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Avvertenza

La quantità ammette un solo pensiero: sbriciolarsi.
Di notte - Karl Kraus

Ne abbiamo abbastanza della vostra storia elementare, che cosa ci nascondete?.
Lampada nell'orologio - André Breton

L'arcano della fantascienza?

1.
La sposa del vento - Die Windsbraut -, è un'improvvisazione di Georg Trakl, in un anno tempestoso 
- di lì a poco egli morì a Cracovia -, e un titolo per un quadro di Kokoschka in cui è raffigurato 
insieme ad Alma Mahler. Ma altrettanto improvvisamente suggerisce l'immagine della fantascienza, 
della réverie spossata dall'incubo del futuro. Un breve sogno, una fantasticheria cedevole a 
rimaneggiamenti pseudorazionali. Un tipo di comunicazione popolare che ieri sembra relegato ai 
margini delle edicole. Le evasioni dal presente sono nient'altro che contaminazioni dell'orrido con le 
caratteristiche dell'incubo; si tratta di uno spazio-tempo represso, da evitare, negativo. Una 
situazione che l'urlo di Edvard Munch, impresso sulle cavità orbitali, sopra la bocca spalancata e 
sotto i vortici d'aria nel cielo rosso, scopre coloristicamente: uno stupore nero intriso di sangue.
La fiction sembra contigua alla critica sociale per una quantità di spietatezza nei dettagli, per la 
descrizione di alcuni angoli degli scenari su cui i protagonisti trionfano o, almeno, trovano da 
consolarsi. Per la spietatezza involontaria nella fuggevole rappresentazione delle masse progettate 
inequivocabilmente per la produzione e il consumo patogeno e idiota - la tossicomania torpida 
estesa e generalizzata. Giusto il negativo dell'autogestione generalizzata di cui si sono nutrite varie 
generazioni di rivoluzionari del ventesimo secolo. Il torpore sociale fa paura e dispera, in queste 
banalizzazioni letterarie, proprio per la sua ovvietà.
La fantascienza diventa rappresentazione luttuosa di un'epoca che si nasconde davanti al suo futuro, 
dopo averlo consumato come letteratura d'evasione. Il futuro è filtrato dalla mediocrità di queste 
storie nell'intrattenimento della mid-cult.
Le necessità della critica si arrestano prima degli happy ends delle fictions, ma la spietatezza di cui 
si nutrono avrà la sua revenge fuori della finzione; lì riscuoterà il suo credito.
Se André Breton arruolava occultisti e negromanti per la rivoluzione, ci sarà chi tenterà la stessa 
cosa con le molteplici residualità di questo mondo. Residualità che non sanno ancora di essere 
stragrandi maggioranze per l'aritmetica, in quest'epoca che ha volgarizzato i calcoli più complicati.
Il legame tra la fantasy e il tessuto della critica è evidente. Le vie dello stupore e della meraviglia, 
delle piccole porte che si aprono nella dimensione individuale della scoperta, dei segreti presso i 
quali si immergono, si uniscono nell'entusiasmo, provato almeno una volta, riguardo i sogni di 
Charles Fourier, dai quali scaturiscono schemi, computazioni e deliri sulla vita dissequestrata.
Nessuno realizzerà mai, speriamo, questi sogni, ma questa certezza dissigilla ogni speranza.
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Il particolare si logora combattendo.
Un progetto storico non può certamente

pretendere di conservare un'eterna
giovinezza al riparo dei colpi.

Guy Debord
 
2.
Viene da dire amaramente che trentaquattro anni di prigione, tre di confino e una condanna a sei 
anni di esilio, la smisuratezza di questa sfida possano, per un improvviso rovesciamento di 
prospettiva, assumersi la temibile volontà e la terribile responsabilità dell'eterno ritorno, dell'eternità 
attraverso gli astri, secondo Auguste Blanqui.
Un incubo da cui solo la paradossalità dello stesso eterno ritorno, la moltiplicazione infinita 
dell'orrore che vi scaturisce, possono destare il dormiente del Sogno kafkiano. Sognare di sognare.
Il sogno di quest'epoca sembra diventato quello di una sparizione ottusa, per ottundimento. Teatro 
della rimozione e dell'incessante ricomparire del sintomo.

Nota. Sull'infelice ambiguità semantica del sinthomo, poteva spettare solo alla fantascienza il 
compito di divulgarne l'immanenza senza farci credere d'esserne beneficiati.
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Résumé

La pretesa della fantascienza di liquidare il mondo attuale nella formula stereotipata del romanzo, 
senza la liaiserie (Paul Valery) di fare letteratura, ma semmai litteratura (da: litter), con il dubbio 
gusto di individuare i punti deboli di questo mondo, è ciò che si può definire l'oggetto di questi 
articoli, dove non ha molta accoglienza la tendenza attuale ad analizzare le tecniche romanzesche o 
le abilità narrative di rari autori. Si vuole, invece, cogliere l'importanza del fantastico nella messa a 
punto, delirante e inconscia che sia, dei vizi dell'epoca, come avevano iniziato i surrealisti con 
L'immacolata concezione.
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Rivelazioni
 

Si sa che Walter Benjamin si tolse la vita nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 1940 a Port Bou, 
dopo che l'alcade del villaggio aveva minacciato il gruppo di transfughi, al quale si era unito, di 
ricacciarli in Francia, in mano ai nazisti. Prima di approdare in America egli si sarebbe dovuto 
recare a Santander. una località e un nome magico per Benjamin, che non aveva mai dimesso un 
atteggiamento misteriosofico che Adorno gli rimproverava neanche tanto velatamente. 
Nel maggio del 1933 Benjamin era fuggito da Berlino per Ibiza dove soggiornò fino a settembre. 
Ad agosto, probabilmente, aveva contratto la malaria, comunque scrisse a G. Scholem della pazzia 
d'agosto. In quel mese annotò degli appunti intitolati Agesilaus Santander. Appunti personali, di una 
cosmogonia privata, dedicati agli angeli nuovi della Kabbala; quelli che, in numero sterminato, 
cantano le lodi del Signore, nell'esiguità di un attimo, e si annullano.
In questi testi, echi sottili e suggestivi spingono verso l'esperienza narrativa di En bas (Giù in  
fondo, nella traduzione italiana) di Leonora Carrington, una giovane lady inglese, figlia di un 
industriale, proprietario della Imperial Chemicals, la quale, nel 1940, proprio in quell'estate era a 
Santander, in una clinica privata. Nel maggio, Max Ernst, con cui viveva a Saint Martin d'Ardé che, 
fu internato in un campo di concentramento ed ella cominciò a manifestare dei sintomi inquietanti 
di crisi psichica. Con alcuni amici di passaggio decise di raggiungere la Spagna. Sulla valigia era 
attaccata una lamella di rame con incisa la parola: rivelazione.
Già durante il viaggio il mondo accanto le pareva divenuto trasparente e tale da realizzare i conflitti 
del suo animo, e di manifestarli come sintomo della sua ansia. Sostò ad Andorra, poi, attraverso 
Barcellona, raggiunse Madrid. Il libretto che narra gli avvenimenti che portarono alla reclusione 
nella casa di cura è di una stupefacente qualità narrativa. L'estrema cura della descrizione è lucida e 
minuta su un argomento così soggetto all'esasperazione o all'evanescenza del particolare, e alle 
valanghe della logorrea sintomatica. Invece la narrazione è di una intensità strabiliante e, su un 
terreno in continua frana tellurica, si stagliano e si staccano piccole metamorfosi, come l'abbagliante 
e ineludibile straniamento. La prosa diaristica descrive un processo che ha collimato, per un tratto, 
con il disastro nella liberazione dello spirito, come ha detto André Breton.
Finii col credere di trovarmi in un altro mondo, un altro tempo, un'altra civiltà, forse un altro 
pianeta che conteneva il passato, il futuro, il presente insieme. Così si finisce per leggere il libro 
come un resoconto di viaggio, alla maniera dei viaggi meravigliosi che non esistono più da 
duecento anni, e poi come un diario, un documento della paranoia critica, un taccuino delle cadute 
e delle magie della trasparenza. L'evidenza del vissuto contro l'occultamento dell'ipnosi e la  
ragione del cuore e tutte le altre ragioni sentite dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi.
In un hotel di Madrid la protagonista scopre, dentro di sé, che l'intera popolazione della capitale, e 
del mondo, sono sotto ipnosi. Tutti sono zombies, schiavi di un tale Van Ghent, agente nazista, ma 
anche di altri, psichiatri per lo più. Le cose e i fatti oscillano, l'universo si ricompone sotto altre 
cifre, e Leonora, dopo colazione, combinando le bucce e i semi della frutta, ne risolve i problemi. 
Le iniezioni di Cardiazol fanno precipitare la crisi e, dal mondo tumultuoso delle corrispondenze, 
sono i piccoli oggetti a restare a galla: degli oggetti personali o ciò che capita.
Ed è la familiarità di questo piccolo universo che affascina e, nei suoi continui capovolgimenti lo si 
legge con altrettanti improvvisi mutamenti di prospettiva, che fanno di questo libretto un frammento 
scintillante e diurno di una prosa che pochi altri surrealisti hanno raggiunto.
L'angelo di W. Benjamin solo la anticipa, quando gli fa scrivere: Egli vuole la felicità: il contrasto 
in cui l'estasi dell'unicità, della novità, del non ancora vissuto, é unita a quella beatitudine della 
ripetizione, del recupero, del vissuto. Perciò egli non ha speranza di novità per altra via che non 
sia quella del ritorno, quando conduce seco un nuovo essere umano.
Il viaggio di Leonora Carrington, alla fine, nel ritorno alla normalità, brilla di questa luce, dopo le 
allucinazioni di agosto, luccica di una condensazione dell'esperito, ed ella ne ripete in trance il 
percorso.
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Odile crocodile
  

Il personaggio Odile del romanzo omonimo, di Raymond Queneau, evidentemente deve somigliare 
alla Janine sposata nel 1928. Nello stesso anno si stabilisce il legame con il gruppo della rue du 
Chateau, cioè con Prévert, Tanguy e Duhamel. L'anno successivo la rottura con A. Breton. Roland 
Travy è il personaggio che presenta, nella finzione romanzesca, il sé stesso dell'autore. In una 
intervista a Ribemont-Dessaignes, che è pure personaggio del romanzo, Queneau dice, tra l'altro, di 
avere iniziato a frequentare la Centrale Surrealista nel 1924-25, di avere litigato per motivi 
personali con Breton e di avere avuto, in un primo momento, una reazione appassionata e violenta, 
da cui si è liberato scrivendo Odile, in cui però non si parla solo di questo rapporto. Nel romanzo, 
André Breton ha il nome di Anglarès.
Anglarès si riconosceva da lontano. Aveva capelli lunghissimi, un ampio feltro nero e occhiali a 
stringinaso assicurati all'orecchio destro da un largo nastro. Avrebbe avuto l'aria di un fotografo 
d'altri tempi se non ci fosse stata la cravatta rossa a denotare le sue tendenze moderniste. Qualche 
pagina dopo Queneau presenta al lettore l'abitazione del capo del gruppo, incaricato di una 
prodigiosa missione storica, si insinuava, e dottore in medicina.
Un villino molto compunto, la classica abitazione di un medico. Ma dentro si sentiva subito la tana 
del cartomante o dell'indovino birmano. Un'ampia stanza serviva contemporaneamente da sala da 
pranzo, di ricevimento e di lavoro, per quel tanto almeno di lavoro che vi si faceva, suppone 
maliziosamente il narratore. Immagini pretenziose pendevano dai muri. Materiale di cui il 
protagonista non sa precisare la natura era ammucchiato accuratamente su assicelle di legno 
pregiato. Della biblioteca, lui racconta che i nomi che poté vedere incontrarono solo la sua 
ignoranza. Il gruppo sembra al narratore che pubblichi opuscoli teosofici, ma vi si attendeva con 
più impazienza l'arrivo dell'Anticristo che quello del cavallo bianco. Per ottenere la liberazione 
dello spirito e del proletariato si auspicava una mescolanza a base infrapsichica e subconscia di  
metapsichica, materialismo dialettico e mentalità primitiva. Durante la conversazione a cena 
Roland Travy ammette che non sia facile spiegare la bellezza delle funzioni automorfe o delle 
sezioni coniche, della loro armoniosa architettura. Dice di esplorare il mondo delle realtà 
matematiche, o dell'inconscio matematico come semplifica Anglarès.
Verso la fine del romanzo, durante una riunione del gruppo di Anglarès, qualcuno dice: dobbiamo 
fare la rivoluzione con i mezzi più radicalmente infrapsichici e combattere il borghese con ciò che 
più gli ripugna: l'escremento. Ma un altro aggiunge: bisogna rotolarci nel fango e respirare l'aria 
del crimine. Un altro, un ex nullificatore integrale: e nella lotta non dimentichiamo quest'arma 
potente: la demenza precoce o la sua simulazione. Infine uno spiritista incubofilo: non faremo mai 
la rivoluzione se non riusciremo a stregare tecnicamente la totalità della borghesia.
Nel corso del primo incontro Anglarès racconta a Travy d'avere acquistato una pietra da un rigattiere 
di Belleville. Quella pietra rassomigliava molto a un coccodrillo (magia!). Spiega che due giorni 
prima una veggente aveva visto nel globo di cristallo un coccodrillo che scende una scala (nota: la  
fantascienza è il meraviglioso attorno a cui il progresso tecnico entra in dialettica con la  
rivoluzione sociale). Infine dice di aver trovato una citazione, due versi, nei poemi di Teoclasto 
d'Avidya: il coccodrillo amorfo dalle labbra di corallo - scende senza fretta lungo la via San Gallo. 
Una risonanza nell'inconscio. Mentre passava per via San Gallo, Anglarès aveva trovato nella 
vetrina di un rigattiere il coccodrillo che concretizzava le premonizioni. Dopo questo episodio, una 
donna, Manon, incipriandosi dice: le crocodile croque Odile. Il narratore, nella stessa pagina, fa suo 
quel gioco di parole quando Adele gli chiede se è innamorato di quella pollastra.
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Es gibt
 

E. Levinas, in un breve articolo dal titolo Simulacri, cita un brano dalle Ideen di E. Husserl, sulla 
non componibilità dei conflitti attuali nel mondo, sul loro carattere irriducibile. Questa intuizione 
della fenomenologia, del 1914, è vivificata da diffuse e brulicanti sindromi di angoscia: vacillano le 
fondamenta della Terra.
Della filosofia contemporanea sembra guardare al mondo insensato come un oggetto misterioso , 
sul quale la poesia, le Muse, secondo Giorgio Agamben, sono in grado di offrire qualche strumento 
di riflessione, per scrutare in loro il segreto o l'assenza di segreti. Quando Paul Ricoeur interpreta 
Martin Heidegger, alla fine di Metafora viva, scrive che la coappartenenza di essere e pensiero si 
danno nella parola chiave dell'ontologia, nel darsi dell'es gibt.
Alla poesia appartiene il discorso dell'essere, nella sua verità tensionale. R. M. Rilke che scrive, 
coevo di Husserl, le Elegie duinesi, traccia dei segnali allarmanti, quando afferma, a proposito della 
felicità, che è fonte di emozione quasi sconcertante, poiché non ascende, ma cade, come si dice di 
chi muore.
La pace che invoca Levinas è quella del Medesimo che cessa di appropriarsi dell'Altro, quella 
dell'oblio di sé per la gioia altrui. La pace di un mondo finalmente estenuato.
Il mondo della caduta, questo, della senilità ironica, è il mondo altro di Leonora Carrington, nel 
romanzo Il cornetto acustico. L'autrice, che in En bas aveva descritto una trance magica, un 
incidente con varie corrispondenze simboliche, è messicana d'adozione, come il famoso regista 
surrealista. La poetica di Trumpet ear è, appunto, quella della caduta del mistero, dell'insensatezza, 
della felicità sorpresa grazie alla vertigine del cadere, e alla irriducibilità dei termini in cui si 
compone il suo mondo.
Il cornetto acustico segue l'alterità di Alice nel paese delle meraviglie, ma chi si addentra nel mondo 
fantastico è una novantanovenne che dice di non sapere nulla della vita. La vecchiaia, la 
decrepitezza, sono state protagoniste nella letteratura europea e nel teatro grazie anche a S. Beckett 
e a H. Pinter. Con Adorno, che ne ha fatto l'esegesi, sono diventate l'allegoria della nostra fine, di 
una curva in basso di cui solo la veglia dell'orrore è scaltrita al punto di sostenerla.
La vecchietta di Leonora Carrington, nella strana e originale casa di riposo, trova una Confraternita  
del Pozzo di Luce. Così, a lei vecchia-bambina, innocente e giudiziosa, curiosa e insofferente, 
aperta all'evento dell'essere, es gibt, si dà una storia, un mistero. L'accento obliquo della sorpresa 
dilaga in tutto il romanzo. Il fantastico è una proprietà della sorpresa. Nondimeno nella trama si 
inseriscono rari tratti autobiografici. 
Infine, già scontata la catastrofe atomica, a coronare la vicenda del romanzo è lo spostamento 
dell'asse terrestre, che causa una vasta glaciazione. 
Una buona parte dell'armamentario mitologico medioevale, ma pure fantastico, e puramente 
immaginario, ritornano nel finale della onirica ricerca del Sacro Graal. Le ere glaciali trascorrono e 
sebbene il mondo sia sempre immerso nel gelo, pensiamo che un giorno erba e fiori cresceranno di  
nuovo. Intanto tengo un resoconto giornaliero su queste tavolette di cera. Quando sarò morta i  
piccoli licantropi di Anubeth proseguiranno il diario finché il pianeta non sarà popolato di gatti,  
licantropi e capre. Speriamo fervidamente che questo sia un progresso rispetto all'umanità, che 
volontariamente rinunciò al Pneuma della Dea.
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Lo scacco di Nadja
 

L'invenzione di Morel di A. Bioy Casares consiste nell'eterno ritorno dell'uguale. Gli agghiaccianti 
ologrammi scandiscono una piccola infinitezza. La seducente e spettrale circolarità offre l'enigma 
del sembiante. L'ologramma di Preston accoglie i primi visitatori del Disco di fiamma, il pianeta 
mistico situato oltre l'orbita di plutone, ricoperto da una sottile luminescenza verdastra, nella cui 
fluorescenza gli esseri umani appaiono stranamente opachi e senza forma.
Al disordine del caso si oppone violentemente la valutazione statistica delle possibilità. Ma il 
destino non è che la precessione dell'effetto sulle cause stesse, secondo Jean Baudrillard. Che la 
velocità delle cose anticipi le proprie cause, in ciò insiste il loro segreto mondano, il segreto della 
loro potenza di seduzione, ed è pure ciò che impedisce per sempre al reale di avvenire, giacché il 
reale non è che la coincidenza nel tempo di un avvenimento e di uno svolgimento casuale. Quando 
le cose vanno più veloci delle loro cause, hanno il tempo di apparire, di prodursi come apparenze, 
prima di divenire reali. Ma questa velocità tende ad annullare l'origine, e il tracciato; è un modo 
vertiginoso di sparizione.
Sulla velocità d'animazione, sull'impromptu dell'apparizione, Nadja gioca le sue poche carte col 
teorico del Surrealismo. I suoi occhi sono segnati da un penetrante nero della matita. Quando André 
Breton le rivolge la parola, ella mantiene un sorriso che, impercettibile, si mantiene misteriosamente 
con cognizione di causa. Vi aleggiano le ombre della sventura e il battito dell'orgoglio.
Nadja, nome che ha scelto, in russo, è l'inizio della parola speranza e ne è solo l'inizio. Quando si 
incontrano per la seconda o la terza volta, ciò accade in anticipo rispetto all'ora dell'appuntamento; 
lei viene avanti come se non volesse vederlo, si mostra quasi sospettosa. È un incontro che si 
mantiene imbarazzante anche quando discorrono di un incontro descritto in Les pas perdus, un 
incontro con una ragazza sfinge; nel taxi invece lo guarda a lungo in silenzio, poi gli offre le labbra. 
Che cosa accade, in fondo, di misterioso e di soprannaturale, in questi appuntamenti? La ragazza dai 
capelli di avena e tremante di freddo accarezza un sogno con leggerezza e fervore. Breton le dà dei 
soldi perché lei non si affida che a lui, gli si arrende e gli depone, come doni, le concrezioni del 
passato (parole, parole) e, infine, tutto ciò che le passa per la testa; ma queste distrazioni lo 
allontanano.
Lei finisce in manicomio, non si sa quanto tempo dopo. Lui racconta un ultimo episodio: il viaggio 
a Les Aubes, quando lei cercò di sviarlo, a morire con lei, premendo il piede di lui sull'acceleratore e 
posando le mani sui suoi occhi in un bacio senza fine. La morte avrebbe voluto essere data come 
premio e come appassionata rivelazione della funesta. Cinema, melodramma meno che mediocre, 
partitura della disgrazia fiorita, nero della tetra bellezza del salotto sottomarino dei cigni grigi, degli 
specchi consunti, preferiti dal grande amico di Breton: Jacques Vaché.
Le geometrie del caso, da costoro intrecciate, si disperdono nell'estetica della morte secondo 
quest'ultimo; la pulsione costante e indelebile, le cui figure adornano l'hasard della Lotteria di  
Babilonia e del Disco di fiamma. Pire non davantage ni moins indifférement mais autant, 
prendendo qualcosa a prestito anche da S. Mallarmé.
Nella sfera del gioco tutto il processo di seduzione della realtà assume una curvatura a spirale 
proiettata verso il centro, verso il massimo dell'intensità: una fascinazione, una passione cristallina 
che cancella la memoria, che fa perdere il senso. Nel racconto di J. L. Borges la vertigine della 
lotteria fu quella di aver subito una riforma, attraverso cui entrarono nell'ambito della sorte anche 
delle multe, oltre alle vincite; così il rischio gradatamente aumentò con l'interesse e la 
partecipazione. Le multe divennero dei giorni di prigione e fu incrementata la percentuale dei 
numeri avversi; alla lotteria furono trasferiti i poteri pubblici e questa divenne gratuita, universale e 
segreta. Le conseguenze, racconta Borges nel suo famoso apologo, furono incalcolabili. Anche gli 
errori della lotteria, intensificando l'azione del caso, andavano bene, così come le imposture, le 
manipolazioni, le astuzie. Tutto il reale vi entrò dentro, per passare in un campo di totale 
simulazione, commenta Baudrillard.
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Nel libro di P. K. Dick, la teoria del Gioco Minimax assorbe le fatalità della fortuna. Al suo vertice il 
Quizmaster, lo strumento del caso. Ma, al di qua del gioco, stagna una plebe immensa. Ted Bentley 
(personaggio), dall'aereo, sorvolando il Pacifico, osserva le fragili piattaforme delle famiglie 
asiatiche, che si estendono dalle Hawaii a Ceylon. Essi sono i non classificati, a cui non rimane che 
vendere le tessere del gioco per due dollari. Al di là del gioco il pianeta mistico, il pianeta d'altrove, 
erewhon dickiano.
Il cerimoniale del gioco, le sue ferree regole, bene si combinano con il caso, con lo charme che vi si 
sprigiona, alla maîtrise della seduzione. Esse, dice Baudrillard, conoscono solo l'eterno ritorno, solo 
l'afinalismo del ciclo. Infatti è il perfetto collasso di Morel ad attendere i nauti dell'ultima frontiera, 
quella dello zero.
 

