Apocalisse e palingenesi

C

’è un vento di apocalisse nell’aria. Si
respirano, inodori, umori di paure ancestrali.
La percezione di una fine imminente si
arresta ai bordi del linguaggio nella dimensione
disarticolata della vertigine irrazionale. Ai confini
dell’esprimibile si agita, come uno spettro dal
fondo del tempo, la sensazione atavica che il
mondo umano potrebbe finire irrimediabilmente.
La pandemia globale ha ridato forma all’angoscia
originaria dell’annientamento. L’apocalisse del
genere umano è un urlo che emerge dalla notte,
respinta, temuta, insopprimibile. La cultura
dell’uomo si costituisce come baluardo contro
il nulla, che è scoperta inquietante delle origini,
stupore angosciante padre della conoscenza.
Rintanata come una bestia selvatica nelle caverne
degli istinti primordiali, occultata dall’abito culturale,
anestetizzata dalla narcosi capitalistica, la paura di
tornare all’indistinto non ha mai abbandonato gli
uomini. L’apocalisse attraversa come uno spasimo
soffocato le epoche e oggi si rivela intatta nella sua
simbiosi con la condizione umana. Nell’accezione
moderna l’apocalisse è intesa come una
catastrofe cosmica, fine della storia e del mondo.
Eppure il significato etimologico di apocalisse è
“disvelamento, rivelazione” (dal greco ἀποκάλυψις),
confinante con l’area semantica della verità (ἀλήθεια,
“ciò che non è nascosto, svelato”) e riguardante
le rivelazioni sui destini ultimi dell’umanità e del
mondo in una prospettiva escatologica. Il testo
più noto a riguardo è sicuramente L’Apocalisse di
Giovanni, ultimo libro del Nuovo Testamento, che
tuttavia non è l’unico del genere, vi sono anche
l’Apocalisse di Adamo, di Elia, di Pietro, di Davide,
di Baruch e di Enoch. In questi scritti profetici si
svelano, si ri-velano, i piani ultimi di Dio, spesso
associati ai concetti di resurrezione dei morti,
di giorno del giudizio, di salvezza e perdizione
eterne. Anche nell’Induismo, nel Buddhismo,
nella mitologia germanica e in quella azteca vi è
una profezia escatologica apocalittica, secondo
la quale l’ordine perduto dell’universo sarà
ristabilito. Apocalisse quindi come ristabilimento
dell’armonia infranta e non come annientamento
universale. Anche le antiche filosofie presocratiche
prevedevano uno sconvolgimento ciclico ai fini
di un ciclico rinnovamento, l’eterno ritorno, in
un’alternanza necessaria di morte e rinascita;
un’apocalisse quindi preliminare alla palingenesi
(πάλιν γένεσις, “di nuovo creazione, che nasce
di nuovo”). Lo stoicismo prefigura un’ecpirosi
cosmica, un grande incendio, finalizzata
all’apocastasi, il ristabilimento dell’universo nel
suo stato di origine. Apocalisse e palingenesi
coincidono, sono la fine e l’inizio, perpetuamente.

dello status quo, della tradizione. Nelle transizioni
epocali che hanno generato nuove età della storia,
l’umanità ha trasformato il passato attraverso
momenti traumatici e sussultori. I grandi mutamenti
della storia hanno avuto le premesse in una frattura,
sono passati attraverso una crisi, sono emersi
da una fine. Nel divenire storico, l’apocalisse è
propedeutica alla palingenesi. Non è possibile
rinnovamento senza annientamento. L’apocalisse
contemporanea non ha tratti mistici o teleologici
bensì appare come rivolgimento necessario e
inevitabile della Storia. L’apocalisse presente
viene da lontano, atto terminale della decadenza
di un modello socio-economico degenerato, che
non riesce più a creare prospettive di futuro né
ad accogliere i bisogni profondi degli uomini,
ormai intrappolati nella dimensione asfittica e
distopica di un tardo capitalismo consumistico
e cannibale. Il mondo come lo conosciamo si
è configurato alla fine della seconda guerra
mondiale, ha conosciuto l’ultimo fallito tentativo
di rivoluzione nel ‘68, oltre alla parentesi rivoltosa
dei No Global (crollata insieme alle Torri Gemelle
nel 2001), e appare ad oggi logoro, conservatore,
morente nei suoi stessi presupposti ideologici.
Non accoglie più le aspettative soffocate della
gioventù, non indica strade possibili e alternative,
strangola i desideri, imponendo solo conformismo
e smarrimento, respinge gli aneliti a un’alterità
ormai irrimandabile. La palingenesi forse arriverà
proprio a opera di una generazione che ha subito
l’apocalisse. Una generazione che ha ereditato
un mondo guasto e che conosce la privazione,
che ha vissuto la parabola terminale di una realtà
socio-culturale iniettata dalla categoria della crisi
come consustanziale al modello stesso. Disastro
ambientale, individualismo sfrenato, immani
disuguaglianze economiche, assenza di prospettive
esistenziali e sociali, impoverimento dei desideri,
subdolo controllo totalitario, alienazione sono i
nutrimenti con cui la generazione attuale è stata
allevata. La parola crisi è un sostantivo ricorrente
nel vocabolario della gioventù, a cui è stato tolto tutto
senza la possibilità di dissentire. I giovani nati tra i
due secoli-millenni sono cresciuti nell’isolamento,
non lo sperimentano con la pandemia, è una
dimensione etica strutturale: isolati dagli adulti,
dalla virtualità, dalla società. Parcheggiati fino a
tarda età, costretti a formarsi all’infinito, deprivati
delle opportunità lavorative e di futuro, beffeggiati,
giudicati e manipolati, derubati delle garanzie
sociali e della salute, sommersi da una narrazione
angosciosa e cupa, insignificanti in sede politica,
vittime di un mondo di vecchi potenti che godono
i privilegi di un modello che non hanno alcun
interesse a cambiare. Sono temprati all’apocalisse
i giovani, sono pronti alla palingenesi.

In termini storici non è mai accaduto evento
rivoluzionario che non sia stato preceduto da un
sommovimento poderoso della consuetudine,
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Nel cuore di tenebra

T

enebroso l’incedere di questa barca. Più si
addentra e più vede svanire la fioca fiamma
che presume di portare, come se l’ossigeno
venisse a mancare. Le ombre si allungano mentre
il fiume si tinge di rosso: la scena è quasi immobile
e non possiamo staccare gli occhi dal lungo piano
sequenza, ma solo lasciarli abituare al buio che
poco a poco li vince. Gli istanti, lenti, scorrono
lungo l’acqua, tanto che non sembriamo esserci
mai mossi dalle fumose nebbie londinesi, e invece
giungiamo al centro di un continente, al centro della
terra. È da quel cuore che proviene la voce roca di
Marlow, come se da lì non fosse mai tornata; è il
brusio di un disco che ha finito i suoi giri, ma è
proprio questa voce la nostra unica certezza che il
tempo continua a scorrere come sempre. Ci ignora,
come sempre, ma continua nella sua tortura della
goccia. Ma adesso che Marlow sta tessendo il suo
incantesimo, non possiamo che lasciarci irretire:
nel regime da mille e una notte non c’è tempo che
tenga. E molte saranno state le sue notti, o forse
un’unica lunga notte, trascorse ad attraversare il
fiume, «che appariva sulla carta come un immenso
serpente con la testa nel mare, mentre il corpo in
riposo formava un’ampia curva su una vasta regione
e la coda si perdeva nelle profondità della terra».
Echeggiando una situazione analoga descritta in
A Personal Record da Conrad, burattinaio che
muove i molteplici fili della narrazione, Marlow
ci racconta che da bambino, appassionato di carte
geografiche, creava con la mente i luoghi che allora
poteva percorrere solo col dito sulla mappa, in
attesa dell’età in cui i viaggi sarebbero diventati
concreti e quel là non sarebbe più stato un’area
indistinta su un pezzo di carta. E il luogo che più
di tutti suscita il suo desiderio, quello che davvero
lo spinge a partire e a realizzare il suo «Quando
sarò grande andrò là», è quello che sulle carte che
consulta da bambino è il più vuoto. Un vuoto che,
mormora adesso, si è riempito. Non è più il bianco
sogno da riempire di fantasie di bambino, ma a
tutti gli effetti un luogo che sulle carte presenta
laghi, fiumi e nomi: ne parla come se esistesse solo
su quei fogli, o solo in funzione del suo destino. È
il suo vuoto, che si è poi riempito di tenebra. È lì
che si dirige la sua voce, lì che tendono i suoi passi,
come mossi da una danza macabra, da una forza
magnetica che chiama «il fascino dell’abominio».
Ci stiamo muovendo con lui, sullo stesso battello;
giungiamo in questa tenebra, e tutto ciò che
giace nel profondo non può non riguardarci. Il
suo mistero si manifesta tutto nei suoni: più che
dialoghi, quelli di Marlow coi suoi interlocutori,
sono mormorii, sussurri identici a quelli degli
alberi mossi dal vento, delle acque attraversate.
Solo un lontano ritmo di tamburo, di tanto in tanto,
spezza questo sottofondo. Ma è sempre più difficile
fidarsi delle sue parole, fidarsi di lui, qui in carne
ed ossa davanti a noi. Forse era davvero arrivato
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al cuore di quell’abominio, eppure ogni cosa è
rimasta impenetrabile. La giungla; Kurtz, l’uomo
che «con un calcio si era liberato della terra»; le
folle di indigeni; l’orrore: è davvero accaduto
tutto questo? Non riusciamo a liberarci dell’oscura
diffidenza, della nebbiosità che pervade tutto il
racconto di Marlow. E lui stesso confessa: «Per me
è come se stessi cercando di raccontarvi un sogno
– un tentativo inutile perché non c’è modo di
comunicare a parole la sensazione del sogno, quel
miscuglio di assurdità, sorpresa e stupore in un
fremito di lotta e ribellione, la consapevolezza di
essere preda dell’incredibile, che è l’essenza stessa
dei sogni […] No, è impossibile; è impossibile
comunicare la sensazione di vita di qualsiasi fase
della propria esistenza – ciò che ne costituisce la
verità, il significato – l’essenza sottile e penetrante.
È impossibile. Si vive come si sogna – soli…».
Marlow da quel sogno sembra non essere mai
tornato, è rimasto preda dell’incredibile. Si fa spazio
l’idea che egli possa aver trovato non la tenebra, ma
un opaco specchio, restando intrappolato nel suo
stesso riflesso. Chi potrà dire se questa voce che
ci parla nella penombra non è solo il suo spettro?
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Like a rolling stone

