
a cura di
margaret
killjoy

MITI E
MOLOTOV

ursula k. le guin
derrick jensen
margaret killjoy

vol. 1



I contenuti di quest'opera sono distribuiti sotto una licenza Creative CommonsAtribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 usaL'intervista a Margaret Killjoy è comparsa su The Nor'easter, inverno 2009-2010, n. 7,http://neanarchist.net/noreaster/issue7

Grange di Richard William Mueller
Fontin di Jos Buivenga

impaginato con Scribus NG 1.3.7

font utilizzati:



MITI E
MOLOTOV



IntervisteUrsula K. Le GuinDerrick JensenMargaret Killjoy
31137

intervisteMargaret Killjoy www.birdsbeforethestorm.net
edizione italianareginazabo reginazabo.noblogs.org
illustrazionipirate pirate.noblogs.org



5

Ursula K. Le Guin è considerata una delle voci più intense della fantascienza
femminista. Autrice de La mano sinistra delle tenebre, un’opera destinata a
cambiare il corso della fantascienza, e del romanzo anarchico I reietti
dell’altro pianeta, la scrittrice ha compiuto con voce vivamente poetica una
tenace esplorazione sulle complessità della società femminista antiautorita-
ria. Molte delle sue altre storie meno esplicitamente anarchiche si ambienta-
no anch’esse in società fondate sul sostegno reciproco, e si raccomanda la
lettura di tutta la sua opera.
A Ursula ho scritto una lettera per chiederle un’intervista. Era la prima che rea-
lizzavo per questo progetto, e dire che ero nervoso sarebbe un eufemismo: da
anni avevo iniziato a leggere i suoi saggi e i suoi romanzi con gli occhi sgranati
per l’entusiasmo. Con lei abbiamo parlato del ruolo rivestito dalla politica nella
scrittura, del suo approdo all’anarchismo e (dal momento che sono un nerd
della grammatica femminista) dell’uso dei generi in inglese.

Margaret: Una delle cose che più mi incuriosiscono è il ruolo della
scritturanarrativa radicale.Quali risultati pensi di avereottenutoa li-
vello sociopolitico con i tuoi scritti? Ti viene in mente qualche esempio
specifico di cambiamenti che hai contribuito a innescare?
Ursula: Potrei dire con Shelley che i poeti sono i legislatori non ri-
conosciuti di questo mondo, ma lui non intendeva che riescano a
fare approvare le leggi, e direi che non ho mai cercato di collega-
re quello che scrivevo a effetti pratici e definibili. Le mie utopie

