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FENOMENOLOGIA DEI QUADERNI 

di Niccolò Amelii         

 

Per quasi l’intero arco della sua vita Paul 
Valéry ebbe l’abitudine di scrivere, fra le 
quattro e le otto del mattino, i 
suoi Quaderni, o meglio ebbe l’abitudine 
di riempire i suoi quaderni con pensieri 
ancora poco razionalizzati, pensieri non 
strumentali, né pedagogici né divulgativi, 
capaci, proprio in virtù della loro disor-
ganicità sprovvista di fine, di restituirci il 
profilo elaborato, multiforme ed esteso, 
non solo per mole e spessore, di un uomo 
la cui attività principale, summa, è stata 
proprio quella di pensare e di pensare ol-
tre ogni ulteriore specificazione o indivi-
dualizzazione pragmatica, pensare a lato 
di ogni successiva esplicitazione o impli-
cazione di senso e significato. 
Nei Quaderni di Valéry il regno della 
mente rimane inscalfibile, impenetrabile 
alla pura teoria, lungi dallo scadere in 
prassi o in pratica di stile e scrittura. Il 
pensiero si fa parola unicamente per evi-
denti necessità fisiologiche, bisogno inti-
mo di esternare l’impulso cerebrale, su-
scettibile poi d’essere declinato legger-
mente verso categorie differenziali, filoso-
fia, letteratura, arte, politica, cultura, sen-
za però mai indugiare eccessivamente su 
forme e potenzialità insite all’interno del-
la stessa struttura discorsiva, inevitabil-
mente rapsodica e frammentaria, senza 
mai ricamare esteticamente intorno ai 
concetti e ai fulcri argomentativi. È un la-
vorio incessante quello che Valéry porta 
avanti, nel farsi e disfarsi della sua co-
scienza, allo stesso tempo oggettiva e sog-
gettiva, nella costruzione lenta e costante 
di una conoscenza autonoma, abile a scru-
tare e a catturare i passaggi, i meccanismi, 
le concatenazioni attraverso cui il pensie-
ro si esercita su e con se stesso, evitando al 
contempo facili solipsismi e tautologie. Il 
pensiero non merita spazi a sé stanti per 

Valéry, esso precede tutto perché tutto 
sottende e trascende, poesia, prosa, retori-
ca, tecnica. Il quaderno diviene dunque 
testimone e testamento, laboratorio e fu-
cina, sempre aperto ad accogliere nuovi 
sviluppi e modificazioni intellettuali, ma 
chiuso ad eventuali esternalizzazioni pro-
grammatiche, applicazioni derivate, desti-
nate giocoforza a depotenziarne e a misti-
ficarne il messaggio e il contenuto. Acca-
de infatti molto spesso che ogni passaggio 
successivo tenda ad indebolire o a volga-
rizzare lo stato ad esso precedente, dena-
turalizzandolo, soprattutto quando si pas-
sa dalla teoria alla pratica, dall’astrattezza 
alla fisicità, dai buoni propositi alla rea-
lizzazione. Che sia scritto, riempito, per-
fezionato da uno, due, tre o da più perso-
ne, il quaderno è per sua natura intrinseca 
oggetto dialettico, spazio di confronto tra 
il dire e il pensare, tra lo scrivere e 
l’elaborare, sintesi mediatrice tra 
l’ascoltare e il trascrivere. Sia esso frutto 
di una stesura lenta, accurata e dettagliata 
o di un approccio improvviso, rapido, di-
sarticolato, il quaderno è sempre specchio 
di un’intelligenza in contemplazione atti-
va, piegata su sé stessa, ma con l’orecchio 
proteso verso l’altro, in attesa di accoglie-
re e di raccogliere. La riflessione che trova 
posto legittimo nel quaderno precede lo 
stato finito, corretto e perfettamente 
compiuto del manoscritto, libro, saggio, 
manuale, ne anticipa i confini potenziali, 
ne illumina la forma e il perimetro, ne 
predice lo scheletro. Che sia figlia di un 
raptus inventivo, di un improvviso impul-
so creativo, di un resoconto di studio, di 
un appunto di lezione, la parola del qua-
derno è una parola in divenire, pronta a 
maturare e a ispessirsi, ma che ha già in-
scritta in sé il germe di un processo intel-
lettivo di approfondimento, ricerca, stu-
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dio, interesse, analisi. La parola del qua-
derno diventa riproduzione più o meno 
fedele di un pensiero fluido, a volte epifa-
nico ed oracolare, non ancora sperimenta-
to, incorniciato, secolarizzato, voglioso di 
arricchimento e condivisione. Il pensiero 
che si fa parola sul quaderno è 
un improptu non del tutto improvvisato, 
contraddizione in fieri, frutto acerbo di 
un’esigenza di rivelazione o di chiarimen-
to, bisognoso di critiche e miglioramenti, 
di rivisitazioni ed ulteriori attenzioni. Il 
quaderno come strumento di accresci-
mento personale, rinnovamento interio-
re, recherche intima, ma anche come mez-
zo di condivisione collettiva, di espansio-
ne culturale, di collaborazione umana e 
professionale, capace di superare gli osta-
coli del settarismo, delle specificità osten-
tate, dei tecnicismi elitari e snobistici. 
D’altronde sul primo numero 
dei Quaderni Piacentini, rivista fondata 
nel 1962 da Piergiorgio Bellocchio e cura-
ta dai “giovani della sinistra”, si trova 
scritto «si può e si deve essere seri senza 
essere noiosi» (Anno I, n.1, marzo 1962). Il 
che non vuol dire cedere a quella perversa 
esigenza di semplicità verbale ed accessi-
bilità prosastica da cui il mondo occiden-
tale sembra essere ormai pervaso in tutti i 
suoi livelli, dalla pubblicistica più infima 
all’accademia, ma saper coniugare le ne-
cessarie capacità critiche di elaborazione, 
riflessione intellettuale e conoscenza con 
le prerogative di una scrittura efficace e 
mai al di sotto delle sue possibilità, nel 
segno di quel problemismo di gobettiana 
memoria. Il quaderno che diventa quindi 
anche arma, scudo e scudiero 
dell’intellettuale, figura oggi più che mai 
ritenuta aberrante e pericolosa, da alcuni 
persino data per morta o scomparsa nei 
labirinti del Novecento, considerata inca-
pace di introdurre e sviluppare nuove ca-
tegorie di pensiero e ragionamento, anco-
rata a vecchie, antiquate e superate ideo-
logie o scuole, cieca e sorda agli sviluppi 
confusi e confusionari della società. Figu-
ra oggi più che mai richiesta, evidente-

mente necessaria e fondamentale nelle 
pieghe dello Zeitgeist attuale. Nei primi 
anni ’50 del secolo scorso Norberto Bob-
bio scriveva con la lungimiranza che lo ha 
sempre contraddistinto e con parole an-
cora attualissime: «Il compito degli uo-
mini di cultura è più che mai oggi quello 
di seminare dei dubbi, non già di racco-
gliere certezze. Di certezze – rivestite del-
la festosità del mito o edificate con la pie-
tra dura del dogma – sono piene, rigurgi-
tanti, le cronache della pseudocultura de-
gli improvvisatori, dei dilettanti, dei pro-
pagandisti interessati. Cultura significa 
misura, ponderatezza, circospezione: valu-
tare tutti gli argomenti prima di pronun-
ciarsi, controllare tutte le testimonianze 
prima di decidere, e non pronunciarsi e 
non decidere mai a guisa di oracolo dal 
quale dipenda, in modo irrevocabile, una 
scelta perentoria e definitiva» (Politica e 
cultura, Torino, 2005). Nonostante gli 
scenari politici, sociali, civili siano radi-
calmente cambiati rispetto a quel deter-
minato periodo storico, il monito di 
Bobbio resta profetico, carico adesso, sot-
to questi cieli cupi, come allora, sotto al-
tri cieli cupi, di un peso specifico che non 
è andato assottigliandosi negli anni, ma 
che anzi ha visto accrescere la sua pre-
gnanza e la sua urgenza. Avvolti da un 
manicheismo oramai tout court, stretti ai 
lati da un dualismo costitutivo che poco, 
pochissimo spazio lascia alle sfumature e 
al ragionamento costruttivo e dialogico, 
ai tentativi di mediare oltre che distrugge-
re, di parlare oltre che di urlare, i quader-
ni sono e saranno sempre spazi aperti e 
plurali, interessati e interessanti, dialettici 
e propositivi, analitici e curati, eclettici e 
sfaccettati. In ogni occasione rivendiche-
ranno la parola minuta ed accorta, studia-
ta e meditata contro il vociare delle piaz-
ze, gli slogan ai crocicchi delle strade, le 
tendenze imperversanti per una notte, un 
mese, un anno. Contro le antinomie e 
l’incomunicabilità contemporanea essi ac-
coglieranno riflessioni, spunti intellettuali 
ed artistici mai pregiudiziali, mai offuscati 
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da nessuna politicizzazione fine a se stessa, 

mai accusatori per puro spirito di ferocia 

e cattiveria. Contro ogni antagonismo a-

prioristico i quaderni tenteranno di guar-

dare oltre le posizioni acclarate e ben ra-

dicate al terreno, per accogliere, valoriz-

zare ed esprimere un reale, oggettivo, co-

struttivo spirito pensiero critico. 

D’altronde, come scriveva Gramsci nei 

suoi Quaderni del carcere: «Comprendere 

e valutare realisticamente la posizione e le 

ragioni dell’avversario (e talvolta è avver-

sario tutto il pensiero passato) significa 

appunto essersi liberati dalla prigione del-

le ideologie (nel senso deteriore, di cieco 

fanatismo ideologico), cioè porsi da un 

punto di vista “critico”, l’unico fecondo 

nella ricerca scientifica» (Il materialismo 

storico e la filosofia di Benedetto Cro-

ce, Torino, 1948). 
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APPUNTI PER UNA TEORIA DELLA VACUITÀ 

di Niccolò Amelii 

 

In una società dei consumi in cui la tem-
pestività all’acquisto del prodotto nuovo 
e più costoso sul mercato è via via diven-
tata uno dei parametri basilari su cui pog-
giare qualsiasi tipo di valutazione sociale 
riguardante lo status e il prestigio 
dell’individuo, non stupisce che a livello 
di discussione politica a trionfare siano il 
qualunquismo, le esagerazioni becere e 
una serie innumerevole di generalizzazio-
ni banalizzanti che, secondo vari livelli di 
gradualità e di semplificazione dei com-
plessi processi in atto, assumono poi il 
ruolo di veri e propri leitmotiv capaci di 
smuovere e indirizzare con facilità disar-
mante ed allarmante l’opinione pubblica. 
Questo accade perché ogni riflessione 
connotata da un minimo di analiticità e al 
contempo ogni pensiero logico e costrut-
tivo vengono rifuggiti ed anzi rinnegati in 
nome di una contemporaneità che in più 
ambiti differenziati sembra oramai capace 
di poter procedere senza alcuna ulteriore 
necessità di ragionamento e meditazione. 
Ecco che a discapito 
dell’approfondimento e della volontà di 
dare senso agli avvenimenti circostanti, 
altri fenomeni, più o meno antichi, ven-
gono rivalutati e galvanizzati: l’insulto, il 
pregiudizio, la violenza verbale e non. 
L’incapacità di ascoltare le ragioni altrui – 
vizio affermatosi assieme al prototipo 
dell’uomo-tipo desideroso di affermare se 
stesso aprioristicamente – impossibilita lo 
svolgimento di un dialogo che sia degno 
di essere ritenuto tale, in cui gli interlocu-
tori dimostrino la capacità di sospendere 
momentaneamente il proprio giudizio in 
favore di un interesse sincero, volto a co-
gliere e ad elaborare considerazioni diffe-
renti dalle proprie ed in seguito a valutare 
con lucidità e raziocinio le posizioni mes-
se a confronto. Il processo di standardiz-

zazione e omologazione dell’opinione 
pubblica sembra essere oggi più che mai 
irrefrenabile. Il lento processo di dere-
sponsabilizzazione decisionale e informa-
tiva, basato su istinti primari mal incana-
lati e pigrizia intellettiva, non può che 
condurre all’assoluta inadeguatezza valu-
tativa e conoscitiva in tutti i campi del 
sapere e del vivere sociale. Siamo attual-
mente protagonisti di un contesto situa-
zionale in cui la massa pensante rischia di 
vedersi privata del suddetto epiteto a cau-
sa di una serie di comportamenti autole-
sionistici, tra cui a spiccare maggiormente 
vi è una rinnovata esaltazione della forma 
rispetto al contenuto; una forma (de-
formata) stratificata che si impone negli 
usi, nei costumi e nell’immaginario collet-
tivo in maniera trasversale e geografica-
mente omogenea. A prevalere sono ten-
denze politiche, sociali e culturali che, ve-
stendosi di novità spacciate per tali, in-
neggiano a pseudovalori d’antan e poco 
futuribili, accendendo e rinfocolando i 
malesseri sopiti di una società traboccante 
di desideri repressi, frustrazioni e nevrosi 
inconsce incapaci di sublimarsi in alcun 
percorso formativo, pedagogico e miglio-
rativo. L’ignoranza del contenuto, o me-
glio l’emarginazione a cui il contenuto è 
stato relegato negli ultimi decenni, ha per 
effetto principale l’abbrutimento del lin-
guaggio e il suo crescente depotenziamen-
to. La diffusa tentazione al non-pensiero e 
la susseguente perdita di un giudizio criti-
co si inscrivono all’interno di un più am-
pio processo di eliminazione della capaci-
tà di articolare ragioni e di esprimerle at-
traverso un linguaggio che sia consono ed 
adeguato; ciò comporta una progressiva 
dipendenza dalle parole altrui, un assog-
gettamento passivo a nugoli di discorsi 
ormai inevitabilmente conformatisi ad 
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uno standard di ricezione che ne ha ab-
bassato notevolmente il calibro e il valore 
intrinseco, in un meccanismo ciclico e ri-
petitivo in cui ogni fattore gioca al ribas-
so. In un momento storico in cui ogni 
spinta conoscitiva pare essere sopita, ad 
averla vinta è la mediocrità rancorosa di 
coloro che si accontentano del sapere pre-
costituito e inscatolato, o dello pseudosa-
pere che è sempre contro- e anti-. Inabili a 
sostenere il peso difficoltoso – eppure così 
liberatorio – di un’attività mentale aperta, 
fervida e mai doma, essi finiscono con il 
denigrare in maniera sorprendentemente 
volontaria la loro stessa persona con at-
teggiamenti di superbia e superiorità mai 
come ora in alcun modo legittimi o giu-
stificabili. Figure che cedono alla sperso-
nalizzazione, privandosi degli ultimi resi-
dui di autoconsapevolezza, divenendo 
manichini automatizzati, capaci unica-
mente di gridare con forza slogan vuoti e 
simpatizzare per posizioni, siano esse po-
litiche, culturali, morali, non derivate da 
un reale, autonomo e originale sviluppo 
cognitivo, riflessivo, meditativo. Il pro-
gredire di una fenomenologia della vacui-
tà inficia e modifica in modo invasivo 
quella scala di priorità che, più o meno 
rispettata, è stata sempre terreno di con-
divisione, dall’illuminismo in poi, delle 
società occidentali. Ne vien fuori un qua-
dro capovolto in cui i perni che prima 
reggevano la tela si ritrovano gettati a ter-
ra e calpestati da una folla frettolosa che 
non ricorda più nemmeno il soggetto del-
la tela stessa. La dialettica singolo-
collettività si sviluppa battendo strade 
nuove, rendendosi flessibile alle eventuali-
tà e ai contesti; l’individuo forte e dai toni 
muscolari strumentalizza la massa, facen-
do germogliare in essa i semi della propa-
ganda, della retorica e della falsità, e al 
contempo viene osannato, quasi santifica-
to, perché incarna e veicola, anche plasti-
camente – per interesse più che per dedi-
zione o convinzione – il sentire comune e 
le pulsioni sotterranee e latenti, un tempo 
represse, che la pluralità ha finalmente la 

possibilità di assecondare in maniera ma-
nifesta. D’altronde, come spiegavano be-
nissimo più di settant’anni fa Adorno e 
Horkheimer: «Se nella psicologia delle 
masse odierne il capo non rappresenta più 
tanto il padre quanto la proiezione collet-
tiva e dilatata a dismisura dell’io impo-
tente di ogni singolo, le persone dei capi 
corrispondono effettivamente a questo 
modello. […] Una parte della loro influ-
enza morale deriva proprio dal fatto che 
essi, come di per sé impotenti, e simili a 
chiunque altro, incarnano – in sostituzio-
ne e in rappresentanza di tutti – l’intera 
pienezza del potere, senza essere perciò 
nient’altro che gli spazi vuoti su cui il po-
tere è venuto a sposarsi» (Dialettica 
dell’illuminismo, Torino, 1996). Lo stesso 
consenso plebiscitario e personalistico è 
di fatto spoliticizzato, più attinente a mo-
tivazioni psicologico-sentimentali che ai 
concreti fatti politici, alle proposte orga-
nizzative, alle norme potenziali da attua-
re. Scrive Habermas a tal proposito: «Gli 
appelli gestiti secondo “parametri psico-
logici” accuratamente accertati e verificati 
sperimentalmente debbono perdere quan-
to più possibile ogni rapporto con i prin-
cìpi politici programmatici e con argo-
menti di fatto, se vogliono funzionare ef-
ficacemente da simboli di identificazione» 
(Storia e critica dell’opinione pubblica, 
Bari, 2005). In questa continua altalena di 
superficialità e impotenza, la reale valenza 
delle cose viene a perdersi, si distorce, 
poiché si sgretolano innanzitutto fenome-
ni di ricerca imperniati 
sull’approfondimento di stessi e del pro-
prio sentire, delle proprie qualità morali e 
del proprio sostrato civico, preferendo a 
tali incombenze la via più corta e meno 
difficoltosa dell’insipienza, della cecità e 
della villania. La definitiva marginalizza-
zione della mediazione, come pratica 
prima intellettiva che pragmatica, causa 
l’allontanamento progressivo 
dell’opinione pubblica del fatto giornali-
stico e/o culturale, la delegittimazione di 
una dialettica creativa e il rifiuto di una 
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tensione elaborativa e dubitativa, ormai 
oscurata dal dire assertivo e dal tono af-
fermativo sprovvisto di se e di ma. I mo-
delli (dis)educativi oltrepassano gli ora-
mai vani e deboli filtraggi di scuola e fa-
miglia – istituzioni debolissime, anch’esse 
profondamente bisognose di riformarsi – 
per imporsi in maniera trasversale attra-
verso i new media, riuscendo addirittura a 
fare a meno del mezzo televisivo, sempre 
più ignorato dalle generazioni nate a ca-
vallo del XXI secolo. Anzi, gli esempi che 
raggiungono popolarità e successo vivono 
e trionfano proprio grazie agli input 
comportamentali e relazionali su cui si 
plasmano e su cui basano il loro modus 
operandi, palesando fastidio e una non 
nascosta insofferenza nei confronti delle 
istituzioni tutte, un’accusa feroce verso 
lo status quo e l’incapacità di sottostare 
alle leggi scritte e non scritte – residui 
d’un tempo borghese decaduto – che re-
gola(va)no il vivere sociale. Le categorie 
dell’immediatezza, della rapidità, 
del multitasking, della connessione istan-
tanea e continua hanno sostituito con una 
rapidità disarmante capacità fondamentali 
elaborate attraverso attività e processi 
meno estemporanei ed appariscenti, come 
l’approfondimento, la ricerca, l’analisi, lo 
studio, ostracizzando l’idea stessa di pas-
sato – inteso come background storico ed 
esperienziale mai sopito, i cui processi in-
terni hanno delineato e continuano tutto-
ra ad influenzare per gran parte la realtà 
attuale e il mondo contemporaneo – , ve-
nendo dunque ad instillare una frattura 
che pare insanabile, nel bene e nel male, 
tra l’oggi e lo ieri. Nulla di ciò che è stato 
pare riuscire a penetrare attraverso le ma-
glie di questo nuovo presen-
te ultrapresentizzato, tranne allusivi re-
taggi d’antiche ideologie perverse e dan-
nose. 
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PEREC O DELLA NUOVA GIOVENTÙ 

di Giuseppe Maria Marmo 

 