L

a recente ribellione seguita alla morte di
George Floyd ha profondamente colpito
l’opinione pubblica. In tutto il mondo si
sono viste manifestazioni in solidarietà alla lotta
anti-razzista portata avanti dal popolo americano,
nero, latino e, parzialmente, bianco. Non il singolo
poliziotto razzista, bensì il sistema nella sua
interezza è stato messo sotto accusa. È stato scoperto
che il sistema stesso può funzionare unicamente
opprimendo quelle “minoranze” che esso stesso
crea. La solidarietà internazionale ed interraziale
dimostra che nessuna differenza di colore regge di
fronte alla comune esigenza di liberazione da una
società che si regge solo dividendoci, isolandoci,
dominandoci. Curiosamente, affianco alla solita,
stupida stigmatizzazione delle risposte violente
alla violenza della polizia americana, sono stati
gli assalti alle statue ad aver colpito i mass media
italiani, di solito insulsi nel seguire le beghe
misere dei commedianti dell’arte nostrani. Qui
da noi ha fatto più notizia l’abbattimento della
statua di Cristoforo Colombo o l’imbrattamento
del monumento al fascista Indro Montanelli
piuttosto che la morte di decine di migranti nel
Mediterraneo. Ce ne dovremmo indignare, certo,
ma dietro la loro scelta forse c’è stato il timore,
se non l’orrore, di fronte al crollo totale del loro
mondo. Walter Benjamin scrisse che uno dei
primi atti rivoluzionari della Comune di Parigi fu
la distruzione sistematica di tutti gli orologi della
città. Gli operai abbattevano spontaneamente,
senza probabilmente aver mai letto Marx, ciò che
li rendeva schiavi: il tempo comandato dal ritmo
della fabbrica capitalistica. A Londra, oggi, 130 anni
dopo, la statua dell’imperialista Winston Churchill
viene imbrattata – l’ammiraglio Nelson era troppo
in alto – mentre viene lasciata intatta quella del
liberatore Nelson Mandela.
I nuovi ribelli, come i vecchi operai, non sono affatto
revisionisti storici, né teppistelli depressi. Questa
è l’idea che se ne fa una coscienza “borghese”,
che deve armonizzare il non-armonizzabile per
non vedere la “cosa stessa”. I nuovi ribelli stanno
riscrivendo la storia e costruendo la loro storia,
e la stanno opponendo alla storia loro imposta
da un’intera civiltà: capitalistica, colonialista,
imperialista. La distruzione della statua di Cristoforo
Colombo non significa attaccare il navigatore
genovese, significa rifiutare spontaneamente, forse
di istinto, le ragioni intrinseche di quella scoperta e
le origini degli Stati Uniti: la ricerca di nuovi traffici
commerciali, che predeterminò il futuro nel senso
della distruzione delle terre scoperte piuttosto che
dell’incontro con gli indigeni. Imbrattare la statua
di Montanelli non significa rifiutare la cultura tout
court, ma solo quella cultura pensata in modo
tale da avere come suoi esponenti dei fascisti, e
affermare che per “cultura” si intende non un’idea
astratta, ma una vita antifascista. Sporcare la
statua di Churchill, significa protestare contro la
scelta scellerata di non allearsi con l’URSS perché
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era meglio il Nazismo: era meglio l’oppressione
piuttosto che il pericoloso ideale di liberazione
(per quanto, ahituttinoi, forse solamente ideale in
quel dell’URSS degli anni Trenta).
Ora siete sporchi voi. Elevare monumenti ai vari
Colombo, Montanelli, Churchill significa celebrare
i fondatori di una civiltà che ha portato più
guerre che paci. Significa continuare ad onorare
il racconto che il mondo possa essere armonico e
pacifico grazie all’espansione del commercio, alla
conquista violente di nuove terre, all’abnegazione
per gli sforzi bellici. Significa, sostanzialmente,
dire che il mondo va bene, perché nonostante tutto
oggi anche la maggioranza può indossare le scarpe
Nike, dal momento che è universalmente noto che
morire di coronavirus nei ghetti e nelle favelas
con le scarpe Nike al piede è sempre meglio che
morirne senza.
La storia che ci raccontate, ci stanno dicendo i nuovi
ribelli, non è quella vera, e noi la abbatteremo in
favore di una nuova storia. La storia vera è un’altra.
Noi abbiamo già le nostre statue, i nostri simboli, i
padri della nostra civiltà. Mandela, Floyd, i martiri
del Mediterraneo, i futuri combattenti per la
liberazione sono i fondatori della nostra civiltà. Noi
celebreremo ovunque ci sia lo sforzo di liberarsi
dall’oppressione. La nostra storia va ancora scritta: la
vostra è perduta. Essa fonda su una cosa: l’esigenza
di liberare il mondo. La vecchia talpa scava.
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Opium II
Forse invecchierò e non l'avrei detto.
Ma quanto rumore ancora in cerca di silenzio!
Sulle vetrine proibite del centro
anche lì dove dicono che sono affari i malanni
le maschere le epidemie e solo affari
anche lì dove ignorano le pietre grigie
che aspettano soltanto un nome
da vetri che restano accesi per ventiquattr'ore
e rimbalzano dai piedi agli occhi per lugubri luci
gonfiando l'orgoglio della mala sorte
avrò passi veloci più delle mie orme
dell'ansia e l'amore di vivere.
A noi che abbiamo sognato non spetta sognare
ma averci in un mondo più giusto della giovinezza.
A noi che abbiamo disteso le braccia al dissenso
non spettano padri da una religione di sangue
qualunque ne sia la vergogna genetica
tratta da interpretazioni infedeli come l'arroganza.
A noi non spetta marcare nel buio l'animale
sprezzante e ridicolo che si addormenta
baciando un telefono e tace la sordida infanzia
che manda in pensione la cittadinanza
ci aspetta un addio di bandiere bruciate
ad ogni latitudine, chi seppellisca quell'umida stanza
vegliata da un vecchio tiranno chiamato speranza.
Marco Melillo
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Una nuova umanità è possibile

N

el tempo doloroso che stiamo vivendo, in cui
sembra che la pandemia stia contribuendo
a materializzare le più angoscianti distopie,
mi piace ricordare un romanzo che, nel panorama
della letteratura distopica, costituisce una voce
dissonante. Una voce di cui abbiamo bisogno. Solo
il mimo canta al limitare del bosco (Mockingbird,
1980), dello scrittore statunitense Walter Tevis
(San Francisco, 1928 – New York, 1984), è
ambientato nel 2467, quando il genere umano si sta
ormai estinguendo mentre il mondo è dominato da
macchine e robot di varia generazione e quindi più o
meno tecnologicamente avanzati. Il sistema, creato
dall’uomo secoli prima e sorvegliato dalle nuove
tecnologie, si fonda su Privacy e Individualismo
per cui gli esseri umani vivono distanti, ignorando
amicizia, amore, famiglia; storditi dalla televisione
e dalle droghe (queste li rendono anche sterili),
gli uomini passano attraverso la vita immersi
in un eterno presente di cibi, tessuti, congegni
artificiali, senza coscienza del passato, incapaci di
leggere e scrivere e insensibili perfino ai suicidi
ricorrenti. Su questo sfondo si incrociano le storie
di Robert Spofforth, avanzatissimo robot di serie

“Non si può inoltre
non riconoscervi una
profezia dell’ignoranza,
dell’incoscienza e
dell’ottundimento della
ragione e dell’anima"
Nove, la cui mente elettronica è stata creata a
partire da una mente umana di cui la macchina
conserva stralci di ricordi e di desideri; di Paul
Bentley, docente universitario che impara da solo
a leggere e a scrivere, scoprendone le infinite
ed emozionanti opportunità; e di Mary Lou, una
giovane donna ribelle e anarchica. Leggendo
questo romanzo è inevitabile pensare a opere
celeberrime come 1984 di Orwell o Mondo nuovo
di Huxley. Non si può inoltre non riconoscervi
una profezia dell’ignoranza, dell’incoscienza e
dell’ottundimento della ragione e dell’anima che
caratterizzano il nostro presente quarant’anni dopo
la pubblicazione dell’opera. Tuttavia la distopia,
in Solo il mimo..., mostra un sistema attraversato
ormai da molte crepe, attraverso le quali si può
intravvedere una luce, la speranza di un nuovo
inizio. Le macchine non sono più così efficienti
come in passato, spesso si guastano e non vengono
riparate; oppure si spengono per un certo tempo
e poi si riaccendono. Un sistema del genere può
soccombere ad una rinnovata umanità che abbia
riscoperto le emozioni, la condivisione, la cultura
e il passato. Paul e Mary Lou possono essere dei
novelli Adamo ed Eva. Rispetto ad altri romanzi
distopici, non a caso, Solo il mimo... dedica meno
spazio alla descrizione dei meccanismi del sistema
e maggiore attenzione ai sentimenti dei personaggi
e alla loro progressiva presa di coscienza, alla
loro emancipazione. E in questo senso l’opera
ha una delicatezza e una freschezza, ma anche
un’intensità, assolutamente originali e certamente
pregevoli. Tra tutti è Spofforth, probabilmente,
il personaggio chiave del romanzo: il robot che
scopre (in maniera drammaticamente sofferta) la
sua componente umana è l’emblema dell’Umanità
che trionfa sulla sua negazione: una vittoria che
non può salvare lui, ma può salvare tutti noi.