Ursula K. Le Guin
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non sono modelli a cui attenersi. In realtà io diffido delle utopie
che pretendono di fare da modello. La narrativa non è un mezzo
adeguato a predicare e a progettare. Però è perfetta per quella che
un tempo chiamavamo presa di coscienza.
Nel mio ambito specifico, quello della narrativa fantastica, credo
di avere esercitato un’influenza degna di nota sulla rappresenta-
zione del genere e della “razza”, soprattutto per quanto riguarda
il colore della pelle. Quando mi sono avvicinata a questo genere
letterario il punto di vista era assolutamente maschiocentrico e
tutti erano bianchi. All’inizio anch’io scrivevo così, poi mi sono
avvicinata alla fantascienza femminista non appena è tornata in
voga, tra gli anni '60 e i primi '70, e ci siamo sbarazzate delle Barbie
e dei loro squittii per cominciare a proporre personaggi femmini-
li reali. I personaggi della mia fantasia erano di colore già quando,
per quel che mi risulta, nessun altro li immaginava così. (Eppure
ancora oggi devo battermi a ogni nuova copertina per non farli
rappresentare con la pelle bianca.)
Margaret: Dall’altra parte, hai mai la sensazione che i gruppi “radi-
cali” pretendano da te scritti “più politici” o orientati in un certo
senso?
Ursula: Non mi metto mai nella posizione di dover sottostare alle
pretesediqualcuno.Nonfacciopartedinessungruppo,e inpubbli-
co mantengo un basso profilo (tranne in situazioni come le marce
di protesta, a cui partecipo da qualche millennio a questa parte).
Naturalmente i marxisti mi hanno rimproverato di non essere
marxista, ma del resto loro rimproverano a tutti di non essere
marxisti. E i militanti anarchici spererebbero sempre che anch’io
mi metta a militare, ma penso che si rendano conto da soli che fa-
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rei schifo, come militante, così mi lasciano in pace a scrivere quel
che mi piace scrivere.
[Thomas] Jefferson era convinto che la libertà fosse già un nostro
diritto inalienabile e che dovessimo aspirare soltanto alla felicità.
Io credo che la sinistra abbia soprattutto a che fare con l’aspira-
zione alla libertà. Ma credo anche che se un’artista vuole davvero
raggiungere la libertà, allora non può far parte di un movimento
dotato di regole e organizzato. Da questo punto di vista il femmi-
nismo era perfetto: in genere capivamo che ognuna di noi poteva
essere femminista a modo suo. Anche i movimenti per la pace,
molto rilassati e concentrati su un particolare obiettivo, erano
perfetti. E io me la sento di lavorare per organizzazioni come
Planned Parenthood1 o The Nature Conservancy2 o magari per
una campagna elettorale, ma solo per fare presenza: non posso
mettere il mio lavoro direttamente al loro servizio o farmi porta-
voce dei loro obiettivi. Quel che scrivo deve seguire il proprio
corso, perseguendo la propria libertà.
Margaret: Hai mai avuto problemi a pubblicare nel mondo dell’edi-
toria mainstream a causa della natura politica delle tue storie?
Ursula: Non che io sappia. Magari a Charles Scribner, che aveva
pubblicato il mio romanzo precedente e aveva il diritto d’opzio-
ne su I reietti dell’altro pianeta, il libro non è piaciuto perché il
soggetto anarchico non era di suo gradimento, ma in realtà se-
condo me lo ha trovato soltanto un mattone enorme, noioso e
1. Organizzazione usa per il diritto all’aborto collegata alla International PlannedParenthood Federation, la Federazione internazionale per la pianificazione fami-liare, ndt.2. Storica organizzazione ambientalista statunitense, ndt.
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senza senso e non lo ha proprio capito. Mi ha chiesto di tagliarlo
della metà. Io gli ho risposto no, grazie, e abbiamo strappato il
contratto in amicizia. Allora Harper & Row ha colto la palla al
balzo, e permequello era sicuramenteuneditoremigliore.Quindi
non posso certo dire di aver sofferto per le mie idee politiche.
Lafantascienzaeilfantasyriesconoafarlafrancamoltofacilmente,
sai?Nessunovaascovare il pensiero radicale inunsettoreche i cri-
tici bollano come genere d’evasione.
In un certo senso l’evasione c’è, ma quello da cui si evade è la ba-
nalità della narrativa popolare e di quasi tutto il cinema e la tv.
Margaret: Noto in te una grande capacità di presentare concetti
parecchio radicali in storie che non danno la sensazione di fare
proselitismo. Per esempio nel racconto “Ile Forest” incluso nelle Orsi-
nian Tales credo che riesci a mettere bene in discussione la fiducia
del lettore in concetti come i codici di legge.
Ursula: Ah! Mi fa piacere! È una storia così romantica che non ci
ho mai visto un senso sovversivo, ma naturalmente hai ragione:
è proprio così.
Margaret: Potrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che la moderna
cultura fantascientifica e fantasy si tenga intenzionalmente a
distanza dalla politica più che in passato. Molte riviste, per esempio,
specificano esplicitamente di non essere interessate a opere che
trattino di argomenti politici.
Ursula: Davvero? Wow. È così deprimente che non ho parole. Si
stanno chiudendo da soli dentro un recinto di filo spinato.
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Margaret: Hai notato cambiamenti in questa direzione?
Ursula: È che non seguo proprio più il mercato. È da un bel po’ che
non scrivo racconti, e se lo facessi sarebbe il mio agente a sceglie-
re a chi proporli.
Però forse questo è uno dei motivi per cui non leggo più molta
fantascienza. Prendo in mano un libro e subito lo rimetto a posto.
Forse è che ho fatto indigestione, ma ultimamente mi sembra un
po’, come dire, manieristica. Sempre la stessa storia, solo un po’
più strana, con un po’ di macchine e un po’ di noir in più. Magari
sono io che mi sbaglio.
Margaret: Tu hai scritto in un'unica riga quella che è forse la mia de-
finizione preferita di cosa significhi essere anarchico: anarchico è
“chi, scegliendolo, accetta le responsabilità della propria scelta”. Tu ti
definiresti anarchica?
Ursula: No, perché mi manca del tutto l’elemento dell’attivismo,
e quindi sembrerebbe un’affermazione ipocrita, o superficiale.
Come quando un bianco dice di avere “una parte di sangue Che-
rokee”.
Margaret: Spero che non ti dispiaccia che molti di noi ti considerino
dalla loro parte più o meno come facciamo con Tolstoj (di cui vale la
pena citare la frase “gli anarchici hanno ragione in tutto, solo non
nella violenza”, anche se ho letto solo questa citazione e non l’intero
saggio).
Ursula: Certo che non mi dispiace! Sono commossa e non sono si-
cura di meritarmelo.
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Margaret: Come sei entrata in contatto con l’anarchismo?
Ursula: Quando mi è venuta l’idea de I reietti dell’altro pianeta
l’intreccio che ho buttato giù era tutto sbagliato e ho dovuto capi-
re di che cosa trattava davvero la storia e di cosa avevo bisogno.
Quel che mi serviva era un annetto dedicato alla lettura di tutte le
utopie e poi un altro paio di anni dedicato alla lettura di tutti gli
scrittori anarchici. È stato soprattutto così che sono entrata in
contatto con l’anarchismo. Sono stata fortunata: quella roba era
difficile da trovare negli anni '70 – lo spettro di Sacco e Vanzetti! –
però qui a Portland c’era un libraio di estrema sinistra e se riusci-
vi a farci amicizia, lui ti permetteva di consultare tutta la sua me-
ravigliosacollezionedivecchi testianarchicieanchedicertiautori
nuovi come Bookchin. Quindi ho ricevuto un’ottima istruzione.
Con l’anarchismo (pacifista e nonviolento) ero completamente in
sintonia, proprio come mi era sempre successo con il taoismo (tra
i due un rapporto c’è, quantomeno di affinità). L’anarchismo è
l’unico pensiero politico che mi faccia sentire a mio agio, e in que-
sti tempi si ricollega in maniera sempre più interessante con l’eto-
logia e con la psicologia animale (proprio come aveva previsto
Kropotkin).
Margaret: Un libro che mi è passato per le mani, una panoramica
sulla storia dell’anarchismo, attribuisce il primo scritto “anarchico”
a un antico filosofo taoista e il testo è anche incluso nel volume, anche
se ora non ricorderei il titolo e il nome dell’autore neanche a
scervellarmici per ore. A ogni modo, mi pare un collegamento piutto-
sto interessante.
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Ursula: Be’, alcune parti del Tao Te Ching di Lao Tzu e del libro di
Chuang Tzu che in genere viene chiamato con il suo stesso nome
sono chiaramente e radicalmente anarchiche (e Chuang Tzu è
anchedivertente). Lamiglior traduzione inglese è quella di Burton
Watson. La mia versione di Lao Tzu mette in evidenza il suo
anarchismo con chiarezza, e sono anche riuscita a eliminare il
linguaggio sessista, cosa che mi ha divertito molto (senza essere
troppo blasfema dal momento che di solito nel cinese antico non
si specifica il genere). La traduzione è stata pubblicata da Shamb-
hala. Sono questi i due nomi principali della “filosofia” taoista
(cioè non del taoismo religioso, che è tutta un'altra cosa).
Margaret: Ho letto un tuo saggio in cui parli del genere nella lingua
inglese e volevo chiederti: quando è stato che nell’inglese scritto si è
smesso di usare il pronome they per il singolare? Sarebbe bello poter
ripristinare quest’uso.
Ursula: Nel xvii e nel xviii secolo i grammatici hanno definito
molte regole, fra cui quelle dell’ortografia, nel tentativo di indi-
viduare un percorso comune nella giungla selvaggia dell’inglese
elisabettiano. L’idea non era malvagia di per sé, ma l’ammirazio-
ne per il latino era tale che lo presero a modello invece di studia-
re in che modo l’inglese risolvesse nei fatti alcuni di questi
problemi. “Il lettore” o “una persona” non concorda numerica-
mente con they (“essi”), e in latino è assolutamente necessario che
il soggetto e il verbo concordino numericamente, quindi i
grammatici conclusero che anche in inglese doveva essere così.
(In realtà non è sempre così, perché abbiamo altri modi di rende-
re il significato, come l’ordine delle parole, che in latino è quasi
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irrilevante.) Così gli usi colloquiali come “he don’t”3 (che usava
anche mio padre, un professore universitario) sono stati messi al
bando dal linguaggio scritto così come il they indefinito, che pu-
re compare in Shakespeare. Ma i grammatici non sono riusciti a
eliminarlo dalla lingua parlata, dove quell’uso è ancora diffusissi-
mo. “If anybody wants their ice cream they better hurry up!”4
Quindi non bisognerebbe sforzarsi più di tanto per riadottarlo
nell’inglese scritto.
È interessante notare che i più furiosi oppositori di “scorrettezze”
come queste alla fine si rivelano di estrema destra sul piano poli-
tico e/o insicuri su quello sociale.

3. La forma corretta è “he doesn’t”, ndt.4. “Se qualcuno vuole il gelato farà meglio a sbrigarsi”, nella forma corretta “Ifanybody wants his ice cream he better hurry up!”. In inglese anybody(“qualcuno”) non è marcato da nessun genere, mentre he è maschile. La scelta dithey, ritenuta “scorretta”, cancella il genere usando un pronome plurale riferibilesia al maschile che al femminile, ndt.
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Assieme a un’amica sono andato fino in California in autostop per intervista-
re Derrick Jensen, un autore più noto per i suoi saggi di filosofia radicale che
per l’opera narrativa. Però io avevo letto Walking on Water, un suo libro sulla
scrittura e la pedagogia che ha contribuito a dare impulso a questa raccolta.
Era una giornata di vento e di pioggia e quella cittadina scialba e anonima
sembrava un centro commerciale, ma quando con la mia amica abbiamo no-
tato una piccola A cerchiata tracciata sul muro di un negozio di alimentari
subito abbiamo cominciato a sospettare la presenza di Derrick, che poco do-
po ci è venuto incontro e ci ha portato in un ristorante semivuoto dove si è
svolta la nostra intervista. Non ho avuto il fegato di chiedergli della scritta sul
muro. In compenso, abbiamo parlato del problema di trovare un editore, di
lingua, di letteratura, di scrittura, di anarchismo e di Dungeons & Dragons.
Derrick è riuscito persino a tirare in ballo la mia vita sentimentale, seppur con
massimo tatto.
Margaret: Tra i tuoi numerosi saggi ce n’è uno, Walking on Water,
che tratta di scrittura creativa, eppure ti ci sono voluti due anni per
trovare un editore che pubblicasse i tuoi due romanzi. Puoi parlarmi
della difficoltà di trovare un editore e dei motivi per cui secondo te le
cose stanno così?
Derrick: Ah, è stata proprio dura. Immaginavo che dopo aver
pubblicato tredici libri, o comunque un bel po’ di roba, sarebbe

