a seconda, è il gasarsi, diffuso anche nella lingua comune – ‘montarsi la testa per qualcosa, entusiasmarsi, soveccitarsi’ (Cortelazzo, Cardinale lo registra nell’uso fin dal 974); decisamente negativo invece lo stressare, o l’essere stressati: «non ti si sente e non ci stressi più» (Il pappagallo). Attestato nell’italiano dei giornali fin dal 955 (Zolli), stress e i suoi composti ci ricordano
che nei testi del gruppo è affollato il settore dei forestierismi – ma sarebbe meglio dire
degli anglismi, dal momento che il primato della cultura anglo-americana assume nella
cultura 883 carattere di monopolio. I forestierismi sono spesso situati nei dintorni dell’a
capo, a formare quelle rime tronche, fondamentali per le scansioni del rock-pop, per le
quali l’italiano offre ben poche possibilità: è una delle ragioni, assieme alla scarsità di monosillabi, che rendono tecnicamente difficile scrivere canzoni nella lingua nazionale (ma
va anche detto che Pezzali ama collocare in fine di verso la terminologia più energica o
sonante, a sottolineare il valore espressivo dell’operazione linguistica): l’immissione di
barbarismi aiuta a risolvere entrambe le difficoltà, fornendo al paroliere molte ossitone e
molti monosillabi. Oltre agli anglismi sono frequenti nei pressi delle clausole le onomatopee e soprattutto gli ideofoni, magari di origine fumettistica (con il rock e il cinema di
consumo, il fumetto è universalmente una delle principali fonti della cultura pop e dunque uno dei repertori privilegiati da Pezzali); attestate anche diverse interiezioni, accanto ai soliti gergalismi – cannoni per «mitragliatrici» (Giacomelli) o armi da fuoco in genere (Ferrero). Un solo esempio, per intendersi:

9. Vale la pena di ricordare che Io me la meno è il titolo di un famoso pezzo degli Skiantos, contenuto nel loro fortunato
disco d’esordio, MonoTono (978).
0. Anche come aggettivo: «Ne parlavamo tanto tanti anni fa / di quanto è paranoica questa città» (Con un deca).
. «Quando vuoi fare la fuori di testa / fingi di bere comincia la festa» (Te la tiri).
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Solita notte da lupi nel Bronx
nel locale stan suonando un blues degli Stones
loschi individui al bancone del bar
pieni di whisky e margaritas
tutto ad un tratto la porta fa “Slam!”
il guercio entra di corsa con una novità
dritta sicura si mormora che
i cannoni hanno fatto “bang”
(Hanno ucciso l’uomo ragno, hur)

Tra i forestierismi molto diffusi o comunque poco significativi perché da tempo vocabolarizzati in italiano si noti almeno star, che ha quasi del tutto sostituito diva o divo, 2 e che
è parola importante nei testi degli 883 (con ironia in 6/1/ sfigato e in Non 6 Bob Dylan; con
accenti tragici in Hanno ucciso l’uomo ragno; tra il serio e il faceto in Nella notte), e testimonia tra l’altro del rilievo assunto dalla sfera mediatica nelle strategie di distinzione e
prestigio – cfr. anche, sempre in 6/1/ sfigato e nella stessa area semantica, il già visto Jetset (De Mauro, Mancini, 965). Ma si ha l’impressione che nella assoluta maggioranza dei
casi l’uso quotidiano abbia annullato ogni dislivello tra parole italiane e straniere: party
(Il pappagallo) equivale a festa (RottaXcasa di Dio); parole come bikini, body, cocktail, assieme a molte altre attestate in queste canzoni, sono da tempo familiari per tutti. Non mancano comunque parole straniere meno ovvie, e anzi fortemente connotate in senso tecnico: trash (Non me la menare: «quando gioco a fare il batterista di trash») abbr. per trash
metal, genere musicale che abbina i suoni dell’heavy metal a quelle del punk, molto rumoroso quindi (De Mauro, Mancini lo attestano nel 995, ma sarà da retrodatare); dal giapponese, attraverso cinema o fumetti, arriva ninja (S’inkazza: «quando torni a casa alle sei
/ come un ninja fai le scale»), guerriero esperto nel mimetismo e nella lotta all’arma
bianca.
Particolarmente nutrita risulta l’area del turpiloquio, con altissima frequenza di espressioni canoniche, in genere funzionali alla resa dello stile orale, dunque ridotte a meccanici intercalare. Inutile campionare, in questo caso, ma si sappia che al momento dell’esordio proprio il ricorrere nei testi del gruppo di epiteti ingiuriosi, sebbene comuni e desemantizzati, fu uno dei fatti formali che maggiormente colpì e disorientò il pubblico,
poco abituato a queste medie. Certo, in questo settore la distanza degli 883 dalla tradizione, e dalla linea dei cantautori più autorevoli, è davvero clamorosa – per uno come Endrigo, attivo in un’altra epoca della storia della canzone, ‘cretino’ era l’insulto più grave
a disposizione: 3 ciò non toglie che le trivialità degli 883 peschino tutte dalla più frusta
oralità quotidiana, e si configurino quasi sempre come meri elementi emotivi del parlato, tratti del registro colloquiale, o calchi gergali tra gli altri, privi di particolare enfasi. Tra
le espressioni più frequenti è certo fottere, quasi mai usato nel senso originario (latino) attinente al possesso sessuale, e invece spesso impiegato metaforicamente a designare un
inganno, una fregatura (Forconi) – si ascolti la variatio di Gli avvoltoi: «attento agli avvoltoi / se ti volti ti fottono/ [...] Gli avvoltoi / cadono tra noi / ed allora si fottono» – o comunque una perdita, una sottrazione, una rovina – «ci siam fottuti la festa» (RottaXcasa
di Dio); in molti casi anche con valore aggettivale, forse sul calco dell’inglese fucking – l’estate fottuta di Non ci spezziamo, sprecata a studiare. Fare la figa denota il comportamento
esplicitamente seduttivo tenuto dalle donne, laddove ovviamente figa allude per sineddoche a un individuo di sesso femminile, specie se appariscente e appetibile (Lotti); 4 non
a caso una figata rappresenta una situazione favorevole (Ferrero), divertente (Giacomelli), potenzialmente ideale (Sei un mito: «voglio festeggiare questa figata con te»), mentre
lo sfigato è il maschio privo di successo, fortuna e fascino (Forconi). Contrario di figa è
cesso (Forconi 988), ragazza o in generale persona poco attraente (Te la tiri: «in un
2. Ma cfr. ancora Te la tiri: «ti credi grande una diva una stella».
3. Cfr. T. De Mauro, Note sulla lingua dei cantautori dopo la rivoluzione degli anni ‘60, in L. Coveri, Per una storia, cit., p. 42.
4. Nel gergo giovanile e negli 883 diffuso anche tipa, ‘ragazza’, o più specificamente ‘fidanzata’ (Forconi).
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mondo di cessi sei l’unica bella»). Per restare nella coprolalia giovanilistica, cagare qualcuno, regionale per cacare, con la sonora intervocalica caratteristica del Nord Italia, è invalsa nel glossario del rock (Giacomelli), e indica particolare interessamento per qualcuno (Forconi) o addirittura attrazione erotica (mentre chi non caga appalesa un accentuato disinteresse: «ha dato retta all’altro non cagando me», in La regola dell’amico). Ancora
più spiccato, in questo settore, il regionalismo di pirla (al plurale in Cumuli), riconducibile alla sola area lombarda (Forconi).
Alla fine, il lessico più invecchiato risulta essere proprio quello importato dai ‘paninari’, i giovani neoborghesi degli anni Ottanta: viene da lì tosto, metafora fallica, ora panitaliana, ma di origine centromeridionale (Giacomelli), da solo o rafforzato – Tosti da Dio
in Cumuli (in un contesto di rievocazione adolescenziale che chissà quanto volontariamente conferisce al termine un valore di reperto, dunque un particolare spessore malinconico). Tosto, aggettivo polivalente che esprime ammirazione e gradimento (Ferrero)
viene solitamente riferito a persona in gamba, che sa il fatto suo (Forconi); invalso negli
stessi anni Ottanta, e diffuso anch’esso tra i ‘paninari’, è anche l’aggettivo regolare, ‘tipico’, ‘caratteristico’ (Weekend: «il mal di testa regolare / tipico del day after» – con riferimento al mattino che segue il sabato sera passato in giro per locali); ma regolare allude
anche a ciò che è conforme ai dettami della moda (Lotti): in Non ci spezziamo, valori e
stili di vita remissivi e conformisti («C’è chi adesso è regolare c’è chi si sta per sposare»),
con eloquente rovesciamento negativo proprio di quella distinzione borghese affannosamente cercata dai ‘paninari’. Istintivamente attratti dal sema della trasgressione (sia pure
una trasgressione blandissima, socialmente codificata e praticamente innocua), gli 883
amano privilegiare anche a livello linguistico l’enfasi e l’oltranza: molti i rafforzativi,
quindi – oltre ai già visti da Dio, vagamente blasfemo, e da panico, attestati di brutto (Te la
tiri) e a palla, riferito alla musica suonata ad alto volume dagli impianti hi-fi (Jolly Blue:
«radioloni sempre a palla»). Anche la grafia è volentieri aberrante: tra i sintagmi rilevanti esemplare inkazzare (S’inkazza) che ripescando il grafema ‘k’ riesuma un’abitudine
punk, senza memoria del suo antico significato politico. Viene allora il sospetto che più
che di violenza fonetica e morfologica si debba parlare di semplice mimesi di usi grafici
giovanili capillarmente diffusi: tra questi la sostituzione alle lettere dell’alfabeto di segni
grafici meno prevedibili, senza conseguenze sulla semantica. Valgano d’esempio alcuni titoli: RottaXcasa di Dio, Non 6 Bob Dylan, 6/1/sfigato, molto eloquente, Non ti passa + (che
è anche espressione gergale diffusa al Nord, non ancora attestata nei dizionari speciali, allusiva a una situazione chiusa e ripetitiva, senza via d’uscita).
Più interessante, a nostro avviso, il ricorso ai termini tecnici: quando può Pezzali sostituisce alla parola generica quella esatta, perfino tecnologica o merceologica. Non *auto,
ma apecar o golf cabrio (La radio a 1000 Watt); non *moto ma 125 (Jolly blue) o zundapp (Cumuli) o cinquantino (Un giorno così), e su questa linea più di recente fifty o Peugeot (Come deve
andare, nell’album  in +). Con l’eccezione dei termini provenienti della speciale lingua
sportiva, ormai penetrati stabilmente nel parlato (e come tali ripresi anche dagli 883: ad es.
buttarla dentro, ‘segnare’, nella articolata metafora calcistica della Dura legge del gol), i tecnicismi solitamente scarseggiano nelle canzoni pop più convenzionali, pronte a riprodurre
meccanicamente, posta l’equazione inconscia tra lingua della poesia e lessico aulico, la
censura aristocratica, petrarchista, tipica della tradizione letteraria italiana. Gli 883 dal
canto loro non si peritano certo di accogliere termini esatti anche se già familiari, da decenni ampiamente vocabolarizzati nella letteratura e nell’uso: il telegiornale di Weekend, o
il citofono (nell’uso dal 983, secondo Cortelazzo, Cardinale) di Senza averti qui, le cassette (ovvero audiocassette) di 6/1/ sfigato, l’ammiraglia di Te la tiri, e molti altri oggetti tecnologico-quotidiani, che costituiscono per Pezzali una presenza scontata, restano per
molti autori pop parole ancora impoetiche, e dunque di difficile reperibilità nelle canzoni
italiane. Ancora più rari altrove tecnicismi di coniazione recente o recentissima come il telefono cellulare, registrato con con grande tempismo in 6/1/ sfigato (del 992; nell’uso il termine è attestato dal ’90 – cfr. Bencini, Citernesi), le stroboscopiche di Lasciati toccare, op-
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pure, in Senza averti qui, il video juke-box e lo stesso discopub – tipo di locale con musica ad
alto volume, in cui si può bere e mangiare ma anche ballare (Alci 996), di moda alla metà
degli anni Novanta.
5. Potremmo continuare molto a lungo – e ci riserviamo di tornare più avanti e su altra
base a interrogarci sul senso profondo di questa massiccia esibizione gergale; ma per ora
soprassediamo, consapevoli del fatto che le numerose testimonianze plurilinguistiche,
sebbene molto apprezzate dai massmediologi, perché considerate felicemente espressive, 5 non rappresentano affatto l’aspetto figurale più importante del gruppo, e neppure il
più originale. Gran parte dei sintagmi citati sono già attestati, sia pure con minor frequenza ed evidenza semiotica, in altri brani pop o rock o dance della produzione italiana
di questi anni. Troppo settoriale per irrompere nelle opere della aristocrazia della musica popolare (ad es. Celentano), riservata a un pubblico anagraficamente maturo, troppo
grezzo per afferrmarsi nella produzione cantautorale (ad es. De Gregori), da sempre
ostaggio di un’audience semicolta che non sente ragioni e pretende ‘poesia’, il gergo giovanilistico e barbarico dispensato dagli 883 risulta nel complesso scarsamente autorizzato dalla canzone tradizionale; tuttavia è ampiamente attestato, e da più di vent’anni, nella
scrittura di generazioni più giovani, meno condizionati dalla memoria liceale e dediti
semmai ad ascolti di importazione come il rock o la dance, poco inclini alla selezione linguistica. 6
A noi sembra che l’innovazione vera contenuta nei testi del gruppo non attenga al lessico, ma allo sguardo sul mondo. Attraverso il ricorso a parole di uso comune gli 883
hanno sviluppato e talvolta introdotto nell’ambito del pop delle porzioni di realtà anonima e quotidiana che pochi altri prodotti culturali di consumo avevano saputo mettere a
fuoco con altrettanto nitore. Le parole di Pezzali, spesso di uso comune, sanno fissare
ambienti, situazioni e oggetti legati a realtà note ma fondamentalmente indicibili tanto
per la poesia ‘alta’ quanto per la letteratura triviale. L’incipit di Sei un mito, secondo singolo estratto da Nord Sud Ovest Est, è davvero esemplare:
Tappetini nuovi arbre magique
deodorante appena preso che fa’ [sic] molto chic
appuntamento alle nove e mezza ma io
per non fare tardi forse ho cannato da Dio
alle nove sono già sotto casa tua
(Sei un mito, nsoe)

Volendo, ci si potrebbe soffermare anche qui sull’occorrenza di sintagmi ed espressioni
gergali – a cominciare dall’eponima Sei un mito, più che mera formula vera e propria categoria dello spirito per le giovani generazioni; 7 sarebbe forse meglio riflettere sulla presenza affascinante e davvero inedita di quell’arbre magique – per quel che ci consta, un
hapax legomenon nel corpus della canzone italiana – deodorante a forma di piccolo abete,
ben noto agli automobilisti italiani, il cui violento, artificiale profumo si somma a quello
crediamo altrettanto intenso del «deodorante appena preso che fa molto chic» (che dato
il contesto sarà lecito identificare con uno spray a buon mercato, per niente chic dunque):
la rima «magique»: «chic», virtuosistica, potentemente ironica, allaccia genialmente in
un solo giro sintattico e ritmico lo stilema per eccellenza dell’eleganza aristocratica a due
esemplari correlativi del gusto piccolo borghese: l’arbre magique e il deodorante economico. Si noti che le innovazioni linguistiche e l’ironia metrica, qui e altrove, non sono fini
5. Cfr. E. Berselli, La dura legge del bar. Fenomenologia di Max Pezzali, «Lo Specchio», 49, 28 novembre 998; poi raccolto in E. Berselli, Canzoni, Bologna, il Mulino, 999, rappresentativo di molti interventi critici favorevoli al plurilinguismo
degli 883.
6. Cfr. ad es. Giacomelli e Depaoli.
7. L’espressione iperbolica essere un mito – corredata dall’aggettivo mitico – va «riferita a persone o cose considerate talmente belle, interessanti, straordinarie, da sembrare irraggiungibili, inimitabili» (Forconi). Cfr. anche R. Tesi, Sulle prime attestazioni di mito, «Lingua nostra», lx, 999, pp. 0-6.
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a se stesse; servono invece a predisporre l’irruzione di realtà che colpisce come un pugno,
il referto millimetricamente esatto di uno scenario emotivo convincente e pieno di verità
– non importa fino a che punto portato a coscienza dall’autore. Consapevolmente o no,
l’energia linguistica degli 883 lavora al servizio di una regia superiore, capace di nominare
e spesso di illuminare liricamente settori di realtà solitamente elusi dalla cosiddetta canzone d’autore, a volte tentata dall’imitazione passiva (e fallimentare) della cultura ‘alta’, 8
e per questo ancora fedele a una visione del mondo iperletteraria e iperselettiva; né il discorso cambia per le canzonette più triviali – compresa molta produzione di area sanremese – che per essere prodotti dichiaratamente ‘bassi’ e di consumo non per questo sanno
sempre votarsi a un plurilinguismo sostanziale e davvero generoso (anzi, spesso si distinguono a loro volta per conservatorismo linguistico, stereotipia, ricerca aprioristica di effetti di lirismo). Il plurilinguismo degli 883 informa invece un io lirico che non palesa debito alcuni nei confronti della poesia ‘alta’ (anche perché con tutta probabilità la ignora del
tutto), ma che di fatto esprime un’antropologia e una visione del mondo sottili e attendibili, ricche oltretutto di sfumature inconscie e di ritorno del represso. Si esce così dalla
trappola dell’epigonismo e del Midcult; si dà spazio alla registrazione esatta di cose ed
eventi, senza appesantirla con il commento logorroico e pretenzioso tipico della canzone
d’autore. Gli 883 sfuggono non solo alle più anguste categorie del ‘lirismo’ coatto, ma
anche alle strutture sintattiche deputate all’analisi, alla riflessione critica, al discorso morale; prevalgono invece figuralità frammentarie e intuitive, potremmo dire inconsapevolmente moderniste, quali l’elenco, l’epifania, il correlativo oggettivo.
Troviamo così da una parte emblemi potentemente significativi, per certi versi enigmatici, eppure privi di tradizione poetica – come l’arbre magique di Sei un mito, o come l’insegna luminosa di una rivendita di tabacchi, in Con un deca; 9 dall’altra luoghi metropolitani, anonimi ma potenzialmente auratici, di cui nessuno si è occupato mai: la sala giochi,
piccolo mondo moderno evocato in Jolly blue, o l’automatico, il distributore di benzina che
balugina durante il vagabondaggio notturno descritto in Con un deca (ancora gergo, per
chi sia interessato: il deca è la vecchia banconota da diecimila lire, che all’inizio degli anni
Novanta già non basta più per comprare una pizza – che malinconia – ma solo per attingere al self-service pochi litri di benzina):
Con un deca non si può andar via
non ci basta neanche in pizzeria
fermati un attimo all’automatico
almeno a piedi non ci lascerà
(Con un deca, nsoe)

Il ruolo precariamente salvifico svolto dall’automatico in Con un deca è affidato in RottaXcasa di Dio a un autogrill, altrettanto crepuscolare, altrettanto anonimo e insieme altrettanto auratico: un gruppo di amici alla ricerca di una festa fuori mano che si spera piena
di donne scopre di essersi smarrito nella selva oscura di qualche tangenziale padana e decide di rifugiarsi in un bar aperto sull’autostrada, dove è dato riscoprire il gusto regressivo del cameratismo maschile (alla giungla della seduzione si finisce col preferire, e vedremo poi perché, un compagnonaggio infantile e asessuato, possibile via di fuga da una
mondo femminile che fa paura e da cui ci si difende con una spiccata aggressività verbale a sfondo maschilista). Notoriamente anche un cantautore per certi versi tipico come
Francesco Guccini si sofferma a descrivere un interno di autogrill, in un suo vecchio
album, con felice intuizione iniziale («La ragazza dietro il banco mescolava / birra chiara e Seven-Up...») subito seguita da un coup de foudre di maniera, ansioso di rifare Baude-

8. Un esempio per tutti: Prospettiva Nevskij di Franco Battiato. Cfr. T. Labranca, Chaltron Hescon. Fenomenologia del cialtronismo contemporaneo, Torino, Einaudi, 998, pp. 95 sgg.
9. «Di un tabaccaio neanche l’ombra oramai / ne restan due scegli quella che vuoi / che cosa lascia accesa a fare la “t”
/ che poi due stronzi se ne accorgono qui».
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laire. 20 La strada degli 883 è un’altra, e passa attraverso le parole di un personaggio lirico
assai più convincente:
Tutti con in mano birra e camogli noi
senza fidanzate troie né mogli noi
quattro deficienti a fare cazzate
come non succedeva da un pacco di tempo
(RottaXcasa di Dio, nsoe)

Camogli è voce esatta, tecnica, con cui viene da anni commercializzato – ma si noti, esclusivamente nel circuito degli autogrill – un particolare tipo di panino imbottito: ecco un
caso in cui novità e assoluta precisione della designazione linguistica sono funzionali alla
resa realistica di una scena che in assenza di quella determinazione risulterebbe sfocata,
se non psicologicamente poco comprensibile (cosa c’è di tanto speciale nel mangiare un
banalissimo *panino di notte in autostrada?). La magia realistica è tutta in quella parola,
camogli, capace di infondere alla scena plausibilità logica (e metrica: si noti la rima ricca
con mogli), e insieme di alimentare tramite l’immissione di concreta verità referenziale i
sentimenti regressivi dall’io lirico. Del resto RottaXcasa di Dio si configura come un atto
mancato, in senso freudiano: il testo ci dice che il piacere coincide con la fuga dai vincoli sociali, e che l’evasione temporanea da questi – forse involontaria, ma chi può dirlo? –
si rivela una risposta plausibile alla spietatezza dei rapporti adulti dominati dalla violenza
della desiderio: nella coscienza dell’io la festa si rivelerà poi per quello che è, uno spreco
di sé, l’ennesima occasione di scontro fratricida per il possesso della femmina; il divertimento vero riposa altrove, lontano dalla lotta, in mezzo ai deficienti.
Ci siamo imbattuti, ci sembra, in una figura essenziale della retorica 883. Privato di
scappatoie e ora modulato in una tonalità disforica, il nesso tra surdeterminazione realistica e nominazione esatta ritorna altrettanto potentemente in Weekend, allucinato resoconto di un pomeriggio domenicale passato a far niente, e insieme allegoria dell’insensatezza quotidiana ed esistenziale:
È arrivata un’altra domenica
dopo i pacchi del sabato sera
dopo i due di picche in discoteca
l’abbiam preso anche dalla cassiera
(....)
tanti uomini con le radioline
mogli incazzate di fianco
mille vasche in corso avanti e indietro
andiamo al bar che sono stanco
(Weekend, nsoe)

Potrebbe già bastare – l’atroce scenario di provincia efficacemente evocato, un gergo
secco che non lascia scampo, forma linguistica adeguata all’immedicabile squallore della
situazione (la delusione del sabato sera finita in una serie desolante di pacchi, l’oltraggio
dei due di picche ricevuto persino dalla cassiera della discoteca, ultima nella scala sociale a
maggior scorno dell’io lirico; e poi l’estenuante, inutile rito delle vasche percorse lungo il
corso cittadino, cerimoniale reso ancora più assurdo dal brusio delle radioline sintonizzate sulle radiocronache delle partite domenicali). Ma Weekend è troppo ispirata per accontentarsi di mezzi risultati, e procede oltre, fino al picco emotivo del brano, che a nostro avviso scocca quando la pronuncia dell’io tocca il punto più alto di realismo, con un
lancinante rallentamento sui nomi – autentici, naturalmente – degli stadi di Milano (San
Siro), Roma (Olimpico) e Torino (Delle Alpi), scanditi dalle radio durante i collegamenti. Chi conosce la struttura di trasmissioni come Tutto il calcio minuto per minuto sarà in
grado di apprezzare la potenza drammatica del dettaglio realistico:
20. «“Senti, senti io ti vorrei parlare” / poi prendendo la sua mano sopra al banco: “Non so come cominciare: / non la
vedi, non la tocchi oggi la malinconia?” / [...] / ma poi arrivò una coppia di sorpesa... / E in un attimo, ma come accade
spesso, cambiò il volto d’ogni cosa...».
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Le partite sempre in onde medie
San Siro, Olimpico, Delle Alpi
andiamo in centro a fare un giro a piedi
a guardare le ragazze degli altri
(Weekend, nsoe)

Il vertice della registrazione fattuale promossa dall’enumerazione esatta, amplificatrice e
claustrofobica – e vale la pena di notare che la musica ne sottolinea il pathos attraverso
l’intensificazione ritmica della batteria – coincide con il vertice della autocoscienza critica, che è pura registrazione negativa: «Andiamo in centro a fare un giro a piedi / a guardare le ragazze degli altri». Semplice, esplicito, spietato: siamo al culmine raggelante e insostenibile del desiderio frustrato, qui vissuto come tale, senza mistificazioni, senza difese regressive; né vale ad attenuarlo, ma semmai a straniarlo ulteriormente, la correzione
in tono comico-crepuscolare che viene dopo, conferma di uno scacco cosmico, e di una
condanna all’esclusione percepita con la solita esattezza:
cena a casa, pizzerie tutte piene
e noi non abbiam prenotato
pasta in brodo o forse minestrone
ad andar bene un po’ d’affettato
[…]
E sta per finire un altro weekend
se ne va coi gol in tele il weekend
così poi aspetteremo il weekend
convinti che sarà il più bello dei weekend
(Weekend, nsoe)