Daniela Salottolo
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Poesia di donna nera in America

«S

crivi come una donna nera che non è mai
stata picchiata prima»: esordisce così,
in una delle sue più note composizioni
poetiche, Il treno dell’amica, la poetessa
afroamericana Nikky Finney, attualmente una
delle voci femminili più interessanti del panorama
letterario e poetico statunitense. La sua esperienza
di vita entra prepotentemente nel testo e si dispiega
con una lucidità e una potenza narrativa senza
pari: mentre sta leggendo, in un reading, i suoi
versi dinanzi ad un folto pubblico a Filadelfia, le si
avvicina una donna nera dal fondo della sala «…
per osservare bene, / per chiedermi qualcosa che
riteneva / stranamente mancasse / nella mia poesia
di donna nera». All’inizio Nikky non comprende
il senso di quella critica, non percepisce alcuna
mancanza, ma la donna la incalza: «Non vi sono
buchi di proiettile, / né ferite aperte, / nelle tue
parole. / Come ci riesci? / Scrivere come se nessuno
ti avesse mai picchiato prima?». Le si gela il sangue.
La osserva attentamente. Comincia ad interrogarsi.
Lei, Nikky Finney, intellettuale colta proveniente
dalla buona borghesia della Carolina del Sud,
è chiamata a confrontarsi con un’altra donna,
afroamericana come lei, ma che porta impressi
sul corpo i segni di una sofferenza vissuta, subita.
Non può girarsi dall’altra parte, non può eludere la
domanda. Questa donna era scesa da un treno per
fermarsi a parlare con lei: «C’è un treno in sosta da
qualche parte… / un carro merci… / che portava
corpi di donne spezzate / le gambe fatte a pezzi, gli
stomaci crivellati / di proiettili… / corpi di donna;
/ marroni, neri e lividi / che giacevano proprio
come / fanno carbone, macchine e bestiame». Ha
bisogno della sua risposta per dare un senso al suo
dolore, alle ingiustizie subite e mai raccontate, per
spiegarlo a sé stessa, ma anche alle altre donne
che l’attendono lì, sul treno. Una scena le si offre
dinanzi agli occhi, agghiacciante, disperatamente
vera: «Sai quante volte mi hanno accoltellata? /
Sollevò la camicetta / fin sopra i seni / i tagli su
di lei / somigliavano / a una grottesca carta da
parati…». Un corpo straziato, martoriato, di chi
ha avvertito sulla propria pelle il peso della sua
condizione, di chi non ce l’aveva fatta a riscattarsi
in una società di bianchi dominanti, di maschi al
potere. Le si parano in quel momento davanti tutte
le dissonanze e le contraddizioni di un’America
divenuta simbolo di libertà ma ancora divisa in
mille anime, dilaniata da forti tensioni sociali, da
enormi diseguaglianze culturali e di genere. La
poesia non può ignorare, non può fingere di non
vedere. L’impegno, politico e sociale prima che
personale, è una urgenza, oltre che una necessità.
L’epilogo al suo racconto in versi è un vero
messaggio di speranza, un inno alla riconciliazione
che non deve passare necessariamente attraverso
le parole: «Mise la sua mano sopra la mia / chiese
se potevamo alzarci / metterci schiena contro
schiena / misurare le nostre differenze… / …Mi
voltai / sollevai la mia camicia / e avvicinai il mio
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ventre liscio / al suo sfregiato; / i nostri ombelichi
uniti, / a formare una sorta di nuova / linea
equatoriale». Un confronto-incontro tra corpi in
un mondo con il quale il colore della pelle ancora
le spinge a misurarsi. Tutta la poesia femminile
americana contemporanea è una straordinaria
poetica del corpo che accomuna, che unisce, che
lega indissolubilmente. Un corpo che è sempre
assurto a simbolo di vita, di amore, di accoglienza,
ma sul quale si giocano ancora violente battaglie
tra contrapposti impulsi, teatro di vita e morte, odio
e amore, giovinezza e decadimento, dolore, rifiuto,
abbandono. Il desiderio stesso di ribellione delle
donne vittime di violenza passa attraverso questa
canto del corpo. Versi lunghi, di impianto narrativo,
nascono da una precisa volontà di testimoniare, di
conservare la memoria del più recente passato di
ingiustizie e di sopraffazione, di abusi perpetrati
e reiterati, di lotte per il recupero dei diritti civili
delle afroamericane, delle minoranze. «Oggi sono
una donna / nera in America / …uno stato senza
speranza / …con la stessa bocca con cui sputo /
poesie / chiederò agli angeli di un dio creativo /
di attutire i colpi / …oggi sono una donna / nera /
un corpo di carbone / brucio sempre / e nessuno
conosce il mio nome / sono una furia senza nome…
/ sono una gola graffiata dal blues / …che sogna una
libertà». Mahogane Browne, quarantaquattrenne,
drammaturgo, con il suo stile frammentato, racconta
così, su di un sottofondo musicale blues e jazz, la
difficile realtà quotidiana di una parte della società
statunitense, che mortifica e imprigiona ogni
desiderio di libertà, soprattutto quando è rinchiuso
in un «corpo di carbone». Come non lasciarsi
sopraffare dall’orrore che troppo spesso dilaga
nella ricca ed evoluta America? Come insegnare
ai propri figli ad amare il mondo, quando ogni
conciliazione tra bene e male sembra impossibile?
Il messaggio della poesia al femminile non passa
solo attraverso le rivendicazioni e le conquiste.
C’è anche un canto che nasce dal sussurro,
dall’intimità, dall’amore, dalla maternità. Questi
i versi duri e veri di Maggie Smith, altra autrice
insignita negli ultimi anni di numerosi premi, in
Good Bones (“Buona ossatura”). «La vita è breve,
sebbene lo nasconda ai miei figli. / …Il mondo è
spaventoso / almeno al cinquanta per cento, ed è
una stima / prudente, sebbene lo nasconda ai miei
figli. / Per ogni uccello c’è un sasso scagliato a un
uccello. / Per ogni bambino amato, un bambino
mutilato, infilato in un sacco, / calato in un lago
/ …La vita è breve, sebbene lo nasconda ai miei
figli.../ Sto cercando di vendere / loro il mondo.
Ogni agente immobiliare che si rispetti, / mentre vi
mostra un vero luogo di merda, vi parla sorridendo
/ della sua buona ossatura. Questo luogo potrebbe
essere bellissimo, / vero? Tu potresti rendere
questo luogo bellissimo».
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La Schachnovelle di Stefan Zweig e
il tramonto dell’Occidente

S

i potrebbe delineare nella produzione
letteraria nata dalla deflagrazione del
secondo conflitto mondiale una vera e
propria letteratura della crisi, in cui emerge la
minaccia del tramonto dell’Occidente e della fine
della sua cultura. In questa faglia si colloca anche
la voce singolare di Stefan Zweig, autore che
meriterebbe senz’altro maggiori approfondimenti
critici. Zweig paga il dazio della sua iniziale e
incredibile fama, le sue biografie furono tradotte in
numerose lingue e l’autore austriaco divenne una
sorta di best-seller del tempo, tuttavia disprezzato
dai suoi contemporanei più autorevoli.
Gadda lo riteneva insopportabile, criticando
beffardamente la sua capacità di introdursi in
ogni salotto letterario, filosofico e politico. L’autore
austriaco, travolto dal terrore del Nazismo, decise
di fuggire in Brasile dove scrisse, poco prima del
suicidio, la Novella degli scacchi; un ultimo grido
narrativo di un uomo travolto dalla barbarie del
proprio tempo. È un testo breve, che si colloca in
quella costellazione di testi indicati come “minori”
o “marginali”. Il narratore, un osservatore e
“psicologo dilettante”, assiste e partecipa, a bordo
di una nave da crociera diretta in America, a una
memorabile partita di scacchi. Un miliardario
americano, McConnor, patrocina una sfida tra
il campione di scacchi Czentovic e i compagni
di viaggio. Tra questi emerge, per straordinaria
abilità, il dott. B.: alto borghese di Vienna, ex
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amministratore dei beni della chiesa austriaca,
arrestato dalla Gestapo. In prigionia ha imparato
a giocare a scacchi. La scacchiera è l’elemento
che mette in moto l’intera macchina narrativa, ed
è forse l’emblema dell’aristocratico scontro tra
umanità diverse.

Conoscevo bene per diretta esperienza la
misteriosa attrazione del “gioco dei re”, l’unico
fra tutti i giochi escogitati dall’uomo che si
sottragga sovranamente alla tirannia del caso e
dia la palma della vittoria all’intelletto soltanto, o
per meglio dire a una forma particolare di talento
intellettuale. Ma non ci si rende già colpevoli
di una limitazione offensiva, nel chiamare gli
scacchi un gioco? 1
È percepibile nella narrazione l’antinomia tra
Czentovic e il Dott. B., e la differenza del modo in
cui i due personaggi fanno il proprio ingresso sulla
scena del racconto ci conferma questo dualismo
oppositivo. Da un lato il campione mondiale
di Scacchi annunciato “da due o tre lampi al
magnesio”, catturato dalla forma di testimonianza
più concreta (la fotografia), dall’altro il Dott. B, che
ha una parvenza di spirito, di fantasma.
Quest’ultimo interviene in un momento decisivo
della novella per cambiare completamente il
corso della narrazione. Più volte nel descrivere
il misterioso “Salvatore degli scacchi”, si fa

S. Zweig, La novella degli scacchi, Milano, Garzanti, 1982
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...
riferimento al suo pallore, come se nella sua
fisionomia si rappresentasse il lento svanire dello
slancio vitale dell’anima europea. Anticipazione di
una sconfitta inevitabile.

Un signore di circa quarantacinque anni, il cui
volto sottile e aguzzo mi aveva colpito già prima,
sul ponte di passeggio, per il suo straordinario
pallore quasi gessoso, doveva essersi avvicinato
a noi negli ultimi minuti, quando tutta la nostra
attenzione era concentrata sul problema.
Zweig opta per un incassamento di narrazioni: l’io
narrante incontra un personaggio (Il Dott. B) che a
propria volta racconta una storia in prima persona.
Il narratore diviene ascoltatore e dunque assimilato
e sovrapposto al lettore per un lungo tratto del
racconto. Quando il Dott. B. racconta il suo rapporto
con gli scacchi, unica forma di resistenza mentre è
tenuto prigioniero dai Nazisti, l’iniziale antinomia
Czentovic/Dott. B. viene sostituita dall’opposizione
Dott. B./ Nazismo. Non siamo davanti agli orrori di
Auschwitz e dei campi di sterminio, ma a una forma
di coercizione diversa, raffinata, tutta psicologica: il
labirinto della scacchiera.