Derrick Jensen
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stato facile farsi pubblicare qualcos'altro. Ho ricevuto vagonate
di premi e cose del genere, ma comunque non è semplice. Ovvia-
mente lo è più che in passato, perché prima ci volevano anni per
farsi pubblicare e sembrava un'impresa impossibile.
Il mio agente ha mandato i romanzi a un sacco di editori, ma a
nessuno di loro sono piaciuti e ho ricevuto lettere di rifiuto molto
negative. Allora ho pensato: sapete che vi dico? Mi sa che prove-
rò con qualche piccola casa editrice anarchica. Così avevo fatto
per il mio libro sugli zoo [Thought to Exist in the Wild]: era uscito
con una piccolissima casa editrice, No Voice Unheard, che ha fatto
un ottimo lavoro. Ma in questo caso non ho trovato nemmeno un
editore microscopico: le minuscole case editrici che mi hanno
considerato hanno fatto commenti veramente assurdi. Nel mio li-
bro Songs of the Dead ci sono delle parti che spiegano come i paras-
siti riescano a controllare il comportamento dell'animale ospite
e come questo sia vero anche per gli esseri umani. E uno ha pro-
posto di togliere tutta la parte narrativa e di trasformarlo in un li-
bro di saggistica su quell’argomento.
Nel mio altro libro vado avanti e indietro nel tempo, e un editore
mi ha raccomandato di rendere la storia del tutto lineare e di di-
mezzarne il volume. Questo testo segue praticamente due tra-
iettorie. Parla di una donna che è una rivoluzionaria della carta
stampata come me, scrive di rivoluzione ma non mette mano alle
armi e studia l’inquinamento nel centro di una città. Una notte,
mentre sta tornando a casa dal lavoro, la aggrediscono e lei rea-
gisce, e mentre la stanno assalendo lei sbotta: “Che differenza c’è
tra un semplice delinquente come voi e gli scagnozzi delle grandi
aziende? Vi sentite grandi e grossi a prendervela con me? Perché
pensate che mi trovi qui? Sono qui per salvare i ragazzini dal
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cancro”. Quel che lei non sa è che uno di questi ragazzi aveva una
sorellina che è morta di cancro e queste parole lo fanno davvero
incazzare. Più tardi il ragazzo va a visitare suo fratello in carcere
e lui gli dice: “Sai, quella tipa ha ragione. Se prendi un po’ di polve-
re da sparo e le dai fuoco non avrai altro che la casa appestata e
una bruciatura sul tavolo, ma se metti quella polvere da sparo die-
tro un proiettile otterrai qualcosa”. E quello che intende dire è che
bisogna rivolgere la propria rabbia verso un obiettivo invece di
vomitarla addosso a chiunque.
Allora mesi e mesi dopo il ragazzo si presenta nel posto dove la
donna lavora e si scusa con lei. Così viene fuori che lui e i suoi ami-
ci hanno rapito l’amministratore delegato della società che ha
contaminato quella zona della città e lei non ha più scelta: può
dirgli di andarsene, nel qual caso dimostrerà che tutto quel che
ha scritto fino a quel momento era solo retorica, oppure può
contribuire a un grave crimine. Questa è la trama principale, e vo-
levano che tenessi solo questa e tagliassi l’altra parte che racconta
quel che succede alla donna dopo la notte dell’aggressione. Io ho
mescolato assieme le varie storie e non volevo tagliare niente.
Poi finalmente ho trovato la pm Press, e finora sono stato molto
contento di questa casa editrice. Hanno pubblicato il mio libro di
interviste [How Shall I Live My Life?] e il mio ultimo cd [Now This
War Has Two Sides] e ora stanno lavorando a questi due romanzi,
uno dei quali, Songs of the Dead, uscirà fra un paio di settimane.
Margaret: Si direbbe che negli ambienti della politica radicale la
narrativa sia un po’ deprecata, e certe persone come quelli che ti vo-
levano far ridurre il libro alla sola teoria pensano che, in confronto con
i testi teorici, queste letture siano frivole.
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Derrick: In realtà credo che quelli che considerano la narrativa
frivola abbiano ragione. Secondo me il problema non sono i teo-
rici o quelli che guardano la narrativa dall’alto in basso: il proble-
ma è a mio avviso buona parte della letteratura moderna.
Per fare un esempio, qualche mese fa ho guardato un film vera-
mente tremendo che si intitola Lo scafandro e la farfalla ed è ba-
sato su una storia vera. È un racconto biografico su un tizio che
ha avuto un ictus e quando si risveglia si trova in ospedale e può
muovere soltanto l’occhio sinistro. Alla fine, con l’aiuto di
un’infermiera, riesce a trovare un linguaggio per esprimersi e allo-
ra detta le sue memorie alla donna. Però questo tipo è proprio una
brutta persona. Prima dell’incidente era il redattore capo di una
rivista di moda di Parigi e tutta la storia è una continua auto-
commiserazione. Quello che vorrebbe dire ai suoi figli è: “Ora sa-
pete che cosa significa avere un mostro per padre”. Non ha
proprio niente da dire.
E mentre guardavo il film, e lo detestavo, ho pensato che mi torna-
va stranamente familiare. Allora mi sono reso conto che in fondo
era la stessa trama del libro E Johnny prese il fucile [di Dalton
Trumbo], che è uno dei più bei libri contro la guerra che siano mai
stati scritti. Questo parla di un soldato che si risveglia in un letto
e pian piano si accorge di aver perso gli occhi, il naso, la bocca, le
orecchie, le braccia, le gambe, tutto. A un certo punto trova un
modo di comunicare sbattendo la testa contro il guanciale e allo-
ra detta uno straordinario manifesto contro il capitalismo.
Insomma, l’esatto opposto... abbiamo lo stesso intreccio, ma Lo
scafandro e la farfalla non dice niente.
Proprio ieri sera sono andato a trovare mia madre e abbiamo
guardato l’adattamento di Oliver Twist realizzato per Masterpiece
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Theatre5, e bisogna dire che Charles Dickens ha trovato argo-
mentazioni davvero potenti riguardo alla povertà. O prendiamo
Émile Zola, che ha scritto Germinal: molti di questi scrittori hanno
capito che, per citare Bertolt Brecht, “l’arte non è uno specchio
con cui riflettere la realtà ma un martello con cui darle forma”.
Eppure una delle prime critiche che quasi tutti gli editori hanno
fatto ai miei romanzi è che ho tentato di sostenere tesi filosofiche
e politiche. Entrambi i libri parlano di come reagire ai soprusi.
La letteratura è finita davvero fuori strada. Se uno scrive una sto-
ria che solleva questioni importanti subito gli dicono che sta pre-
dicando. Detto questo, devo però aggiungere che ho letto romanzi
di merda scritti da persone che avevano qualcosa da dire ma non
erano capaci di scrivere narrativa. Teorizzare e raccontare sono
due capacità diverse. Però alcuni scrittori di romanzi sono molto
bravi a sostenere una tesi. Sai chi è uno che scrive bei libri sull’idea
di uccidere quelli che devastano la natura? Karl Hiaasen, con le
sue stupidissime avventure. Nelle sue storie, i promotori dello svi-
luppo e gente del genere finiscono mangiati dagli alligatori.
Secondo me uno dei problemi è che la narrativa contemporanea
è in buona parte insignificante. E penso che questo sia un proble-
ma enorme della narrativa, non dei teorici anarchici.