10



Le meraviglie di Valeria
 

Come nasce il fantastique, il fantastico surrealista, quello che ha dominato l'Europa in questo 
secolo? Paul Eluard e André Breton scrivono nell'Immacolata concezione che il saggio di 
simulazione degli stati di incoscienza potrebbe sostituire vantaggiosamente la ballata, il sonetto,  
l'epopea, la poesia senza né capo né coda e altri generi caduchi. Il surrealismo al servizio della 
rivoluzione simula l'imbecillità, la mania acuta, la paralisi generale, il delirio di interpretazione, la 
demenza precoce. Nel Manifesto surrealista Breton aveva letto le merveilleux nei generi letterari 
inferiori. Tutto ciò che aveva suscitato il disprezzo della letteratura colta veniva aureolato dell'onore 
rivoluzionario. Al rovesciamento di prospettiva dovettero l'immacolata riabilitazione il romanzo 
nero, quello magico, quello grottesco, quello pornografico, ecc.
L'egemonia surrealista pure nell'ambito praghese produce, negli anni trenta, tra gli altri, il romanzo 
Valeria e la settimana delle meraviglie di Vitezslav Nezval.
Nel 1935 Nezval era stato a Parigi, dove aveva frequentato i circoli surrealisti e in quel periodo 
scrisse i suoi romanzi. Ma era stato anche a Mosca e, equivocando sullo stalinismo l'aveva trovato 
surrealista. Ma, allo stesso modo, entro un decennio lo diventerà anche lui. Praga: la capitale 
magica d'Europa, secondo Breton, ha coltivato lo spirito demenziale fino a non molti anni fa, 
proprio perché fino a quel momento le è stato necessario più che mai, essendo, secondo il M. 
Kundera di quegli anni, il luogo più triste d'Europa.
La settimana delle meraviglie di Valeria richiama La settimana della bontà, il romanzo a collages di 
Max Ernst. La tecnica del collage è essenziale nella composizione narrativa, operando sugli 
psichismi inconsci dei cliché. Le combinazioni del banale non artistico sono ottime, secondo 
l'autore di Valeria.
Il surrealismo è esistito a lungo forse solo a Praga. Il mistero dei cortili e dei sotterranei, degli 
androni e dei sottotetti sconnessi del Golem G. Meyrink, l'idiozia ciarliera del soldato Svejk di J. 
Haaek ne erano la malìa, da sempre circuita nella penombra e nell'arcano, come appassionatamente 
analizzava A. M. Ripellino nel suo famoso libro su Praga.
Si sa che scrivere un romanzo nero pone ai confini del ridicolo e della futilità: una soglia che si 
spalanca spesso sul genere fantastico. Tuttavia è proprio nello sprezzo del ridicolo che si solleva 
l'ironia demistificatrice dell'opera. D'altronde ironia e sessualità sono i tipici ingredienti surrealisti 
al genere.
Il surrealismo periferico di Nezval, in Valeria, ha un gioco sfrenato, affidandosi alle suggestioni 
dell'immaginazione libera e dei ritagli dei libri popolari e dei romanzi d'appendice.
La sessualità, soffusa di incontri fantastici, metamorfosi e prodigi, nella settimana meravigliosa di 
Valeria, è espressa tra fumi divertiti. Non c'è affatto psicologia, ma un subconscio letterario 
composto di materiali grezzi di letteratura melodrammatica e perennemente sbalordita e finta 
innocente. Il prodigioso del dissacramento sta nella posizione dello scrittore, la cui presenza è 
inavvertita quanto più è chiaro il suo gioco. Breton è presente in ogni riga che ha scritto, per quanto 
frutto di libere associazioni oniriche; ma qui il surrealismo è gioco acefalo.
Metodo e tecnica di ribaltamento di prospettiva, dov'è consuetudine la chiusura, lo spaesamento, il 
pericolo.
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Le difese di Irene
 

Si è manifestata una tendenza pervicace alla réverie del raggelamento, medusizzata, nella letteratura 
europea fantastica.
Le grand jeu, anche tardo-surrealista, si è ammutolito ovunque da tempo. La lunga agonia del 
surrealismo non poteva che essere protocollata dalla disinvolta Controstoria di Raoul Vaneigem, 
uscita da qualche anno, con il funebre e per caso lautr�amontiano pseudonimo di Dupuis.
Louis Aragon aveva sostenuto la tesi dell'impossibilità dell'evasione, contro la rivista Le grand jeu, 
contraddicendo la mania dell'esoterismo che, nel movimento surrealista, allora allignava non solo 
nei suoi epigoni esterni. Né viaggi, né fughe, né fantastico, ma solo l'insostenibilité del reale, e poi 
del fronte unito.
Si sa comunque che Aragon, con il Front Rouge, si accampò nello stalinismo, mentre Breton 
alchemizzava trotskismo e automatismi psichici.
Nella prefazione alla traduzione italiana del (Paysan de Paris) Paesano di Parigi, la maggiore 
opera surrealista rimasta di Aragon, Franco Rella rileva una coerente ostinazione a non parlare di 
costui nelle trattazioni sul movimento; silenzio che giudica stupefacente, salvo ritrovare nel testo 
stesso le cause di questo imbarazzo. In effetti, Aragon fu in rapporto complesso e critico con il 
movimento surrealista, anche nel periodo di maggiore allineamento.
In Le paysan de Paris il vocabolario surrealista si arricchisce dell'edificazione di un mito rovinoso 
della città. Il fantastico vi si struttura al chiarore dei neon dei passages parigini, di preferenza quei 
luoghi destinati ad essere spazzati via dalla speculazione edilizia. A partire da questi scenari labili e 
morenti si costruisce il libro venerato più di tutti da Walter Benjamin. 
La città è in continua trasformazione, il suo divenire distruttore, il suo polimorfismo incontenibile e 
nefando modificano il paesano in esperto della mescolanza e dell'effimero, come già quelli di 
Charles Baudelaire e di Blaise Cendrars. La descrizione più minuziosa vacilla nell'immaginoso e 
nell'intrico. Così la vertigine della novità sembra esigere contraddittoriamente dai suoi critici 
radicali una farmaceutica chiarezza teoretica. Il luogo del fantastico odierno è la megalopoli, 
metastasi della metropoli, e l'immaginario del fantastico ha collimato per un certo tratto con la sua 
impossibile esperienza, ma la lotta in questo territorio, già abissale, forse non necessitava ma si 
avvalse, come accadde, della sistematizzazione che si è coniugata nei precetti del Diamat. con il 
tradimento di Aragon.
Riprendendo: il meraviglioso, le fantastique, sorgono d'incanto allo sguardo rapito e fuggevole, 
d'attenzione distratta e fluttuante del passante, il flâneur. Ma cosa intende Aragon con ciò? È 
l'atmosfera dei passaggi, a cui è votata la parte centrale del Paysan. Il meraviglioso si lega 
all'erotizzazione della sensibilità. La descrizione del passage sbocca dietro le targhette dei 
massages. Oltre queste soglie il surrealista esclama: Il mondo moderno è quello che sposa le mie 
maniere d'essere. Nasce una grande crisi, un immenso disordine che va precisandosi ....
La mescolanza degli opposti, in cui sfolgora lo zenit del surrealismo primario, apre la doppia porta - 
di M. Duchamp - alla rappresentazione dell'erotismo. La chiave magica dell'emblema, del 
fantastico.
Il testo segreto di Aragon è Le con d'Irène. Un segreto non solenne né grave, mantenuto 
ufficialmente, nonostante fosse ormai venuto meno, per via d'essere, questo testo, per il censore di 
sé, una fragile cornice di frammenti di una vera disperazione.
Tra il 1927 e il 1928 scorre un anno cruciale per Aragon, durante il quale convergono la distruzione 
del gigantesco romanzo La defense de l'infini, il tentativo di suicidio, l'incontro con Elsa.
Nel '28 viene pubblicato, in poche copie, Le con d'Irène, composto di capitoli brevi, giustapposti a 
collage; schizzi sul rapporto - in fondo - tra fantastico e scrittura, attraverso lo specchio 
dell'erotismo. L'idea erotica è lo specchio peggiore. Ciò che uno vi scopre di sé stesso fa venire i  
brividi... L'autobiografismo del testo trasporta con sé il dubbio del vizio della scrittura con l'idea 
della sua necessità. Qui si accende l'impossibilità del fantastico per Aragon. È una mania borghese 
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questo voler far di tutto una storia. Questa storia su cui alza le spalle sarebbe un cedimento. Tutto è  
storia per loro, un pezzettino di legno, un adulterio, una gardenia. In definitiva un gran mucchio 
soporifero di leggende.
Sui brandelli del racconto e del romanzo si accaniva anche Georges Bataille in quanto scrittore 
erotico ed estatico, come Michel Leiris, con quante piccole e grandi ferite! È proprio L'impossibile, 
il titolo che Bataille diede, dopo quello di L'odio della poesia, a una raccolta di frammenti su 
violenza, morte, erotismo. È anche possibile che, sia pure colto nella finzione, l'orrore soltanto mi  
abbia permesso di sfuggire al sentimento di vuoto della menzogna ... - dalla prefazione di Bataille 
all'Impossibile.
Il surrealismo comincia a declinare dopo le pagine di Irène di Aragon. Ci sono ancora degli 
interrogativi che rimangono, che ora sono a disposizione di chi li cerchi. Sono utensili inutili, nel 
senso che potrebbero avere avuto un uso meno che un valore, dopo il loro rovesciamento.
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L'ebbrezza dello squartamento
 

La malinconia è lo stile della perdita. Il preziosismo dell'artista opera nella consapevolezza ironica 
della dissociazione, la cifre di una coscienza infelice, e della lateralità della cultura. Soprattutto 
quando si crede che il corso del mondo devii e sfugga tortuosamente, quando segue una via 
irraggiungibile e si distacca la presa sul reale. L'opera medesima si fa eccentrica, e la fuga, 
conseguente spinta e coazione d'una realtà mancata, approda a una rappresentazione luttuosa.
La dromologia è divenuta da un secolo a questa parte la scienza politica di questo mondo. La 
rappresentazione del proletariato come forza d'urto, e di movimento, e l'accelerazione di 
quest'ultimo come nerbo strategico della politica, sono gli argomenti che Paul Virilio ha introdotto 
nell'analisi sul governo della Velocità e del Tempo. La velocità e l'attuale contrazione spaventosa 
delle distanze fanno risaltare drammaticamente l'agonia del possesso del tempo. La durata 
cronometrica della decisione politica si è ridotta all'unità infinitesimale di qualche secondo. Il 
tempo si è contratto all'istante dell'ultima decisione e l'ultimo potere non può che, infine, prevedere, 
simulare e memorizzare le simulazioni. Un'utopia, anzi un'atopia.
La miniaturizzazione dell'azione, l'automazione dei sistemi di difesa adducono a una automazione 
definitiva della dissuasione. L'ordine, citato: Nicht raisonnieren! di Federico II di Prussia è 
virtualmente già applicato dall'orbita silenziosa degli ordigni termonucleari, quando già negli istituti 
strategici di ricerca si è varcata la soglia della velocità della luce, con i cannoni laser, che renderà 
del tutto superati questi vettori. L'assottigliarsi implosivo, l'eclissi vertiginosa del tempo di potere, 
della decisione politica, si adattano ad apparire come un'implacabile sanzione della logica 
ineluttabile del destino.
Nella patologia del moderno, il consumo sfrenato, l'eccesso e la ridondanza dei segni del reale, 
hanno finito per frantumarlo, secondo Baudrillard, in iperreale. Questa logica comporta 
inevitabilmente una strategia esponenziale dell'oggetto, il quale, privato di ogni determinazione che 
non sia la decuplicazione incessante di se stesso, sprofonda in una vertigine di specchi, en abyme. 
Questa potenzializzazione, questo incremento geometrico, illustra, di per sé, la folle autonomia 
odierna della velocità, la cui mobilità non porta da nessuna parte, se non verso il suo stesso 
assolutamente rapido suicidio.
Essa raggiunge la sua estasi, la sua perfetta insensatezza, nella febbrile eccitabilità, nell'aberrazione, 
che culmina perché vi si é inclinata fatalmente, nella sparizione, nella nullificazione della 
nihilazione.
Il destino è la catastrofe, ha scritto E. M. Cioran. Il tempo storico, il tempo di Clio, sono così tesi 
che non si può immaginare che non si lacerino in una immane esplosione.
Ma un giorno chissà, anche questa risorsa potrebbe venirci meno. All'apogeo del nostro vuoto,  
saremo allora consacrati all'indegnità di un logoramento completo, peggiore di una catastrofe 
improvvisa, dopo tutto onorevole, anzi prestigiosa.
La passione della fine non è che l'orgoglio della fiction di fantasy e di science, ma essa è sembrata 
ripiegarsi nella preoccupazione di Cioran. Rilevava Baudrillard che si tratta di una degenerazione, 
che ha corso già da tempo, di uno sfaldamento del tessuto del reale nell'allucinazione dei soggetti, 
delle interior lands.
Un'emorragia di reale che equivale a uno straniamento rapido, a un collasso delle identità e delle 
funzioni, alla loro liberazione gravitazionale, attraverso una fluttuazione devastante.
Di questa frantumazione e di questo dissolvimento generalizzato riflettono i romanzi, celeberrimi 
non più tra i fans, di P. K. Dick, come p. e. Scrutare nel buio (oppure Un oscuro scrutare). La 
schisi, la schizofrenia, sono l'oggetto anche di Noi marziani, in cui vi è il suggerimento di un altro 
tempo.
Il tempo occulto delle origini, dei Bleekmen, scivola accanto a quello dominante. Passandogli 
accanto, di riflesso gli rinvia l'esito delle sue ossessioni.
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La parola oscura
 

Appartenente alla seconda generazione dell'avanguardia, Julius Evola, scrisse La parole obscure du 
paysage intérieur, nel 1920, nella Zurigo che aveva ospitato T. Tzara, Lenin e J. Joyce.
Da un confuso e frainteso dada-futurismo, salutò nel fascismo ciò che veniva incontro 
all'assolutizzazione dell'individuo, di cui teoreticamente esaminò la fenomenologia. Egli ha legato il 
suo nome ai feux follets della sapienza e dei sogni misterici, ctoni, runici e sassoni, islamici e 
indiani; forgiato alla rivolta contro il mondo moderno, è possibile associare il suo nome e la sua 
opera a quelle di O. Spengler, R. Guénon e L. Dumont per via di vari testi iniziatici.
Tuttavia la china obliqua del secolo lo porta infine a cavalcare la tigre. Secondo la mitologia 
estremo orientale, se si riesce a montare la fiera, non solo le si impedisce che ci si avventi contro, 
ma, non scendendo, mantenendo la presa, può darsi che, alla fine, si abbia ragione di essa. Mithra si 
fa trascinare dal toro, finché l'animale si arresta: allora Mithra lo uccide.
Dalla dissoluzione delle ideologie, parzialmente risvegliata dal lungo sonno, vampire, si rialza il 
cadavre della destra affascinata e misticheggiante. 
Julius Evola, cadavre exquis, ne ha coltivato l'anima esoterica che è in grado di ammiccare astiosa, 
dietro il new look, trasgressivo, perché divulga un sinistro antioccidentalismo, di Alain de Benoist.
Cavalcare la tigre significa affrontare le conseguenze del detto nietzscheano Dio è morto, mentre la 
cristianità resta apparentemente a vegliare sull'Europa. Abolita la metafisica, il mondo della 
Tradizione, la mondanità del mondo si è avviata al tramonto, alla dissoluzione, dal meriggio della 
decadenza nel delta del Kali-yuga.
Evola partecipa dello spirito messianico di E. Bloch e di W. Benjamin. La notte céliniana dei piccoli 
uomini dell'ultima umanità affonderà nella furia dello sparire, nella felicità: Im Verfaultern süss und 
schaf - nel marciume dolce e sciapo - (G. Trakl).
Prinzip Hoffnung raccoglierà gli uomini differenziati, temprati nell'attesa, gli esseri che si sono 
ritirati nella foresta, come ha scritto E. Jünger, per il ritorno del mondo della Tradizione. Ma il 
concetto mitico non si sostanzia che del negativo dissolutivo, campeggia vanamente auratico in un 
tempo indefinito, nel differimento tipico del misconoscimento. Il tempo che interpone il servo alla 
morte che invisibilizza. Evola, coscienza infelice del crepuscolo della metafisica, rovescia i suoi 
anatemi alla matematizzazione della volontà di potenza, al lavoro neopositivista.
La tradizione alligna ora nel silenzio eroico, dove si aggancia l'uncino dell'epopea appena un po' 
negletta e nascosta di A. Machen e quella osannata di J. R. R. Tolkien al misticismo nobile evoliano, 
nell'interrogare mediante le figure di un'esistenza intensa e rischiosa, quale chiosa all'appello ai 
differenziati del più-che-vivere.
Cavalcare la tigre è, in qualche modo, non del tutto superficiale, prossimo al Manuale di  
sopravvivenza di Giorgio Cesarano.
Su un medesimo anello magico (il ring wagneriano) si inseguono la soggettività artistica di R. 
Vaneigem e quella eroica di J. Evola, ma nel cercare, al di là del nichilismo epocale, il sigillo non 
eternamente nascosto di un Reich eterno, della Shining Pyramid, il testo di Evola non può che 
vietarsi altro che non si riveli contemplatio mortis, esito meno confuso dell'altro. Una teoria non 
negativa del suicidio non gli si dà se non come riparazione del torto inflittogli dalla freddezza 
olistica, e nulla rende la vanità, l'unicità stirneriana di stabilire un qui e ora destinale, se non 
fissandolo sul fondamento (abgrund, cioè un fondamento infondato) sacrificale della radicale 
inattualità. La notte dell'attesa è senz'altro buia. La sovratemporalità evoliana naufraga sulla 
topologia dell'incertezza, trascinata dalla miseria del nemico, lo storicismo marxista, secondo le 
congetture di K. Popper.
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Las Palmas y Tarahumaras
 

L'oggetto della science fiction di J. Ballard è l'io. Questo privilegio colleziona il fantastico nel 
decorativo. Il dettaglio è nel genere, mentre la trama ricama delle ossessioni. D'altronde ciò che 
appassiona nella narrativa è la vittima, questa è l'io, la cui funzione di sutura si sfila liberando il 
tessuto del reale.
In Mitologie del futuro prossimo si allineano alcuni brevi psicodrammi della solitudine, che si 
sciolgono nella violenza, come in Solarium e in Riunione di famiglia; due racconti il cui comune 
referente fantascientifico è la moltiplicazione dei video e l'apnea relazionale. Non per nulla il 
destino, nella prima novella, è inscritto nel più famoso fotogramma di Psycho. La scissione dell'io 
non fa che sottolineare una reazione all'annullamento che non può che schernirsi sotto il cielo  
bianco degli schermi cinematografici.
In Riunione di Famiglia gli individui isolati e difesi dagli schermi video, quando condividono lo 
stesso spazio, si attaccano mortalmente.
Alla forma del racconto, in quello breve soprattutto, inerisce la possibilità della divagazione, della 
messa a fuoco marginale, dell'eccentricità simbolica, rispetto alle prospettive geometriche frequenti 
nel romanzo.
In Saluti da Las Palmas si ironizza su un grazioso incubo. I disoccupati europei vengono trasportati 
alle Canarie con voli di prima classe e alloggiati gratuitamente in maestosi alberghi. Lo stesso 
accade in numerose isole dei Caraibi e del Mediterraneo. Allo scopo di evitare delle rivolte il 
Capitale eroga, a fine ricreativo, una parte del surplus che lo alimenta. Ma è una vacanza senza lieto 
fine, perché il carattere coattivo, forzato di essa punisce l'evasione con la morte.
Nel racconto che offre il titolo alla raccolta, Ballard ripropone il mito di un tempo diverso, 
coestensivo al passato e al futuro, immemorabile e allucinato. Ossessione del mal di spazio, della 
riduzione della fascia di ozono. In altri testi Ballard aveva esposto altri simili viaggi in tempi   altri  ,   
primevi ed extraumani.
In Mitologie del futuro prossimo, l'avvicinamento alla foresta tropicale della Florida è attraversato 
da echi surrealisti: le dislocazioni spazio-temporali di R. Magritte, le anatomie biomorfiche di 
Salvador Dalì. Cape Kennedy abbandonata somiglia ai quadri di Giorgio De Chirico, alle sue 
prospettive sospese e ai suoi presagi di lontananza.
Lo spazio interno di Ballard è inghiottito da qualcosa che si è sviluppato a lato del surrealismo. 
Parlo dell'Esperienza interiore di G. Bataille, un'opera di riflessione extrafilosofica sull'esperienza 
dell'estasi e del supplizio, del riso e del sacrificio. Ballard sembra accostarsi soprattutto ad Antonin 
Artaud autore del Paese dei Tarahumara, e alla terra nera e maligna citata da H. Michaux. La 
psichedelia astronautica si svolge nel territorio incantato dal peyotl. Artaud al culmine, all'estremo 
della coscienza, annunciò un altro tempo avvelenato: Ho scelto il dominio del dolore e dell'ombra 
come altri l'irradiarsi e l'ammassarsi della materia. Non opero nell'estensione di un dominio 
qualsiasi. Opero nell'unica durata.
Nel delirio di questa frase brilla l'acutezza del sentire dell'inner man di Ballard. Ma per Artaud, tutta 
la scrittura è porcheria, poiché l'intervallo dello spirito, la geometria senza spazi, non hanno parola, 
non hanno senso. Per lui era un'operazione anale, su cui tuttavia supplicò, da avvelenato.
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I capricci della notte
 