I millennials sono la prima vera genera-
zione globale, hanno tra i 24 e i 39 anni e 
ricordano per certi versi i figli della prima 
era capitalistica, i baby boomers, che, nati 
tra il 1945 e 1959, sono famosi principal-
mente per l’aumento dei beni di consumo 
e le rivolte sessantottine. Tuttavia, a diffe-
renza di quest’ultimi, i millennials, appa-
rentemente intontiti, traducono il loro 
malessere in una sorta di disimpegno con-
trollato: nessun motto e nessuna rivolu-
zione sembra interessarli: al dinamismo e 
all’azione preferiscono l’indifferenza e 
una certa letargia. Stravolti dal progresso, 
attraverso la nostalgia, ostentano al mon-
do  una sovversiva e coraggiosa resistenza 
alla realtà. Pare una generazione a cui 
scappa di morire: un po’ come lo studente 
di L’uomo che dorme, romanzo di George 
Perec, uscito nel 1967. Il libro parla di 
uno studente universitario venticinquenne 
che il giorno di un esame decide di non 
alzarsi dal letto e di chiudersi in una soli-
tudine forzata che dà il senso di libertà. 
Questo malessere insidioso, questa spossa-
tezza insopportabile, che sarebbe legitti-
mo considerare irragionevole, è in realtà 
il supremo tentativo di isolamento di un 
individuo che apparentemente vorrebbe 
bastare a sé stesso. Il suo sottrarsi alla sto-
ria sembra un atto di sovversione; un vo-
ler imporsi al mondo come presenza as-
sente. Un ragazzo qualunque – non di cer-
to uno di quelli che passa le ore di veglia 
a chiedersi se esiste e perché – un bel 
giorno si sente confuso e si ritrova immo-
bile ad aspettare qualcosa senza ben sape-
re cosa. La sua vocazione alla calma lo av-
vicina a uno strano stato di misticismo, si 
incanta di fronte a un insetto, una pietra o 
una foglia caduta. A volte passa ore ad os-
servare, sezionare e descrivere un albero 
senza mai poterlo esaurire. Vuole svuota-

re di valore le proprie azioni, cerca di cre-
are un cortocircuito nel formalismo del 
mondo. Il protagonista del romanzo, 
quattordici anni prima della loro nascita, 
è a tutti gli effetti il primo millennials o-
zioso. Questo ragazzo raccontato da Perec 
desidera che non siano i gesti a rappresen-
tarlo; l’atto viene separato dall’azione: 
l’abbigliamento, il cibo, le letture non de-
finiranno più la sua esistenza. Prevenuto 
dall’agire si disillude dal progettare qual-
cosa che troverà già fatto; così il gesto or-
fano del pensiero diviene atto. Ma col 
passare del tempo ha anche dei momenti 
di nostalgia, sente che qualcosa gli sta 
sfuggendo; osservando delle foto trovate 
in un canaletto quasi gli scappa una la-
crima, per quanto voglia disumanizzarsi 
non può prescindere dal mondo: resta un 
figlio, un amico, uno studente, un cittadi-
no; così come i millennials è infelice e sof-
fre lacerato dal desiderio. Prototipo delle 
psicosi giovanili il protagonista intra-
prende il proprio cammino esistenziale e 
alla fine del suo percorso comprende che 
nonostante tutto prima o poi  diviene ne-
cessario fare i conti con la realtà. Nello 
stesso modo anche i ragazzi nati dal 1981 
al 1995 rappresentano la prima generazio-
ne completamente consapevole di  essere 
succube del mondo circostante, sono ben 
consapevoli di essere schiavi del consumi-
smo e figli illegittimi della crisi; oppressi, 
non si nascondono dietro a un dogma ma 
investigano il circostante e tutti i giorni, 
identificandosi nel conformismo, raffor-
zano la loro individualità. È la generazio-
ne delle due ere. Hanno vissuto il passag-
gio dall’analogico al digitale e, a disagio 
in entrambi i luoghi, incapaci di avere un 
completo controllo sulle due realtà – così 
come il protagonista del romanzo –, cer-
cano un predominio sul mondo che non 
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avranno mai. Sono relegati a osservare 
dalla falesia di un presente eternamente 
differito un futuro inaccessibile e un pas-
sato orbo; eppure è proprio questo posto 
privilegiato sulla retta del tempo che li ha 
portati ad avere una sensibilità fuori dal 
comune, sono tra i pochi ancora capaci di 
osservare all’orizzonte la vastità di un 
mondo possibile. Per questo a noi ap-
paiono a disagio, disillusi ed eternamente 
fuori luogo; sanno e hanno accettato che è 
inutile lottare contro il tempo, che non 
esistono più eroi né martiri, che è necessa-
rio sentirsi parte di qualcosa per poterla 
poi abbandonare, che l’altro non fa paura 
solo se ci si guarda dentro. Per questo la 
loro pigrizia è tanto ossessiva quanto sov-
versiva, perché sanno, anche se solo in-
consciamente, che l’ alterità è connaturata 
all’individuo e che solo attraverso 
l’osservazione e la solitudine collettivizza-
ta sarà possibile un’evoluzione. Non ho 
idea se tutto ciò sarà positivo o negativo, 
lo reputo però inevitabile. Queste struttu-
re di pensiero sono approcci alla vita che 
è facile riscontrare nell’osservazione em-
pirica dei comportamenti di questi ragaz-
zi, che da una analisi superficiale possono 
sembrare semplici inquietudini genera-
zionali. In realtà il dispendio passivo di 
energie da loro continuamente attuato 
produrrà un radicale cambiamento del 
mondo nel quale viviamo. Questo donarsi 
agli altri con consapevolezza per non tra-
dire se stessi è a mio giudizio l’atto più ri-
voluzionario dell’ultimo secolo. Così co-
me nella narrazione del romanzo l’io par-
la di sé nella seconda persona singolare 
anche i millennials allo specchio si danno 
del tu: oltrepassano le barriere linguisti-
che e cercando le differenze che ci costi-

tuiscono. Hanno sostituito il vuoto con 
un poliedro complesso, hanno dato forma 
alla massificazione scoprendone dei volti 
e delle individualità. Dispnoici, dal loro 
confine osservano l’orizzonte; la vastità è 
sempre un passo avanti, ma in cuor loro 
sanno che il “post” verrà sostituito 
dall’“oltre” e che prima o poi la pioggia 
cesserà di cadere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Non sei più il padrone anonimo del mondo, quello su cui la storia non aveva presa, 
quello che non sentiva cadere la pioggia, che non vedeva venire la notte. Non sei più 
l’inaccessibile, il limpido, il trasparente. Hai paura e aspetti. Aspetti, in Place Clichy, che la 
pioggia cessi di cadere.  

© riproduzione riservata 
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PAROLE DELL’IO 

di Davide Maria Zazzini 

 

“Ragazzi di vita” è un romanzo scritto da 
Pier Paolo Pasolini e pubblicato da Gar-
zanti nel 1955: storia di transizione di un 
gruppo di giovinetti scanzonati della peri-
feria borgatara romana dall’adolescenza 
fino alla primissima maturità in un arco 
storico che va dall’immediato dopoguerra 
(il capitolo iniziale è collocato, infatti, nel 
torrenziale e drammatico Luglio 1943) alla 
fase di ricostruzione urbanistica in senso 
capitalistico-industriale che vive Roma 
dei primissimi anni Cinquanta. Senza 
dubbio un fotogramma sociale di forte 
valore testamentario, un’opera a fortissi-
ma vocazione umanitaria, ostinatamente 
militante e svincolata dal senso di indiffe-
renza colpevole della classe dirigente bor-
ghese-plutocrate italiana, il tutto incasto-
nato in un telaio narrativo potente, liser-
gico, affascinante, divisivo ed insieme te-
nerissimo, filantropico, affratellante gra-
zie alla scelta di un’inedita prospettiva 
narrativa: si rinuncia completamente ad 
un punto di vista privilegiato, alla Roma 
monumentale ed opulenta di uomini di 
potere, papi e cardinali, colletti bianchi e 
moralisti borghesi, e si scende nella quo-
tidiana fatica esistenziale degli ultimi, de-
gli esclusi dalla Storia, degli schiacciati, 
dei sommersi, degli indesiderati, nel più 
caotico e spersonalizzante sottoproletaria-
to urbano. I protagonisti? Alveari di ra-
gazzini ancora acerbi e spaesati, senza 
modelli cui ispirarsi, che “sciamano” nella 
periferia tra precoci gozzoviglie di osteria 
e nottambuli amori di fortuna con prosti-
tute, tra furtarelli, bagni iniziatici nelle 
rapide del Tevere e astute piraterie di so-
pravvivenza quotidiana, pur sempre cer-
cando una via, un  guado per “transitare” 
definitivamente nella vita adulta. Chiara-
mente un “J’accuse” così sfacciatamente 
provocatorio di un giovane professore 

all’esordio narrativo sulla scena nazionale, 
non può lasciare indifferente una certa “I-
talietta” perbenista e bacchettona che si è 
appena lasciata alle spalle le privazioni e 
le sofferenze della guerra: nel 1955, anno 
di pubblicazione del “libello”, il successo 
di pubblico è immediato e travolgente, 
ma arriva anche la denuncia in sede legale 
per “oltraggio al pudore” che il giovane 
scrittore accoglierà con profondo avvili-
mento (così si sfogherà in intimità con il 
suo maestro poetico, morale e spirituale 
Giuseppe Ungaretti: ”Questo processo mi 
ha così umiliato e depresso in questi mesi 
che non sono più riuscito a lavorare al 
nuovo libro”). Nell’occhio del ciclone, in-
fatti, finisce un linguaggio oltremodo li-
cenzioso, un corrosivo ed inaspettato rea-
lismo linguistico senza filtri, oltre che la 
scelta di trattare temi scomodi e audaci 
come la prostituzione maschile minorile, 
considerata dai ragazzi come unica ed e-
strema speranza di sopravvivenza. E allo-
ra critiche impietose piovono da ogni 
ambiente culturale, al di là degli schiera-
menti ideologici. Si può intravedere già in 
atto quella costante opera di demolizione 
e denigrazione di larga parte 
dell’opinione pubblica che lo accompa-
gnerà fino a quella maledetta notte del 
novembre 1975. Anche la critica letteraria 
è spaccata: Alberto Asor Rosa nel sag-
gio “Scrittori e popolo” (Samonà e Savel-
li,1965) si dimostra inclemente con il ro-
manziere bolognese, dello stessa opinione 
è anche Carlo Salinari (cui Pasolini ri-
sponde prontamente dalle colonne della 
neonata “Officina”); ma decisiva in sede 
giudiziaria è la militanza di un vasto con-
sesso di letterati che si rivelerà poi, nei 
decenni successi, perpetuo scudo contro 
gli infuocati strali rivolti verso l’attività 
intellettuale di Pasolini: le testimonianze 
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di Emilio Cecchi, Gianfranco Contini 
(che già intuisce l’innovazione sperimen-
tale del linguaggio e che non tarderà ad 
mostrare la sua ammirazione per le scelte 
linguistico-stilistiche anche qualche anno 
più tardi, quando Pasolini pubblicherà la 
silloge “Le ceneri di Gramsci”, ed. Gar-
zanti 1957), Giuseppe De Robertis, Anna 
Banti, Giancarlo Vigorelli, Giuseppe Un-
garetti («Ho letto Ragazzi di vita, e stimo 
sia uno dei migliori libri di prosa narrati-
va apparsi in questi anni in Italia.”), ma 
soprattutto quella di Carlo Bo (che da in-
tellettuale cattolico, ne celebrerà lo slan-
cio religioso “alla pietà verso i poveri ed i 
diseredati”). Tutte testimonianze decisive 
per le sorti del processo.Così, nell’estate 
dello stesso anno, arriverà l’assoluzione 
piena del Tribunale di Milano e PPP si la-
scerà alle spalle la prima di una (infinita) 
serie di umiliazioni pubbliche: Riccetto 
con i suoi compagni può ancora “scorraz-
zare” tra tutte le biblioteche d’Italia. Per 
diretta ammissione di Pasolini, “Ragazzi 
di vita” è “un documentario” ed insieme 
una indelebile “testimonianza di due anni 
a Roma”. Ma la Roma qui tratteggiata è 
inedita e straniante: sarebbe vano ricerca-
re tracce di quel decadentismo borghese 
di dannunziana memoria, della sua sfac-
ciata opulenza, del sentimentalismo e pa-
tetismo aristocratico che avevano spadro-
neggiato in buona parte della letteratura 
primonovecentesca: qui siamo scaraventa-
ti in una Roma desolata e spelacchiata, 
stiracchiata tra prati sconfinati e fanghi-
glie, tra fiumiciattoli torbidi e casupole 
sgangherate, tra botteghe chiassose e ca-
pannoni abbandonati. È la piena periferia, 
dimenticata dalle istituzioni ma frequen-
tata in lungo e in largo dal romanziere: 
non si abita più in rifiniti e silenziosi vil-
lini signorili ma in chiassosi palazzoni 
stipati abusivamente fino all’inverosimile, 
ci si ammassa tra spiazzi collinari e grandi 
industrie alle porte dell’Urbe. Qui si ac-
calcano e si mischiano famiglie nullate-
nenti e semianalfabete, senzatetto e perdi-
giorno, anziani e loschi truffatori. In-

somma, siamo in uno dei tanti ed infini-
ti non-luoghi della moderna civiltà dei 
consumi  in cui la marginalità non è solo 
(e semplicemente) confinamento geografi-
co, ma anche (e soprattutto) una condi-
zione interiore, esistenziale e morale di 
un’intera generazione imbrigliata nella 
sua svilente ed immeritata povertà, esclu-
sa sistematicamente dall’opulento benes-
sere consumistico che si va lentamente 
ramificando nel dopoguerra, e colpevol-
mente ignorata dall’intera classe politica, 
fino ad essere privata dei suoi diritti più 
basilari: senza cibo, acqua, spesso senza 
tetto, lavoro o istruzione. E soprattutto 
senza nessun riferimento morale positivo 
attorno al quale modellare la propria vita, 
cercando un riscatto, una resurrezione 
personale dall’inferno dei viventi. Ma lo 
sfilacciamento morale tra due ambiti della 
stessa società, tra due estremi della stessa 
città, trova geniale trasposizione letteraria 
in un romanzo che è un macrotesto di 
tanti capitoli apparentemente autonomi, 
un gomitolo di tante storie quotidiane in-
trecciate. Un’opera che procede per 
frammenti e aggregazioni di episodi, ad 
ognuno dei quali è riservato un preciso 
capitolo e un preciso momento storico e 
che solo verso la fine lascia intravedere il 
mosaico definitivo, il suo senso di unità 
narrativa. In questa ordinata varietà i pro-
tagonisti sono sempre ragazzini di perife-
ria completamente abbandonati a sé stessi, 
impegnati in un problematico trapasso 
dalla primissima giovinezza alla vita adul-
ta. Realtà che incombe, scolpisce caratteri, 
scalpella attitudini comportamentali, in-
chiostra la purezza primigenia della gio-
ventù, plasma le personalità e le irretisce, 
le confina ora violentemente, ora bona-
riamente ad un unico recinto spaziale, 
simbolo negativo (e negativizzante) di tut-
ti gli inferni contemporanei. Tra i ragazzi 
di vita che affollano festosamente queste 
pagine, tra Caciotta, il Lenzetta o il Bega-
lone spicca Riccetto, simbolo e guida di 
un gruppo di adulti bambini, tutti descrit-
ti e seguiti con affettuosissima attenzione 
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e tenera vocazione umanitaria dall’autore 
nelle loro infinite, picaresche giravolte 
quotidiane, senza mai scadere nel pieti-
smo ipocrita: bagni al fiume, furtarelli, 
giochi collettivi, giochi d’azzardo, riti ini-
ziatici e mortiferi, amori di prostitute 
consumati nel buio e nelle viscere della 
città o subiti da adulti approfittatori per 
un pugno di lire. L’intento autoriale è e-
vidente: dar voce agli esclusi, ai deboli, al-
le vittime di un sistema socio-economico 
che crea enormi squilibri e disuguaglianze 
sempre più marcate tra centro e periferia. 
Mettersi dalla loro parte, mischiarsi e 
immischiarsi, compromettersi e confon-
dersi fino ad arrivare ad assumere le loro 
prospettive di vita, i loro più immediati 
desideri, il loro sguardo, le loro bussole 
interiori. Niente, nessuna arma, nessuno 
strumento comunicativo in questo umani-
taresimo così compartecipativo può essere 
 accantonato. Perfino il linguaggio allora, 
così de-liricizzato e intenerito per arrivare 
sino al documentarismo più intimo e ge-
nuino, ha l’intento di riabilitarli al tavolo 
della Storia, di restituire loro la voce bru-
talmente silenziata dalle nefandezze della 
guerra prima e del potere borghese poi. 
Come naturale conseguenza l’adolescenza 
si abbrutisce e si svilisce, fino ad essiccarsi 
della sua luminosità vitale: i ragazzi non 
hanno (più) nessuno slancio ottimistico 
verso ciò che sarà, nessuna cascata di pro-
getti, sogni e propositi di conquista e af-
fermazione di sé, ma la giovinezza si fa 
pozzo sprofondato del disagio quotidia-
no, di un male oscuro incatramato, di un 
futuro a scartamento ridotto; ci si accon-
tenta di uno scantonato per incontrare 
una prostituta – non a caso altra categoria 
di umanità abbandonata e schifata, che 
l’autore teneramente accarezza e protegge, 
ridonandole considerazione letteraria e 
dignità umana. Il tempo della scoperta, 
dello slancio, dell’incoscienza felice s’è 
bruciato, non c’è energia per il futuro, né 
denaro per progettare nulla al di fuori 
della singola giornata sprecata tra vallate 
polverose di periferia. Il giorno è e sarà 