Margaret: Ho indagato sull'affiliazione politica di molti vecchi auto-
ri che ho letto in passato, dei classici. E ho scoperto che Camus scri-
veva per pubblicazioni anarchiche... e quando Sacco e Vanzetti furono

5. Serie tv di adattamenti televisivi di romanzi classici prodotto dall’emittente diBoston wgbh e in molti casi anche dalla bbc.
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processati tutto il mondo dei letterati si espresse in loro favore. Ma
dov’era il mondo dei letterati nel caso di Eric McDavid6?
Derrick: A questo proposito ho una storia da raccontarti... non fa-
rò il nome della persona coinvolta, ma è un episodio importante.
Mi è capitato di parlare con un autore che ha scritto testi elo-
quenti sulla protezione di determinati luoghi e/o creature. E
mentre ci parlavo mi ha detto che aveva ricevuto una telefonata
da un’organizzazione ambientalista che gli ha chiesto di sottoscri-
vere una campagna per proteggere un luogo o un animale su cui
aveva scritto qualcosa. Era successo settimane o anche mesi pri-
ma, ma quando abbiamo parlato era ancora furioso, e mi ha detto:
“Io sono uno scrittore, non un attivista, così perdo la mia obietti-
vità”. Allora mi sono incazzato. È scandaloso. È proprio come usa-
re quegli animali o quel luogo senza dare niente in cambio. E
naturalmente io mi sono espresso in difesa di Eric McDavid e di
altri, e non lo sto dicendo per dire quanto sono un figo: lo dico
perché mi fa veramente incazzare che altri artisti non lo facciano.
Margaret:Parechechiproducevericambiamentinelmondodell’arte
sia consapevole della natura politica di ogni cosa e, pur non essendo
6. Eric McDavid è stato arrestato insieme a Lauren Weiner e a Zachary Jenson il13 gennaio 2006 con l’accusa di aver pianificato azioni alf/elf. Sottoposto a unregime di carcere duro che gli ha negato l’alimentazione vegan, ha intrapresouno sciopero della fame. A fine settembre 2007 si è svolto il processo e dallatestimonianza dell’infiltrata dell’fbi e della collaboratrice che hanno portatoall’arresto, si capisce chiaramente che le azioni sono state spinte e agevolatedall’infiltrata stessa. Ciò nonostante, Eric è stato condannato per aver progettatoattacchi incendiari a strutture di proprietà del governo. Dopo continuitrasferimenti è stata definita la condanna: 19 anni e 7 mesi. Una sentenza che halasciato tutti sconvolti. Per Eric è stato aperto un sito di supporto:www.supporteric.org
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ossessionato dalla politica – anche se alcuni di certo lo sono stati, e
questo di solito viene dimenticato – non si tira neanche indietro.
Derrick: Una delle cose che molti dimenticano, come non faccio
che ripetere in Endgame, è che la scrittura è sempre propaganda.
A volte, per esempio, vado a trovare mia madre e guardiamo assie-
me un giallo della bbc o cose del genere. È imbarazzante che mi
piacciano, perché sono solo propaganda a favore della polizia e
dello stato. C’è sempreuno sbirro che risolve tutto.Maquestonon
cambia il fatto che sono storie costruite bene. Io mi faccio prende-
re e sto lì a dire: “Ehi! Acchiappa i delinquenti! Ah, no, aspetta un
attimo, non voglio mica che i delinquenti vengano catturati”. Il
puntoèche,trattinoonodipolitica, lestoriesonosemprepolitiche.
Se posso darti un consiglio – non lo leggo da quando avevo una
ventina d’anni, quindi potrebbe essere meno bello di quanto ri-
cordi – c’è un saggio di John Gardner intitolato On Moral Fiction
che parla proprio di questo, di come in passato gli scrittori aves-
sero dei contenuti e ora ne abbiano sempre meno. Insomma, uno
scrive quel che conosce... come in Germinal, che è un libro
splendido. Alla fine i nichilisti non ci fanno una bella figura, ma è
un'ottima lettura sulla condizione tremenda delle miniere
francesi. E c’è una scena in cui proprio non riuscivo a smettere di
singhiozzare suuncavallo che vieneportato giùnel pozzoquando
non è che un puledrino e non torna mai più in superficie. Così
passa tutta la vita giù in miniera e a un certo punto le gallerie si
allagano e la povera bestia cerca disperatamente di scappare ma
non ci riesce. L’autore del romanzo scese personalmente nelle mi-
niere e imparò a conoscerle camminandoci dentro.
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Gardner fa notare, e la sua è un’osservazione vera da star male,
che oggi tanti romanzi parlano di come vive un professore uni-
versitario che va in terapia e si scopa le studentesse. E sai perché?
Perché quello stronzo di scrittore è un professore universitario
che va in terapia e si scopa le studentesse. Quindi non c’è da stu-
pirsi se tanti autori non scrivono di militanza politica: il fatto è
che tanti autori non sono militanti.
Margaret: Come ti è successo di dedicarti alla scrittura e nello speci-
fico di diventare insegnante di scrittura creativa?
Derrick: Ho sempre desiderato diventare scrittore fin da quando
ero piccolo. Poi però alle superiori ho superato l’esame di mate-
matica e ho ricevuto una borsa di studio per la facoltà di ingegne-
ria. E uno che supera gli esami di matematica alle superiori e
riceve una borsa di studio per la facoltà di ingegneria sarebbe
pazzo a voler fare lo scrittore. A un certo punto ho cercato di
cambiare indirizzo di studi e il segretario dell’istituto in cui vole-
vo trasferirmi mi ha detto: “Hai una borsa di studio e vuoi venire
a studiare qui? Sei matto?”. Il fatto è che una volta uscito dalla fa-
coltà di ingegneria mi avrebbero pagato 35-40mila dollari all’anno
fin da subito già nel 1983. In tutta franchezza, fino a ora 35-40mi-
la dollari all'anno non li ho mai visti neanche da lontano. Ormai è
un luogo comune e sono sicuro che già l’hai sentito spesso: scri-
vere è un modo ideale di vivere e un modo tremendo di guada-
gnarsi da vivere. Quindi se decidi che è il denaro quel che conta,
allora saresti un idiota a fare lo scrittore. Anche se in realtà a me
le scienze e la matematica non piacevano affatto.
All’università ero a pezzi e mi sono reso conto di non volermi sve-
gliare un bel giorno a 65 anni e chiedermi: “di chi cazzo è stata la
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vita che ho vissuto?” Allora ho capito che avrei fatto qualunque
cosa pur di diventare scrittore. Così quando avevo una ventina
d’anni ho passato il tempo... se la vedi in un’ottica produttiva,
quando avevo una ventina d’anni ho passato il tempo a non far
niente, mentre se scegli un punto di vista spirituale, ho passato il
tempo a trovare un centro di gravità. Ma se la metto così sembra
che mi dia un sacco di arie: quel che è successo davvero è che ho
passato un sacco di tempo seduto in riva a un fiume, e anche mes-
sa così sembra una ricerca dell’illuminazione che invece non c’è
stata. Stavo seduto in riva al fiume e poi tornavo a casa e guarda-