Mi avevano tolto ogni oggetto, l’orologio, affinché
perdessi la nozione del tempo, la matita, perché
non potessi scrivere nulla, il coltello, perché non
potessi aprirmi le vene; perfino il più piccolo
anestetico, come una sigaretta, mi veniva rifiutato.
Non vedevo mai un volto umano, a parte la guardia
che non poteva dire una parola né rispondere ad
una domanda, non sentivo mai una voce umana;
gli occhi, le orecchie, tutti i sensi non ricevevano
da mattina a sera e da sera a mattina il minimo
nutrimento, rimanevi disperatamente solo con
te stesso, col tuo corpo e i quattro o cinque muti
oggetti, tavolo, letto, finestra, lavandino.
Dopo lunghi mesi di prigionia e numerosi
interrogatori, qualcosa di inaspettato accade: il
Dott. B. riesce a rubare dal cappotto di uno dei suoi
carcerieri un libro. Oggetto salvifico, che diviene
uno strumento sul quale “legare” i propri pensieri
e tentare un’ostinata resistenza alla reclusione.

Ruba questo libro! Forse ci riesci, e allora potrai
nasconderlo nella cella e poi leggere, leggere,
leggere, ricominciare a leggere finalmente! […]
La prima occhiata fu una delusione e addirittura
una specie di rabbia esasperata: questo libro rubato
con così immenso pericolo, pregustato con così
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ardente speranza non era altro che un manuale
di scacchi, una raccolta di centocinquanta partite
magistrali.
Dopo aver imparato, ripetuto, assaporato ogni
singola mossa, ogni singola partita, il Dott. B. decide
di provare a giocare contro se stesso. L’io viene
così scisso, in bianco e in nero, vincitore e vinto, ha
inizio per il nostro protagonista” l’avvelenamento
da scacchi” che gli consentirà, proprio grazie al
conseguente crollo psichico, di ritornare libero. La
follia, la malattia, la scissione interiore, divengono
mezzo della liberazione.

Dovevo cercare di giocare con me stesso, o meglio
contro me stesso.
[…] negli scacchi, in quanto gioco mentale puro,
indipendente dal caso, voler giocare contro se
stessi è logicamente un’assurdità.
La scacchiera inesistente della prigionia ritrova un
suo corrispettivo oggettivo, un medium concreto,
nella scacchiera presente sulla nave e attraverso la
quale il Dott. B. decide di provare a giocare un’unica
partita, una partita reale, con un avversario reale e
con pezzi reali. Un’unica partita che si rivela fatale,
un ritorno alla psicosi, alla scissione, all’irrealtà. Il
Dott. B. che gioca sempre sei, sette mosse avanti,
perde di vista la realtà. Crea uno scacco matto
inesistente. Una vittoria apparente che si tramuta
in sconfitta reale. La scacchiera diviene immagine
e “idolo” di un conflitto bellico, di una crisi di
natura esistenziale, di una società scissa che
inevitabilmente tende al suo tramonto.

Ma il Re è in f7... è sbagliato, tutto sbagliato. Lei
ha sbagliato a muovere! Tutto è completamente
sbagliato su questa scacchiera... Il pedone è in g5
e non in g4...
Questa è una partita tutta diversa... è...
L’unico mezzo di resistenza, quel gioco dei re,
elegante, elitario diviene inadatto, alieno dalla
realtà. Ed è così che quella partita del secolo passa
inosservata, tramandata alla memoria solo dal
nostro narratore e conosciuta dai pochi passeggeri
di una nave, luogo di transito e di passaggio verso
un nuovo mondo.

S’inchinò e se ne andò, nello stesso modo discreto
e misterioso in cui era apparso.
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I mangiatori di loto

L

a penisola dei Lotofagi, anche chiamata
Italia, è una nazione situata al centro-sud
dell’Europa. L’etimologia del nome è da
ricercarsi in una caratteristica quanto mai peculiare
dei nativi, che, con grande stupore della scienza,
hanno una capacità estrema di dimenticare.
L’F.O. (fattore d’oblio) è stato ricercato dagli
esperti dapprima nella composizione genetica dei
lotofagi, con scarsi risultati, e successivamente è
stata compiuta un’indagine ad ampio spettro sulle
abitudini alimentari di questo popolo. Sebbene
anche questa ricerca sia stata infruttuosa, gli
esperti non demordono e continuano a battere
questa pista, che sembra loro la più plausibile.
La diretta osservazione degli effetti, invece, ha
portato un’ampia conoscenza sulle conseguenze di
questo misterioso F.O. Fra le numerose evidenze
ne elencheremo, a scopo divulgativo, solamente
un numero ristretto appartenente alla maggiore
manifestazione dell’attività dell’F.O. La prima
evidenza, la contraddizione diacronica, nasce
dall’osservazione della dimenticanza storica
largamente attestata nella penisola. I due campi
di maggior successo sono quelli del fascismo e
del razzismo. Il fascismo, duramente combattuto
appena qualche generazione fa, riscopre una
nuova popolarità nei tempi odierni. A nulla sono
valse le testimonianze storiche di quelli che ancora
respirano, e soprattutto di quelli che non respirano
più, né tanto meno l’inchiostro ed il sangue versato
per arginare le barbarie. L’influsso dell’F.O. è tanto
forte che, dimenticando i morti, prima fra tutti la
libertà, le mani destre dei nativi si alzano fieramente
in un saluto che si sperava dimenticato ed invece,
singolarità scientifica, è ricordato alla perfezione. La
spiegazione più accreditata per questo fenomeno è
che l’F.O. agisca in contemporanea con altri fattori,
quali ad esempio l’A.L. (autolesionismo), l’M.C.
(masochismo) e l’A.P.P. (amore per i pelati). Il
razzismo, strettamente correlato al primo campo,
vive di una contraddizione intrinseca. Infatti,
storicamente, i lotofagi l’hanno spesso subito,
trovandosi loro stessi nella condizione di emigrati
ingiustamente odiati. Anche qui gli esperti fanno
ricorso ad una correlazione di fenomeni mnemonici
e psicologici, questi ultimi supportati dagli studi
freudiani. La seconda evidenza nasce dal lavoro
sperimentale di due esimi colleghi che da anni
dedicano la loro vita a fornire, con straordinario
successo, prove per questo tipo di sindrome. Il
primo è il Dottor Matteo Salvini, diplomato cum
laude con 48/60 e bacio della Nonna: con prova di
grande maestria, egli contraddice continuamente
il proprio pensiero nella speranza che i lotofagi lo
notino. I primi test, ovvero i pensieri contraddetti
con cancellazione di prove, si sono rivelati un
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insuccesso. La popolazione non ricordava nulla
di quanto detto pochi giorni prima. I test sono
continuati con il mantenimento delle prove ed i
risultati sono stati i medesimi. Con lodevole ardire,
il Dottor Salvini ha dunque provato a commettere
colossali errori e furti che potessero prevalere
sull’oblio diffuso.

Inizialmente le reazioni indignate lasciarono

“A nulla sono valse le
testimonianze storiche
di quelli che ancora
respirano, e soprattutto
di quelli che non
respirano più, né tanto
meno l’inchiostro ed
il sangue versato per
arginare le barbarie."
intravedere qualche speranza di ripresa
mnemonica, per poi ritornare miseramente
all’oblio qualche giorno più tardi. Per loro,
nulla era accaduto. Ma Salvini, e per questo
lo ringraziamo pubblicamente, non demorde e
cerca ogni giorno di inventarsene una nuova
per far rendere conto agli italiani che sta
rubando, mentendo e manipolando. Le nostre
speranze si uniscono a quelle del dottore
nella riuscita immediata di questo proposito.
Sarebbe disdicevole dimenticare l’apporto
fondamentale della collega Giorgia Meloni,
vincitrice di un disco di platino per il brano
“Genitore 1 e Genitore 2”. Tale brano nasce
dalla speranza posta nella ricerca musicale di
far sentire continuamente la propria sgradevole
voce accompagnata da quanto mai sgradevoli
idee allo scopo di suscitare qualche reazione.
Ma l’oblio, a quanto pare, è tanto grande da
adombrare anche le facoltà intellettive. A
comprovazione di questo fenomeno ci sono le
numerose idiozie ed illogicità promulgate dalla
dottoressa, che si impegna costantemente nella
difficile arte di crearne qualcuna sempre più
stupida. Chiudiamo quest’opera divulgativa
augurando una pronta guarigione ai lotofagi
e, sperando, ahimè invano, che questo lungo
periodo di assenza mnemonica e mentale non
finisca per disintegrare quel “bel” che resta del
paese.
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La clessidra
Siamo come piante che crescono
tanto all'esterno quanto nel ventre
della terra
e il nostro io si radica
e sedimenta
in silenzio e al buio.
La vita è come una clessidra
scandita dalla caduta dei giorni
da quell'invisibile che diventa
sostegno e sostanza del visibile.
Achille Pignatelli
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Prima della rivoluzione?