Un libro trascurato non è; ma un libro al quale i lettori devono essere grati di essere capitati nei suoi 
pressi, per circostanze personali, e mai troppo intimi con se stessi né così creduloni da pensarlo. Vi 
è in opera, in questo libretto, una fantascienza senza fantasy e senza la bruciante nemesi della 
tecnica. 
Il libro di Ginevra Bompiani Le specie del sonno elabora le forme di una disperazione così classica, 
come quella del mito, da richiedere il silenzio. Giorgio Agamben, nella quarta di copertina, situando 
il testo tra i Dialoghi con Leucò di Pavese e le opere della Ortese, con la quale l'autrice dice di 
condividere una malinconia inguaribile (molto science fiction style), parla di una completa assenza 
di enfasi nelle pagine dell'autrice, e di una Stanchezza (ancora l'essenza della fantascienza che 
traluce!) che il mito abbandona sulla terra, come deposito. Cosa può fruttare un simile deposito?
Due dediche e due epigrafi aprono il libro, una è già stata detta, l'altra ad Agamben, cita Esiodo, il 
Sonno e la specie dei sogni.
Una specie che inizia con un racconto La pariglia, in cui una coppia di leoni si azzuffa 
silenziosamente davanti a un testimone, sulla porta di casa, che, sospendendo i suoi atti giornalieri, 
assiste alla lotta che gli pare lenta. Lo spettacolo nel quale è assorto è turbato dall'apparizione di un 
ragazzo che gli fa cenni ansiosi di muoversi, perché doveva partire, e lo sapeva dalla sera prima. Si 
muove nella notte e viene sopraffatto dai leoni araldici, e solo allora, steso sull'erba sente giungere 
un accordo tra il ritmo della lotta, il passato, quello del tempo reale, la sconosciuta radura assorta 
nel buio, e il proprio cuore.
Dunque l'incarico è stato assolto, la missione si compie sul prato di casa, e il premio, il titolo è 
immediatamente conferito. Ai nobili di cuore si rende la pariglia.
Nel secondo racconto si fa strada ancora un ritmo, un passo, una sfilata. L'autrice conduce il lettore 
su una ipotesi - siamo in guerra e le battaglie si possono perdere per una inezia, una sfumatura di 
sfumatura -, lungo un arditissimo periodo la frase adatta a un condottiero -, che si arresta dopo 
quattro pagine e mezza. Il secondo di una pagina e mezzo descrive il lento, titubante (così sembra) 
avvicinamento di una figura il nemico? - stremato, ferito a morte, e che in un ultimo sforzo si 
distende verso il condottiero lanciandogli, non le parole che gli mancano, ma uno sguardo d'intesa. 
Il verdognolo bagliore di file compatte che apparivano all'orizzonte trattiene il capitano 
dall'avvicinarsi al cadavere. Ora il pensiero lo tiene ancora per i capelli, il capitano? Ha perduto la 
speranza di questione da dibattere a colpi d'intelligenza?
Il racconto che segue è quello che dà il titolo al volumetto. Gli ermafroditi non potendo soffrire 
della loro natura che non lascia spazio all'insufficienza e alla precarietà, devono dunque essere 
insoddisfatti, dunque sono malinconici. I centauri desiderano rapire le loro donne, perché il vento e 
il sudore la ecciterà e dimenticheranno la metà cavallina. La doppia natura rende impossibile il 
riposo, e all'assenza di sonno si deve la frenesia e pure l'incapacità di costruire tipica invece 
dell'uomo. L'amazzone non ama, neppure le sue simili, che sono solo doppi, e quasi superflui. 
Dunque niente, solo il limbo dell'onanismo.
Degli angeli, nel racconto successivo, Ginevra Bompiani dice che lasciano un'impressione si 
solitudine, cioè di bellezza generica, poiché vengono dal nulla e vanno verso il nulla come una 
rapida scia di luce. A loro manca l'ansia di persuadere; e non chiedono risposta. Sono molto diversi 
dai demoni. Un demone suggerisce la conclusione: sparate all'angelo, se passa vicino alla vostra 
casa, e poi mentre agonizza, posatelo sulle vostra ginocchia. Mi permetto di ritenere che non sia una 
conclusione kafkiana, perché Kafka avrebbe immaginato un incidente, e una successiva colpa, non 
una precisa volontà, ne avrebbe avuto paura e l'avrebbe concepita solo come irresponsabile 
deduzione dell'accusa. 
In Memoria si parla di sogni, dei sogni di Psiche, e si legge questa frase: la colpa è ingresso. Di 
Psiche si dice che fosse semiconsapevole e non è poco, per colei che era macchiata da una tara 
nascosta.
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L'autrice fa seguire un breve racconto, uno spassionato consiglio rivolto a ogni omicida di 
considerare bene l'età della vittima, perché essa passerà all'uccisore. La vittima ideale deve 
assomigliarci il più possibile, per età, condizione, abitudini, costituzione fisica. Il suicidio, sembra 
dire, se non ci fosse dell'ironia divertita nella figura ideale della vittima trentacinquenne senza 
cravatta, ecco quel delitto potete commetterlo con tranquillità. Che consigli!
Il dio Pan parla dell'amore inteso come il fango sul quale sguazzano i nostri piedi e il fango di cui 
sono fatti. Troppo amore, troppo dolore, l'aspirazione dell'uomo è rivolta agli elfi e alla loro 
disinteressata attenzione per il reale, e niente gli è più alieno del non provare sentimenti.
In Il calore animale si parla della salamandra e del basilisco, parlando della prima scrive che la 
metamorfosi è la scorciatoia dell'eterno - chi diventa, è; parlando del secondo scrive che percorre la 
morte a rovescio, ci abitua, stupra la morte della sua novità.
Contro l'inumano non è mai stata un'arma la verità, ma sempre la finzione o l'inganno.
L'immagine è figlia della visione di una lotta tra gli dei e gli uomini, di una guerra impareggiabile 
tra imprevedibili, tra vanità e paure. L'immagine, uguale in sonno e in veglia, subentra alla 
estenuata visione.
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Annegati
 

Mentre le prime navi a vapore traversavano l'Atlantico, naufragò una nave della Marina francese. Il 
pittore J. L. T. Gèricault fece del soggetto, tre anni dopo, nel 1819, un quadro di grandi dimensioni, 
la famosissima Zattera della Medusa. Opera manierista: sul fasciame della zattera si ammucchiano, 
a piramide, torsi, membra, volti arsi e devastati da un chiaroscuro melodrammatico. Per di più il 
vento scuote lo straccio della vela nell'altra direzione, all'opposto degli sguardi tesi e disperati dei 
sopravvissuti.
Nel 1857 uscì la prima edizione dei Fleurs du mal: tra questi fiori, figli delle acutezze barocche, 
sovente il mare è metafora o metonimia della donna. Anche in Le serpent qui danse, la capigliatura 
profonda è mare odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, ma la donna-caravella è pure 
serpente e giovane elefante. La seducente e pigra versa tra le labbra del poeta un veleno visionario, 
un amaro vino di Boemia, un liquido cielo dell'irraggiungibile.
Su queste, e simili, suggestioni l'Ottocento ha edificato abbondante letteratura. E. A. Poe, tradotto in 
francese da Baudelaire, scrisse un romanzo, in gran parte con l'aspetto di appunti e di annotazioni di 
bordo durante un viaggio in mare, La relazione di A. Gordon Pym, che si arresta bruscamente di 
fronte a degli indecifrabili mutamenti climatici lungo un'avventurosa deriva nei mari dell'Antartico.
Jules Verne volle scrivere, con La sfinge dei ghiacci, il seguito dell'interrotto libro di Poe. 
Una goletta, l'Halbrane, guidata dal capitano Len Guy, naviga alla ricerca dei superstiti della Jane, 
la nave del fratello di Len, William Guy, a bordo della quale era imbarcato Arthur Gordon Pym. Tra 
i ghiacci dell'emisfero meridionale i sopravvissuti della seconda spedizione troveranno i resti di 
costui schiacciati contro una imponente roccia magnetica, che vagamente adombra una funerea, 
luttuosa sfinge.
René Daumal, in Il monte analogo, cercherà di dimostrare scientificamente l'esistenza di un'isola, 
nell'emisfero australe, peraltro invisibile e inarrivabile, se non da precise coordinate geografiche e 
sotto la spinta di un vento singolare.
Ottanta anni dopo il naufragio della Medusa, Herbert George Wells pubblicò L'isola del dr. Moreau, 
secondo dei suoi tre celebri titoli, tra La macchina del tempo e L'uomo invisibile. 
Nel primo capitolo l'autore cita la Medusa per introdurre le conseguenze di un altro naufragio. In 
realtà sorprende rilevare nel testo questo riferimento che pare casuale o elusivo, ma nel seguito 
Wells non ci conduce ad altro che a una rapsodia dello sbigottimento. Vi è in effetti, per tutto il 
secolo, una sindrome da naufragio, come se questa fosse la metafora più pregnante dell'epoca (ma 
se lo è anche della nostra, attuale, epoca, e di quelle passate, allora il naufragio metaforizza 
inesauribilmente il viaggio dell'uomo in vita).
L'anno successivo Stephen Crane scrisse The open boat, in cui fece rivivere la personale esperienza 
di naufrago del vapore Commodore. Dalle prime righe in cui è introdotta la rappresentazione vi è la 
convinzione di avere a che fare con un elemento indomabile e insuperabile. Nessuno di loro sapeva 
di che colore fosse il cielo. I loro occhi guardavano a pelo dell'acqua, ed erano fissi sulle onde che 
si precipitavano loro addosso.
Con simili accenti scrivevano H. Melville, R. L. Stevenson, J. Conrad, J. London, E. Salgari e 
ancora molti altri. Il romanzo di Wells era inserito in un saldo luogo comune.
Edward Prendick, a bordo di un dingey, affondata la Lord Vain, scampa alla morte, quando sono già 
annegati, lottando tra loro, i due compagni di avventura. Egli viene salvato dal dr. Montgomery e 
tratto sulla nave Ipecacuanha, comandata da un alcolizzato, il capitano John Davis. Sulla nave, e 
poi sbarcato sull'isola, il protagonista è assalito da dubbi sempre più consistenti riguardo l'attività di 
Montgomery e del dr. Moreau. 
In una simile incertezza sono tenute, durante il viaggio e fino all'approdo, le protagoniste dei celebri 
King Kong. Ma qui il terrore sgorga dal mutamento delle grida di dolore: da gridi animali a un grido 
umano. Questo cambiamento è stupefacente quanto maligno. Il vivisezionato di Mary Shelley, 
Frankenstein, è del 1817. Wells continua un'opera nera con gli umanoidi di Moreau.. Un 
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assembramento di mostri più simpatici, ma alieni, popola il bar in un episodio di Guerre stellari. 
Qui, invece, umanoidi mutanti si ritrovano in una caverna dell'isola a snocciolare, in una sfibrante 
monotonia, delle cantilene di precetti per un'umanità parodistica. La fattoria degli animali di G. 
Orwell suppone in un amaro apologo, di cui sono alfieri i maiali capitanati da Napoleon (ovvero 
Stalin), un 'intera tradizione favolistica, anche se si dimostra più efficacemente, nell'immediato, uno 
strumento di sardonica propaganda contro il burocratismo bolscevico.
Wells, come ispiratore di Orwell, centra un obiettivo meno palesemente politico: la sub-umanità 
dell'umanità così com'è, angustiata da istinti ferini, da una hybris da cui è irrimediabilmente non 
degradata ma spronata.
Nella seconda metà dell'Ottocento la letteratura inglese, almeno una buona parte di essa. Si pone 
come fronda al vittorianesimo polittico ed etico. L'istanza morale pare avere il sopravvento in una 
triade di fustigatori composta da Wells, da S. Butler, autore di Erewhon, e da G. B. Shaw. In realtà, 
nel sarcasmo e nel grottesco, impazza un fondo strato impadroneggiabile quanto velenoso. Il mito 
del fabianesimo è pronto a liquefarsi. In ogni caso, per questi corrosivi censori rimane insuperato 
l'esempio fornito da J. Swift. Le conclusioni a cui più si approssimano quelle di Prendick nell'isola 
di Moreau sono quelle descritte nella quarta parte dei Viaggi di Gulliver, in cui le virtù dei saggi 
cavalli Houyhnhnm sono messe a contrasto con la vita bestiale dei disgustosi Yahoos, uomini 
degenerati. Gli Yahoos non sarebbero che la brutale rappresentazione dell'umanità, per cui docilità e 
saggezza verrebbero raggiunte solo attraverso la castrazione e infine nell'estinzione definitiva.
Nella fantascienza il gusto della descrizione del finale di partita, il catastrofismo paesaggistico e 
morale, lo spirito etico-civile dell'individuo a confronto con le masse turbinose del futuro sono tra le 
radici più essenziali e inestricabili del genere. Esse si manifestano in innumerevoli opere. City 
(Anni senza fine) di Simak è tra i testi che più meritevolmente possono inserirsi nell'ambito che è 
stato appena accennato con queste note (esempi solo esempi). 
L'umanità deve essere estirpata anche come ricordo dalle altre specie viventi. I cani sono gli animali 
eletti, in grado di vivere senza dannarsi e perseguitarsi. La civiltà latrante tollera anche le pulci, ma 
le formiche, razze intruppate militarmente, con prepotenza, minacciano la fragile stabilità della 
Terra. I cani lasceranno il pianeta alle formiche per non ucciderle, raggiungendo altre terre nello 
spazio siderale intatte e vivibili. I robot, che realizzeranno gli strumenti, i macchinari e le 
cosmonavi necessarie per la migrazione, saranno in definitiva i mezzi per la liberazione dall'uomo 
da parte di se stesso. I robot, eredi dell'umanità, permetteranno ai cani di dimenticare del tutto la 
specie umana, e la società canina potrà obliarne l'assenza di principi morali che la 
contraddistingueva.
La non violenza di Simak si è alleata al moralismo fabiano di Wells e alla satira dolente e velenosa 
di Swift.
 

20



Altri naufragi
 

Uno dei sottoprodotti di genere (uno vale per mille, diecimila, centomila), Terrore nell'iperspazio, 
lascia in sospensione, come spesso accade, gli elementi da cui è costituito. Forse è solo una storia 
parzialmente sgarbugliata e la confusione dell'autore non dovrebbe generare sospetti. Il viaggio 
dell'astronave Odile è dovuto all'iniziativa del Controllore della Confederazione Terrestre, un essere 
che ha raggiunto i 231 anni e di cui è rimasto attivo solo il cervello dell'organismo originario. 
L'impresa affidata è quella di scandagliare l'iperspazio alla ricerca delle cause delle inesplicabili 
scomparse e degli errori di rotta di astronavi interstellari, ma si tratta anche di ricercare Kreutzal, 
l'inventore del motore per i viaggi nell'iperspazio, la cui data di morte presunta risale a trecento anni 
prima. Il protagonista del viaggio, Varl, che, nella prima pagina del romanzo è sotto tortura in un 
carcere, sarà coadiuvato dal Maggiore Erika Borken, Divisione Centrale Computer, Sezione 
Probabilità e Analogico, Dipartimento Spaziale, Incarichi Speciali. Nonostante ciò l'incarico 
speciale sarà, è facilmente intuibile, un altro. Quel che è interessante nella trama è che da qui in poi 
non si saprà né si capirà quasi più nulla (carattere specifico del genere, esteso anche a fumetti e 
cinema). Le astronavi aliene sono misteriose come i mostri marini oltre le Colonne d'Ercole, 
demoni dell'universo, coscienze maligne. Vale quanto non ironicamente Cesare Pavese diceva di 
Moby Dick: Di lei non si sa nulla o, proprio per questo, tutto.
Lo spazio alieno appare, secondo l'autore, sangue, minestra e altro ancora. Con un po' di  
immaginazione ci si può vedere tutto, afferma.
La metafora del naufragio, di cui scrive anche Hans Blumenberg, in Naufragio con spettatore, dopo 
tremila anni di letteratura non si è ancora esaurita. Dunque spetta alla fantascienza traslocarla per 
descriverne altrove il terrore che sia eterna.
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Il nero dorso del tempo
 

 
Niente è mai indubbio, dice Marias.

 
Duriamo meno delle nostre intenzioni. L'autore si spiega subito: Lasciamo troppe cose messe in 
movimento e la loro inerzia così debole ci sopravvive. Comunque, è anche vero che ognuno 
dimentica sempre troppi istanti, perfino ore o giorni e mesi e anni .... C'è una estrema insicurezza 
nella parola perché, pure la più rozza, è imprecisa e metaforica, e analogamente ogni lettura altera il 
testo, sebbene di solito non lo riscriva. Ogni posterità - l'autore senz'altro ama le grandi questioni 
della letteratura, che solleva senza imbarazzo - dato che perdiamo tutto perché tutto rimane tranne 
noi, è un oltraggio ed è un oltraggio anche ogni ricordo, se potessimo accorgercene dopo morti.
Per questo i libri servono a ricordare, e a rassicurarci sulla certezza del fatto che dimenticheremo. 
Superati questi primi ostacoli e, volendo ancora leggere, Marias conferma un sospetto di lungo 
periodo, che esista una fiduciosa e ingiustificabile tendenza a credere ciò che gli autori affermano a 
proposito dei loro libri.
Ma l'autore non recede dal coraggio dimostrato nell'affrontare temi ardui e polverosi e scrive 
dunque che sono troppi quelli che sono nati e sono passati in silenzio e troppo pochi quelli di cui si 
conserva memoria. In particolare è difficile difendersi per via negativa, dimostrando di non aver 
commesso, di non aver agito, compiuto, detto, partecipato o assistito a qualcosa. La calunnia è 
intrinseca allo scrivere.
Da certi luoghi squallidi, dice lo scrittore, è difficile cambiare i destini una volta che sono 
cominciati, se non si sa che sono destini. Ma forse voleva ingannare il lettore: nessun destino è un 
destino prima di esserlo, e nessun corridoio mal pulito è peggiore di un incrocio greco.
Ciò che ci viene attribuito in una finzione non può essere rettificato, aggiustato, compensato, 
variato, dice Marias, eppure cosa sono i libri se non riscritture di libri precedenti? Una vita mortale 
non sa resistere alla menzogna di un testo, ma un altro testo può modificarla. Dunque c'è rimedio 
(anche alla fantascienza).
Puntualizzare è di fondamentale importanza, a volte ci si deve cautelare contro le burle, là dove non 
le si accetta, e si sa sempre dove; non sempre, non sempre, dove sarebbero le sorprese allora?
Neppure ci si può sorprendere del fatto che l'autore sia trascurabile. Non può non esserlo, essendo 
invece il più accidentale degli esseri che si avvicendano nelle letture.
A me che scrivo è toccato scoprire che l'acqua si scalda, per esempio come Conrad avesse ragione a 
dire che dopo i venticinque anni passa la linea d'ombra, invece Marias, che ripete le parole del 
polacco, dice che erano decisivi nell'epoca di lui, intendendo l'età di Conrad. Quelli che ci 
precedono diventano allora tutti antidiluviani, dice ancora, ma, per fortuna, non crede a quest'ultima 
frase: ci sono sempre (e più e meno) oblii e periodi cancellati e io li conosco.
Quando la cosa avviene, quasi tutti quanti si rendono conto più o meno della propria imminente e 
immanente cessazione; quando, finalmente o meno, si è arrivati o quasi al punto in cui sta per 
verificarsi, cioè diventare vera, la cosa che sappiamo ogni giorno essere probabile. In alcuni rari 
casi il tempo non agisce civilmente, allora ci sarà il taglio sicuro e pulito, aggiunge, senza 
preavviso. Nello stesso capitolo, tra parentesi, l'autore scrive che fa sempre piacere saltare delle 
pagine ma non è possibile quasi mai, in realtà, così nessuno può escludere che ci siano dei paralleli 
espliciti.
Di un misterioso ed intimo autore, John Gawsworth, Marias ha cercato l'opera omnia, la quale 
presenta una singolarità, non spiacevole: dei sei volumi, manca - non fu mai pubblicato - quello di 
cui si sa solo il titolo, Farewell to Youth.
Più avanti nella commemorazione, l'autore si chiede dove siano andati i libri che Gawsworth sapeva 
scegliere in mezzo a scaffali caotici e polverosi. Saranno tornati al mondo paziente e taciturno dei 
libri usati, da cui escono soltanto temporaneamente.
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Chi scrive di Gawsworth temeva che gli sarebbe toccata la stessa sorte, e, perché regga il senso del 
discorso, Gawsworth provò, pubblicando alcune antologie dell'orrore, a salvare dall'oblio alcuni 
scrittori, finendo per assimilarsi a loro, prevedendo un percorso simile, ma finge, o cerca veramente, 
di attenuare la sensazione che le cose e le persone effettivamente si cerchino e si trovino, dicendo di 
non attribuire grande importanza alle coincidenze e alla perpetua attività del caso.
La morte inattesa di qualcuno che conosciamo ci spinge, dice Marias, a barare con i ricordi, 
gettiamo su quella situazione una luce che non le appartiene, che non è sua ma del finale di partita. 
La morte illumina con il suo fulgore trattenuto ciò che è venuto prima, che di per sé era in ombra o 
nel grigio e non aveva importanza né l'intenzione né la speranza né l'animo di lasciare traccia di 
nessun genere e già andava svanendo, dopo il suo verificarsi. Eppure anche questo non è 
propriamente vero se dall'alba dei tempi ogni gesto, anche il più ordinario, deve riflettersi  
nell'anima come se fosse l'ultimo, non dico tutti, non dico sempre, ma ordinariamente sì, la loro 
essenza deve volatilizzarsi.
Continua l'autore, ammettendo che è difficile opporsi a perpetuare una leggenda, tanto più se si ha 
contribuito ad estenderla, perciò sarebbe meschino rifiutare di impersonarla, sebbene io credo che si 
possa benissimo fare a meno di incoraggiare un'impersonificazione. Essa rimarrà senz'altro ancora 
nella mente dei più, nonostante gli sforzi opposti, ma in modo sfuggente, controluce. 
Perché il perdurare dei volumi a stampa sui loro autori dovrebbe essere incongruo, ironico e molto 
ingiusto, e non invece congruo, letterale e molto giusto? Comunque neppure i libri durano molto. 
Temere che un giorno essi ritornino sul mercato, temere la loro circolazione, significa piangere il 
diritto a una proprietà indistruttibile sulle cose. Elias Canetti scrisse Auto da fé, per una ossessione, 
e per quel caso clinico, in quel romanzo, la biblioteca salì in cielo, cioè andò in fumo.
Soltanto la gente molto meschina sente gelosia per i morti. Dopo questa frase e quel che segue mi 
rendo conto, lo sapevo ma non ci volevo pensare, che alle cose è, semplicemente, delegata la 
simbolica rappresentanza di un essere, vi è impigliata una dimostrazione di affetto, ma a questa 
delega infelice mi pare, o mi parve, giusto rifiutarsi. Sono pronto da parecchio tempo a riconoscere 
di avere torto e di avere avuto torto effettivamente, in modo dimostrato. Ciò che rimane di solito, 
finché la memoria non viene inghiottita anch'essa, è un'immagine, anche quando non c'è una foto, e 
forse, certamente, dei sogni.
I bambini, dice l'autore, vivono nel presente, in un presente eterno, e non sanno che cosa sia un 
minuto o un'ora o un giorno, non capiscono che il tempo consiste nel fatto che passa e si perde, nel 
suo passaggio e nella sua perdita. Ma l'autore pensa, a volte, che tutti gli ieri palpitino sotto la terra 
come se rifiutassero di scomparire del tutto, e nella pagina seguente scrive: dura tutto troppo o non 
c'è modo di farla finita con niente. In altro contesto compare una domanda preoccupata: qualunque 
lunatico può credere quel che vuole, no?
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Il nome dell'astronave
 