vo il baseball in tv. Ho passato un sacco di tempo a non far niente.
Mia madre mi ha dato un grande appoggio anche se lei si spa-
zientisce subito di fronte alla pigrizia. È che di me si fidava. Come
faceva a sapere che avrei solo sprecato quattro o cinque anni per
capire chi ero e che invece non sarei diventato un fannullone che
avrebbe sprecato tutta la sua vita? Con questo non voglio dire che
ognuno dev’essere produttivo, però credo che sia importantissi-
mo che ognuno rifiuti gli insegnamenti ricevuti a scuola e impari
a pensare, a scrivere, a sentire e a capire che cosa conta vera-
mente. Queste cose sono fondamentali e per impararle può servi-
re davvero molto tempo, e io ho molta pazienza nei confronti di
questo processo, in me e negli altri, e anche nei confronti di chi
resta confuso per parecchio tempo. Quelli che mi fanno spazienti-
re sono... come dire? Con i pigri non riesco a essere paziente. Co-
me si fa a capire la differenza? Ho avuto amici che secondo me
devono avere per forza qualche problema: hanno un talento
straordinario e non lo realizzeranno mai perché sono troppo pi-
gri per mettersi al lavoro oppure hanno dei problemi emotivi, di
bassa autostima o entrambe le cose messe insieme.
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Un momento importante della mia vita c'è stato quando avevo 27
anni. Quel giorno ho telefonato a un amico e lui mi ha fatto una
bella predica. Se lo avesse fatto prima, mi avrebbe fatto incazzare
come una belva, ma lì per lì è stato il momento ideale. Questo ami-
co mi ha detto: “Tu hai ricevuto dei doni. La tua capacità di scri-
vere è un dono. E se l’universo ti dà dei doni e tu non li metti al
servizio della tua comunità, allora non vali una cicca”. Ed è que-
sto il vero punto della pigrizia: se hai ricevuto un dono, farai me-
glio a usarlo e a ripagare l’universo per avertelo dato. È come con
i bruchi e le farfalle: devi trasformarti in crisalide per forza, devi
vivere tutta la trasformazione, e quando avevo una ventina d’anni
a me è andata proprio così. Ho dovuto attraversare un periodo di
metamorfosi in cui non ero più la persona che ero stato da adole-
scente e non ero ancora quella in cui mi sarei trasformato da
adulto. E forse questo processo sarebbe stato più rapido se avessi
vissuto in una comunità funzionante che avesse saputo spiegarmi
in che cosa consisteva il processo che stavo attraversando invece
di farmi sentire a pezzi e basta. Insomma, non mi piacevo io, non
mi piaceva la mia vita, non mi piaceva niente.
In Demian Hermann Hesse scrive una frase bellissima: “Volevo so-
lo cercare di vivere ciò che spontaneamente veniva da me. Perché
fu tanto difficile?”
Ah, ecco cosa voglio raccontarti. Vari anni fa ho tenuto una confe-
renza a Los Angeles e due genitori hanno portato con sé la loro fi-
glia di 14 anni che era un vero spasso. Ci trovavamo in una chiesa
e si trattava di un appuntamento tranquillo, più un dibattito, in
realtà, che una conferenza. A un certo punto la ragazzina è
intervenuta dicendo cose come “Cosa dovrei fare nella vita?” Io
non le rispondevo davvero: la ascoltavo soltanto. È successo dopo
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la fase delle domande del pubblico, quando nella sala eravamo ri-
masti in una quindicina. È stata un’esperienza fantastica, perché
lei stava lì seduta assieme ai suoi genitori e divagava come qua-
lunque quattordicenne, però poi dopo un po’ ha concluso: “Maga-
ri quel che dovrei fare è scoprire quel che mi piace davvero fare e
poi continuare a farlo”.
Allora io le ho risposto: “Scusa, non ti ho sentito: potresti ripete-
re?” Lei ha ripetuto la frase e io le ho detto: “Qui dentro l’acustica
è proprio pessima: non riesco a sentirti. Puoi ripetere?” Lei ha ri-
petuto la frase un’altra volta e io ho detto: “Dio, che stranezza,
continuo a non capire: puoi ripetere di nuovo?” Così lei ha ripetu-
to tutto ancora una volta ed è stato bellissimo, perché mentre io
glielo facevo ripetere più e più volte, i suoi genitori avevano le la-
crime agli occhi... Ovviamente quella ragazzina aveva capito
piuttosto in fretta che cosa le stava succedendo. Però il succo del
discorso è proprio tutto qui: scoprire quel che ci piace fare davve-
ro e poi continuare a farlo.
E insomma, che tu mi creda o no, è stato così che sono diventato
scrittore.
Margaret: Hai detto che scrivere è una specie di dono che bisogna
mettere al servizio della comunità...
Derrick: Per me se uno sa come usare gli esplosivi, dovrebbe
sfruttare questa sua capacità. Voglio dire, qualunque cosa si
sappia fare. È questo il punto. Negli anni ho ricevuto certe e-mail
che mi hanno mandato ai pazzi: saranno state una decina. Orga-
nizzatori che mi dicevano: “Be’, ora hai scritto abbastanza. Ades-
so dovresti organizzare”. E io pensavo: “Cristo santo, mica sono
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un organizzatore”. Non è una mia dote: è una cosa in cui sono
completamente inetto. Insomma, io non sono proprio uno che ci
sa fare con la gente: quasi nessuno scrittore ne è in grado. Se fos-
si stato socievole, non avrei fatto lo scrittore. Quindi bisogna va-
lorizzare le doti che si posseggono.
Margaret: In che modo pensi di aver messo la tua scrittura al servizio
della comunità? Hai osservato qualche effetto specifico e tangibile?
Derrick: Be’, le dighe sono ancora in piedi, quindi è evidente che
il mio lavoro non sta raggiungendo l'effetto desiderato. Ho rice-
vuto fantastilioni di messaggi che di solito dicono: “Credevo di es-
sere l’unico a pensare cose del genere, che la civiltà è insostenibile,
che è folle, che il lavoro salariato è una pazzia”, oppure: “Credevo
di essere l’unico a pensare che gli zoo sono un’assurdità, quindi ti
ringrazio per avermi fatto sapere che non sono il solo”. Sono cose
molto gratificanti che mi rendono davvero felice. E ho ricevuto
tanti di questi messaggi, caspita, messaggi di donne... strana-
mente mai di uomini... messaggi di donne che dicevano di aver di-
vorziato dal marito violento grazie ai miei libri. Ovviamente erano
già pronte. Ci sono persone che sono passate all’azione dopo
avermi letto, un sacco di storie del genere. Ed è proprio favoloso.
Ma la questione di fondo è se il mio lavoro serva alla terra. È d’aiu-
to? Non lo so. Una delle cose che affermo in Endgame e nei miei
discorsi è che come ben sappiamo a nessuno frega niente se abbia-
mo scritto un bel libro o se ci siamo arrampicati sugli alberi per
non farli abbattere, se siamo stati vegetariani o se i ravioli al va-
pore che abbiamo mangiato erano buoni: niente di tutto questo
gli importerà. Quel che gli importerà è se l’aria si può respirare e
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l’acqua si può bere. La terra è tutto. E questa per me è una frustra-