sempre miseria da sfuggire o noia o soli-
tudine da riempire, oltre che esposizione 
al pericolo continuo. Ogni cosa ha un 
tempo (brevissimo) di scadenza perché 
ciascuno di questi innocenti è chiamato a 
superare una prova per dimostrare a sé 
stesso, al suo cenacolino di protogangsters 
e poi alla piovra sociale così vorace, di es-
sere pronto prima del tempo al grande 
salto, di essere finalmente, fieramente, do-
lorosamente adulto. A questo proposito 
mi pare utile soffermarci su una particola-
re pennellata narrativa: apertura di ro-
manzo, siamo sul Tevere, sediamoci in-
sieme a Riccetto ed ai suoi compagni su 
un barchetta sgangherata e schiaffeggiata 
dalle onde. Il nostro intravede una  picco-
la rondine agonizzante e osa quello che 
nessun altro ha intenzione (e nemmeno ha 
pensato) di fare: si tuffa, affronta le infide 
acque del fiume per restituire alla vita il 
malcapitato uccellino. Cos’è successo esat-
tamente? A ben vedere ha primeggiato in 
lui nient’altro che l’istinto individuale alla 
solidarietà, l’originario senso di compas-
sione e armonia universale Uomo-Natura, 
non ancora soffocato dalla brutale matu-
rità imposta dalla società. E poco importa 
se la massa non capisce, deride, respinge: 
Riccetto (uomo ri-preso allo stadio primi-
tivo, precivilizzazione) combatte gli im-
prevedibili ostacoli che la società gli ri-
volta addosso (le rapide) per custodire il 
suo primigenio afflato di affettuosità uni-
versale, che si può compiere solo 
nell’uscita da sé, dalla propria zona di 
conforto e a rischio della propria incolu-
mità. Non è un caso che qui ciò che è da 
salvare è, banalmente, un elemento natu-
rale (un comunissimo uccello) e ciò che va 
messo a repentaglio è il proprio tornacon-
tino di salvezza. Il simbolismo di questo 
episodio è necessario per cogliere la bat-
taglia umanitaria, la trincea filantropica 
in cui si cala il narratore e da cui sceglie 
di combattere gli assalti disumanizzanti 
della società moderna, questa piovra ten-
tacolare che carbonizza ogni (nostra) te-
nerezza: perché Pasolini si identifica nei 
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ragazzini di periferia? Presto detto: questi 
sbarbatelli sono ancora puri, incorrotti, e 
quindi capaci di sentimenti autentici, di 
quelle manifestazioni spontanee (e non 
spiegabili) di umanità e affetto che la real-
tà adulta, obnubilata e completamente 
narcotizzata da un consumismo individu-
alistico e egoistico, ha dolorosamente e 
inconsciamente allontanato da sé. Però a 
fine romanzo (e necessariamente solo a 
fine romanzo), invece, la parabola disu-
manizzante è perfettamente compiuta: 
Riccetto potrebbe ancora salvare una vita, 
non un anonimo uccello, ma molto di 
più, un disperatissimo e isolatissimo 
bambino: Genesio, (forse uno dei perso-
naggi più sfaccettati e più minuziosamen-
te tratteggiati nella sua angosciante soli-
tudine esistenziale) che si sta inabissando 
tra le acque dell’Aniene. Ma Riccetto ar-
riva troppo tardi per gettarsi in acqua, 
non può muovere neppure un dito e si 
ferma, contemplativo, ad assistere alla 
tragedia. Poi se ne va. Del ragazzino delle 
borgate audace e sensibile non c’è più 
traccia, la maturità lo ha reso privo di 
passioni, la società lo ha irretito nel suo 
egoismo privatistico. Nessuna possibilità 
di diversificarsi ed evitare di essere con-
formato, omologato, definitivamente ina-
ridito. E non è un  caso che l’intero arco 
narrativo del romanzo si strutturi attorno 
a questi due episodi: sono, infatti, para-
digma circolare del degrado etico e mora-
le, della disumanizzazione collettiva, 
dell’appiattimento etico e valoriale cui sta 
andando incontro l‘intera società italiana 
del dopoguerra. Al processo di inaridi-
mento lentamente compiutosi nel bambi-
no diventato adulto, corrisponde, infatti, 
il declino di un intera società e del suo si-
stema vitalistico e solidale, che è sì uscita 
dagli orrori della guerra nazifascista ma 
ha finito per omologarsi passivamente ad 
un modello ugualmente abbrutente e di-
sumanizzante. Pasolini reagisce con tutti i 
mezzi espressivi a disposizione, rifondan-
do in senso letterario (e liricizzando) 
l’uomo al suo iniziale stadio naturale, 

prima ancora di poter essere infettato e 
barbarizzato dalla società: la scelta di far 
emergere gli emarginati e gli “scartati” 
non si ferma, infatti, solo al piano narra-
tivo, ma investe completamente anche la 
dimensione linguistica: l’assunzione del 
“parlato” romanesco, anche nel suo strato 
più triviale, grossolano e non purificato è 
“un’imperitura dichiarazione d’amore” 
(G.Contini) nei confronti del reale, dei 
suoi personaggi così genuini e così umani, 
per troppo tempo colpevolmente messi a 
tacere. Siamo di fronte ad un uso “ver-
ghiano” del dialetto: il narratore sfrutta 
tutte le possibilità espressive offerte dallo 
strumento letterario per regredire e 
scomparire, per silenziare il suo punto di 
vista e restituire, in chiaro intento docu-
mentario, la totalità della vita psichica, 
emotiva ed espressiva dei suoi personaggi. 
Sul piano stilistico, allora, si noti l’uso del 
discorso indiretto libero, che, non depu-
rato, tratteggia fedelmente la vita interio-
re dei borgatari nella sua più immediata 
forma espressiva: l’adozione del turpilo-
quio denigratorio, della parolaccia smac-
cata e dell’insulto, dei vividi moduli del 
parlato non ha intento discriminatorio, 
ma, al contrario, diventa la cifra tangibile 
della passione umanitaria, 
dell’immedesimazione accorata, della 
compartecipazione emotiva dell’autore 
alla vita dei suoi amati poveri. Non c’è 
più filtro, né distanza conoscitiva e auto-
ritaria tra narratore e personaggi. E per 
abbattere la distanza sceglie uno sguardo 
non obbiettivo e distaccato, ma interno ed 
appassionato, completamente mimetizza-
to nei suoi protagonisti, dimenticando 
una visione super partes moraleggiante e 
lasciando che i soprusi e le ingiustizie so-
ciali emergano in modo autoeloquente. 
Pasolini li capisce, li accarezza, si immette 
nella loro pelle e può farlo perché, forse, 
entrambi sono vittime di un unico (e op-
posto) disagio esistenziale e morale, di un 
grido di dolore contro l’indifferenza della 
società e delle sue istituzioni. Siamo, dun-
que, di fronte ad un processo di transito
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(probabilmente) inconscio dell’autore nel 
narrato senza (significativi) precedenti 
nella storia letteraria italiana e di grande 
intento etico-politico: dare a chi è rimasto 
in silenzio non una (semplice) voce, ma 
esattamente la sua, i suoi desideri e i suoi 
patimenti. Per dirla con Elio Vittorini: 
«Pasolini presenta, travestiti da realistici, 
interessi filologici». Preliminare a tutto 
ciò è infatti un grande studio documenta-
rio del parlato, un profondo interesse ver-
so il dialetto locale, verso gli usi più rari e 
vividi della lingua popolare, debitamente 
segnalati anche dall’inedito Glossario di 
confronto tra dialetto romanesco e lingua 
italiana a fine romanzo. La scelta lingui-
stica, tra l’altro, consente all’autore di 
non imporre mai, a livello stilistico prima 
ancora che a livello contenutistico, la 
propria visione intellettuale: si presenta 
solo come trascrittore e riproduttore della 
lingua di una precisa realtà in un preciso 
momento: «Con il senno di poi si può di-
re che a far scandalo non fu tanto il lessi-
co forte del libro, ma l’idea stessa di ren-
dere protagonista, con il suo dialetto e la 
sua cultura, il popolo delle borgate. La di-
gnità letteraria che veniva conferita alla 
parte più bassa e disonorevole della nostra 
società, offendeva i benpensanti e l’idea 
che essi avevano della letteratura» (Vin-
cenzo Cerami). Eppure, pur arrivando al 
momento culminante di identificazione 
tra punto di vista d’autore e punto di vi-
sta dei personaggi narrati, il tessuto narra-
tivo non riesce a disperdere un profondo 
sottobosco autobiografico, il personalis-
simo vissuto dell’autore con velate allu-
sioni ad irrisolti processi psichici interiori 
si fa testimonianza appena percepibile di 
un processo ininterrotto di auto-
confessione, uno zampillio interiore, 
un’esigenza incancellabile e continua di 
catarsi. Lo stesso Pasolini si sente ed è 
(stato) uno scarto, un rifiuto non accetta-
to da un certo prototipo di società, pro-
fondamente moralista ed ipocrita. Questo 
stesso universo emotivo e relazionale che 
sta fiorendo, che si spargerà e dilagherà 

nel cinema è (e sarà sempre) violentemen-
te represso da rigidi dogmatismi valoriali: 
nel 1950 egli stesso è escluso dalla sua co-
munità friulana, paga la naturalità dei 
suoi florilegi sessuali ed è costretto a ca-
tapultarsi  a Roma. E la Roma borgatara, 
così dispersiva e caotica, così grossolana, 
sguaiata e caciarona, diventa paradossal-
mente un nido tiepido e tranquillo per ri-
dare significato alla propria sfera emotiva, 
per ricostruire la propria genuinità rela-
zionale e il proprio spazio di libertà ses-
suale che l’oscurantismo di una certa so-
cietà rurale (più in senso etico che geogra-
fico) non ha accettato. Roma diventa un 
mito scrostato, un sogno fumoso ed un 
bisogno concreto per ridefinire libera-
mente il proprio universo psichico, per 
sperare, insomma, che la propria omoses-
sualità e la totalità della propria vita emo-
tiva sia accettata senza pregiudizio: in 
questo immenso lavoro etnografico e do-
cumentario di denuncia sociale che è “Ra-
gazzi di vita”, affiorano, infatti, rapporti 
sessuali precari, improvvisati e amorali 
vissuti dai giovani, spesso omosessuali e 
resi con una immediatezza fisica e ormo-
nale di grande impatto espressivo, ma 
sempre celati, protetti dal buio notturno e 
consumati in squallidi angoli di periferia. 
Pasolini trasferisce letterariamente ciò che 
lo ha condannato all’emarginazione e non 
vi rinuncia assolutamente perché lì avver-
te il vitale, l’immediatezza primordiale 
della vita incorrotta nella sua unione più 
genuina e fisica. In questo contesto anche 
l’elemento femminile è degradato, margi-
nalizzato, minimizzato a strumento di 
piacere, diventa vittima di sé stesso, della 
propria banale corporeità ed incapace di 
emanciparsene coscientemente. Diventa di 
contrasto indirettamente evidente 
l’inadeguatezza delle varie istituzioni so-
ciali, tra cui quella familiare, a contrastare 
la spinta degenerativa della società ester-
na, la sua congenita incapacità di assolve-
re pienamente al compito educativo, di 
offrire modelli virtuosi e protezione ai ra-
gazzi che si affacciano alla complessità del 
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reale, in cui sono violentemente privi di 
qualsiasi rotta da seguire: le madri sono 
figure tragiche o infantili, vittime di sé 
stesse, inadeguate o disperate, incapaci di 
unire il nucleo familiare, di provvedere al 
sostentamento basilare dei figli, che sono 
dunque costretti quotidianamente 
all’illegalità  per riconquistarsi e ridiscu-
tere con l’ambiente sociale il proprio spa-
zio di sopravvivenza. I padri, ubriaconi o 
perdigiorno, sono ancora più assenti e 
non sanno offrirsi come riferimento per i 
figli: sono completamente assenti modelli 
genitoriali positivi. A ben vedere, in que-
sta drammatica constatazione Pasolini 
trasferisce un altro germe di conflittualità 
interiore, a lungo represso: è il suo rap-
porto con il padre, eternamente proble-
matico, sbilanciato a favore dell’elemento 
materno, cui sempre riverserà tutta la sua 
dose di affettività, di autenticità e chiede-
rà sempre protezione. Se nella vita privata 
Pasolini riuscirà a trasferire e a risolvere 
questa conflittualità aggrappandosi a lei 
come unico riferimento, Riccetto e i suoi 
amici, invece, sono completamente spae-
sati, senza nidi affettivi e protettivi, per 
cui cercano continuamente sostituzioni 
relazionali, trovandole nelle prostitute e 
nelle loro fugaci attenzioni, che non si ri-
velano  pienamente soddisfacenti. Nean-
che l’amicizia è un pilastro a cui i giovani 
possono sostenersi: in ogni legame manca 
autenticità, reale affetto, tale da durare nel 
tempo; prevale un uso strumentale e tem-
poraneo della relazione: la compagnia se 
c’è deve conseguire un bene o piacere 
immediato, che, una volta ottenuto, ne fa 
crollare la sua stessa necessità. A livello 
relazionale prevale quindi un senso di sle-
gamento, di cinica indifferenza, che per-
vade ogni generazione delle borgate e che 
viene assorbita come unica via relazionale 
possibile dai ragazzi di vita: è un modello 
comportale unico, dettato dallo spirito di 
autoconservazione e di difesa individuale 
di fronte alle privazioni socio-economiche 
esterne. A livello antropologico 
l’adolescenza rappresenta un momento di 

transiti negati, di possibilità inespresse, di 
slanci frustrati da una sovrastruttura so-
ciale che confina la gioventù ad un dato 
luogo, impedendo sia una piena emanci-
pazione umana e spirituale, sia soprattut-
to la possibilità di progettarla, di svinco-
larsi coscientemente e attivamente dalle 
bassezze e dallo squallore del presente. Se 
la società non offre strumenti validi per la 
conoscenza del reale e per la piena collo-
cazione dell’Io sociale nella realtà, se non 
offre modelli alternativi a quelli malavi-
tosi e criminosi, se tutte le istituzioni, a 
tutti i livelli, sono completamente assenti 
(lo Stato verso i giovani “esiste” solo nella 
brutalità repressiva delle forze dell’ordine 
che sventolano lo spettro della galera co-
me unico baluardo contro l’illegalità, e 
mai nella sua quotidiana missione educa-
tiva, pedagogica, didattica ed umanitaria: 
non è mai erogatore di diritti basilari, ma 
sempre astratto simbolo di negazione de-
gli stessi), allora tutto il mondo socia-
le possibile sarà confinato esattamente al-
le squallide e anonime fanghiglie di Por-
tonaccio, Ponte Mammolo, Tiburtina, 
Monteverde vecchio; passando da un in-
contro all’altro, da una disillusione 
all’altra, il brulichio quotidiano ristagnerà 
sempre in questi angoli polverosi di de-
grado; le uniche spinte centrifughe tradi-
scono sempre, sin dal primo momento, un 
ritorno  all’origine, ma anche un moto di-
retto verso luoghi alternativi dove recupe-
rare una piena armonia con l’elemento 
naturale, un contatto primigenio (perché 
preindustriale) con la vita: i fiumi sono 
luoghi perfidi, che generano al tempo 
stesso fascino e repulsione, che accolgono 
in sé il germe della negazione della vita, di 
una prospettiva di morte spaventosa 
quanto inascoltata, perché anche quella 
natura fuggente è stata invasa e definiti-
vamente contaminata dall’industrialismo, 
dalla selvaggia speculazione edilizia che 
ha divorato le colline dei dintorni di Ro-
ma e rovina ora con i suoi liquami anche 
la limpidezza (etico-naturale) originaria 
dei fiumi. Dunque la Roma gloriosa e
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monumentale qui non c’è, ma solo il suo 
squallido controcanto: è un calderone di 
rifiuti, di scarti polverosi, palazzoni so-
vraffollati e pronti a sbriciolarsi, strade 
dove si fa commercio di tutto, e la vita 
stessa, di riflesso, si fa commercio di sé. 
La povertà spirituale e materiale (l’una 
subita inconsciamente, l’altra condizione 
stessa di nascita) viene vista come imma-
nenza della vita stessa, unica e perpetua 
prospettiva esistenziale; il denaro è sem-
plice e immediato strumento di conse-
guimento di piacere, il lavoro quotidiano 
è inutile e massacrante sacrificio psico-
fisico, e la giovinezza, che potrebbe essere 
in potenza così ridente e sfacciata, può e 
deve sottrarsi a tutto ciò con azioni alter-
native, soprattutto se rischiose e illegali, 
come furti e piccole rapine o giochi 
d’azzardo su cui trasferire speranze (fru-
strate) di un’improvvisa e miracolosa ric-
chezza.  “L’emblema è una vecchia e 
sconquassata fabbricona di Monteverde 
Vecchio, il Ferrobedò (Ferro Beton), in-
torno alla quale i bambini diventano ra-
gazzi di vita” (Vincenzo Cerami), attorno 
alla quale si compie tutta una particolare 
serie di riti iniziatici, si tentano infruttuo-
si e sgraziati contatti con il mondo fem-
minile, si cerca di perpetuare l’innocenza 
dell’infanzia con semplici giochi colletti-
vi, si esplorano subito le derive più sca-
brose della sessualità, si recide perfino 
brutalmente e cruentemente il laccio pri-
migenio con il candore della fanciullezza 
grazie a grotteschi riti mortiferi derivati 
da un’insospettabile violenza gratuita. Per 
cui lo spettrale capannone diventa simbo-
lo del trapasso generazionale dei fanciulli, 
slanciati distruttivamente verso la conqui-
sta di un algido cinismo e la perdita di af-
fetti reali, cioè verso la progressiva e defi-
nitiva disfatta della vita comunitaria e 
della generosità collettiva. A livello narra-
tivo poi simbolo perfetto è il culmine tra-
gico che conclude il romanzo: 
l’annegamento di Genesio. Il finale segna-
to dall’uccisione di un bambino 

nell’indifferenza collettiva diventa simbo-
lo e cifra emotiva della condanna politica 
e sociale, dell’anatema contro un sistema 
valoriale e ideologico che si è ramificato 
nella società italiana del dopoguerra: la 
progressiva emarginazione di una fetta 
sempre più consistente della popolazione 
congenitamente esclusa da beni e risorse 
di sostentamento primario e la conse-
guente scelta militante di parteggiare per 
gli ultimi, gli esclusi, diventeranno patri-
monio tematico ricorrente in (quasi) tutta 
l’esperienza artistica e intellettuale di Pier 
Paolo Pasolini, sia in ambito letterario (si 
pensi a “Una vita violenta” e 
all’incompiuto “Il rio della grana”, entra-
to a far parte di “Alì dagli occhi azzurri”, 
1965) sia cinematografico, con lo straor-
dinario affresco borgataro all’inizio degli 
anni Sessanta di “Accattone” prima (dove 
ritorna la figura di un giovane sottoprole-
tario delle borgate romane e dei suoi e-
spedienti quotidiani per sopravvivere) e 
di “Mamma Roma” che, come il prece-
dente, si muove sullo sfondo della perife-
ria romana, in cui l’umanità disagiata cer-
ca quotidiano riscatto della propria con-
dizione sociale. 
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CON GLI OCCHI CHIUSI 

di Dario Del Zanna 

 