6. A questo punto crediamo si sarà notata in molti dei versi citati una costante linguistica
significativa e per certi versi inquietante: nei testi degli 883 accanto alla presenza consueta dell’io ricorre ossessivamente la prima persona plurale. È un elemento anomalo rispetto alle regole di genere proprie della canzone italiana, come le hanno fissate i cantautori più importanti del passato; 2 doppiamente anomalo, in effetti, perché la comunità che fa sentire la sua voce nei testi del gruppo non è il coro giudicante, esterno ai fatti,
che la lirica moderna a imparato ad ammettere, ma la voce (in senso bachtiniano) di una
comunità che agisce insieme al protagonista e da protagonista, al punto da non potersi
separare da lui né nella prassi esistenziale né nella constatazione linguistica. Non può essere casuale che in tutte le canzoni che abbiamo avuto modo di citare nel paragrafo precedente (e in moltissime altre su cui non ci siamo soffermati per mancanza di spazio) l’io
lirico si confonda linguisticamente e psicologicamente con un noi: il noi di Con un deca,
di RottaXCasa di Dio, di Sei un mito (che è persino più di un noi, è un ‘tutti noi’: «Tu per
tutti noi sei la più bella ma impossibile»; ovvero: tutti i miei amici ti desiderano, quindi
devo desiderarti anch’io). 22 Né manca il noi dell’inferno in terra di Weekend, dove la pena
da scontare è una pena comune: in quel testo l’io, inteso come individuo separato dal
gruppo, affiora una volta sola, eccezionalmente, quasi come un lapsus, e attraverso un’espressione che per essere vieto sintagma – sono stanco – non interferisce con il clima teso
e tragico che domina la rappresentazione. La sorte di quell’io esausto si confonde con i
destini generali della comunità frustrata: per tutti esclusione e noia, noia ed esclusione.
Siamo così arrivati al secondo elemento decisivo di novità linguistica e antropologica.
Preferendo il noi all’io, e organizzando di conseguenza le proprie griglie sintattiche, i testi
degli 883 realizzano uno scarto importante rispetto alla voce più tipica della canzone italiana contemporanea. Si pensi alla condotta di campioni del genere anteriori agli anni Ot2. «Lauzi, Tenco, Bindi, Paoli, De André e Sergio Endrigo [...]. Nell’impianto formale delle loro canzoni domina la prima
persona singolare»: T. De Mauro, Note sulla lingua dei cantautori dopo la rivoluzione degli anni ‘60, in L. Coveri, Per una storia,
cit., p. 42.
22. Si noti per inciso che si tratta di una descrizione involontariamente esatta del desiderio triangolare di cui parla René
Girard: R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, trad. it., Milano, Bompiani, 96.
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tanta, a Claudio Baglioni ad es., o ai Pooh, autori abituati a rivolgersi ad un tipo di pubblico paragonabile a quello degli 883: ebbene, il protagonista delle loro vecchie canzoni
resta pur sempre l’individuo empirico e autonomo erede della grande tradizione del romanticismo europeo. Il soggetto lirico baglioniano, in particolare, è ancora un io eccezionale, portatore – come il protagonista degli idilli leopardiani, di cui rappresenta una
sorta di inconsapevole caricatura – di una esperienza dolorosa sì, ma unica e irripetibile.
Passibile di significazione universalizzante, figura di una condizione intersoggettiva,
anche nella percezione dello scacco cosmico e del dolore universale, quel soggetto, tanto
nell’originale (Leopardi) quanto nella copia banalizzata (Baglioni, Pooh), restava depositario di una sensibilità, di un’identità tutta sua. Non sono mai mancate, naturalmente,
singole canzoni portatrici di un punto di vista collettivo, magari contrassegnato da espressioni gergali o di casta; ne contiamo numerose persino in stagioni per eccellenza individualistiche come gli anni Ottanta – si pensi a indimenticabili manifesti generazionali
come Siamo solo noi di Vasco Rossi, o Terra promessa di Eros Ramazzotti; ma si tratta pur
sempre di eccezioni, tutte interne alla regola che vuole l’io lirico della canzone pop agire
nel mondo come soggetto singolare e irriducibile. Il noi degli 883 rappresenta invece una
costante, e designa sempre lo stesso branco, o se si preferisce la stessa comunità organica, nella quale l’individualità è fin dall’inizio frantumata e persa: segnata da desideri e
aspirazioni perfettamente omologati e prevedibili da cima a fondo, retta da leggi comportamentali tutte preconfezionate e infrangibili, la massa-883 è emotivamente compatta come un singolo individuo, ma agisce pur sempre in quanto massa, accuratamente determinata da una cultura e da una lingua comuni. Il gergo è dunque il codice che contraddistingue il branco e lo riempie di identità; ulteriore conferma di come il plurilinguismo 883 rappresenti non tanto o non solo una scelta di stile, quanto la formula realistica
che suggella la scelta di un punto di vista collettivo. Resta il fatto che la presenza linguistica di questa identità collettiva risulta eccessivamente esibita per non essere un poco nevrotica, e che insomma di gergo, in così poco spazio, ce n’è forse troppo. La nevrosi, se
c’è, potrebbe alludere a un desiderio razionalmente represso: oltre l’esigenza di una rappresentazione fedele, oltre anche l’omologazione e i vincoli di classe, l’esuberanza idiomatica degli 883 rappresenta forse un’istanza profonda di adesione alla comunità, di cui
il ricorso al gergo non è che un tramite – un po’ come il romanesco (ricostruito il laboratorio) di Pasolini, ai tempi dei romanzi romani, agisce come punto d’incontro tra l’inconscio politico dell’autore e la realtà linguistica dei borgatari protagonisti di Ragazzi di
vita. L’io lirico cantato da Pezzali esibisce il proprio essere parte della comunità in un
modo che sembra richiedere narcisisticamente un riconoscimento speculare. Se è così, l’ipoteca realistica potrebbe schiudersi e lasciare intravedere un livello più profondo, nel
quale il branco non è solo l’autore implicito delle canzoni, ma qualcosa di più: quasi un
oggetto del desiderio, posseduto per via linguistica.
Comunque stiano le cose, si sarà meglio compreso a questo punto quanto necessario
e intimamente giustificato risulti nei testi degli 883 tanto l’uso del gergo giovanile – da
intendere come linguaggio comune di una classe cui si appartiene o cui si desidera appartenere – quanto il ricorso massiccio a oggetti referenziali condivisi ed esattamente registrati, quasi deittici: sono tutti segnali che delimitano i caratteri di quella comunità che
è la vera protagonista del mondo urbano così vividamente descritto. E si comprenderà
a maggior ragione che la mera innovazione lessicale è parte integrante della totalità di
una cultura, con i suoi traumi, i suoi ‘miti’ (è il caso di dirlo) e le sue opposizioni assiologiche.
7. Nelle canzoni degli 883 la parte della soggettività è occupata dunque da un noi, o da un
io che non smette mai di pensarsi come parte del noi che lo ingloba; ma a chi fa riferimento questo soggetto, a chi si relaziona?
Ebbene, dalla parte dell’oggetto c’è l’Altro, cristallizzato in figure diversissime. Diciamo subito che di regola il soggetto-massa 883 non prova alcuna simpatia per l’alterità, ne
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è anzi oscuramente turbato, se non atterrito: l’alterità è infatti per definizione diversità
irriducibile, elemento estraneo al branco, e ciò non può certo piacere a chi non sa pensarsi fuori da esso. Stante questa radicale opposizione tra chi è uguale (interno alla comunità) e chi è diverso, va sottolineato che il rapporto aspramente conflittuale tra soggetto (Io/noi, gli uguali) e oggetto (l’Altro, il diverso, il mostro) è, specialmente nei primi
album del gruppo, la norma, al punto da spingerci a dire che qui il soggetto lirico spesso
si definisce proprio in contrapposizione a un nemico individuato, naturalmente all’esterno al branco. Tutta la prima parte di Hanno ucciso l’uomo ragno, l’album d’esordio, non è
che un implacabile catalogo di avversari – e chi ascolta il disco per la prima volta non può
non rilevare l’insolita aggressività e l’acrimonia stipate nelle numerose apostrofi al tu. Significativi gli incipit dei brani più rappresentativi: «Dici che di notte non riesci a dormire...» (Non me la menare); «Dimmi cosa fai quando stai con lei...» (6/1/sfigato); «Tu ti vesti
da fotomodella...» (Te la tiri).
Il catalogo dei nemici è questo: in Non me la menare la fidanzata repressiva e classista,
con la sua cerchia di amici “laureati” – significativamente stretti in rima con sfigati, secondo l’aure antintellettualismo tipico di Pezzali («Dici sempre che non mi so comportare / che non son capace neanche di parlare / di quegli argomenti da laureati / di cui
parlan sempre i tuoi amici sfigati»); in S’inkazza la madre castratrice («Questa casa non è
un albergo / per fare quello che vuoi / non ne possiamo più io ti avverto / dei porci comodi tuoi»); in 6/1/sfigato l’ex compagno di comitiva, ora reietto perché resosi colpevole del crimine sommo, sanzionato col disprezzo più grande, lo snobismo, l’atteggiamento di chi osa distinguersi dal branco («credi di essere ricco e potente / uno che può far
tremare la gente»); la ragazza bella ma impossibile in Te la tiri («quando ci guardi dall’alto dei tacchi/sai che sappiamo che tu tiri i pacchi»). L’io-massa può accusare il nemico di
diversità, come appunto in Te la tiri («In un mondo di cessi sei l’unica bella / ti credi grande una diva una stella»), o in 6/1/sfigato («Fino a ieri eri come noi / invece adesso cosa
sei? / Sei uno sfigato..»); oppure assumere la diversità su di sé («Tanto lo sapevi che non
ero come voi»), ma solo per ribaltarla in valore positivo, differenziale («mi devi dire se tu
/ veramente mi preferiresti se / io fossi uno di quegli stronzi vestiti a festa»), che è esattamente quanto accade, con magnifico gesto paradossale, in Non me la menare. Ciò che
conta, in ogni caso, è che sia fatta salva la disposizione conflittuale necessaria a legittimare il sentimento più autentico di questa collettività frustrata: il risentimento. E prima
del risentimento, a ben guardare, non c’è che il lutto, il dolore lacerante per una perdita
originaria che la comunità ha subito come una ingiustizia immedicabile. Per cogliere l’origine storica del profondo nichilismo che si agita in questi componimenti occorrerà risalire a Hanno ucciso l’uomo ragno, prima canzone incisa dal gruppo e primo singolo distribuito sul mercato (con un successo che l’enigmaticità del testo non lasciava assolutamente presagire):
Hanno ucciso l’uomo ragno chi sia stato non si sa
forse quelli della mala forse la pubblicità
hanno ucciso l’uomo ragno non si sa neanche il perché
avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffé
Giù nelle strade si vedono gangs
di ragionieri in doppiopetto pieni di stress
se non ti vendo mi venderai tu
per cento lire o poco più
le facce di Vogue sono miti per noi
attori troppo belli sono gli unici eroi
invece lui sì lui era una star ma tanto non ritornerà
(Hanno ucciso l’uomo ragno, hur)

Si tratta del primo atto, lo ribadiamo, ma si noti che già si installa il noi, la comunità, che
qui per eccezionalmente non si limita a vivere e gridare la propria condizione ferita, ma
prova ad analizzarla, e a giustificarla, sia pure attraverso la mediazione di alcuni miti d’og-
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gi – qui un famoso supereroe dei fumetti, già allegoria delle insicurezze degli adolescenti occidentali negli anni della guerra fredda. Non si tratta di una inutile citazione decorativa, ma di un preciso riferimento archetipo; nel mondo degli 883 l’uccisione dell’uomo
ragno funziona come una genealogia, come sorta di mito delle origini: origine del Male
cosmico, ma anche origine della comunità che ad esso si contrappone nel ricordo dell’eroe ucciso. Come ogni vero mito anche quello della morte dell’uomo ragno resta oscuro
nel fondo – «chi sia stato non si sa [...] non si sa neanche il perché»; esso trova il suo scopo
funzionale nel sancire, all’inizio della saga 883, la scomparsa dal mondo di ogni autentico
valore eroico, e il trionfo di una propettiva cinica, seguito dalla drastica frattura dell’umanità in buoni e cattivi.
Cominciamo forse a capire chi è, in concreto, l’Altro, il Nemico, secondo l’io-massa
manicheo protagonista dei testi degli 883. Appartengono alla casella dell’Altro tutti coloro che rifiutano, ponendosene al di fuori, la comunità regressiva degli – chiamiamoli così
– orfani dell’uomo ragno; dunque innanzitutto gli adulti, i genitori, i borghesi (i ragionieri in doppiopetto, e poi quelli della mala o della pubblicità, in endiadi significativa); ma a sorpresa – anche se un’avvisaglia l’avevamo colta in RottaXcasa di Dio – scopriamo che è
Altro anche l’oggetto canonico del desiderio maschile. In effetti possiamo dire che l’Altro
per eccellenza, nei testi degli 883, è proprio la la Donna, ammantata di eros, attraente, ma
perturbante, e quasi sempre repressiva e castratrice. Sia come amante che come madre la
donna è percepita come una minaccia che assale metaforicamente (e non solo metaforicamente, come dimostra S’inkazza) il maschio isolato; sia come amante che come madre
la donna è dunque l’oggetto privilegiato dell’odio e dell’aggressività difensiva del giovane maschio (mentre la figura paterna, che da manuale di psicanalisi dovrebbe essere la vittima predestinata, latita: e non è che un indizio ulteriore del pieno disgregarsi, in queste
canzoni, dell’identità maschile tradizionale). Date le sue impressionanti implicazioni simboliche, non stupisce constatare che il confronto tra un soggetto debole, insicuro e impaurito e una donna irraggiungibile, impossibile (come da lettera di Sei un mito), 23 spesso appannaggio di altri maschi, sia la forma del contenuto dominante nel corpus dei primi 883,
con tutte le sue evidenti implicazioni edipiche. Nello spazio che ci resta percorreremo
questa costante tematica allo scopo di abbozzare l’evoluzione del soggetto lirico lungo
l’asse lineare (cronologico) della discografia.
8. L’album Hanno ucciso l’uomo ragno contiene due importanti ritratti femminili, Te la tiri
e Lasciati toccare, solo apparentemente agli antipodi. Nel primo caso vediamo svilupparsi
la satira feroce di un personaggio femminile supponente e sgradevole, nel secondo assistiamo alla celebrazione in chiave di lirismo tragico di un irresistibile oggetto del desiderio. Contrasto solo apparente, dicevamo: in realtà il fantasma femminile (assieme al maschilismo che lo pensa) pare essere il medesimo, solo che in Te la tiri la falsa coscienza dell’ideologia lo degrada a zimbello patetico, in Lasciati toccare la verità ultima e insopprimibile del desiderio puro prende il sopravvento e si rivela: travolto dal rapimento estatico l’io ci restituisce un’immagine di donna ammirata perché interamente reificata, e
come svuotata della psicologia; non c’è altro che una macchina di seduzione sessuale, un
corpo ridotto alle sue parti più seducenti e a pochi accessori di abbigliamento, secondo
un processo di parcellizzazione che colpirà di lì a poco anche l’eroina di Sei un mito, altro
corpo senz’anima di cui vedremo lampeggiare solo il body a balconcino.
Per adesso comunque, in Te la tiri e in Lasciati toccare, abbiamo di fronte due facce della
stessa medaglia, come suggeriscono diversi contatti testuali: «Si vede tutto di tutto di più
/ e tu che tiri la gonna più» (Te la tiri) riprende «quel vestito nero che ti avvolge stretto /
così stretto che si vede quasi tutto» (Lasciati toccare); «ridi da oca sculetti di brutto / [...]
/ balli in un modo che non c’entra niente / perché vuoi solo arrapare la gente» (Te la tiri)
23. «Sei un mito / sei un mito per me / sono anni che ti vedo così irraggiungibile / Sei un mito / sei un mito perché /
tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile» (Sei un mito, nsoe).
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va accostato a «luci stroboscopiche ti vedo non ti vedo / curve che si muovono mi siedo
se no cado» (Lasciati toccare).24 Quindi non ci si lasci trarre in inganno dalla filippica di Te
la tiri: l’insopportabile oca messa in croce nel testo è desiderata quanto la bellissima vamp
di Lasciati toccare, né più né meno. Si ricordi Hanno ucciso l’uomo ragno: «Le facce di
«Vogue» sono miti per noi»; sovrapposto a Te la tiri, il verso in questione funziona come
la più eloquente delle chiose e smaschera il desiderio represso dall’ideologia:
Tu ti vesti da fotomodella
di quelle di Vogue tu ti credi più bella
(Te la tiri, hur)

Se la donna è la stessa ed uguale è anche il desiderio del maschio, ciò che cambia è semplicemente la posizione di chi osserva: postura polemica in Te la tiri, già arresa in Lasciati toccare (che chiude il disco, e il discorso). Si può dire che il tentativo di resistenza, armi
della satira in pugno, orchestrato in Te la tiri, già in quella sede periclitante e almeno in
un punto apertis verbis contraddittorio («anche se poi veramente lo ammetto / quando tu
provochi sai fare effetto»), crolla definitivamente in Lasciati toccare, lasciando posto al vagito, o se si vuole alla preghiera, alla implorazione accorata – lasciati toccare, lasciati slacciare – segno di una subalternità accettata senza riserve, e insieme di una impotenza di
fondo che ci piace oggettivare in un dettaglio apparentemente gratuito, attribuito interamente all’io: «fuori ha smesso o piove ancora io non ho l’ombrello». Tra i due attori impeganti a recitare il duro gioco della seduzione – la donna irraggiungibile e il solito onnipresente branco edipico che la desidera – si impone un rapporto definitivamente asimmetrico: «tutti qui ti osservano ma non vedi nessuno»; il narcisismo dell’Altro ha trionfato una volta per sempre sull’amor proprio del soggetto: «guardi un po’ la gonna e poi
l’accarezzi con la mano».
Nel secondo disco, Nord Sud Ovest Est, questo stesso fantasma femminile si reincarna
nella protagonista di Sei un mito, come sembra suggerire un altro passo parallelo: il cuore
che «rimbalza in bocca» al protagonista di Sei un mito al momento dell’epifania della
donna ricorda «il groppo in gola e il cuore che batte» del branco di RottaXcasa di Dio di
fronte a un’analoga apparizione femminile (in un contesto ancora fantasmatico, colto
prima che maturi la scelta regressiva):
E le troveremo già sulla porta e poi
con il tacco alto e la gonna corta e noi
con il groppo in gola e il cuore che batte
le faremo ballare per tutta la notte
(RottaXcasa di Dio, nsoe)

E tuttavia in Sei un mito non c’è la satira di Te la tiri, e nemmeno il realismo mistico di Lasciati toccare; prevale piuttosto una rappresentazione onirica, sancita non solo dalla descrizione costantemente iperbolica di lei – più che una donna un mito, recita il titolo, e
come i miti pieno di assoluto: «un seno così non si era mai visto»; sei «la più eccitante
che abbia mai visto» – ma anche dalla assenza di motivazioni pregresse: «Ancora adesso
non capisco perché / hai accettato il mio invito ad uscire con me». Abbiamo qui una
donna benigna e disponibile, tanto da non sembrare vera, e proprio per questo descritta
con grande sfoggio di vaghezza e incongruenza semantica. Prevale l’onirismo, e pour
cause: il tono del sogno permette di annullare le distanze e realizzare il desiderio. Ma per
funzionare la condensazione onirica ha bisogno di logica simmetrica, e infatti Sei un mito,
così referenziale nella descrizione degli ambienti, rappresenta sul piano della narrazione
il trionfo del surrealismo bilogico, fondato come si sa sull’abolizione dei nessi causali,
sulla gratuità delle associazioni, sul libero slittamento di singoli elementi da una classe lo24. Lo stesso dettaglio fisico, prosaicamente dissacrato in Te la tiri, torna a essere preso sul serio in Lasciati toccare, sovraccarico di tensione. Nell’esile scarto semantico tra il di tutto di più e il quasi tutto non è forse dato intravederse il divario
strutturale tra l’eccesso tipico della caricatura satirica e il margine di mistero che rapisce e traumatizza il fedele d’amore?
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gica all’altra. L’incongruenza fattuale della situazione è sottolineata ripetutamente, con
entusiasmo naïf – «è incredibile abbracciati noi due / [...] anche se forse non mi sembra
neanche vero» – e con gusto per il rovesciamento inatteso – tutto lasciava pensare che lei
fosse un freddo robot, come quella di Lasciati toccare, e invece no, a sorpresa si scopre che
è pure simpatica. Appartiene all’arredo del sogno anche la pseudocollocazione cronologica – «sono anni che sognavo ‘sta storia lo sai» – come in generale la sospensione delle coordinate spazio-temporali: in questo testo passato e futuro non esistono, non esageriamo
se li chiamiamo, con l’autore, paranoie («è incredibile abbracciati noi due/ un ragazzo e
una ragazza senza paranoie/ senza dirci “io ti amo” o “io ti sposerei” / solo con la voglia
di stare bene tra noi / anche se soltanto per una sera appena»). Qui finalmente tutto è
vissuto e bruciato al presente, non esiste nessun impegno con la categoria di causa, né ovviamente col concetto di responsabilità; sospeso il principio di realtà, tutto è principio di
piacere, e solo a queste condizioni il desiderio – cosa che sembra ed è incredibile – può realizzarsi. Ancora una volta, felicità fa rima con irresponsabilità, evasione dalla morsa della
reale, quel dominio in cui le ragazze se la tirano e non si lasciano toccare. 25
Resta da dire che l’allentamento bilogico della morsa del reale permette all’io di suggerire una sua ambivalenza sottile, che il disco d’esordio aveva senz’altro represso, ma
che dal secondo album in poi si afferma con decisione, fino a ritagliarsi uno spazio importante nella stagione matura del gruppo. Accanto alla donna castratrice che abbiamo
descritto, il finale di Sei un mito lascia intravedere un’immagine femminile alternativa, per
la prima volta (sia pure illusoriamente) simbiotica, per la prima volta passibile di trascendenza: cioè, essenzialmente, di amore. «Un ragazzo e una ragazza senza paranoie /
senza dirci “io ti amo” o “io ti sposerei”»: è la formula di un sogno a occhi aperti, certo,
ma potrebbe anche essere una negazione da manuale – «“io ti amo” o “io ti sposerei”»,
appunto – sintomo di un innamoramento in atto. Lei non si sogna minimamente di farlo,
ma a lui, in fondo, non spiacerebbe che lei gli chiedesse di sposarla. O perlomeno di findanzarsi con lei. Forte di un’insopprimibile esigenza di assoluto, sempre più urgente
mano a mano che il desiderio puro rivela le sue magagne, questa componente disponibile e diciamo sentimentale dell’io-883 andrà ad arricchirsi di sfumature, da Sei un mito ai
giorni nostri, esprimendosi in diversi episodi cardinali – da Come mai a Ti sento vivere, da
Senza averti qui ad Andrà tutto bene, fino ai casi tardivi ma clamorosi di Io ci sarò, Nient’altro che noi, Essere in te. In molti di questi testi allo sdoppiamento dell’io (da seduttore a innamorato) corrisponde, esplicitamente o meno, lo sdoppiamento dell’Altra (da nemica
giurata a figura benigna, parte integrante di sé): alla messa in scena di un io simbiotico,
sensibile e mansueto corrisponde il ritratto speculare di una interlocutrice altrettanto
simbiotica, altrettanto sensibile, sessualmente disattivata.
9. All’interno del registro cronachistico-quotidiano di La donna il sogno & il grande incubo,
terzo album degli 883, fa macchia proprio la canzone che dà il titolo al disco: questa riprende la ricetta di Sei un mito, da una parte onirismo e incongruenza semantica, dall’altra realismo linguistico; solo che stavolta non ci troviamo di fronte a un sogno, ma, appunto, a un incubo. Il surrealismo di fondo lo esplicita il ritornello (la Donna, il Sogno &
25. Naturalmente la cruda realtà dei rapporti reali – e sommamente dei rapporti di classe – non scompare affatto, ma sopravvive lontana dalla coscienza dell’io. Il protagonista maschile di Sei un mito evita di porsi la domanda cruciale – «perché
lei ci sta, esattamente? E visto ci sta, perché non gli dice che lo ama?» – ma tra le righe il testo permette ugualmente di rispondere: ci sta per una sera appena, e non perché sia senza paranoie, ma semplicemente perché la persistenza di barriere sociali, invisibili agli occhi dell’io, eppure evidenti, rendono lui alla lunga poco interessante agli occhi di lei. L’io-883 è un piccolo-borghese, se non un proletario: l’arbre magique, il deodorante, i tappetini nuovi, per non parlare della deplorevole iniziativa della bottiglia stappata per festeggiare la seduzione riuscita, sono altrettanti inconfondibili segnali di classe (da ricondurre ad altri luoghi del corpus: se non bastasse il perfetto autoritratto generazionale di Jolly blue – noi né ricchi né barboni solo
un gruppo di coglioni – si valuti la posizione della figura paterna – collezionista di videocassette pornografiche, ci informa Cumuli – e materna – la casalinga paranoica di S’inkazza). L’ Altra di Sei un mito invece appartiene con tutta probabilità a un
ceto più elevato (lo lascia intendere l’assenza da casa dei suoi genitori, probabilmente via per il weekend, dunque protagonisti di una vita che possiamo definire mondana). Si leggano in proposito le acute osservazioni di T. Labranca, Estasi del pecoreccio, Perché non possiamo non dirci brianzoli, Roma, Castelvecchi, 995, pp. 6-22.
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il Grande Incubo, appunto), dove alla perfetta incongruità associativa degli elementi lì allineati corrisponde una inscindibile unione, sul piano semantico, dei terrori, che cominciano dalla donna per finire col grande incubo.
Ma cos’è in concreto questo Grande incubo? È innanzitutto una fictio onirica (stavolta
dichiaratamente onirica, a differenza di Sei un mito: «La Donna, il Sogno & il Grande Incubo / questa notte incontrerò / mentre nel mondo tutti dormono / forse anch’io mi
sveglierò / con la sveglia scarica ormai / e con mia madre che mi dice “dai, / come fai
tutte le volte a non svegliarti mai” / e tutto questo finirà così ma adesso sono qui»), che
prende a prestito da tutti i repertori più vieti dell’immaginario collettivo medio frammenti di fondali e di archetipi narrativi di origine fumettistica e cinematografica per costruire una narrazione la cui morale, però, non è affatto scontata. L’io insegue il suo oggetto del desiderio; si direbbe una scena mutuata dagli inseguimenti ai danni di un nemico oscuro, non certo di una donna amata. 26 Ma la gratuità semantica pare appunto il
solo mezzo per esprimere una logica ferrea, ma inconscia, o almeno presentata come
tale: e così lo scenario da film, o fumetto, d’azione sfuma in quello horror, proverbialmente hitchcockiano (da Psycho) del Dream Motel, ancora più incongruo di quello precedente con la caccia alla donna: una caccia che proprio quando sembra finita comincia a
fare paura. Che l’io non si avvicini all’appagamento del desiderio ma al centro dell’incubo, lo segnalano in abbondanza i dettagli successivi, tra scene topiche horror – il canonico corridoio di Shining di Kubrick – e tunnel degli orrori da luna park («L’uomo dietro al
banco della hall / un tipo losco che di più non si può / a bassa voce si avvicina a me /
“Nella stanza 06 la attendono” / Un corridoio che non finisce mai / finalmente arrivo
alla 06»). Ma, sorprendentemente, in tale dispiegamento di stereotipi il culmine dell’incubo costituisce una scoperta originale, ed esprime un marchio tipico della percezione
del desiderio quale lo si è ritrovato nei dischi precedenti, cioè la visione parcellizzata del
corpo femminile: «in penombra dentro ci sei tu / le tue gambe lunghe che si muovono».
Queste gambe lunghe che sembrano muoversi indipendentemente da un corpo non sono
accompagnate da alcun indizio, non che di euforia, nemmeno di eccitamento; come in
una pagina da manuale di psicanalisi, la censura interviene per seppellire il soddisfacimento del desiderio sessuale sotto la duplice opposizione dell’angoscia e della regressione al passato, fino alla fissazione infantile dell’io:
Ma la stanza accanto è aperta e vedo che
tutti i miei giocattoli, i miei sogni, i miei perché
sono in una stanza del Dream Motel
(Il Grande Incubo, dsgi)

E così finalmente si scopre che l’allineamento dei termini del titolo significa che il grande incubo è il sogno della donna, cioè il desiderio sessuale appagabile. Sulla domanda se
tale desiderio sia stato soddisfatto o meno, il testo lascia un vuoto narrativo; importa continuare il racconto, qualunque sia la risposta, secondo la consueta immotivazione semantica di superficie che continua a parlare il linguaggio della censura, per cui quel desiderio è comunque un delitto: «Prendo le mie cose e scappo via / devo raggiungere la
portineria / ad ogni costo devo uscire di qui / però tutti nel motel si svegliano. / Sento i
passi correr dietro di me / un cacchio di seconda uscita non c’è / finalmente sono fuori
di lì / poco prima che Loro mi trovino». Proprio dalla scena ideale di una crime story il
sogno prende a prestito i motivi della fuga e dell’inseguimento; ma stavolta a è l’io ad essere inseguito da parte di una censura moltiplicata all’infinito in una serie di non meglio
identificati «Loro». La chiave della logica onirica viene svelata nel finale, dove la riapparizione femminile – «In fondo al viale la tua auto e dentro te / ma stavolta non ti seguo
26. «Notte strana quasi lugubre / senza luna, stelle, lucciole / prego che tu non ti accorga mai / dei miei fari dietro che
ti seguono. / Mi stai scorazzando [sic] fuori città, / chissà questa dove mi porterà / l’asfalto è ormai finito, tu dove sei / poi
di colpo nelle ossa un brivido. / Una vecchia casa e la tua macchina che / ferma sotto quell’insegna mi fa leggere / “benvenuti al Dream Motel”» (La Donna, il Sogno & il Grande Incubo, dsgi).
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più nemmeno se / me lo regali il Dream Motel» – permette all’io di esplicitare la propria
posizione nei suoi confronti: la nemica, l’incubo, è proprio lei, e non altri.
E allora qual è, per così dire, la morale del grande incubo? Che dall’idolo inverosimilmente, oniricamente benevolo di Sei un mito si è passati alla resa incondizionata e alla
fuga davanti alla prospettiva di appagare il desiderio, sentita come minacciosa. E se il
sesso si rivela un incubo, l’io dove potrà rifugiarsi abbastanza lontano dalla donna castratrice e ostile? Nella comunità accogliente e regressiva degli amici d’infanzia che non sono
cresciuti, come spiega un testo esemplare, O me (o quei deficienti lì).
0. La rinuncia alla donna e alle leggi del desiderio è il tema di O me (o quei deficienti lì),
pagina fondamentale di La donna il sogno & il grande incubo e vero discrimine gnoseologico del disco. In questa sede la donna castratrice – ancora una volta reificata al massimo
grado: «Il tuo corpo caldo e umido in una tutina blu» – pone il canonico aut-aut della maturità: «O me o quei deficienti lì», appunto, cioè da una parte la femmina, la vita sessuale adulta, la famiglia borghese, dall’altra la dimensione eternamente infantile dell’amicizia, la confusione dell’identità sessuale, l’annullamento ludico nel gruppo. A questa provocazione l’io-noi che abbiamo imparato a riconoscere replica con una risposta piena di
elementi regressivi: tra questi, l’elusione di una scelta consapevole («ma perché te la
prendi così»), la negazione della propria identità anagrafica e psicologica («ma quella
[l’età] conta poco si sa»), e insomma il rifiuto della maturità: «bisogna crescere lo sai»,
sentenzia lei; «magari non succede» replica beffardo l’io-noi. La regressione all’infanzia è
tale che stavolta al possesso del corpo caldo e umido della donna questo io-noi mostra di
preferire una battaglia con i mitra ad acqua, una sera d’estate, con gli amici, «scemi contro stupidi». Certo, lei è un gigante, mentre loro sono nani che la donna può guardare
dall’alto in basso, come sempre – come specificamente in Te la tiri – o in Jolly blue; ma stavolta i nani coalizzatisi hanno messo in minoranza la femmina castratrice e borghese,
l’hanno allontanata, espulsa dal loro mondo fatto di zingarate e mitra ad acqua. Attraverso il loro clamoroso gesto di sfida questi deficienti qui tirano le somme dei tentativi inconsci di tutti i deficienti precedenti – quelli di Jolly Blue e quelli di RottaXcasa di Dio – decretandone l’apoteosi:
Poi una sera molto calda, forse Agosto o giù di lì
tutti con i mitra ad acqua, scemi contro stupidi
ci divertivamo un mondo quando sei comparsa tu
con un abito da sera che nemmeno si usa più
Mi sembravi un gigante accanto a nani come noi
tu seccata perché l’acqua va un po’ dove vuole lei
tu lontana dal mio mondo, che il mio mondo è tutto qui
(O me (o quei deficienti lì), dsgi)

Con questa scelta di regressione pura allo stato infantile in un certo senso si può dire che
siamo usciti dall’incubo; ma per farlo l’io ha dovuto ammettere che l’incubo vero era proprio al cuore dell’eros e dei rapporti adulti. La soluzione qui adombrata risultava a portata di mano, fin dai tempi di RottaXcasa di Dio, come avevamo anticipato, e consisteva nello
smascherare la cattiva infinità del desiderio, nel demistificarne i vuoti simulacri; ma è un’ipotesi che verrà portata alle estreme conseguenze solo nel disco successivo, in canzoni
come La regola dell’amico e La dura legge del gol, dove la regressione prenderà il posto del nichilismo tipico dei primi album, segnati dall’intollerabilità del mondo e dallo sforzo dell’io
di misurarsi con esso. Sul piano stilistico, in perfetta simmetria coi contenuti, il lirismo tragico che si era accompagnato alle gioie e ai dolori estremi cederà il posto a un’ironia ora
tenera ora amara, sempre più venata di nostalgia. Il possesso dell’Altro, che nel primo
album era un’ossessione lacerante, si rivela una semplice scocciatura: dunque un sentimento non certo passibile di trattamento tragico.
Ne consegue in definitiva quel che resta di vivo in La donna il sogno & il grande incubo
consiste in una importante modifica dell’universo orrendo di Hanno ucciso l’uomo ragno,

134

francesco de rosa · gianluigi simonetti

quasi una sua rilettura in senso intimistico e regressivo. Eliminati con la fuga nell’infanzia e nel passato i problemi irresolubili del diventare adulto, tutto ciò che resta è un soggetto debole, che nei momenti difficili non coltiva più risentimento e nichilismo ma semmai la nostalgia, il disincanto e finalmente la paura di morire: un testo (bello) come Gli
anni, che canta stupefatto la perdita secca di tutto il tempo trascorso e perduto, celebra
la dolente poesia di questo nuovo ‘noi’, tra l’altro senza rinunziare a sottolinearne, con la
consueta esattezza, i limiti esistenziali e conoscitivi. È il congedo definitivo dal realismo
allucinato e pieno di angoscia dei primi dischi, la fine del pathos dell’esistenza e insieme
l’inizio di un nuovo sentimento del tempo, fatto di souvenirs fragilissimi, di fantasmi del
passato, di piccoli traumi che avvicinano alla fine: alla ruota del tempo devono arrendersi tutti, anche i deficienti stretti in lega, anche il ‘noi’ che si voleva invincibile. L’incubo
del matrimonio degli altri si allunga sui pochi sopravvissuti e mina le sicurezze della regressione al passato: «Vedo le fedi alle dita di due / che porco giuda potrei essere io tanti
anni fa». Da qui in avanti la poetica del branco acquisterà un preciso sapore crepuscolare, alimentato da un realismo ingrigito, dimesso, intensamente piccolo-borghese:
Gli anni d’oro del grande Real
gli anni di Happy Days e di Ralph Malph
gli anni delle immense compagnie
gli anni in motorino sempre in due
gli anni di “Che belli erano i film”
[…]
gli anni di “Qualsiasi cosa fai”
gli anni del “Tranquillo, siam qui noi”
[…]
il tempo passa per tutti lo sai
nessuno indietro lo riporterà
neppure noi
(Gli anni, dsgi)