zione tremenda.
Uno scrittore è, per definizione, astratto dal lavoro concreto. Sia-
mo separati, e anche quando influenzo qualcuno e gli faccio sape-
re che non è solo restiamo comunque separati.
Quindi quello che vuoi sapere è a che cosa miro, che cosa voglio
realizzare?
Margaret: Che cosa pensi si possa realizzare attraverso la scrittura
per quanto riguarda la tutela della terra che ci nutre ecc.
Derrick: Prossimamente terrò una conferenza. Odio le confe-
renze, però ne terrò una, proprio la settimana prossima, in Caro-
lina del Sud: una conferenza sulla scrittura naturalista, qualcosa
del genere. Ilmotivoper cui la terròè che la rivistaOrionhapubbli-
cato di recente un brano di Endgame che ha dato un forte impulso
al lancio del libro. E dato che la redazione è molto legata a questo
evento, fondamentalmente partecipo per fare un favore a loro.
Una delle cose di cui parlerò è... di base, per anni ho pensato di scri-
vere un saggio intitolato “Perché detesto i libri sulla natura”,
perché in effetti li odio quasi tutti. Uno dei motivi che me li fanno
odiare è che non sono affatto sicuro che il mondo abbia bisogno
di altre descrizioni di bellezze naturali. Dobbiamo cominciare a
osservare il nostro cazzo di cortile di casa, capisci? Quel che
dobbiamo fare è impedire a questa civiltà di distruggere il pianeta.
Al momento sto scrivendo un libro assieme a Eric McBay sulla
merda, sulla decomposizione e sostanzialmente su come la nostra
civiltà abbia preso la merda, che per la terra che ci nutre è un do-
no meraviglioso, e l’abbia trasformata in un materiale tossico. In
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natura la merda di qualcuno è il cibo di qualcun altro. In natura
lo spreco non esiste. Già saprai di sicuro che negli oceani ci sono
sei volte più rifiuti di plastica che fitoplancton. La nostra civiltà
sta creando... Insomma, per quanto tempo questo [indica un
bicchier d’acqua] o questo [il mio registratore] resteranno qui sul
pianeta? E non voglio certo prendermela con te: anch’io ho un
furgone, un computer, bla bla bla. Vogliamo urlare forte: quanto
durerà questa? [stringe la tovaglia] Non so se è fatta di poliestere
o di cotone. E insomma, è un libro interessante perché la de-
composizionemiha sempre affascinato: sai, è buffo scoprire tante
cose strane sulla merda, sui funghi e su tutto il resto. Però uno dei
problemi miei e di Eric, una cosa su cui ho molto riflettuto nello
scrivere questo testo... R.D. Laing inizia La politica dell’esperienza
con la migliore frase possibile per aprire un libro: “Pochi libri pos-
sono salvarsi al giorno d’oggi”. Il suo testo parla di alienazione, di
quanto sia orribilmente desolante la nostra alienazione. Il punto
è che se un libro non prende le mosse da questa alienazione
adottandola comepuntodi partenzae impegnandosi a risolverla...
sempre che uno scritto possa mai risolvere l’alienazione, e già su
questo si potrebbe discutere a lungo... allora non si può salvare e
sarebbe meglio evitare di scriverlo. In sostanza nel mio libro vo-
glio dire che qualunque testo che non prenda le mosse dal fatto
che questa cultura sta uccidendo il pianeta e non si impegni a ri-
solvere il problemanonpuò salvarsi. Sarebbemeglionon scriverlo
proprio.
Quindi cos’è che voglio ottenere con la mia scrittura? Voglio
abbattere la civiltà, voglio impedire alla nostra cultura di uccide-
re il pianeta. E dato che la capacità di scrivere è la mia dote e la
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mia arma, se viene fuori che la scrittura non è un’arma sufficiente
dovrò scegliermi un’altra arma. E quello che dirò la settimana
prossima è che molti autori di testi sulla natura dimenticano che
la scrittura è solo un mezzo. Se il pianeta non stesse venendo
distrutto, forse avremmotutti il lussodi scrivere soltanto storielle
divertenti, e che fa se queste storie parlano di vampiri o dello
splendido uccello che si è posato sulla tua finestra? Non fa niente.
Però ora come ora questo lusso non lo abbiamo. E questa è una
cosa su cui rifletto ogni santo giorno. Come posso abbattere la ci-
viltà con il mio lavoro?
Margaret: Che collegamenti hai con l’anarchismo? E ti definiresti
anarchico? Come è nato il tuo interesse per queste idee?
Derrick: Molti mi definiscono anarchico. Penso che questa sia la
risposta più precisa che posso dare: molti mi definiscono anarchi-
co e la cosa non mi dispiace. Se mi considero anarchico? A volte. È
un’etichetta. Come qualsiasi altra etichetta, direi che la uso
quando mi sembra giusto e non la uso quando non mi sembra giu-
sto. Una volta hanno scritto una recensione buffa su di me. Non ri-
cordo su quale rivista sia uscita, ma c’era uno che mi attaccava
perchénoneroabbastanzaanarchico.Comesifaanonessereabba-
stanza anarchici? Non è una contraddizione? Ci sono delle regole?
Un anarchico una volta mi ha raccontato una barzelletta: “Come
si riconoscono gli anarchici a una festa? Sono quelli vestiti tutti
con la stessa uniforme”. Ho letto una bella storia dell’anarchismo
in cui l’autore faceva risalire l’anarchismo a Lao-tzu e ai cinici gre-
ci. Se mi è concesso citare la sua definizione... non me la ricordo
più, però se posso seguire il suo ragionamento sull’anarchismo,
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allora ci sto dentro assolutamente. Per altri aspetti, invece, pro-
babilmente no. Qualche anno fa mi hanno intervistato per la rivi-
sta Green Anarchy e hanno cominciato l’intervista chiedendomi se
fossi anarco-verde. Allora io ho risposto: “Sai che ti dico? Non me
ne frega niente. Se vuoi definirmi così, va benissimo, ma quel che
importa a me è di vivere in un mondo dove ci siano salmoni
selvatici, dove il latte materno non contenga diossina, dove le ca-
lotte polari esistano ancora e così via. E se questo fa di me un
anarco-verde, allora fantastico. Altrimenti, va bene uguale”. Lo
stesso vale per l’anarchia.
Io comunque ho dei problemi con le etichette. Ci ho messo anni
prima di definirmi scrittore. Mi chiedevano: “Tu cosa fai?” e io ri-
spondevo “Io vivo da essere umano”. E mi sentivo proprio così.
Quindi va bene: sono uno scrittore, sono anarchico, sono anarco-
verde. Chiamatemi come volete: va bene tutto, ma se è per que-
sto sono anche capitalista. Voglio dire: vendo libri, possiedo una
piccola casa editrice. Quindi sì, sono un capitalista e ne vado fie-
ro. Come volete voi. Sono tutte... come sempre, il pensiero di John
Zerzan è stato molto importante per me. John mi piace molto. Tu
lo conosci?
Margaret: Non personalmente.
Derrick: Con lui siamo amici da una decina d’anni. E da dieci anni
ci troviamo in forte disaccordo sulla questione del collegamento
fra rappresentazione simbolica e alienazione. E insomma, se