Cosi Tozzi in Con gli occhi chiusi: «Gli 
sembrava strano di esistere, perciò ebbe 
paura di se stesso». Io credo che sostan-
zialmente un io per esser tale deve poter 
essere in grado di affermarsi come sogget-
to della storia che si sta narrando nella 
mente o di cui ne recupera le fila. Sogget-
to della propria storia sviluppata in senso 
cronologico. Senza questi presupposti non 
è secondo me possibile parlare di un vero 
io. Esso mi risulta estremamente necessa-
rio per apportare significanza concettuale 
all’interno dello smembramento del pen-
siero attorcigliato in ogni sorta di luoghi, 
ricordi, immagini, suoni padroni del pen-
siero stesso. Follia dunque forse è energia 
che in questo contesto in cui vivo è im-
pregnata di una più o meno complessità 
concettuale, razionale. L’io è l’unico pos-
sibile argine alla scompaginazione  a-
morale e sragionevole che l’energia del 
trauma non concettualizzato che mi abita 
genera tra tutte le impressioni che il mio 
cervello ha registrato fino a questo mo-
mento. Un “me” che riconosce altro da sé 
non è sufficientemente io. In assenza della 
cronologia del vissuto di cui io adesso mi 
faccio protagonista, abito l’atemporalità, 
quindi l’istante insopportabile, smateria-
lizzazione, oggetto innominabile tra altri 
oggetti innominabili, presenza sconosciu-
ta di se stessa, moto dettato da altro. Così 
Musil scrivendo su Moosbrugger: «Si può 
immaginare che la vita di un uomo scorra 
come un fiume; ma il moto che Mooo-
sbrugger percepiva nella sua scorreva co-
me un fiume attraverso una distesa 
d’acqua ferma. Via via che avanzava, tor-
nava a confondersi dietro, e il corso della 
vita restava quasi cancellato». Senza un io 
non vi è la possibilità di essere. Senza un 
soggetto l’evento è subito e non riferito. 
Essere vuole dire per me possibilità di po 

 

tersi vedere come soggetto particolare. 
Questo non vuole dire che per tutto ciò 
che ricade al di fuori dell’io, al di fuori 
del soggetto che può esistere, l’ineluttabile 
del trauma, l’incoscienza, non vi è esisten-
za. Quella che si dà senza soggetto è vita 
fuori dalla presa del senso, è quel reale 
che Lacan definisce come «ciò che resiste 
alla simbolizzazione» (Nuovo dizionario 
di psicologia, U. Galimberti), alla spiega-
zione quindi, alla percezione del veduto. 
Non sparisce il movimento della mente. 
Qualcosa di me rimane sempre; quel sé 
che Jung definisce come «perimetro che 
abbraccia coscienza e inconscio insieme» 
(Nuovo dizionario di psicologia), se si in-
tende per inconscio tutto ciò che mi abita 
e che non è dato vedere non perché non 
sia presente, ma perché manca la possibi-
lità dell’autoriferimento di questo mate-
riale “registrato” nella mente 
(un’esperienza, un’emozione, un evento 
osservato, un evento subito). Quindi 
quando dico “perdita di sè” riferendomi a 
Pietro non intendo un sé generale che ga-
rantisce sempre la percezione 
dell’esistenza (e non dell’essere), bensì 
perdita della propria storia e della possi-
bilità dell’autoriferimento, perdita dell’io. 
La mancanza di una concreta identità ga-
rantita dalle figure genitoriali che sono 
venute meno – la madre vuole essere ac-
cudita da lui, il padre non è in grado di 
dimostrare amore per lui – genera uno 
stato dissociativo. Ciò che sta abitando il 
pensiero di Pietro è la presa d’atto della 
mancanza del confine del senso. Ha paura 
di se stesso perché i pensieri che si presen-
tano dentro di lui sono privi di una base 
soggettiva a cui riferirli e perciò estranei, 
impropri, senza un padrone. Rimane il 
corpo che diviene oggetto sconosciuto, 
perduto nel marasma dell’oggettualità e-
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sterna. Non è in grado di poter sentire la 
differenza tra sé e ciò che è fuori di sé. E-
sistere gli sembra strano perché la perce-
zione dell’esistenza è subita. Altalena tra 
possibilità di essere un soggetto singolare 
e la sparizione della medesima. Ingresso 
caotico di suoni, ricordi ed immagini pri-
vi della colla della logica. La paura è la 
presa d’atto di sentire di non essere. La 
domanda d’amore e la conferma di sé, ri-
cercata necessariamente dalle figure che lo 
stanno crescendo, non sono comprese e 
comunque sentite, ma il suo bisogno di 
riconoscimento permane, essendo neces-
sario il rifugio dell’unicità dell’amore di 
cui abbisogna come essere incompleto e in 
potenza, quindi sostanzialmente perso nel 
caos della realtà. Così dolorosamente si 
rivolgerà a Ghisola: «È vero che vuoi be-
ne soltanto a me? Dimmelo». Inizia qui il 
dramma della perdizione nell’altro, la 
confusione tra amore e accudimento. Pie-
tro ha bisogno di una conferma d’amore 
totale, unica e vera come la verità della 
pulsione che lo abita e che genera tale bi-
sogno, e riflette nell’esterno la sincerità e 
l’unicità del bisogno stesso, che per la sua 
“eticità pura” non può non essere com-
pensato. «Ansia, malinconia, gli pareva 
che i giorni fossero staccati e separati 
l’uno dall’altro»: dilatazione temporale, 
ingresso dell’istantaneità del non essere 
soggetto, per via della mancanza di un io 
strutturato sull’esperienza cronologica, e 
l’incoscienza dei traumi che ha dovuto 
subire dalla figura paterna. Essere un io 
vuole dire essere in grado di riferire a se 
stessi il proprio vissuto. Esso è fondato su 
di una dialettica della fiducia. Altrimenti 
come spiegare che se da parte delle figure 
che ti crescono non vi è osservazione di 
ciò che si è, se quello che devo essere è ciò 
che tu vuoi che io sia (come desidera suo 
padre), come spiegare dunque quella 
mancanza di fiducia in se stessi che genera 
lo stato della perdita di sé e della fissazio-
ne del punto? Quindi in assenza di fiducia 
in se stessi vi è assenza di credo nei con-
fronti dell’essere qualcosa di reale. Di 

conseguenza la storia cronologica del sog-
getto non può momentaneamente sussi-
stere per via del fatto che nel vissuto di 
ogni evento un soggetto possibile si trova 
comunque smentito dal pensiero 
dell’impossibilità dell’appropriazione. 
Ogni evento è vissuto dal di fuori, subito, 
è passione. Per sentire il tempo di nuovo 
scorrere è necessaria la credenza (in uno 
stadio superiore la verità della realtà) in 
una fissazione dell’immagine di sé (un io) 
che concede l’oblio dell’istante e fa vivere 
gli eventi senza più che essi siano appunto 
subiti. Infatti, prima che questa dilatazio-
ne temporale sia manifesta, Tozzi fotogra-
fa gli eventi che Pietro vive in maniera 
piuttosto sconnessa tra di loro, cerca cioè 
di raccontare semplicemente le sensazioni 
che avvengono dentro Pietro in seguito 
all’evento stesso. Ne è trascinato e li rac-
conta perché sono quegli stessi episodi 
che lo hanno segnato nell’essere senza che 
potesse averne coscienza. Prima di questa 
descrizione non vi è accenno a tale riferi-
mento sul tempo che non scorre. Prose-
guendo gli studi d’arte «si sforzava di es-
sere soddisfatto»: da ragazzino afferma ad 
un certo punto, improvvisamente, che a-
vrebbe dipinto. Il suo sforzo è incentrato 
ad alimentare un credo di qualcosa che gli 
appartiene come peculiarità che si scontra 
con la realtà dello scompenso che avverte, 
non avendo più tale credo la forza della 
verità come costrutto di un immagine di 
sé che si è di nuovo aggrovigliata su se 
stessa e che forse porta alla fin fine pro-
prio la fragilità del credere e non la po-
tenza della verità che afferma che egli non 
può essere definito in un ruolo. Riferito ai 
compagni «si sentiva un giovane che ave-
va già troppo vissuto più di loro»: la di-
sfunzione intrinseca alla natura che assu-
me i contorni della follia, scontrandosi 
con un concetto di norma condiviso sulla 
base della funzionalità all’interno della 
società e del dolore o meno che causa al 
soggetto, porta comunque in grembo la 
creazione dell’a-normale, del possibile, 
dell’immaginario, della forza. Se i traumi 
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di Pietro sono tutto ciò che lo rende a-
nomalo agli occhi degli altri, disfunziona-
le per il raggiungimento della felicità 
nell’equilibrio, la perdita di sé è anche pa-
radossalmente l’origine della sua intelli-
genza. La destrutturazione della sua iden-
tità gli fa prendere atto della passività 
(negativa o meno non importa) dell’altro 
nell’aderire ai confini preconfezionati di 
cui esso (l’altro) non percepisce 
l’esistenza, ma a cui semplicemente si a-
datta. La perdita di sé lo ha reso più con-
sapevole in confronto ad altri 
dell’artificiosità dell’adesione ad un senso 
comune. È stato costretto all’esplorazione 
mortificante della relatività 
dell’immagine, della rappresentazione. Sa 
di esserne testimone in quanto ancora esi-
ste. L’altro – che non può essere in grado 
di sfamare la potenza della pulsione che 
vive in Pietro e che è priva della presa del 
senso generata dalla domanda d’amore to-
tale che non potrà mai più avere – è, nella 
logica folle di Pietro, falsità, proprio per 
il fatto di manifestarsi come qualcosa che 
davvero è. La struttura del potere che go-
verna il contesto equivale ad un inganno 
se confrontata con ciò che di più guida 
Pietro nella vita: la verità pura e subitanea 
del sentire immediato, della forza pulsio-
nale ingovernabile. Egli  abbandona gli 
studi e «non seppe spiegarsi come gli altri 
studiassero senza essere costretti a fare 
come lui», ossia a fuggire la rappresenta-
zione ingannevole delle leggi del contesto. 
La base morale di Pietro si struttura nelle 
fondamenta sulla verità dell’immediatezza 
del sentito della pulsione, generato dal 
trauma non ancora conosciuto. Egli sa che 
non può esistere un soggetto reale perché 
l’unica cosa di cui egli è realmente testi-
mone è proprio l’impossibilità di essere 
un soggetto interno a cui potersi riferire. 
L’osservazione inevitabile del sé interno 
lo inchioda ad un destino; credere di esse-
re soggetti agenti in libertà e non esseri 
assoggettati costituisce, per lui, la vera 
follia, l’errore. Il destino è la perdita di sé. 
Tale destino assume un valore di univer-

salità agli occhi di Pietro proprio per il 
fatto che egli non esiste, e non può essere 
questo destino ritenuto una visione parti-
colare o comunque una teoria per il fatto 
che non è Pietro in quanto soggetto che la 
elabora, bensì Pietro in quanto assogget-
tato alla perdita del sé di cui non è che un 
semplice testimone. E comunque cresce, e 
la visione mostruosa del padre, vista dagli 
occhi dell’incoscienza dell’infantilità, la-
scia aperto uno spiraglio sulla lettura di 
tale figura che avrà notevoli conseguenze 
sulla condotta di Pietro. Il padre lamenta: 
«perché preferisci stare lontano da me, 
che sono tuo padre?» Formalizzazione 
della giustificazione folle della dialettica 
circolare interna del padre che non può 
ammettere a se stesso di non essere amato 
dal figlio per il fatto che egli stesso in re-
altà non lo ama. L’amore disinteressato, 
sconfinante il sé in tutta la sua incognita e 
la sua certezza, che permetterebbe 
l’introiezione dell’alterità reale dell’altro, 
è preclusa al padre che cerca rifugio dal 
senso di colpa, dettato dalla percezione di 
non essere mai riuscito in realtà a scorgere 
il figlio. Cerca rifugio nel diritto immagi-
nario di avere un potere a cui non si può 
non obbedire in quanto figlio, a cui non si 
può non essere riconoscenti, l’aver dato la 
vita. Una vita che Pietro, in realtà, non 
può sentire, non essendone protagonista. 
Innocenza dell’incoscienza. Il tiranno è in 
fondo relativo e irreale come il destino 
dell’esistenza comanda. Pietro adesso può 
sentirsi in diritto con sé stesso di non es-
sere in nessun modo in debito con lui, di 
potersi ribellare alla sua autorità e vendi-
carsi sul patetico essere che reclama diritti 
fondati su un peccato originale dalla na-
tura assurda e inconsistente. Così Pietro si 
sente «in diritto di fare il contrario di 
quello che il padre voleva» nel momento 
preciso in cui quest’ultimo si mostra spo-
gliato della sua potenza per essere rigetta-
to nell’ordine del necessariamente falso e 
debole. Riferimento di un diritto che Pie-
tro ora sente suo e a cui reagisce ripren-
dendo gli studi in maniera seria e funzio-
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nale. Gode di un sentore di libertà che re-
sta tuttavia ancora illusione, essendo frut-
to della ribellione nei confronti della be-
stialità del padre. Non agisce per ciò che 
veramente desidera, bensì guidato ancora 
da qualcos’altro che lo precede e ancora 
lo determina. Tuttavia è reale il sentirsi. 
L’adagio sul riscatto come diritto lo fa 
comunque essere e infatti «ora quei tre 
anni (di studi) gli parevano rapidi come 
un giorno solo». Oblio dell’istantaneità 
insopportabile dell’assenza, il tempo ini-
zia di nuovo a scorrere. Temporalità re-
cuperata grazie alla fissazione di un nuovo 
sé, ma appunto non ancora padrone, non 
ancora sufficientemente io: «l’impazienza 
di rivedere Ghisola aumentava, metteva in 
lei tutta la fiducia della sua vita». Quella 
che un tempo era stata il riparo 
dall’assenza e l’immaginaria risposta più o 
meno pronunciata del bisogno d’amore è 
ancora l’ultima firma che può autentifica-
re realmente Pietro in quanto soggetto. 
Comincia qui la coazione a ripetere del 
trauma: la finzione del credersi un io can-
cella il debito con il passato e di esso egli 
si dimentica. Dimentica ciò che è stato, 
rifiuto di ciò che si ricorda d’essere stato, 
inebriato dalla credenza di essere adesso 
qualcosa di completamente diverso, per-
dendosi nella possibilità folle 
dell’immaginazione di poter essere un 
qualcos’altro di non ancora conosciuto. 
La parziale cristallizzazione dell’essere ciò 
che ora è risulterà vanità proprio per 
l’assenza di quel collegamento cronologi-
co che un soggetto in grado di integrare 
tali sbalzi in un senso complessivo garan-
tirebbe: «ma perché aveva sperato di di-
ventare un pittore?…si confortava so-
gnando un esistenza nuova e insolita. Ma 
quando? Talvolta, essa si riperde-
va…sentiva di non essere più come una 
volta per quelli che erano stati suoi amici 
prima che fosse andato a Firenze. A Siena 
aveva voluto essere amico anche dei più 
cretini e dei più farabutti (desiderio di es-
sere parte integrante di qualcosa senza sa-
pere cosa stesse realmente cercando)… 

Tornato a Firenze era riuscito a non par-
lare più a nessuno, con una smania amara 
di non vederli più». La narrazione della 
relazione che si sviluppa in seguito tra 
Ghisola e Pietro sarebbe l’inizio di una 
tragedia se l’ultimo periodo del romanzo 
non terminasse così: «quando si riebbe 
(…) egli non l’amava più». Rappresenta-
zione dell’inevitabile eredità paterna che 
ha plasmato nel più profondo la mente 
del protagonista: l’incapacità di vedere. 
Tozzi riesce a fotografare in maniera con-
creta l’isolamento interno creato dalla 
circolarità di una logica distorta, di una 
dialettica interna al pensiero stesso. È la 
rappresentazione dell’illusione di sentire 
l’esterno quando in realtà tutto ciò che sta 
venendo vissuto è originato nell’irrealtà 
di un quadro; un quadro che circoscrive, 
in un determinato senso, la complessità e 
la fugacità del senso stesso. Senza un con-
creto soggetto che possa essere riconosciu-
to nella percezione all’interno del pensie-
ro stesso, ciò che pensa, che parla è la for-
za predeterminante del trauma vissuto e 
non ancora veduto. Il desiderio di essere e 
di essere riconosciuto, la fuga dal rumore 
assordante dell’assenza di un punto fermo 
nella lettura di sé, l’angoscia della perdi-
zione nel luogo dove ora credi di essere, 
distruggono quell’essere in cui non puoi 
più riconoscerti. Pietro abbisogna di rico-
noscersi con se stesso. Il problema sta nel 
fatto che egli non è consapevole del mo-
vimento causato da tale bisogno, ne è in 
balia. Lui fugge, ma da cosa? Io credo dal-
la presa d’atto di essere impossibilitato a 
riconoscersi come un soggetto proprio 
per il fatto che vuole dimenticare, come se 
non esistesse più se non come passato, il 
trauma di un amore desiderato e mai ri-
cambiato da parte di suo padre e di sua 
madre: realtà agente che è propriamente 
la forma del suo essere, della forma del 
suo pensiero. La logica che risulta in fon-
do deviata si sorregge quindi sul desiderio 
e sul bisogno di sentirsi riconosciuto da se 
stesso e dal paradosso: ti sembra di essere, 
proprio per il fatto di non sapere cosa sei. 
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Ha un desiderio vivo che cerca di realiz-
zarsi nel luogo sbagliato, all’esterno anzi-
ché all’interno di sé. E questo è logico 
perché sa di non potersi fidare del suo 
sguardo proprio per il fatto che dal trau-
ma si è innescato un processo di distru-
zione della propria immagine, essendo 
mancato un fondamentale riconoscimento 
che avrebbe dovuto precedere il suo io e 
di cui sarebbe stata la base. Da sempre 
non è stato riconosciuto per quello che lo 
caratterizzava, è esistito secondo 
l’immagine che l’altro arbitrariamente 
pretendeva, senza che esso (l’altro) rico-
noscesse il particolare in fiore di ogni 
nuova esistenza. Trauma del riconosci-
mento mancato dunque, e conseguente 
desiderio di trovarlo. Il materiale che dà 
l’illusione della concretizzazione di tale 
desiderio è ricercato fuori. Esso si rivela 
illusione non solo e non tanto perché è la 
stessa realtà esterna ad essere irreale, ma 
perché è l’occhio dell’osservatore che è al-
lucinato. L’esterno su cui la percezione in-
terna di sé si è momentaneamente allac-
ciata si disfa inevitabilmente, perché per 
quanto tu possa fuggire da ciò che ti abita, 
esso è comunque sempre vivo dentro di 
te. Se poi ciò che ti abita è un trauma che 
agisce proprio sull’impossibilità del rico-
noscimento, è chiaro che ad un certo pun-
to l’immagine precaria creata al momento 
è destinata a rivelarsi irreale, appunto 
perché in realtà non c’è un concreto sog-
getto consapevole di ciò che lo sta muo-
vendo in un determinato modo. Egli è 
mosso. Dove ricercare la sensazione 
d’essere e di essere visto se non in un altro 
essere umano? Se non in quell’essere che 
più si avvicina alla sensazione di essere 
desiderati, nel caso di Pietro una ragazza? 
Così Ghisola sarà il materiale da cui Pie-
tro dipingerà il suo quadro delirato di un 
senso folle. Ghisola sarà la fonte la cui ac-
qua si avvicinerà più di tutte, senza mai 
necessariamente raggiungerla, alla purezza 
di ciò che da sempre è mancato e manche-
rà nell’essere di Pietro: amore esclusivo, 
disinteressato e riconoscimento. Totalità 