. Gli aspetti innovativi appena menzionati definiscono nel modo più pieno e caratteristico il quarto album, e, per la nostra indagine, l’altro estremo della parabola cominciata
con Hanno ucciso l’uomo ragno. La suddetta trasformazione tematica e simbolica, sia degli
attori del dramma che dello scenario, si completa e si afferma infatti nella Dura legge del
gol, il disco più rappresentativo della stagione ‘crepuscolare’ degli 883: una stagione che
continua tuttora, con risultati alterni, a tratti ancora interessanti, ma certo non più innovativi. Del resto il messaggio complessivo del disco è riassumibile proprio in una sorta di
monumento ad un soggetto in declino (si vedrà presto in che senso), posto al centro di
un universo, come si è detto, grigio, e tuttavia, ora, abitabile, vivibile attraverso una strategia e un’etica minimali della sopravvivenza.
Più in dettaglio, si può elencare qualcuna delle nuove e dominanti costanti tematiche:
la restrizione, che si definirebbe quasi intimista, degli scenari narrativi; la scomparsa, ancora più evidente, del realismo allucinato e del pathos da incubo legati proprio alla rappresentazione di quegli scenari, ora sostituiti da un realismo piccolo-borghese e quotidiano; di conseguenza, e in sintesi, la scomparsa del nichilismo, sostituito dal disincanto
e dallo scetticismo.
Esemplifichiamo brevemente, sui testi più significativi, ciascuno di questi punti, e cominciamo rilevando che tra gli scenari è scomparsa la discoteca: 27 i templi della seduzione cedono il posto a contesti più dimessi – come il bar della Dura legge del gol, anch’esso
27. Se tale è l’ambiente della Regola dell’amico – ma mancano specifici indicatori – esso comunque non ha nulla dell’orrore di, ad es., Lasciati toccare, nulla del pathos conferitole dalla sua qualità di teatro centrale dei drammi sceneggiati nei primi
due dischi. L’incubo, la discoteca, la donna irraggiungibile saranno presto fantasmi che appartengono al passato, come chiarisce un testo di Grazie mille (2000), La regina del Celebrità, che neutralizza gli antichi traumi rivisitandoli da una prospettiva
totalmente distaccata: «Un giorno che ero in centro per caso / dalla vetrina di un negozio ho visto un viso noto / finta di
niente mi sono fermato / ed eri tu per mano con tuo marito / e il tuo bambino [...] / Tu la Regina del Celebrità / la ballerina che senza un’età / entrava nei begli incubi di noi piccoli».
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sprovvisto della carica di frustrazione angosciosa connaturatagli in Weekend – o familiari
(la casa di Non ti passa +). Quanto invece al realismo quotidiano e piccolo-borghese e alla
posizione di disincanto che esso esprime, tale stile appare fondato su di una morale non
certo eroica, ma che assicura, se non la salvezza (e certo non il successo sociale), almeno
la pacificazione, data dal raggiungimento di un senso con cui spiegare quel che è successo e quello che sta succedendo.
A proposito, e ritornando alla nostra costante tematica, la visione dell’Altro: se si disinveste su ogni elemento di pathos significa che in primo luogo si rinuncia all’enfasi emotiva che accompagnava la presenza della donna e i desideri nei suoi confronti. E infatti è
così: ora la donna non è più una feroce entità castratrice, ma un personaggio assai più vicino e quotidiano; sempre superiore, ma di una superiorità già data e riconosciuta senza
patemi: non più, insomma, la sirena-macchina eccitatrice di Lasciati toccare e Te la tiri, ma
la saggia amministratrice del proprio fascino che è protagonista nella Regola dell’amico.
Proprio questa canzone, tra le più significative per la nostra analisi, richiede un indugio sul suo contenuto. Qui la fenomenologia dell’apparizione femminile pare la medesima dei testi antichi («quando arrivi in mezzo a noi / tutti i miei amici / si dileguano e
vengon lì, / prendon posto accanto a te / accanto ai tuoi capelli che / hanno quel profumo / è il balsamo o sei tu che emani»), dei quali ritorna in particolare lo sguardo parcellizzato sulla parte del corpo che emana la seduzione – qui i capelli con il loro profumo);
e tuttavia, fin dall’inizio, non proprio la medesima: si noti infatti l’accenno di ipotesi esplicativa quotidiana, quasi prosaica, al balsamo, primo indizio di riduzione del fantasma
femminile alle cause banali delle sue apparenze, e quindi di smascheramento del fantasma stesso. Si noti anche che, rispetto alla distanza che separava la donna dalle sue vittime in Lasciati toccare o Te la tiri, distanza sentita come fisicamente e ontologicamente incolmabile dal branco maschile, ora si realizza una vicinanza fisica tra lei e loro che consente, in primo luogo, una relazione, e non più uno sguardo frustrato da lontano. È finalmente possibile il rituale del corteggiamento. Ma, a loro volta, le forme del corteggiamento sono anch’esse banalmente realistiche e prosaiche, in quanto tali ben diverse
dal sogno ad occhi aperti di Sei un mito: «Tutti qui ci provano / aspettano un tuo segno
/ e intanto sperano / che dal tuo essere amica / nasca cosa» (e più avanti: «Tu parli e
tutti ascoltano / ridi e tutti ridono / è una gara a chi ti asseconda di più»). Lo scenario e
la rappresentazione sono diversi in proporzione alla novità del punto di vista emotivo e
dell’assunto ideologico: qui la descrizione è condotta con neutralità imparziale da un io
che fa parte del gruppo ma non si riduce ad esso, anzi se ne distanzia – come verrà esplicitato – proprio nella superiore conoscenza delle leggi del corteggiamento e, di conseguenza, nell’atteggiamento impassibile che accompagna l’enunciazione della suddetta
legge, la regola dell’amico, formulata nel ritornello:
il principio naturale che
la regola dell’amico non sbaglia mai
se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente
mai “non vorrai
rovinare un così bel rapporto”
(La regola dell’amico, dlg)

Questa regola (tale, almeno, per la voce che la enuncia) offre la possibilità di guadagnare
un passaggio narratologicamente significativo. Il testo non sceneggia più, attraverso la
voce di un io-branco, la sofferenza frustrata e lancinante del desiderio – come se fosse il
solo sacrificio che il gruppo maschile può offrire alla femmina castratrice – ma offre la
narrazione ‘oggettiva’, alla terza persona, malgrado il destinatario resti il tu femminile, di
un corteggiamento fallito, con tanto di spiegazione, anch’essa sedicente oggettiva «il
principio naturale», del fallimento. 28 In questo mondo della realtà, dove i fantasmi e le
28. Nel secondo ritornello anche la citazione dalla voce femminile viene assunta a referto che conferma la validità della
‘regola dell’amico’: «proprio perché / sei amico non combinerai / mai niente mai niente/ mai: “non potrei / mai vederti
come fidanzato”».
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leggi psicologiche del desiderio sono identificate con esattezza e spiegate, tutto è quindi,
come si diceva, quotidiano, comprensibile, prosaico, così come saggiamente realistica (sia
nella sua figura che nel suo agire) è anche la prima attrice della rappresentazione: «Mentre tu giochi e un poco provochi / però mai esageri / sul più bello vai via / sola e lasci
tutti così». Siamo lontani dai falsi miti di un tempo: ora si vede che la seduzione non è
che gioco, gestione razionale ed equilibrata delle proprie risorse da parte della seduttrice
– ed anche in questo caso si misura la lontananza dalla profusione, dal sommo spreco immotivato e intollerabile (e del resto moralisticamente censurato) dell’idolo di Lasciati toccare o di Te la tiri. Qui, proprio per questa tutta diversa gestione del fascino, l’io può permettersi l’equidistanza del giudizio tra lei e i suoi amici (che stanno «a rodersi perché /
“ha dato retta a un altro / non cagando me / però domani le offrirò da bere e poi / starò
da solo con lei…”»): nessuna delle parti essendo colpevole di hybris nei confronti dell’altra, entrambe giocano secondo le regole, ora note. E infatti per chi ormai le conosce
anche l’ultimo atto della commedia – certo memore di Colpa d’Alfredo di Vasco Rossi 29 –
non riserva alcuna sorpresa:
Io vedo i lampi d’odio che
tutti stan lanciando a te
mentre stai entrando
mano nella mano con lui
che magari non avrà
la nostra loquacità
ma lo vedo che sa
dove metterti le mani
(La regola dell’amico, dlg)

Il comico, gestito dal narratore perché sia condiviso con l’ascoltatore – nella raffigurazione degli amici all’oscuro della regola prima del corteggiamento, colti tra fiduciose
quanto inutili manovre prima, e sfoghi altrettanto incompetenti e vani poi – il comico è,
come sempre, un segnale di conflitto superato, se non risolto: il gioco diverte chi non vi
partecipa perché ne conosce le regole e per questo, finalmente, può ridere – un riso, peraltro, di solidarietà imparziale per tutti – e non più odiare, cioè non desiderare più, appagato com’è dalla conoscenza senza errori della regola che regge tutto il gioco. Ed è un
gioco nel quale sono tutti pedine, se si vuole tutti vittime, perché tutti sottoposti alle medesime norme, i corteggiatori all’oscuro della regola prima non meno che la donna saggiamente seduttrice, a sua volta sedotta da chi «sa dove metterle la mani». 30
Qui davvero l’incubo del desiderio è smascherato, forse demistificato, certo attutito:
esemplare, quanto a questo, è Non ti passa +, dove l’inanità del desiderio maschile (ma
anche femminile, nell’ultima strofa) è dichiarata con un formulario crudo quanto inequivocabile – «Bello, non ti passa più / te la sei voluta tu / vuoi la bicicletta e poi / pedalare e c… tuoi» – e dove si ribadisce una volta ancora che la conquista e il possesso della
donna non sono più vissute come un incubo, positivo o negativo che sia, bensì come una
seccatura pura e semplice. La rivincita sul femminino castratore consiste allora nella desublimazione operata dalla riscrittura dei rituali di corteggiamento, il tutto in chiave
(chiave pungente quanto, a quel che ci risulta, originale) di videogioco. Nella struttura a
videogame tipica di Non ti passa + ciascun ‘livello’ prevede la ripetizione di tutte le me29. «L’ho vista uscire mano nella mano con quell’africano che non parla neanche bene l’italiano/ però si vede che si fa
capire bene quando vuole...».
30. Che a questa altezza l’io lirico abbia conquistato un superiore distacco dall’eros, frutto di un percorso di formazione
iniziato da tempo, è confermato ancora una volta da un passo parallelo. Gli amici che ignorano la Regola dell’amico si ostinano a non capire la legge arbitraria e crudele del desiderio, indifferente al buon senso: «I commenti piovono/ che c... c’entra con lui / che stupida io so / che la farà soffrire / invece io sarei / il tipo giusto per lei». In una situazione affine, soltanto due canzoni dopo, l’io lirico che parla in Non ti passa + è per un attimo tentato da uno stupore analogo: «Io d’istinto te
lo direi / “Ma con uno del genere che c... ci fai?”». Ma il tempo non è passato invano, e infatti il soggetto riprende il controllo di sé mostrando di conoscere, insieme alle logica assurda della seduzione, anche la verità definitiva sull’amore, la noia
dolorosa di cui si sostanzia: «Però in fondo è giusto così / perché sono sicuro che con quello lì / Bella non ti passa +...».
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schinità piccolo-borghesi che fanno la vita insensata, da lui-pupazzo patetico che si esibisce
in famiglia di lei a lodare la cucina della madre («Livello  – Pupazzo patetico / vestito a
festa all’una a pranzo dai suoi / “Signora, sa, una pasta al forno / così non l’ho mangiata mai”»), all’altrettanto prevedibile fine della coppia dopo le prevedibili menate da panico
da parte di lei («Livello 2 – L’interrogatorio – “Ma con mia figlia tu che intenzioni hai?
Lei ha bisogno di uno serio / Spero non ci deluderai” / … / Livello 3 – Le menate da panico / “Non sei lo stesso che eri un anno fa / Eri romantico più spesso / Sento già che
non durerà”»). Ma qui la donna non è l’inevitabile vincitrice e l’eterno oggetto di un desiderio frustrato, bensì la marionetta di un ripetitivo gioco di società, proprio come lo
sono i maschi – solo con un copione diverso da recitare. Non più seduttrice-castratrice,
ma petulante rompiscatole, noiosa ed annoiata; o al più, nello spazio deputato alla simbiosi (ad esempio Andrà tutto bene), un’immagine migliorata di sé, un fantasma narcisistico delle fattezze vaghe e dalla personalità astratta.
2. Di questa desublimazione, di questa relativizzazione prosastica in atto il nuovo sentimento del tempo è un agente fondamentale, perché consente l’abbandono di un mondo
in precedenza immobilizzato dallo spasimo del desiderio e della frustrazione senza passato né futuro. Anzi, pare che tutti questi eventi, prima così traumatici e insuperabili, trovino il loro senso pieno soltanto se considerati nel corso del tempo, nei plurimi stadi del
loro svolgimento: così, sempre in Non ti passa +, l’ultimo ‘livello’ mette in scena lei con
amici tanto antichi da far sembrare antichi anche lei stessa e il suo nuovo lui. 3 Allo stesso
modo in La dura legge del gol il tempo trascorso fornisce le coordinate elegiache di partenza che servono da bussola per orientarsi tra chi ha deluso e buttato via, uomini e
donne, e chi resta fedele, e consentono appunto anche di relativizzare il passato; lo testimonia l’accenno al «Fenomeno della tua ex / quella che diceva: / “scegli o loro o me”»
– autocitazione da O me (o quei deficienti lì), in La Donna, il Sogno & il Grande Incubo, che
riprende quella situazione proprio per distanziarla e giudicarla. La ‘storia’ in questione,
poi, sembra di capire, è stata una normale storia, come tante, come in Non ti passa +, e
con esito analogo: la donna è scomparsa dalla scena, gli amici no: 32
Quante in questi anni ci han deluso
quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato
Si alza dalla sedia del bar chiuso
lentamente Cisco fa un sorriso e dice:
“Noi abbiam capito tutto è un po’ come nel calcio”
È la dura legge del gol
gli altri segneranno però
che spettacolo quando giochiamo noi
non molliamo mai
Loro stanno chiusi ma
cosa importa chi vincerà
perché in fondo lo squadrone siamo noi
(La dura legge del gol, dlg)

Si noti che il nuovo soggetto protagonista maschile è interessato da una trasformazione
che non ci si sarebbe aspettati dalla Donna, il Sogno & il Grande Incubo, e che solo Gli anni
3. «Livello 6 – A volte ritornano! / Ti vedo in fondo al ristorante con lui / con degli amici tanto antichi / che sembrate
antichi anche voi».
32. Ma sarebbe meglio citare quasi per intero anche la parte precedente: «Chi le ha inventate le fotografie / chi mi ha
convinto a portar qui le mie / che poi lo sappiamo / scattan le paranoie / Le facce nelle foto accanto a noi / entrate nelle
nostre vite e poi / scappate di corsa / per non tornare mai / Quanti in questi anni ci han deluso / quanti col sorriso dopo
l’uso ci hanno buttato / Si alza dalla sedia del bar chiuso / lentamente Cisco e all’improvviso dice / “Voi non capite un c…
è un po’ come nel calcio” / È la dura legge del gol / fai un gran bel gioco però / se non hai difesa gli altri segnano / e poi
vincono / Loro stanno chiusi ma / alla prima opportunità / salgon subito e la buttan dentro a noi / la buttan dentro a noi
/ Da queste foto io non lo direi / che di tutta ‘sta gente solo noi / siam rimasti uniti / senza fotterci mai / Sull’amicizia e
sulla lealtà / ci abbiam puntato pure l’anima / per noi chi l’ha fatto / chi per noi lo farà / […] / E quella nella foto accanto
a te / non è il fenomeno della tua ex / quella che diceva: / “Scegli o loro o me”» (La dura legge del gol, dlg).
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lasciava presagire: alla regressione infantile e latentemente omosessuale, è succeduta
un’identità maschile molto più ordinaria, in termini piccolo-borghesi; una figura maschile, per così dire, piccola e senza grandi pretese né obiettivi, che ha fatto i conti con l’inautentico e ne è rimasta sconvolta. Ne risulta il profilo di un io lirico ferito, in declino,
non però di un uomo disgregato. Certo, i segni del disincanto si scorgono tutti, le ferite
e le cicatrici sono ben visibili, ma questo soggetto sembra aver trovato un piccolo quotidiano modus vivendi, riutilizzando in veste nuova elementi fondamentali dell’universo precedente. Ci si riferisce in particolare alla comunità, alla banda, all’orda di sfigati e deficienti, da ultimi quella sorta di fratelli omosessuali di O me (o quei deficienti lì) coalizzati contro la femmina adulta castratrice: i membri del branco ora sono diventati degli amici, banalmente, quotidianamente, e profondamente. Non a caso è sempre la comunità ad essere preferita; anche quando si è temporaneamente conquistata la ragazza (come in Non
ti passa +), solo gli amici del bar assicurano almeno per mezz’ora un po’ di tranquillità,
ed è a fortiori la comunità amicale che protegge dagli sconquassi della perdita della dignità
che segue alla separazione: «Livello 4 – Gli altarini si scoprono / mollato in tronco senza
dir neanche “Bah” / Telefonate, notti in bianco, / perdita della dignità / poi di corsa dagli
amici del bar / [...] / Livello 5 – Almeno ci siamo noi / non sarà tanto però ci basterà /
aperitivo, cena fuori / “approvato all’unanimità!”» – e le ultime parole sigillano, anche
nel testo musicale, l’euforia della coralità ritrovata, la sola consolante certezza. Ciò che la
comunità approva unanimemente non è certo l’alienazione o la fuga nel represso, bensì
le strategie della salvezza quotidiana, nonché il modello di senso che permette di spiegare il mondo: come dimostra l’altro testo esemplare che è La dura legge del gol, dove il piccolo gruppo di amici non solo esprime la saggezza disincantata, condensata nella locuzione a titolo, 33 dell’assurdo che fonda la vita, e insomma l’iniqua distribuzione esistenziale delle vittorie e delle sconfitte, ma anche costituisce in sé l’unico baluardo contro la
rovina esterna. Quel testo dichiara infatti a chiare lettere che il solo miracolo è che alcuni amici siano rimasti fedeli tra loro «senza fottersi mai» e «che sull’amicizia e sulla lealtà abbiano puntato pure l’anima». Mai nulla di simili certezze si era visto nella giungla
dell’homo homini lupus (ma verrebbe da dire, e forse soprattutto, della femina homini lupus),
da Hanno ucciso l’uomo ragno in poi. E in fondo, una comunità solidale è anche quella che,
subendo ogni sorta di umiliazione, ma restando unita, si oppone alla donna e alla frustrazione del desiderio nella Regola dell’amico – sebbene in quel testo parli una voce individuale, che peraltro pare aver assunto la saggezza di tutti per poter parlare per tutti, ed
esprimere un messaggio, anche lì, disincantato, e di valore universale. Del resto, proprio
come in Non ti passa +, il copione è già scritto, ed è un copione senza pathos: conta di più
enunciare con precisione l’infallibile regola dell’amico che piangere o disperarsi sul desiderio frustrato o sull’irraggiungibilità della donna. Vale a dire, un’ottica analitico satirica
ha preso il posto di un’ottica patetico-tragica.
Dunque, disincanto, e non più nichilismo, perché qualcosa, anzi molto, rimane. Il
mondo è chiuso all’appagamento del desiderio individuale; sono scomparsi i sogni, certo,
ma anche gli incubi; i figli di «Vogue» e degli attori troppo belli di Hanno ucciso l’uomo ragno
restano tali, ma come distaccati da quei loro falsi miti, a cui l’io-lirico plurale degli 883
guarda ora con ironia mista di attaccamento e nostalgia della maturità o quasi. 34 Rispetto alla crisi di Hanno ucciso l’uomo ragno essi sono quasi usciti fuori del pelago a la riva; a
dire il vero non hanno conquistato granché, ma sopravvivono, con la coscienza del
mondo dimidiato in cui sopravvivono. La vita sociale si regge su norme infrangibili – da
33. Resta da approfondire, nella figuralità del gruppo, il funzionamento del meccanismo di appropriazione a fini allegorici di figure, campi semantici e locuzioni provenienti dagli ambiti della mitologia della moderna cultura di massa: gli eroi
del fumetto – come in Hanno ucciso l’uomo ragno – o del calcio – come in La dura legge del gol – compongono storie esemplari attraverso le quali si rende intellegibile la vita degli uomini comuni.
34. Si veda quell’ironica variazione sulla canzone d’amore sentimentale che è Innamorare tanto (dlg), dove il soggetto maschile affastella coscientemente fantasie infantili ad occhi aperti di marca hollywoodiana per constatarne ogni volta la distanza incolmabile dalla propria banale piccolezza.
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qui l’ansiosa ricerca collettiva di regole, di leggi interumane – le quali a loro volta dispiegano il reale in termini prosaici: rituali sempre uguali e sempre fastidiosi (Non ti passa +),
principi sovraindividuali del desiderio (La regola dell’amico), e, soprattutto, La dura legge del
gol, a ribadire l’ineluttabilità della sconfitta. Una volta preso atto che secondo tale legge
«fai un gran bel gioco però / se non hai difesa gli altri segnano / e poi vincono», si accetta di stare dalla parte dei perdenti, sapendo tuttavia che «gli altri segneranno però /
che spettacolo quando giochiamo noi / non molliamo mai. / Loro stanno chiusi ma /
cosa importa chi vincerà, / perché in fondo lo squadrone siamo noi». I cori da stadio che
accompagnano quest’ultima proclamazione consolatoria sembrano proprio la ricompensa per aver trovato un ubi consistam arduo ma condiviso, e paradossalmente positivo: la
dignità del perdente, o meglio dei perdenti, ma dei perdenti dalla parte giusta, intorno all’ultima ancora di salvezza, l’amicizia tra uomini in declino, la sopravvivenza di una comunità solidale.
Tra enunciazione della natura, in senso profondo, calcistica dell’esistenza umana, e
percezione dell’antitesi amicizia-desiderio rispetto alla trappola del corteggiamento, si
esprime tutta la saggezza messa insieme dalla Dura legge del gol. Partito da un mondo reso
un incubo dal desiderio incontrollabile, passando per la fuga atterrita davanti al soddisfacimento del desiderio e la conseguente scelta regressiva – rifiuto della maturità, annullamento nel branco – l’io-lirico degli 883, un soggetto per il quale la distinzione tra individuale e collettivo non è più significativa, si forgia un’autocoscienza, approdando alla fine
sulla terra di un insensato sopravvivere quotidiano che, se va avanti, dovrà pur fondarsi
su qualcosa. Ma non più sui desideri e sulle frustrazioni da cui tutto era cominciato.
Repertori citati
alci = Annali del Lessico Contemporaneo Italiano, a cura di M. Cortelazzo, Padova, Esedra, i, 995 (Neologismi 993-994); ii, 996 (995); iii, 997 (996).
Arcangeli = M. Arcangeli, Va’ dove ti porta Sanremo: la tomba della lingua. Uso e riuso espressivo nelle canzoni delle rassegne sanremesi delle edizioni 1996-1998, «Lingua nostra», lx, 999, 3-4.
Bencini, Citernesi = Parole degli anni Novanta, a cura di P. Bencini e E. Citernesi, Firenze, Le Monnier,
992.
Cortelazzo, Cardinale = Dizionario di parole nuove 1964-1984, a cura di M. Cortelazzo e U. Cardinale,
Torino, Loescher, 986.
De Mauro, Mancini = Dizionario moderno delle parole straniere nella lingua italiana,a cura di T. De Mauro
e M. Mancini, Milano, Garzanti, 200.
Depaoli = M. Depaoli, Glossario rock, «Alfabeta», 53, 984, pp. 27-28.
Ferrero = Dizionario storico dei gerghi italiani. Dal Quattrocento a oggi, a cura di E. Ferrero, Milano, Mondadori, 99.
Forconi = A. Forconi, La mala lingua. Dizionario dello «slang» italiano: i termini e le espressioni gergali, popolari, colloquiali, Milano, Sugarco, 988.
Giacomelli = R. Giacomelli, Lingua rock, Napoli, Morano, 988.
Lotti = Le parole della gente. Dizionario dell’italiano gergale, a cura di G. Lotti, Milano, Mondadori, 992.
Zolli = P. Zolli, Le parole straniere, Bologna, Zanichelli, 99.
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utti sappiamo che il making of nasce primamente in ambito letterario – cioè come volume stampato che rende conto delle varie fasi di lavorazione di un film – a ridosso di pellicole di enorme richiamo sul pubblico (Lo squalo, Indiana Jones, Star Trek, ecc.), e che
quindi all’origine esso era di fatto parte di quella spesso colossale operazione di merchandising che ormai spesso e volentieri ritroviamo a componente dello stadio di postproduzione. Di lì a non molto esso sarebbe stato confezionato in forma cinematografica, sempre con intenti pubblicitari all’interno della campagna di lancio del prodotto, e destinato
ovviamente al piccolo schermo.
Ancora una volta – sia detto tangenzialmente – la televisione si dimostrava tutt’altro
che estranea al e nemica del cinema; al contrario, un palcoscenico sul quale esibire la propria offerta.
Ma, punto importante, questa offerta differiva enormemente dal solito, sperimentatissimo trailer. Essa infatti non si limitava a raccogliere e mostrare alcuni momenti salienti
del film (spesso montati in modo tale da vanificare ogni sorpresa del tessuto narrativo),
ma metteva e mette a nudo il ‘dietro le quinte’ della confezione, gli apparati messi in
piedi per la realizzazione dell’opera, inframmezzando tale esibizione con interviste e
commenti dei principali protagonisti (regista, attori, ecc.). In breve, un ‘documentario’
sulle riprese di questo o quel film.
Solo che a un certo punto è successo qualcosa, nel senso che il making of ha cessato di
essere soltanto un apparato documentario accessorio e, pur senza rinunciare alla sua originaria funzione pubblicitaria, ha incominciato ad acquistare, per così dire, vita propria,
a diventare evento che trova in se stesso la propria giustificazione.
Perché?
La risposta è complessa ma irrinunciabile dal momento che rintracciarla e formularla
significa andare al cuore di un dato fondamentale, epistemico della nostra epoca, un dato
che comprende evento, immagine e informazione, ossia i tre pilastri portanti della comunicazione contemporanea.
Per prima cosa bisogna ricordare che negli ultimi lustri il cinema-leader per antonomasia, quello hollywoodiano, ha subìto una svolta radicale con il prepotente avvento
della tecnologia elettronica e con la sua conseguente applicazione nell’ambito dei cosiddetti effetti speciali. Perlomeno dai tempi dei primi film fantascientifici di Lucas e Spielberg (ormai quasi di 30 anni fa) il cinema americano ci ha abituati a un senso del meraviglioso che un tempo soltanto le rudimentali tecniche baracconesche di Meliès o in seguito i cartoni animati avevano tentato di solleticare in noi, anche se, a dire il vero, al cinema di un tempo non erano mancati specialisti in trucchi che avevano fondato la loro
innegabile abilità su una manualità e una meccanica francamente molto sofisticate e ammirevoli (da Willis O’Brien a Ray Harryhausen sino al contemporaneo Carlo Rambaldi
se ne contano di davvero straordinari).
La cosiddetta ‘digitalizzazione’ degli effetti speciali portò sullo schermo meraviglie di
ogni tipo, immagini, visioni, invenzioni che un tempo difficilmente si sarebbero potute
vedere su pellicola e che in ogni caso si presentavano con tale perfezione da far gridare al
prodigio. Era dunque più che naturale che la curiosità del pubblico crescesse geometricamente in relazione a tale vieppiù ammirevole abilità. Fu in questo modo che il making
of incominciò ad ottenere sempre più spazio nel battage pubblicitario dei vari film. Al pubblico non bastava vedere i dinosauri di Jurassic Park muoversi sullo schermo: comprendere come questo avvenisse diventò a poco a poco una sorta di necessità e certamente
un’abitudine.
Questo ovviamente investì anche opere che della ‘digitalizzazione’ non si erano avval-
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se nella costruzione degli effetti. Il caso Rambaldi è esemplare di quanto sto dicendo: il
personaggio titolare di un successo come E.T. non ha nulla di digitale, esso è anzi il prodotto di un ingegno strettamente elettromeccanico e trova le sue radici non nel mondo
dei sistemi binari, bensì nello studio, dalle risonanze addirittura leonardesche, del movimento del corpo e nelle soluzioni grafiche e meccaniche della sua riproduzione (foss’anche il corpo in questione quello di un alieno).
In realtà, ridurre l’esplosione del making of a un fatto di pura curiosità è alquanto limitativo, non foss’altro perché, nel tempo, gli schermi televisivi incominciarono ad affollarsi di making of relativi a pellicole poco rappresentative del grado di sofisticatezza raggiunto dagli odierni effetti speciali. E qui il discorso va molto al di là della sua componente tecnologica.
Più che di dinosauri, astronavi o mostri, i making of incominciarono a popolarsi dei
volti più amati dal pubblico, di divi e dive che di straordinario e meraviglioso non avevano nulla se non la loro aura mitica, secondo un copione che Hollywood (e non solo
Hollywood) aveva trionfalmente coltivato nei decenni già a partire dai tempi del cinema
muto.
Dunque, nato a ridosso della comprensibile curiosità nutrita dal pubblico nei confronti di realizzazioni e macchine capaci di dare vita a formidabili referenti fantastici, il making of doveva presto mostrare la sua vera natura di veicolo celebrativo di una fantasia
anche maggiore, quella che rende alcuni esseri umani (nemmeno sempre rappresentativi di forza e bellezza) oggetti di un culto di massa, corpi che incarnano le fantasticherie
di successo o d’altro di un pubblico religiosamente devoto.
Solo che a questo punto si fa evidente una profonda contraddizione. Se quei corpi e
quei volti incarnano quanto si diceva, essi lo fanno tuttavia proprio grazie alla finzione
della messa in scena; e dunque lo ‘svelamento’ che è nella natura stessa del making of dovrebbe contribuire a una loro desacralizzazione e non ad una loro celebrazione.
È peraltro vero che ancora negli anni ’40 suscitavano non poca curiosità nel pubblico
quelle riprese, per così dire, ‘fatte in famiglia’ dalla mgm o da altre Case, dove lo spettatore poteva vedere radunati attorno a lunghe tavole poste in un qualche enorme studio
hollywoodiano i più diversi divi del momento colti nell’atto di chiacchierare fra di loro in
attesa della prossima portata o intenti, appunto, a mangiarsi una ghiottoneria della premiata cucina Goldwyn e Mayer (due cuochi provetti quanto a ricette per il successo).
Quella tuttavia, più che un making of, era una sbirciata nella vita privata di quei divi nel
momento in cui essa si presentava però ancora una volta in una forma pubblica, e in quel
caso la curiosità consisteva più nel vedere assemblate decine di star in atteggiamenti in
fondo non diversi dai nostri nel momento in cui ci accingiamo ad azzannare un pollo o
ad alzare un calice. Nel making of vero e proprio le cose non stanno esattamente così: lì i
divi noi li vediamo nel momento in cui si apprestano non ad essere come noi, ma, al contrario, a dar forma visibile (e godibile) a quello che noi, per parafrasare Gozzano, vorremmo essere e non siamo.
Il paradosso di cui dicevo dovrebbe tuttavia farci riflettere. Esso infatti non è una semplice contraddizione, ma, per così dire, il frutto di un dato costitutivo della nostra epoca:
la trasformazione di tutto – ma proprio di tutto – in immagine, in spettacolo. Il making of
è insomma parente stretto dei talk shows urlati ed offensivi delle reti berlusconiane, dei
servizi spietati, puntigliosi e dettagliati su massacri, distruzioni, attentati, stragi e via dicendo, dei quotidiani appuntamenti strappalacrime tipo I fatti vostri nei quali warholianamente chiunque può essere famoso per quindici minuti, ma non, che so?, per le sue
abilità di giocoliere, strumentista o imitatore dilettante, bensì per il solo fatto di mettere
in piazza i propri guai.
So bene che qui stiamo parlando di persone di norma già famose, e so bene che un
qualunque making of dopotutto non offende la coscienza, l’onorabilità e il buon gusto di
nessuno. Questo, va da sé, ce lo rende infinitamente più gradevole e accettabile, ma comunque non estraneo al processo di ‘spettacolarizzazione’ che ha invaso i più riposti interstizi della nostra vita quotidiana al volgere del millennio.
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Mi si potrà obiettare che, dopotutto, da molto tempo il cinema – e quello americano
in particolare – si è occupato di backstage. Già negli anni ’30 per i film coreografati e talvolta diretti da Busby Berkeley (alludo alla serie golddiggers) si parlava di backstage musicals. E che dire delle allegre distruzioni scenografiche che dai Fratelli Marx a Danny Kaye
a Jerry Lewis ci hanno mostrato le cuciture, i risvolti della messa in scena? È bene allora
ricordare che, al di là dalla ben diversa finalità del making of, questa tradizione si era sviluppata all’interno di una produzione creativa, di un cinema che programmaticamente
inventava, fingeva la visione della messa in scena (ed eventualmente della sua distruzione). E qui giungiamo a un punto nodale del discorso, ché, procedendo nella sua pratica,
il making of ha incominciato a mostrare ambizioni che eccedevano la sua originaria teleologia. Ne fa fede, dopotutto, proprio il concorso indetto da un festival dedicato qualche anno fa a questo tipo di produzione, con premi ai migliori making of scelti fra una nutrita serie di esemplari. E – si badi bene – migliori non soltanto in funzione della loro capacità di convogliare la maggiore e più chiara quantità di informazioni in merito al loro
oggetto (il film, o, nel caso degli spot pubblicitari, il prodotto pubblicizzato, e in ambedue
i casi l’impegno della messa in scena, della costruzione spettacolare), ma anche, se non
soprattutto, la creatività nell’abilità documentaristica dei suoi registi; vale a dire, la capacità di elaborare un’operazione che in definitiva è di carattere – sia pure largamente – estetico. Fra i vari making of, bisogna dirlo, ve ne sono di ammirevoli per concisione, economia, funzionalità e via dicendo, e talora addirittura per essere riusciti a fare un’opera inventiva e originale di quello che si sarebbe supposto un anonimo documentario.
Ed ecco allora la morale di questa breve e semplice ricognizione nell’ambito di quello
che sembra ormai presentarsi come un nuovo genere di spettacolo cinematografico; una
morale che va ben oltre l’ambito del making of. Essa suona così: in un mondo che ha spettacolarizzato qualsiasi evento e che è riuscito addirittura a fare spettacolo dello spettacolo (o se si preferisce: sullo spettacolo) l’unica strada di riscatto dall’omologazione e dall’appiattimento della comunicazione è quella dell’estetica e della creatività. Essa, cioè, è
quella che riesce a fare dell’occasione un momento di autonomia immaginativa, assemblando i suoi piccoli o grandi pezzi di informazione in modo da riorganizzare la realtà del
vissuto e del mostrato, esattamente come ci ha a suo tempo abituato la grande tradizione narrativa ed in séguito il grande cinema, poco importa se di racconto o di ricerca e
sperimentazione visiva, di estrazione realistica o fantastica. Solo questa non facile pratica può salvare il valore e l’originalità non tanto del cinema, non tanto della televisione,
non tanto della pubblicità, ma quella della comunicazione visiva in un’epoca che la vede
invadere pervasivamente ogni ambito della nostra vita a un punto tale da perdere ogni
peso specifico e diventare macluhanianamente essa stessa il proprio inutile, vuoto ed in
ultima istanza disumano messaggio.