«C

redevo di vivere gli anni della
rivoluzione, invece vivevo gli anni prima
della rivoluzione, perché è sempre
prima della rivoluzione quando si è come me».
Fabrizio è poco più che ventenne nel 1962: un
emiliano come tanti nato alla fine della guerra. Il
giovane è convinto, come si è convinti dell’esistenza
di un Dio, di essere comunista. La sua ostinazione
lo rende ortodosso, sicuro com’è di poter vivere a
lungo nel mondo costruito e difeso dai suoi padri.
Se il passato è certezza, il presente è inquietudine.
I giovani come Fabrizio, pur non sapendo definirla,
sanno bene di cosa si tratta: «Una febbre che mi fa
sentire la nostalgia del presente». L’inquietudine,
come ci mostra Bernardo Bertolucci in Prima della
Rivoluzione, è vuoto identitario, è abbandono

Jun Cen
2016
della passione, è dolorosa confortevolezza. Arriva
quando i modelli del passato crollano ed il futuro
si confina nell’indeterminata aura del “poi”. La
rivoluzione, seguendo uno strano moto – a volte
opposto e contrario a quello dell’inquietudine –, si
presenta quando la si smette di aspettare. Si mostra
quando il processo storico che l’ha generata è già
concluso, quando la sua pars destruens smette di
essere terrificante. Gioia e dolore si mescolano
nei momenti che precedono una rivoluzione,
e la speranza rimane – spesso – vezzo di stolti
e avanguardisti. «Ci vorrebbe un uomo nuovo,
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unumanità di figli che sia padre per i loro padri.
Lo sai». Rivoluzione è dunque crisi di identità,
smarrimento, abisso. È l’evidente disconnessione tra
realtà e vissuto. Rivoluzione è negazione volontaria
della propria identità, individuale o sociale che
sia: è rigettare i costrutti esistenziali appresi dal
passato per costruirne di nuovi. Parole più celebri
hanno chiosato: «Codesto solo oggi possiamo dirti/
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». Non a
caso a comporle fu un altro giovane di ventisette
anni che – tra Sarzana e Monterosso, lontano dalla
spersonalizzazione urbana – scrisse parole per un
tempo di Rivoluzione. Tacciato, a suo tempo, di
nichilismo o di qualche nero pessimismo, Eugenio
Montale ribadiva in realtà l’esistenza della propria
generazione, in gran parte mandata al macello
dietro la retorica militarista dei Ragazzi del ’99.
Come, d’altronde, potrebbe essere nichilista chi
scrive: «Pure, lo senti nel gioco d’aride onde/ che
impigra in quest’ora di disagio/ non buttiamo già
in un gorgo senza fondo/ le nostre vite randage».
Il peso schiacciante di una contemporaneità senza
futuro diventa insostenibile. La chiusura di Ossi di
Seppia lo dimostra, scritta – non a caso – nel 1924,
quando l’egemonia fascista offuscò ogni speranza
di avvenire: «Ti dono anche lavara mia speranza/
A nuovi giorni, stanco, non so crescerla/ loffro in
pegno al tuo fato, che ti scampi». Il genio poetico
di Montale non sarebbe stato conosciuto dagli
intellettuali del tempo se non fosse stato per Piero
Gobetti, un giovane editore alla soglia dei ventitré
anni. Anche Piero, in un certo senso, viveva prima
della Rivoluzione. Morì a soli venticinque anni
per le ripetute percosse inflittegli negli anni dalle
squadracce fasciste. Lui aveva intuito, a pochi giorni
dalla Marcia su Roma, quanto la vera Rivoluzione
fosse lontana: «La “rivoluzione” fascista non è
una rivoluzione, ma il colpo di Stato compiuto da
unoligarchia mediante lumiliazione di ogni serietà
e coscienza politica — con allegria studentesca».
Bernardo, Eugenio, Piero sono stati ragazzi del loro
tempo, immersi nel loro tempo. Tutti loro, come
tanti altri senza volto e senza nome, hanno vissuto
gli attimi prima della rivoluzione, si sono sentiti
nella necessità di agire ma lontani dal tempo
d’azione. Tutti loro hanno creduto di aver vissuto
troppo presto o troppo tardi. Tutti loro hanno
sperimentato il peso del vuoto e dell’inquietudine,
vissuti che – evidentemente – non erano solo topoi
novecenteschi. È l’horror vacui contemporaneo,
la scoperta di quanto il mondo possa diventare
all’improvviso così grande, così piccolo, così
ingannevole, così inospitale. È la sorpresa nel
vedere come velocemente possa implodere un
modello di vita. Tutti loro hanno vissuto la nullità
delle città, la falsità del progresso tecnocratico,
l’abbandono dell’ideale. Tutti loro hanno qualcosa
da insegnare, e noi abbiamo bisogno di capire il
nostro presente: È Rivoluzione? Cos’è l’Identità?
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Da qui e fin qui
Nessun senso alla serenità di questi giorni
che nulla hanno da offrire
se non un cielo color Venezia
che mi scivola dentro:
sono ora pieno ed omogeneo
come le statue,
non posso oppormi.
Anche voi siete entrati in me,
ordinati e cadenzati,
per fregiarmi
quando volevo solo essere macellato.
Non c’è nulla per voi qui.
Nessuna virtù nell’accumulare presenze.
Io vivo nel turbinio opalino,
nella pace laconica di chi non comunica e non
contempla nulla.
Sono terra
sono cenere
e ho labbra di melagrana per cantare
la salmodia del disfacimento.
Tornerei volentieri nella placenta eburnea di mia
madre,
nella tribolazione che accompagna ogni nuova vita,
barbaglio di Dio,
nelle stelle che crepitano
durante la transustanziazione da spirito a carne,
al centro del mio Universo immobile
in cui non si muore e si vive nella parzialità
col capo canuto e gli occhi modiglianeschi.
Mi hai detto che porto magia nei luoghi che infesto
e mai affermazione mi è sembrata più vera.
Vincenzo Orefice