in grado di cristallizzare l’immagine: 
«perché non guardi sempre me?». Un 
quadro definitivo nell’immaginario. Il 
ruolo che Pietro attribuisce a Ghisola, 
senza che se ne possa rendere conto, è 
quello di un organo vitale, di struttura 
portante all’illusione di sentirsi esistere 
per ciò che egli è. Non può vederla come 
un essere altro da lui, non può riconoscere 
la sua alterità, la sua reale diversità. «Mi 
amerebbe ancora?». «Se tu non hai amato 
mai». Fusione totale. Niente possibilità 
dell’ignoto, del diverso. Puro amore non 
macchiato da altro desiderio che non 
dell’uno e dell’altro. Ella è l’oggetto indi-
spensabile ad alimentare la follia 
dell’illusione di esistere senza sapere chi è 
veramente ciò che sta partecipando di 
questa esistenza. Ghisola è la figura im-
maginaria che compensa il trauma di Pie-
tro, impedendo alla percezione di una 
mancanza definitiva di palesarsi in quanto 
realtà, e come tale ritarda tale consapevo-
lezza nell’illusione di essere fuggiti da 
questa mancanza e di aver trovato real-
mente la compensazione del vuoto. Ghi-
sola non è alterità perché è lei, nel quadro 
di Pietro, lo strumento prediletto per la 
realizzazione dell’opera: poter credere di 
essere arrivato senza sapere di essere in 
realtà ancora in fuga. Qui sta la follia di 
Pietro: rigettare ogni possibile infiltrazio-
ne del reale, dell’inconoscibile, che alteri 
l’armonia delle figure del quadro 
dell’illusione che garantisce senso ed esi-
stenza. È il tentativo folle di tradurre nel-
la fattualità del reale l’immaginario: «si 
sedé, alzando la veletta fino al cappello ed 
egli disse: levatelo! Ella lo posa sul cante-
rano: “averla sposata subito! Com’era bel-
la!”». Pietro s’infiamma al cedimento di 
Ghisola all’ordine imposto 
dall’immaginario di cui Pietro è governa-
to. Ella cedendo conferma la possibilità 
della realizzazione dell’allucinazione. E 
questo non può che esser visto agli occhi 
di Pietro come logica conseguenza 
dell’amore che anch’essa prova per lui 
senza poter riuscire a sospettare 
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dell’alterità di una stortura che caratteriz-
zerebbe l’altro. Non c’è più spazio per la 
possibilità del dolore e della perdizione. 
Tutto deve essere perfetto secondo un de-
terminato senso che in Pietro argina 
l’incombenza del dolore stesso che lo go-
verna e da cui fugge: «vestiti (…) così mi 
piaci di più. Altrimenti non ti potevo ba-
ciare, lo sai!». Tradurre nel reale 
l’immaginario allontana la possibilità del-
lo sfondamento del reale che sempre con-
tinua a premere e a cercare di sbranare la 
tela dell’iperidealizzazione. Fuori dalla 
possibilità del quadro, la morte: «se non 
ci fosse Ghisola io mi ucciderei». La pos-
sibilità di dover prendere atto 
dell’illusione di questo momentaneo esi-
stere per essere di nuovo rigettato 
nell’oblio di sé, nella perdizione del punto 
definitivo tanto bramato, spalanca nella 
mente la morte. Meglio morire che non 
essere di nuovo più nulla. Non è un desi-
derio di morte dettato dall’amore, bensì 
dalla componente patologica del trauma 
che abita in lui. Non è tanto il perdere lei, 
ma il ruolo che le ha affibbiato senza ren-
dersene conto: sostegno indispensabile al 
credo del proprio essere. Parlano tra di 
loro senza la possibilità del dialogo. È 
possibile trovarsi in un discorso sostan-
zialmente taciuto, gravidi di una certa e-
sperienza. Il caso permette l’incontro e 
ogni parola usata sarà una guida per indi-
rizzare le strade il cui terreno è tacitamen-
te condiviso, sentito. Un amore che cerca 
invece di trovarsi proprio nella materiali-
tà della parola: lo sforzo sarà incentrato 
sulla fissazione di certi concetti che do-
vrebbero farti sapere ciò che veramente 
sono e ti sta sfuggendo continuamente. 
Troppo diversi rispetto a qualcosa che ci 
ha effettivamente portato a stare insieme, 
diviene indispensabile la memorizzazione 
di ciò che nella mia diversità, connaturata 
e allo stesso tempo stonata rispetto alla 
tua, non posso sentire. L’unico dialogo 
vigente nel legame dei due è quello folle 
di Pietro, costruito fra due fantastici sog-
getti nel suo stesso pensiero. Il parlare ve-

ramente non sarà che infiltrazione di un 
dato di realtà che sempre preme al di là 
della tela il cui tessuto, in questo caso, 
non può reggere: «ma se non mi vuoi così 
perché…». «Perché ti voglio bene, non è 
vero?». E ancora: «egli l’abbracciò e la ba-
ciò. Ed ella gli disse: ma tu non ami pro-
prio me. Egli non comprese e si abbatté su 
di lei chiedendole: perché dici sempre co-
sì? (…) non amo te dunque?». Egli non 
può comprendere ciò che Ghisola dice 
proprio perché si pronuncia dal lato e-
sterno della sua reale alterità. È impossi-
bile capire perché troppo esterno 
all’inquadratura perfetta in cui Pietro ha 
rinchiuso entrambi. E tuttavia non poten-
do fuggire ciò che egli stesso è, cioè sco-
nosciuto di se stesso, se non con la morte, 
ecco che abbisogna della conferma di lei 
per ciò in cui Pietro ha necessariamente 
scelto di credere. Rimpastare i colori del 
dipinto equivarrebbe a perdersi nuova-
mente nello smarrimento di sé, assenza 
dell’immagine, naufragio del punto fer-
mo, irrealtà che  realtà era stata creduta. Il 
loro legame li prescinde come soggetti. 
Alimentano vicendevolmente la fuga da se 
stessi. Perché Ghisola stia al gioco a parer 
mio non è dato saperlo. Infatti le descri-
zioni del pensiero di Ghisola, essendo in-
dubbio che si tratti di una sorta di auto-
biografia, potrebbero essere l’ennesima 
fotografia del pensiero stesso del narrato-
re che è Pietro, visto però dalla conse-
guenza della sua allucinazione. I dialoghi 
mostrano distanza a livello di compren-
sione. Come davvero poter dare fiducia 
alla descrizione che l’autore fa dell’altro 
se tutto il romanzo è incentrato proprio 
sull’impossibilità di vedere fuori di sé per 
via del trauma? Un taglio squarcerà defi-
nitivamente l’irrealtà dell’amore di Pie-
tro, il dipinto del suo credo. Ghisola gra-
vida è affermazione inconfutabile del rea-
le dell’alterità, dell’esterno, di tutto un 
mondo impuro che non avrebbe mai do-
vuto interferire nella totalità della purez-
za della relazione con lei. L’oggetto dipin-
to, l’oggetto Ghisola, è divenuto creatura 
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umana tra le altre. Sfonda il confine del 
recinto immaginario delle due figure co-
struite all’interno del pensiero di Pietro. 
Un grado di realtà maggiore sovrasta la 
fissazione del punto definitivo del senso 
in cui Pietro si è rifugiato e il risultato è 
lo scompenso, inteso come “cedimento di 
un precedente equilibrio acquisito che 
non si rivela più idoneo a far fronte alla 
situazione che si presenta”. Infatti, fran-
tumatosi il quadro in mille pezzi, dive-
nendo consapevole che Ghisola non è ciò 
che è stata creduta, Pietro può non amarla 
più. Può anch’egli essere liberato dello 
stesso quadro in cui anche lui si era dipin-
to, conquistando una porzione di reale 
che sempre è da raggiungere, e che po-
trebbe incrementare l’immagine di sé. È la 
possibile fuoriuscita dalla predetermina-
zione del trauma che ha finora padroneg-
giato sulla credenza dell’essere del prota-
gonista. Si apre la possibilità di una liber-
tà mai conosciuta e sempre bramata. 
L’irrealtà così reale della logica folle è 
smembrata dalla presa di coscienza: non 
l’ama più. Non ci sono ulteriori insegui-
menti, non ci sono tentativi, prospettive 
che facciano accettare una diversità che 
rimanga pur sempre nell’ottica amorosa. 
Lui sa di non amarla più proprio nel ri-
conoscerla come soggettività particolare 
fuori da sé. Può prendere atto 
dell’autoinganno di cui egli con se stesso è 
stato vittima e carnefice. Può in fin dei 
conti essere un romanzo della possibilità 
d’esistere realmente. Pietro sta in realtà 
vedendo forse per la prima volta, altri-
menti come riuscirebbe a prendere atto 
del suo disinnamoramento? 
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BENJAMIN E L’ARTE DEL FRAMMENTO 

di Pierfrancesco Quarta 

 

Walter Benjamin è stato un assiduo fre-
quentatore della forma frammentaria. È 
lì, all’interno di quella struttura-non-
struttura letteraria storicamente data, le-
gittimata e nobilitata da illustri predeces-
sori, che i suoi gusti incontrano tangen-
zialmente quelli dei Diari della sua grande 
fonte d’ispirazione, Paul Valéry, o quelli 
dei Minima Moralia del suo caro amico 
Theodor Adorno. Potremmo quasi affer-
mare, usando un’iperbole, che la gran par-
te dei suoi saggi critici siano virtualmente 
ricostruibili a partire dai frammenti da 
cui si sono formati, unendo questi ultimi 
come fossero puntini. Dei “puntini” che 
formano un sistema che di sistemati-
co stricto sensu ha ben poco. Per quasi 
l’intero arco della sua vita Benjamin ha 
lavorato ad un’ingente opera su Baudelai-
re – sommo prototipo del flâneur, figura 
tanto cara al filosofo tedesco – che non ha 
mai concluso, consegnando a noi lettori 
un testo ampiamente lacunoso e disomo-
geneo. Nella valigetta nera – trovata a 
Portbou dopo la sua scomparsa, dovuta 
all’assunzione di un’eccessiva dose di 
morfina mentre era in fuga dai nazisti –, 
Benjamin aveva con sé dei documenti che 
poi si sarebbero rivelati sezioni, parti del-
lo scheletro della sua opera più importan-
te, benché incompiuta, I «passages» di Pa-
rigi, anch’essi sorprendentemente redatti 
per lo più in forma frammentaria. Lo stes-
so pensiero benjaminiano, guardando più 
in là delle singole opere, si muove e si svi-
luppa in maniera molto differente rispet-
to a quello dei filosofi “di professione”, 
che hanno sempre tentato di mettere la 
loro filosofia “a sistema”, ingabbiandola 
in strutture autosussistenti. Esso procede 
per nessi e vicoli ciechi, interrompendosi 
e ricominciando di nuovo e poi di nuovo, 
mai domo e soddisfatto. Molto spesso 

prende avvio da spunti e input che par-
rebbero superficialmente di poco conto, 
come l’architettura urbana, i giocattoli 
per l’infanzia o le innovazioni tecnologi-
che nel campo dell’artistico in senso lato. 
In questa direzione è notevole l’interesse 
di Benjamin per forme di intrattenimento 
secondarie, come il panorama, il diorama, 
la fantasmagoria, la lanterna magica, 
la camera obscura e il kaiserpanorama, 
che si sarebbero rivelate meno futuribili e 
durature rispetto al cinema, alla fotografia 
e alla radio, delle quali pure si è occupato 
ampiamente, soprattutto durante la se-
conda fase della sua speculazione teorica, 
dedicata alla riproducibilità tecnica delle 
opere d’arte. Un coinvolgimento certa-
mente teoretico, ma che reclama 
un’attenzione particolare da parte del fi-
losofo berlinese, il quale trascorre più di 
tre anni dedicandosi in prima persona alla 
scrittura di testi radiofonici a carattere ve-
latamente paideutico. Il sodalizio con le 
emittenti di Berlino e Francoforte si pro-
trae fino al 1932, anno in cui Benjamin, 
ebreo di nascita, è costretto a partire per 
l’esilio francese, trascorso principalmente 
nella capitale. È da questo momento in 
poi che Benjamin sviluppa un crescente 
interesse per il fenomeno delle gallerie, 
o passages, che venivano costruite in ogni 
angolo di Parigi, considerata da Benjamin 
la «capitale del XIX secolo». Piccoli 
mondi a sé, indagati ed analizzati sotto 
vari punti di vista e diversificate prospet-
tive – i corridoi di vetro, i negozi, i singo-
lari personaggi che vi gravitano attorno e 
l’inebriante, opulenta profusione di merci 
finemente esposte in vetrina – con pro-
fondità sempre maggiore. D’altronde uno 
dei tipici intenti benjaminiani è proprio 
quello di illustrare universalmente i carat-
teri di un’epoca a partire da uno o più fe-
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nomeni apparentemente secondari e insi-
gnificanti. Lo sviluppo della metropoli, 
delle sue forme di vita e delle sue relazio-
ni intrinseche ha, del resto, richiamato 
l’attenzione di molti pensatori, nel novero 
dei quali trovano posto non solo i più ce-
lebri membri della Scuola di Francoforte, 
come Horkheimer, Adorno e Marcuse, 
ma anche Georg Simmel, autore de La 
metropoli e la vita dello spirito (1913). È 
grazie a Simmel che in Benjamin si fa 
strada la divaricazione, tipicamente mo-
derna, fra impulso alla differenziazione 
individuale da un lato e dall’altro la ten-
denza del processo storico alla dissoluzio-
ne delle identità sostanziali, compresa 
quella che tiene insieme l’esperienza indi-
viduale – per Benjamin sempre storica-
mente variabile e mai definibile in termi-
ni sovrastorici. Questa scissione non è so-
lo quella che dà vita all’humus che per-
mette la formazione di «masse civilizzate» 
all’interno delle metropoli primonove-
centesche, ma è anche alla base di quella 
che Benjamin – accanto a moltissimi teo-
rici della contemporaneità – chiama 
«frammentazione dell’individuo». 
L’uomo contemporaneo è infatti la prima 
vittima di questa separazione: la sua espe-
rienza è divisa fra una soggettività indivi-
duale e un’esteriorità oggettivante. Dive-
nuto infatti oggetto privilegiato di studi 
sociologici, bersagliato dalle pubblicità di 
grandi aziende che se lo contendono come 
un pupazzo più che come un cliente, col-
pito dagli urti della folla, al cui sguardo 
indifferente o interessato si è decisamente 
abituato rispetto al cittadino del XIX se-
colo, l’uomo contemporaneo possiede una 
vita interiore che non combacia, né conci-
lia più con quella esteriore. Magari ancora 
afflitto e svilito, ma non più impaurito e 
timido, egli ha imparato che l’unica arma 
che ha per difendersi è mettersi in mostra, 
come fa nelle foto che pubblica sui social 
network o dietro i tatuaggi che gli na-
scondono la pelle e che vorrebbero sugge-
rire o proclamare una individualità po-
tenziata rispetto a quella delle altre figure 

nella folla, la cui silhouette al confronto 
appare meno dettagliata, più anonima e 
fumosa: forme “espressioniste” che Sim-
mel avrebbe definito come «la resistenza 
del soggetto a venir livellato e dissolto 
all’interno di un meccanismo tecnico-
sociale». Meccanismo dal quale cerca in 
tal modo di difendersi, ma nel quale ri-
mane inevitabilmente invischiato, venen-
do, suo malgrado, trascinato nella dire-
zione opposta a quella in cui vorrebbe 
andare. Una semplificazione, nonché una 
dimostrazione esemplare di questa dupli-
ce tensione dell’individuo, ormai scisso 
nel soggetto di una vita interiore e 
l’oggetto di sguardi estranei, è rappresen-
tata dalla differenza che Benjamin intra-
vede fra il kaiserpanorama – le cui imma-
gini in movimento vengono fruite da 
spettatori singoli, disposti in cerchio, ma 
ai quali manca il contatto visivo recipro-
co, sottrattogli dai separé –, e il cinema. 
In una sala cinematografica le persone si 
trovano disposte come a teatro, ma non 
sono esattamente a teatro. Assistono a 
un’opera dedicata, più che ai cittadini, al-
la massa. E la ricezione è appunto quella 
che Benjamin definisce una «ricezione di 
massa», influenzata dalle reazioni collet-
tive più che da quelle personali, a dimo-
strazione del fatto che per quanto il sin-
golo cerchi di spostarsi dal lato di 
un’individualità sostanziale, egli sarà 
sempre anche parificato alla media, livel-
lato agli standard della società cui appar-
tiene in direzione di un conformismo del 
tutto contemporaneo. Così l’opera d’arte, 
ora tecnicamente riproducibile, smette di 
avere quella funzione di simbolo che ave-
va mantenuto per tutta la classicità, dal 
teatro tragico greco fino al neoclassici-
smo. A questa fase – ricorrente nel senso 
vichiano del termine – della cultura, Ben-
jamin ne L’origine del dramma barocco 
tedesco (1928) contrappone quella del 
dramma barocco tedesco, caratterizzato 
non più dal simbolo inteso all’incirca co-
me wittgensteiniana «funzione di verità» 
del Bello, bensì dall’allegoria, in cui il 
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rapporto fra segno e significato è consa-
pevolmente disgiunto per essere affidato 
alla sola soggettività dell’allegorista. Il 
marcato anticlassicismo di Benjamin, in-
fatti, lo porta a privilegiare questa figura 
tipicamente barocca, in quanto essa non 
stabilisce alcuna relazione univoca fra 
un’essenza ideale e la sua manifestazione 
fisica, né tantomeno fissa il divenire cao-
tico della pura vita in un’unitaria totalità. 
Nell’ultimo secolo questa unità è andata 
via via frantumandosi e l’opera d’arte – 
così come la cartesiana soggettività 
dell’uomo moderno, che affiora sempre 
più isolata dal mondo circostante – non è 
più in grado di tenere insieme il mondo 
ideale e quello fenomenico, come già He-
gel faceva notare. Dunque, se l’opera 
d’arte allegorica è la sola in grado di fissa-
re l’irrequieto divenire della vita in una 
apparenza “mobile” e aperta alle interpre-
tazioni, essa diviene conseguentemente il 
giusto e necessario contrappeso alla tenta-
zione neoclassica di una chiusura tanto 
unitaria quanto illusoria. Eccoci infine 
tornati al perché del gusto smisurato di 
Walter Benjamin per il frammento: 
l’opera d’arte per Benjamin è un fram-
mento. È costitutivamente incompiuta; 
perennemente in bilico tra il “velo” unita-
rio, tipico del simbolo, e la pluralità di si-
gnificati, tipica dell’allegoria; divisa fra 
l’oggettiva esteriorità di cui si riveste e la 
soggettiva, individuale fruizione di chi la 
spoglia dei suoi significati per donarle i 
propri. Ma noi crediamo che sia anche un 
altro il motivo per cui è importante la pa-
rola “frammento”. E cioè che anche 
l’essere umano è paragonabile ad un 
frammento. Per dirla con le parole utiliz-
zate dal già citato Georg Simmel 
nel Ponte e porta (1909), l’uomo non è 
soltanto come un ponte, il cui valore este-
tico è rappresentato dall’unità dell’arte 
simbolica, ma è anche come una porta: un 
«frammento dello spazio […] in sé unifi-
cato e separato da tutto il mondo restante 
[…] una cerniera tra lo spazio dell’uomo e 
tutto ciò che è fuori di esso», che non po-

ne l’accento sul solo connettere né tanto-
meno sul disunire, ma «rappresenta in 
modo decisivo come il separare e il colle-
gare siano soltanto due facce della stessa 
medaglia». 
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IL SOGNO DI 8½ 

di Davide Maria Zazzini 

 