INTERVISTE

SULL’ALBERO DI CILIEGIE.
conversando di letteratura e cinema con alberto arbasino *
A cura di Gabriele Pedullà

L’

D. « ULTIMA generazione che sul serio a vent’anni aveva lu tous les livres: uno al giorno, e magari due o tre. Interamente normalmente, anche divertendosi. Facendolo pesare, mai» (Fratelli d’Italia, p. 1270). Se la storia di come Alberto Arbasino ha letto tutti i libri in fondo è nota, quando si
leggono i tuoi scritti si ha in qualche modo l’impressione che tu abbia visto anche tutti i film… Comincerei proprio da qui. La tua educazione cinematografica come è stata fatta?
R. Assai normalmente. Da ragazzino, andando al cinema spesso, alle visioni pomeridiane, con i compagni di scuola e qualche volta la sera con la famiglia. Crescendo, poi, ci
sono stati anni in cui si andava al cinema tutte le sere. Adesso molto meno. C’è così poco
da vedere! La qualità è diventata bassissima. I registi si rivolgono sempre più a un pubblico ideale di adolescenti. Tutti quei film con i serial killers vanno bene per i ragazzi, ma
per uno come me, che ne ha viste tante… Diciamo pure che mi ci diverto molto meno.
E io al cinema ci sono sempre andato solo per divertirmi, come d’altronde è successo
anche per i libri. La poesia l’ho letta perché mi piaceva, mica per dare degli esami alla facoltà di Lettere!
D. E i cineforum? Quando hai cominciato per esempio a recuperare i classici del muto, che sono
così presenti nelle tue opere?
R. I cineforum non mi piacevano tanto, perché c’era quell’aria seminariale, accademica:
l’idea in fondo che il cinema è studio e applicazione, e che bisogna parlarne con quel linguaggio teorico e astratto in cerca dello ‘specifico filmico’. Preferisco lasciarli agli accademici. E a quelli che non si divertono.
D. Tra la metà degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta l’Italia è stata la seconda industria cinematografica del mondo occidentale. Sono gli anni di Rossellini, De Sica, Visconti, Antonioni, Fellini, Pasolini, Rosi, Ferreri, Bertolucci, Bellocchio, Risi, Germi, Monicelli, Pietrangeli…: una stagione irripetibile. Ma soprattutto lo scambio tra scrittori e registi (tra letteratura e cinema) era straordinariamente intenso. Che memorie hai di quegli anni?
R. Sia come scrittori che come cineasti c’erano personaggi di un notevole interesse ed è
evidente che avessero delle cose da dirsi, delle idee da scambiarsi e per molti romanzieri
si trattava anche di un’ottima occasione di lavoro (oltretutto ben retribuito). Però eviterei le rievocazioni settoriali. Bisogna invece cercare di guardare questa fioritura eccezionale con gli occhi dello spettatore o del lettore dell’epoca. Non erano anni straordinari
soltanto al cinema, quelli. La Scala faceva dai venticinque ai trenta spettacoli nuovi all’anno con dei direttori, dei cantanti, degli scenografi e dei registi che rispondevano ai
nomi di Visconti, Strelher, Karajan, Furtwängler, De Sabata e Maria Callas; ai pomeriggi
musicali del Nuovo si poteva ascoltare dal vecchio Cortot al giovane Benedetti Michelangeli e si alternavano tutte le star del concertismo mondiale. Lo stesso discorso vale per
il teatro (anzi è il caso di dire che gli attori di teatro dell’epoca erano molto più bravi dei
loro colleghi che lavoravano per il cinema). Basta fare un breve catalogo. C’erano la
Adani, la Pagnani, la Maltagliati, la Ferrati, la Morelli, la Brignone e Ruggeri, Benassi,
Gino Cervi, Salvo Randone, Tino Carraro, Sergio Tofano, Luigi Cimara: attori notevolissimi, della stessa qualità degli inglesi e dei francesi del tempo, che si vedevano in viaggio o che venivano in tournée in Italia. Perché qui da noi arrivavano Gérard Philipe, Louis
Jouvet e Laurence Olivier : e noi stavamo sempre a fare dei paragoni. Erano gli anni mi* L’intervista è stata rilasciata alla fine del 2000. Una versione ridotta è apparsa su «Riga», 8, 200 (numero monografico dedicato ad Alberto Arbasino, a cura di Marco Belpoliti ed Elio Grazioli).
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gliori del Piccolo di Strelher. La sera ci si poteva chiedere: «Si va a vedere un film di Visconti, di Antonioni o di Fellini?» E sennò pazienza: c’era Wanda Osiris, o la Callas, o
Totò… non dico i film di Totò, ma Totò in scena… Oltre a Macario, a Dapporto, a Nino
Taranto, a Walter Chiari, a Elena Giusti o a Delia Scala. Non è che il cinema fosse un settore particolarmente di spicco. Basta guardare soltanto le novità che uscivano in libreria
mese per mese…
D. Ecco, e tu con questo mondo del cinema come ci sei entrato in contatto?
R. Io non ne ho mai fatto veramente parte. Ero uno spettatore che conosceva e frequentava abbastanza una certa società divertente: quel giro di persone che andava la sera a via
Veneto e d’estate a Spoleto. E quindi, o a via Veneto, o a Spoleto, o a Milano in posti allora alla moda si aveva l’occasione di incontrare gli attori, ma soprattutto i registi. E poi
non dimentichiamoci l’amicizia con Flaiano: era un po’ lui che teneva certi contatti.
Erano tutti a via Veneto: Fellini, Flaiano, Sandro De Feo, Ercolino Patti. Spoleto – Venezia (con i suoi festival di teatro e di cinema) – via Veneto – «Il Mondo»: era un gruppo
piacevole e divertente.
D. Un quadrilatero magico… In Parigi, o cara dici una cosa molto divertente a proposito di quel
mondo, che cioè ne La dolce vita si vedono «i generici e le comparse che facevano noi» (p. 182), ovvero quelli che nella realtà erano lì.
R. La frase ha un senso molto più preciso e specifico di quello con cui la si può leggere
oggi. Fellini a quell’epoca si recava tutte le sere a via Veneto con Flaiano (siamo prima de
La dolce vita) e non saprei dire se ci veniva già con l’idea di girare un film o se poi, frequentando quell’ambiente, ci si sia ispirato per una storia. Certo se ci fosse andato anche
soltanto alla metà degli anni Cinquanta non avrebbe potuto progettare nessun film: perché la ‘dolce vita’ non c’era ancora. A via Veneto, all’epoca, vigevano orari spagnoli, nel
senso che dopo il cinema o il teatro si andava a cena, e da lì ci si muoveva per via Veneto, il che significa che arrivavamo per l’una e mezzo o le due, e i caffè chiudevano all’alba. Quando Fellini ha cominciato a girare il film, la prima cosa che ha fatto è stato di mandare i suoi assistenti dagli amici de «Il Mondo» o di proporre lui stesso agli abitués di via
Veneto: «Vorreste venire domani sera o stanotte a Cinecittà a partecipare alle riprese?
Non dovete far niente, dovete solo stare lì ai tavolini e fare quello che fate di solito». Ma
siccome si prevedeva che ci sarebbero state delle angolazioni più o meno satiriche e che
ci avrebbe fatti passare tutti per dei buffoni ridicoli, noi ci guardavamo bene dal prestarci
al gioco. A parte il fatto che stare su tutta la notte con i tempi morti del cinema in attesa
che qualcuno regoli le luci è uno dei modi più stupidi per passare il tempo. Si fanno le
quattro, le cinque, le sei, l’alba … E tutto questo per che cosa? Per poi fare la figura dei
pagliacci… Per cui non ci voleva andare mai nessuno e dicevamo: «No, no grazie, poi
verremo a vedere il film quando è finito».
E infatti poi Fellini ci invitò ad assistere a diverse proiezioni private che nel mio ricordo erano molto più belle del film finito perché c’era ancora la colonna sonora di base con
le vere voci degli attori (che poi, come sempre in Italia, sarebbero state doppiate), le indicazioni di regia di Fellini («Vieni avanti… Ora muovi il naso»), e, come musica, non i
pezzi di Nino Rota, ma delle splendide canzoni di Kurt Weill che non potevano essere
eseguite nel film per motivi di diritti d’autore (per inciso, a riprese ultimate, Nino Rota
compose la colonna sonora proprio sulla falsa riga di Kurt Weill). Era tutto molto più affascinante del prodotto finito. «Quelli lì fanno noi» era una delle tante battute che circolavano, perché eravamo stati invitati a non far niente, cioè a fare solo noi stessi… La nostra risposta? Gesti di irrisione e «Buon lavoro, ci vediamo a film finito».
D. Perché allora non mi parli del tuo rapporto con Flaiano e della sua collaborazione con Fellini?
In fondo quelli sono stati forse gli ultimi anni di una vera, proficua collaborazione tra scrittori (sceneggiatori) e registi, prima che la Nouvelle Vague imponesse un po’ dappertutto il modello del
cineasta-auteur che fa tutto lui…
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R. L’auteur – anche se non si definiva in quel modo – c’era già allora, e si faceva sentire in
maniera molto pesante. I francesi hanno solo teorizzato un dato di fatto: il dispotismo
del regista. La figura del regista-padrone esisteva già: Fellini e Visconti non avrebbero
mai riconosciuto ai loro collaboratori uno status alla pari, nemmeno a intellettuali di
rango come Flaiano o Testori. E non solo perché Visconti (a prescindere da quello che faceva) aveva l’attitudine del signorotto abituato a trattare tutti come dei dipendenti, dei
lacchè, delle guardarobiere o delle servette; anche Fellini, che pure non si chiamava come
i duchi di Milano, quando andava in America viaggiava in prima classe, mentre Flaiano
veniva abbandonato in turistica. Gli sceneggiatori erano normalmente considerati dei dipendenti, dei subordinati. E anche da qui veniva la grande amarezza di Flaiano, che poi
finalmente lo avrebbe condotto a una spaccatura insanabile con Fellini.
D. È la stessa cosa che capitò a De Sica e Zavattini, dopo che De Sica si era preso l’intero merito
delle loro collaborazioni...
R. Dal mio punto di vista, c’era poi anche un altro motivo di grande perplessità (anche se
di scrivere per il cinema me l’hanno proposto un po’ tutti, più che altro perché in quegli
anni tutti chiedevano tutto a tutti. Me l’ha chiesto Visconti, me l’ha chiesto Fellini: erano
perennemente in cerca di spunti e di nuove idee). Oltre al fatto che non mi andava per niente questo ruolo di subordinato, io ne facevo soprattutto una questione di perdita di tempo.
Il mio ragionamento era semplicissimo: in quelle giornate futili in cui il signor regista
chiacchierava svogliatamente con i suoi accompagnatori, come a volte, per mesi interi, facevano fior di romanzieri (perché poi magari da quella giornata passata insieme poteva
venir fuori una battuta per il film: o forse no), quante cose più interessanti potevo fare io!
«Andate, andate pure: nel frattempo mi scrivo i miei articoli, mi leggo i miei libri e intanto
non faccio il dipendente di nessuno». Come vedi, era soprattutto una questione di impiego del tempo. Passare una giornata intera sulla spiaggia desolata di Fregene, d’inverno, con
Fellini che monologa o che sta zitto, o con Visconti, in giro per antiquari e alle prese con
vasi, porcellane e comò… Ma neanche per sogno!
D. Insomma aveva ragione Fitzgerald: per quanto dorate, si trattava pur sempre di miniere di
sale…
R. Nelle miniere di sale ci vai se hai una famiglia da mantenere o dei debiti da pagare. Io
sono sempre stato una persona frugale, vivevo con poco come faccio anche adesso, figuriamoci allora se vado alle miniere di sale: piuttosto me ne vado sull’albero di ciliegie, me
ne vado.
D. E con Zavattini ti è capitato di avere contatti?
R. No. L’ho visto solo qualche volta, ma ricordava così tanto Pietro Nenni, con quel baschetto … Erano delle figure caratteristiche di altri tempi, non presentavano un grande
interesse. Non erano neanche pittoresche.
D. In quegli anni frequentavi soprattutto Gadda e Palazzeschi…
R. E Longhi e Praz e Comisso…
D. Con loro ti capitava mai di parlare di cinema?
R. A dire il vero non ricordo conversazioni particolari su questo argomento. Posso dirti
solo che, quando feci La bella di Lodi con Missiroli, Gadda fu molto gentile e accettò di vederlo insieme. Quel giorno c’era da lui, in visita da Firenze, Alessandro Bonsanti. Io andai
a prenderli e per questo, tra una cosa e l’altra, arrivammo in ritardo alla proiezione, che
era già cominciata. Ora, devi sapere che nel film, un po’ per amicizia, un po’ per gentilezza, la parte del nonno della Sandrelli – che nelle nostre intenzioni doveva essere un
grande gentiluomo lombardo – era interpretata, come è giusto, da un vero gentiluomo
lombardo, il Principe Castelbarco Albani, che era un vecchio signore della generazione di
Luchino Visconti (un po’ più anziano), uomo di grande allure, assiduo della Scala e di Spoleto. Un appassionato di lirica che non perdeva una sola rappresentazione. E siccome si

150

gabriele pedullà

girava a Lodi, vicino alle sue terre, aveva acconsentito a fare qualche posa. Nel momento in cui entriamo con Gadda e con Bonsanti stavano proiettando proprio la scena in cui
il Principe si sta vestendo per le sue nozze d’oro. E poiché anche gli abiti erano quelli del
Principe, assistiamo a una scena di una signorilità lombarda tale da lasciare Gadda ammiratissimo: «Ah, che signore… Ma chi è quel personaggio? Non lo conoscevo!». Quando in sala le luci si sono riaccese, abbiamo scoperto che il Principe era al nostro fianco.
Ho fatto le presentazioni: Gadda era confuso e felice. Il Principe (uomo colto, che sapeva naturalmente chi era Gadda) gli dice: «Mi chiami pure Cesare…»! E Gadda: «Ma no,
ma no, non mi permetterei mai».
D. Chi erano invece i tuoi conoscenti cinefili? So del tuo rapporto di amicizia con Pietro Bianchi…
R. Soprattutto lui. Era una persona intelligente e generosa, forse il solo capace di parlare
di cinema e di letteratura mettendoli insieme con grande competenza. Aveva una prosa
molto limpida e soprattutto una conoscenza di prim’ordine della cultura francese di
primo Novecento (aveva letto poco invece gli inglesi e gli americani). Contrariamente a
Bertolucci (suo grande amico di gioventù: erano entrambi di Parma), che era molto casalingo e poco amante della mondanità, Pietrino aveva un carattere molto più estroverso. Era prepotentissimo e simpaticissimo. E a Milano aveva tutta una serie di posizioni
con cui giovava ai suoi giovani amici: Citati, Gramigna e molti altri. Era redattore in capo
ma in pratica direttore de «L’illustrazione italiana» degli ultimi anni, e inoltre dirigeva un
piccolo settimanale che si chiamava «Settimo giorno» e che potremmo definire tranquillamente una sorta di «Europeo» un po’ più modesto. E noi scrivevamo tutti sulle sue testate. Compreso «Il Giorno», dove le pagine della cultura erano dirette da Paolo Murialdi, ma dove Pietrino era il critico cinematografico e poteva (e faceva) molto, per tutti…
È stato un pivot prezioso e insostituibile. La cosa curiosa di lui è che viveva a Milano come
quelli che a Roma escono tutte le sere: cosa che, appunto, a Milano notoriamente non
succede.
D. Nonostante ci foste tu, Malerba ed Eco, il Gruppo 63 non ha mai dimostrato un grande interesse per il cinema, e in ogni caso assai meno dei vostri ‘coetanei’ e colleghi francesi e tedeschi. Ti
sei mai chiesto perché?
R. C’erano soprattutto delle curiosità per l’informale nelle arti e per la musica di avanguardia (penso al sodalizio di Eco con Luciano Berio e con Maderna). Effettivamente frequentavamo meno i cineasti.
D. Il tuo caso però è un po’ diverso. In alcuni tuoi scritti degli anni Sessanta – penso soprattutto
a Certi romanzi – la riflessione critica sulla questione del romanzo (che cosa è il romanzo, cosa
l’antiromanzo, come si può e come si deve scrivere un’opera in prosa…) è sempre intrecciata, quando in modo più implicito, quando in modo più esplicito con la riflessione sul cinema. In particolare mi pare che la tua vicinanza con Fellini sia particolarmente significativa, per esempio nella tua
recensione di Otto e mezzo per «Il Giorno».
R. Stavamo leggendo Musil e scoprivamo dei paralleli e dei procedimenti simili. E senza
poter stabilire, né allora, né oggi, quanto ci fosse di Flaiano e quanto, invece, fosse proprio una intuizione sua.
D. Andando avanti negli anni Sessanta c’è sicuramente una svolta nel cinema italiano. Mi pare
che tu apprezzi molto quello che fa Fellini (tanto più in rapporto ai film ‘sentimentali’ del decennio precedente), mentre invece Visconti e Antonioni, che avevi molto amato negli anni Cinquanta
(Senso e Le amiche soprattutto), ti sembrano imboccare delle strade morte. Con Visconti eravate pure abbastanza amici, se non sbaglio. Come prese la tua recensione de Il Gattopardo?
R. Malissimo! Arrabbiandosi. Tirando su il becco medievale. Dicendo a tanti amici in comune: «Se c’è quello lì, io non vengo». Ma la stessa cosa diceva Strelher a Giangiacomo
Feltrinelli. Erano tutti e due molto alteri e pieni di sé. E ormai troppo assuefatti alla devozione e alla piaggeria. Non potevano tollerare di essere messi in discussione con un mi-
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nimo di ironia – virtù che nessuno di loro ha mai posseduto. E quindi la loro reazione era
di dire: «Ma chi è questo?», «Cosa sono queste cattive maniere?», «Uno che scrive queste cose non ha studiato!». Li avevano abituati ad essere giudicati dal superlativo assoluto in su.
D. Per quanto riguarda Fellini trovo in Lettere da Londra una spendida frase, dove tu parli del
suo «ambiguo sorriso da gatto di fronte agli intellettuali coglioni de La Dolce vita». Non ti sembra che questo ambiguo sorriso da gatto potrebbe rappresentare perfettamente il tuo atteggiamento di narratore rispetto al mondo che descrivi?
R. Gli intellettuali visti da Fellini ne La dolce vita hanno fatto cascare le braccia agli scrittori dell’epoca. Non tanto perché ci facevano la figura degli imbecilli, ma perché il film
dimostrava in maniera inequivocabile che se anche Fellini li aveva un po’ frequentati non
aveva visto niente, non aveva sentito niente, non aveva capito niente, come quando il cinema italiano descriveva dei braccianti in maniera fantasiosa. Si vedevano dei contadini
di un ridicolo in quegli anni… Dava l’impressione di non sapere le cose.
D. In quell’occasione Vittorini ruppe i rapporti con Fellini perché gli aveva proposto di interpretare la parte di Steiner, l’intellettuale estetizzante e fuori dal mondo che uccide i propri figli e poi si
suicida, e Vittorini aveva considerato l’offerta un giudizio – inaccettabile – sulla sua opera.
R. Vittorini era talmente fotogenico, con quella bella testa (e si muoveva così bene), che
avrebbe potuto essere un ottimo attore. Nobilissima coerenza che non abbia mai fatto del
cinema all’infuori di un cammeo del Romeo e Giulietta di Renato Castellani.
D. E tornando alla mia domanda, ti riconosceresti in questo ambiguo sorriso da gatto? Non è spesso anche il tuo atteggiamento verso certi ambienti o certi atteggiamenti?
R. Non direi. Io non ho un ambiguo sorriso da gatto… Io prendo le persone per il culo:
è un’altra cosa!
D. Ma non lo faceva anche lui?
R. Sì, ma penso che alla fin fine li prendesse troppo sul serio. A conti fatti Fellini credeva
in quel mondo assai più di quanto non facessi io.
D. E invece i tuoi rapporti con Pasolini come erano a quell’epoca? Ho letto un paio di tue interviste al tempo de Il vangelo secondo Matteo.
R. Ottimi, ottimi, ottimi: era proprio amicizia, solidarietà, perché poi, fra l’altro, non appena ci vedevamo cominciavamo non dico a litigare, ma, insomma, a discutere animatamente su qualunque argomento del giorno – cosa che dava grande soddisfazione a tutti
e due (oltre che a quelli che ci stavano a sentire). Lui era molto polemico, aggressivo, continuava a sostenere che io avevo delle doti ma che le buttavo via, e questo solo perché non
la pensavo come lui e non condividevo i suoi giudizi. A vederci parlare si divertivano tutti
moltissimo. E poi c’era grande affetto, da tutte e due le parti. Anche con Gianni Testori
era la stessa cosa: mi ha sgridato tutta la vita con affetto severo. Mi sgridavano, mi sgridavano. E poi, siccome io non prendevo sul serio le sgridate, si arrabbiavano, e quindi la
serata era fatta.
D. Nelle tue due interviste a Pasolini di Sessanta posizioni, lui mi sembra soprattutto preoccupato di difendere il suo statuto di scrittore ‘serio’, come se il semplice fatto di cominciare a lavorare per il cinema potesse nuocergli in quanto letterato. Da cui il suo continuo ribadire che il cinema
può essere altrettanto importante della letteratura, che gli spettatori al cinema prendono come
parametro per giudicare tutta l’arte dei prodotti commerciali, mentre in letteratura nessuno si sognerebbe mai di prendere sul serio un certo tipo di libri.
R. Questo dipendeva sia dai criteri di giudizio che vigevano ancora in quegli anni, sia
dalla sua fondamentale serietà anzi seriosità (quando gli inglesi dicono: «That’s serious»:
cioè la serietà mortale…). Pasolini era mortalmente serio in tutte le cose che faceva, un
tratto della sua personalità che va a suo onore e che però gli toglieva ogni scioltezza e
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anche quel minimo di sense of humor che a volte è indispensabile. Ma aveva vissuto delle
esperienze drammatiche e dunque, se non aveva senso dell’umorismo, pazienza, tanto
non c’era niente da fare.
D. Pasolini non è il solo scrittore che in quegli anni tenta il passaggio alla regia: oltre al caso di
Soldati si possono ricordare almeno Malerba e Patroni Griffi. E se poi guardiamo alla Francia, alla
Germania e all’Inghilterra ecco subito gli esempi della Duras, di Robbe-Grillet, di Klossowski, di
Alexander Kluge e dello stesso Beckett. Tutto questo ci porta a parlare de La bella di Lodi, che tu
hai co-diretto con Missiroli…
R. È che in quegli anni costava anche molto meno fare un film. La bella di Lodi veramente lo ha diretto Missiroli, nel senso che avevamo fatto insieme trattamento, sceneggiatura e tutto e che io stavo sul set con lui, ma siccome Mario era stato assistente di Zurlini
nei suoi film migliori toccava a lui prendere tutte le decisioni finali sull’inquadratura e occuparsi delle questioni tecniche.
D. Comunque avevate discusso assieme le soluzioni formali del film anche da un punto di vista
propriamente visivo…
R. Certo.
D. Come consideri questa esperienza? Un arricchimento? Una perdita di tempo? Un gioco?
R. Non una perdita di tempo e nemmeno un gioco. Mi ha interessato, mi ha divertito anche
abbastanza, malgrado le grandi fatiche, trattandosi di un film fatto con grande economia
di mezzi. Addirittura avevo pensato di scrivere un libro sul film, che era molto girato in
esterni, tra Lodi e Modena, e quindi c’era la possibilità di raccontare anche gli incontri, la
stagione… La sensazione che ho avuto è stata simile a quella che ho provato quando ho
cercato di fare delle regie d’opera e di prosa (avevo fatto a Bologna la Carmen diretta da Pierre Dervaux con cantanti della Scala e La Traviata all’Opera del Cairo con Franco Mannino,
mentre qui a Roma, per lo Stabile di Roma, quando c’era Vito Pandolfi, avevo diretto Prova
inammissibile di John Osborne). Da tutte queste esperienze ho ricavato l’impressione che
per uno scrittore è molto difficile lavorare in équipe, soprattutto in équipe di spettacolo dove
c’è una tale quantità di dati tecnici che non si possono stabilire con degli equivalenti verbali, dicendo per esempio: «Io voglio una luce così e così», perché quello ti risponde: «Metto
il venti o il cinquanta?». Sono delle questioni tecniche come quelle che si affrontano in
un’autofficina: «Mi consigli che pneumatico debbo mettere, li vorrei piuttosto larghi e fatti
in questo modo…». Lo stesso vale per il teatro. I tecnici delle luci sono in attesa di parametri precisi. Se non si conosce bene la tecnica della respirazione e dell’emissione è inutile
dire a un cantante: «Muova il braccio destro», perché quello ti risponde: «No, non posso»
(anche se, a dire il vero, oggi i cantanti lirici sono più atletici, meno immobili di un tempo).
Uno che ha fatto l’aiuto regista per tanti anni queste cose le sa. Uno scrittore no. Lo scrittore parte per forza dagli effetti.
Questo per l’aspetto tecnico della regia. Invece per l’aspetto umano del rapporto con
gli attori, bisogna dire che sono persone di grande sensibilità istintiva e per ottenere degli
effetti bisogna di volta in volta giocare con loro, come appunto fanno tutti i registi, di teatro e di cinema. Per prima cosa i registi di teatro e di cinema passano tutta la loro vita con
gli attori. Cenano in compagnia tutte le sere, vanno in vacanza assieme, partecipano alla
vita delle rispettive famiglie e quindi si stabilisce una fitta rete di intimità, di abitudini e
di consuetudini. Con alcuni ci vuole Fellini che fa il gattone affettuoso, con altri Visconti
che fa il signore cattivissimo e li intimorisce con i suoi ordini perentori e poi il giorno
dopo per farsi perdonare gli manda un regalo di Bulgari (commento: «Che cattivo, però
è un gran signore…»). Ognuno ha i suoi metodi. Se uno scrittore, che è abituato ad altri
strumenti espressivi, invece di mostrargli con dei gesti o prendendolo a schiaffi o a forza
di spintoni quello che cerca, dà a un attore o a un cantante delle indicazioni che con quelle stesse parole sarebbero chiarissime in una recensione (dove l’atmosfera viene spiegata
in termini critici e il lettore ce l’ha davanti e comprende benissimo l’effetto), otterrà solo
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il cinque, dieci per cento di quello che si aspetta. Per cui, chi fa il regista di professione ha
in mano quelli che in fondo sono strumenti semplicissimi, ma guai al profano che cerca
di metterci le mani. È come quando si guasta la televisione: arriva il tecnico che la ripara in pochi istanti, mentre il critico d’arte magari in questi casi non sa neanche dove sta
la spina… Anche La bella di Lodi, quando l’ho visto proiettato, era solo una pallida traccia di quello che avevo in mente. Sono state delle belle esperienze, ma i risultati non sono
all’altezza del progetto.
D. Tu in quegli stessi anni hai collaborato con Missiroli anche al musical Amate sponde…
R. Quello è bellissimo! Un piccolo musical con tre o quattro personaggi e masse colossali. È praticamente irrappresentabile, ma naturalmente era voluto. Le didascalie sono
peggio di quelle di Schönberg nel Mosé e Aronne: «Arrivano diecimila massaie rurali». Oppure: «Entra l’Etiopia». Altro che Griffith e Cecil B. De Mille! Si pensava magari di fare
delle proiezioni sullo sfondo.
D. Non hai mai pensato di riscriverlo?
R. Non si è mai presentata l’occasione. Ma è stata una collaborazione molto felice. Scrivevamo all’unisono: uno diceva una battuta e subito l’altro gli forniva la replica perfetta.
Un po’ come quelle coppie leggendarie di sceneggiatori hollywoodiani. La sfida sarebbe
stata quella di trovare dei vecchi film per proiettare le masse dell’Italia fascista in un palcoscenico da cabaret. Lo spettacolo ha avuto qualche rappresentazione che però non funzionava. Nel testo tutte le battute sono già fortemente caricaturali di per sé perché spostano i luoghi comuni del fascismo in un’altra situazione incongrua ma non meno fascista, rivelando per contrasto obiettivo la loro stronzaggine. Quando invece hanno provato a recitarlo, gli attori davano un’intonazione satirica alle battute. Un motto del Duce,
se viene detto con l’intonazione del Duce in una situazione balorda, si svela per la stronzata che è; se invece viene detto in falsetto, facendo già delle irrisioni vocali, allora non è
più la frase del duce. Ma è un problema in generale del teatro. Anche Shaw diceva: «recitatelo come è scritto! non metteteci nessuna intonazione! Be straight: e così troverete il
significato».
D. Queste due esperienze con Missiroli hanno in comune la ricerca di un confronto ironico con due
forme di espressione tipicamente popolare che si rivolgono a un pubblico molto più vasto, come il
musical e il cinema… Una finta popolarità che è il massimo della raffinatezza.
R. Il film La bella di Lodi aveva alle spalle l’omonimo racconto, mentre il romanzo è venuto soltanto dopo e in qualche modo ha preso il posto del libro che avevo pensato di
scrivere sulla lavorazione del film (una sorta di Bella di Lodi al quadrato). Ma non era tanto
la popolarità della forma ad attrarmi. Nel musical, la satira sul fascismo era addirittura
violenta, perché bastava inserire dentro tutta una serie di reperti autentici d’epoca perché
venisse fuori la tragedia che è stata. Invece nel film il progetto era di applicare il materialismo di Brecht (che allora era molto di moda) alla più convenzionale storia d’amore all’italiana: mostrare i motivi economici, il peso delle differenze sociali, i soldi che stanno
dietro la parete del romanzo. Più che ironico, il film era imbevuto di brechtismo materialistico allo stato puro. Nella realizzazione, certo non veniva fuori così, anche per ragioni produttive. Molte cose sono state rese più popolari (popolari per davvero), ma contro la mia volontà, smussando gli elementi di critica più esplicita. Quello che volevo fare
si avvicina molto a certi film di Fassbinder di alcuni anni dopo: portare alla luce il materialismo dei soldi che agisce dietro una storia apparentemente sentimentale.
Il film doveva finire con il bel ragazzo proletario (che è appena riuscito a sposare la
bella ragazza di buona famiglia) che si va a schiantare sull’autostrada del sole proprio con
l’auto che ha ricevuto in dono per il matrimonio. Nell’ultima scena il bel ragazzo proletario doveva andare in luna di miele a Venezia tutto ingessato: lei ha il giovanotto, lui la
sua bella (una bella che ha anche i soldi), ma il film si chiude col viaggio di nozze di un
invalido. Più Fassbinder di così… Dal libro si può ricostruire abbastanza bene l’intento