numero

I

kairo s

13

Prima dell'alba

C

’è solo il rumore che arriva da un televisore
acceso. È il dialogo di un film, ma non riesci
a comprendere cosa dicano. Sai per certo
che quelle parole provengono da un film perché il
loro suono è diverso da quello che avrebbero se
fossero di un qualsiasi altro programma della
televisione. La voce del conduttore di un TG, a
esempio, esce dallo schermo, lo stesso per quelle
dei concorrenti di un reality o di un gioco a premi,
mentre quella di un film non riesce mai a
liberarsene. Imprigionata nell’apparecchio, si ode
ovattata, quasi soffocata e chiusa nei suoi 35
millimetri di poliestere trincerati dietro a un vetro.
I suoni di una pellicola cinematografica sono pieni
laddove quelli di un programma televisivo
risultano vuoti. A volte ci sono spari, urla,
automobili che partono, corrono, oppure pianti,
battute che devono essere comiche, altre
drammatiche, ma tutto inizia sempre mezz’ora
prima dell’alba. Non sei in grado di capire da dove
giungano quei suoni, di sicuro da un appartamento
di uno dei palazzi di fronte al tuo, non ti è possibile
però individuare l’interno. La finestra è sicuramente
aperta: la temperatura è ancora mite. Esci sul
balcone e i palazzi davanti al tuo sguardo hanno i
soggiorni, le cucine e i bagni che affacciano sulla
strada e mai che una di quelle stanze sia illuminata,
neanche dal televisore, segno che il film è trasmesso
da una camera che dà su un’altra via, probabilmente
l’apparecchio è vicino al letto. Sì, è sempre un film
e ti accorgi del suo rumore quando è già iniziato.
Prima c’era il silenzio, ma adesso che senti i
dialoghi, realizzi che non sono venuti da un
momento all’altro: erano presenti prima che te ne
accorgessi, qualche secondo prima, ma prima,
come se fossero la conseguenza di quel silenzio.
Sono vecchie pellicole, a quell’ora non mandano
film recenti né tantomeno prime visioni, per ragioni
commerciali, chi mai vedrebbe un film acquistato a
caro prezzo dall’emittente televisiva alle cinque e
trenta, è ovvio, certo ci sono i canali a pagamento,
ma nessuno sceglierebbe un film su Netflix per
mezz’ora, e poi il film che senti è sempre iniziato,
non arrivi però a tale conclusione da questi
elementari ragionamenti, quanto da quel suono
che è differente dal sonoro dalle recenti produzioni,
vuoi per le passate tecniche di registrazione vuoi
per le voci degli attori. Non sei mai riuscito a capire
di che film si trattasse. A parte due volte, e i film
non erano poi così datati: una volta era Un uomo
da marciapiede di John Schlesinger, lo hai capito
dal main theme di John Barry. Allora hai ricostruito
alcuni dialoghi e situazioni. Tipo la scena in cui il
protagonista, l’aitante e ingenuo cowboy della
provincia texana a New York Joe Buck, invece di
essere pagato per la sua prestazione da gigolò,
paga lui la donna con la quale ha fatto sesso per
consolarla della delusione che questa ha quando
scopre che per il cowboy di mezzanotte non era
stata attrazione ma solo lavoro. Hai riconosciuto le
voci di Jon Voight come Joe Buck e Dustin Hoffman
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nel ruolo dello sfortunato storpio suo socio in affari
Enrico Salvatore Rizzo, detto Sozzo. Ti sembra di
ricordare anche la sequenza di un party con alcuni
frequentatori della Factory di Andy Warhol.
C’erano Ultra Violet e Viva. Quella finale vedeva i
due in viaggio sul bus in direzione Miami. I vestiti
nuovi comprati per dieci dollari, la camicia con le
palme, l’ultima rimasta. La morte di Sozzo, che
voleva essere chiamato Rico. Quel film meritava
ben altro orario, hai concluso. Da qualche parte hai
il romanzo da cui è tratto, ma non lo hai ancora
letto. Sai che l’autore, James Leo Herlihy, è morto
suicida nel 1993 ingerendo una confezione intera
di sonniferi. Ideale per la notte. Anche l’altro film
l’hai riconosciuto dalla musica, ed era più recente
(se si può parlare di recente di un film del 1981 –
Midnight Cowboy era addirittura del 1969): era
intitolato Egon Schiele – Exzesse, diretto da Herbert
Vesely. Egon Schiele era interpretato da Mathieu
Carrière e Wally Neuzil da Jane Birkin. Le musiche
originali erano di Brian Eno. La deposizione contro
Schiele, da parte di Tatjana Georgette Anna Von
Mosig, è rappresentata nella descrizione che la
ragazza fa del presunto tentativo di seduzione del
pittore nei propri confronti facendola posare per
un suo quadro: si vede la giovane attrice, Karina
Fallenstein, che aveva diciannove anni e non
tredici come Tatjana, sdraiarsi nuda, poi aprire le
gambe, seduta con una camicia aperta, il monte di
venere con la peluria nerissima, gli stivaletti
bianchi stringati alti alle caviglie, la sua voce fuori
campo sulla musica di Brian Eno sospende l’arrivo
della tragedia in un momento di erotismo. Verso la
fine della deposizione, la ragazza dice: Volle
ritrarmi insieme a lui. La tragedia sarà il carcere,
anche se poi l’accusa di rapimento e corruzione di
minorenne verrà ritirata dal padre della giovane e
Egon Schiele sarà condannato solo per esibizione
di materiale osceno a minori. Un suo disegno verrà
bruciato in tribunale. La tragedia sarà la morte del
pittore e di sua moglie Edith Harms nell’ultimo
abbraccio dell’influenza spagnola. La tragedia era
stata la morte, dieci mesi prima, dell’ex amante e
modella di Schiele spirata per scarlattina al fronte
della Grande Guerra con la divisa da crocerossina.
C’è il quadro di un loro abbraccio che porta la data
1915-1916: lui indossa un cappotto marrone, lei un
vestitino dai disegni color arancio. Lui studia la
loro immagine riflessa in uno specchio. Lei lo cinge
con le sue braccia, le braccia sono magrissime ed
esageratamente lunghe, come due elastici, due
corde che vogliono legarlo a sé, le mani nelle solite
posture di quelle di Egon. Lei ha l’espressione
triste. Fu iniziato poco prima che si lasciassero. Il
primo titolo era L’uomo e la fanciulla. Dopo la
morte di Wally, Egon cambiò il titolo in La morte e
la fanciulla. L’abbandono è una malattia mortale.
Quella volta, nel buio del tuo appartamento, senza
le immagini, la musica dilatata, fredda ed elettronica
e le parole si erano spogliate della loro inquieta
sensualità per trasmettere soltanto un senso di
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minaccia, poi di spossatezza, forse per la tua notte
passata sveglio. Non ricordi per quale motivo.
Ricordi che dovevi essere rientrato da poco. Non
ricordi dove eri stato. Ricordi però quella notte
dell’ultimo dell’anno. Proprio quella fra tante.
Faceva freddissimo. Il buio era freddo. Il luogo del
concerto per i festeggiamenti organizzati dal
comune sembrava una distesa di niente
abbandonata a un lento declino. Il chiarore dei
lampioni era gelido e distante. Solo piccoli barlumi
inutili. L’unica luce calda veniva dalla scena.
L’unico suono caldo era la musica degli Spiritual
Front. Il resto era un vociare indistinto e anch’esso
freddo. Freddo e stridente. Ricordi le bottiglie di
spumante vendute clandestinamente. Le misere
animazioni tornando a casa, clown sui trampoli,
mimi e orchestrine jazz. Il lungo e grande viale, le
strade del centro illuminate come un set
cinematografico, le luci però non erano mai
sufficienti a rischiarare tutto per bene, tutto quel
buio, ogni cosa sembrava sbiadita. Anche la gente
che si muoveva in gruppo e rideva e beveva da
quelle bottiglie era sbiadita. Ti facesti seguire dalla
musica che ormai era finita per illuderti che non
fossi stato solo quella notte. Non ricordi che anno
fosse. Un altro concerto della stessa band. Quella
sera faceva caldo. Era piena estate. Quando
cominciarono a suonare gli Einstürzende
Neubauten, lei aveva ormai capito che non saresti
più venuto, te lo avrebbe detto qualche giorno
dopo, immagini chiudendosi nelle spalle. Quella
notte hai visto le locandine di una mostra londinese
di Egon Schiele che erano state censurate. I
manifesti degli Spiritual Front e le locandine di
Egon Schiele. I manifesti erano di carta. Le
locandine digitali. Due autoritratti nudi e la Ragazza
con le calze arancioni di Schiele avevano sulle
parti intime la scritta: Siamo spiacenti, hanno cento
anni ma sono ancora troppo audaci. Quella notte
c’era una ragazza che consultava il suo cellulare
seduta fra transenne di neon che formavano un
corridoio al lato del lungo viale del capodanno
delle luci sbagliate. Ora quei tubi al neon davano
alla ragazza la luce giusta per la sua solitudine. Il
buio intorno era di un nero caldo. Non sai se chi
sta guardando il film sia un uomo o una donna né
immagini l’età. Sai solo che segue con assoluta
precisione la fine della notte. La mezz’ora prima
del giorno varia di orario a seconda dei mesi. Il
rumore dei film è iniziato a metà estate e adesso
che siamo a fine autunno si è spostato di alcuni
minuti in avanti. Con il cielo che si schiarisce il
rumore cessa, anche in questo caso non ti accorgi
del momento preciso, ma la luce ora deve averlo
annullato in un istante. Non è che ti distrai preso
da chissà quali pensieri, anche perché non pensi a
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"Ragazza al neon"
Sergio Gilles Lacavalla
niente, è che quella variazione pare non avere
proprio un inizio. Ti accorgi del rumore del
passaggio delle prime macchine, dei primi passi e
questi rumori non sono sovrapposti a quelli del
film. Qualcuno parla in strada, sono due persone,
le loro parole non coprono nessun dialogo
cinematografico. Più tardi ci saranno anche i
bambini che vanno a scuola. Solo adesso cominci a
pensare. Le luci dei palazzi di fronte continuano a
restare spente, non noti alcun movimento nelle
stanze appena rischiarate dal giorno, chi guardava
la televisione non si sta preparando per uscire.
Ogni mattina è così. Soltanto ieri c’è stata una
variazione: era ancora buio e ha iniziato a piovere.
Il film si è interrotto all’improvviso, stavolta hai
avvertito chiara l’interruzione, l’attimo esatto che
ha lasciato soltanto il rumore della pioggia. Siete
rimasti ad ascoltarlo nell’oscurità, tu e chi era
nell’appartamento del film. Attenti a non fare il
minimo rumore. Solo la pioggia.
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Frammenti 1di un discorso sulla poesia
nell'era digitale

C

hiedersi “che cos’è la poesia?” significa
porsi una domanda senza risposta e, alla
fine, oziosa. Suona e risuona nel vuoto
pressappoco come l’analoga questione irrisolvibile:
“che cos’è l’amore?”. Nell’uno e nell’altro caso
ciascuno rischia di rispondere, un po’ come
facevano gli interlocutori stuzzicati da Socrate, con
il sottolineare un caso particolare: nello specifico,
la propria concezione della poesia, il proprio
modo di fare versi. Nell’impossibilità di dirimere la
questione dell’amore, Roland Barthes ci ha lasciato
nel 1977 l’aureo libretto Frammenti di un discorso
amoroso nel quale ha collezionato citazioni da
scrittori e filosofi, ciascuno dei quali sorpreso a
dire la sua. Forse così si dovrebbe fare anche per
la poesia. La domanda iniziale presuppone a ben
vedere due possibili esiti: uno descrittivo, cos’è
stata la poesia, e uno prescrittivo, cosa deve essere
la poesia. Due questioni ovviamente embricate,
l’una più indecidibile dell’altra, almeno non si
voglia fare come Croce e operare un taglio netto, in
una logica dei distinti, tra poesia e non-poesia. Ma
forse è più suggestivo lo sguardo aperto e spaziante
di Walter Benjamin che sapeva muoversi-tra e
amare due pratiche teatrali così diverse tra loro
e divaricate nel tempo – pur nell’incrociarsi e
sovrapporsi delle rispettive opere – come quelle
di Hugo von Hofmannsthal e Bertolt Brecht.

Per citare Hölderlin, al quale pure Benjamin
dedicò la sua attenzione, l’Hölderlin dell’elegia
Pane e vino già riecheggiato da Heidegger,
la domanda iniziale potrebbe anche essere
nuovamente articolata così: “E perché i poeti nel
tempo della povertà?”, quale quello che viviamo
oggi: un tempo, ossimoricamente, della povertà e
della complessità, una complessità “liquida” che
va disfacendosi mentre si tesse, disperdendosi in
mille rivoli (per tornare alla metafora acquorea).
Già al suo tempo, Hölderlin parlava di Coraggio
del poeta e di Vocazione del poeta (nel secondo
caso, quel Beruf che ci riporta ad analisi condotte
in altri campi da Max Weber). Il coraggio del poeta
si dispiega per il poeta tedesco come uno stare con
gli altri e la vocazione spingeva a un discorso su dio
almeno come tensione tra particolare e universale.
Il coraggio della poesia oggi si dispiegherebbe
nell’alzare il proprio canto contro la dispersività
colpevole della “chiacchiera” corrente (per usare
di nuovo un termine heideggeriano).
Eppure è paradossale parlare oggi di crisi della
poesia, mai così subdolamente pervasiva come al
tempo della sua esplosione social. Nello scorrere le
pagine di Facebook sembra di aprire una ininterrotta
antologia di poesia migrata dall’analogico al
digitale. Una marea debordante di poeti: già
Leopardi invitava una giovane interlocutrice ad
abbandonare la poesia per la critica letteraria. La
(onni)presenza della poesia appare però anche
come una resistenza, un cortocircuito nella volgarità
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che spesso caratterizza i social stessi, una parola
diversa nel fiume ininterrotto della chiacchiera
virtuale. Ma il resistenziale cortocircuito contiene
a sua volta un rischio: se è vero che “il mezzo è
il messaggio”, come sosteneva McLuhan, allora i
social possono formattare a propria immagine e
somiglianza il flusso incessante dei versi. L’altro
paradosso è che il genere meno letto – la poesia – è
quello più ampiamente praticato. A cavallo tra anni
Settanta e Ottanta, a tavola dopo una cerimonia di
premiazione, alla mia considerazione che si era
forse in troppi a “fare” poesia, una commensale
astrologa e poetessa (posso scrivere ancora così,
come si direbbe dottoressa o professoressa?)
obiettò: “ancora troppo pochi”. E può darsi avesse
ragione. Si può prescrivere una sana astensione
dalla facitura di versi?
Al di là del diverso livello degli straripanti versi
nell’era digitale, non si può non considerare
che il bisogno di poesia, la necessità del fare
poetico, restino insopprimibili. Proprio ora. La
polisemanticità del linguaggio poetico coglie
dimensioni del reale altrimenti inattingibili, oltre
quella che Adorno e Horkheimer chiamavano
“ragione strumentale” chiusa soggettivamente
nel perseguimento dei propri personali scopi (e
la rivoluzione, per Marcuse, era affare di artisti
oltre che di studenti ancora estranei al processo
produttivo e al mercato). Platone, nonostante il
disprezzo per i poeti, teatralizza la poesia nella
ripresa (e trasposizione nella scrittura) del dialogo
socratico e con miti reinterpretati o inventati
spinge lo sguardo verso dimensioni che la ragione
e la filosofia non sarebbero in grado di cogliere.
Bruno e Leopardi ritentano la pratica del dialogo
nella loro commistione di filosofia e poesia.
Hölderlin mette in versi l’idealismo tedesco. Per
Schelling, sodale del poeta tedesco (Hölderlin,
Schelling e Hegel occupavano la stessa stanza
nello Stift di Tubinga), l’arte è il vero organon della
filosofia. Nietzsche abbandona il trattato filosofico
(in realtà già praticato in modo molto personale)
per l’aforisma o il poema tipo Zarathustra: per
lui è l’arte – schopenahuerianamente, soprattutto
la musica – a cogliere l’essenza della realtà come
Wesen in sempre continuo divenire. E, sulla scia
di Nietzsche, Heidegger, lettore e interprete dello
stesso Hölderlin oltre che di Trakl, Rilke e Stefan
George, sonda la poesia alla ricerca del Grund, di
ciò che rimane nascosto nel “fondo”. Ma al di là del
lavoro sulla Poesie/Dichtung (cioè il genere poetico
propriamente detto e l’essenza della poesia in
quanto tale) di Heidegger la poesia ha avuto fecondi
scambi non solo con la filosofia ma anche con la
scienza: in Italia pensiamo soltanto all’ininterrotta
poesia di Edoardo Cacciatore, una scrittura che
dalla pratica poetica passa a una particolarissima e
sconfinata forma di saggismo. Una consapevolezza
scientifica da parte di chi fa poesia, ma anche una
scienza “umanisticizzata” nel bagno della poesia
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appaiono sempre più importanti nell’incontro delle
Due culture (umanistica e scientifica), come nel
titolo del celebre libro di Charles P. Snow del 1959.
Ippocraticamente, anche la medicina si incontra
con la poesia, non solo nella pratica poetica di
molti medici, ma anche nella teorizzazione di
una feconda contaminazione di campi tra scienza
filosofia e letteratura.2
Nella modernità liquida, nella quale sono scomparse
le grandi narrazioni capaci di tenere insieme – in
unità – la complessità del reale, e nel passaggio dal
continuum dell’analogico alle grandezze discrete