Faccio un film alla stessa maniera in cui vivo un sogno, che è affascinante finché rimane misterioso e 

allusivo.  (F. Fellini) 

Tantissime macchine nere immobili sono 
imbottigliate in un ingorgo, accatastate, 
ammassate una sopra all’altra in una gal-
leria, nessuna riesce a compiere nemmeno 
un metro, e tra loro lui, un regista 
quarantatreenne in crisi artistica dopo 
fulgori passati già nel dimenticatoio, Gui-
do Anselmi (Marcello Mastroianni) che si 
sente irretito in questo luogo compresso 
fino all’inverosimile, in questo tempio di 
immobilità angosciante; dal vetro delle 
macchine un’infinità di volti anziani in 
silenzio si gira e comincia a osservarlo da 
ogni parte, lo scruta impietosamente, lo 
accusa, intanto del fumo bianco comincia 
a  salire dalle viscere dell’auto, si diffonde 
e riempie tutto l’abitacolo, nasconde volti 
e soffoca; Guido cerca di uscire, si dime-
na, prende a pugni la portiera, il fumo sa-
le, sale ancora e allora la soluzione è scap-
pare via e volare sopra i tetti, come una 
novella fenice, distendere le ali e stagliarsi 
al di sopra di tutte le macchine, lasciare 
che il vento accarezzi cappotto e cappello 
e lo guidi, lo faccia salire su in alto, sem-
pre più su, fino al cielo, fino a planare so-
pra il mare, liberi da ogni costrizione e da 
lì non scendere più, neanche se una corda 
attaccata al piede ci richiama a terra. Co-
mincia così, con una sgroppata ascensio-
nale in sogno (che è la sinossi perfetta di 
tutta la pellicola), 8 e ½ (1963) di Federico 
Fellini: il film dei film, il film che comin-
cia quando finisce, il film sulla fatica, sul 
senso, sul sogno di fare un film, sulla sua 
ricerca e sulla sua assenza, il film sulla ne-
cessità artistica di sognare prima e poi fa-
re dei propri sogni un film. Il più amman-
tato, opulento, scintillante, sfacciato, 
menzognero, sincero, piacione, aulico, 

psichico e suadente della filmografia del 
riminese. Il più ammirato, citato, amato, 
incompreso e criticato del cinema nove-
centesco. Il film che ha conquistato tutti, 
ha sbalordito la critica italiana e francese, 
ha sedotto Hollywood e condizionato per 
sempre generazioni intere di cineasti. Ma 
è curioso notare che tale mito di grandio-
sità si fondi nient’altro che su di un inti-
missimo sciabordio di memorie personali 
del regista, un’auto-seduta psicanalitica 
per immagini in cui sfilano dame sfavil-
lanti e mestieranti del cinema insieme ad 
affetti, ricordi, slanci e nostalgie di gio-
ventù, iniziazioni frustrate e convinci-
menti sbriciolatisi sotto l’urto della matu-
rità. Un registro interiore che, travasato 
su pellicola, diviene testimonianza di sé, 
in cui il regista faticosamente annota, se-
taccia e riversa incessantemente le galassie 
duellanti del suo universo psichico, sroto-
landoci progressivamente davanti agli oc-
chi tutto l’oceano luccicante della sua 
immaginazione e in cui solo alla fine, a 
bufera conclusa, si possono 
(ri)congiungere la potenza della fantasia e 
il sogno perpetuo, realtà e menzogna, mi-
tologie collettive e tormenti interiori. Se 
la fantasia è costipata e inaridita da una 
serie di comandamenti e compiti, scaden-
ze e doveri, se è scandita e castrata in uno 
spazio-tempo finitivo, accerchiata da una 
pletora di uomini calcolatori e grossolani 
e da donne immature e lontane, la solu-
zione che (si-ci) suggerisce Fellini è chia-
marsene silenziosamente fuori, sfilarsi con 
la dignità dei vinti inadeguati a risponde-
re alle pressioni esterne, coscienti e (tutto 
sommato) orgogliosi del proprio caos in-
teriore per rifugiarsi egoticamente entro 
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un nido materno intiepidito di memorie. 
Ciò significa pescare liberamente fram-
menti sparsi e variegati e dispiegare, come 
unico rifugio dal presente, il nastro di un 
passato gremito da bellissime donne dan-
zanti, madri, ballerine, amanti circensi, 
amiche misteriose, prostitute burrose ed 
esoteriche, e difenderlo con tenerezza per 
accarezzare e custodire la fonte continua 
della propria creazione, il suo primigenio 
e confuso zampillio. Tutto questo a livello 
visivo è tradotto sempre attraverso una 
tensione ascendente, in una ricerca della 
verticalità spalancata su di un infinito o-
nirico, non solo come segno del rifiuto di 
ogni imposizione artistica, ma anche co-
me bisogno di tutelare e trovare la pro-
pria autenticità autoriale, ricreare insom-
ma un meta(o sovra)luogo in cui realtà e 
sogno non sono piani sfasati, ma fertiliz-
zanti di un’unica prateria immaginativa. I 
percorsi tematici che si potrebbero segui-
re sarebbero tanti, tantissimi, forse infini-
ti: si potrebbe parlare per esempio della 
connessione tra psicanalisi junghiana e 
processo creativo, della crisi dell’artista 
raccontata dal cinema italiano e mondia-
le, o di quella dello stesso Fellini; del film 
come meta-film, del rapporto conflittuale 
tra libera creazione e vincoli del mercato 
cinematografico, delle responsabilità 
dell’artista verso il pubblico e delle pres-
sioni da gestire; della precarietà e 
dell’incomunicabilità dei rapporti umani, 
del legame con i genitori, della fusione tra 
memoria di gioventù e realtà presente 
nell’immaginazione e la sua problematica 
traduzione in immagini, del rifiuto di 
schierarsi ideologicamente. Ma si potreb-
be analizzare al contempo 
l’interessantissimo profluvio di citazioni 
letterarie (da Kafka a Rimbaud a Proust, 
passando per Svevo, Calvino e T. S. Eliot) 
e valutare il segno che lasciano nel film, o 
anche i messaggi non troppo velati di cri-
tica alla critica cinematografica e alla 
stampa e ad una morale educativa “trop-
po cattolica” o ancora la simbologia dei 
tantissimi tipi femminili che passeggiano 

nel film. Tuttavia questo elaborato, che 
non vuole essere l’esegesi di niente, per 
brevità ed inettitudine, si limiterà sempli-
cemente a far emergere qualche elemento 
narrativo fondamentale, qualche simbolo 
tra i tantissimi possibili attraverso cui in-
quadrare la storia, che comunque necessi-
terebbe di molti altri approfondimenti: su 
tutti si cercherà di appuntare qualcosina 
sul ruolo narrativo dell’automobile e sul 
potere redentore dei sogni. Sin dall’incipit 
l’automobile rappresenta il punto di par-
tenza di tutte le strade psico-emotive sulle 
quali scorrazzerà il film, sovraccaricando-
si di tanti significati, luogo di carcerazio-
ne e insieme di slancio liberatorio che, da 
simbolo della modernità collettiva si pri-
vatizza, diventando crocevia di ogni mo-
vimento interiore, persino di quelli nega-
ti, del protagonista: dentro la macchina 
Guido sperimenta una cappa opprimente 
di angoscia e spaesamento senza possibili-
tà di evadere, una costipazione spaziale 
che è conseguenza delle aspettative sociali 
(l’anfiteatro di occhi incollati sui suoi n’è 
il simbolo), e che scatena la fuga in solita-
ria sulle vie di un sogno aereo. Dentro la 
macchina Guido affronta poi anche un fa-
stidio opprimente e le solite incompren-
sioni con l’amata mentre viaggia con il 
suo produttore, seccato dei suoi continui 
tentennamenti. Luisa, che simbolicamente 
non si siede al suo fianco ma davanti, la-
sciando quel posto ad una amica, pur 
immalinconita e rancorosa, ferita dalla 
freddezza del suo amato, è e rimane fino 
alla fine l’unica che in tanta confusione 
riesce a leggere e a dipanare il groviglio 
interiore di Guido, le sue intenzioni fru-
strate, fino a svelare il seme di verità cela-
to dietro tutte le menzogne raccontate, 
sola strategia di sopravvivenza che questo 
parolaio geniale e solitario ha saputo eri-
gere per difendersi dalla realtà, dalla mo-
glie, dall’amante (una frivola e giunonica 
Sandra Milo), dai produttori, dagli attori, 
in definitiva da sé stesso. È lei l’unica ca-
pace di smascherarne impietosamente i 
camuffamenti ingenui e puerili, ridicoliz-
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zandoli fino al disprezzo, sfilacciando 
sempre di più un rapporto ormai logoro. 
Ma la macchina diventa anche la passa-
porta per volare via nella notte, per ridi-
segnare un mondo leggerissimo e zucche-
rato di candori amorosi dove la donna 
vagheggiata e la sua presenza concreta si 
congiungono e le battaglie emotive sono 
annullate: in macchina Guido fugge con 
Claudia (Claudia Cardinale), attrice venu-
ta per lui, per conoscere il film, accolta 
come un angelo prassitelico dal regista, 
dopo essere stato tempestato da una via 
crucis di provini sostenuti da donne ina-
deguate e tragicomiche, utili unicamente a 
foraggiare l’attesa dell’unica donna desi-
derata: Claudia, la ragazza della fonte, fi-
glia di un sogno adamantino, la dea am-
mantata di luce, la candida vestale guari-
trice, la protagonista del film che non c’è, 
la bambina già donna venuta a salvare un 
uomo emotivamente infantile e artistica-
mente confuso. E allora i due scappano 
insieme nella notte: Claudia guida, Guido 
tenta di sedurla spiegando la trama del 
film che non c’è (perché è il copione che 
vorrebbe per la sua vita), lei gli risponde 
sempre con un sorriso splendente, infioc-
chettata in un vestito nero di luce. Poi 
improvvisamente da lontano ecco una vo-
ce che arriva, un gorgoglio cresce e si dif-
fonde, si fa sempre più forte, finché Guido 
capisce: è una fonte, la fonte di tutte le o-
rigini, è l’acqua, è la rinascita, il sogno di 
purezza. I due si fermano e planano scen-
dendo dalla macchina in un corridoio iso-
lato e semibuio, in questo scantonato del-
la notte in cui dimensione onirica e reale 
si riannodano ancora. Guido, dimentico 
di sé,  vagheggia già la fedeltà in una nuo-
va vita, un’unione felice, e quindi dal bal-
cone appare Claudia, trapunta di bianco, 
epifania di trascendenza. Ma presto la 
menzogna è smascherata, Claudia si fa 
terrena, seduta sugli scalini, per denuncia-
re la sua abulia relazionale, smontando 
tutte le scusanti che accampa il regista 
(“Perché non sa voler bene!”): tutto è di 
nuovo miseramente concreto e il movi-

mento ascensionale questa volta si è com-
piuto all’opposto, dal volo verso una 
donna celeste si schianta a terra, ci si 
scontra con le proprie miserie, l’evasione 
fantastica è già finita. Come se non bastas-
se arriva il circo equestre di produttori, 
tecnici, segretari a braccare Guido e a ri-
portarlo al dovere, ovviamente in mac-
china; il giorno dopo il produttore ha or-
ganizzato con la stampa una presentazio-
ne in pompa magna sul set del film che 
deve ancora nascere e di cui nessuno sa, 
regista compreso, di cosa parlerà. Sul set, 
una cattedrale mastodontica e costosissi-
ma che doveva rappresentare un’astronave 
(altra visione evasiva verso l’alto), Guido 
arriva ancora in macchina, insieme a de-
cine di altre automobili che simultanea-
mente occupano tutto lo spazio, bloccano 
ogni passaggio, negano già visivamente 
prima ancora che spazialmente ogni pos-
sibilità di uscire dal labirinto. Guido, a-
dulto bambino con nient’altro che il suo 
gomitolo di confusioni memoriali da of-
frire, non può scappare, ma neanche può 
dire il niente che ha da esprimere, il suo 
calderone caotico di sogni e ricordi che 
continuamente scorre sulla pellicola. Il 
film di fantascienza allora naufraga impie-
tosamente, nulla di fatto, il mostro 
d’acciaio che schiaffeggia il cielo va butta-
to giù e neanche il film sull’incapacità di 
fare un film c’è più. Tuttavia, proprio 
quando ogni cosa sembra perduta, ricom-
pare un critico cinematografico, l’unico 
testimone rimasto di fronte alla catastro-
fe, l’unico che ha accompagnato Guido 
sin dalle prime vicende di organizzazione 
del film (altro alter ego rifratto della co-
scienza del regista), che si accomoda pro-
prio dentro una macchina, la sola rimasta, 
e da lì continua imperterrito i suoi arabe-
schi giustificativi sulle crisi d’ispirazione 
degli artisti, e Guido, compatito, lo imita, 
si siede al suo fianco, al posto guida, men-
tre ricompare anche un clown circense, 
splendidamente ignaro della fine del film 
(altro simbolo del contrasto magico-reale, 
della finzione come unica via per
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 l’autenticità), che rifiuta di credere alla 
realtà: lo spettacolo sta per iniziare. E sta 
veramente per iniziare perché nel mo-
mento di massimo buio, dalle viscere 
dell’inaridimento, ecco che scocca la scin-
tilla luminosa, la fonte creatrice torna a 
sgorgare, improvvisamente tutta la confu-
sione è già passata, il film (ri)nasce nella 
mente del suo creatore, il caos è talmente 
tanto ordinato da poter diventare una se-
quenza lineare di immagini con un senso. 
Dentro la macchina, quella stessa macchi-
na che nell’incipit aveva “affumicato” o-
gni sogno, ora fiorisce il seme di un inte-
ro  film, un sogno vivido, vividissimo che 
scolpisce una metarealtà, una realtà nella 
realtà senza scissioni dove tutto è final-
mente armonia perché è un’unica totalità 
figlia della sola fantasia: il passato ha fatto 
pace con il presente, non c’è più conflitto 
interiore in Guido: tutte le donne avute, 
amate, vagheggiate, tutte le madri, le ba-
lie, le menadi danzanti, le mignotte e le 
cherubine sfilano bianchissime, si tendono 
la mano in un cerchio magico, figlie di un 
sogno perpetuo. La tempesta s’è placata e 
allora l’astronave, questo grattacielo di 
sogni ischeletrito, questa cattedrale nel 
deserto, può far scendere tutti i personag-
gi riannodando il filo dei ricordi. Stavolta 
il movimento è capovolto: dall’alto, dalle 
bizzarrie solitarie, dalle fughe celesti alla 
concretissima fantascienza del basso, alla 
liturgia dell’hic et nunc. Guido non deve 
più sfuggire, non deve volare, il suo nido 
è davanti a lui: fantasmagorie di gioventù 
e memorie, donne bellissime e produttori, 
attori, prelati e genitori si prendono per 
mano in un cerchio di armonia universale. 
Le meravigliose marcette di Nino Rota ci 
trasportano in una galassia onirica in cui 
ciascun conflitto, ontologico e cronologi-
co, è annullato perché sublimato nel so-
gno immanente di un unico occhio visivo: 
la cinepresa fonde il reale al fantastico, il 
cinema pensato con quello vissuto, il regi-
sta-aedo si fonde con il pubblico (cioè 
noi), che di riflesso si fa rapsodo della 

stessa epifania. In questo inebriante sorti-
legio magico collettivo, perfino la moglie 
Luisa (Ainouk Aimee splendida nella sua 
dolenza) può essere amata, abbracciata, 
risognata. Proprio Luisa, dopo un intero 
film di litigi e accuse, sa finalmente ascol-
tare il silenzio delle parole di Guido e ac-
coglierlo con sé. In questo flusso presente 
tutto può essere ammesso nel gran cerchio 
finale, nel grande ballo della vita. Anche 
noi, di riflesso, siamo chiamati a danzare 
insieme a loro.   
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AUTOSTRADA PER IL MARE 

di Alessandro Lucia 

 