154

gabriele pedullà

con cui era stato pensato. È molto secco, duro, rapido, c’è un vero taglio cinematografico. In questo senso è davvero un romanzo brechtiano.
D. Che rapporto c’è con Specchio delle mie brame e Il principe costante? In fondo tutti e due
abbondano di riferimenti cinematografici e hanno una struttura che sembra essere stata pensata
apposta per il cinema o comunque ispirandosi a modelli cinematografici.
R. Specchio delle mie brame è puro divertimento alle spalle delle mode gentilizie siciliane
stile Gattopardo, facendo della metaletteratura sulla letteratura. Uguale: presa per il culo.
Nelle mie intenzioni Specchio delle mie brame dovrebbe essere non tanto un film, quanto
piuttosto le sedute di sceneggiatura tra un gruppo di sceneggiatori cialtroni e mascalzoni che continuano a mettere dentro pezzetti di trame rifritte e déjà-vu di livello infimo con
il solo scopo di realizzare un film scollacciato pieno di porcate (ed è per questo che c’è
una porcata in ogni pagina).
Almeno per Il principe costante c’è stata sicuramente l’intenzione di farne un film.
Quando Moravia e la Maraini idearono il Teatro del Porcospino, mi chiesero di scrivere
qualcosa. Io avevo proposto che fosse Luca Ronconi (che non era più attore e non era ancora regista) a mettere in scena Calderòn. Immaginavo uno splendido spettacolo da cantina, con tanta sabbia (che non costa nulla) a rappresentare il deserto del Marocco … Ma
l’idea non piacque a nessuno. Visto che però io restavo della mia opinione, ho scritto lo
stesso un trattamento per il cinema. Siccome poi in quel periodo Carmelo Bene era in
grande attività (all’epoca faceva uno spettacolo al mese) e ci vedevamo molto, mi capitò
di parlargliene. Tra l’altro Carmelo era reduce da un viaggio a Fez, dove si era innamorato del quartiere dei tintori che tingono (o forse tingevano, chissà) la lana delle pecore
in delle immense vasche piene di coloranti vegetali. Mi ricordo che mi diceva: «Non
cerco altro che un pretesto per andare a Fez e passare da una vasca colorata all’altra cambiando colore. Col Principe costante mi pare che ci siamo…». E si è messo a caccia di un
produttore disponibile a finanziarci. Purtroppo non se ne è fatto nulla.
Anche Super-Eliogabalo, d’altronde, aveva dietro l’idea di un film, ma questa volta l’ispirazione non veniva da Brecht, quanto piuttosto da Artaud, nuovo idolo degli uomini
di teatro di quegli anni. So che anche in questo caso Gigi Malerba e Carmelo si diedero
molto da fare per trovare dei finanziamenti. È questo il motivo per cui sono scritti tutti e
tre in forma così cinematografica.
D. Ti va di parlare un po’ del kitsch? Direi che è uno degli assi portanti di tutta la tua opera, magari assumendo anche forme molto diverse dall’inizio, per esempio nella tua attenzione satirica
alla cultura di massa.
R. Dobbiamo proprio? Pensa che quando Dorfles mi propose di scrivere un testo per la
sua antologia sul kitsch, alla metà degli anni Sessanta io rifiutai perché mi sembrava che
se ne fosse già parlato troppo. Il mio libro davvero kitsch, quello che lo è dalla prima all’ultima pagina, persino (si fa per dire) in modo involontario è La narcisata. Ma lì siamo
in tempi davvero eroici … A momenti non esisteva nemmeno il termine.
D. Allora vuol dire che si tratta di un percorso sotterraneo. Perché quando io leggo, nel recentissimo Le Muse a Los Angeles, una frase come «Et in Arcadia everybody» non credo davvero che
saprei indicare una definizione migliore del kitsch.
R. È troppo fine per essere una definizione del kitsch. Forse, per essere descritto adeguatamente, il kitsch richiederebbe una definizione a sua volta kitsch…
D. Perdonami se insisto, ma proprio il kitsch mi appare uno dei ponti tra i tuoi libri e l’immaginario cinematografico a cui attingi a piene mani. Per te il cinema è in fondo una grande riserva
flaubertiana di luoghi comuni…
R. Certo.
D. …una memoria ancestrale di spazzatura (non soltanto, magari – ma spesso è proprio così), che
qualcuno si mangerà sempre (ed è questa la cosa più tremenda). In fondo ho l’impressione che il
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tuo interesse per il cinema dipenda anche dal fatto che, più ancora che in altre arti, l’alto e il basso
si incontrano sempre.
R. Era proprio questo il genere di cose per cui una volta «L’Unità» se la prendeva tanto
con me. Le commistioni fra i generi canonici…
D. Quando ti riferisci a un film, direi che non rispondi mai fino in fondo alla domanda se il cinema è vera arte o magari soltanto un oggetto pop. Ma proprio perché il cinema si trova a cavallo tra
l’arte e qualche altra cosa, è proprio ad esso che ti rivolgi per leggere la società e quello che ci succede attorno. Se tu fai della Kulturkritik, ciò avviene principalmente attraverso le grandi manifestazioni della cultura di massa. Fino alla mutazione antropologica degli zombies, da ultimo raccontati attraverso l’istituzione culturale per eccellenza: il Museo.
R. Credo che tu ti riferisca soprattutto a quel capitolo in cui parlo delle grandi code all’esterno delle collezioni. Volevo restituire l’effetto della lunga fila per cui si arriva spossati al museo, fare in modo che il lettore si chieda ripetutamente: «Ma insomma, quand’è che entriamo». Qualcuno me lo ha rimproverato nelle recensioni.
D. Direi che la condanna più radicale tu la esprimi nei confronti del kitsch colto, del kitsch del
cinema d’autore. C’è un tuo articolo su Antonioni del tempo de «Il Mondo» in cui tu ti riferisci ai
suoi film esattamente in questi termini: «kitsch per intellettuali».
R. C’era un’aria di supponenza nei suoi film che li rendeva pretenziosi e ridicoli. Con tutti
quei simboli, intensamente lì – e sottolineati magari da un assolo di un sassofono pensoso. Basterebbe metterci uno xilofono e l’operazione non reggerebbe già più. La suggestione secondo Antonioni sarebbe data dal fatto che ti viene proposto un oggetto ad alta
densità simbolica con una musica che ti dice: «Attenzione, il faut faire attention».
D. Nella riscrittura adelphiana di Specchio delle mie brame ci sono parecchi riferimenti alla televisione, che mancavano invece nella prima edizione. Forse la spazzatura mentale è migrata lì…
Di certo il fascino di un certo cinema classico hollywoodiano, che riusciva ad essere al tempo stesso grande arte e colossale cafonata, oggi non è più ripetibile. Persino il kitsch è decaduto. Ed è così
indifeso che non ha più nemmeno tanto senso farne la parodia.
R. Soprattutto ormai è scontata.
D. Fratelli d’Italia. Potremmo dire anzitutto che nel tuo romanzo più celebre il cinema è innanzitutto una pratica mezzana, il pretesto per attirare in Italia gli stranieri (possibilmente belli, giovani e intellettuali). C’è un progetto che è condannato sin dall’inizio a non andare in porto, ma è
da lì che tutto prende inizio. Mi fa pensare tanto a Imitation of Life di Douglas Sirk, dove a un
certo punto la protagonista è invitata a recitare in Italia con un grande regista dal nome tipo ‘Fellucci’ o qualcosa di simile (l’allusione è trasparente), scrittura rappresentata come l’apice della
carriera di un’attrice hollywoodiana (e questo la dice lunga sul cinema italiano di quegli anni…).
R. Nel capitolo intitolato I monsignori si parla anche di Imitation of Life, che i giovani prelati (americani, e perciò vivaci e molto sciolti) raccontano al cardinale quasi centenario,
che stando sempre in Vaticano non può andare al cinema, ma ama farsi raccontare tutto
di Lana Turner.
D. Mi sembra molto significativo il titolo del film che non si gira: L’Italia si chiama amore.
R. Eh sì, quello è stato un bel colpo… Perfetto per quei film con le vespe e la fontana di
Trevi, che gli americani giravano da noi in quegli anni.
D. E poi c’è il tema del viaggio in Italia. Montaigne, Goethe, Sade e tutti gli altri. Ma accanto a
loro, non nominato, anche Roberto Rossellini (immagino), con quello che – a sentire Bazin e i «Cahiers du cinéma» – è uno dei due o tre film che hanno fondato il ‘cinema moderno’.
R. Io Viaggio in Italia l’ho visto quando uscì, ma non mi aveva fatto una grande impressione. Ricordo che Europa 51 mi aveva deluso perché sapevo che Pannunzio aveva lavorato alla sceneggiatura e per questo mi aspettavo molto di più: «Il direttore de “Il Mondo”
che collabora adesso a quella roba lì … Ahhh, come siamo caduti in basso». Non l’ho più
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rivisto, ma sono rimasto della stessa impressione. Devi pensare poi che erano film completamente dimenticati quando io scrivevo Fratelli d’Italia. Oggi c’è questa abitudine di
scavare nel passato, ma in quegli anni le pellicole o gli spettacoli di due o tre anni prima
appartenevano già ad un’altra epoca. Alla Scala buttavano i bozzetti di De Chirico perché
era roba che serviva alle sarte e dopo nessuno sapeva più che farsene…
D. «Ci vuole un Satyricon anche per l’Italia di oggi», scrivi in Fratelli d’Italia (p. 159). E in effetti
Fellini qualche anno dopo ci ha pensato. Che te ne pare del film?
R. Lì c’è stato un forte imbarazzo perché Fellini mi aveva chiesto di fare la sceneggiatura. Io ero un po’ perplesso per le ragioni che ti ho detto prima (essenzialmente non mi
piace fare delle collaborazioni in subordine). Allora Fellini per convincermi mi ha invitato a una proiezione privata dell’ultimo film che aveva appena finito, con Terrence Stamp,
Toby Dammit, l’episodio di Sei passi nel delirio. Mi è sembrato così brutto che all’uscita
(eravamo solo in tre in sala, Fellini compreso) gli ho detto: «Grazie, poi parliamo». E non
mi sono più fatto trovare. Poi quando è uscito sono andato a vederlo e l’ho trovato ipocondriaco, triste, persino lugubre (e infatti Fellini soffriva di periodi di depressione, era ciclotimico). Mi son detto: «Un’occasione perduta». Ma, dimmi, come si può immaginare
una classicità decadente così monotona?
D. Compton-Burnett a parte, l’acusticità da magnetofono di Fratelli d’Italia può essere considerata anche una risposta alla vivisità fotografica del Nouveau roman? In Fratelli d’Italia scrivi
che ci sono delle domande che possono essere fatte soltanto ridendo: considerala pure una di queste…
R. No, invece ti rispondo in modo serissimo. Non è Compton-Burnett (come sento dire
spesso): è Nathalie Sarraute. Sono quei romanzi fatti solo di voci, che a me piacevano
molto, ma vedo che oggi non se ne parla più. Lei oltretutto non faceva parte del Nouveau
roman, o almeno non era entusiasta della definizione.
D. Apparteneva anche ad un’altra generazione…
R. Ma poi, diciamolo pure, era un bel po’ meglio di Robbe-Grillet … Il romanzo di voci,
la partitura di voci di Fruits d’or è una delle idee base alle spalle di Fratelli d’Italia. Non
tanto Compton-Burnett, perché nei suoi libri i personaggi parlano tanto ma sono lì in
carne ed ossa, mentre invece nella Sarraute sono già ridotti a pure parole (lei diceva «musica da camera»). Nel romanzo-conversazione inglese ci sono molti tratti descrittivi e teatrali (uno si versa il thè, un altro si avvicina al caminetto…), e certamente la Sarraute
parte da qui (lo ha anche scritto in più occasioni), solo che lei tira via la scena, le poltrone, i vestiti, i camerieri … C’è una discendenza precisa. Critica, voluta, cosciente. Dalla
Compton-Burnett alla Sarraute a Fratelli d’Italia.
D. In un paio di occasioni tu riprendi la famosa frase di Isherwood («I’m a camera»)…
R. Come no? Era il motto di un’intera generazione.
D. …e in effetti il catalogo (al quale tu ricorri spesso) è forse il più fotografico dei procedimenti a
disposizione di uno scrittore per rendere conto di tutto quello che in un dato momento si trova nel
campo visivo del narratore.
R. Al tempo stesso però è anche la forma meno obiettiva che ci sia, perché basta invertire l’ordine degli oggetti elencati e cambia tutto. In questo caso permutando l’ordine degli
addendi, varia a sorpresa anche il risultato dell’addizione.
D. Un regista ti direbbe che anche una ripresa fotografica è quanto di meno obiettivo esista, perché
basta solo cambiare l’obiettivo per avere un assetto spaziale completamente differente.
R. Tendenzioso. Sono sempre stato soprattutto tendenzioso nei miei cataloghi.
D. Che ne pensi de La violetta del Prater?
R. È una lettura adolescenziale che avevo amato molto. Se poi pensiamo che era tutto ba-
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sato su vicende vere, allora mi dico: beati loro che avevano sotto mano dei personaggi
talmente interessanti che buona parte del lavoro era già fatto dalla vita. Se invece noi ci
mettiamo a raccontare la nostra esistenza di tutti giorni ci troviamo degli intimismi noiosissimi, come in televisione.
D. Pensi che il tuo metodo del montaggio (che è molto cinematografico, per definizione) debba qualcosa anche al gusto surrealista del fotomontaggio? Mi vengono in mente le pagine che dedichi in
Parigi, o cara ai collages di Cocteau…
R. Nei miei accostamenti c’è di certo la poetica dell’objet trouvé, ma soprattutto la lezione espressionista del corto circuito tra le diverse parole. Il mio libro più surrealista è
anche il mio libro più espressionista: ovvero Super-Eliogabalo, soprattutto per le descrizioni dei luoghi, che sono sempre onirici e deliranti.
Sento dire spesso di questi tempi che sarei uno scrittore barocco, ma la definizione non
mi soddisfa. Mi considero piuttosto uno scrittore espressionista. L’espressionismo non rifugge dall’effetto violentemente sgradevole, mentre invece il barocco lo fa. L’espressionismo tira dei tremendi «vaffanculo», il barocco no. Il barocco è beneducato.
D. Direi che uno degli elementi inconfondibili del tuo stile sono le descrizioni. Ed è qui, mi pare,
che il cinema gioca un ruolo decisivo. Una donna può essere descritta «con il satin lustro delle cortigiane alla Mae West», un giornalista sarà definito magari «alla Front Page», mentre addirittura un decennio (gli anni Cinquanta americani) può «sapere di Fritz Lang» (prendo tutti e tre
questi esempi da Il meraviglioso, anzi).
R. Io ho sempre avuto la tendenza (per istinto, o magari per abitudine), invece che ad
usare degli aggettivi più o meno generici, a servirmi in funzione aggettivale dei riferimenti visivi che in un’epoca come la nostra sono immediatemente chiari a tutti. Quando
si cercano cinque o sei sinonimi di una parola che esprime un concetto qualunque, si
esauriscono in un momento e l’effetto ovviamente rimane molto più generico e astratto.
Queste similitudini sono gli equivalenti verbali all’esperienza visiva, un po’ come faceva
Longhi con i quadri, quando ancora non si pensava al cinema in questi termini. E questi
equivalenti devono essere il più possibile precisi. In fondo Contini e Manganelli avevano
lo stesso problema della rappresentazione e per risolverlo ricorrevano a degli ossimori
straordinari. Io invece preferisco come Longhi un’immagine, a patto però che sia precisa. L’ossimoro è intrigante, titillante, invece quando dici «come Mae West» è così e basta.
Oggi però ormai lo fanno tutti quanti…
I film americani erano scritti da sceneggiatori specialisti nel colpire la fantasia con delle
frasi fatte apposta per diventare proverbiali. È la stessa tecnica degli slogan della pubblicità. All’epoca d’oro di Hollywood c’era chi stabiliva nei dettagli come doveva vestire Barbara Stanwick o Fred McMurray. Gli attori erano tipi: delle vere icone. Oggi sembrano
intercambiabili.
D. «Il meccanismo doloroso e obbligato delle epoche veramente alessandrine: ciascuno sistematicamente parla per citazioni, in corsivo, al quadrato e al cubo, o comunque riferendo opinioni e detti
fra virgolette, sia che le abbiano trovate in un testo del Dr Leavis, o le abbiano sentite dal parrucchiere». Siamo alla fine di Fratelli d’Italia (p. 1335) e questa è, credo, una delle tue dichiarazioni
di poetica più esplicite. Sempre insistendo sulla questione dei ‘tipi’, le tue parole mi fanno pensare che il grande impiego che tu fai della similitudine ti è anche imposto da una particolare posizione storica, in un mondo in cui tutto è stato già detto, il naturale non esiste e lo stesso paragone
può essere compiuto ormai solo con un’opera d’arte o comunque con un manufatto (magari il fotogramma di una pellicola cinematografica).
R. È così. D’altra parte basta pensare che molti dei giovani d’oggi non hanno mai conosciuto direttamente gli animali o le piante o le verdure che una volta facevano parte dell’esperienza visiva (ma anche olfattiva e tattile) non soltanto dei contadini ma di tutti noi,
fino a una o due generazioni fa. Non sanno più di cosa si tratta: e per questo in tutta la
prosa giovanile e giovanilistica i paragoni sono con i prodotti e con le merci, magari con
la pubblicità, non certo col mondo naturale.
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D. La questione del tipo è strettamente legata a un altro problema che mi pare che tu ti poni assai
spesso, cioè quello della standardizzazione e della società di massa. «Se non sei emblematico non esisti», scrivi ad esempio in Fratelli d’Italia (p. 143). Ormai gli individui si descrivono attraverso un
tipo perché sono delle copie e gli originali non esistono più. Ritorna la questione del kitsch…
R. Gli omogeneizzati vogliono gli omogeneizzati. Purtroppo è andata in questo modo.
D. Parliamo un po’ di gusti cinematografici. C’è un regista che consideri un tuo compagno di strada, un po’ un tuo equivalente visivo?
R. Così su due piedi non saprei risponderti, perché anche i così detti registi barocchi che
amo molto come Sternberg o Stroheim appartengono a mondi talmente distanti dal mio
(in ogni senso), che non potrei mai definirli dei ‘compagni di strada’.
D. In Super-Eliogabalo, nella lista delle cose che il protagonista salverebbe, l’unico regista nominato è appunto Sternberg. Assieme, però, ad Adrian, «sarto ad Hollywood» (p. 287).
R. Eliogabalo preferiva Sternberg per via di Scarlet Empress. Stroheim invece non saprei
dirti perché non gli piaceva. Ma più di tutti apprezzava Adrian, su questo non c’è dubbio.
Quando mi arrivano le bozze [della ristampa poi uscita per Adelphi – N. d. R.], voglio
proprio vedere però se nel frattempo Eliogabalo non ha cambiato idea almeno su Femmine folli…
D. Ho fatto un breve elenco dei registi che tornano più spesso nella tua opera e che poi sono sempre gli stessi. A parte Stroheim e Sterneberg, sono Wiene (per Il gabinetto del dottor Caligari),
Lang, Clouzot (soprattutto Il corvo), Visconti, Fellini, Welles e Disney… In comune tutti questi
registi hanno il fatto che sono autori che hanno saputo restituire o inventare un mondo o un’atmosfera assolutamente caratteristici.
R. Biancaneve e i sette nani è stata una scoperta folgorante per la mia generazione. Sì, posso
riconoscermi ancora in questo elenco, è molto coerente.
D. L’operazione dello scrittore che si appresta a scrivere di un’opera d’arte, cercando di imitare con
le parole l’immagine e di rendere, longhianamente, l’effetto e l’emozione visiva (quello che i manuali di retorica chiamano un’ekphrasis) ha sempre qualcosa di impossibile, di utopico e di delusorio. Leggendo Le Muse a Los Angeles, mi sono persuaso che la particolarità dell’ekphrasis arbasiniana risiede forse nel fatto che per te la penna può competere con il pennello solo ‘cinematograficizzando’ (se mi passi il neologismo) le pitture, cioè mettendole in movimento e raccontando
le storie che nel quadro sono colte in un solo istante decisivo. Una delle cose che tu fai più spesso è
ricostruire per intero la vicenda, sia sulla scorta dei manuali di mitologia, sia immaginando che
cosa potrebbe succedere a quel punto.
R. Direi che questo mio modo di raccontare la pittura è anche un effetto dei musei. Passeggiando per le sale per forza scattano tanti cortocircuiti e relais della memoria, ed è impossibile sottrarsi al desiderio di stabilire paragoni e confrontare con le precedenti versioni con lo stesso soggetto. Per Tiziano succede una cosa e per Poussin un’altra: gli stessi personaggi – Venere o i Re Magi – vivono e rivivono in diversi contesti culturali, in diversi secoli artistici, e con vicini di parete che cambiano sul damasco o sul travertino a seconda dei gusti collezionistici.
D. Sullo straordinario intuito di Alberto Arbasino per gli eventi culturali è nata una sorta di leggenda. E come ulteriore riprova si potrebbe citare il fatto che dei due Festival di Cannes dei quali
hai scritto uno è quello del 1959 in cui è venuta fuori la Nouvelle vague… Nel tuo saggio (raccolto in Parigi, o cara) ti schieri subito in quello che diventerà un gioco della torre canonico per i
cinefili di tutto il mondo: Truffaut o Godard? La tua risposta, netta, è: «salvo Godard», perché
Truffaut (semplifico enormemente) ti appariva un po’ mieloso. Confermeresti questo giudizio?
R. Dovrei rivedere tutto. Ricordo invece molto bene che si passavano i pomeriggi ai tavolini degli alberghi conversando con Henry Miller e Simenon (che erano molto amici): cose
che purtroppo oggi non capitano più. In confronto, quei film erano poca cosa…
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D. Dopo tutto si direbbe che tu abbia una preferenza molto netta per il cinema classico hollywoodiano, rispetto per esempio agli esiti delle varie Nouvelles vagues europee, Italia compresa.
R. In parte il classicismo hollywoodiano è qualcosa che ho recuperato dopo. Quando rappresentava la media normale dei film che vedevamo, certe cose si finiva per non notarle
nemmeno. Era come per la stagione della Scala: ci sembrava scontato che dovessimo
avere una messe così abbondante di spettacoli di quel livello (Karajan e Furtwängler, per
intenderci). In ogni caso, per quel che riguarda la leggerezza non ho certo dovuto aspettare Italo Calvino per scoprirla. Prima di lui se si era sospettati, anche giustamente, di leggerezza si veniva biasimati molto: poi è arrivato Calvino e in un colpo solo l’ha redenta,
come per magia.