del digitale (tra bit e pixel), l’intuizione poetica
(che rinuncia niccianamente alla assolutizzazione
della verità) può linkare le sfaccettature di un
mondo complesso e apparentemente disgregato e
rifondare in modo diverso la nostra appartenenza
a esso, nonostante tutto. Il “pensiero narrativo”, di
cui parlava Jerome Bruner, abbraccia e spiega la
realtà in modo più completo e il “pensiero poetico”,
come già voleva Hölderlin, individua un altrove
che abbraccia tutti i viventi. Il poetico è politico.

Enzo Rega

1

Il testo è la rielaborazione degli appunti preparatori (poi in parte elusi nel vivo della discussione) per l’incontro
del 17 ottobre a Napoli, organizzato presso il centro WeSpace da Vincenzo Crosio, che ringrazio ancora per gli
stimoli offerti, così come ringrazio Michele Salomone per le ulteriori sollecitazioni nella stessa occasione.
2
Cfr. Maurizio Soldini, Scritti di bioetica. Dalla medicina alla filosofia alla poesia, Il Convivio Editore 2020
(l’autore è poeta, filosofo e medico clinico, docente di Bioetica alla “Sapienza” di Roma. Ma si veda anche,
più in generale, l’antologia Arte e scienza: quale rapporto?, a cura di Giuliano Brenna e Roberto Maggiani,
LaRecherche.it, 2020, che raccoglie testi letterari, saggi e immagini.

"Silenzio" Fiorella Giaculli
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IAD e Covid, una miscela pericolosa

A

volte alcune esperienze collettive riescono
ad accelerare dei fenomeni già presenti
nella società. Solo quaranta anni fa i
pedagogisti si dannavano per capire le conseguenze
della fruizione televisiva sulle nuove generazioni.
Proprio a Napoli, all’Università Federico II, la prof.
ssa Clementina Gily mise a punto una ricerca sulla
Dieta televisiva, per formare genitori e docenti
all’uso critico e creativo del mezzo televisivo e
contrastare così nei ragazzi e nei bambini alcune
conseguenze relative all’apprendimento e alla
socialità. Ancora prima, circolarono numerosi saggi
sulla nascita del bambino audiovisivo, sulla crisi
dell’era gutemberghiana, sulle nuove dipendenze
relative alla TV. La mia tesi di laurea si intitolava
“Davide e Golia nell’era della multimedialità” e
fu discussa con il professor Abruzzese, ordinario
di Sociologia delle comunicazioni di massa. Un
bambino che sfida un gigante inattaccabile: ecco
come percepivo la relazione tra i giovani e il
grande colosso tecnologico. Si parlava allora di
prevenzione attraverso le misure compensative,
legate alla capacità di socializzazione delle agenzie
formative come scuola e famiglia. Iniziammo a
progettare laboratori didattici per la fruizione critica
dei contenuti che veicolava il mezzo televisivo.
Eppure mai potevamo prevedere l’aumento
esponenziale di questo tipo di dipendenza in altre
forme.
Prima della pandemia, sui social network e
nelle riviste specializzate, si parlava spesso
della dipendenza dai selfie e dal cellulare. Altro
indizio di questo degrado collettivo verso la
società dell’immagine, in cui la percezione del
vuoto esistenziale è colmato dal rispecchiamento
nell’immagine digitale. La dipendenza da Internet,
in inglese Internet Addiction Disorder (acronimo
IAD), è un disturbo da dipendenza legato ad utilizzo
intensivo e ossessivo di internet in tutte le sue forme,
dalla navigazione sui social alla visualizzazione di
filmati al gioco online. Il termine è stato coniato dal
medico Ivan Goldberg nel 1995, il quale aveva per
primo diffuso in rete un questionario diagnostico.
Nonostante lintenzione puramente ironica del
questionario, la sua diffusione riscontrò un forte
interesse. E si formulò così la teoria dellesistenza
della nuova psicopatologia del millennio. La
sindrome di internet addiction comprende una
vasta categoria di comportamenti compulsivi
in cui il soggetto trae piacere dallacquisizione
immediata di oggetti o dallaspettativa di vincite
in denaro facili e veloci. Appartengono a questo
tipo di dipendenza il gioco dazzardo patologico, lo
shopping compulsivo e labuso di siti e-commerce.
Queste condotte compulsive diventano in breve
tempo del tutto fuori controllo, causando gravi
problemi finanziari, relazionali e lavorativi nella
vita del soggetto. Lutente arriva a perdere importi
eccessivi di denaro e a focalizzare tutta la sua
attenzione nellarco dellintera giornata.
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Inoltre a causa della ricchezza dei dati disponibili
sul World Wide Web si determina un nuovo tipo
di comportamento compulsivo, che riguarda la
navigazione e lutilizzo delle informazioni presenti
in rete. Le persone affette da questo disturbo
di tratto ossessivo-compulsivo trascorrono
sempre maggiori quantità di tempo nella ricerca
e nellorganizzazione di dati requisiti dal Web.
Tale dinamica comporta spesso la riduzione del
rendimento lavorativo e linsorgere di difficoltà
relazionali.
Un effetto di queste difficoltà relazionali è
il procedere verso un disturbo antisociale di
personalità, caratterizzato dal disprezzo patologico
per le regole e le leggi della società e del
mondo circostante, dallincapacità di assumersi
responsabilità e dallindifferenza nei confronti
dei sentimenti altrui. La pandemia da Covid-19
e le misure preventive di isolamento sociale
stanno portando inevitabilmente verso un uso
compulsivo dei mezzi digitali. La connessione
informatica digitale non solo è aumentata ma è
fortemente richiesta per la Didattica a Distanza,
per lo Smart Working, per la miriade di webinar
che si stanno moltiplicando in rete. Una richiesta
che vuole compensare la chiusura di tutti gli
spazi professionali e di formazione in presenza.
Purtroppo dobbiamo individuare i limiti di
questa amplificazione del mezzo digitale. Oltre
la dipendenza eccessiva dai mass-media, è
possibile rintracciare un rafforzamento della
deriva narcisistica autoreferenziale, che passa
dal moltiplicarsi degli influencer sul web, e
delle esposizioni pubbliche con ogni finestra
possibile sui social network. Se prima eravamo
dipendenti dall’uso passivo del mezzo televisivo,
ora possiamo diventare dipendenti dall’uso
“attivo” dello schermo. Ora siamo noi dietro lo
schermo e l’ossessione quotidiana della visibilità
digitale diventa una forma di bulimia psicologica
insaziabile. Il narcisismo digitale ci rende
permeabili a questa crescente necessità di mostrare
il nostro viso, di stare al centro dello spettacolo
multimediale, di sentire come urgenza quotidiana
l’apparizione fantasmatica nella vetrina digitale,
per superare lo smarrimento, colmare il senso di
vuoto e allontanare così la minaccia proveniente
da questa situazione pandemica globalizzata. Ma
la dipendenza da internet e il narcisismo digitale
possono pericolosamente mescolarsi ad un altro
disturbo della socialità: l’afefobia, la paura del
contatto. La parola afefobia, data dall’unione delle
due parole greche “ἄπτω” (toccare) e “φόβος”
(paura), indica la paura inconscia di una possibile
violazione della sfera intima. Il contatto fisico
riveste un ruolo primario nella vita sociale; alla
nascita è il senso più sviluppato e contribuisce
in maniera determinante all’evoluzione del
pensiero, del cervello e allo sviluppo dei legami
interpersonali. Spesso la ritrosia dimostrata da
alcune persone al contatto fisico viene scambiata
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con la timidezza. L’afefobia risulta evidente solo
quando i sintomi cominciano a diventare più gravi e
la paura del contatto fisico comincia ad influenzare
pesantemente la vita e le scelte del soggetto. La
paura del contatto fisico si esprime essenzialmente
con il disagio e la repulsione ingiustificata e
incontrollata del contatto con le persone. Spesso, le
persone affette da afefobia temono il contatto fisico
per la paura di essere contagiate con germi e batteri.
Quando si trovano in una situazione considerata a
rischio cominciano ad avvertire un forte disagio, a
tremare e a sudare. Nervosismo, angoscia, senso di
soffocamento sono le sensazioni che solitamente
assalgono chi sfugge il contatto fisico. Possono
verificarsi episodi di tachicardia, problemi di
respirazione ed attacchi di panico. Sentire che
l’altro ha superato la distanza di sicurezza e magari
ci sta abbracciando spontaneamente, anche solo
per dimostrare riconoscenza, ci crea disagio,
imbarazzo, fastidio, malessere: è come sentirsi
nudi, senza protezione. L’istinto porta ad attuare un
meccanismo di conservazione detto di evitamento,
ovvero allontanarsi da tutte le situazioni in cui si
potrebbe entrare in contatto fisico con altre persone.
Ecco, ora noi siamo spinti dalle indicazioni della
prevenzione sanitaria nazionale a praticare ogni
giorno questo evitamento: si potrebbe parlare di
afefobia sociale. Dobbiamo essere consapevoli del
rischio che possiamo correre, e sapere che avremo
bisogno di un tempo per riprendere l’abitudine al
contatto fisico con gli altri. Toccarsi e abbracciarsi
sono modalità sospese oggi ma non per sempre.
Dobbiamo essere vigili nel non diventare ostaggio
di questa paura, sapere che si tratta di una
astensione volontaria temporanea. E lavorare sul
nostro sistema immunitario “culturale” basato sul
benessere psicofisico, sull’attenzione verso i nostri
talenti, verso ogni attività creativa che ci fa star
bene. La realtà multimediale altamente raffinata
dalla tecnologia informatica digitale non è la realtà,
è una sua rappresentazione mediata. L’arte e la
letteratura sono incontri con le persone nella loro
interezza, corpo mente e anima. Ogni incontro è
profonda alchimia, è una trasformazione profonda
del nostro RNA. Non è solo immagine specchiata.
Ricordiamoci di non perdere questo tesoro, siamo
e rimaniamo essere umani. Non favoriamo questa
mutazione transgenetica verso degli ologrammi
che ci ingannano. Ricordiamo che l’abbraccio è
l’unità di base della nostra vita affettiva, tanto
da essere considerata una terapia capace di
riequilibrare corpo e emozioni. Lía Barbery nel suo
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"Artemide censurata"
Rosita Percacciulo
2020
libro “Il linguaggio degli abbracci” spiega in modo
dettagliato i suoi laboratori di psicoterapia. Vari
studi dimostrano che quando veniamo abbracciati
il nostro corpo libera endorfine, degli ormoni
che ci trasmettono una sensazione di piacere ed
allegria, ossitocina, che provoca benessere, e
deidroepiandrosterone (DHEA), l’ormone della
gioventù. Insomma: un abbraccio ci fa sentire
amati, e questo incide positivamente sul nostro
stato emotivo e fisico, risollevandoci e rendendoci
più felici. Non dimentichiamo questa grande
risorsa che abbiamo e che dobbiamo recuperare,
appena usciremo da questo brutto momento.
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hi sono io? Sono il centro di questo
penoso spettacolo: pessima attrice,
cantante muta, musicista senza mani,
danzatrice dalle gambe rotte. Il desiderio
limitato dallincompletezza, la passione soffocata
dall'incapacità. Sono la parte morta, ciò che
rimane. Sono i fiori all'angolo del terrazzo
che hanno dimenticato di nutrire, la bambina
appena nata lasciata fuori la porta di estranei.
Sono il tutto che diventa niente quando è solo
e rifiutato. Sono l'eccesso, l'inutile, il fastidio;
l'errore, la rovina, il problema. Sono me stessa al
mattino, riflessa; sono gli altri quando li scopro a
me simili. Sono una e sono tanti, sono tutti e non
sono nessuno. Sono la morte interiore e la vita
strappata, il vuoto della solitudine e il disagio
della compagnia. Sono ciò che non si vede
né si sente, l'invisibile che attira lattenzione.
Sono l'inadeguatezza, il tormento, la vergogna;
l'insoddisfazione, lo sconforto, la tristezza.
Sono il vento in piena estate, il profumo di casa
in un posto nuovo. Sono il buio alle cinque
del pomeriggio, la sera del 31 agosto. Sono il
contrasto, lo scontro, l'inusuale; la malinconia,
il freddo, l'attesa. Sono lo spettacolo solitario
del sole che sorge lento sulla città che dorme,
la luna di notte che brilla soltanto per sé. Sono
la pioggia improvvisa che ostacola i piani, le
nuvole grigie a rubare la luce. Sono il pianto
incompreso del neonato, la parola sussurrata
nel frastuono. Sono l'imprevisto, l'ostacolo,
l'impossibilità; l'incertezza, l'incomunicabilità,
l'esitazione. Sono il viola dei miei lividi e il
rosso del mio sangue, il mio corpo martoriato
e sformato e incredibilmente vivo. Sono la
colpa, l'insulto, la violenza; l'odio, la rabbia, il
disamore. Sono il grido strozzato e la tensione
del silenzio, la falsa indifferenza e la forza
ostentata che uccide l'interno. Sono carnefice
del mio male e il mio stesso veleno. Sono i resti
dell'abbandono, ciò che non serve, che non
mi hanno sottratto. Sono l'innocenza andata,
l'ingenua inconsapevolezza, la fiamma debole
della speranza; anima in tumulto e prigioniera,
istinto di sopravvivenza e fame di libertà. Io
sono, ma sono tutto ciò che non vorrei essere.
E la mia condanna è non potermi cambiare.