I libri cominciano dalla copertina a far parlare di sé; questa, di Cancroregina, rappresenta 
un'astronave il cui corpo cilindrico si attorciglia. Il titolo del quadro di Colin Hay, Embedding, si 
riferisce al momento dell'impatto sul suolo. Nell'illustrazione: sulla Luna, sul satellite che sorge a 
metà dietro la sfera di un pianeta di metallo (la Terra della Trilogia di I. Asimov?), si dirigerà 
l'astronave, ed ora che sale dalla Terra, proiettando un'immensa ombra, le volta i getti dei motori.
Tommaso Landolfi, era un uomo di lettere (anche ma non solo, si deve dirlo), nel senso di Jorge L. 
Borges, germanista e slavofilo. Questo racconto, reclamizzato da una fascetta editoriale come il  
miglior libro di fantascienza del XX secolo, entra solo in collisione con la science fiction, la usa per 
fare letteratura, ma è intriso di un'angoscia che potrebbe essere tratta dalla consuetudine con essa, e 
con l'orrido, dal loro fascino letterario, come il giallo per Borges.
L'inizio è cupo e parodistico: uno scrittore che vive solitario in una villa tra i boschi, assorto nella 
lettura di Edgar Allan Poe, forse del Corvo, nel quale si immedesima, viene sorpreso dalla visita di 
un folle che, su una rupe inviolata - il Corno del diavolo - ha costruito la straordinaria astronave 
Cancroregina. Essa, dallo sguardo ottuso e metafisico, duro e opaco, di cavalletta, nelle mani di 
Filano è docile ed elegante. Ma Filano è proprio un pazzo, è geloso della sua creatura e, già 
all'inizio del viaggio sulla Luna, comincia a smaniare. Si accende il duello, e il soccombente non 
può essere che Filano che viene cacciato dall'astronave, ma continua a seguirla, trattenuto dalla 
debole atmosfera che il vascello spaziale emette nello spazio.
Questo episodio chiude la cronaca, perché nello scontrarsi, tra i contorti o levigati apparecchi,  
questi bottoni, queste chiavi, queste leve, questi complicati sistemi, grappoli, fasci, grovigli di  
elementi di acciaio, di vetro, qualcosa è stato spostato o modificato irreparabilmente, qualche leva 
girata, qualche bottone schiacciato oppure l'astronave stessa ha deciso di mutare rotta per un cambio 
di destino.
Ciò che segue, abbandonato il filo della trama, si configura come il monologo del narratore, 
condannato a finire la sua vita entro l'astronave, che è ormai divenuta satellite. Le meraviglie del  
cielo sono questo buio senza fondo ... Una volta ho veduto passare sul largo volto della Luna come 
un tenuissimo velo verdastro, quasi un vapore.
L'uomo di lettere, isolato dalla Terra, attraversa ora il calvario dei rimpianti. Il giorno in cui scrive 
offre dei pretesti per ciò che rammemora, per esempio al primo maggio appartengono delle 
annotazioni curiose: C'è uno solo dei lavoratori, domando, il quale nel profondo del cuore non sia 
convinto che il lavoro avvilisce l'uomo? (Risposta facile).
Poi c'è la presenza costante della morte, della vita quotidiana, di Dio, per mezzo di Gogol e di un 
eco lontana di quella vicenda di Ivan Illich di Tolstoj. Un affastellarsi di pensieri che, man mano che 
si slegano, diventano giochi di parole, e si prolungano ai margini del senso.
La realtà si sfilaccia: il sopravvissuto dialoga con l'astronave, essa diventa l'utero; ivi, protetto, il 
narratore che sa che l'opera d'arte non ha bisogno di storia e che la letteratura comincia dove 
finisce la letteratura, con la visionaria moltiplicazione dei giochi verbali, approda là dove comincia 
la letteratura, là dove Gogol fa dialogare un personaggio col proprio naso fuggitivo.
Sorge da quelle parti il porrovio, un animale che ha un'aria tra il tapiro e il porco o il babirussa, un 
animale degno di qualche illustre bestiario.
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Claustrofobie
 

Nel suo primo film, L'uomo che fuggì dal futuro, il futuro regista e produttore di grandissimo rilievo 
dà rilievo al sentimento dell'angoscia, all'atmosfera zero di un ambiente claustrale e insieme alla 
pura funzionalità del corpo sociale. L'universo totalitario della simulazione, decolorato in grigio 
tenue, appare gelidamente allucinato e sovradeterminato. Una astratta perversione gode della 
perfetta efficienza e della lubrificazione del meccanismo capitalistico nella sua infinita 
riproduzione. Il cupo territorio della fuga è blindato e sotterraneo. A innumerevoli livelli e in 
innumerabili corsie circolano i soggetti di un universo sempre più chiuso e atroce, come quello che 
il lavoro onirico condensa nel rigoglio dell'incubo.
In Universo di Robert A. Heinlein è adombrata una ricerca analoga sulla nuda essenza 
concentrazionaria del dominio realizzato. Mentre due fazioni, all'interno di un'immensa astronave si 
combattono, tra uomini e mutanti, il protagonista raggiunge imperviamente un limite estremo della 
nave siderale, dal quale intravede il leggendario, strumentalizzato politicamente, infine falso, spazio 
esterno.
In The world inside, tradotto in italiano, Monade 116, Robert Silverberg disseziona la vita all'interno 
di un altro globo chiuso, una mostruosa torre, Monurb 116, inanellata a una fila di gemelli. Uno 
spazio congestionato di allucinazione e quotidianità, assimilabile al celebre Condominium di James 
Ballard. Uno dei personaggi di Silverberg tenta il contatto con il mondo esterno, ma da questo è 
respinto e rigettato nella feroce socializzazione del suburbio. L'utopia, ingenua e positiva, di 
Heinlein subisce la sua fine, derealizzandosi in una opacità acuminata e inevasa, nell'anomia e nei 
controlli efficaci e ineludibili. Assimilata al contrario deve subire l'affronto di scoprirsi come una 
parte di questo, una rappresentazione negativa e malinconica di esso.
La fuga in su, la ricerca dell'ultima soglia da varcare verso l'illimitato, il regno della libertà, termina 
in un volo a precipizio dalla Monade 116, alta mille piani. La promessa dell'utopia è scivolata sulla 
sua stessa falsità.
Negli abitacoli della stazione orbitante sull'oceano vivente di Solaris, il cosmonauta vive uno stato 
eccezionale di solitudine nel solidificarsi delle formazioni dell'inconscio, in un rispecchiamento non 
meno crudele di quanto immaginato nei propri timori. Il trascendere torturante del ricordo si incarna 
nel corpo dell'amata, che pure secerne i mostriciattoli delle ossessioni. I terrori claustrofobici si 
concretano nell'estrema fragilità dell'esperienza dell'altro. Ogni eccessiva audacia nella 
trascendenza è pagata con una reiezione nell'al di qua. I cosiddetti bisogni si oggettivano nelle 
sindromi depressive, nel basculare delle ossessioni, in una reiterazione annichilente. Un contatto 
che l'immanenza declina e che l'esteriorità totale dell'altro non cessa di disgregare. Il terrore che si 
sprigiona da questi luoghi chiusi non è che la versione mostruosa del raccoglimento di cui parla 
Levinas, il cui frutto sarebbe la relazione silenziosa degli interlocutori a cui fa il verso la spettrale 
mutezza dei conviventi del film citato all'inizio.
Ma se frana il regime della tenerezza, il mondo religioso del filosofo, rimangono intatte le tensioni 
accecanti a cui non si dà nome. Il contatto, con le parole di Levinas, consiste nel sollecitare ciò che 
si sottrae come se non fosse ancora.
Spesso si nasce e si trova una famiglia già pronta, altre volte no, o la famiglia non è pronta o la 
famiglia non c'è o non è al completo. Molto spesso si vorrebbe che lo cose andassero in modo 
diverso e, destino del pensiero è di trovare la sua pratica, si prova a farle andare diversamente, 
infine molti ripiegano sulla nostalgia o sul rimpianto.
Villa Ventosa di Anne Fine (Adelphi) descrive, come innumerevoli altri romanzi e film di genere, 
delle questioni familiari (questione non strettamente fantascientifica, ma vabbè...). Questo noioso 
argomento ha il pregio di essere conosciuto per diretta esperienza da molti, perlomeno da un 
numero sufficiente di persone perché si continui a dedicargli spazio tra le proposte editoriali e 
cinematografiche, sperando che tra tutti questi esperti un buon numero di essi voglia comprare 
l'ennesimo libro o vedere l'ennesimo film. Perché mai ci si dovrebbe appassionare a un simile 
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argomento, che finisce il più delle volte, come suo principale merito, per sollevare questioni spinose 
quanto disgustose? 
I personaggi del romanzo in questione sono una vedova che vive in una casa con un bel giardino, e 
che si impegna a distruggere, e i suoi figli, cioè William, con il suo amante Caspar, e le tre figlie: 
Barbara, Tory (Victory) e Gillyflower.
Sul risentimento della vedova, cioè di Lilith, si impernia la trama. Un risentimento (che novità!) che 
le figlie e il figlio stentano a capire, vedendo in lei invece la grande castigatrice, seduta con quelle 
labbrucce strette e le dita che toglievano pelucchi inesistenti. Il risentimento di Lilith ha una data di 
nascita, e una frase: il piccolo pensiero sovversivo aveva messo solide radici.
Ma naturalmente tutti hanno dei buoni motivi per sentirsi incompresi se non odiati, e tutti sono 
capaci altrettanto bene di odiare senza apparire a sé stessi colpevoli di farlo. Supereroi everywhere.
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Atropo
Die Schere (La forbice edito in italiano da Guanda) di E. Jünger, come scrive il curatore nella 
postfazione, si mostra come un allinearsi di aforismi di uno scrittore dai novantadue ai 
novantacinque anni di età. Aforismi,certo ribadisce Quirino Principe, ma non a partire 
dall'immagine della forbice, che interviene all'inizio della seconda parte dell'opera, quando la sua 
apparizione sottintende che ci sia qualcosa da tagliare; alla forbice la metafora del taglio del filo 
della nostra vita. Allo scopo di consolare tutti coloro che, molto dopo di lui, giungono alle soglie 
della vecchiaia, Jünger racconta che ammesso che l'età faccia subire delle rimozioni, essa potrebbe 
essere ancora capace di rinnovare, e Jünger mostra di non avere cessato le metamorfosi. La forbice, 
poi, non serve solo a recidere; questo sarebbe uno soltanto dei suoi compiti, dato che il più delle 
volte rimane in posizione di riposo (come qualunque dispositivo mortale, come le bombe 
all'idrogeno): in certo qual modo come un oggetto che sogna. Jünger apre il volume con una frase 
che scongiura l'accidia: le immagini vanno sostituite con altre immagini, o lo smarrimento ci  
minaccia. Lo spettacolo non è mai soltanto passività (ci mancherebbe...): ognuno è anche autore 
della propria vita, il biografo di se stesso, per cui resta da domandarsi come riesca a ciascuno tale 
rappresentazione. -Così devi essere- cogliere la qualità dell'uomo, il suo destino, sia esso tragico,  
eroico, comico o funesto, è compito dell'autore; ed il mondo costituisce tutto il materiale che ha a 
disposizione. 
Non si può trattare questo testo come se i 284 aforismi non seguissero un filo, ma neppure come se 
questo filo, forse assente o nascosto, o semplicemente non ci fosse (l'autore scrive così: la forbice,  
apparsa dapprima come immagine, può tagliare). Con pazienza, il filo, lo si trova. Per esempio la 
questione dell'opera di cui siamo autori, con cui si apre il volume, segna il passo con l'incidentale 
affermazione che esiste un'infinità di burloni, rappresentando il comico uno scoglio nella vita 
quotidiana (e nell'arte). Occorre continuamente tornare a chiedersi se il cammino sia più 
importante della meta. Il progresso, nota lo scrittore tedesco, che mira consapevolmente a spingersi  
al di là del cammino, perde consensi, a vantaggio dell'ambiente, che non è solo la via da percorrere, 
ma ciò che contiene una serie di percorsi, in buona parte da esplorare. Il cammino contiene di più 
che la meta raggiunta, cioè il cammino non va giudicato in relazione alla meta. La conclusione è 
interessante riguardo al problema delle scelte, dei dubbi e dei rimpianti, considerati a posteriori. 
Dato che la morale è sottomessa alla moda, l'assoluzione è garantita, sarà certa e perfetta. La meta è 
la conclusione, quale che sia, dove essa si concluda, la meta è sempre e ovunque. Ma a chi consideri 
il cammino più importante della meta si presenta un'ulteriore domanda: il cammino conduce al di là 
della meta? Per questo motivo, destinato comunque a pochi, Jünger prosegue parlando delle visioni 
(e della televisione), e dell'incommensurabile che sfugge alla coscienza. Il veggente ha sorpassato il 
presente per giungere nel passato (non nel futuro) e in questo modo constata l'identità tra quanto è 
apparso e la sua ciclicità nel tempo. Nella visione la forbice mostra di poter tagliare, di essere per 
tagliare, sebbene sembri un oggetto che sogna. Questo aspetto è ancora inquietante, come è ovvio 
che sia, ma avrebbe il potere di restituirci a noi stessi. La visione non può dischiudere una 
prospettiva ampia, ma mostrare solo dei particolari, dei dettagli, sui quali è però perfettamente 
precisa. Alla forbice si offrono tre coppie di opposti: prognosi/profezia, televisione/telepatia,  
memoria/salto di tempo. La manomissione del tempo permette una parentesi, il tempo anticipato 
sotto l'effetto delle droghe è un tempo rubato agli dei, scrive Jünger, il quale è convinto che nei 
periodi di ateismo di massa aumenti il loro consumo. Il dolore che gli è inerente è debole, perché i 
demoni sono in realtà deboli, sono dei fantasmi domestici. Il sé stesso si può allontanare e poi 
riportare a sé, e in questa esperienza di separazione la forbice non taglia. Il tempo può farsi abissale 
e la capacità di previsione manifestarsi come sintomo di una malattia molto rara, ma ancora 
presente. La scienza mostra oggi delle prospettive incandescenti: è fuori di dubbio che anche il  
cervello verrà preso d'assalto e la cittadella sarà occupata. Le utopie non solo vengono realizzate,  
ma addirittura superate. Jünger ripete quasi con le stesse parole, poco dopo: i pronostici si  
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realizzano in tempi sempre più brevi, si va addirittura al di là di essi. 
La tecnica dunque non ha bisogno di incantare. Essa ha raggiunto le dimensioni di un linguaggio 
mondiale e questo fa ritenere che la partecipazione sociale dell'individuo assuma in misura 
crescente un valore statistico. Le immagini non sono più semplicemente illustrazioni, ma hanno un 
ruolo più potente della parola, e forse con un po' di sarcasmo aggiunge che una certa consolazione 
è data dalla pianificazione dello sviluppo. L'ethos dell'Occidente, cioè il suo nichilismo, risiede nei 
suoi laboratori di ricerca. La conseguenza è che lo spirito è arrivato al livello che poggia 
sull'origine ed è giunto a toccarla. L'unità di organico e inorganico è alla sua portata. Molto 
dell'invisibile può essere reso visibile: si deve poter credere a viaggi in direzione di mondi che 
stanno al di là della nostra esperienza. Qui sta la realtà, si tratta del gioco che regge il mondo, e la 
questione della credibilità è tardiva: l'essere qui non è che una delle qualità possibili dell'esserci. La 
frase che segue credo che sia pienamente significativa del libro di Jünger: il progetto non ha affatto  
bisogno della realizzazione, infatti essa potrebbe risultare decisamente dannosa. Da una parte la 
stessa realizzazione torna a dischiudere una miriade di possibilità, dall'altra si affaccia il sospetto 
che, non solo la realizzazione, ma lo stesso progetto possa non essere corretto. Un progetto tende 
verso la perfezione, ma presenta comunque dei difetti, inoltre con la realizzazione sopraggiunge la 
rovina inevitabile, d'altro canto la precisione assoluta produrrebbe un irrigidimento a causa del 
quale l'osmosi tra particelle più sottili verrebbe ostacolata o interrotta. In un altro contesto Jünger 
specifica: l'incremento di senso non dà forza alla realtà ma la scuote. Più in là si trova scritto che la  
tendenza verso una precisione sempre maggiore, che vada al di là di qualsiasi esigenza pratica,  
potrebbe nascere da una brama tantalica: in quest'ottica la tecnica atomica potrebbe essere 
nient'altro che un prodotto accessorio. In realtà un ciclo si è compiuto e ad esso segue un periodo 
privo di storia, di durata indeterminata, che può fare comodo, e che in ogni caso non ha nessuna 
tragicità. L'età del superuomo è passata, ed è stata oltrepassata dal salto del buffone. Chiudo la 
rassegna del testo di Jünger con la ripetizione di un concetto chiave: la storia non ha nessuna meta, 
e di essa si può dire solo che esiste e che il cammino è più importante della meta (e alla meta si 
arriva in qualunque momento). Tuttavia da quel momento molto ancora potrebbe avere inizio. 
Risulta interessante quanto ancora possa accadere, negli istanti che immediatamente precedono e 
immediatamente seguono quel punto.
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Antinferno
 

In Un viaggio in Italia, Guido Ceronetti, in treno da Genova per Ventimiglia, osservava di notte le 
luci e i fuochi di Voltri con in mano il libro di Jules Verne Le Indie nere; non un romanzo di 
avventure ma un romanzo della produzione. Le vicende di un popolo di minatori che decide 
liberamente di vivere nel sottosuolo per estrarre carbone, qualcosa che non coincide esattamente 
con Germinale di Emile Zola. La miniera diviene città: conca artificiale dei doveri del lavoro, e 
della loro eticità, a cui i minatori docilmente e religiosamente assolvono.
Coal City - non luogo d'esilio, perché paradossalmente l'esilio è fuori di esso - ma luogo promesso 
al lavoro - Metropolis - Catapolis. 
Vi è felicità nella costrizione, l'artificiosità della city catacombale pare bella, più riuscita delle altre. 
Le catene dell'industria sono l'heroic fantasy di Verne. La felicità segue. Per Fritz Lang il 
barocchismo delle macchine finisce per premiare gli operai al rango di robots animali.
Il romanzo di Mordecai Roshwald, Livello 7, è ambientato in un rifugio sotterraneo. Vi sono sette 
livelli di rifugi atomici; al livello 7, il posto più sicuro della Terra, sono internati i militari della 
forza strategica di attacco nucleare. Non sembra un romanzo di qualche pregio (come quasi tutti del 
genere), non possedendo neppure involontarie attrattive. Se c'è qualche accenno non c'è il motivo 
che lo giustifichi. Almeno il tema della claustrofobia è stato evitato.
Tutto si sfibra in una registrazione piatta. La tragedia che si compie è banale, e lo è troppo.
Nel racconto di F. Kafka, La tana, scritto nell'ultimo scorcio di vita, l'inquietudine è una corda 
invisibile tesa raso terra e la scrittura è dunque concitata. Un sospetto di rumore nei pressi dei 
cunicoli della tana fa scaturire la psicosi paranoica dell'animale. E quanto tempo, quanta tensione 
richiede questo ascolto del rumore intermittente!. Il rumore, allucinazione o meno, è metafisico; 
ogni scricchiolio fomenta angosce che solo il crollo potrà alleviare. Il sospetto che ci possa essere il 
più impercettibile smottamento è già una catastrofe che ha violato il cuore della tana, scriveva 
Roland Barthes.
Nel livello 7 non c'è paura ma piccole disfunzionalità delle macchine, minuscole imperfezioni ma 
soprattutto la raggiunta impensabilità del mondo da parte dei personaggi. La sensibilità è in gran 
parte inutilizzabile. I programmi musicali - ciclici ogni dodici giorni - ne sollecitano la nostalgia 
alla stregua di necessità fisiologica. Si potrebbe indicare, tra gli ultimi racconti di Kafka, il 
sommesso e capriccioso canto di Giuseppina, la cantante del popolo dei topi, che lo scrittore 
praghese compose nel 1924.
I topi che vivono senza conoscere quasi alcun piacere, senza infanzia, sempre pronti a combattere, a 
difendersi, a estendere l'impero dei loro cunicoli e labirinti (la loro Coal City), spontaneamente si 
fermano ad ascoltare il quasi inudibile canto di Giuseppina. Ogni riconoscimento della 
straordinarietà di questo avvenimento è accompagnato però dal dubbio e dallo sminuimento.
Utile e inutile Josephine che reclina la testa e, con la bocca semiaperta e gli occhi rivolti in alto, 
assume la posizione di chi vuole cantare in mezzo al panico e al pericolo generali.
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Sacrifici
 