l’anarchismo consiste in conversazioni come queste, allora certo:
è meraviglioso, rispettoso ed è il modo in cui vorrei andasse
qualsiasi dissenso. Sia io che lui rispettiamo molto le posizioni e
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gli scritti dell’altro, ma restiamo comunque in disaccordo e non
abbiamo paura di dirlo.
Margaret: Proprio su questo punto pensavo di farti la prossima do-
manda: sul primitivismo, sulla critica del linguaggio e sulla mediazio-
ne.Evolevodirechepermeunodeimotivipercui i tuoi libriconvincono
più persone di quanto non faccia la teoria primitivista è che non chie-
dono, conparolechebisognaandareacercareneidizionari, di smette-
re di usare il linguaggio. Penso che una critica della mediazione, una
consapevolezza della mediazione e, sì, delle barriere che separano i
lettori da un’opera siano tutte cose molto importanti...
Derrick: Giusto. Be’, c’è da dire che Zerzan ammette che se siamo
seduti in un ristorante e quello prende fuoco, sarebbe gentile che
uno di noi dicesse all’altro: “Guarda che c’è un incendio, dobbia-
mo uscire”. Il linguaggio ha una sua funzione. La domanda che mi
ha aiutato a risolvere la questione dal mio punto di vista è se il
linguaggio sia intrinsecamente alienante... Insomma, è molto
semplice. Voi due [indicando la mia amica e me] state assieme?
Margaret: Sì.
Derrick: Se dico “Labbra che si sfiorano, lingue che si toccano, ba-
ci sull’orecchio, sussurri nell’orecchio” è diverso da quando que-
ste cose accadono, e l’effetto è differente. È ovvio che le parole non
sono azioni, e in questo senso sono intrinsecamente alienanti. Vo-
glio dire che posso scrivere una scena assai sensuale e passionale
e comunque non sarà altro che inchiostro su un foglio di carta.
Allo stesso modo posso scrivere una scena tremenda come quella
dell’introduzione a The Culture of Make Believe.
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Un giorno mentre guidavo lungo l’autostrada ho accostato e ho
visto che c’era un cartello di stop sulla rampa d’uscita. Di colpo
mi è stato tutto chiaro. Il cartello non può fermarti: dice solo a te
di farlo. Allora ho capito.
Joseph Campbell ha detto una cosa a proposito di quelli che cre-
dono nella Bibbia alla lettera: “Quando si va al ristorante non si
mangia il menu: il menu serve a dirti qualcosa, ti indica qualco-
sa”. Quindi finché ci rendiamo conto del fatto che se io dico “È
scoppiato un incendio” le mie parole non sono l’incendio, non c’è
nessun problema. Il problema inizia – e si tratta di un problema
concreto nella nostra civiltà perché siamo tutti impazziti –
quando confondiamo quel che è reale con quello che non lo è, o
quando gli altri lo fanno e scambiano le parole per realtà. È allora
che sorge il problema. Ma a sua volta questo problema è parte di
un problema molto più grande. Io lo osservo per esempio in tutte
le cosiddette soluzioni al riscaldamento globale, che danno per
scontati la civiltà e il capitalismo industriale e considerano se-
condario il mondo naturale. Quindi lo scopo è sempre quello di
salvaguardare questa cultura, dopodiché sarebbe anche carino se
continuasse a esistere anche il mondo. Ma quel che importa più
di tutto sono gli alberi là fuori, la pioggia. Sono queste le cose rea-
li, tutto il resto è negoziabile. Non ti pare?
Margaret: Sì. In Endgame accenni al fatto che giocavi a Dungeons &
Dragons. Pensi che il fantasy e la creazione di mondi immaginari
abbiano contribuito alla tua evoluzione sociopolitica? Noi due gio-
chiamo a D&D, per questo te lo volevamo chiedere.
Derrick: Una cosa... non penso che questa risponda alla tua do-
manda... una cosa che ho imparato non aveva a che fare con l’atti-
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vismo. Si trattava più di una domanda esistenziale. Se il mio perso-
naggio fosse morto, avrei sempre potuto crearne un altro. Non so-
no mai stato uno di quelli che si sarebbero suicidati se il loro
personaggio fosse morto. Noi reagivamo tutti dicendo: “Okay,
tanto non mi piaceva nemmeno tanto, creiamone subito un altro.
Gesù, questo è veramente stupido e debole e non aveva nemme-
no un po’ di carisma. Va bene: ora lo faccio combattere e lo lascio
morire”. Poi una volta mi sono messo a creare un personaggio
quando l’altro non era ancora morto e ho capito che era finita.
Non me ne importava più niente: un personaggio viveva, l’altro
moriva... e allora di colpo ho capito che per me era la stessa cosa.
Come dire... ho ricevuto dei doni dall’universo e un giorno o l’altro
morirò senza venire premiato. Per quel che ne so, quando morirò
sarà finita, quindi devo vivere la mia vita fino in fondo. Devo esse-
re come voglio essere, esplorare quei doni. È stato questo il vero
insegnamento del gioco.
Non credo invece che mi abbia insegnato qualcosa sul piano poli-
tico. A guardarmi indietro, non so se ora sia migliorato, ma quel
che insegnava Dungeons & Dragons era terrificante: così demo-
cratico. Fondamentalmente, il legale è buono, e quindi obbedisce
alle regole. Perché gli orchi e i coboldi sono sempre cattivi? E tutte
le varie creature che se ne stanno semplicemente per fatti loro...
com’è che si chiama? Gelatina ocra?
Margaret: Sì, il cubo gelatinoso.
Derrick: Già. Quello se ne sta semplicemente lì, non fa male a nes-
suno, però se si incontra qualcosa del genere, come un lumacone
gigante, bisogna ucciderlo. Bisogna uccidere qualunque cosa si
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trovi. È un insegnamento piuttosto agghiacciante, a pensarci
bene. Un’altra cosa che mi pare interessante di Dungeons & Dra-
gons è che sarebbe un ottimo strumento di analisi psicologica. Un
sacco di persone con cui ho giocato potrebbero essere dei veri sa-
dici. Quando cominciavamo a giocare loro subito iniziavano a
pensare alle peggiori torture possibili. Come dire: quando li hai vi-
sti fare queste cose li conosci un po’ meglio, no?
Margaret: Hai mai avuto problemi a pubblicare a causa delle tue po-
sizioni radicali, del limite estremo fino a cui spingi le tue parole?
Derrick: Penso che la domanda più appropriata sia: “È mai
successo che non avessi problemi a farmi pubblicare?” Sì, ne ho
avuti parecchi. Quando hanno pubblicato Endgame mi sono vera-
mente stupito. Ho avuto fortuna: gli editori non hanno mai
tentato di censurarmi o di togliere il mordente ai miei scritti. Ho
sentito parlare di molti autori che sono stati censurati. Natu-
ralmente io trovo anche editori piccoli che non mi pagano grossi
anticipi, ma di loro sono molto contento. Non so se lo sai, ma le
leggi sull’editoria stabiliscono che è l’autore ad avere l’ultima
parola su quello che scrive, mentre l'editore ha l’ultima parola su
cose come la copertina, il titolo e il marketing. Quindi se qualcu-
no mi dice: “Voglio che tagli questa frase”, io rispondo: “Spiegami