UN REALISMO D’EMERGENZA
conversazione con walter siti
A cura di Gianluigi Simonetti

I

D. SUOI romanzi si presentano entrambi come ‘autobiografie di fatti non accaduti’: in Un dolore normale, come già in Scuola di nudo, a raccontare è un personaggio fittizio che sembra somigliarle molto, un professore universitario che espone con apparenza di completa sincerità le esperienze centrali della propria vita privata. Il flusso della confessione biografica si intreccia però con
frequenti allusioni alla storia e alla cronaca italiana contemporanea, mentre si confondono i nomi
veri e falsi, le figure pubbliche e quelle inventate. È un modo di narrare che disorienta il lettore, al
punto da ricordare più la tecnica figurativa illusionistica e iperreale del trompe-l’œil che non
quella specificamente letteraria della confessione vera.
R. Non ho il coraggio della confessione: per confessarsi bisogna non vergognarsi più della
propria vita. Io me ne vergogno ancora. Nella totale e informe miseria in cui la vedo, la
mia vita la nascondo agli altri, e anche un po’ a me stesso. Così mi invento una vita sostitutiva, vilmente, e me la invento plausibile, che abbia l’aria della verità, perché tutti
possano cascarci (senza che per altro possano accusarmi di mentire, perché sono io il
primo a dire che è finta). Insomma c’è qualcosa di moralmente non pulito. I vecchi artigiani fiorentini il trompe-l’œil lo chiamavano ‘pittura d’inganno’.
L’inganno c’è davvero, e consiste nel fatto che il trompe-l’œil non solo riproduce la realtà, ma vi getta anche un’ombra disgregatrice, suggerendo che la realtà stessa si possa simulare, programmare, parodiare. Se io non riesco a possedere la realtà, dimostrerò allora che la realtà è un ‘effetto gnoseologico’, un’invenzione culturale, e che non la può possedere nessuno: muoia Sansone con tutti i filistei.
Capisco che la mia scrittura si trova in una posizione quasi insostenibile: un rifiuto
della realtà che non sa volare verso l’alta finzione, verso i mondi paralleli del fantastico e
dell’immaginario, ma zoppetta rasoterra, sui limiti del trucco. Borges cieco ‘vede’: io ho
ancora il problema di non lasciar vedere agli altri (le mie infermità).
Scrivendo mi attacco ai frammenti, ai segmenti, a quelle piccole schegge materiali che
sono come le scaglie di legno che ti si infilano sotto l’unghia mentre sposti un vecchio
mobile; innegabili molecole di realtà che rubo al mondo vero, quello che mi umilia, per
fabbricare il nido del mio mondo fittizio, quello in cui me la cavo con onore. Per questo
amo tanto i mattoncini di Vermeer, e le sue minuzie, e i fili di cotone dipinti uno per uno;
come certi realismi visionari in cui la realtà si strania per eccesso di presenza: Balzac,
Gogol, il finale della Karenina. Illuminato e idolatrato con quell’insistenza, il reale diventa qualcosa di più e di meno, un’iperrealtà irreale.
Tornando al genere ‘confessione’, l’autore è di solito un neoconvertito, che crede di aver
afferrato finalmente la Verità; se non è così, ha fede almeno nella Conoscenza, nella luce
della ragione che fa accettare il male e lo riscatta. Io lo so che razionalizzo, che la mia lucidità è difensiva; se apro una finestra sulla mia vera vita, è sùbito una finestra dipinta, come
quelle di Magritte. Ormai non sono nemmeno più sicuro se certe cose non le vivo per scriverle; quel che è ‘vissuto-e-basta’ mi sembra vissuto in pura perdita.
D. Difficile non pensare a Proust...
R. Sì, a Proust ci ho pensato sempre, da quando ho cominciato a scrivere. Solo che lui nei
salotti importanti c’era entrato, e il suo Agostinelli se l’è mantenuto per un po’. Ma mi
piace che riapriva il suo libro per metterci dentro quel che man mano gli succedeva;
anche lui usava l’autobiografia per liberarsi di se stesso. Gli invidio le sue capacità di scrittura comica, la Recherche è un libro che fa ridere molto. Vuol dire che il distacco gli era riuscito meglio che a me (come tutto, del resto).
Un’altra cosa di lui che mi attira è la sua ‘primitività’ narrativa; sembra che faccia dei

162

gianluigi simonetti

passi indietro rispetto ai romanzi dell’Ottocento, di cui pure era un ammiratore e un perfetto pasticheur; in realtà è interessato allo ‘stato nascente’ del romanzo, al trattamento
che è necessario far subire alla vita perché diventi romanzo.
D. A proposito di ‘stato nascente’: l’insistere a presentarsi come ‘fatto vero’ è caratteristico del romanzo inglese del primo Settecento, cioè del romanzo moderno alla sua origine.
R. Dicevo prima di non avere le certezze necessarie per una confessione; non riesco a capire quasi niente della contemporaneità, vedo linee confuse e l’unica mossa conoscitiva
possibile mi pare la ‘mossa cartesiana’: fare un passo indietro e tornare all’individuo che
pensa se stesso. Che non è poi molto diverso dalla mossa lockiana del Robinson Crusoe: ripartire da un individuo solo su un’isola deserta, per ripensare la società. Questo comporta, naturalmente, un movimento di grande presunzione: identificarsi come individui
‘esemplari’, sia pure nella mediocrità; auto-promuoversi come ‘tipici’. È una persistenza
di realismo ottocentesco nella mia idea di realismo.
Non mi hanno mai convinto, e ancor meno mi convincono oggi, le lamentele contro
l’intimismo e il personalismo autobiografico della narrativa contemporanea; lamentele
fatte sia in nome del bon ton («non sta bene parlare di sé e dei propri guai»), sia con l’ideale di una letteratura impegnata e collettiva. Mi pare che analizzare e smontare l’oggetto-individuo abbia oggi un fondamentale valore politico: proprio perché l’individuo,
nel suo rapporto col desiderio e col piacere, è oggi il laboratorio (o se vogliamo la cavia)
su cui il consumismo conduce i propri esperimenti.
Il romanzo che sto scrivendo ora, con cui si conclude la trilogia del ‘personaggio seriale’
Walter Siti, si intitola Troppi paradisi ed è ambientato, invece che tra i professori universitari come il primo, tra gli sceneggiatori e gli autori televisivi. Se la grande, commovente, eroica scommessa dell’Occidente è organizzare un mondo senza Dio, e quindi illudere del paradiso in terra, non c’è dubbio che questa scommessa può essere vinta solo facendo ingoiare
agli uomini una sconvolgente equivalenza: possedere le cose non è niente di più e niente di
meno che possederne l’immagine. Qui il valore politico della televisione è immenso: il suo
‘effetto di realtà’ è basato su una costante, obbligatoria de-realizzazione.
Come narratore, sono particolarmente interessato al meccanismo del talk e del reality;
a programmi come C’eravamo tanto amati, Stranamore, Forum. Le storie ‘vere’ che in quei
programmi si raccontano, ormai è noto, sono ampiamente taroccate: cioè aggiustate e
reinventate per essere più telegeniche e narrativamente coerenti; ma sono raccontate da
persone, loro sì, vere, come se fossero sul serio le loro storie (e talvolta lo diventano).
Anche Defoe venne accusato di aver taroccato, nel Robinson, il racconto di un autentico
naufrago.
Non mi sfugge che il mio modo di scrivere è marchiato dalla stessa debolezza dei reality televisivi: loro taroccano per l’audience, io per quell’audience particolarmente disonorevole che è l’opinione dei miei conoscenti e rivali. L’unica carta a mio favore è la consapevolezza esplicita del procedimento, e del dolore che comporta. Forse è venuto il momento di fare, con la programmazione televisiva, ciò che la pop art faceva con i prodotti
del supermarket: renderli esteticamente attivi.
D. Correndo il rischio di finire come la pop art, a sua volta neutralizzata e poi ‘usata’ dal consumismo?
R. Certo, anche un’opera di Warhol fa presto a diventare un oggetto di consumo, ma sùbito prima è scattato uno spazio di comprensione, ed è quello che conta. Dove scatta una
comprensione inaspettata lì c’è speranza, che sia uno spot della Peugeot o un romanzo di
quattrocento pagine.
D. A conferire uno statuto incerto alla sua finta autobiografia concorre un ulteriore fattore di ambiguità: mi riferisco al ruolo attivo che tanto Scuola di nudo quanto Un dolore normale assegnano, sia pure in modi diversi, all’atto stesso della narrazione (in Un dolore normale si tratta
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di un ruolo centrale: mentre viene scritto, il libro stesso entra a far parte della trama, interviene in
maniera violenta sui rapporti tra i personaggi e modifica il corso degli eventi). Le storie che lei racconta non solo sembrano vere, ma agiscono concretamente come se lo fossero; in esse lo scrivere
ha ricadute concrete, drammatiche, può essere questione di vita o di morte. È una strana metaletteratura, per niente ludica e tutt’altro che autoreferenziale. Quali possono esserne i modelli?
R. La metaletteratura… Certo, si può intendere la letteratura come un gioco, ma per giocarlo bisognerebbe essere iscritti al campionato, sentirsi parte di una squadra. E invece io
non mi sono mai sentito uno scrittore professionale, e quindi non mi sono mai sentito in
dovere di partecipare al ‘gioco’ letterario. A parte il fatto che ci sono anche dei momenti
in cui gli stessi scrittori professionali si stancano di giocare (Tolstoj alla fine della vita, per
esempio, e Manzoni dopo il 840). Non è il mio caso, io non mi sono stancato di giocare,
m’hanno lasciato in panchina…
La convenzione è comoda, utile anche, se quel che conta è l’agilità della performance;
ma è impraticabile se quel che si cerca è la verità del meccanismo. Se un saltatore al momento del salto pensasse all’interazione di tutti i muscoli, si impallerebbe e non salterebbe più; ma quando, col suo allenatore, rivede il salto in moviola, quelle nozioni sui muscoli tornano a essere indispensabili. Forse sono uno scrittore da spogliatoio...
Scrivendo non si rappresenta una realtà che si svolge, ma piuttosto un osservatore che
reagisce allo svolgersi del reale; quando leggo un romanzo, prima di chiedermi come, mi
chiedo perché è raccontato. Raccontare bene lo sanno fare in molti, ormai; raccontare con
un motivo lo fanno in meno.
E poi – l’ho già detto altre volte – considero abbastanza offensive la gratuità e la tolleranza da cui oggi è circondata la letteratura. Il sistema occidentale di censura non consiste più nel proibire le parole ma nell’annegarle col rumore. Come altri della mia generazione continuo a pensare alla letteratura come a uno strumento conoscitivo potente,
spietato e ricco, diverso ma analogo a quello della scienza, e non mi va di vederla ridotta
all’insignificanza, mi sgomenta. Perciò ci tengo ad organizzare delle macchine narrative
in cui si veda che la letteratura non è innocua, ma sa creare scompiglio, sa colpire anche
in senso materiale. Mi piace far sembrare che chi scrive il testo lo scrive anche con un intento pratico, oltre che per ‘fare della letteratura’. Mi piace che le parole abbiano un peso,
che spingano qualcuno ad amarti o a detestarti. Ho appena finito un testo teatrale, ambientato nel mondo degli escort, o accompagnatori sessuali a pagamento; sono rimasto
affascinato dalla scoperta della scrittura teatrale, perché lì le parole agiscono, inducono i
corpi a muoversi e sono materiali tanto quanto i corpi. (Gli escort, tra l’altro, sono l’equivalente sessuale della televisione; anche loro ti portano l’assoluto in casa, anche loro
sono irreali per eccesso di disegno).
Ma i testi che scrivo agiscono anche su di me e sul mio ambiente. Fra tanti gesti vili e
interrotti della mia vita, la sola azione forte è stata decidere di diventare scrittore, troppo
tardi e in questo modo sbilenco. Dunque è giusto che proprio questo susciti delle reazioni
– reazioni violente, certe volte: ho rischiato e rischio di essere abbandonato dalle persone che amo, amici che mi tolgono il saluto e minacciano querele. Mi dispiace, ma è il
prezzo. Quanto alle ascendenze, non c’è dubbio che sia stato decisivo il posto che il progetto di ‘libro da fare’ ha nella Recherche: molto prima del Temps retrouvé l’ipotesi del libro
influisce sul piano dell’opera, diventa un vettore di energia, quasi un personaggio. Sempre dalla Recherche viene l’idea di dare all’io narrante lo stesso nome dell’autore.
Ma a proposito di ‘questione di vita o di morte’, c’è un’altra deriva di significato che
vorrei dare alla frase; quando una persona realmente esistita nella mia biografia diventa
così importante che rappresenta per me la vita o la morte, le parole pronunciate da questa persona, anche le più sceme, diventano per me quasi sacre, sono come delle reliquie
– e lo stesso i gesti, le parti del suo corpo. La mia opera deve ‘farsi degna’ di quelle reliquie. I personaggi, spero, si fanno forti dell’emergenza autobiografica e acquistano spessore, necessità. Arrossisco per l’enormità del paragone, ma non posso non pensare a cosa
diventa la scrittura di Dante dopo la morte di Beatrice.
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D. Scrittore professionale o no, il ‘gioco letterario’ le è comunque familiare, dal momento che nel
suo caso l’attività di romanziere si fonde con quella di studioso della letteratura. E secondo Bourdieu, che affronta il tema nelle Règles de l’art, è una necessità storica irreversibile quella che porta
chi scrive oggi a possedere una certa coscienza teorica, oltre che pratica, dei problemi legati al
campo letterario.
R. Istintivamente verrebbe da pensare che Bourdieu si sbaglia, che la coscienza teorica
per lo scrittore è un peso. In realtà credo che abbia ragione. Lo dice anche Proust nei
Guermantes, forse davvero esiste un moto progressivo che coinvolge anche l’arte, e non
solo le scienze. Certo, si può pensare che in letteratura il più avanzato di tutti sia sempre
Omero; o che scrivere un’opera in una lingua che sta nascendo resti un clamoroso colpo
di fortuna; ma non è questo il punto, il problema non riguarda il talento individuale. Ciò
che l’arte ha imparato nel passato non si può dimenticare, le nozioni acquistate durante
la storia restano: oggi un qualsiasi studente di accademia sulle tecniche di figurazione ne
sa più di Masaccio. Da una parte bisogna ammettere che non tutti i classici sono giganteschi capolavori: spesso sono anche i contenitori dei nostri sogni, delle nostre fantasie
sull’arte, il tempo vi ha costruito attorno qualcosa e di questo le opere si arricchiscono e
si fanno belle. Dall’altra si consideri che i testi del passato conservano l’aura della prima
volta, la bellezza di invenzioni assolute – non so, Shakespeare che in Romeo e Giulietta scopre quanto infantilismo ci sia nell’amore. Da quell’istante quella cosa si sa, e quelli che
vengono dopo non possono ignorarlo. Non puoi permetterti di non sapere; poi, si può
avere interesse a dimenticare – ma questa è un’altra questione. Amelia Rosselli, per esempio, era solita dire che delle tantissime poesie che scriveva conservava solo quelle che non
capiva. Solo dopo che si è saputo si può scegliere di ignorare.
D. Tornando ai suoi romanzi, un’altra costante stilistica potrebbe essere identificata nel giustapporsi, nella voce del protagonista, di registri, dimensioni e livelli espressivi differenti.
R. C’è qualcosa di distensivo, del tipo ‘non sono mai dove mi cercate’, a cambiare mille
posizioni nel letto. Del resto la possibilità di impadronirsi di tutti i materiali, anche i più
eterogenei, è la cosa che ancora adesso mi fa sentire particolarmente vicino il romanzo
tra gli altri generi letterari – storicamente, il merito del romanzo è stato quello di continuare incessantemente a rinnovarsi inglobando tutto ciò che gli stava intorno: il diario,
la confessione, il manuale, il trattato, l’elenco…
D. Il ‘genere in divenire’ di cui parla Bachtin in Epos e romanzo: una forma ancora incompiuta, vorace, pronta a reinterpretare e riqualificare gli altri generi letterari.
R. Appunto. Bachtin ha ragione, la sua definizione è assolutamente attuale, ed è proprio
questa vitalità che mi affascina tanto. Certo, esiste anche un altro tipo di romanzo, perfettamente autosufficiente, quello dei romanzieri che fanno romanzi come una pianta di
zucca fa le zucche. Graham Greene, mettiamo: un ideale che mi attira perché me ne
sento del tutto incapace. Allo stesso modo provo un’ammirazione invidiosa per certi
poeti ‘nativi’, come la Dickinson, Penna, Mandel’stam, loro non hanno bisogno di tirare
la carretta della sottomissione. Da questo punto di vista molti romanzieri sono dei poeti
falliti, che riescono a dire in prosa l’inautenticità della poesia, la propria o di qualcun altro.
Proust smaschera la poesia simbolista, Flaubert quella romantica: sono gli artisti che
sento più vicini, quelli che percepiscono la malafede insita nella verità lirica, ma non
sanno prescinderne.
Naturalmente il romanzo può benissimo ospitare pezzi diversi di esperienza vitale all’interno di una scrittura regolare, lenta, tutt’altro che isterica. Per quel che mi riguarda
credo che le mie irregolarità stilistiche siano in gran parte involontarie; volontaria è solo
la scelta di evitare il tono medio, che deriva, credo, da quel banale senso di esclusione che
ho conosciuto per molti anni. Nel primo romanzo – molto meno nel secondo, e spero
meno ancora nel terzo – cambiare continuamente registro mi serviva per confondere le
piste e non farmi impallinare. Ho creduto che muovendomi di continuo avrei potuto mascherare l’insicurezza.
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Altra cosa fondamentale per me è provare a raccontare la continuità tra oggetti e pensieri. Nella nostra percezione le due cose sono strettamente intrecciate ed è solo per un
pregiudizio che le separiamo (Hardy parlava di «tattilità mentale»). Così ho scelto di contaminare le tecniche più adatte a descrivere gli oggetti con quelle più adatte a descrivere
i pensieri. A volte una riflessione astratta può servire a raccontare una cosa concreta,
come un colore, mentre magari un’emozione può essere definita meglio attraverso la descrizione di un oggetto. Anche un corpo, certe volte, salta fuori più nitido se invece di descriverlo metto tra parentesi una frase pronunciata dal possessore di quel corpo.
Poi la rapidità della scrittura, i nevrastenici cambi di registro, sono legati probabilmente al fatto che vedo molta televisione, e che nella mia infanzia non ho letto i libri ‘importanti’, i libri che organizzano verbalmente il mondo. Venivo da un ambiente povero,
dove le parole erano poche e molto dirette. Tra le cose successe in questi anni c’è l’emergere alla letteratura, non più come casi isolati, dei figli dei poveri. Non so se sia connesso alla mia origine, o a una disseminazione culturale, ma sempre più spesso mi accade di trovare in prodotti di nessun valore – un film di infima serie, una brutta trasmissione tv, un brutto romanzo o una raccolta di poesie stampate in proprio – dei frammenti
in sé fortissimi, che bisognerebbe riciclare, e che a volte infatti riuso. Quando in Scuola di
nudo, per descrivere l’improvvisa eccitazione del Cane, scrivo che «negli occhi gli si erano
accesi tutti gli special», come fosse un flipper, non ho fatto altro che ricopiare una frase
detta dal Canaro (quel disgraziato della Magliana che torturò a morte il proprio persecutore) durante una seduta processuale trasmessa in tivù.
D. In effetti molti dei suoi risultati più interessanti nascono a mio avviso da certi bruschi cambi di
temperatura: penso alla sua tendenza a far esplodere il massimo pathos in ambientazioni quotidiane, ad esempio; oppure al modo in cui passa dal tono saggistico e raziocinante di molte digressioni a improvvise e violente accelerazioni metaforiche, a dispetto dell’ipoteca realistica. Forse sono
queste, e non le poesie, le parti più ‘liriche’ dei suoi romanzi.
R. Forse gli scrittori italiani della mia generazione sono rimasti scottati dal terrorismo;
per molti di noi l’azione era quella, e finita quella in un modo così atroce… Ora ci troviamo in uno stato di guerra permanente: qui in Europa la guerra esplicita, con le armi,
è rimossa – ma sopravvive nella violenza sotterranea della quotidianità. Abbiamo provato ad addomesticare il Terzo Mondo col turismo e col commercio, e il quotidiano con gli
acquisti, ma l’amore e l’odio forse sono più forti. Speriamo.
Poi c’è una visionarietà mia, emiliana. In Scuola di nudo scrivo a un certo punto che «da
un davanzale penzola una lingua»; solo dopo mi è venuto in mente il titolo di un film di
Pupi Avati, La casa dalle finestre che ridono. Questi emiliani laici – da Delfini a Zavattini, allo
stesso Avati – sono molto propensi al surrealismo. Non so spiegarne le ragioni, sarà il diavolo che spunta fuori dalla nebbia, di certo c’è qualcosa, forse la visionarietà è collegata
con l’assenza di religiosità. Quando le cose ti paiono manifestarsi in queste forme surreali, il linguaggio della lirica può essere più utile di quello della prosa. Ma questo non ha
molto a che vedere con i versi presenti nella mia scrittura: quei versi sono la flagranza
d’ingenuità, il sintomo in cui la passione del protagonista si mostra indifesa. Se il romanzo è una macchina per smascherare l’inautenticità, i versi sono il momento dall’autenticità creduta; se fossi un poeta, sarebbero bastati a se stessi. Non essendolo, devo attraversarli e rinnegarli.
D. Scuola di nudo si muove tra il mondo dei culturisti e quello dell’università, Un dolore normale tra amore coniugale e traffico d’organi. Tempo fa lei ha parlato di quella preoccupazione
strutturale – la definiva «surdeterminazione» – in base alla quale per essere narrativamente efficace un tema deve essere in grado di esprimere il maggior numero possibile di significati contemporaneamente. Cos’è esattamente la surdeterminazione?
R. Per me la surdeterminazione può essere vista in parallelo con la miniaturizzazione,
una tecnica che Stanislavskij usava con i suoi attori. Ne ha scritto Bulgakov. Bulgakov osserva Stanislavskij preparare un attore a una scena in cui deve dichiarare il suo amore a
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una ragazza. Gli chiede di esercitarsi a entrare in scena in bicicletta. Senza capire, l’attore impara a farlo; mentre prova e riprova la nuova parte, Stanislavskij sottrae progressivamente elementi alla scena, finché non porta via anche la bici all’attore: a quel punto gli
chiede di recitare la scena della dichiarazione tenendosi dentro (‘miniaturizzata’) la paura
di quando entrava in bicicletta. Questo tipo di sottrazione serve per dare spessore alla
quotidianità, per offrirgli dei doppi fondi. La miniaturizzazione ti consente di partire da
un mito (in Un dolore normale quello di Adamo ed Eva, nel recente testo teatrale quello di
Tristano e Isotta) per rimpicciolirlo in frasi e situazioni quotidiane: un poco dell’energia
mitica entra nella storia e la rinforza. Allo stesso modo mi capita di ‘tradurre’ in prosa parole che avevo scritto in versi, illudendomi che le parole possano conservare l’energia che
la compressione metrica gli aveva dato.
La surdeterminazione ha lo stesso obiettivo, ma funziona alludendo a ulteriori sovrasensi simbolici. In Un dolore normale, ad esempio, la storia dei trapianti e del traffico d’organi ha cominciato a convincermi solo quando mi sono reso conto che senza volere stavo
prendendo alla lettera la metafora stilnovista del cuore strappato e donato. Le cose non
hanno un significato soltanto, ma (almeno) due: accetto uno svolgimento del plot solo
quando obbedisce a questa condizione. Niente a che vedere con i doppi livelli di lettura
di cui parla Eco, organizzati dall’autore per venire incontro a diversi tipi di lettore. Lì l’operazione è consapevole, mentre per me dev’essere almeno in parte inconscia. Non sei
tu che decidi: le cose si devono surdeterminare da sole.
D. Fedeltà alla verosimiglianza, surdeterminazione, forte tensione drammatica applicata ai conflitti psichici come a quelli reali (nei suoi romanzi ci scappa sempre il morto…): le sue scelte tecniche la legano oggettivamente alla tradizione del realismo ottocentesco, in particolare al romanzo russo, a Tolstoj e specialmente a Dostoevskij. Una parentela stilistica, ma anche una analoga
visione del mondo: un realismo spasmodico e non minimalista, l’intensificazione straniante dei
particolari – soprattutto, l’idea che le verità che contano sono a portata di mano, e che anche nella
vita quotidiana è possibile trovare dei frammenti di assoluto. Infine, un tono di voce teso, grave,
fondamentalmente non ironico («profetico», scrive Forster a proposito di Dostoevskij). Si riconosce in questa linea? Come si prolunga? E quali sono oggi gli scrittori che apprezza?
R. Tono profetico? Sì, ammetto di non essere capace di scrittura umoristica, quella che
dà il male per scontato. I veri umoristi sanno che il male ha vinto, lo accettano e ci scherzano sopra; io invece sono incapace di leggerezza. Quando individuo un male, devo sperimentarlo di persona, in quanto malvagio voglio dire non in quanto vittima, insomma
devo inocularmelo. Detto così sembra eroico, invece temo che sia solo una tecnica – per
avere in regalo delle schegge di realtà innocente che salta fuori all’improvviso. Questo ha
molto a che fare con Dostoevskij. Gli uomini possono essere buoni: è una delle principali
scoperte dei Karamazov, ma sarebbe solo una banalità se non giungesse dopo tanta sofferenza che ti ha fatto pensare il contrario. Certo mi piacerebbe saper parlare del Bene direttamente e a lungo, senza doverci arrivare per caso, per inciampo quasi. Ma non ci riesco ancora.
Comunque, quest’aspetto dei Russi che mi appassiona – la scoperta di qualcosa di
molto semplice che sta sotto la cultura – la ritrovo anche in altri libri: in A sangue freddo
di Capote, ad esempio, dove uno scrittore snob e ipercolto si trova di fronte a una vicenda primitiva e brutale. Sempre coi Russi ho imparato ad apprezzare quei libri in cui traspare una specie di gratitudine infantile per la realtà, come pure quelli che hanno la capacità di dare la parola a chiunque, anche alle persone meno autorevoli e credibili. Il romanzo riesce più di altri generi in questo: ovviamente penso a Tolstoj, ma anche alla Morante, al Faulkner di L’urlo e il furore, al Lowry di Sotto il vulcano. In generale, ammiro chi
si sforza di descrivere il qui e ora: per esempio adesso, in Francia, Houellebecq. Lo so che
il romanzo, o comunque il racconto, è nato per far sognare la gente e portarla altrove;
ma siamo pieni di finti altrove, l’unico ‘meraviglioso’ mi sembra quello degradato della
cosiddetta civiltà dell’immagine.
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D. Molti dei suoi personaggi – e non solo quelli ‘popolari’ – parlano una lingua strana, eccentrica, lontana dall’italiano standard. Elsa Morante sosteneva che nel romanzo un dialogo per essere
vero bisogna che sia inventato: lei a quali regole si affida?
R. La Morante dice una cosa ovvia; tutti gli scrittori sanno che bisogna inventare i dialoghi, il problema è con quali criteri farlo. In effetti io non sono particolarmente interessato alla convenzione-dialogo, che richiede la finzione di una lingua intermedia, che non
esiste in natura, per permettere al borgataro di conversare con la contessa. Vincenzo Cerami mi disse una volta che lui nel lavoro di sceneggiatura o nei racconti risolve il problema cominciando a sollevare il linguaggio del borgataro e ad abbassare quello della
contessa ben prima che i due si incontrino. Io preferisco mantenere i dislivelli, così come
ci tengo a conservare i dialetti, e non a tradurli come fanno altri. Penso che abbia ragione Handke: il romanzo è l’arte di eliminare le invenzioni non-necessarie. La ‘lingua letteraria standard’ è un’invenzione non-necessaria: perciò a volte pratico la registrazione
diciamo magnetofonica della lingua, catturando ‘dalla strada’ dei segmenti bruti di oralità, anche dialettale, per farli entrare nel tessuto romanzesco. Non credo che usare il dialetto voglia dire per forza attardarsi su delle sacche storiche, o dichiararsi nostalgici di una
purezza popolare, inattuale, ingenua. La storia dell’omologazione linguistica è una balla
– non è vero che i dialetti sono spariti o in via di estinzione. Basta andare in giro e ascoltare: nella periferia napoletana si parla effettivamente napoletano, c’è poco da fare. E poi
ci sono gli ibridi, a cui i linguisti sono particolarmente attenti: ci sono molte zone di indistinzione tra lingua e dialetto, e spesso il livello su cui si attesta il parlante dipende dal
grado di emotività con cui sta parlando. Se vuoi raccontare la realtà in modo fedele non
puoi prescindere dall’uso del dialetto, che in certi strati sociali è perfettamente vivo, o comunque dei vari italiani regionali. In particolare poi – ma questa è una cosa mia – non riesco a immaginare una figura di madre che parli in italiano standard; nessuna, nemmeno una madre borghese.
Il romanzo ha molto a che fare coi mestieri femminili (Céline era orgoglioso di discendere da una madre che riparava merletti antichi); è come l’uncinetto, o la cucina: un
lavoro di passività, di dono, di pazienza.