Se qualcuno ha detto che lo stile è un fenomeno d'ordine germinativo, che lo stile è trasmissione di  
un umore e le sue allusioni si diramano in profondità, nel Grado zero della scrittura, Roland 
Barthes afferma di essere ossessionato, di sentirsi coscienza infelice della teatralità del linguaggio 
letterario, dalle cui spirali egli è cpnsapevole peraltro di non voler uscire. L'indice simbolico della 
scrittura, nell'atto di indicare un versante segreto del linguaggio, la magia che vi incorpora, è ciò che 
la satura di fascino. La letteratura è come il fosforo: brilla di più nel momento in cui tenta di 
morire. 
Il rifiuto di scrivere, come Verleugnung, non può fare letteratura se non piegandosi sulla lettera; 
perciò questa, una volta di più, trascina sovrana il negativo di qualsiasi scrittura per quanto litter  
possa apparire ogni letter, come ha scritto James Joyce. Nella teatralizzazione, dunque, nella 
precessione drammatica si scrive l'insistenza della scrittura. Come copula è nel testo l'eccesso; 
l'écrit-vain avvera l'epifania del piacere, come scoprì Jacques Lacan tramite la schizografia delle 
sue pazienti paranoiche, nel 1931.
Pylon, del 1935, il primo dei romanzi di William Faulkner ad essere tradotto in lingua italiana, vi 
arrivò due anni dopo con il titolo Oggi si vola. Per la psicobiografia, il fatto da cui è espunta la 
cronaca di ciò che accade è la morte del fratello minore dello scrittore. La vicenda è ambientata a 
New Valois, dove si tiene una manifestazione inaugurale presso il locale aeroporto Feinmann. Le 
gare aeree involano con sé due morti. Del secondo conosciamo qualcosa di più. Gli incidenti non 
sono descritti, accadono come decollano e se ne parla, sono vissuti con un di più, con un plusvalore 
romantico.
La necessità che li scaglia sui viventi è mossa con la crudeltà della fatalità innominabile.
Un giornalista tisico raggiunge e insegue un pugno di aviatori con una donna e un bambino. Due 
superfici di disperazione si urtano. Quella del giornalista trova nel bambino un fantasma di sé, e di 
conseguenza verso la madre rivolge una domanda edipica, bruciante e muta. La morte furiosamente 
soccorre le ferite perché le vittime le vanno incontro in fretta.
Il tema della scorribanda si ripete senza posa lungo i cupi vicoli francofoni e via dai viali 
ombreggiati dalle magnolie.
La morte comunque non rischiara il tragitto di questi nomadi, se non per mezzo del taglio radente 
della scrittura faulkneriana.
L'ossessione del denaro fa della narrazione un romanzo nella sua accezione borghese. Nel diafano 
spettro del giornalista qualcosa lo spinge a opporsi alla legge dell'equivalenza. Pallida e consunta 
immagine, viene a trovarsi al di là delle sue possibilità, in una situazione in cui le qualità cosiddette 
umane si strappano e si sfilacciano grandiosamente (1).
In Crash la morte è anticipata dal barocchismo della tecnologia, premurosa la morte viene a 
implicarsi naturalmente in una vertigine di macchine e di corpi. L'insensato dell'incidente si 
sublima, ma sessualizza il rapporto del corpo ferito con il veicolo in un godimento tecnologico, in 
scarica.
La fatalità ormai appartiene a una strategia inglobata. L'immediatezza del godimento della velocità 
inghiotte il sentimento da cui sono vanamente parlati i personaggi di Pylon. 
Ma qualcosa accade sempre: l'esperienza necessita di cronisti che la trasfigurino, giacché se poi vi 
si perdono, è la rinuncia a sublimarsi. La prova iniziatica è nel tempo della crisi per giungere infine 
alla rinuncia. Solo questa scelta permette il superamento. Nel testo di Faulkner vediamo post-festum 
proposta la questione sociale in una cornice alienata.
Con Alien e Outland (Atmosfera zero) si rimarca l'incubo del science-proletariat (non dissimile a 
quello degli schiavi delle miniere dell'antichità nei peplum movies). Nel secondo film l'imperialismo 
del Capitale ha colonizzato Io, terza luna di Giove. La storia si dipana all'interno di un polo 
minerario, in cui l'estrazione di ossido di titanio è condotta dalla Con-Amalgamated. Gli operai 
dello spazio vengono falcidiati dall'abuso di una droga sintetica che aumenta la produttività.
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Il cargo spaziale Nostromo, nel film Alien, pare, illuminando gli antecedenti, prolungare la vicenda 
precedente. Le tinte della claustrofobia contornano in entrambi le rivendicazioni operaie, e in uno 
spazio chiuso dai vapori del delta si inscrive anche il romanzo di Faulkner, dal quale riceviamo 
l'ennesima conferma di una rappresentazione profondamente malinconica della luttuosità 
dell'alienazione.
In Noi marziani di P. K. Dick, l'iniziazione si connette a un esperimento sulla schizofrenia rivolto a 
un bambino autistico, Manfred. In un esperimento a rovescio la poesia dello schizo abita nell'orrore 
della morte. Putrìo è la parola che sillaba lo sguardo sul vuoto. Putrìo indica anche ciò che chiuderà 
l'avventura marziana alla specie umana. Marte ritornerà ai Bleekmen, i guardiani del suo tempo 
inaccessibile, chiuso tra le sabbie del deserto rosso.
Qualcosa di agghiacciante si libra intorno ad Arnie Kott, il capitalista irriducibile. Il fantasma 
possiede una voce, come nelle grotte di Marabar, in Passaggio in India di E. M. Forster. Esso parla 
della realtà putrìa. Jack Bohlen, il tecnoproletario, metterà a repentaglio il suo io in una vicinanza 
micidiale con quello del bambino. La sua coscienza si sfalderà in una processione di doppi 
immaginari. Questo disfarsi doppia lo sbarramento della malattia psichica, la cui barriera è una 
balaustra sul vuoto che il romanzo insistentemente evoca.
Qualcosa della struttura dell'inconscio descritta da Dick la ritroviamo nell'analisi di Ignacio Matte 
Blanco laddove ne presenta la manifestazione cruciale nel principio di simmetria, per cui 
scompaiono lo spazio, il tempo, le distinzioni tra parte e tutto, tra individuo e classe, tra individui,  
tra cose singole; e scompare anche il principio di non-contraddizione.
L'intreccio tra la logica simmetrica e quella bivalente, aristotelica, i luoghi dove quest'ultima si 
buca, si schiudono nella schisi di Bohlen, come corolle deliranti, sanguinano del sangue dei sogni 
(2).
 

1. Scrive Adorno in Spengler dopo il tramonto: Una cosa resta celata all'attento sguardo di  
Spengler, che come quello di un cacciatore va spietatamente percorrendo le città degli  
uomini, quasi fossero il deserto che esse realmente sono - una cosa resta celata a quello 
sguardo di cacciatore: le forze che rendono libere nella decadenza. Eppure quanto malata 
sembra ogni cosa che diviene il verso di Trakl trascende il paesaggio spengleriano.

2. Il sangue dei sogni nella suggestiva immagine di Alain Robbe-Grillet in Progetto per una 
rivoluzione a New York: Il manifesto variopinto è riprodotto in molte decine di esemplari,  
affissi uno accanto all'altro lungo tutto il corridoio su cui sboccano le varie linee di metrò. 
Il titolo del lavoro è: Il sangue dei sogni. (...) Da un capo all'altro, il lungo corridoio è vuoto 
e silenzioso, sporchissimo come tutti quelli di questa linea di metrò, cosparso di cartacce 
diverse, dai giornali strappati fino alle scatole di dolci, e macchiato da tracce umide più o 
meno innominabili. Il manifesto nuovissimo che si ripete a perdita d'occhio, in un senso e 
nell'altro, spicca anche per la sua pulizia sul restante dei muri, coperti di una ceramica 
verniciata che fu certo bianca in origine, ma la cui superficie è ora spaccata, scheggiata,  
imbrattata da colate brunastre, rovinata qua e là come se l'avessero colpita a martellate.
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Contagi
 

Hier ist keine trost, qui non c'è conforto. Il nuovo pathos - Der Neue Pathos - come dice il titolo 
della rivista che pubblicò questa poesia di Gottfried Benn, alla fine del 1913, coniugava Nihilismus 
und Musik, meglio, la musicalità del nichilismo, il sangue bruno della Morgue.
Alla fine la poetica di Benn, inchiodato tra il nazismo e la censura alleata postbellica, ripiega in uno 
sbigottimento e in una rassegnazione che sgusciano umidi. Calano, come in un Lied, i segnali, i 
vessilli di un'epoca, di una stagione, come le rose che marcendo spirano verso il mare, secondo il 
poeta.
Nei versi di Paul Celan, scritti da una opposta sponda della medesima temperie, le parole brillano 
per la nudità dello sconforto dal quale provengono. 
Il cappotto del sabotatore / coi rossi, bianchi / cerchi attorno ai / fori / d'entrata / - da cui scorgi lo  
stellato libero / alto / che viaggia con noi - / ci ricopre adesso. (Frihed).
Il nichilismo non canta la stessa canzone.
Nella mappa bucherellata della felicità nella science fiction troviamo un romanzo di John Brunner il 
cui titolo tradotto è Il pianeta della follia. 
A Londra, durante un rigido inverno, perdurando una grave crisi economica in cui si manifesta un 
misticismo maniacale quanto violento, viene sintetizzata una molecola replicante, denominata VC.
Il contagio è rapidissimo e ciò che si diffonde si ramifica come una macchinazione felicitaria. Come 
scrivono Gilles Deleuze e Felix Guattari la felicità si innesta sui flussi della memoria (vedi ne 
L'Anti-Edipo la sintesi connettiva di produzione).
Dopo la narcolessi, il soggetto replicato dal VC, confuso, assiste al ritorno del rimosso, in una 
congerie che si auto-organizza febbrilmente. Ma la guerra nucleare è alle porte (Spectacle of  
Secrecy, per dirla in americano).
Nel romanzo Il gregge alza la testa, gli abitanti degli USA sono infettati da un allucinogeno ad 
effetto omicida.
Le opzioni opposte nei due romanzi si situano sullo stesso piano e si vanificano in un debole feed 
back di tipo commerciale.
I Commentari sulla società dello spettacolo di Guy Debord, secondo Len Bracken, sono pieni di 
avvertimenti, di warnings, attinenti allo stare molto lontani dalle cosiddette e variegate armate 
rivoluzionarie. Debord sees a spy in everyone: ciò sarà sembrato in un primo momento, a qualcuno, 
il frutto di una degenerazione ossessiva, ma la tecnologia, in breve, complici l'imbecillità o 
l'interesse e il calcolo di parecchi, ha provveduto a distribuire dovunque e a chiunque i mezzi per 
realizzare il sogno di un'ossessione paranoide. La frase, così tradotta in inglese: The spectacle has  
brought the secret to victory, and must always be more controlled by specialists in secrecy who, it is  
understood, are not officials who have, to different degrees, just freed themselves from the state;  
who are not officials, va intesa nel senso che qualunque progetto è destinato a soccombere e 
qualunque azione messa in atto ad essere manipolata, ma la debolezza di una linea di pensiero non è 
diversa dalla sua forza. 
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Triton und Zeit
 

Nell'introduzione a Che cosa significa pensare? di Martin Heidegger, Gianni Vattimo ritiene che 
l'autore di Sentieri interrotti pensi la condizione dell'umanità nell'epoca della metafisica compiuta, 
come una condizione di estremo pericolo. Tuttavia c'è stata una svolta tra il primo e il secondo 
Heidegger. La gettatezza dell'esserci nella storia è autentica, secondo Sein und Zeit, solo 
progettandosi come l'essere per la morte, ma la deiezione dell'esserci nel quotidiano, per la volontà 
di potenza della tecnica, allontana nell'oblio questa possibilità. L'esserci è incatenato alle cose 
intramondane e l'anticipante farsi libero per la propria morte si occlude nella relazione dei soggetti a 
pure funzioni di questo mondo, perché il mondo della pianificazione e dell'organizzazione totale è il 
mondo della rimozione della storicità. Gli eventi non sono più né nuovi né veri.
Solo la memoria, il raccoglimento del rimemorare libera per l'uomo la possibilità ultima di un 
rapporto con l'essere. Heidegger dice, ripetendo un famosissimo passo nietzscheano che il deserto 
cresce. Il che vuol dire che l'inaridimento è in espansione, inaridimento che è più inquietante della 
distruzione, perché impedisce ogni crescita futura. L'inaridimento della Terra può andare di pari  
passo tanto con il raggiungimento di un più alto tenore di vita dell'uomo, quanto con 
l'organizzazione di una condizione uniformemente felice di tutti gli esseri umani. L'inaridimento 
può coincidere con entrambe le cose e circolare ovunque nel modo più inquietante perché è capace 
di nascondersi. L'inaridimento è l'eliminazione di Mnemosyne, eliminazione che si sta svolgendo a 
pieno ritmo.
Delle affinità legano il romanzo di Samuel Delany ad alcuni nodi tematici di Heidegger. L'ossatura 
di Triton è senz'altro grandiosa, volendo edificare tutto un mondo, in una impressionante analitica, 
sotto il segno dell'eterotopia. Le eterotopie inquietano perché minano segretamente il linguaggio, 
dice Michel Foucault, nell'introduzione a Le parole e le cose. L'eteroclito impedisce di trovare uno 
spazio comune, di definire uno spazio comune.
Nella società delineata dal romanzo sono offerte le più varie libertà di scelta che solo il meriggio 
della tecnica può offrire: infinite religioni, ringiovanimento del corpo, cinquanta o sessanta sessi 
base, possibilità di cambiarlo in pochissimi giorni come quella di cambiare le preferenze, ecc. 
Tuttavia il protagonista afferma tra le lacrime: Che cosa succede a quelli come me che hanno 
problemi e non sanno perché li hanno? Cosa succede a quel poveraccio che, pur volendo, ha perso 
qualsiasi collegamento con la ragione organizzata, fino all'atrofia? Basta decidere cosa si vuole 
per ottenerlo? Bene, che dire allora di quello che sa solo ciò che non gli piace?
Sembra il riconoscimento, desideroso di cura, della mancanza, in termini heideggeriani. Il 
personaggio cerca l'essere dell'essente. Bron Helstrom (personaggio) intraprende una ricerca in 
proprio dell'essenza (Wesen), dell'evento (Ereignis) dell'essere secondo la controfinalità di una 
disperazione in cerca di parole per esprimerne adeguatamente le mosse.
Mnemosyne è stata liquidata, resa muta dall'esito destinale del mondo della tecnica.
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Nel tempo si estende

Nella quarta di copertina del romanzo di Michel Houellebecq, Estensione del dominio della lotta, si 
trovano allineati dei pesanti luoghi comuni pescati dai periodici, tanto da apparire incongruenti, 
perché più dissuasive che incoraggianti,  ottuse frasi fatte. Dopo aver letto il libro, la loro pesante 
vacuità (per merito del libro stesso) mi è parsa ancora più forte. Vengono evocati Lo straniero di 
Camus, i romanzi di Kafka e l'uomo a una dimensione descritto da Marcuse, perché, in fondo, il 
tema del libro è, con le parole dell'autore, il progressivo sbiadire delle relazioni umane. La voce 
narrante, di fronte a questa comunissima situazione, si chiede quale potrà essere il futuro della 
forma romanzesca: per ritrarre l'indifferenza e il nulla, Houellebecq (c'è qualche indizio che sia 
sincero) è convinto che occorrerà inventare un'articolazione più piatta, più concisa e più dimessa. 
Probabilmente è vero, e questo romanzo mette in pratica le sue convinzioni, tuttavia il narratore 
dice di essere uno scrittore dilettante d'argomento animale, e nel romanzo si leggono alcuni passi 
tratti dalle sue incompiute opere. Mi pare in almeno quattro occasioni.
L'autore indugia un po' sul piano della tecnica narrativa. Il romanzo, dice il narratore, non è altro 
che una successione di aneddoti di cui io sono il protagonista, e la scelta autobiografica, seppure 
falsa, non ha alternative, e non produce sollievo, forse solo un sospetto di coerenza, l'idea di un 
realismo. Un filo di entusiasmo filtra soltanto quando il narratore afferma che a sette anni già 
sapeva che una vita intera a leggere avrebbe esaudito i miei desideri, ma non a tutti è accordata una 
tale vita. Il narratore disdegna le sottili notazioni psicologiche, e, per chiarire il concetto, dice che 
tanto varrebbe mettersi a guardare le aragoste che passeggiano sul fondo di un acquario.
Il romanzo, senza descrizioni e senza psicologia, mostra che le relazioni umane divengono 
progressivamente impossibili. Gli esseri umani con cui ha rapporti il protagonista, la cui vita 
comprende sempre meno aneddoti, sono, in genere, assolutamente simili, e per questo tentano di 
distinguersi tramite sottili e sgradevoli variazioni, a uno piace il tennis, un altro detesta i filetti di 
aringa ...
Il protagonista è un trentenne, uno che lavora in una società di servizi informatici come analista-
programmatore. Soddisfatto della posizione sociale, meno della sua riuscita sul piano sessuale. Uno 
che dice di rappresentare per le donne solo un meglio che niente.
Il tono del narratore (il lettore lo comprende perfettamente) è, in un primo tempo, tranquillizzante: 
io mi considero un tipo normale. Cioè, magari non del tutto normale, ma chi lo è del tutto? 
Diciamo, normale all'80%. Quanto la maggior parte delle persone pensa di se stesso.
Sulla libertà odierna, il protagonista, parlando di un suo ex-collega, dice che si riduceva alla scelta 
del menu per la cena (il massimo di libertà coinciderebbe con il massimo delle scelte possibili 
affermava, pensando in astratto e non alla cena, l'ex-collega). La libertà si moltiplica e le relazioni 
umane si azzerano. Dal tono del protagonista sembra che la critica abbia smesso di avere senso, e 
che ci sia posto solo per la constatazione; eppure non è così, sebbene il protagonista, di sé stesso, 
dica che fumare sigarette sia l'unica manifestazione di autentica libertà della sua esistenza, il suo 
solo progetto. Ci si accorgerà meglio di certe sfumature. 
Intanto una vita può benissimo essere al contempo vacua e breve. I giorni trascorrono miseramente, 
senza lasciare traccia né ricordo; e poi, di colpo, si arrestano, ma, si interroga il protagonista, quanto 
a lungo può durare uno stato di noia, relativamente indolore, senza trasformarsi in qualcosa d'altro? 
Questo è un quesito conosciuto da molti se non da tutti. Le troppe sigarette gli procurano una 
pericardite, e, parlando con il cardiologo, riflette sul fatto che prendere paura e provare la 
sensazione che sarebbe morto nei prossimi minuti non erano la stessa cosa, ma spiegarlo sarebbe 
stato una cosa lunga.
L'insofferenza del narratore verso il proprio lavoro (e verso la società, nella quale il suo lavoro pare 
molto importante) si precisa in qualche moto improvviso di avversione istintiva verso i propri 
simili, verso i quadri medi. Di questi doppi se ne incontrano parecchi, in fondo tutti sono uguali, 
aveva detto prima. Il disgusto lo porta a pensare al suo lavoro, che consiste nel moltiplicare i 
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riferimenti, le verifiche, i criteri di decisione razionale, quando è convinto che questo mondo ha 
bisogno di tutto, tranne che di informazioni supplementari.
La sessualità, o la sua assenza parlata, è uno dei fili che tengono insieme il romanzo. C'è la figura 
un po' grottesca del collega di lavoro, ci sono i ricordi della sua ex, Véronique, una psicoanalizzata, 
cioè una donna definitivamente persa come essere umano (Con l'alibi della ricostruzione dell'io, in  
realtà gli psicoanalisti procedono a una scandalosa demolizione dell'essere umano. Innocenza,  
generosità, purezza ... tutto ciò viene rapidamente triturato dalle loro rozze mani), c'è una 
funzionaria del ministero dell'Agricoltura, Catherine Lechardoy, verso cui non prova alcuna voglia, 
mentre percepisce il bisogno di lei, e infine c'è la psicologa quarantenne della casa di cura, dalla cui 
dolcezza si sente attirato.
Verso la fine del romanzo, uscito dalla clinica, il protagonista rievoca (o forse immagina) il suo 
concepimento (con dovizia di particolari): Mia madre aveva provato piacere, ma non un orgasmo 
vero e proprio. (Infatti?) Poco più tardi avevano mangiato del pollo freddo.
Il titolo del romanzo appare circa a due terzi dell'opera: Il liberalismo economico è l'estensione del  
dominio della lotta, la sua estensione a tutte le età della vita e a tutte le classi della società;  
Altrettanto, il liberalismo sessuale è l'estensione del dominio della lotta, la sua estensione a tutte le  
età della vita e a tutte le classi della società. Il liberalismo crea scompiglio. Sull'argomento il 
narratore naturalmente ritorna, aggiungendo che l'amore stesso essendo impossibile, non potendo 
resistere alle esperienze di vagabondaggio sessuale, la nostra epoca è condannata a un'amarezza 
inestinguibile. 
L'immagine di un morto attraversa rapidamente il romanzo. In un capitoletto intitolato Ogni giorno 
è un nuovo giorno il narratore racconta di avere assistito alla morte di un uomo (una crisi cardiaca) 
in un grande magazzino di un centro commerciale. Non si può dire che sia stata una morte 
dignitosa, con tutta quella gente che passava, che spingeva il carrello (era l'ora di massima 
affluenza), in quell'atmosfera da circo che caratterizza tutti i supermercati. Ricordo che c'era anche 
il jingle delle Nouvelles Galeries ....
Quel capitolo termina con una annotazione relativa all'ora: Erano le diciotto e venti. Le ultime 
parole del romanzo: Sono le due del pomeriggio. 
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La prossimità della paura
 

Durano i mondi, lievemente / fa muovere gli astri lo zenit / con torme di leoni il finale / solo 
crivella il midollo dell'uomo. Così recita una poesia di G. Benn quando dovremo porre attraverso il 
reticolo della paura la questione della ragione di stato.
La Trilogia di Foundation esalta la banalità della Storia pilotata da un meccanico del determinismo, 
per cui gli episodi battono le ore e la virtù dell'orologio a cucù.
Se le correnti dello spazio simbolizzano le tempeste d'acciaio in cui le questioni politiche 
precipitano, il recupero discontinuo dall'oblio, l'illuminazione di un futuro dimenticato sono 
surrogati dalla paura. La tecnica supporta la capitalizzazione.
La capitalizzazione della storia comporta la necessità di alimentare il delirio della ratio di dominio 
delle ragioni di un idealismo ipocrita quanto virtuoso.
Il mercato della storia trova parola solo nella voce paranoica ma espressivamente sincera del 
Nemico, destinato ad essere ammutolito dalla conciliazione, dalla quale deriva il vantaggio di una 
ulteriore capitalizzazione.
Se la lucidità consiste nell'intravedere lo spirito permanente della violenza, quest'ultima non si 
presenta che come l'esperienza pura, come la prova reale. Con le parole di Adorno: chi non è freddo 
- si fa tale, secondo la metafora volgare dell'assassino, la vittima - deve sentirsi condannato.
La paura è nel gelo universale la forma necessaria della maledizione su quelli che soffrono. 
Secondo Clement Rosset è la prossimità del reale ad essere artefice della paura. La paura non si 
riduce al timore della realtà, come questa si presenta sotto gli occhi, ma al timore del reale preso nei 
circuiti dell'immaginazione. La paura è meno un'angoscia provocata da ciò che esiste che 
un'inquietudine implacabile, senza oggetto, che diventa terrificante perché sottomessa all'incertezza. 
Il tempo della paura è quello del lasso di tempo che separa il reale dalla sua realizzazione e il luogo 
della paura è il breve passaggio pericoloso situato negli immediati paraggi della realtà, una piccola 
ultima soglia che resta da varcare prima di accedere al reale. Perciò dice bene Adorno quando 
afferma che la socializzazione cova oggettivamente il suo contrario, quando ciò che vi si educa deve 
necessariamente esperire la paura fino a coglierne l'inversione che suscita la sua accumulazione.
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Il disagio dei sogni
 

Crag, Il vagabondo dello spazio (titolo originale: Rogue in space) frequenta i bassifondi di 
Albuquerque e di Mars City. La missione a Menlo, che si apre fra i tavolini di un bar si conclude già 
a metà del testo. Il romanzo si avvia con l'arduo problema di una scelta: Crag, prigioniero, deve 
scegliere tra una cura psicofisica o la deportazione su Callisto. Sa che la cura ne avrebbe fatto un 
altro di sé e per conseguenza avrebbe dimenticato tutto il suo passato. Gli sarebbero state innestate 
delle fonti mnestiche nuove ed aliene.
In Il signore dei sogni, di Roger Zelazny, il cervello dei pazienti viene condotto dal Formatore in 
province immaginarie, incanalato sugli effetti della parola piena, della morte, del trieb primario.
In Gli orrori di Omega, di Robert Sheckley, del 1960, di tre anni posteriore all'opera di F. Brown, 
sono previste ed attuate entrambe le pene imputabili per l'effrazione di Crag. Estirpata la memoria, 
lo pseudopode Will Barent si ritrova ad essere considerato un soggetto attivamente ricercato, fin 
dalla prima esperienza a Tetrahyde, città capitale di Omega, pianeta abitato esclusivamente da 
criminali, ivi circoscritti, senza altre restrizioni. 
L'opera allude anche a Die Andere Seite (L'altra parte) di Alfred Kubin.
Perla, città del regno del sogno, viene travolta insieme ai suoi abitanti in un'allucinazione, in una 
truculenta distruzione. Una città coperta tutto l'anno da una coltre spessa di nubi, agghiacciata da 
un'atmosfera di incubo e di orrore. Essa è stregata, sospesa a un misterioso incantesimo che gela la 
vita secondo un meccanismo ignoto. La demonica schizofrenia della vita si incupisce dei motivi del 
sottosuolo, delle tinte allegoriche e fosche di Dostoevskij. Alfred Kubin preludia le tematiche 
proprie dell'espressionismo. Non è singolare tuttavia che la apocalittica e portentosa fine di Perla 
inizi con l'impetuoso arrivo del Capitalista. L'onirica Simphonie des Grauens di Kubin e il processo 
fisiologico della decadenza del dominio si associano nella forma di arcani inintelligibili per il 
proletariato che nulla sa di questi traffici. Salvo pi scoprire che Pantera, l'incarnazione di un Potere 
misterioso e il Capitalista sono la stessa persona, che nella sua autodistruzione, porta tutto con sé. 
Quando l'ex cittadino Barrent approderà sulla Terra, troverà una ottimizzata e glaciale applicazione 
del dominio divenuto più di una legge interiorizzata. 
In altri termini la questione è esplicata da Sigmund Freud nel settimo paragrafo del Disagio della  
civiltà, sui meccanismi repressivi, ma non si tratta del conflitto tra Io e Super-Io. Il terrore sembra 
correre sulla coscienza, sulla sua pallida autonomia dalle coazioni societarie nella loro 
macroanalità, fino al dolce conforto del preordinato che vaticinano gli esseri stocastici della science 
fiction.
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Litorali
 