Breve era il viottolo che separava casa mia 
dall’ufficio dove lavoravo, e pulito: i lam-
pioni si accendevano dalle quattro del 
pomeriggio, e per non più d’un paio 
d’ore, fino al tramonto, riuscivano a resti-
tuire quel minimo di vita ai palazzi, al-
trimenti grigio cenere come certe mattine 
d’inverno. E di vita in detti palazzi se ne 
esercitava! Si amministrava, si delegava, si 
concedeva o si negava: lì dentro la vita si 
scolpiva come tatuaggio sulle persone, era 
indelebile e nera. Avvolgeva ogni cosa. Al 
primo piano di uno dei grigi edifici, gine-
stra in questo cimitero, c’era la lavanderia 
alla quale affidavo quotidianamente la cu-
ra del mio vestiario; erano soprattutto 
camicie, scarpe di pelle e i miei trench in 
gabardine, che lasciavo nelle mani vecchie 
e delicatamente callose di Agatha, 
l’anziana che gestiva quell’attività quasi 
da sola, eccezion fatta per quando la nipo-
te, una studentessa dell’Università, si pre-
sentava per darle una mano, e poi le sup-
plicava una paga. Bisogna ora in tutta 
fretta che io descriva esaustivamente la 
ragazza: era alta un metro e sessantacin-
que circa e portava spesso stivali lunghi 
fino al ginocchio ma morbidi e comodi, 
malleati dalla curva dei polpacci. Il sedere 
era alto e muscoloso, forse per le infinite 
pedalate in bicicletta, e le braccia magre e 
pallide aveva l’abitudine di coprirle quasi 
interamente di gingilli e argentame. Dal 
sorriso sveglio, aveva labbra particolar-
mente sottili e regolarmente lucidate, il 
nasino grazioso e le guance rosse e lentig-
ginose. I capelli a caschetto erano d’un 
biondo paglierino e l’abitudine a indossa-
re sempre cappelli aveva finito per schiac-
ciarli contro il cranio, quasi annullandone 
il volume; spettinati anche sulla fronte, vi 
era talvolta il rischio che coprissero quegli 
enormi occhi celeste perla ch’erano il faro 

della sua persona (ma la luce delle sue pu-
pille si era spenta più d’una volta in pian-
to, in quei tempi: eppure, era davvero 
brava a piangere, aveva imparato come 
fare, avrebbe saputo lacrimare a comando. 
Ma non vorrei addentrarmi troppo in 
giudizi di condotta). La zia Agatha, attra-
verso un suo cugino, era furbamente riu-
scita a piazzare Erica – questo il nome – 
al xyyx Hotel: lavava le lenzuola delle 
camere del terzo piano, ogni fine settima-
na, compreso quello in cui il giovane mu-
sicista XXyy, lì in una stanza al terzo pia-
no, l’aveva sedotta e resa gravida prima di 
ripartirsene senza un saluto. Ricordavo di 
averla vista per la prima volta qualche 
mese prima che smettesse di frequentare 
l’Università, in lavanderia con sua zia: era 
in novembre ma le temperature estive pa-
reva non si fossero ancora piegate 
all’autunno, e così il sole le batteva sul 
volto e lei, affaccendata e schiva, mi parve 
molto bella. Scambiammo qualche parola 
di circostanza e un sorriso timido, con gli 
occhi rivolti a terra. Poi una seconda vol-
ta la vidi quella notte stessa, nel marasma 
di un sogno: mi apparve crocifissa a un 
lampione, come un gattaccio nero appeso 
per la collottola ad un palo alto, in un ri-
to di stregoneria. Penzoloni come un fan-
toccio, ogni tanto acquistava vigore e 
sbracciava, e si strappava inferocita le ve-
sti fino a lacerarle del tutto, e un bagliore 
livido sembrava fuoriuscirle dalle narici 
per correre poi nello spazio fra i suoi seni 
molli ed espandendosi infine sul ventre in 
un turbine di luci. Lei continuava ad agi-
tarsi e dal fondo delle mie angosce la sen-
tivo esplodere in grida acute di terrore: 
era un dolore fisico e mentale assieme, 
proveniva da lontano e si pasceva di lei. 
Ferite cicatrizzate sulle sue gambe si ria-
privano e fiotti di sangue nero ne colava-
no rigandole le cosce e gocciolando alla 
base del palo della luce, che scompariva, 
sommerso a poco a poco dal bollente Fle-
getonte. Quando il vischio di quel liquido 
organico, che andava via via accumulan-
dosi a terra, la raggiunse sulla sommità 
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del lampione, fece per tirarsi su ma anna-
spò e rimase sommersa, annegata, ancora 
viva. Nel sogno, guardavo la scena da 
dentro la mia auto, con le mani strette dal 
disgusto sul volante e la radio accesa che 
cambiava stazione ogni secondo; e io in 
realtà ero in autostrada, e il fiume era 
l’autostrada, e la ragazza un corvo sul car-
tello di una stazione di servizio, e i ba-
gliori luci segnaletiche, e il sangue benzi-
na: ogni cosa era di nuovo così confusa-
mente reale. Stranamente, non mi svegliai 
allora dall’incubo, ma percorsi tutta 
quell’autostrada e mi diressi al mare, mi 
spogliai in fretta (mi accorsi che anche le 
mie membra erano tutte percorse da 
squarci disumani, cicatrici del Tempo…), 
mi tuffai in acqua e fu solo allora che mi 
destai, ovviamente in un bagno di sudore. 
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INVESTIRE IL FUTURO – UN RACCONTO ALLEGORICO 

di Pierfrancesco Quarta 

 

L’Hammer nera con a bordo i tre uomini 
sfrecciava sopra i limiti di velocità, dopo 
essere uscita dal paese, su una stretta stra-
dina di periferia che portava verso il ma-
re. Dense nubi di fumo scuro si sprigiona-
vano dal tubo di scappamento e sembra-
vano voler seguire l’automobile, fino ad 
accasciarsi via via – dopo aver disegnato 
alcune ampie volute – sopra l’asfalto e la 
scarsa vegetazione circostante, come se 
fossero state troppo stanche per prosegui-
re l’inseguimento. La rapidità del mezzo, 
d’altronde, cresceva ulteriormente e sa-
rebbe stato difficile raggiungerlo persino 
per delle vere nuvole, spinte da forte ven-
to. La mattina era ancora giovane e le te-
nui luci dell’aurora lasciavano or ora spa-
zio al sole intenso e splendente del gior-
no, ma per qualcuno non era mai troppo 
presto o troppo tardi per fumare ed un 
mozzicone di sigaretta volò sul prato, sal-
tando fuori dal finestrino della vettura in 
corsa. Circa un chilometro più avanti, la 
macchina ibrida su cui si trovava Greta 
insieme ai suoi amici – una nutrita com-
pagnia di giovani, pronti a partire per il 
lungo viaggio che da tempo avevano pro-
grammato e che, carichi di speranze, so-
gnavano da più di quanto non volessero 
ammettere – era ferma al semaforo e non 
emetteva alcun suono, poiché era in fun-
zione il solo motore elettrico. Greta, an-
cora lontana dal raggiungere l’età per 
guidare, sedeva davanti, sul sedile del pas-
seggero, accanto al suo amico Pietro, ap-
pena ventenne, quando vide attraverso lo 
specchietto, due fari accesi avvicinarsi a 
tutta velocità da dietro una curva lontana. 
All’inizio, assorta e assonnata quanto i 
suoi compagni, vista l’ora e l’eccitazione 
della partenza, non diede peso al fatto, né 
se ne preoccupò, ma quando capì che 
l’auto si avvicinava senza rallentare, il 

battito iniziò ad aumentare e la preoccu-
pazione si dipinse alfine nei suoi occhi. 
L’Hammer nero infatti continuava la sua 
folle corsa e, incurante del semaforo ros-
so, prendeva ancora velocità, insensibile ai 
limiti di legge e all’incolumità dei suoi 
stessi passeggeri. Il semaforo scattò sul 
verde e Pietro, terminato uno sbadiglio 
inconsapevole, spinse il piede sul pedale 
dell’acceleratore, lievemente. Così la mac-
china partì, piano piano. Greta nel frat-
tempo non diceva nulla e continuava a 
guardare nel piccolo specchio, impaurita: 
la strada sulla quale si trovavano era di-
ventata troppo stretta per permettere un 
sorpasso, ma l’Hammer con a bordo i tre 
uomini si avvicinava pericolosamente. 
Uno di loro urlò: «Frena!». Ma la velocità 
era troppo elevata, e il suo consiglio, sep-
pur presto eseguito, non servì a nulla. La 
collisione fu inevitabile. Pezzi di vetro e 
metallo volarono in tutte le direzioni, ri-
coprendo il manto stradale circostante. 
Gli airbag si aprirono repentinamente in 
un momento che ai passeggeri sembrò du-
rare un’eternità. Un solo secondo dopo il 
terribile tamponamento, le due auto si 
trovarono a schizzare in direzioni casuali, 
quella dei ragazzi più velocemente e quasi 
ruotando su se stessa; quella degli adulti 
rallentando e fermandosi lentamente, fino 
ad oscillare avanti e indietro per l’assenza 
di freni. Quando finalmente entrambe le 
vetture si arrestarono, l’incidente sembrò 
quasi meno grave del previsto. Tutti i pas-
seggeri erano incolumi e i loro veicoli an-
cora accesi. Inoltre, per quanto mal ridot-
ti nei punti coinvolti dall’incidente, non 
sarebbero certamente esplosi come si vede 
succedere nei film. Greta fu la prima a 
riaversi e subito controllò che tutti i suoi 
compagni fossero salvi: «State tutti bene?» 
chiese. Ciascuno coi suoi tempi di reazio-
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ne rispose affermativamente. Solo Pietro, 
con gli occhi sgranati e lo sguardo perso, 
non reagiva alle insistenze dell’amica. «E-
hi! Ti senti bene? Ehi! Parlami. Sei co-
sciente?». Visibilmente sotto shock, si li-
mitava a fissare dritto davanti a sé e a ri-
avvolgere il cuscino ad aria che gli aveva 
probabilmente appena salvato la vita. 
Dalla macchina dietro di loro non si sen-
tiva arrivare alcuna voce. Dopo un po’ di 
brusio sulla gravità dell’accaduto, la com-
pagnia di amici decise il da farsi. Dai sedi-
li posteriori arrivò una sola, insoddisfa-
cente conclusione: tutti quanti scrissero ai 
propri genitori, comunicandogli 
dell’incidente e rassicurandoli sulla loro 
incolumità. Tuttavia, nessuno accennò a 
voler scendere dall’auto per sistemare la 
faccenda. Pietro era ancora troppo im-
bambolato, al punto che il suo messaggio 
dovette essere inviato da un amico. Solo 
Greta avanzò una soluzione fondata: biso-
gnava parlare col conducente dell’altra 
macchina, chiamare i soccorsi e fare una 
constatazione a fini assicurativi. I suoi 
compagni però non sembravano voler ca-
pire quel che diceva, così fu lei stessa a 
farsi avanti. La sua cintura non fece resi-
stenza e la portiera si aprì senza problemi. 
Scese dal veicolo e si diresse ad ampi passi 
verso il relitto nero dell’Hammer, il cui 
muso graffiato pareva vagamente appiatti-
to. Non aveva preparato alcun discorso, 
ma la rabbia per l’indifferenza dei suoi 
coetanei e soprattutto per la foga del 
tamponamento la spingevano ad abban-
donare ogni idea di pacatezza. Eppure 
Greta non era fatta così, lo sapeva e per 
quanto poté cercò di contenersi. Una vol-
ta raggiunto il finestrino del guidatore, 
fece un lungo respiro prima di bussare. 
*Toc toc toc*. Dopo un borbotto iniziale, 
il vetro si abbassò e il faccione di un uo-
mo, stempiato e baffuto, fu svelato lenta-
mente. «Sì, bambina?» disse l’uomo. «Lei 
ci ha tamponati» rispose Greta, a cui non 
piacque essere chiamata in quel modo. 
Aveva sedici anni ed era pronta a farsi va-
lere. L’uomo guardò i suoi compagni di 

viaggio e poi tacque. «Scenda dall’auto, 
per favore. Dobbiamo compilare il modu-
lo dell’assicurazione mentre aspettiamo le 
autorità». Sotto il baffo dell’altro si di-
pinse un mezzo sorriso, ma non arrivò 
nessuna risposta, escluso un sibilo beffar-
do. Greta iniziava a perdere di vista il 
motivo per cui aveva deciso di mantenere 
la calma. «Signore, glielo ripeto: ci è ve-
nuto addosso con la macchina. Deve 
scendere ed assumersi la colpa di quello 
che ha fatto. Anzi, le dirò di più. Io l’ho 
vista arrivare da lontano e potrei giurare 
che stesse viaggiando ad una velocità su-
periore ai limiti di legge». La sua lucidità 
era impressionante, quasi quanto la sfac-
ciataggine della risposta che ottenne: 
«Non è vero». Il sorriso dell’uomo si era 
allargato a dismisura e quando la ragazza 
gli chiese di ripetere, lui lo fece: «Non è 
vero. Io dico che non è andata affatto co-
sì». Greta stava quasi cominciando a pen-
sare di trovarsi di fronte a un caso di 
commozione cerebrale, ma non si arrese: 
«A cosa si riferisce? Alla velocità o alla 
colpa del tamponamento?». L’uomo 
guardò i suoi compagni e per poco non 
scoppiò a ridere: «A tutte e due!». Greta 
era troppo incredula per ribattere, rimase 
a bocca aperta, in silenzio. Un’altra voce 
continuò al posto dell’uomo baffuto: 
«Siete voi che eravate fermi. Il semaforo 
era verde e voi intralciavate il nostro per-
corso. Ci avete tagliato la strada». «Vedi 
bambina? Quindi è chiaro che la colpa 
non è nostra» confermò il primo. Alla 
rabbia della ragazza si stava ora unendo 
un vivo stupore. Non era sicura di poter 
continuare quella discussione da sola. 
«Ma certo che è vostra, la colpa! Ci siete 
venuti addosso voi. Il semaforo era rosso 
quando ci siete arrivati a distanza di sicu-
rezza. E quando è diventato verde ci sia-
mo mossi. Non avremmo intralciato nes-
suno che stesse andando a una velocità 
normale, ma voi ci avete investiti lo stes-
so, perché andavate sopra il limite e non 
avreste potuto frenare, neanche…». «Esat-
to, non avremmo potuto frenare» la in-
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terruppe la voce, «quindi la colpa è vo-
stra!». A parlare era l’uomo seduto sul se-
dile del passeggero, il cui tono sembrava 
molto meno calmo di quello del condu-
cente. Si sentì qualche spallata e uno stri-
dore di ferri, poi il suo sportello si aprì e 
l’uomo scese dal veicolo semi-
accartocciato. L’ira era visibile nei suoi 
occhi. «Sei tu che guidavi?» chiese sbrai-
tando alla ragazza. «N-no…» balbettò 
Greta spaventata. «Allora che cosa vuoi? 
Nessuno si è fatto male, no? Altrimenti 
staresti chiedendo aiuto. Ci stai solo fa-
cendo perdere tempo. Dobbiamo andare, 
ragazzina, quindi tornatene nella tua mac-
chinina e di’ al tuo autista di liberare la 
strada!». «A-autista?». Greta era ora più 
smarrita che mai. «Muoviti!» urlò ancora 
l’uomo. La ragazza si allontanò, conti-
nuando a fissarlo stranita: «Aspetti un 
momento, signore» disse. Quello accon-
sentì, chiedendole sgarbatamente di non 
farsi aspettare. Una volta tornata alla 
macchina dei suoi amici, Greta espose lo-
ro la situazione con aria irritata, insisten-
do sul comportamento assurdo 
dell’autista dell’Hammer, che non solo si 
rifiutava di prendersi la colpa 
dell’incidente, ma non voleva neanche a-
spettare i soccorsi, cercando di svignarsela 
prima di aver compiuto i suoi obblighi 
civili. I ragazzi sui sedili posteriori però 
non sembravano scossi dal fatto. «Ragaz-
zi, dobbiamo fargli capire che la colpa è la 
loro è che se siamo tutti vivi è solo per 
miracolo. Inoltre, Pietro è ancora sotto 
shock e non è in grado di parlare con 
l’autista. Dovete aiutarmi voi a far capire 
a quei tipi che ci siamo fatti male, che ab-
biamo bisogno di farci vedere da un dot-
tore e che quindi dobbiamo aspettare che 
arrivi». Nessuno sembrò davvero ascol-
tarla. Nessuno dimostrò di aver capito la 
gravità della situazione. Anzi, uno di loro 
continuava a stare piegato sul telefono. 
Non uno di loro scese per aiutarla. Così, 
Greta continuò: «Non possono di certo 
andarsene in questa maniera o la macchi-
na dovremo ripagarla noi con i nostri 

soldi, quando la colpa dell’incidente è lo-
ro e sono loro che devono farsene carico! 
Ne va anche del nostro viaggio. Possiamo 
rimandarlo, magari, ma se non facciamo 
niente, non solo non potremo permetterci 
un’altra vettura per ripartire, restando 
bloccati qua per sempre, ma loro la passe-
ranno liscia e ripartiranno con la coscien-
za pulita, lasciandoci qui – dei ragazzini! 
– ad aspettare che qualcuno si assicuri che 
stiamo bene e che non riportiamo traumi 
gravi o emorragie». A quelle parole, qual-
cuno di loro sembrò rianimarsi ed ascol-
tarla più volentieri. Quando capirono che 
non si trattava di una semplice questione 
di principio, una di quelle cose da pignoli 
che li annoiavano da morire, ma che la 
faccenda li interessava direttamente, ini-
ziarono a dimostrare solidarietà a Greta. 
Dalla macchina si udiva provenire una 
gran confusione e, dopo un altro infervo-
rato discorso della giovane, furono tutti 
pronti a scendere per aiutare la loro amica 
– e così anche se stessi. Nel frattempo, an-
che i tre signori erano sgusciati fuori dal 
veicolo e il tipo iroso li aspettava fuman-
do spazientito. «Bene, ce ne avete messo 
di tempo. Ma quanti diavolo siete? Dai, 
facciamo in fretta, chi di voi guidava la 
macchina al momento dello scontro?». 
«Nessuno. Il nostro amico, Pietro, è anco-
ra in macchina. È sotto shock e dobbiamo 
aspettare un medico perché non riesce a 
riprendersi». «Avete provato a tirargli 
due schiaffi?». «No! Potrebbe avere un 
trauma cranico. Ci serve un medico». 
«Allora portatelo a fare una visita e la-
sciateci passare». «Che cosa!?». I ragazzi si 
guardarono fra di loro smarriti. «Assolu-
tamente no» intervenne Greta, «dobbia-
mo compilare il modulo in cui voi vi as-
sumete la colpa del tamponamento e de-
vono esserci i dati del vostro conducen-
te». «Ma io non ho nessuna colpa» ribatté 
quello. «Lo vedete?» chiese la ragazza agli 
amici. «Fa finta di nulla. Si sono coalizza-
ti contro di noi. Prima hanno detto che la 
colpa è nostra perché andavamo piano, 
quando in realtà sono loro che guidavano 
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sopra i limiti di velocità. Noi eravamo 
appena partiti e loro ci sono subito venuti 
addosso, prima ancora che avessimo avuto 
il tempo di accelerare un po’. Non è così 
che funziona, cari signori» li apostrofò, 
rivolgendosi ai tre. Nonostante le manife-
stazioni di approvazione, il passeggero 
dell’Hammer non si perse d’animo e con-
tinuò ad attaccarli, sbraitando con foga: 
«Non avete nessuna prova, stupidi ragaz-
zini. Voi eravate fermi e ci avete ostacola-
ti quando il semaforo era verde». «Ma era 
appena diventato verde, avreste dovuto 
rallentare vedendolo rosso». «Silenzio! 
Non mi dovete interrompere! Noi non vi 
siamo “venuti addosso”, siete voi che ci 
avete bloccato la strada mentre stavamo 
andando spediti come pareva a noi. Che 
limite volete darci a bere? Siamo su una 
strada di campagna periferica dove nessu-
no rispetta mai i limiti di velocità. I car-
telli non esistono nemmeno e se esistono 
indicano sicuramente una velocità troppo 
bassa per una strada dritta e senza buche 
come questa, quindi vorrei capire chi dia-
volo vi ha dato il permesso di fermarvi e 
di bloccare il passaggio, quando tutti san-
no che qua non ci si deve fermare, perché 
chi si ferma è un idiota e un perdente! Lo 
vedete che cosa succede a fermarsi? Si vie-
ne travolti, piccoli deficienti». Il suo volto 
era diventato vermiglio di rabbia e a forza 
di urlare gli era venuto il fiatone. In quel 
preciso momento si udì uno sportello 
chiudersi e Pietro uscì dalla sua macchina 
visibilmente stordito. Una ragazza si stac-
cò dal gruppetto di amici e andò a soccor-
rerlo. Il ragazzo barcollava un pochino, 
ma aveva ascoltato e compreso il discorso 
accorato di Greta e teneva in mano i fogli 
per la constatazione. Vedendolo, l’uomo 
che era sceso dai sedili posteriori 
dell’Hammer e che era stato zitto fino a 
quel momento bisbigliò: «Poverino…». Il 
collerico gli lanciò un’occhiataccia. «Po-
vero ragazzo» ribadì l’altro, «potrebbe es-
sersi fatto male. Non ha una bella cera». 
«Cosa c’entro io, lo vorrei sapere» disse 
per primo l’autista, «quando mi hai chie-