RECENSIONI

Marco Arnaudo
BATMAN : UN’ICONA CULTURALE
Will Brooker, Batman Unmasked. Analyzing a Cultural Icon, New York-London, Continuum, 200, pp. 358.
Gli studi sul fumetto reperibili sinora, sia riguardo alle potenzialità linguistiche del mezzo che ai suoi
prodotti storici, si possono suddividere grossomodo in sei categorie: ) i lavori di sociologia; 2) i contributi della semiotica (dall’Umberto Eco del 964 ai datatissimi scritti di Pierre Fresnault-Deruelle); 3) le
opere di compilazione ad uso di appassionati e collezionisti (Dictionnaire mondial de la bande dessinée di P.
Gaumer, C. Moliterni, Cronologia italiana dell’Uomo Ragno dell’editrice Lilliput); 4) le cosiddette storie del
fumetto, in genere carrellate senza lettura critica su pochi punti universalmente noti, e che almeno un
autore ha il coraggio di definire «a sumptuous yet superficial rummage through my collection of comics» («una frugata fastosa ma superficiale nella mia collezione di fumetti») (Denis Gifford, The International Book of Comics, London 984, p. 7); 5) il malinconico e generico «Mi ricordo, sì, io mi ricordo»
dell’appassionato (O. Semellini, Storia del fumetto di fantascienza); 6) il manuale per diventare professionista del settore (dai vari How to Draw e How to Write americani all’infame Manuale di sceneggiatura dal fumetto al cinema di D. M. Gulli).
Se all’apparenza, dunque, non sembrano mancare né contributi né prospettive per analizzare uno dei
linguaggi determinanti del Novecento, in realtà, a ben guardare, la grande assente dall’orizzonte degli
studi è proprio la critica: ovvero un’operazione interpretativa come quelle dedicate alle altre arti; che
impieghi a livelli di serietà adeguata contributi provenienti da più discipline; intesa a determinare il significato storico e il valore estetico di singole esperienze fumettistiche come di più ampi movimenti storici e gruppi di autori.
Manca qui lo spazio per ripetere il consueto rammarico e ricercare le cause del silenzio che grava,
unico tra i linguaggi estetici attuali, sul fumetto (quando non solo il coevo cinema, ma anche la filiazione di questi che è la videoarte ha raggiunto – e giustamente – dignità accademica). Piuttosto, constatiamo che allo stato attuale delle cose, in assenza di una critica autentica e specifica, il modo migliore per
avvicinarsi alla comprensione del fumetto resta quello di una triangolazione dei suoi prodotti storici dal
maggior numero possibile di punti vista pertinenti ad altre discipline.
In questa prospettiva, il libro di W. Brooker Batman Unmasked – Analyzing a Cultural Icon mi sembra
notevole per diverse ragioni. Proprio perché si serve ecletticamente di strumenti semiologici, sociologici, e in misura minore anche stilistici, Brooker riesce a definire con precisione il significato storico del
personaggio di Batman attraverso i vari periodi della sua evoluzione come icona di massa e prodotto di
mercato, intendendo dunque la sua figura come un nodo di istanze al crocevia tra le aspettative e i gusti
del pubblico, le scommesse degli editori riguardo all’accoglienza del prodotto, il lavoro creativo degli autori, e il tutto nella cornice storica in cui questo alternarsi di forze si delinea. Senza dimenticare che, essendo Batman un’icona che attraversa sessant’anni di storia del Novecento e non il personaggio immaginario di un’opera singola, la sua identità può e anzi deve venire tracciata (come fa Brooker) anche rispetto a sue incarnazioni non fumettistiche, quali le televisive o cinematografiche, e ciò considerando
anche il rapporto di reciproca influenza dei vari linguaggi (a questo punto si può giusto rimarcare che,
nel campionario raccolto dall’autore, mancano le ricadute prettamente letterarie come la raccolta di racconti in prosa The Further Adventures of Batman, a cura di M. Greenberg).
Inoltre, fatto non trascurabile, il libro di Brooker deriva dalla tesi di Ph.D. discussa dall’autore presso l’Università di Richmond, e poiché di una tesi del genere il libro possiede lo spessore, la lucidità e la
precisione, esso risulta nell’insieme molto più soddisfacente di quasi ogni altro scritto di saggistica sul
fumetto si riesca comunemente a reperire.
Nel primo capitolo Brooker parte da una definizione del personaggio volutamente generalissima ed
essenziale, volta a recuperare quel fondo omogeneo che persiste attraverso tutte le trasformazioni dell’eroe e che ne costituisce il carattere propriamente mitico, dal momento che: «The myth lies not in the
details of continuity debated by fans, but in the narrative which has entered popular consciousness» («Il
mito non sta nei dettagli di continuità su cui dibattono i fan, ma nella narrazione che è entrata nella coscienza popolare») (p. 40). Così: «Batman is Bruce Wayne, a millionaire who dresses in a bat-costume
and fights crime. He has no special power but is very fit and strong, and very intelligent. He lives in Gotham City. He fights crime because his parents were killed when he was young. He is often helped by
his sidekick, Robin. He fights criminals like the Joker» (p. 40) («Batman è Bruce Wayne, un milionario
che indossa un costume da pipistrello e combatte il crimine. Non ha poteri speciali ma è molto forte e
in forma, e molto intelligente. Vive a Gotham City. Combatte il crimine perché i suoi genitori sono stati
uccisi quando era piccolo. Spesso è aiutato dal suo fedele compagno, Robin. Combatte criminali come
il Joker») – da notare che lo stile da pensierini delle elementari che informa questo schema non serve
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solo per garbata autoironia, ma permette poi all’autore di smontare il breve testo nei singoli punti che
daranno titolo ai paragrafi successivi del libro. In questi paragrafi, si organizza con chiarezza schematica un’analisi della prima storia di Batman (The Case of the Chemical Syndicate, «Detective Comics», 27,
maggio 939), a cui segue un’esposizione delle fonti usate da Kane nella creazione del personaggio (soprattutto certi tenebrosi giustizieri del cinema degli anni ’20) e un’attenta discussione degli episodi degli
esordi in cui si stabilizzano i tratti dell’eroe (motivazioni, nemici, alleati, ecc. ecc.).
Nel secondo capitolo, viene definita l’evoluzione del personaggio durante il conflitto della seconda
guerra mondiale, quando anche il mondo del fumetto viene sottoposto a radicali cambiamenti e ai personaggi vengono attribuiti nuovi compiti e nuove caratteristiche. Scavando tra gli albi dell’epoca in cui
supereroi già esistenti (tipo Superman) abbandonano l’avventura generica per mettersi a combattere le
forze dell’Asse, o in cui nuovi personaggi vengono inventati ad hoc per rassicurare i cittadini (vedi Capitan America), Brooker riesce a dimostrare che tra tutti gli eroi Batman segue un cammino assolutamente peculiare, ed estraneo alle manifestazioni propagandistiche cui si prestano quasi tutti gli altri personaggi del momento.
Questo è stato possibile stabilire solo valutando con attenzione gli albi originali dell’epoca e scavalcando così la poca e generica bibliografia secondaria sull’argomento, che voleva invece tutti gli eroi parimente coinvolti nel conflitto e schierati con la propaganda. Nota di metodo che può sembrare non eccezionale, quella di leggere e schedare attentamente tutto ciò di cui si sta per scrivere, ma visto lo stato ancora pionieristico se non a volte vacanziero degli scritti sul fumetto, anche questa semplice prova di professionalità è già un indice positivo che speriamo annunci un nuovo modo di trattare la narrativa disegnata.
Sia che a determinare l’obiezione di coscienza di Batman negli anni della guerra contino di più le volontà singole degli autori, preoccupati di non guastare l’atmosfera gotica del fumetto con il trionfalismo
del discorso patriottico, sia che influisca il desiderio degli editori di differenziare le varie testate della casa
editrice (lasciando il peso della propaganda a serie come Boy Commandos), resta il fatto che il fumetto di
Batman presenta molte meno copertine patriottiche dei suoi colleghi contemporanei, e che non tutte
queste copertine preludono poi a contenuti effettivamente patriottici. Batman insomma riesce a passare
praticamente immune attraverso i condizionamenti del contesto storico del 94-945 e ad evitarne così
le schematizzazioni razziste più tipiche. Queste, invece, prenderanno forma piena nel serial cinematografico di Batman prodotto dalla Columbia, con cui abbiamo il primo esempio di scissione del personaggio in due versioni differenti di se stesso: tetro giustiziere mosso da un tormento interiore sulla carta
stampata, «Mighty Red-Blooded American Hero» (sottotitolo del serial) sugli schermi. Di quest’ultima
incarnazione, Brooker studia attentamente le tecniche di riadattamento dalla serie fumettistica, e soprattutto i metodi di ridicolizzazione dell’avversario orientale. È da questa scissione del personaggio in
sfaccettature determinate dalle esigenze di diversi gruppi di spettatori, e tra le quali non se ne può eleggere una assoluta, che Brooker inizia a costruire quell’immagine contrattuale e molteplice di Batman
che caratterizzerà poi tutta la sua interpretazione.
Il secondo capitolo del libro, Censorship and Queer Readings, è probabilmente il più interessante dell’opera, in quanto fa il punto su un argomento che, passato di bocca in bocca tra gli appassionati e sfocato dal sentito dire della ripetitività mediatica, finisce spesso col fluttuare nella vaghezza se non nell’incomprensione: e si tratta del rapporto, negli anni ’50, tra i fumetti americani, la censura, e il famoso
libro dello psichiatra Fredric Wertham The Seduction of the Innocent. È noto come questo libro, molto più
spesso citato che letto, abbia raccolto le diffidenze degli anni ’50 verso i fumetti rivestendole di una qualche patina di scientificità; abbia accusato i fumetti di causare forme di deviazione comportamentale giovanile e scatenato una vera e propria crociata contro gli albi disegnati, con tanto di chiusura di testate e
processi ad editori (il processo a Bill Gaines, editor della casa editrice ec, è stato rievocato di recente dal
bel romanzo di M. Chabon The Amazing Adventures of Kavalier & Clay).
Se questi effetti sociali causati dal libro di Wertham sono stati in varie sedi valutati storicamente, sono
state trascurate gravemente, sino ad ora, la figura dell’autore e il testo vero e proprio del libro, che risulta inerente in particolar modo alla figura di Batman perché da esso proviene la chiacchierata insinuazione sul rapporto omosessuale tra Bruce Wayne e «Dick» Grayson (virgolette di Wertham). L’amicizia tra i due eroi scorrerebbe nella grande e solitaria dimora di Wayne Manor «like a wish dream of
two homosexuals living together» («come il sogno di due omosessuali che vivono insieme») (Wertham,
New York, 954, p. 9, riportato da Brooker, p. 03), con possibili rischi per il giovane lettore di quella
che lo psichiatra chiama «sexual malorientation». Brooker studia con attenzione la retorica con cui il
libro di Wertham è costruito e la figura d’autore situata dietro di esso: grazie all’analisi stilistica e storica, il famigerato psichiatra esce dal ruolo generico di titano del male e nemesi dei fumettofili, per rientrare nel circuito dei processi storici come studioso e scrittore, come medico in parte tacciabile di omofobia ma anche sensibile alle sofferenze di un adolescente omosessuale in quel contesto fortemente repressivo. Soprattutto, l’odio dissennato di Wertham per i fumetti trova in parte giustificazione in un tratto della sua persona assolutamente oscurato dalla leggenda: ovvero un intransigente rifiuto del razzismo, che lo porterà all’astio per certe convenzioni del fumetto – specie bellico – quali le deformazioni
aggressive nella rappresentazione di stranieri e minoranze.
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Della retorica della Seduction of the Innocent, che costituisce il motivo del suo successo e della sua influenza, Brooker ripercorre le strategie compositive, gli astuti stratagemmi, le immagini efficaci che
nulla hanno di scientifico e che anzi dalla vaghezza traggono una certa forza d’impatto sul pubblico. Proprio all’effetto del libro di Wertham, Brooker fa risalire il carattere «boringly inoffensive» («noiosamente innocuo») (p. 50) del Batman degli anni 955-966, periodo in cui gli autori cercano di correre ai ripari dalle insinuazioni dello psichiatra (vere o meno, comunque influenti sul pubblico) introducendo nel
plot della serie storie d’amore eterosessuale per entrambi i protagonisti, e abbassando comunque, come
cautela generale, i toni oscuri e cupi della fase precedente. Ma l’artificio non funziona. Proprio da questo momento sembra che un’invincibile epidemia di lapsus e atti mancati affligga gli autori e i personaggi
della serie. Batman e Robin appaiono ora mostruosamente goffi nei rapporti con le loro fidanzate, sembrando spesso desiderosi di disfarsene il prima possibile per passare poi il proprio tempo a scorrazzare
insieme come ai vecchi tempi. Quasi che quell’omosessualità che gli autori negavano fosse presente
nella serie (affermando che una spalla serviva a Batman per evitare che questi parlasse da solo tutto il
tempo, e che la figura di un giovane poteva aiutare l’identificazione col lettore adolescente) scoppiasse
proprio ora che veniva stigmatizzata, e trovasse per esprimersi le più sottili e traverse vie della retorica
freudiana.
Insomma, Batman e Robin, sono o non sono gay? Il tenero affetto del maestro per «Dick», lo stesso
nome di battesimo di Batman, «Bruce» (che dagli anni ’40 è associato al gergo omosessuale americano),
l’esclusività del loro rapporto e la disastrosa gestione di quelli col gentil sesso, bastano a decidere in favore dell’ipotesi contro le argomentazioni narratologiche e di marketing prodotte dagli autori?
La risposta di Brooker è che non esiste una vera e univoca soluzione, perché, giova ricordarlo, Batman è un’icona che vive attraverso molteplici testi e non l’espressione di un unico autore che voglia imprimere un’impronta di qualche tipo alla sessualità del personaggio. I testi di Batman, motivati da ragioni
di economia narrativa, autorizzano tanto la lettura eterosessuale che quella gay, sia essa quella del preoccupato Wertham o quella sorridente di Joel Schumacher, che nel suo Batman Forever (995) decide appunto di sottolineare la potenzialità omoerotica del personaggio. Appunto: potenzialità. Batman, insomma, viene visto ancora una volta come terreno di incontro di sguardi differenti provenienti dall’immaginario collettivo, terreno in parte prodotto dalla collettività stessa – tramite la sua influenza sugli
editori – e dunque figura totalmente nuova rispetto a un personaggio su cui si appunti un’interpretazione allo scopo di ricavare una qualche verità essenziale.
La terza via, tra il prendere sul serio le preoccupazioni di Wertham e il deriderle a cuor leggero, viene
percorsa dalla serie televisiva di Batman degli anni ’60, a cui Brooker guarda con la solita lucidità scevra
dagli stereotipi del luogo comune. La vecchia serie con Adam West, famosa come esempio di pop sfrenato (non a caso omaggiata da Mimmo Rotella in una composizione, e ricordata come emblematica da
Claudio Bisio nelle riflessioni sul fumetto di Quella vacca di Nonna Papera), è di frequente vista dagli appassionati di Batman come una sorta di aberrazione rispetto a un nocciolo originario e puro del personaggio, che sarebbe costituito invece dalla versione gotica degli inizi. Brooker obietta che la versione
pop e camp dell’eroe non solo non trasgredisce nessuno dei tratti fondamentali del personaggio, ma che,
sul lato schiettamente pratico, lo rilancia sul mercato degli anni ’60 permettendogli di uscire dal grave
languore editoriale che era derivato dalla crociata werthamiana e, forse ancora di più, dalle goffe contromisure messe in atto dagli autori. Senza il telefilm, in breve, la serie a fumetti sarebbe fallita quarant’anni fa. Merito del telefilm poi, mentre gli sceneggiatori del fumetto si arrovellavano intorno alle paranoie werthamiane, è proprio quello di attraversare quest’ultime tutte assieme, di spingerle all’eccesso
(chi non rammenta il costume di Robin dotato di collant?) fornendole di un di più di ironia che in un
certo qual modo le annulla. Per questo la serie, con le sue mosse esagerate, la recitazione innaturale, l’estetica dell’eccesso, diventa leggibile a più livelli e visibile da differenti fasce di spettatori: viene presa sul
serio dai giovani che si appassionano alle avventure, suscita l’ironia degli adulti a cui ammicca ad ogni
passo (pp. 94-97), e presso i quali esorcizza anche l’omofobia ancora fluttuante intorno al personaggio.
Un po’ meno interessante degli altri, come più vago, si dimostra il quarto e ultimo capitolo del libro,
Fandom and Authorship, in cui Brooker traccia l’evoluzione di Batman negli ultimi trent’anni, specialmente nei riguardi del formarsi di uno zoccolo consistente di appassionati, della loro ricezione dei testi
di Batman e della loro influenza sulla produzione. Uno spazio rilevante, ad esempio, è concesso alla polemica dei fans di Batman intorno alla scelta di Tim Burton di attribuire a Michael Keaton il ruolo di protagonista nei suoi due film sul Cavaliere Oscuro.
In questo capitolo sono contenute anche le poche analisi stilistiche di fumettisti presenti nel libro, carenza che, se pure era voluta e calcolata da un autore che intende l’icona-Batman come contratto tra le
attese del pubblico e le strategie degli editori, piacerebbe di vedere colmata da una maggiore attenzione verso il lavoro e le tecniche di chi questo contratto rende tangibile come opera all’interno del circuito della cultura.
Dall’attenzione dedicata alla ricezione e alla rielaborazione da parte dei fans della figura di Batman,
prende però anche l’avvio una prospettiva oltremodo interessante sul futuro del personaggio: e cioè che
se alla sua serie accadesse per motivi di mercato di chiudere nei prossimi anni, ciò non implicherebbe
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necessariamente la cancellazione dall’immaginario collettivo della figura dell’Uomo-pipistrello. Anzi,
secondo Brooker essa potrebbe continuare a vivere come trasposizione in altri linguaggi (cartoni animati, cinema) o su altri supporti (virtuale). Oppure potremmo avere un Batman as genre, cioè come un
insieme di storie indipendenti che derivano da variazioni di temi e timbri della struttura portante (Brooker cita alcuni esempi di variazioni del personaggio, ma abbastanza stranamente tralascia il fatto che
questo genere parallelo alla serie regolare di Batman esiste già, ed è chiamato appunto Elseworlds). O, a
un ultimo livello, si potrebbe arrivare a un Batman as myth, a un personaggio vivo anche dopo la cancellazione dei suoi testi ufficiali, e sempre passibile di riprese e rinascite dopo periodi più o meno lunghi
di stasi.
Un lavoro come questo di Brooker, appassionato ma fermo nelle argomentazioni, documentato e attento ai molti fattori di un fenomeno intermediale come quello di Batman, è insomma un ottimo punto
di partenza per definire la pienezza e la ricchezza degli scambi tra linguaggi differenti nel Novecento;
per riflettere sulle condizioni particolari con cui il secolo appena trascorso, nei suoi aspetti sociali ed economici, ha influito sulla produzione estetica e ne è stato a sua volta influenzato. Da qui, si comincia a
intuire anche l’importanza vitale che il grande linguaggio dimenticato del Novecento, il fumetto, ha rivestito nella rete di idee della contemporaneità; e la collocazione in sede accademica con cui lo studio
di Brooker ha visto riconosciuta la propria serietà e professionalità non può che far ben sperare per una
futura visione sempre più complessa e ramificata dei panorami culturali. Quando poi si riuscirà a coprire anche l’opera dei singoli autori, integrando un lavoro come quello di Brooker con maggiori considerazioni di tipo stilistico e col recupero di quel valore estetico che molti fumetti innegabilmente possiedono, buona parte del lavoro sarà stata fatta.

Vincenzo Bagnoli
MADELEINE TRANSGENDER
Cocktail d’amore, a cura di M. Giusti e S. Guercio, regia di D. Emmer, redazione di M.
Coppola, E. Silvestrin, rai 2, 2002-2003.
Trasmesso in due serie andate in onda a poco più di un anno di distanza, Cocktail d’amore è stato uno di
quei rari programmi, piazzati nei punti più improbabili dei palinsesti dall’audacia di qualche sperimentatore celato nell’ombra dei corridoi rai o transitato di lì per avventura, capaci di illuminare i nostri avviliti e grigi schermi televisivi. Classificato sbrigativamente come revival della tv dei deprecati anni ’80,
sull’onda di quella nostalgia che sembra implacabilmente prendere generazione dopo generazione gli
ultratrentenni (quasi a dimostrare, con buona pace dei sociologi pervicacemente convinti del contrario,
che ci sono ancora soglie a scandire una qualche crescita: che insomma a un certo punto si diventa comunque vecchi), ha rappresentato, e con lui i suoi discendenti e antesignani (Stracult su tutti), qualcosa
di profondamente diverso dai malinconici carrozzoni del «ti ricordi? mi ricordo» (di Limiti, Morandi e
soci). Cercare la memoria di una generazione, fra lustrini e paillettes, può avere un valore storico, se è
fatto con intelligenza e ironia: e può servire anche a raccontare l’infanzia del postmoderno.
Per cercare di capire in che modo, è bene cominciare dal principio, quindi dagli autori. Marco Giusti
& C. stanno tentando da diversi anni un’impresa che ha del paradossale, al punto da parere impossibile: far pensare la tv, in contraddizione aperta con il carattere di «medium zero» di questa, come ebbe a
definirlo Hans Magnus Enzensberger in una nota quanto radicale critica, nella quale paragonava lo
schermo al Quadrato nero di Malevič; qualcosa del genere, per parte sua, cerca di farlo anche Massimo
Coppola, con altri mezzi e in altri modi, su mtv. La via scelta non può certo essere quella diretta della
tv di contenuti, poiché il problema sta in un sistema di comunicazione seriale, fatto per trasmettere il
messaggio in una maniera che, per dirlo in parole povere, ricorda la scuola di cucina della marina raccontata in Apocalypse Now: un pezzo di carne, per quanto buono, messo a bollire nel solito calderone
non darà mai una pietanza appetitosa, diventerà grigio come tutto il resto. La scelta compiuta è piuttosto quella dell’obliquità: indurre la tv a guardare se stessa. Era quindi necessario che il Cocktail d’amore
dovesse avere le medesime qualità di un Blob, ma con un’importante differenza: la materia prima non è
l’attualità del giorno prima, grezza e ancora plasmabile, ma una distillata inattualità, recuperata con l’animo del collezionista (o piuttosto dell’archeologo che deve ricomporre i frammenti di uno specchio infranto) da Salvo Guercio, un’immagine rispetto alla quale il riconoscimento è più difficile, a meno di ricorrere alla nostalgia. Se si allarga un momento lo sguardo dallo schermo della tv al monitor del computer, si può notare l’abbondanza di siti dedicati a ‘rimpianti televisivi’, alla tv della ‘memoria bambina’,
con tanto di commosse citazioni fra Battiato e Blade Runner; ma già diversi anni fa il Progetto Prometeo
aveva dimostrato (proprio agli albori del file sharing e prima delle cacce alle streghe istigate da Siae e majors) l’uso proustiano, se non benjaminiano, dell’Mp3, per tacere poi di fenomeni come i concerti della
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Notte delle sigle (chi scrive ha assistito personalmente al tripudio del Piper, qualche anno fa: ma va ricordata anche la mostra-istallazione-concerto 80s ®evolution, del giugno 2003). Non si tratta semplicemente di fenomeni commerciali, è evidente, né del ‘solito’ ritorno di una moda, ma di qualcosa che ha del
rituale, non riducibile quindi a consumo. Per citare il vecchio Heinrich Lausberg, il «discorso di consumo», concepito per l’occasione (usa e getta), diventa inaspettatamente «discorso di riuso», e in quanto
«evocazione di atti, socialmente importanti, di coscienza collettiva» entra nel novero degli «strumenti
sociali per il mantenimento cosciente della pienezza e della continuità dell’ordine sociale e spesso anche
del carattere necessariamente sociale dell’umanità in generale»: come la legge, il rito, appunto, e la letteratura, la poesia.
Evitare la trappola del ‘consumo nostalgico’ era l’obbligo, e quindi non era possibile rivolgersi all’occhio compiaciuto che rivede il vecchio carosello. La chiave di volta è stata allora l’autoriflessività,
vale a dire un rispecchiamento non narcisistico, ma filtrato da una distanza critica ottenuta, nelle due
serie, con mezzi diversi: nella prima serie la sit-com che cadenzava gli spezzoni realizzava una mise en
abîme della coscienza critica dello spettatore, con un meccanismo, benché efficace, ingenuamente diretto; nella seconda si è puntato invece sull’ironia, sviluppando l’elemento parodico, e quindi dando maggior peso alle qualità sceniche dell’irriverente presentatrice e alle clonazioni di gruppi pop vintage a
opera di Greg e Lillo. In comune resta la presenza di ospiti in studio (tanto nel programma quanto nel
prologo ‘calcistico’): il rischio dell’autocelebrazione è evitato (a priori, verrebbe da dire) da una nuova
mise en abîme, poiché l’intervista è condotta da una sardonica Amanda Lear che non si astiene dal chiosare i filmati (anche il campione sportivo, a propria volta, è obbligato da Coppola ad autocommentarsi,
e per di più a replicare le proprie gesta al subbuteo). Il risultato, nella moltiplicazione delle icone, è quasi
sempre che i personaggi stessi (quasi tutti consenzienti, da Loredana Bertè ai Righeira, da Cicciolina a
Maurizio Seymandi, da Claudio Cecchetto a Pippo Baudo) sono costretti, guardandosi nello specchio
dei tanti frammenti ricomposti, a mostrare l’altra faccia, quella che il video lascia in ombra: anziché essere lasciati liberi di raccontarsi, sono indotti a commentare se stessi, quasi a cercare una morale, in una
sorta di allegoria della vanitas dov’è l’oggi della memoria elettronica ad ammonire l’edonismo allegro di
ieri. Basta a volte la sola presenza di un corpo differente, mutato, non più plastico ma arreso alle leggi
dell’organico (presenza scoperta e messa in luce con abilità, più fine del bisturi del chirurgo estetico, dal
regista David Emmer, che ha ripudiato il minimalismo soft delle sue opere cinematografiche a favore del
camp postatomico nostrano, senza per questo rinunciare a un talento documentaristico – verrebbe da
dire – ereditario), che viene a fungere, davanti alle paillettes dell’inorganico, da scheletro ammonitore.
Meno orrido, meno tragico, ma adatto in fondo a un’età «neobarocca», come la si è chiamata: il kitsch
riciclato diventa funzionale all’interruzione del proprio incantesimo, nella demistificazione di quello che
Frederic Jameson chiamò il «sublime isterico». Il programma insomma non si limita ad assemblare i
frammenti, ma (dopo la loro decostruzione) ne tenta la ricostruzione, portando lo spettatore a prendere coscienza della differenza dei contesti; proprio perché si affida al principio della parodia, non si risolve in pastiche, che tende a essere conservativo, ripetitivo, ma, come insegna Linda Hutcheon, sa farsi riscrittura, con un valore critico proprio, che attraverso una condizione di incancellabile «bitestualità» rifunzionalizza l’immagine.
Del resto la tv presa in esame non è quella pionieristica, la cui ingenuità suscita sempre moti d’affetto; i tic, le gag involontarie, le sventate sciocchezze non mancano certo, ma non c’è spazio per la tenerezza del bianco e nero, dalla quale è facile è prendere le distanze, come da un’epoca d’innocenza. È invece la tv del decennio, non identificabile con gli anni ’80 tout court, che comincia attorno al 976, nel
quale – sotto gli emblemi della tv a colori, della musica di consumo per adolescenti e preadolescenti (i
baby boomers: alla fine degli anni ’70 una cospicua percentuale della popolazione aveva meno di 5 anni),
delle emittenti private e di una decisa svolta verso la funzione dell’intrattenimento che abbassa sempre
più a consumo anche la letteratura di qualità (si cita solitamente come esempio Il nome della rosa) – s’impone una delle soglie che possono delimitare l’inizio in Italia dei fenomeni della modernità avanzata o
postmoderno, con il declino del movimentismo e l’instaurazione definitiva dell’industria culturale quale
orizzonte della comunicazione, che riduce il destinatario del messaggio a pubblico anonimo, ossia consumatore acritico, fra innovazione tecnologica e nuovi assetti proprietari.
Ciò basti per la storia. Quello che preme notare, circoscrivendo l’attenzione al discorso estetico, è che
la svolta di Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, Amanda Lear e Jo Squillo in fondo è la stessa dei Giovanotti
Mondani Meccanici, di Andrea Pazienza, di «Frigidaire», di Stefano Tamburini e Tanino Liberatore, del
«Linus» che pubblicava la Signorina Richmond, di Tondelli: senza soluzioni di continuità fra gioielli e paccottiglia. Si può avere nostalgia del postmoderno? Direi di no. Si può però restare sorpresi, riandando alle
sue radici (nascoste e intricate, simulate e dissimulate) nel verificare come la pervasività dell’estetica celebrata fra i suoi tratti non abbia prodotto solo il kitsch del consumo, ma alla fine abbia sovvertito una dialettica fondante della modernità (e portato in certo senso a compimento l’intuizione di Baudelaire), spostando il bello relativo e transitorio là dove stava il bello eterno e autentico: il culto dell’effimero non ha
condannato all’impermanenza, la moda non ha mandato a morte la memoria, ma ha consegnato a questa oggetti estetici inusitati, sotto il segno del transeunte, come già la pop art faceva (e non per nulla Leo-
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poldo Damerini e Fabrizio Margaria, nel loro Dizionario dei telefilm, proprio parlando delle serie tv degli
anni ’70 richiamano Andy Warhol). Amanda Lear ci mostra insomma il varietà come forma del mondo,
anzi come sguardo sulle forme del mondo: come eterotopia.
La generazione cresciuta con la televisione negli anni di piombo, immersa nell’atmosfera d’assedio
del no future fra minaccia nucleare e pericolo ambientale, fra monodimensionalità dell’esistenza e Untergang, soffocata nelle menzogne di una storia scritta al di sopra come metaracconto, e vezzeggiata da
quelle del consumo come unica consolazione, è quindi espropriata del proprio passato, condannata a
vite plastificate, seriali, tutte uguali? Il signor Proust ritrovò se stesso inzuppando un dolcetto nel thè.
Per noi, forse, la scoperta di chi siamo passa attraverso il recupero del senso tutto individuale di quelle
esperienze che si vorrebbero serializzate dalla civiltà di massa: l’autentico può spesso stare in ciò che la
cultura ‘alta’ considera banale. «Les Dieux qui nous formèrent» non sono solo i ‘tempi passati’ come poteva intenderli Apollinaire: sono le «forme» che hanno assunto questi tempi, passati e trapassati quanto
alla sostanza, non quanto alla distanza. Édouard Glissant ha opportunamente avvertito che il mondo
contemporaneo conosce, più che una «globalizzazione» (che sembra contenere ancora l’idea centripeta
del «villaggio globale»), una smisurata «espansione delle periferie». Lo sfasciume di quelle frontiere in
movimento ai bordi delle città e nel profondo dei loro hinterland è esperienza comune di chi è cresciuto
negli anni del boom. Cantieri, distese di fanghiglia più che prati, macerie, terra di riporto, lamiere, rottami, orlo della frana: questo è l’origine, quello che c’era prima, non la natura; questo il profilo del
bordo, quindi il contorno, la forma del mondo, come lo vediamo adesso. Lo stesso vale per la cultura
pop: la felicità estetica degli esseri umani non è del resto una cosa semplice, come ha osservato Marc
Augé commentando la commozione degli ex abitanti davanti alla distruzione dei biasimati casermoni
nelle periferie parigine.
L’intreccio di miti personali e cosmologie commerciali può insomma essere, come vuole Glissant, la
via per un tentativo di dialogo creativo tra il globale e il particolare, la costruzione di «identità relazionali», «atto di coscienza collettiva». Tra la madeleinette e la zuppa Campbell c’è allora Dee Dee Jackson
(o Garbo: il grande assente, finora): Aldo Nove lo mostra ad es. al livello dell’estetica del catalogo, anzi
dello scaffale di supermercato, ma in realtà qualunque intertestualità attraversa questi territori, inevitabilmente. L’importante è non cedere all’epigonismo e ripetere: davanti alla marea del falso il compito
della mnemotecnica del bello è sempre stato realizzare nuovi assemblaggi, nuovi discorsi, a proprio vantaggio. Il ri-uso creativo della plastica può allora portare a un’ecologia cognitiva, e dal processo del riciclaggio far scaturire la memoria che si vorrebbe negata, cancellata (vengono in mente gli acrilici di Francesco Spampinato). Occorre certo una sorta di détournement, ed il situazionismo infatti non è più solo
un’avanguardia per Ghezzi e Wu Ming: è la strategia di sopravvivenza dell’homo consumptor (non più
solo emptor). Non è per ragioni estrinseche, quindi, che non sono stati citati programmi come Meteore o
Macchemù, celebrazioni dei successi del passato solo in funzione del mito del successo, propugnatori di
una tv senza memoria, sempre uguale a se stessa, dove domina la sensazione di una ripetizione senza
tempo. Ora sedetevi e guardate: il futuro ha ancora il sorriso smagliante di Mr. Zed?