In psicoanalisi del paziente devono essere impediti i soddisfacimenti sostitutivi. L'omeostasi deve 
essere impedita. La frustrazione è allora la frattura di un equilibrio sottile, foro in un meccanismo 
molto fragile. L'oggetto è mancato e solo mancando adempie all'appuntamento con il reale che la 
promessa allucinava. Vi si realizza l'incontro con l'altro, il che significa esperire il rischio della vita, 
nel mettere a repentaglio la vita, le lettere che la frustrazione ha messo in bocca all'angoscia, 
vengono scritte sulla carne col fuoco indistruttibile. Il viaggio dell'autocoscienza si inscrive in un 
circuito dal quale non finisce di allontanarsi. Il servo si fa signore attraverso l'angoscia, e solo 
attraverso di essa ha potuto, alla lunga, emanciparsi dal terrore della morte. La società è irretita 
dalla disciplina del progetto, della volontà di potenza della tecnica, e nella sua negatività progettata 
l'accoglienza è misurata dallo spessore sociale dell'ossessione. L'ansia, l'aura terribile del Woyzeck 
di Georg Buchner sono una profezia dei detti nietzscheani.
La lingua del sarcasmo risponde al vaticinio. Il protagonista Orr, per la cui elisione del nome darei 
credito di una castrazione simbolica, del romanzo di Ursula Le Guin, La falce dei cieli, subisce il 
potere di materializzare i contenuti inconsci dei sogni. Il materiale onirico non si presta a una 
utilizzazione benefica, giacché la ragione che sogna ragionevolmente genera comunque mostri, 
secondo la dialettica dell'illuminismo. La dépense dispiega un nonnulla di senso 
nell'irragionevolezza. Nello stile di Georges Bataille, le ragioni dell'incubo durano nel senso in cui i 
reietti cadono nel litorale fangoso della rivoluzione. Il mondo della foresta scende verso la calura 
insopportabile di un tempo traducibile nelle scansioni indomabili del sogno ininterpretabile.
Nulla più che una falda di rive restituisce barbagli, artigli di luce, sogni smeraldini, sogni scritti 
nella significanza di un coraggio fatale, che dal fato è interpretato nel proprio silenzio, nella propria 
traduzione.
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Derelizione
 

Destino di un cuore è di essere spezzato, scriveva Goethe. Vi è una fragilità insostenibile che si 
oppone ai colpi in offerta speciale della realtà comune, sul cui fondale canta e freme lo 
struggimento della pubblicità. C'è un Lust-Ich prima di un Real-Ich, recita un detto che ha edificato 
la psicoanalisi. In altri termini scolarizza J. Lacan: L'Io è un fiore di retorica, che germoglia nel  
vaso del principio di piacere, da Freud chiamato Lustprinzip e lo definisce come ciò che si soddisfa 
col blablabla.
L'acqua limpida del messaggio della mass-age è ciò che attorno cui si innesta la storia degli Space 
merchants, che non è una novità editoriale, ma che può fruttare, come ogni rilettura, del délire a 
partire del testo.
Delle vicende di Mitchell Courtenay della Società Fowler Schocken si sa la trafila che lo porta dalle 
stelle fulgide della programmazione della colonizzazione planetaria di Venere alle stalle del 
Chicken, attraverso la scrematura della Chlorella. L'immensa cupola colmata da una carne turgida, 
attraversata da condutture pulsanti, nasconde la sede di una cellula sovversiva. L'indietrismo 
ammicca all'ecologismo. La vicenda si corona e si conclude secondo l'attrezzatura narrativa più 
consona quanto crudele. Lo stato di necessità produce le sue conseguenze secondo la ratio 
hegeliana del sommovimento del plusvalore. 
Sotto gli antagonismi degli oligopoli e il solidificarsi del terrorismo, tra le rivolte di gangs e il 
silenzio ipnotico sovrana, resta (come vera stella polare) la regressione delle masse. Regressione 
nella tossicopatia del consumo e nell'incanaglimento grezzo dell'immediatezza, nel godimento 
idiota.
In un intervista James G. Ballard (non ricordo né quando né dove) dice che gli esseri umani non 
saranno mai soddisfatti solo dall'intrattenimento. Annuncia che tra vent'anni (a partire da quando? 
Ma va bene comunque) ci sarà una grossa rivolta contro il XX (e il XXI) secolo, e che la sua paura 
peggiore è che le persone, nella disperazione, ripiegheranno sulle proprie psicopatologie come unica 
via di libertà e di autorealizzazione. La suburbanizzazione del pianeta produce un'enorme noia, i cui 
segnali sono già da tempo intorno a noi e soltanto atti di imprevedibile violenza danno 
probabilmente alla gente un senso di libertà. Queste previsioni fanno pensare che le forme di 
espressione della banalità non saranno più grezze di quelle programmate da chi controlla i mezzi 
che le faranno circolare. Il destino degli incroci (due volte la stessa incompetenza nella gestione 
della sicurezza sociale) è di essere bypassati, senza che qualcuno sia in grado di impedire ad una 
progressione di slittare, sebbene la sua deriva sia, già da sempre, la sua carriera, e il suo avvenire sia 
programmato con considerevole quanto indispensabile determinazione ad apparire (e a volte, ad 
essere) spregiudicato.
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La scienza della pubblicità
 

Molti romanzi di science fiction non valgono la pena di essere letti se non quando ci invitano al 
sospetto verso la realtà quotidiana. The merchants' war o Gli antimercanti dello spazio, come è stato 
tradotto il testo di F. Pohl, conferma la stolida necessità dell'happy end nella letteratura di consumo. 
A proposito di Derelizione, avevo detto che cinquant'anni ci avvicinano a I mercanti dello spazio. 
Le cronache del Capitale si confondono con le mappe dell'inferno della science fiction.
Pohl ha tratto le sue trame da una comune sensazione, come quella che J. P. Voyer ha sintetizzato in 
questa frase: Lo schiavo spettatore preferirebbe farsi tagliare a pezzi piuttosto che lasciare 
indovinare l'ampiezza della sua infelicità. Ci si aspetta dal lettore che lo sconforto che egli prova sia 
sciolto da un finale che lo rinneghi.
Tennison Tarb (personaggio), dalla sua ha le caratteristiche di un eroe moderno, quella di non essere 
ritenuto invidiabile da nessuno.
Oh, Tenny! La verità. Svegliati! - Si infuriò lei. - Come possiamo vincere con la verità?.
L'ingresso di Sua Maestà, la Verità, dalle fauci della pubblicità, scuote il finale del romanzo.
L'intossicazione del consumismo, la superiorità dell'Occidente sono descritte in molte pagine che ne 
rendono efficacemente la patologia ossessiva, come l'episodio del condizionamento limbale e la 
strategia universale di una mercificazione che acceleri e realizzi la disperazione di massa - merce 
come farmaco; non cura, impossibile, ma la sua sostituzione con un'altra intossicazione.
Il nichilismo del pubblicitario Tarb e dell'entourage sono essenziali alla trama, nello scenario in cui 
sono inseriti: il nichilismo pubblicitario è divenuto il protagonista della storia planetaria.
Emanuele Severino nel Sentiero del giorno scrive: Nel mio più profondo sentire cresce 
un'invincibile ripugnanza per il sentiero del giorno, che promette l'abbandono di questa civiltà 
della tecnica, di cui mi sento figlio, tuttavia la negazione del nichilismo esige la sparizione della 
civiltà occidentale: la verità si costituisce come verità (come negazione della negazione) solo se 
questa civiltà sparisce. Nel quantum di illusorio occultato dall'happy end resta quell'intossicazione 
di cui non importa il genitivo per sapere la difficoltà dell'immunizzazione. 
Già nel lontano 1973, a tutti gli effetti, la questione appariva già chiusa, sebbene non fosse del tutto 
chiaro a chi, come Daniel Denevert, aveva scritto Teoria della miseria, Miseria della teoria per 
dichiarare che la questione era, in effetti, chiusa: L'effort théorique organisé, le plus avanccé depuis 
Marx, accompli par les Internationaux Situationnistes, a non seulement jeté ses derniers feux, il  
semble même vouloir se satisfaire d'une place parmi les curiosités au Musée de l'histoire 
révolutionnaire”. I risultati dello sforzo teorico-pratico hanno finito per conoscere un 
“renversement complet de leur sense, pour ne plus constituer qu'un verbiage culturel particulier, 
dans la pseudo-communication généralisée. La comprensione della situazione, che sembra 
acquisita, è tuttavia contraddetta immediatamente dopo da velleità cristalline di ripristino teorico. I 
nove paragrafi successivi della Misery di Denevert dimostrano largamente questa abiezione della 
volontà.
La teoria si pesa come una merce (come se non lo fosse), ma giacché afferma di non esserlo, spesso 
tende ad essere ancora più simile a ciò che dice di non essere. 
La teoria non ha fallito, come se questa fosse una possibilità e non si inscrivesse nella logica che 
regola questo mondo, per cui non poteva che riuscire nella misura in cui falliva. 
Il godimento della paura è il godimento principale, la solidarietà umana la vera insicurezza.
Qualcuno ha scritto stolidamente che la teoria deve essere compresa come l'intelligenza di una 
situazione storica e personale; mi piacerebbe sapere come abbiano fatto proprio quelle due 
situazioni ad andare d'accordo, almeno per chi ha formulato questa bella frase, dato che, di solito, 
questi volonterosi riescono ad accontentare solo una o l'altra delle due.
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Stalin voices
 

Dell'Internazionale Situazionista il patrimonio era l'insolenza, il lascito l'equivoco, mentre se ne 
spegneva la voce, neutralizzata come i sogni interpretati, realizzata, e il fenomeno vibrava di quella 
falsità spettacolista che non poteva che blandire, fino a coincidervi nelle illusioni, ma non nella 
potenza e nelle ritorsioni. I situazionisti non fecero che ritrovare Sade nella loro deriva, come 
diceva un certo Klima, l'indelicatezza è consigliabile per certe cose. Se qualcosa è avanzato 
dall'occulto dissolvimento (lateale disseminazione) dell'I. S., qualcosa è brillato nella sterminata 
paccottiglia della science fiction.
In Essi ci guardano dalle torri, i minareti occhiuti e invisibili sovrastano di indecidibile sovranità il 
paese. L'esilità dubbiosa del cosiddetto spazio interno appare anche nella marcia verso le paludi 
vergini dal sole accecante, verso le acque di lagune su cui svaporano senza dileguarsi i sogni 
mesozoici di The drowned world, ovvero Deserto d'acqua. Una marcia dalle voci dell'interno 
suggella la storia. Come ha scritto Guy Debord, la falsa coscienza del tempo, la paralisi della storia 
e della memoria fanno spettacolo. La voce dell'acciaio incita, la morte di Norman sottolinea l'errore, 
il mirage dell'age della mir.
Due guardiani stanno, nella cabina dell'avamposto, all'erta, all'ascolto della voce di un vasto scarico 
di rottami.. Il corrispondere porge orecchio alla voce dell'appello, dell'ingiunzione come il canto 
delle sirene. Il cimitero, l'humus tecnologico, vive, brucia, arroventa, avvampa nell'alone bianco 
dello scioglimento delle lamiere incandescenti. Cinque muraglie di schisto grigio proteggono la 
stazione dall'agglomerato metallico. La macchina sogna. Sogna lo spettacolo, la star, che fulgida, 
chiama dal cuore della collina di metallo. Se ella vive, Stella Stoddard, chiama alla vita anche i 
guardiani, così dovrebbe parlare la suggestione mortale.
Dalla disperazione del soggetto la teoria critica traeva delle conclusioni paradossalmente gioiose, 
come possiamo leggere nell'aforisma 194 di Minima moralia. Fin dal titolo, Regressioni, sembra 
che Adorno voglia discendere, oltrepassare la soglia dell'infanzia da rimemorare, dell'Andenken. 
Alla voce calda della nostalgia affida i versi di una canzone: tra il monte e la profonda, profonda 
valle. L'episodio delle due lepri che scappano via, quando abbattute dal cacciatore, si accorgono di 
essere vive, sembrava al teorico che contenesse un monito che rende felici. Bisognerebbe fare come 
le lepri. Proprio il carattere del sistema, il cui eccesso pare esorbitante, è garanzia, secondo Adorno, 
della resistenza della ragione. La folle caduta delle lepri, dalla quale si rianimano, contiene 
un'apertura illimitata all'esperienza del mondo. La più profonda disperazione e la più esagitata 
eccitazione si confondono nel sentire del soccombente, nella cui debolezza si avverte qualcosa 
come una sorpresa. L'essersi scoperti vivi, perché più hanno assecondato l'effetto apparente dello 
sparo. L'incommensurabile micidialità del sistema viene beffata lì dove crede di avere fatto centro. 
Adorno scrive a questo proposito: se si è ancora in grado di respirare. Nell'irrealtà è lo scoprire che 
si respira ancora, dell'esserci ancora vita.
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Il deserto vivente
 

Heidegger segnala il potere d'inquietudine che è proprio dell'inaridimento, giacché esso prepara ed 
estende ciò che crea impedimento. L'autore di Che cosa significa pensare? chiarisce che la metafora 
si riferisce all'eliminazione di Mnemosyne, della memoria nel senso della metafisica. Noi ci 
abitiamo in questa metafora, per cui ci è utile l'analisi dell'Esodo di N. Frye. Il deserto non sazia,  
non diviene; immagine dell'assenza di forme o della vanità delle immagini, esso insegna a durare 
ad esistere, scrive Massimo Cacciari in Icone della legge. La dimensione del deserto è quella 
dell'illimitato, dell'indefinito, del puro percorso, ma anche dell'attesa e dell'interrogare nel senso di 
E. Jabès.
Dove procedere è ogni volta perdersi, arretrare, sfinirsi. La misura del procedere dipende dalla 
misura in cui ci distogliamo da esso, rivolgendoci al percorso. Questo procedere però cammina 
sempre, oltre il campo del vincitore. Una perdita che perde ogni volta di più finisce per essere una 
vittoria? C'è la dimensione di Kafka in questo. 
Il finale del romanzo di P. K. Dick The man who japed, Redenzione immorale, si spiega con questa 
traccia. L'immagine del deserto appare più volte come punto nevralgico, un centro di linee 
irradianti. Quel luogo è contaminato. Lì tutto è morto. Hanno un futuro. Lo aspettano.
Due personaggi si adoperano per un sabotaggio dentro l'ordine dello spettacolo. La centrale dei 
media diventa il luogo per eccellenza del détournement.
Il romanzo è del 1956, l'anno successivo nacque l'Internazionale Situazionista. Quando l'ordine e il  
disordine si alleano sorge il pericolo, scrive Gianni-Emilio Simonetti, riprendendo una tesi di 
André Breton. La menzogna dello spettacolo è la simulazione dell'opposizione (Lo spettacolo ora è 
prosituazionista, scriveva Jean-Pierre Voyer).
Nell'universo pacificato di P. K. Dick, nell'ordine della Remor (Redenzione Morale) si costituisco 
delle linee di fuga: i pianeti da colonizzare e la Casa di Salute. La Casa di Salute fa parte del  
Sistema. La Remor è una metà e voi siete l'altra. Due facce della stessa medaglia. Nell'assoluta 
desolazione del deserto, quando l'ordine ripiega in sé tutte le forze, comprese quelle del disordine, 
dall'omphalos della contaminazione si irradia la beffa. Il romanzo ha un doppio finale. Prima c'è un 
tentativo di fuga verso uno dei pianeti da colonizzare, verso l'apparenza della libertà, di un illusorio 
pareggio con la società dello spettacolo nichilista, ma la fuga trascinerebbe con sé quella 
desolazione contro cui sono stati generati degli eventi, perciò si interrompe. La visibilità della 
finzione si fa cruciale quando il futuro ha perduto il potere di polarizzare le energie sociali e 
individuali. Nel non luogo del deserto si specchia il non luogo della teoria.
Si sta completando sotto i nostri occhi la secessione democratica dei padroni dal primo Mondo al 
secondo, la neoTerra. Il proletariato che erediterà le macerie, sarà la confederazione delle miserie 
assistite e distratte dello spettacolo integrato. La pluralità maestosa della miseria delle teorie. I 
padroni hanno condiviso la Terra con i loro servi, ora ciò non è più necessario. La tecnologia è 
giunta finalmente al livello che consente il completa mento di una originale e integrale 
tecnostruttura che esilii nel Mondo consumato la miseria assistita, quella semi-assistita e la miseria 
esclusa dall'assistenza. Ma lo spettacolo integrato vuole essere amato da chi esclude e chi ne è 
escluso aspira a parteciparvi. La secessione timocratica dal primo Mondo è un atto democratico, 
l'ultima espressione legittima della reazione alle ambizioni del proletariato. La democrazia per gli 
oppressi si configura come il diritto universale al sogno, alla condivisione dei segni del successo 
che negano tutto ciò che non è valore. Dunque la democrazia è la guerra universale regolata dalle 
leggi dello spettacolo, le cui uniche leggi sono antitetiche: la ripetizione e l' audacia. Chi si sente 
escluso dallo spettacolo integrato ne sarà richiamato se sarà capace di fare uso del terrore. La 
rivincita della dialettica si manifesta nello spettacolo. Lo spettacolo interminabile non è che lo 
spettacolo che promette la sua fine per trattenere e incrementare la platea. Lo spettacolo è il suo 
autosuperamento.
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La ripetizione fantomatica
 

In un senso stupefacentemente primitivo e mistificato la science fiction si è da sempre occupata di 
un'altra vita, tuttavia questa funzione proiettiva sembra esaurirsi. Nel suo segmento più attuale la 
science fiction si stringe al presente in una tensione luttuosa. Poiché non c'è più attesa, l'apocalisse è 
già avvenuta, mentre il tempo dura ancora.
Ai margini di una storia intitolata Telemorte, stanno le masse, le masse miserabili planetarie in una 
disperazione che l'assenza di futuro rende infernale. Ciò che sta ai bordi della narrazione è ciò che 
ne fa da supporto, senza cui non ci sarebbe oggetto della storia.
La rete dei media e l'ordine religioso della Waste land sono sfidati da una slegata alterità eversiva in 
nome del fantasma delle masse. Al servizio della disperazione delle masse viene annunciato dal 
bambino-dio l'avvento della furia. La furia millenaristica, la furia che avrà da sciogliere il nodo 
della felicità terrena per tutti, la furia di un destino che soccorra dalla ripetizione indefinita.
Suggella la storia l'angoscia della saturazione del passato nelle immagini in cui ci si è seppelliti, del 
loro scorrimento chiuso. La danse macabre dell'attesa e della ripetizione ha termine: Noi sì che 
siamo morti, invece. - mormorò senza quasi pensarci. - Siamo diventati il passato in cui vivevamo, 
quindi ci siamo morti dentro. -.
Saltando da un tempo all'altro: l'anonimo greco dell'opuscolo rivolto apparentemente (e 
volgarmente ritenuto) contro la democrazia ateniese, risulta esserne invece un disincantato 
difensore. Questa è la democrazia (lunga vita), perché parlarne diversamente? L'ipocrisia di Pericle, 
con le parole di Tucidide, è retorica imperialistica, cioè consapevole mistificazione che nasconde 
proprio ciò che l'opuscolo denigratorio diffonde (sebbene controvoglia). Rifiutare l'asprezza di una 
menzione diretta è comunque tipica della democrazia, che della verità non sa cosa farsene, se non 
usarla talvolta come strumento di assoggettamento. 
C'è chi si meraviglia che gli Ateniesi diano, in tutti i campi, più spazio alla canaglia, ai poveri, alla  
gente del popolo, anziché alla gente per bene: ma è proprio così che essi tutelano la democrazia.  
Giacché se stanno bene e si accrescono i poveri, la gente del popolo, i peggiori, allora si rafforza 
la democrazia, La canaglia capisce che la stupidità, la ribalderia, la complice benevolenza di  
costui (un qualunque ceffo che persegue il suo utile) giova di più della virtù, della saggezza e  
dell'ostilità della gente per bene.
Non si tratta di bassi ideali, ma della veritiera difesa della democrazia. Il malgoverno è il principio 
del potere del popolo, questa l'invincibile fortuna della libertà. Un governo virtuoso finisce per 
essere necessariamente illiberale, meno nei risultati di quanto lo sia nei propositi. Il governo del 
popolo è spinto dalla necessità a diventare imperialista, primo perché può tollerare solo chi gli sia 
simile e, al tempo stesso, sottomesso, secondo perché ha bisogno di nemici per mantenere quella 
dilapidazione che è la pubblica riconoscibilità del suo regime, ben sapendo che fatalmente chi 
comanda è odiato da chi è soggetto. Certo che la canaglia sa distinguere bene i cittadini, gli uni 
dagli altri, come in effetti sa prediligere quelli che le sono benevoli e utili. Sono i pessimi difensori 
della democrazia quelli che credono di difendere il regime della libertà con l'amministrazione 
rigorosa, e non con il contrario. La libertà va difesa dal rigore eccessivo. Il vero buongoverno, in 
questi termini incontraddetti, è il governo peggiore che riesca a non pregiudicare il benessere 
generale. La mediocrità della democrazia risulterà perfettamente imbattibile per la pratica 
dell'astuzia e della spregiudicatezza nella forma politica. La vera apologia nega di esserlo, bisogna 
essere nemici della democrazia per difenderne la coerenza: dal momento che hanno deciso così,  
voglio mostrare che difendono bene il loro sistema politico. Dunque, non poteva essere uno scritto 
destinato a una larga circolazione, ma non poteva neppure essere dimenticato.
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X
 
In un articolo del 1986, Il 2000 non passerà, J. Baudrillard prende come epigrafe una frase di Elias 
Canetti sulla fine della percezione della storia. A partire da un certo punto essa non è stata più reale, 
e la ricerca del vanishing point, del punto di sparizione, è, a sua volta, distruttiva. 
La prima ipotesi è che l'accelerazione della modernità, tecnica, evenemenziale, mediatica,  
l'accelerazione di tutti gli scambi economici, politici, sessuali (...) ci ha portato a una velocità di  
liberazione tale che un giorno (...) siamo sfuggiti alla sfera referenziale del reale e della storia.
Ogni evento, secondo Baudrillard, è diventato senza conseguenze, perché accade troppo in fretta e 
nessun senso può sfuggire alla propria accelerazione. La proiezione dell'evento in un iperspazio 
dove perde il proprio senso e dal quale non potrà mai fare ritorno non è che la sua simulazione, 
ovvero uno spazio di traiettoria infinito per tutto.
La seconda ipotesi riguarda la massa, intesa come materia inerte del sociale, è l'astro freddo del  
sociale e, ai margini di questa massa, la storia si raffredda, rallenta, gli eventi si susseguono e si 
annientano nell'indifferenza.
Le masse, neutralizzate nell'iperdensità delle metropoli, degli scambi, delle merci, dei messaggi, dei 
circuiti, neutralizzano la storia, l'assorbono senza restituire nulla. 
La terza ipotesi è quella di un'ipersofisticazione correlata agli eventi e all'informazione, 
un'ossessione della diffusione, un'eccessiva vicinanza che mandano in corto circuito i rapporti di 
causa ed effetto. L'evento così si dissolve nell'istantaneità dell'informazione, nella perfezione della 
sua pubblicità.
La scomparsa della storia pone una domanda più radicale sulla sua stessa essenza, sull'idea di tempo 
lineare, di un tempo avviato verso la sua fine, il suo compimento, un tempo continuamente 
sollecitato a una sfida con la propria morte. 
Con le tre ipotesi, Baudrillard suppone il ritorno di un presentimento collettivo della fine dell'evento 
e del tempo vivente della storia: Bisogna dotarsi di ogni memoria artificiale, di ogni senso del  
passato per affrontare l'assenza del futuro e i tempi glaciali che ci attendono. Ma sappiamo che 
questa via non offre soluzioni, almeno dal tempo dell'Ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett.
La conclusione di Baudrillard è romantica: queste generazioni, sepolte da immensi stock digitali di 
informazioni, prigioniere degli immensi reticoli alveolati della comunicazione forse non si 
risveglieranno mai.
Su questi scenari così saturi si addensano ricerche ossessive di soluzione, ma come dicevano i 
situazionisti, raccogliendo un detto popolare, chi ha seminato vento raccoglierà tempeste. 
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Il Brumaio del nostro scontento
(prima parte)

A science of discontent
Franck Herbert's Dune series

Muad'dib's Imperial Reign generated more historians than any other era in human history.
Frank Herbert, Dune Messiah

PREMESSA.
Che non si dica che la disposizione degli argomenti è nuova; tuttavia ciò che resta ci rende 
meritevoli di quel pensare male che attesta come merito il non aver nulla da dichiarare a discarico.
Le brevi abitudini sono il make up con cui l'esperienza finge di ringiovanire i suoi difetti. D'altronde 
la vittoria, che non ci spetta se non come un anticipo di cui è esclusa la riscossione, arride a coloro 
che amano il disordine senza crearlo.