sto di frenare era troppo tardi». «Ma sei 
impazzito?» lo incalzò poi il collerico. 
«Che cosa ti salta in testa di dire? Poveri-
no lui? E noi? Noi non siamo stati blocca-
ti dalla sua stupidità? Ti voglio ricordare 
che abbiamo fretta, collega, e che se non 
ci sbrighiamo arriveremo in ritardo. Tut-
to per colpa di questi ragazzini che conti-
nuano a farci perdere tempo con queste 
pratiche inutili. Chi se ne frega di chi è o 
non è la colpa e chi se ne frega se un idio-
ta si è fatto male! Andiamocene e basta». 
Ma l’uomo pietoso rispose: «No, forse 
hanno ragione anche loro. Noi abbiamo 
fretta, ma dobbiamo aspettare… e forse 
dovremmo anche assumerci la nostra col-
pa». «Colpa di cosa? Dovete spiegarmi di 
che cosa parlate. Mi sembrate matti» disse 
ancora l’autista, rosso in volto. L’altro 
continuava a sbraitare, agitando le braccia 
e lanciando mozziconi di sigaretta ancora 
accesi nel verde attorno a lui, ma si senti-
vano già le sirene arrivare in lontananza. 
A quel punto persino l’uomo gentile sem-
brò tirarsi indietro: «Ah, state sentendo? 
Ecco i vostri soccorsi! Visto, bambini, che 
prima o poi arrivavano? Potete farci ri-
partire, adesso?». Oramai era mezzogior-
no inoltrato quando finalmente furono 
tutti visitati. Pietro stava bene, non aveva 
nessuna commozione cerebrale, era solo 
caduto in un momentaneo quanto pro-
fondo stato di shock. Dopo un po’ arrivò 
anche la polizia, che cercò di mediare fra 
le due parti, una capeggiata da Greta e so-
stenuta dal gruppetto di ragazzi, l’altra 
dal tipo la cui rabbia non scemava mai e 
accanto al quale stava sempre l’autista 
baffuto, negando con convinzione il pro-
prio coinvolgimento. Quest’ultimo fu vi-
sitato più volte dai paramedici, evidente-
mente scettici, ma neanche lui riportava 
danni cerebrali. Persino i poliziotti, uno 
più giovane e uno più grande, dimostra-
vano di avere i loro dubbi, dato che non 
seppero decidere quale delle due fazioni 
raccontasse il vero. Il primo propendeva 
per la versione dei ragazzi, il secondo per 
quella degli adulti, i quali al suo arrivo lo
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 avevano salutato come se lo conoscessero 
da tempo. I due rappresentanti 
dell’ordine discussero ampiamente e in 
privato anche fra di loro, a volte impun-
tandosi sulle proprie posizioni, a volte 
contraddicendosi da soli e a volte scam-
biandosi addirittura prospettiva. Al calar 
della sera ancora nessun risultato tangibile 
era stato raggiunto e nella testa dei poli-
ziotti si faceva strada l’idea di portare tut-
ti quanti in comando per intralcio alle in-
dagini. In disparte,  Pietro e l’uomo a cui 
aveva fatto compassione bevevano tè cal-
do poggiati sull’ambulanza. Dopo lunghi 
minuti di silenzio, Pietro, desiderando to-
gliersi un ultimo dubbio, gli chiese: «Noi 
andavamo verso il mare, era da tanto 
tempo che progettavamo di farlo. Anche 
voi andavate verso il mare?». «Certo che 
sì, questa strada porta solo verso il mare, 
che io sappia». «E dove andavate così di 
fretta» domandò ancora Pietro, «da non 
potervi fermare neanche di fronte ai limiti 
di velocità, neanche davanti all’unico se-
maforo della via, vedendolo rosso, o a una 
macchina con a bordo dei ragazzini? E 
neanche in seguito, dopo aver provocato 
lo schianto? Cosa ci poteva essere di così 
importante e urgente?». L’altro lo guardò 
un po’ di lato, come se gli avesse fatto una 
domanda del tutto ovvia. Poi rispose con 
naturalezza: «Cercavamo di andare il più 
veloce possibile, per vedere quanto lonta-
no avrebbe potuto saltare la nostra mac-
china al di là della riva e fin dentro il 
grande mare salato dove tutti noi finiamo 
per andare». 
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INSONNIA  

di Claudio Bello 

 

Il sonno è l’essere più innocente che ci sia e l’uomo insonne il più colpevole.  

(F. Kafka, Lettere a Milena) 

 

Fu così che accadde: col buio, senza gemi-
ti né lagne. Il 25 maggio 2***, nel mondo, 
nessuno riuscì a dormire, e lo stesso av-
venne la notte successiva, quella dopo e 
quella dopo ancora. Ci volle un po’ prima 
che qualcuno cominciasse finalmente a 
notare l’universalità della stranezza («So-
no tre giorni che non chiudo occhio», 
«Cavolo, neanch’io…», «Ehi, pure io!»). 
In breve tempo fu chiaro a tutti: il genere 
umano aveva dimenticato come si fa a 
dormire. La previsione di alcuni scienzia-
ti, che cioè saremmo tutti morti nel giro 
di un paio di settimane, si rivelò errata; 
quella delle frange religiose più estremi-
ste, secondo cui l’insonnia generale era il 
preambolo dell’Apocalisse, infondata. I 
complottisti di vario genere diedero la 
colpa alle scie degli aerei, all’acqua dei 
rubinetti, alle lobby varie o ai nazisti che 
abitavano nel sottosuolo. Ma non c’erano 
spiegazioni che tenessero: la gente non 
dormiva più, punto e basta. Dormire a-
desso non faceva parte del nostro DNA, 
come rinascere dalla morte o volare o a-
vere le antenne. In principio, per combat-
tere il panico crescente, le autorità mon-
diali promossero continue campagne 
pubblicitarie ANTI-SONNO che, per far-
la breve, affermavano che il sonno aveva 
reso schiavi gli uomini fin dall’alba dei 
secoli, costringendoli a sprecare metà del 
(già poco) tempo che gli era concesso. 
Senza il dannato bisogno di dormire ades-
so sì che eravamo liberi! Certo, ci volle un 
po’, ma a parte alcuni rari casi di narco-
lettici suicidi che, perduta la loro patolo-
gia, avevano perduto anche se stessi e il 
proprio scopo nel mondo, la maggioranza 
degli abitanti del pianeta alla fine si abi-
tuò, anche se a malincuore. Il dramma è 

che, divenuto il sonno obsoleto, le perso-
ne si resero conto che la vita era troppo 
lunga. Altro che il poco tempo di cui par-
lavano le pubblicità ANTI-SONNO! Il 
vero problema non era tanto quello del 
dormire o del non dormire, quanto quello 
di come passare le ore. Eh sì, il problema 
era la vecchia e cara noia. L’industria 
dell’intrattenimento fiutò subito 
l’occasione, e la produzione di film, serie 
tv, videogiochi ecc. praticamente duplicò. 
Un caso su tutti, quasi un emblema del 
fenomeno, fu quello dello sport. I vari 
campionati raddoppiarono: una lega per 
il giorno, una per la notte. Le partite di 
Serie A delle 3 di notte si rivelarono ben 
presto un successo, registrando ascolti su-
periori perfino alle loro gemelle diurne. 
Era raro d’altronde che un bambino da 
grande sognasse di fare il calciato-
re diurno, un lavoro ormai prettamente 
da perdenti. Diventare calciato-
re notturno sì che sarebbe stato invece un 
bel successo. Di notte l’audience registra-
va infatti un picco in tutte le programma-
zioni possibili: reality show, programmi 
di cucina, film pornografici. Le lucine de-
gli schermi di ogni modello e grandezza si 
accendevano di giallo, colorando le lun-
ghe notti di un alone caldo e confortante. 
Presto poi, parlando di cose serie, alcuni 
stati nominarono due presidenti, uno per 
il giorno e uno per la notte (di solito 
quello notturno comandava, anche se fa-
ceva credere all’altro il contrario), e i cat-
tolici, allo stesso modo, pretesero un se-
condo papa. La scomparsa del sonno fu 
un toccasana, tra i tanti, per quei bambini 
dall’immaginazione un po’ troppo vivida: 
risolto per sempre lo spinoso problema di 
non riuscire ad addormentarsi, finì defini-
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tivamente il tempo dei mostri sotto al let-
to e delle pisciate tra le lenzuola. Questo 
però condusse a un triste epilogo: con la 
morte della paura infantile si avviò al 
tramonto tutto il filone horror nel cinema 
come nella letteratura e nelle altre arti (e 
molti psicanalisti dovettero cambiare me-
stiere). La paura non vendeva più, perché 
la paura, si sa, la si impara da bambini. 

Certo, un intrattenimento doppio aveva 
bisogno del doppio del lavoro. E ovvia-
mente l’equazione non afflisse solo la pin-
gue industria dell’intrattenimento. Il con-
cetto di chiusura, infatti, smise di esistere: 
negozi, uffici e bar adesso rimanevano a-
perti 24 ore su 24. Anche perché presto il 
cosiddetto spuntino di mezzanotte venne 
istituzionalizzato: il quarto pasto diventò 
anzi il più abbondante e amato dalla gen-
te, soprattutto qui in Occidente. Si iniziò 
col chiamarlo la Mezza, in inglese the 
Middle, ed ecco che per strada si sentiva-
no frasi del tipo: «Ti andrebbe di venire a 
mezza con me?», «La mezza deve essere il 
pasto più sostanzioso della giornata», 
«Domani mezziamo insieme?». Insomma, 
doppio del consumo uguale doppio del 
lavoro: qualcuno disse che la disoccupa-
zione sarebbe scomparsa. Qualcun altro, 
al contrario, affermò (riprendendo un po’ 
i discorsi degli ormai decrepiti filosofi 
marxisti) che un così grande trionfo del 
lavoro totalizzante si profilava come la 
tanto annunciata Apocalisse proletaria, e 
che insomma si trattava di un problema 
non di tipo pratico, ma di ti-
po esistenziale. Ecco, interroghiamoci 
sull’esistenza. Cosa significa, ontologica-
mente parlando, non dormire? Per le 
nuove generazioni, i post-
sleep o sonnambuli, come vengono chia-
mati i nati dopo quella fatidica notte, pra-
ticamente nulla. Per loro il sonno è 
un’idea aliena, sconosciuta, una parola 
vuota e nostalgica che associano a genitori 
e nonni e alle loro chiacchiere inutili: per 
farla breve, una cosa polverosa e noiosa 
da studiare nei libri di storia. Ma per noi? 

Noi pre-sleep, noi nati prima del 25 mag-
gio 2***, cos’è cambiato per noi? La cosa 
più strana e all’inizio più difficile fu la fi-
ne della spezzettatura del tempo. Mi spie-
go: all’epoca eravamo abituati a dividere 
giornata da giornata attraverso il sonno, a 
usare espressioni del tipo «domani è un 
altro giorno» e simili. È un concetto diffi-
cile da spiegare, impossibile da capire se 
sei un post-sleep. Il sonno scandiva la no-
stra vita, e il tempo non era un flusso i-
ninterrotto, ma una linea frammentata a 
cui il dormire forniva un ritmo, come fa 
la batteria in una canzone qualunque (ben 
presto anche la musica come noi la con-
cepivamo scomparve, privati gli uomini 
ormai dei concetti di pausa, interruzione e 
appunto ritmo. Ascoltate una canzone di 
oggi: è uno scorrimento continuo, asso-
miglia al vomito e al pianto e al fiume che 
non si ferma mai). Dal 26 maggio cambiò 
tutto, e non fu facile. Come al solito, 
qualcuno si abituò in fretta, ma altri, tipo 
me, no. Così inventarono uno psicofar-
maco, il RHYTHM. Il RHYTHM, anche 
se non dormivi, ti donava quella sensa-
zione di discontinuità di cui dicevo, an-
dando a scombussolare l’apparato nervo-
so come farebbe una scossa elettrica o un 
cazzotto in faccia con successivo trauma 
cranico. Era roba pesante, e alcuni ne abu-
sarono fin da subito; in molti perfino ne 
morirono, in quel folle tentativo di ridare 
un significato alla parola ieri e alla paro-
la domani, due concetti che presto cadde-
ro in disuso. Esisteva (esiste) ormai solo 
l’oggi. Un’ulteriore problematica era 
quella della stanchezza: vi ricordate (parlo 
con i pre-sleep) quelle giornate spossanti, 
quando la sera desideravi solo buttarti sul 
letto e dormire? Ecco. E ora? Con la fine 
del sonno scomparve anche la sonnolenza, 
questo sì, ma la stanchezza vera, quella 
che si combatte solo con una bella e ge-
nuina dormita, non scomparve affatto. E 
starsene ore e ore sul divano, a riposare le 
membra con gli occhi chiusi, non era un 
granché. Ti alzavi e stavi meglio, certo, 
ma non meglio come prima. Inventarono 
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farmaci anche per questo. La cocaina e le 
altre droghe con effetti eccitanti diventa-
rono legali, e anzi fondamentali. Peccato 
che costassero troppo per potersele per-
mettere tutti i giorni. Presto il genere u-
mano si tramutò in una razza stanca e af-
faticata, che al posto di farsi le guerre e di 
scopare e litigare si trascinava per inerzia 
sulle strade affollate e perennemente il-
luminate dalle insegne dei negozi. 

La cosa che mi manca di più, oltre ai film 
horror, è sognare. Se non si sogna a occhi 
chiusi è difficile farlo a occhi aperti. È dif-
ficile proprio favorire l’immaginazione, 
spronarla, coccolarla. Per questo sono en-
trato a far parte di una cellula del sonno. 
Ci riuniamo in vecchi magazzini indu-
striali ai confini delle metropoli, terre di 
nessuno, capannoni che riempiamo di let-
ti di tutti i tipi: quelli a castello sono i 
miei preferiti, perché mi ricordano quan-
do da bambino, d’estate, dormivo in ca-
mera con mio fratello maggiore e i miei 
cugini, e tutti insieme parlavamo delle ra-
gazzine di cui ci eravamo innamorati, e 
qualcuno spiegava la sua inesatta visione 
da dodicenne sul sesso, e restavamo svegli 
fino a tardi e ci addormentavamo per sfi-
nitezza, per desiderio, per passione. Anche 
adesso, noi della cellula ci stendiamo sui 
letti e, nel silenzio più totale, proviamo a 
dormire. Non ci riesce mai nessuno. Cer-
to, si raccontano storie: dicono che in 
America uno ce l’abbia fatta, che ha dor-
mito e che era un idraulico. Per noi è pra-
ticamente una figura mitologica, quasi di-
vina, che associamo all’acqua. Danny 
l’idraulico, il dio dell’Acqua Soporifera. 
D’altronde abbiamo tutto un nostro 
pantheon: Sand-man, il dio addormentan-
te delle sabbie, le Pecore Infinite che si la-
sciano contare, Morfeo, perfino la Bella 
addormentata nel bosco (che nella nostra 
versione al bacio del principe non si sve-
glia, ma si addormenta). Abbiamo le no-
stre preghiere, antiche ninne nanne, e i 
nostri libri sacri, L’interpretazione dei so-

gni per esempio, o La casa del sonno o un 
racconto di nome Sonno e un altro di 
nome Veglia. Tutto questo è strano, lo so, 
e magari un giorno diventerà illegale (lo 
diventano le cose che non si comprendo-
no), ma siamo in tanti qui a tentare di ad-
dormentarci, e fidatevi, penso di aver 
scorto anche qualche post-sleep curioso 
che si mimetizza tra gli altri. Le paro-
le sonno e sogno, in italiano, hanno la 
stessa etimologia: un tempo lontano erano 
la stessa cosa (me l’ha spiegato un profes-
sore di geografia che mi hanno detto sia 
morto di cirrosi epatica). Forse è per que-
sto che sono qui, perché voglio riprendere 
a sognare il viso di mia madre che ora è 
troppo vecchia, a sognare le donne nude e 
i labirinti di vetro, a sognare di essere una 
persona crudele o un eroe coraggioso. 
Voglio tornare ad avere gli incubi dove 
vengo scuoiato vivo. Voglio tornare. O 
forse sono qui in quanto ameba che si tra-
scina per le strade lentamente, andando e 
rientrando dall’ufficio (lavoro in un call-
center che pubblicizza enciclopedie in-
formatiche), e perché sono pure un tossi-
co-dipendente dal RHYTHM e ho troppi 
pochi soldi per la coca. Sono qui perché 
da quando non dormo più non mi sento 
umano. Sono infelice, e non è che prima 
gli uomini non fossero infelici. Lo erano 
un po’ di meno però, o almeno in manie-
ra diversa, preferibile. Accanto a me le 
persone tengono gli occhi chiusi anche 
per quattro o cinque ore. Io arrivo al mas-
simo a due. Tutti questi respiri mi di-
straggono, e poi c’è qualcuno che tossisce, 
e sono convinto che alcuni vengano alle 
riunioni della cellula unicamente per ri-
morchiare (sento degli strani sospiri). 
Comunque, un giorno ci riuscirò, come 
l’idraulico. E quando mi sveglierò sarà 
bellissimo. 
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L’INGHIPPO 

di Alessandro Lucia 

 
Ero, com’ero solito essere, là 
dove la mia trita e rumorosa coscienza 
s’era incagliata: un giorno di Marzo. 
E soccorrendomi la scienza, 
nel tafferuglio informe dei miei pensieri, 
accettavo cosciente i guizzi vari 
e sparsi, poi mossi, di quei miei ripari (e piaceri). 
Come livide escrescenze sulla mia pelle di malato, 
così fiorivano gli amori; come in cielo, 
rilucenti le stelle, stagliano i colori. 
 
M’accorsi quasi per errore 
del limaccioso inghippo in cui m’ero spinto 
e trasognato eppur distinto, ne parlavo per ore: 
coltivavo coriaceo quell’amore finto. 
È dato infatti il caso che un amore, 
se poco o nulla è corrisposto, 
nel cuore dell’amante abbia un sapore 
che in quello dell’amato non ha posto. 
 
Ma quell’arruffio di capelli mossi, 
e fragili se esposti al vento forte, 
più che biondi erano rossi e corti 
o neri di cenere fumo e morte. 
È tutto scuro e nulla più si vede. 
Una coltre: poi, il nulla arruginito 
un anello per il dito 
e un rimasuglio di quiete. 
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