Raffaele Donnarumma
AUTENTICITÀ E STRANIAMENTO : LA POESIA DI DEL SARTO
Gabriel Del Sarto, I viali, Borgomanero, Atelier, 2003.
La poesia postmoderna si è mossa in Italia fra due equivoci: l’immediatezza orfica da una parte, il manierismo dall’altro. Erano i due modi opposti per rispondere a uno stesso senso di accerchiamento e di inutilità, nel presupposto che la poesia sia ormai un linguaggio residuale, sovrastato dalla comunicazione di
massa. La sua sopravvivenza veniva affidata allora a un neoromaticismo che inseguiva le folle e cercava di
incontrarle nei festival o nei brevi spot di qualche talk show; o a una masochistica esibizione di inattualità,
che finiva per ripetere in forme più o meno crepuscolari, ironiche e straziate il giudizio del presente: la
poesia è una lingua passata e morta. Da una parte, dunque, una poesia disponibile a tutti, ma che, pretendendo di essere insieme aurorale e illuminata da un’esperienza privilegiata, doveva partire da un azzeramento dei vincoli e dei pudori modernisti; dall’altra una poesia chiusa nel proprio linguaggio separato e
speciale, in una forma di resistenza parassitaria che, in fondo, si dava per già sconfitta, o almeno fantasmatica.
Per un poeta di trent’anni, la prima misura di libertà è uscire da queste coazioni. Fare come se la poesia avesse senso e valore può essere l’azzardo che paga di più. Gabriel Del Sarto, che ha esordito sul Sesto
quaderno italiano di Poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 998) e, dopo essere stato incluso in un paio
di antologie, pubblica ora il suo primo libro, ci riesce benissimo. Nei Viali, la vergogna della poesia si trasforma in umiltà, la pretesa di immediatezza in ricerca sincera; il linguaggio non è vergine, ma il pos-
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sesso delle parole di una tradizione e della collettività gli garantiscono di essere intellegibile; la volontà
comunicativa non mette i panni implausibili del vate ispirato o pop. Del Sarto scrive perché crede che la
vita privata sia il luogo delle esperienze decisive, dei conflitti sostanziali, della ricerca di quello che conta.
Perciò è un vero lirico: perché il suo io – sballottato, turbato, perplesso – resta il centro attorno a cui ricostruire il senso delle cose e a cui riportare una molteplicità di percezioni e fenomeni altrimenti disgregata. C’è così un’esibita dose di realtà esterna nella sua poesia: le cose, i nomi, le date vengono mostrati nella loro particolarità cronachistica, sono vistosamente riconoscibili. Solo da essi Del Sarto può costruire una mitologia personale in cui trovano posto l’infanzia, le vicende matrimoniali, il passato familiare. L’io cerca un radicamento nel mondo e un’universalità, cui arriva tanto più quanto più si mostra
come individuo accidentale. In questo senso, non c’è nessuna trasfigurazione del privato o dell’occasionale, nessun ascetismo auratico o epifanico. La poesia viene dopo le cose, e non le esaurisce. Lavora su
di esse: non le spaccia per già poetiche, né rivendica per il carattere soggettivo dell’esperienza una qualche eccezionalità.
La vita privata è insomma strettamente se stessa, e sempre altro. Già, ma che cos’altro? E al cospetto di quali valori? Del Sarto è un poeta religioso: per lui il terreno ha a che fare con qualcosa che lo trascende. Ma la trascendenza è nel precario, è più il frutto di una costruzione che un dono, più speranza
o carità che fede. Nulla è garantito. Così, il rispetto, la pietà e l’amore riguadagnano il coraggio di chiamarsi con i loro nomi, salvandosi dall’abuso e dalla mistificazione. La forza di Del Sarto, come osserva
Guido Mazzoni presentando il Sesto quaderno, sta nel suo fare sul serio. Questo dà alla sua voce quella
profondità che la retorica postmoderna ha screditato, ma di cui può ancora avere senso (e sta qui il difficile) parlare. I viali contengono così versi memorabili, scanditi con fermezza esistenziale, sapienziale:
«[…] le circostanze sono / fatte / così. Indecenti»; oppure: «Oltre la frontiera rimane solo una canzone
di un coraggio / superiore– // nel cuore bellezza non cumulabile»; o ancora: «[…] s’annuncia tranquillo il fine settimana / in questa mattina californiana // sul lungomare – ogni cosa è perfettibile».
Il mondo in cui si muove Del Sarto è «sublime e quotidiano»; e così la sua poesia. I due poli sono
compresenti, non identici: proprio perché alla fine le cose restano cose, e la ricerca di una riconciliazione non è detto si compia. Da un lato, c’è una poetica dell’autentico, del vissuto sino in fondo, dello scoperto con stupore, che trova ciò che dura e vale nella consuetudine domestica, nella persistenza biologica, nella materialità dell’esistente: «[…] I panini all’olio / con carne impanata e pomodoro / che mi
offri sono amore, carboidrati, / le proteine del latte mattoni / per il corpo, per il pensiero. Servono».
Ma dall’altro, c’è uno sguardo straniato sulle cose, che esibisce l’impossibilità di integrare la percezione
delle cose nell’io e di farne possesso, verità:
Tramonti stampati su cartoline turistiche (saluti
da…), i caffè in piazza tra le palme e le aiuole, tenere. Le colonie
dal Nord venivano nel mese di luglio, alla torre Fiat,
alla Torino, coi bimbi magri, bianchicci.
Dalle suore
ci andavo anch’io a fare il mare
mezza giornata, e ricordo la noia di quei mattini,
l’odore di creme al cocco e la mia casa – un attimo –
vista dall’autobus.
I desideri, già se ne sentono i vuoti nei temporali
estivi e rimangono turisti coi sandali di gomma
e i calzini, che io non capisco.

Il ricordo oscilla qui tra familiarità e incomprensione, tenerezza e fastidio; le immagini viste dal vero si
accostano a rappresentazioni falsificate (le cartoline). Se l’elenco caotico è il segno dello smarrimento,
tuttavia Del Sarto non rinuncia a un riordino narrativo che riaffermi la funzione dell’io ma che, alla fine,
lascia aperto e irrisolto il discorso. La lirica non pretende né di bruciare le cose nell’immediatezza neoromantica, né si chiude nella propria autosufficienza formale. Ciò che rende credibile la sua saggezza è
il rischio di una ricerca che non ha niente di eroico, ma si compie nella prosa discontinua di ogni giorno.
Proprio per questo, i poeti da cui Del Sarto impara di più non possono appartenere alla generazione
dei padri postmoderni. Egli deve risalire più indietro. Se Zanzotto e Turoldo gli insegnano a fare della
poesia un luogo di tensione verso la verità e il sublime, in cui l’autenticità è strappata a forza all’inautentico, Bacchini gli permette di classicizzare le scelte espressive, di inserirle in una vena diaristica, autobiografica, che restituisce all’io psicologico i suoi diritti, nonostante le lacerazioni. L’effetto di poesia
sta più nell’intensità con cui il sermo humilis viene pronunciato, piegato in una sintassi straordinariamente mobile e enfatizzato da una metrica emotiva, che nella figuralità retorica. Lo stile di Del Sarto è
tutt’altro che immemore di una tradizione (anzitutto, turoldianamente, quella delle Scritture): essa conserva i suoi debiti con il Novecento (ai nomi fatti sopra, e già avanzati da Mazzoni, aggiungerei quello
di Sereni), ma non si lascia schiacciare dal peso del passato né ripetendolo perché non vede nulla oltre
esso, né sfuggendogli per capovolgimento ribellista. In un certo senso (ed è la differenza più sensibile da
Zanzotto), Del Sarto è conciliato con il linguaggio, ci si trova a casa. Le incertezze di stile che ancora,
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qua e là, si possono avvertire, qualche lirica meno sorvegliata non incrinano la sicurezza e la perentorietà che si chiede a un poeta. Al libro di Del Sarto va riconosciuta anzitutto la sua bellezza; ma non ne
trascurerei il significato generazionale. Gli si deve essere grati non solo perché, a trent’anni, sa dire cose
così stupefacentemente giuste, vere; ma anche perché non si arrende alla stanchezza postmoderna e sa
mantenere con il passato letterario e un presente senza bussole un dialogo attivo, critico, meditato. Non
se ne dà l’aria, ma ha coraggio.

Carina Meyer-Boschi
MUTATIONS DE LA BD FRANCOPHONE EN 2003 : LE PRIX
DE LA PROSPÉRITÉ
Divisé, le rayon de la bande dessinée francophone se partage en ce moment entre des extrêmes. D’un
côté, ce sont en effet les rééditions et les relectures qui sont à l’honneur, avec la floraison de force anthologies, beaux livres et autres recueils d’images de qualité. De l’autre, on découvre tous les mois tant
de jeunes dessinateurs que de nouveaux éditeurs, témoignant de la vitalité du marché populaire – mais
pas toujours très novateur – de la bd traditionnelle et de l’aventure en feuilletons.
Depuis la rentrée 2002, on compte nombre d’inventions éditoriales remarquables pour remettre au
goût du jour, relire et revisiter les grands classiques. Ceux de l’univers de l’illustration d’abord, avec actuellement au Musée Carnavalet, et jusqu’au 26 octobre, plus qu’une exposition, un véritable hommage rendu à Plantu. Le caricaturiste n’est plus à présenter, mais le petit catalogue des musées nationaux,
tout de même original, retrace avec poésie l’exceptionnel parcours de l’humoriste du «Monde», en confrontant ses croquis depuis les années ’60, à ses créations les plus récentes… des sculptures de papier!
Comme le volume éponyme, l’exposition Plantu, Sculptures et dessins ravira donc tant les connaisseurs,
à la découverte des travaux du sculpteur, que les néophytes en quête du regard synthétique de l’anthologie. Le temps est à la relecture. Loin des rééditions conventionnelles ou des hommages ennuyeux, un
excellent volume revisitant l’histoire du genre est à signaler d’urgence. Hergé, fils de Tintin, du scénariste
et écrivain Benoît Peeters, co-auteur avec François Schuiten de la très belle série des Cités obscures (Casterman). Pour ceux qui auraient passé le vingtième siècle sur une autre planète, précisons que le succès international de Tintin à travers les décennies, et désormais, les générations, constitue un phénomène sans précédent: avant la couleur, avant la publicité, avant les notices critiques, les tribulations du
jeune aventurier se sont répandues sur tous les continents dès 96, pour ne plus cesser d’enchanter ses
lecteurs. L’auteur lui-même n’est jamais revenu de cette incroyable réussite. L’intérêt de B. Peeters pour
Georges Rémi (g. r. ou «r.g.», dit Hergé) ne date pas d’aujourd’hui: la sérieuse biographie Hergé, fils de
Tintin (Casterman, sept. 2002, coll. Grandes Biographies) fait en effet suite au volume illustré Le Monde
d’Hergé (Casterman, 990, coll. Bibliothèque de Moulinsart), déjà riche de documents rares. Vingt ans
après la mort d’Hergé (le 3 mars 983), Angoulême lui a dédié une rue lors de son 30e festival. Après aussi
plus d’une centaine d’ouvrages le concernant, et la biographie de l’historien français Pierre Assouline
(Hergé, Gallimard, 996, coll. «Folio»), que beaucoup pensaient définitive, qu’apporte le travail de Peeters? Au-delà de la passion, pour un collègue, un compatriote adulé et une référence de la bande dessinée belge, Peeters dresse un portrait nuancé du dessinateur et prend quelque distance, parfois critique,
vis-à-vis de son sujet: le recul manquait peut-être à ses précédentes études, et excédait au contraire, dans
le regard très analytique d’Assouline, la tendresse de l’admirateur. Si la vie de l’homme est traitée avec
rigueur, sans contourner la délicate période de l’Occupation par exemple, elle n’est jamais séparée de
celle du créateur : les reproches qui pourront être faits au citoyen n’entravent pas le parcours fulgurant
de l’artiste, ni de l’épistolier attentif, correspondant volontiers avec ses jeunes lecteurs.
Parmi les grands classiques du genre, on rencontre également, à côté d’innombrables rééditions parfois discutables (dont le retirage en coffret des succès de Serre, par exemple, regroupant simplement les
albums par deux…), la reparution en format poche de Tardi, dans la toute jeune collection Librio bd.
Les amoureux d’Adèle Blanc-Sec pourront donc, sans se ruiner, emmener cet été leur égérie… à la
plage! Mais c’est surtout auprès des classiques de la littérature que l’on découvre de véritables nouveautés. L’illustration a, on l’a dit, plus que jamais le vent en poupe, et elle semble amplement influencer les jeunes dessinateurs: on rencontre ainsi des bandes dessinées presque dépourvues de bulles, toutes à leur souci de réinterpréter les textes de grands auteurs, tant dans Cauchemars d’Alberto Breccia
(Montreuil, Rackham, 2003), qui illustre Papini, Lovecraft ou Stevenson par exemple, que dans Les Romantiques allemands de Dino Battaglia (St. Egrève, 2003), dont le premier tome rend notamment hommage à E. T. A. Hoffmann, Chamisso et Büchner. Les deux albums témoignent de sensibilités différentes, et les pastels bariolés du premier contrastent avec le trait noir du second, mais un projet semblable
répond à une préoccupation commune: le scénario, repris d’une nouvelle existante. À cet égard, la situation est réellement paradoxale: la bd traditionnelle prospère autour de l’univers des sagas. Là, rien
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ne change. Rares paraissent cependant les nouveaux noms de génie, et les succès semblent surtout dériver de politiques éditoriales agressives, qui ciblent un public toujours plus jeune (Aberzen de N’Guessa
en atteste par exemple: les toutes récentes éditions Album Soleil, de Toulon, retirent déjà les trois premiers tomes de la série née en 2002, dans une nouvelle édition de luxe, avec un espace blanc dans le coffret pour le dernier tome à paraître en 2004!). De petits éditeurs naissent, et de nouveaux dessinateurs
apparaissent… mais c’est du côté du texte et des dialogues que les résultats sont les moins heureux.
Parmi les volumes les plus attendus – et sans doute les plus vendus – de l’année, figuraient le cinquième tome de La secte des techno-pères (Genève, Les Humanoïdes Associés, juin 2003), grand succès de
science-fiction de l’excentrique A. Jodorowsky, ainsi que le second épisode de la toute dernière série
d’anticipation du célèbrissime E. Bilal, 32 décembre (Les Humanoïdes Associés, juillet 2003). Le premier
figure une pâle suite des tomes précédents, à ceci près que le recours à la technologie numérique constitue une nouveauté, constante dans cette série, dont l’effet très dynamique est plutôt décevant esthétiquement: l’ensemble succède lui-même, par d’insistants rappels, à la magnifique saga de l’Incal, autrefois initiée en collaboration avec… le génial Giraud, alias Moebius. Héritage peut-être difficile à égaler…
Dans un tout autre registre pourtant, le volume de Bilal n’apporte guère plus d’idées au précédent: les
personnages grandissent car le temps passe, l’intrigue ne s’éclaire pas, les planches (toujours très belles,
qu’apprécieront ses fans) occupent toute la place. Fin du scénario? Chronique de sa mort annoncée? Il
y a de quoi s’interroger quand on reconsidère la pâleur du premier tome, Le sommeil du monstre (998), à
travers lequel l’auteur semblait déjà s’isoler dans l’autocitation maniériste et répétitive. Rappelons qu’au
contraire, le dessinateur plusieurs fois consacré au Festival international d’Angoulême se distinguait autrefois par son inventivité (ne citons que la ‘révolution’ et l’affolement médiatique imposés en 986 par
le fantastique La femme piège)…
Des sources se tarissent peut-être, et bien sûr d’autres naissent. Le rayon, donc, de la bd au maigre
scénario et sans aucun mot (un nouveau genre?), s’étoffe constamment. De Crécy présente ainsi Prosopopus (Dupuis, 2003): un héros animalier, familier (une souris) mais muet, une aventure tout en silence,
à deviner, de grandes planches colorées, des pastels… s’agit-il encore de bd? Le plus intéressant de la
bande dessinée francophone paraît pourtant résider aujourd’hui en ces travaux mélangés, aux frontières
ou à la confluence entre divers genres, et parfois différentes techniques ou même, cultures. L’une des innovations récentes qui enchantera les mélomanes est par exemple l’association entre bd et… cd! Dans
la nouvelle collection BD JAZZ (Paris, Nocturne, 2003), chaque volume illustré, en son et en images, est
consacré à un grand musicien de jazz: le coffret comporte un livret de 6 pages de bande dessinée (soigneusement aquarellées) de Loustal, et deux cd d’anthologie. Les bd s’appuient sur une anecdote biographique concernant le musicien, et sont complétées par une brève biographie et une notice détaillant
les enregistrements proposés. Les volumes déjà parus, sur Billie Holiday, Charlie Parker, Sidney Bechet,
Ella Fitzgerald, rencontrent un succès mérité. L’objectif pédagogique est atteint sans pesanteur, mais il
écarte bien sûr presque entièrement la question du scénario (réel, donc tout trouvé)! Ainsi les amateurs
de bd plus traditionnelle se trouveront-ils peut-être cette année dans l’obligation de retourner, avec les
éditeurs contemporains, puiser dans leurs classiques…

Elena Porciani
PASSAGGI E DIFFERENZE DELL’AUTOBIOGRAFIA FEMMINILE
su una recente opera critica della società italiana delle letterate
Grafie del sé. Letterature comparate al femminile. Atti del convegno. Bari, 3-5 novembre 2000, coordinamento di P. Zaccaria, Bari, Adriatica, 2002: i, Le infinite negoziazioni dell’io, a cura
di V. Zaccaro, F. Troisi; ii, Canonizzazioni, a cura di M. Farnetti; iii, Sguardo e raffigurazione, a cura di A. D’Elia; iv, Le fuorilegge del testo, a cura di I. Vivan.
Sotto il titolo collettivo di Grafie del sé. Letterature comparate al femminile sono usciti, coordinati da Paola
Zaccaria, i quattro volumi degli Atti del Convegno omonimo organizzato dalla Società Italiana delle Letterate e tenutosi a Bari tra il 3 e il 5 novembre 2000. Nel sito dell’associazione (www.societadelleletterate.it) si legge che la Società comprende studiose di varia provenienza, sia geografica che disciplinare, ha
come specifico «ambito di riflessione lo “spazio letterario” comparato al femminile» e mira a una «pratica critica nei confronti del “canone” in letteratura, nel cinema, nel linguaggio delle immagini e dei
mezzi di comunicazione, nella scrittura teatrale». Quest’impostazione è confermata dai quasi sessanta
lavori qui raccolti, che nel complesso delineano un panorama ampio e variegato delle modalità di fare
critica letteraria femminista in Italia, e di cui si cercherà di cogliere alcuni snodi teorici.
Ciascun volume è dedicato a un particolare aspetto del dibattito. Il primo, intitolato Le infinite nego-
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ziazioni dell’io e curato da Vanna Zaccaro e Federica Troisi, prende in esame autobiografie, diari, romanzi autobiografici, biografie, da Virginia Woolf ad Angela Carter, passando per Anna Banti, Gianna
Manzini, Violette Leduc. Come si legge nella Prefazione di Zaccaria, «le scritture […] chiamate “di memoria” sono state interpretate alla luce delle teorie femministe». Nel secondo volume, invece, Canonizzazioni, a cura di Monica Farnetti, il concetto di autobiografia inizia ad espandersi: perché, ancora nelle
parole di Zaccaria, «chiedersi “cos’è l’autobiografia” significa […] innanzi tutto chiedersi “cosa sono le
donne”». Non si tratta più di ricercare una specificità femminile testuale nella costellazione dei generi
legati alla scrittura del sé, ma di capire come funzionano – con termine derivato da un precedente incontro della sli – i «passaggi» di esperienza nella scrittura delle donne, facendo derivare da questi attraversamenti esistenziali il carattere autobiografico dei testi. Se la canonizzazione evoca «da un lato il
senso propriamente ecclesiastico del termine […] e dall’altro il discorso culturale della costruzione di un
canone» (Liana Borghi), è anche vero che «se si tiene conto del suo significato musicale, il canone evoca
la molteplicità delle voci e le variazioni successive di una sequenza iniziale» (Nadia Setti). Così, la «ri-significazione di sé» si attua in primo luogo attraverso la «ri-scrittura» di testi della tradizione maschile
(emblematico l’esempio di Casa di bambola) e attraverso l’«angiografia», termine con cui Borghi indica
«l’elevazione a modello» di personaggi femminili. Più in generale, però, si tratta di «una questione di
identificazione, o se non altro del riconoscimento di un testo […] come campo e strumento privilegiato della relazione interpersonale, terreno di sviluppo e direttrice di trasmissione del sapere delle donne,
come sapere di sé, ovvero di un sapere che parte e non può non partire dal sé» (Farnetti).
Se questa prospettiva, pur con le sue sfaccettature interne, muove dalla particolare apertura interpretativa permessa dai testi scritti da donne, che intrinsecamente, con le loro istruzioni e strategie, si offrono all’«atto di riconoscimento/riconoscenza» presente nella canonizzazione (ancora Setti), il discorso muta volto nel terzo volume, dal titolo Sguardo e raffigurazione, curato da Anna D’Elia. Questa terza
tappa dell’opera, dedicata anche ad altri codici artistici e comunicativi, come la pubblicità, esplora il
ruolo della lettura considerandola, in ottica poststrutturalista, «sguardo scrivente», che emancipa la grafia dall’autós e dal bíos. La più rigorosa da questo punto di vista è Carla Locatelli, che da anni porta avanti una raffinata «riflessione etico-epistemologica sulla problematica autobiografica». La studiosa è cosciente dei rischi in chiave femminista dell’«aporia concettuale per cui è ben vero che l’io non esiste
prima del linguaggio, ma non è dimostrabile che la linguisticità coincida col dicibile (né – tanto meno –
col detto)». D’altra parte, però, proprio da qui trae la «convinzione che la differenza identifica», in base a
un ossimoro che molto assomiglia a una formazione di compromesso, per la consapevolezza di un residuo inteorizzabile, oltre che impronunciabile, chiamato «l’ignoto» e in cui risiedono le «condizioni di
possibilità» della «progettualità discorsiva» autobiografica.
A questo punto, però, l’aporia acquista una più vasta portata: come conciliare l’«ignoto», e la complementare «resa» della referenzialità, con la «cura» di cui parla Farnetti, che è «tutt’una con la partecipazione, la com-passione, la relazione empatica e vitale che si instaura fra i soggetti in gioco»? Da una
parte, Farnetti sembra attenuare la radicalità della proposta di Locatelli parlandone in termini di una
«necessità di valorizzare […] accanto all’estetica del testo anche quella della sua ricezione»; dall’altra,
proprio nell’impossibilità di saturare con una corrispondenza empirica i segni dell’io Locatelli individua
la possibilità del desiderio di identificazione. Ma allora come si può giustificare il fatto che all’interno
della «resa» referenziale del soggetto l’«allegoria della lettura» si esercita solo con testi di donne? A ragione, quindi, come ricorda Vanna Zaccaro, Locatelli ha altrove parlato di un «circuito ermeneutico, di
ermeneutica dialogica», perché in effetti la sua proposta confluisce in un circolo ermeneutico al femminile, dove l’«allegoria» femminista «della lettura» attua una precomprensione gender, che ha già selezionato testi firmati da donne.
Più in profondità, il confronto metodologico tra «canonizzazione» e «sguardo» volge al femminile
quella dinamica tra senso comune e demone teorico che pertiene agli studi letterari in generale, come
ha mostrato Antoine Compagnon, e in cui per essere culturalmente vitali l’uno necessita dell’altro. Pertanto, se la «cura», per non essere tentata da una «sorellanza» eccessivamente emotiva, sembra aver bisogno di un rigoroso filtro analitico, d’altro canto il demone della teoria, lasciato libero, conduce ad aporie lievemente asettiche che chiamano a una reimmissione di elementi empirici. Si tratta di un’interessante drammaticità metodologica che avvicina le femministe italiane a quella divaricazione messa in
luce qualche anno fa da Donatella Izzo, a proposito dei women’s studies americani, tra «progetto teoretico e progetto politico». È questo un doppio percorso che si origina, peraltro, anche da due diverse concezioni della differenza, elaborate da due diverse generazioni di femministe. Da una parte, una concezione politica dove differenza significa sostanzialmente diversità, alterità sessuale, e prelude alla specificità delle rivendicazioni e dei modi di fare cultura femminili in opposizione al modello egemone patriarcale; dall’altra, una concezione teorica in cui la differenza rimanda al differire, al rinvio, alla traccia
in un rapporto dialettico con il sapere maschile, come dimostra anche il fatto che alcuni modelli di questa teorizzazione siano esplicitamente riconosciuti in Roland Barthes, Jacques Derrida, Paul De Man.
Se quindi, semplificando, si può affermare che al separatismo femminista si è venuta progressivamente sostituendo, come marca dei gender studies poststrutturalisti, una visione relazionale, ‘rizomati-
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ca’, a complicare le cose stanno poi i vari ritorni del primo atteggiamento, che serpeggiano anche negli
approcci più ‘differenziali’ ogni qual volta riaffiori lo spettro del nemico a cui opporsi anziché dell’avversario con cui più o meno conflittualmente relazionarsi. Ad es., molto giustamente la stessa Locatelli ricorda che «l’origine del femminile non è unitaria, ma da sempre costruita nel rapporto (come minimo con quello del maschile egemone, ma anche con l’“altro” in quanto costitutivo del “femminile”)»,
ma ecco che poi nei volumi riappare a volte la tendenza a un’opposizione paradigmatica all’interno della
quale si fa carico alla scrittura maschile di perseguire una soggettività essenzialistica. Tuttavia, a prescindere dalla crisi del soggetto e del linguaggio che ha pervaso molta letteratura prodotta nel Novecento da uomini, a ben vedere la sovrapposizione autobiografica di io empirico e io grafico sembra più
discutibile del previsto anche in ambiti apparentemente più coriacei. Basta pensare alla questione dell’attendibilità o meno dell’io narrante nelle Confessioni, che ancora mette alla prova gli studiosi di Rousseau, oppure alla destrutturazione già romantica del genere autobiografico (ad es., con Stendhal). Quando le capita di trascurare queste sfumature, la critica femminista sembra scontare anche alcune semplificazioni degli studi sull’autobiografia tout court, ma più in generale ciò è spia di una strisciante, tutt’altro che ingiustificata ritrosia a metabolizzare il fatto che anche molti scrittori maschi hanno avuto rapporti conflittuali, tutt’altro che pacifici, col potere. Viceversa, nel momento in cui i contributi lavorano
sul confronto con altre minoranze o su una dialettica più articolata con la tradizione egemone, si apre
un decisivo varco verso quella riconfigurazione foucaultiana del rapporto sapere/potere che privilegia
la pluralità delle relazioni e delle strategie possibili piuttosto che un’opposizione frontale, che risulterebbe paradossalmente destoricizzata, tra egemonia patriarcale e marginalità femminile.
Esemplare da questo punto di vista è il contributo di Ornella De Zordo, nel secondo volume, dedicato alle riscritture postmoderne degli stereotipi letterari femminili. Merito del saggio, infatti, è di mostrare come i processi di canonizzazione femminista – nel senso che si è visto sopra – avvengano anche
grazie a una dialettica ironica nei confronti della tradizione, i cui modelli possono «essere enfatizzati al
punto di farli esplodere attraverso le strategie dell’eccesso e del rovesciamento […] e persino riutilizzati per l’articolazione di nuove forme di potere e di pratiche discorsive». In questo, modello dell’operazione critica risultano le «voci della cosiddetta gynocritics, per le quali la scrittura femminile è sempre un
dialogo intertestuale tra la convenzione teorica maschile e una tradizione esperienziale femminile»,
mentre il riferimento italiano è a Luisa Passerini, con cui De Zordo concorda riguardo al superamento
dell’antagonismo oppositional degli anni Settanta: «concludendo con la frase, apparentemente provocatoria, “Voglio ricordarmi di essere stata oggetto”, Passerini individuava la caratteristica dell’odierna soggettività femminile proprio nello spazio instabile, contraddittorio e costantemente da rinegoziare, che
sta tra l’adesione e il rifiuto della convenzione». Il concetto chiave, quindi, in un orizzonte teorico poststrutturalista bilanciato dal senso comune come l’ha descritto Compagnon, è quello della negoziazione
dell’identità. In questa direzione, acquista nuova vitalità teorica il concetto di «autobiografia imperfetta», coniato in campo femminile da Ernestina Pellegrini, perché l’imperfezione autobiografica intesa
come impossibilità costituzionale del saturamento dell’io si lega alla pratica della negoziazione dell’identità, che già il titolo del primo volume evocava con una sottigliezza di cui alla fine del terzo si comprende tutto il valore.
In questa veste la critica gender approda alla versione più politica della tematologia, ormai distante
dall’originaria descrittività positivista e diretta verso un’interpretazione delle reti tematiche attuate nei
testi dai ‘soggetti scriventi’, con tutte le implicazioni che la locuzione si porta dietro. Non è un caso,
quindi, che il quarto e ultimo volume, curato da Itala Vivan, dal titolo Le fuorilegge del testo, sia dedicato
proprio a scritture che tematizzano la dislocazione spaziale delle scrittrici, siano esse autrici occidentali
che hanno sperimentato sulla loro pelle lo spaesamento di un’infanzia vissuta nelle colonie – come Marguerite Duras e Hélène Cixous attraverso le quali, producendosi essa stessa in un’angiografia, Edda
Melon riconosce e può dire la propria esperienza di esule istriana –, oppure autrici africane come Karen
King-Aribisala che nei suoi racconti mette in scena l’incontro/scontro di lingue e culture diverse, oppure ancora autrici che operano in altre situazioni transculturali come l’italoamericana Helen Barolini.
Perché, rileva Vivan, «il discorso che promana dalla scrittura femminile risult[a] adiacente e non di rado
addirittura giustapposto a quello della postcolonialità». Nell’insieme, quindi, il volume finale corona il
viaggio della/nella scrittura femminile elevando a figura simbolica di quest’«avventura» testuale la
donna migrante, veicolo di un più generale, relazionale nomadismo dell’identità su cui, non a caso, ha
insistito proprio una delle più originali personalità del femminismo europeo, Rosi Braidotti, quando ha
definito l’«essere nomade» in relazione a «una diversità in movimento».
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