Il desiderio imita se stesso, il desiderio è una catena, la trasgressione è la serratura.
Il risentimento è un sentimento privilegiato, il suo primato è glorificato ogni giorno 
instancabilmente( si tratta della fatica dello spettacolo). La mimesi desiderante precede il sorgere 
del suo oggetto, dice Girard, e sopravvive alla sua scomparsa, quindi il risentimento non è 
comprensibile se non a partire dalla mimesi desiderante. La regola esposta dallo scrittore del capro 
espiatorio è che il desiderio più desidera la differenza più genera identità. Per cui si può dire che in 
ogni desiderio si ode (l'odio parla la nostra lingua, cioè tutte) una doppia ingiunzione 
contraddittoria: imitami, non imitarmi. Dunque, se alla fine, come capita (l'incompreso capita, è il 
caput mortuum), rimangono solo doppi contrapposti, la minima casualità provoca la fissazione di 
tutti gli odi reciproci su uno solo dei doppi. La mimesi frammenta tutto all'infinito ma lo riunifica in 
un solo momento - persistendo la generale indifferenziazione, il prodotto del desiderio. Girard 
esibisce la perversione della mitografia della differenza nell'Anti-Edipo, della quale macchina solo 
la frase sulla stupidità della trasgressione potrebbe ambire a disegnare il nuovo profilo dell'analisi, 
cioè della critica post-freudiana. 

L'eroe che segue il proprio cuore dova va a finire? L'ovvietà della risposta non è intesa con la stessa 
prontezza di cui la pratica ci rende testimoni. Il nostro individualismo richiede di essere fedeli alle 
nostre opinioni, sebbene i disturbi alimentari ci dicano del destino del desiderio più di quanto si 
immagini.

Gli innesti genetici hanno cambiato la vita, le trasformazioni sono imperiose. Eppure trasformare il 
mondo e cambiare la vita erano gli obiettivi del nostro passato prossimo. La storia ci asseconda.

Davanti a questa povertà tematica non si può, di solito, fare altro che dare un'occhiata distratta, ma 
né in dieci minuti, né in dieci giorni, ci è stato concesso di trovare una risposta vertiginosa, 
assicurandosi qualche padronanza sinottica, come è solito fare chi gioca a scacchi. Dunque nessun 
omaggio a un vuoto così grande e inquieto. La risposta che, come ogni speranza, ridà il respiro, 
lasciando per il resto tutto in sospeso, ecco ciò che si vorrebbe leggere.

Includere, escludere: è la malìa del capitale, il suo vortice fascinoso e violento. Come si ama 
pericolosamente il gioco d'azzardo, lo spettacolo accoglie e rigetta senza mai uscire dalla propria 
disposizione fondamentale. La sua intimità con la nostra follia non finisce di stupire le generazioni 
che credono di criticarne le mosse, carpendone lo sguardo fuggitivo.
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Come è stato detto, i labirinti urbani moderni, per quanto mortali, non introducono che alla 
necessità delle frontiere e delle divisioni. Non sono ammesse repliche: non ci si trova che dove ci si 
deve perdere, ma nel labirinto i confini garantiscono l'apparenza dell'ordine, cioè la sua essenza, e 
consentono di dare credito alla finzione. 

Conrad aveva visto giusto nel cuore della tenebra: il significato di un episodio non è nascosto 
dentro di esso, ma lo circonda, come la foschia generata dal calore, come uno di quegli aloni 
nebulosi resi visibili dalla luce della luna, altrimenti la faccenda si fa intollerabile, come lo stesso 
scrittore sapeva benissimo.

Il metodo: mi sforzo di far sì che quelle che io considero delle nuove premesse teoriche e pratiche 
non chiudano in anticipo la problematica che svolgono, e rese confuse da ogni interferenza 
affrettata, come oggi si insegna, mantengano una forma tale che le squalifichi, sebbene non sempre 
sia possibile. Un modo di riferirsi allegro alle facilità filosofiche e soprattutto un'arte ellittica 
dell'anfibologia. A cosa serve d'altro la vivacità dell'ellissi? La disseminazione, direbbe Derrida, 
afferma la sostituzione infinita, e la sostituzione ci sostituisce. Il gioco di parola non tragga in 
inganno.

(...) Mais, en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé, lorsque je 
dormais, par de semblables illusions. Et m'arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu'il  
n'y a point d'indices concluants, ni de marques assez certaines par où l'on puisse distinguer 
nettement la veille d'avec le sommeil, que j'en suis étonné; et mon étonnement est tel, qu'il est  
presque capable de me persuader que je dors. Le parole di Descartes, come quelle di Calderon, 
sulla vita che è sogno, ci dicono allo stesso modo che, nel mondo, il teatro, cioè lo spettacolo, da 
sempre premeva sullo sviluppo dei mezzi di produzione per imporre ovunque le sue condizioni 
all'addomesticamento sociale.

Nato sociale il progetto che abbiamo ereditato, esso non rimargina le sue ferite se si riduce a 
individuale e si rassegna all'autenticità che l'ipocrisia gli consente. Il riserbo appare giustificato 
dalla verosimiglianza. 

Reticenza e preterizione. Nelle prese di coscienza dei nostri contemporanei ogni peggiore tradizione 
dello spettacolo non tarda a imporsi con l'ovvietà di una natura, non più seconda. Una simile 
ovvietà non viene simulata dalla loro frettolosa indifferenza, ma viene dichiarata come una 
conquista. Il pregio della comprensione si comprime nelle minuscole pieghe dell'ellissi. 

L'audacia deve essere del tutto involontaria, fino al punto di sembrare tale.

Deve esistere un tono comune, falso naturalmente, ma la falsità è intima e consolatoria, per essere 
inconfondibile, come il tono che la esprime, perché la correlazione tra spettacolo e mondo deve 
poter essere dimostrata ogni minuto. La TV parlava come il mondo perché il mondo parlava come 
la TV. Ma la TV parlava pure come la famiglia, sebbene essa non ci sia più, perché il mondo ha 
sempre parlato come la famiglia e la famiglia come il mondo. La falsità c'è, poiché non è 
inconfondibile, ma il suo tono non si sbilancia.

Hans Mayer dubita che si possa credere all'autenticità, nonostante il fasto letterario, di Infanzia 
berlinese di Walter Benjamin non è il vissuto dello scrittore berlinese ma una parafrasi di Proust. Ci 
si può fidare o no? Si poteva credere ai Caraibi o alla Malesia di Salgari? Le due domande non sono 
strettamente connesse, ma le passioni che trasportano sì.
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Gli aspetti irrilevanti di una questione potrebbero non esserlo più, dico: irrilevanti. Ma potrebbero 
essere davvero insignificanti. Non esiste un metodo sicuro, ma delle pretese e degli stili, ed 
entrambi conducono con sé numerosi errori. Alcuni errori sono utili, altri no, perché la critica 
ragiona per partito preso, sebbene ci siano delle ragioni necessarie e talvolta sufficienti.

Girard afferma che la mimesi è per sua natura percettiva, e coglie immediatamente la più piccola 
discrepanza tra le parole e le azioni dei suoi mediatori: se tra le une e le altre vi è uno scarto, si 
ispirerà sempre a ciò che il modello fa, non a quello che dice. Dunque c'è un'economia politica 
mimetica. La teoria mimetica pretende, secondo Girard, di divenire la teoria di tutto ciò che mette in 
relazione gli individui tra di loro, spiegare il teatro dell'invidia come recita il sottotitolo del volume 
dedicato a Shakespeare.

Sergio Luzzatto dice che merita far parlare ai quadri di David il loro inimitabile linguaggio, ora più 
che mai contraddittorio, eppure ricchissimo.
Di questo personaggio si nota un decoro tacitamente espresso nella stagione del ripiegamento, 
piuttosto che sbandierato nell'età dell'impegno. Ma infine l'attenzione si sofferma sullo sguardo e 
l'autore si chiede, lasciando in sospeso la risposta, se in esso sia concentrata severità o disperazione, 
sebbene il mistero che vi si addensi sia velato di stanchezza.
Le parole attribuite a Talleyrand danno una definizione idealistica ma soddisfacente: questi 
sopravvissuti, sottratti a ogni discendenza, hanno fisionomie che spiccano solitarie: la loro inutilità 
è maestosa, la sapienza che forse non hanno e che certamente non vogliono trasmettere ci guarda in 
silenzio come ogni ricordo che accetta di distruggersi.
La bellezza degli epitaffi è tutta compresa nelle straordinarie convergenze che consentono, negate ai 
viventi.

Si ha un bel dire che la paura non dovrebbe sottomettere i nostri gusti; non ho dubbi ad ammettere 
che la condiscendenza offuschi la ricettività, ma la paura, sebbene sia il più pervasivo dei 
sentimenti, non distrugge affatto la comprensione del testo o il piacere della lettura; anzi mi ricordo 
ancora la paura struggente e la ripugnanza che mi facevano fingere di avversare i libri di Wells. Ma 
era un modo, il più sicuro, di conservarne il piacere. Si può dire quel che si vuole, ma leggere serve 
a prepararsi a essere morti, come si direbbe in Mentre morivo di Faulkner, e a questa preparazione 
induceva Wells, quando ero bambino.

Da ormai due secoli, gli Stati Uniti hanno la fissazione di Dio e delle pistole. In queste parole di 
Harold Bloom la pratica considerazione che i due argomenti debbano essere trattati in modo 
congiunto subisce una canonizzazione letteraria. Sarà per questo motivo che Bloom (personaggio) 
segue le tracce di una specie di balena bianca nel deserto di Meridiano di sangue.
Ma si tratta di retorica, Lisia diceva contro Eratostene: ... e questi crimini sono così atroci, che 
persino la finzione, se me ne permettessi l'uso, non potrebbe aggiungervi niente; e anche 
limitandomi alla pura verità, ancora non avrei né abbastanza tempo, né abbastanza forza per dire 
tutto.

Come ragionava Marx e come ragiona l'opposizione alla globalizzazione: Ai nostri giorni il sistema 
protezionistico è conservatore, mentre il sistema del libro scambio è dissolutore. Esso dissolve le 
antiche nazionalità e spinge all'estremo l'antagonismo tra la borghesia e il proletariato. In una 
parola, il sistema della libertà di commercio affretta la rivoluzione sociale. È solamente in questo 
senso rivoluzionario, signori, che io voto in favore del libero scambio. In questo modo si esprimeva 
il teorico di Treviri. 
L'opposizione alla globalizzazione è un'opposizione conservatrice, ma il comunismo marxista non 
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era una teoria della catastrofe e della catarsi. 

Ricorda Long John Silver, all'inizio della sua storia, quella scritta da Larsson: ... Scoppiai in una 
risata che perfino alle mie orecchie parve provenire dagli inferi, o dall'altro lato della fossa, se 
preferite. Risi fino alle lacrime. Si dice che una bella risata allunghi la vita. Chissà. Ma allora, che 
io sia dannato, si deve ridere finché c'è tempo.

L'enigma del ricordo di copertura appassionò Freud, il quale si chiese come mai venga represso 
proprio l'elemento significativo e conservato l'elemento indifferente. Il ricordo di copertura 
rappresentava impressioni e pensieri relativi a epoche successive, ma reprimeva, o meglio spostava 
l'immagine mnestica originaria. Un'allucinazione che poneva in rilievo l'insignificante. L'occulto 
non è l'insignificante, ma lo diventa: vivido, sgargiante, promettente. 

Doveva essersi appena addormentato quando si risvegliò. In un primo momento gli parve di essere 
caduto fuori da se stesso. Si accorse di giacere in un letto. Non trasportabile! Pensò Bloch. Una 
mostruosità! Si percepì come se fosse improvvisamente degenerato. Non andava più bene; per 
quanto immobile giacesse, era tutto un affannoso affaccendarsi; tanto nitido e vistoso giaceva là,  
da non poter scantonare su nessuna immagine che fosse paragonabile con lui. Il suo modo di essere 
là faceva di lui qualcosa di lascivo, di osceno, di sconveniente, qualcosa di assolutamente 
scandaloso; sotterrare! Pensò Bloch, vietare, rimuovere! Ebbe la sgradevole impressione di  
tastarsi, ma si accorse poi che la sua coscienza di sé era così intensa da farsi sentire come un senso 
di tastamento sull'intera superficie corporea; come se la coscienza, come se i pensieri fossero 
diventati maneschi, aggressivi, fossero passati a vie di fatto contro di lui. Disarmato, incapace di 
difendersi giaceva là; l'interno schifosamente rivoltato contro l'esterno; non estraneo, solo 
odiosamente diverso. Era stata una scossa, e con una scossa era divenuto innaturale, era stato 
strappato via dal contesto. Giaceva là, impossibile, così reale; senza più paragoni. La sua 
coscienza di sé era così forte, che aveva una paura mortale. Sudava. Una moneta cadde per terra e 
rotolò sotto il letto; Bloch tese le orecchie: un paragone? Poi si era addormentò. Peter Handke - 
Prima del calcio di rigore - Die Angst des Tormanns beim Elfmeter.
La lunga citazione di Handke mostra più di qualche affinità con le sensazioni, spesso rovesciate 
come in un calco, di Gregor Samsa, il protagonista de La metamorfosi di Kafka. Si tratta di un 
ubriaco, Josef Bloch, cioè di una versione idealista dell'insetto kafkiano. Il breve romanzo di Peter 
Handke è una pratica dimostrazione di ciò di cui siamo debitori verso Kafka, del Castello e del 
Processo, per esempio. Bloch è colpevole di un omicidio incomprensibile, mentre dei personaggi di 
Kafka si dice, non che non siano colpevoli, ma che siano incomprensibilmente accusati.

Giacomo Contri scrive che la perversione è coscienza in servizio permanente effettivo e aggiunge 
che aveva ragione Sigmund Freud a dire che se ci fosse moralità, non sarebbe la coscienza a farle da 
sede. Il super-io, osceno e feroce ordina di godere, dopo aver reso impossibile la soddisfazione, per 
cui l'ordine detto simbolico è il regime dei godimenti forzati, compulsivi e dubbi. L'espressione 
francese plus de jouir è, non soltanto la contrazione di il n'y a plus de jouir, ma anche l'indice 
opposto di un eccesso , di un plusvalore, di un plusgodere.

L'illuminismo pensato da Swift critica il suo futuro (e ciò che doveva passare perché fingesse di 
inorridire del proprio immaginario superamento). La razionalità è sempre mostruosa, per quanto ci 
si arrenda con rassegnazione, e non sorpresi, ad essa. Swift sa di non mentire quando finge di 
credere che l'utile sia nell'interesse dei pochi e non rappresenti un principio imparziale e scientifico.

Scrive Cees Noteboom, in Le montagne dei Paesi Bassi, che basta aver vissuto un po' e si sa che la 
vita più lunga è consapevole del dolore dell'enumerazione e lo evita. Sono sempre poche le cose che 
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determinano un'esistenza. Questa considerazione si completa con un'altra dello stesso autore per cui 
ognuno ha il diritto di pensare quel che vuole, e ogni forma di errore è lecita purché non coinvolga 
qualcun altro. I seduttori sono odiati. Da cosa dipende? Gli olandesi non si frequentano, si 
confrontano. Fissano i loro occhi luminosi in quelli dell'altro, e ne soppesano l'anima. Non ci sono 
nascondigli. Nemmeno le loro case lo sono. Tengono aperte le tende, e la considerano una virtù. 
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Ogni disillusione è consentita purché preceda il sospetto che la riguarda
 

(Banalità sul doppio dello spettacolo)

Gut ist die Vergesslichkeit!
Erwarte keine andere Antwort als die deine!

Il concetto di superamento è cattiva archeologia.
Se l'immediatismo è sparizione del concetto, si tratta di perdita pura, in altri termini di 

deterritorializzazione.
Nella perdita non ci si trova, ammesso che lo si voglia.

Avvertenza: La postfazione potrebbe avere per titolo: l'antenna, la parabola (Lichtenberg, Breton).
I surrealisti, nell'Immacolata Concezione, avevano tentato, con un ricercato cattivo gusto, di 
sottoporre la teoria alla prova della simulazione di imbecillità. Il détournement dei situazionisti ha 
preteso di essere considerato una soluzione migliore, senza sforzarsi di dimostrarlo (solo i 
pubblicitari finora l'hanno preso sul serio). Dunque una teoria critica, che si rispetti, dovrebbe 
sottoporsi a una prova di simulazione, in base alla quale, alla fine, esibisca dei difetti minori di 
quelli che imputa disinvoltamente agli avversari. 
Il timore più grande superato: l'unico motivo di rammarico, meno l'accusa di imparzialità, avrebbe 
potuto essere tutt'al più quello di non essere stato abbastanza selettivo per un compito di tal fatta. Le 
prove eliminatorie del torneo eliminano lo humour, meno la stupidità, l'ironia scettica e la facezia 
senza peso, mentre si deve sottolineare l'influenza del sentimentalismo dall'aria eternamente 
braccata (all'acqua di rose) e di una certa fantasia di corto respiro, la cui impresa consiste, 
inutilmente, nel voler sottoporre allo spirito i suoi artifici caduchi. A proposito di certe frasi, di cui è 
stato modificato il senso, è preferibile un'assoluta reticenza, in cui si esaurisce il traité du style, né 
al di qua della rivolta assoluta dell'adolescenza, né al di là della rivolta interiore dell'età adulta.
Da una concezione insospettabile a una concisione sospetta, l'ambizione di mantenere un'ispirazione 
si esercita ora a ridurre ulteriormente gli effetti di alea dei testi di Guy Debord che la realtà ha in 
parte sminuito realizzando l'essenziale. Alcuni concetti sono stati ripresi, altri deturnati, come 
meritavano che si facesse, altri ignorati. 

Se il falso è la materia di questo tempo, si può dire che dove la disinformazione è nominata si può 
essere sicuri che vi sia, ma non sempre dove è segnalata, e che esiste sicuramente anche dove non la 
si nomina.

Il compito della teoria è di avere l'aria di dare una formulazione soddisfacente a una domanda, 
meno che a una risposta.

Non appena questa teoria è divulgata, almeno un po' e in un momento di perturbazione del sonno 
pubblico, sebbene non compresa, il malcontento sarà aggravato semplicemente dalla vaga 
cognizione che esista una teoria in proposito.

L'importante è che la teoria risulti inammissibile, il consenso seguirà. Va notato che una verifica a 
posteriori di questo requisito non è assolutamente decisiva, dato che tutto, in qualsiasi momento, 
può essere falsificato.
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Ci penserà la società a provvedere a somigliare alla critica che la anticipa. E lo saprà fare.

Problemi? È ben vero che ormai si può ottenere molto rapidamente al costo minore ciò che prima 
esigeva un tempo abbastanza lungo di lavoro qualificato. Il dubbio: perché comporre bene quello 
che qualcun altro si sforzerà di dimostrare che era inutile scrivere, e che non sarà compreso, se non 
dai propri avversari, è fugato dalla scoperta che il successo di una teoria esposta in un libro è dato, 
sommariamente, proprio dalle conseguenze di queste obiezioni. Questa è la sua abiezione.

Le intenzioni dell'autore dovrebbero apparire oscure, ma niente è più facile che accada esattamente 
così. 

La teoria sbaglia nel particolare, ma se le sue osservazioni appaiono eccentriche, isolate, 
incomprensibili, errate, ciò non costituisce un problema, perché ciò che deve sovrastare l'errore è la 
sicurezza dell'autore nel far apparire assurda l'ipotesi di un compromesso con la società presente.

D'altronde lo stesso accade tra i difensori dell'ordine socio-economico esistente, e degli stati: la 
condotta minima è apparire impassibili per conservare il diritto e la dignità di restare nel centro 
tumultuoso di qualsiasi degradazione sia stata architettata.

Non vi sono assicurazioni sulla vittoria della rivoluzione perché nessun libro di critica si occupa 
minimamente di fornirne. Giacché scrivere di rivoluzione significa, in primis, non crederci affatto. 
Saranno i non lettori o gli avversari a doversi preoccuparsi delle effettive ripercussioni pratiche di 
una vittoria rivoluzionaria, per scongiurarla. 