Adelaide Russo

20

kairos

anno

VI

Breve divagazione sul nulla

I

mpossibile scrivere del nulla senza imbattersi
nel suo opposto.
Il rischio che qualcosa intervenga a corrompere
l’incontaminata uniformità del nulla è sempre in
agguato.
Si potrebbe tacere forse. Ma tacere non ha
niente a che fare con il nulla: tacere significa
omettere qualcosa, industriarsi a sottrarre
qualcosa al dominio dell’esistente, eludendo così
la responsabilità di allestire un palcoscenico per
ospitare l’inesistente.
Il testo che state leggendo è per l’appunto un
palcoscenico sulle cui tavole il nulla viene
convocato per esibirsi, calcare le scene e magari
concedere un bis.
La presente breve divagazione sul nulla va
immaginata come una di quelle edicole votive
in cui sono alloggiate statue di santi e madonne.
Un’edicola destinata a rimanere sgombra, una
concavità che fa mostra solo di sé stessa, una
porzione di spazio deformata quel tanto che basta
per alludere a un’assenza.
Il nulla però è spesso causa di fraintendimenti.
Per esempio non va confuso con il vuoto, la noia,
l’attesa, il deserto o una banale amnesia. Queste
sono più che altro metafore, approssimazioni,
quote di realtà che vivono con l’assillo di
conquistare un titolo che non meritano. Al massimo
intercapedini tra il mondo dell’esistente e il mondo
dell’inesistente.
Sfruttando un’idea di Magritte si potrebbe
ipotizzare un quadro bianco, una tela immacolata
con in basso la frase Ceci n’est pas le néant.
Il nulla è forse troppo stupido per esistere?
No, semmai è vero il contrario: il nulla è così scaltro
da non permettere alle lusinghe dell’esistenza
di irretirlo. Il nulla sa che l’inesistenza è la scelta
vincente.
Ma qui si scade nel volgare nichilismo. Tra
tutti i qualcosa il nichilismo è forse l’arnese più
detestabile perché sentenzia con arroganza la
nullità del tutto confondendo il nulla con l’inutile.
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L’inutile è qualcosa che fallisce un obiettivo mentre
si affanna a esistere. Il nulla è l’inesistenza che si
manifesta con successo.
Il nulla non è nemmeno un’astrazione. Quella
che chiamate astrazione è una specie di creatura
ad alto tasso di evanescenza che però non riesce
ad assurgere alla purezza cristallina dell’autentica
nullità.
Ma allora com’è possibile fare esperienza del
nulla?
Solo in modo involontario: incappando nelle
microscopiche anse, nei fiordi, nelle gibbosità che
increspano il tessuto del reale.

Ceci n’est pas
le néant
Quando qualcosa inavvertitamente vi cade di
mano: in quel mucchietto di centesimi di secondo
tra la perdita della presa e l’impatto dell’oggetto
con il suolo, il nulla avvolto nella consueta guaina
dell’invisibilità urla la propria presenza.
Quando va via la corrente da un istante all’altro.
Quando una musica finisce di colpo.
Quando smette di piovere tutto d’un tratto.
In qualche modo il nulla sembra alleato della
sorpresa, dell’evento inatteso, della vertigine di
stupore.
È quasi superfluo a questo punto sottolineare che
anche il silenzio non va confuso con il nulla, pur
precisando che un silenzio improvviso rappresenta
proprio uno dei varchi prediletti attraverso i quali
il nulla ama dardeggiare sugli esseri umani.
Il testo finisce qui - si sperava nel supporto di una
testimonianza fotografica ma il nulla non si lascia
mai immortalare‒- va quindi declassato a semplice
didascalia per una foto impossibile.
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Giorni insensati
Una busta in aria frustata dal vento,
scappano i gatti, spaventati
dagli occhi dei mostri d 'acciaio,
soffuse luci di lampioni
intiepidiscono il freddo dell 'oscurità.
Ululare di cani
lontani.
Ho le mani insanguinate.
Mio e tuo
è il fluido.
E sono stanco e non ho più tempo.
Muscoli esausti e sfibrati
mente folle e paranoica.
È tardi e non puoi salvarmi.
Forse nemmeno voglio essere salvato.
È tardi.
Nemmeno ci proveresti.
Un ripetitivo beep,
la retromarcia di un camion dei rifiuti,
strappa il silenzio.
Che giorno è oggi?
Uno senza senso.
Francesco D'Ambrosio
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Fu una delle ore più rare...
IX.
Fu una delle ore più rare.
Sono isola fitta, aperta tutt’intorno.
Vento spira lieve lieve
dietro mura di primavera
e ogni navicella
dal mar quieto scappa.

VII.
Père-Lachaise:
tombe di Chopin e di Proust;
dove vivono
le voci che ti nutrono?
Nicola De Rosa
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