Ciascuno è figlio della propria passività (come la passività si fa il letto, così dorme).

Il sospetto, cioè la certezza, che di una rivoluzione si trami anche attraverso queste righe deve 
purtuttavia rimanere, perché il gioco abbia luogo. Chi potrebbe fare a meno di credere a un esito 
meno radicalmente realista?

La fama di intenditore di queste cose precede ogni oltraggio, e aumenta considerevolmente il peso 
della critica, che potrà concedere al pubblico il vantaggio di omettere ciò che intende dimostrare.

Non ci si deve preoccupare di convincere nessuno, basterà il rigore dello stile a trasformare l'autore 
in moralista.

Creare il proprio oggetto di descrizione possiede un vantaggio: dopo che la società è andata 
incontro al suo modello si possono risparmiare forze. La propria professionalità appare 
indiscutibile, la convergenza ottenuta sarà la dimostrazione di una giustezza sulla quale chi dà gli 
ordini, oggi, non ha nulla da obiettare, dato che, molto armoniosamente, su tali pilastri poggia la sua 
stessa carriera. In fondo ciò che si comunica sono degli ordini, e coloro che li danno sono anche 
coloro che diranno ciò che se ne deve pensare.

La diffusione del segreto deve riapparire sotto forma del suo contrario, perché consegua il seguito 
che vuole raggiungere. Il solo fatto di essere indiscutibile ha dato alla falsità del verosimile una 
qualità del tutto nuova.

Dato che il falso indiscutibile ha ridotto l'ipotesi che il vero esista a una fantasia stravagante e 
indimostrabile, lo spettacolo (quello dell'informazione) è come se fosse esistito da sempre. 
L'importante è organizzare l'ignoranza di ciò che succede e poi l'oblio di ciò che si è saputo 
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(apologia del talk show).

L'ignoranza è prodotta solo per essere sfruttata, come il falso sostiene il falso.

Le condizioni nuove in cui vivono le nuove generazioni precisano ciò che è permesso più di ciò che 
non lo è, ma soprattutto addestrano a ciò che non è mai esistito perché sembri la soluzione 
preferibile con cui mascherare la legge del sempre-uguale.

Il governo dello spettacolare generalizzato detiene tutti i mezzi per falsificare l'insieme della 
produzione della percezione, e, per essere padrone incontrollato dei progetti che plasmano 
l'avvenire più lontano, si è addestrato con l'oblio organizzato del passato, cioè la sua nausea.

La disinformazione è strategica almeno quanto è impossibile il controllo se la manipolazione non è 
unificata.

Le evidenze sono così flagranti che non hanno bisogno di essere spiegate, comunque le cose più 
importanti sono le meno nascoste, sebbene siano per ciò stesso le meno comprensibili (l'evidenza è 
un segreto pubblico).

L'avvenimento contemporaneo deve allontanarsi a una distanza favolosa.

Il dovere del funzionario è il suo piacere, non bisognerebbe dimenticarlo mai, per completarne 
l'assoggettamento (la paura non è tutto).

Ciò che una volta era evidente non è più così evidente, anche se è rimasto al suo posto. Le 
conseguenze pratiche di ciò sono immense.

A vantaggio della teoria va il fatto che non è più necessario spiegare nulla, perché la dimostrazione 
si prova dal fatto che gira in tondo, l'unica verifica sociale è la ripetizione di ciò che si vuole far 
sapere. Tutto può essere negato.

Tanti fatti vorrebbero edificare un fato. Sebbene si sia detto che una strategia non può essere basata 
su un deficit, nessuna perfezione può essere meno che fragile. 

Il nemico della democrazia è il terrorismo, ma è soprattutto grazie ad esso che la democrazia 
afferma di trionfare come sistema insuperabile. La democrazia non vuole essere criticata. La sua è 
una perfezione da imporre ad oltranza.

Il dominio è tentato dall'idea di non avere più bisogno di pensare (sconfiggere la noia). 

D'altronde il compito della scienza è di giustificare ciò che si fa, ma non necessariamente prima che 
lo si sappia.

Poiché non c'è più posto per nessuna verifica, nonostante si sostenga di voler verificare qualunque 
cosa, tutto è diventato disinformazione, naturalmente purché l'informazione trabocchi da ogni parte.

Una domanda intelligente non ha risposta: chi diavolo può comandare il mondo democratico?

Chi detiene l'incarico di gestire settori della società odierna sa che ciò che non si espande deve 
sparire. Ciò comporta che le leggi devono dormire nello stato di diritto. Si impara dagli avversari, 
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come si voleva dimostrare.

Per dire la verità bisogna sempre sbagliare misura. La parte del torto è l'unica rimasta per dire la 
verità.

C'è un modo per far credere tutto: far credere di non volere dire che c'è.

Il futuro deve essere vendibile. Ciò spiega tutto. Pubblico si nasce, si diventa e si muore. Purché 
non sembri noioso.

Ognuno sa che il migliore dei mondi possibili non potrebbe essere peggiore, però, salvo 
complicazioni, deve apparire che tutto cambi in fretta.

Scrivere come un idiota è il migliore modo per salvare le apparenze.
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Noi spettatori
 

“Noi spettatori ridiamo di tragica gioia” (W. B.Yeats)

Al di là dell'immagine vivente proiettata – protoplasma - si apriva uno spazio gelatinoso. Sopra la 
cittadella interstellare scoppiarono fiamme ruggenti. Gli uomini del capitano, esseri traslucidi e 
tentacolari, scendevano nel labirinto servendosi di scalini intagliati nella roccia. Il vento si placò 
mentre una lingua scarlatta dardeggiava furiosamente sulle case. Poi ricoprì il cielo e infine si vide 
una forma diafana e gigantesca tuffarsi tra le fiamme rosseggianti. Dimenticando tutte le 
convenzioni e la propria nudità lei gli prese le mani come se stesse per spezzarsi e gli gridò. Le loro 
labbra con l'avidità ispirata dalla loro travolgente passione, si avvicinarono e si unirono in un bacio 
d'amore e di gioia. Io inizio la mia fine di polvere. Mi ritrovai spinto da una forza sconosciuta che 
sembrava emanarsi dal mio interno e trasformarmi in gelatina. Sono vivo ancora. Sono lucido. Il 
sole ha cominciato a raffreddarsi ed è ormai un disco rossastro. Rischiara una zona desertica e 
polare. Un sogno d'acciaio, visi di stoffa con piccole aperture per la bocca, gli occhi, il naso e le 
orecchie. Un lanciafiamme insinuante. Il viaggio sta finendo. Scomparso e disperso. Vivisezione e 
ultima risata. Ganci per mattatoi. Un uomo squartato. Cinque salse piccantissime. Sono il 
Masticatore. Entrai nell'antro di una città labirintica. Una cartolina da una località dei Carpazi. Una 
biblioteca del meraviglioso. Dettagli di tecnica di un metodo personale di pietrificazione reversibile  
dei pezzi anatomici. La salma. Precauzione. Per il settimo la premonizione. Il fegato, i rognoni, le 
ovaie e i testicoli e più in fondo. Alieni che guardano la bandiera nell'ultimo vano. Questo è il mio 
nome. “Sarete servito” disse il Capitano “mettete in un mortaio degli arti e verranno ribattuti e 
attorcigliati solidamente”. Uno rivolge la sua lingua nera e marcia sulle lacrime che sgorgavano 
dagli occhi schiumosi e liquidi. Sono vivo? Sono ancora umano? Le dolci labbra si unirono. Uomini 
mutanti. Bleu. Decerebrato. Falco Carse vagava nel Nulla. Il Capitano. Il masticatore di marron 
glacées di cenere. L'incoronazione fatua. Rito di purificazione e silenzio. L'atmosfera s'infiamma, 
appena oltre, glabri esseri traslucidi si librano nell'aria rossa. Uccido un uomo d'ombra. Un 
pianoforte risuona, i tasti sobbalzano senza che nessuno li sfiori. L'ultimo psicanalista era alieno. Io 
sono leggero, leggerissimo come l'aria. Carne umana macinata e involucri di plastica. Terra smossa. 
Sabbia che si alza.
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Viva la muerte!
 

PRIMA!
 
I principi liberali realizzati nelle rivoluzioni francese e americana e più tardi nelle rivoluzioni 
liberali del 1848 erano già stati codificati e messi in pratica da comuni di pirati un centinaio d'anni 
prima. Ecco una citazione da Sotto la Bandiera Nera di Don C. Seitz:
 

Il Capitano Mission fu uno dei precursori della Rivoluzione Francese. Era un centinaio d'anni in 
anticipo sul suo tempo, perché la sua carriera si fondò sul desiderio iniziale di sistemare meglio 
i problemi dell'umanità, il che andò a finire, come è del tutto normale, in una più liberale 
sistemazione delle proprie fortune. Si racconta che il Capitano Mission, dopo aver guidato la  
sua nave alla vittoria contro una nave da guerra inglese, chiamò la ciurma a raduno. Quelli che 
volevano seguirlo sarebbero stati benvenuti e trattati come fratelli; quelli che non volevano 
sarebbero stati pacificamente lasciati a terra. Tutti quanti abbracciarono la Nuova Libertà.  
Alcuni erano per inalberare senz'altro la Bandiera Nera ma Mission temporeggiava, dicendo 
che non erano pirati ma amanti della libertà, che combattevano per la parità di diritti contro 
tutte le nazioni soggette alla tirannia del governo, e sostenne la bandiera bianca come 
l'emblema più adatto. Il denaro della nave fu messo in un baule per essere usato come proprietà 
comune. I vestiti vennero poi distribuiti a tutti coloro che ne avessero bisogno e la repubblica 
del mare fu in piena attività. Mission li esortò a vivere in stretta armonia tra di loro: perché una 
società squilibrata li avrebbe sempre giudicati come pirati. Autodifesa, quindi, e non una 
crudele disposizione, li spinse a dichiarare guerra a tutte le nazioni che chiudessero loro i porti.  
Io dichiaro questa guerra e nello stesso tempo vi raccomando un comportamento umano e 
generoso verso i vostri prigionieri, ciò che apparirà tanto più il risultato di una nobile anima, sì 
come saremo soddisfatti se dovessimo non incontrare lo stesso trattamento nel caso che sfortuna 
o mancanza di coraggio ci dovesse rendere alla loro mercé... Il Nieustadt di Amsterdam venne 
catturato, rendendo duecento sterline, oro in polvere e diciassette schiavi. Gli schiavi furono 
accolti nella ciurma e vestiti con gli indumenti di riserva degli olandesi; Mission fece un 
discorso che denunciava la schiavitù, sostenendo che uomini che vendevano altri come bestie 
dimostravano che la loro religione non era altro che uno sberleffo poiché nessun uomo aveva 
potere di libertà su un altro.

 
Mission esplorò la costa del Madagascar e trovò una baia dieci leghe a nord di Diègo-Suarez. Fu 
deciso di stabilire qui le basi terrestri della Repubblica: edificare una città, costruire dei moli, e 
avere un posto da poter considerare loro. La colonia fu chiamata Libertatia e venne posta sotto 
Articoli scritti dal Capitano Mission. Gli Articoli stabiliscono, tra le altre cose: tutte le decisioni 
riguardanti la colonia devono essere sottoposte al voto dei coloni; l'abolizione della schiavitù per 
qualsiasi ragione incluso il debito; l'abolizione della pena di morte; e la libertà di seguire qualsiasi 
credenza religiosa o pratica senza sanzioni e molestie.
La colonia del Capitano Mission, che ammontava a circa trecento anime, fu spezzata via da un 
attacco di sorpresa degli indigeni, e il Capitano Mission fu ucciso poco tempo dopo in una battaglia 
navale. Vi erano altre colonie di questo tipo nelle Indie Occidentali e in America Centrale e 
Meridionale, ma non furono in grado di conservarsi non essendo popolate abbastanza da poter 
resistere agli attacchi. Se lo fossero state, la storia del mondo avrebbe potuto essere cambiata. 
Immaginate un certo numero di queste posizioni fortificate per tutto il Sud America e le Indie 
Occidentali, estese dall'Africa al Madagascar alla Malesia e alle Indie Orientali, tutte in grado di 
offrire rifugio ai fuggiaschi dalla schiavitù e dall'oppressione: Venite con noi e vivete sotto gli  
Articoli.
Subito troveremmo alleati in tutti gli asserviti e oppressi di tutto il mondo, dalle piantagioni di 
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cotone dei Sud degli Stati alle piantagioni di canna da zucchero delle Indie Occidentali, l'intera 
popolazione indiana del continente americano dall'Artico al Capo Horn, peonizzata e degradata 
dagli spagnoli in una povertà e ignoranza subumane, sterminata dagli americani, infettata dai loro 
vizi e dalle loro malattie, i neri colonizzati dell'Africa: tutti questi sono i nostri alleati. Posizioni 
fortificate in stretta cooperazione con bande mobili di guerriglieri; rifornite di soldati, armi, 
medicinali, e informazioni dalle popolazioni locali ... una simile combinazione sarebbe imbattibile. 
Se l'intero esercito americano non è riuscito a vincere i Viet Cong in un'era in cui le posizioni 
fortificate sono rese sorpassate dall'artiglieria e dagli attacchi aerei, certamente gli eserciti d'Europa, 
operanti in territorio sconosciuto ed esposti a tutte le logoranti malattie dei paesi tropicali non 
sarebbero riusciti a vincere sulle tattiche di guerriglia aggiunte alle posizioni fortificate. Considerate 
le difficoltà che un simile esercito invasore dovrebbe affrontare: continue azioni di disturbo dei 
guerriglieri, una popolazione totalmente ostile già pronta con veleni, informazioni sbagliate, 
serpenti e ragni nel letto del generale, armadilli portatori della mortale malattia del mangiar terra 
che grufolano sotto le caserme e vengono adottati come mascottes dal reggimento mentre 
dissenteria e malaria esigono il loro tributo. Gli assedi non possono presentare che una serie di 
disastri militari. Non c'è modo di fermare gli Articolati. L'uomo bianco è retroattivamente scaricato 
del suo fardello. I bianchi saranno i benvenuti come lavoratori, coloni, insegnanti e tecnici. ma non 
come colonizzatori o padroni. Nessun uomo può violare gli Articoli.
Immaginate un simile movimento su scala mondiale. Messi di fronte alla vera pratica della libertà, 
le rivoluzioni francese e americana sarebbero costrette a mantenere la parola. I risultati catastrofici 
di una industrializzazione incontrollata ne verrebbero anche diminuiti, poiché i lavoratori delle 
fabbriche e gli abitanti degli slums delle città cercherebbero rifugio nelle zone Articolate. Ogni 
uomo avrebbe il diritto di stabilirsi in qualsiasi zona di sua scelta. La terra apparterrebbe a coloro 
che la usano. Nessun padrone uomo bianco, nessun Pukka Sahib, nessun Patròn. L'escalation della 
produzione di massa e il concentrarsi della popolazione nelle aree urbane verrebbero fermate, 
perché chi vorrebbe lavorare nelle loro fabbriche e comperare i loro prodotti quando può vivere dei 
campi e del mare e dei laghi e dei fiumi in aree di incredibile abbondanza? E vivendo della terra, 
avrebbe una ragione per preservarne le risorse.
Cito questo esempio di Utopia retroattiva poiché avrebbe realmente potuto avverarsi nei termini 
delle tecniche e risorse umane disponibili a quel tempo. Fosse il Capitano Mission vissuto 
abbastanza a lungo da affermare un esempio da seguire per altri, l'umanità avrebbe potuto liberarsi 
dalla mortale impasse di problemi insolubili in cui ora noi ci troviamo.
L'occasione era lì. L'occasione è stata mancata. I principi delle rivoluzioni francese e americana 
divennero tortuose menzogne nelle bocche dei politicanti. Le rivoluzioni liberali del 1848 crearono 
le cosiddette repubbliche dell'America centrale e meridionale, con una cupa storia di dittatura, 
oppressione, corruzione, e burocrazia, chiudendo così questo vasto, spopolato continente ad ogni 
possibilità di comuni secondo le linee tracciate dal Capitano Mission. Ad ogni modo il Sud America 
sarà ben presto intersecato da autostrade e motel. In Inghilterra, Europa Occidentale, e America, il 
sovraffollamento reso possibile dalla Rivoluzione Industriale lascia scarso spazio per le comuni, che 
sono regolarmente soggette alle leggi statali e federali e frequentemente angariate dagli abitanti dei 
posto. Non c'è semplicemente spazio per “libertà dalla tirannia del governo” dal momento che gli 
abitanti delle città ne dipendono per cibo, energia, acqua, trasporti, protezione, e assistenza. Il 
vostro diritto a vivere dove volete, con compagni di vostra scelta, sotto leggi che approvate, morì 
nel diciottesimo secolo con il Capitano Mission. Solo un miracolo o una catastrofe potrebbe 
restituirlo.

******

Questo era l'inizio di Le città della notte rossa (Cities of the Red Night) di William Burroughs.
Si tratta evidentemente del comunismo, o dell'anarchia, del momento in cui essi coincidono, 
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esprimendo entrambi il desiderio di una vita autonoma e armonica, libertaria ed egualitaria. Ma la 
volontà di incontrare nella realtà il desiderio, vivendolo in proprio, direttamente, ha portato, come 
ognuno sa bene, a piccoli o grandi disastri, commisurati, per lo più, al livello dell'impresa condotta. 
Non vi è, beninteso, nessuna rassegnazione di fronte all'inevitabilità di questo tipo di incidenti nelle 
relazioni interpersonali o nelle strutture di approvvigionamento dell'essenziale, ma dovrebbe essere 
quanto meno presente in ognuno la constatazione che essi non sono tenuti nella giusta 
considerazione. La Comune di Parigi è stata, ancora una volta (recentemente secondo le amnesie 
del tempo rivoluzionario), elogiata da H. Lefebvre e dai situazionisti, per ciò che non ha avuto il 
tempo di manifestare. La mancanza di tempo nello sviluppare quelle degenerazioni che 
inevitabilmente l'avrebbero trasformata nel contrario di quello inizialmente era universalmente 
affermato e statuito, ne costituisce la virtù, cioè: l'unica virtù.
Il medesimo ragionamento è sviluppato da Burroughs: il subcontinente dei lemuri (che 
appassionarono lo scrittore americano) conosce una breve esperienza, una brevissima fase 
rivoluzionaria, che finisce rapidamente come tutte quelle ritenute le migliori. Questo esempio 
stabilisce un precedente, un modello, che per qualche distorsione psicostorica non ha potuto 
dispiegare le sue immense possibilità (!). Tutto ciò è finito, con qualche nostalgia, nella spazzatura 
della storia. L'integrazione dell'infelicità al concetto astratto di comunismo è il lascito leninista (la 
nostalgia è comunque un bene di consumo e nessun dittatore è esente da un merchandising 
soprattutto postumo). 
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Le concept d'histoire XII
 

Delle tesi (Uber den Begriff der Geschichte) di W. Benjamin, come sicuramente tutti sanno, esiste 
una versione in francese. La stavo rileggendo e ho voluto riportare, per gusto del superfluo, la 
dodicesima tesi. 
Questa: 

Il nous faut l'histoire; mais il nous la faut autrement qu'à celui qui, désouvré, flane dans le jardins  
de l'érudition. 
Nietzsche, Du profit à tirer de l'étude de l'histoire et des dangers qu'lle comporte. 

L'artisan de la connaissance historique est, à l'exclusion de toute autre, la classe opprimée qui 
lutte. Chez Marx elle figure comme la dernière des opprimées, comme la classe vengeresse qui, au 
nom de combien de générations vaincues, mènera à bien la grande oeuvre de libération. Cette 
conception qui, pour un moment, devra revivre dans les révoltes du Spartacus, n'avait jamais été 
vue d'un bon oeil par le parti socialiste. Il réussit en quelques dizaines d'années à étouffer le nom 
d'un Blanqui dont le soin d'airain avait, telle une cloche, ébranlé le dixneuvième siècle. Il plut au 
parti socialiste de décerner au prolétariat le role d'un libérateur des générations futures. Il devait  
ainsi priver cette classe de son ressort le plus précieux. C'est par lui que dans cette classe se sonr 
émoussées, irrémédiablement bien qu'avec lenteur, tant sa force d'hair que sa promptitude au 
sacrifice. Car ce qui nourrira cette force, ce qui entretiendra cette promptitude, est l'image des 
ancetres enchainés, non d'une postérité affranchie. Notre génération à nous est payée pour le 
savoir, puisque la seul image qu'elle va laisser est celle d'une génération vaincue. Ce sera là son 
legs à ceux qui viennent. 
Mi pare che Walter Benjamin scriva che la memoria, sul filo sottile della coerenza, sia il bene più 
prezioso da custodire, sebbene sia una responsabilità ardua (dovrei riportare qualche altra tesi), dato 
che, spesso, per la maggioranza delle persone, i prestiti garantiti dal futuro appaiono più vantaggiosi 
o più facili all'incasso. Ogni responsabilità collettiva potrebbe apparire, prima di tutto, un affare 
individuale, per cui credo che Benjamin abbia voluto rivendicare l'onere dell'incarico di risalire la 
storia per risalire nella sconfitta.
Le righe che ho riportato potrebbero essere considerate alcune delle ultime in quella sparsa 
autobiografia che Benjamin ha tracciato in tanti e vari scritti. La sensazione che provo, 
naturalmente, è che le parole di Benjamin si inscrivano in un periodo storico definitivamente 
concluso.
Mi pare anche che la preoccupazione di Debord a proposito del tempo spettacolare e della falsa 
coscienza del tempo si situi, cronologicamente, esattamente a metà strada tra le tesi di Benjamin e la 
posizione attuale.
La storia non ha cessato di sparire, la traduzione del passato non sembra più una metafora viva. 

Nel testo tedesco della dodicesima tesi di Walter Benjamin ci sono delle aggiunte che riporto in 
italiano.
Nella prima è scritto: 
La rivoluzione russa questo lo sapeva. Il motto nessuna gloria ai vincitori, nessuna pietà ai vinti,  
coglie l'essenziale, dato che porta alla solidarietà con tutti i fratelli morti più che a una solidarietà 
con gli eredi.
Nella seconda:
Se una generazione lo deve sapere questa è la nostra, la cosa che possiamo aspettarci dai posteri  
non è che ci ringrazino per le nostre grandi azioni, ma che saremo ricordati, noi che siamo stati  
battuti. 
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Queste righe potrebbero far riflettere, ripensando a quello che ha scritto H. Arendt su W. Benjamin, 
che per quest'ultimo la sconfitta storica e umana siano alla fine l'onore che rimane. 

Nota finale. Questi articoli sono stati scritti, quasi tutti, tra il 1984 e il 1986, per essere pubblicati su 
una fanzine di science fiction (Intercom), subito dopo sono stati ricopiati, riuniti in un fascicolo e 
dotati di un'avvertenza iniziale. Infine, dato che il 2000 è arrivato, nonostante le previsioni di 
Baudrillard, in quell'anno, nel mese di giugno, sono stati riscritti. Qualcosa è stato in seguito 
aggiunto, come effetto di spaesamento.
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