perché”, e alla fine tutti riconoscono che l’ultima parola è la mia.
Il mio agente mi piace un sacco. È un grande, e le sue posizioni so-
no ovviamente molto radicali. Non mi chiede mai di rivedere quel
che scrivo. Ho già licenziato altri agenti prima di lui. Ne ho avuta
una che dopo aver letto le prime settanta pagine di A Language
Older than Words mi ha detto che se avessi eliminato la critica so-
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ciale e le storie sulla famiglia avrei avuto un libro perfetto. L’ho
salutata. Ne ho avuti altri, agli inizi della mia carriera, che prova-
vano ad ammansirmi, a “indirizzarmi verso un pubblico più
ampio”. Il Sierra Club non ha accettato il libro sugli zoo perché lo
considerava troppo retorico. Hanno detto che non avrebbe mai
contribuito alla causa degli animali.
Penso che la mia narrativa sia bella, non credo che sia questa la
ragione per cui non è stata accettata da nessuno. Uno dei motivi
è il concetto di fondo. Un libro in cui uno rapisce e uccide l’ammi-
nistratore delegato di una società è tutta un'altra cosa rispetto a
uno in cui a essere rapita e uccisa è una donna. Tutti i film della
hbo sono fatti così: è così che si scrive ora.
Sono le cose di cui parlava George Gerber: il casting e il destino.
George Gerber era il tipo della violenza in tv: ha studiato la vio-
lenza dagli anni '50 al 2005, quando è morto. E quando si parla di
quanta violenza ci sia in tv si citano i suoi studi. L’ho intervistato:
era un tipo in gamba. Mi ha detto che tutti interpretano male le
cose che ha scritto, che è stato frainteso. Il suo problema non era
la violenza della televisione: di quella non gli importava niente, e
neanche di quella del cinema. Il suo problema era che la violenza
è una relazione sociale, e il punto è chi fa cosa a chi. Gerber ha
calcolato quante volte nei film gli uomini commettono atti vio-
lenti e quante volte ne commettono le donne e perché. Quel che
ha scoperto, ovviamente, è che nei film della tv e del cinema i ma-
schi bianchi commettono violenze impunemente, mentre se una
donna compie un atto violento tutto il film deve incentrarsi sui
motivi per cui la protagonista ha fatto una cosa tanto inquietante.
Invece Bruce Willis? Lui uccide qualcuno nei primi tre minuti del
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film, ed è questo il punto, perché quello di cui vorrebbero
convincerci è che si tratta solo di storie inventate. Insomma, c’è
un verso fantastico di una ballata scozzese: “Se sapessi scrivere
tutte le ballate del mondo non mi curerei di chi ha scritto le leggi”.
Ed è giusto, perché le storie sono il nostro modo di apprendere –
nel bene e nel male siamo esseri sociali – e le storie sono il nostro
modo di imparare a diventare umani. E se le storie che vediamo
ogni giorno ci mostrano persone come te che compiono atti vio-
lenti e la fanno franca, tu sarai diverso da come saresti se le sto-
rie ti rappresentassero ogni giorno nel ruolo della vittima. È un
aspetto molto importante da considerare. Perché sono arrivato a
questo punto? Qual era la tua domanda?
Margaret: I problemi della pubblicazione...
Derrick: È una delle cose che penso: che per molti sarebbe ripu-
gnante leggere un libro in cui una donna uccide un amministrato-
re delegato. Alcuni hanno detto: “Dio mio, i tuoi libri sono proprio
violenti”, ma non è affatto vero. Il numero di vittime dei miei li-
bri è molto più basso di quelle di un normalissimo film hollywoo-
diano. Quello che mi è sembrato particolarmente importante è
che io ci inserisco un significato. E il problema è: cosa succede
quando si mettono assieme un significato e la violenza? Gli auto-
ri di libri sulla natura diranno: “Oh, che cosa terribile” e i filosofi
troveranno le parole più appropriate per dire: “Oh, che cosa terri-
bile”, ma poi nei film la conta delle vittime è interminabile. Il fatto
è però che se si coniuga la quantità di morti con un’analisi, l’ope-
razione non è un’addizione ma una moltiplicazione. Capisci cosa
voglio dire?
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Margaret: Quando ho toccato questo argomento con Ursula Le Guin
lei ha accennato all’utilità della narrativa per quella che un tempo
veniva chiamata presa di coscienza, per la creazione di una cultu-
ra... Io credo che questo sia uno degli effetti a cui i tuoi scritti hanno
contribuito.
Derrick: Uno dei motivi per cui non mi preoccupo di imparare le
tecniche di sopravvivenza più elementari è che non sopravvivrò
alla catastrofe. O magari mi uccideranno i potenti... Una volta
qualcuno ha chiesto a John Stockwell: “Se tutto quello che affermi
sulla cia è vero, perché sei ancora vivo?” “Perché stanno
vincendo”, ha risposto lui. Quindi per ora sono al sicuro. Posso di-
re quello che mi pare: a loro non gliene frega un cazzo. Ma se co-
minceranno a perdere, noialtri moriremo. E la purezza e il silenzio
non ci salveranno. I potenti faranno di tutto per restare al potere.
Questo è un aspetto della cosa, l’altro è che il morbo di Crohn mi
ucciderà. Quindi io scomparirò con la catastrofe. Ma va bene,
perché se verrà la grande rivoluzione a cui ho lavorato per tutta
la mia vita attiva – la mia vita per come si è svolta fino a ora – io
mi sentirò comunque realizzato, avrò portato a termine il mio
compito. Il mio compito consiste nella creazione di una cultura
in cui possa verificarsi quel che racconto. E quando il processo sa-
rà innescato... per il mio lavoro serve troppo tempo... Cristo, se fi-
nissi un libro oggi, non uscirebbe prima di un altro anno almeno.
C’è un ampio intervallo, e poi dopo bisogna leggerlo, digerirlo,
interiorizzarlo, metabolizzarlo, bisogna vomitare fuori quello che
non si accetta e far proprio quello che si accetta, e ci voglionoanni.
Quindi il mio contributo si vedrà nel lungo periodo. C’è un film
fantastico, La battaglia di Algeri, l’hai visto?
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Margaret: No, ma ho sentito dire che bisognava averlo visto per
entrare nelle Black Panthers.
Derrick: Bisogna vederlo anche a West Point. È il film per
eccellenza sull’insurrezione e sulla controinsurrezione. E mi sono
spesso chiesto come potrei inserirmi io dentro quella storia. Si
tratta di un’insurrezione scoppiata in Algeria contro i francesi, e io
potrei inserirmici come scrittore dei libri conservati nelle librerie
dei ribelli. Questo non vuol dire che io non mi impegni in altri
modi: ho passato quasi tutta la giornata a battermi contro un
progettodidisboscamento.Maquel chevorreidavvero fareècrea-
re una base filosofica, emotiva e intellettuale per queste lotte.
Quando è uscito Listening to the Land Barry Lopez ha letto la prima
riga, “Apparteniamo alla cultura più devastante che sia mai esisti-
ta”, poi, fissando il libro, ha detto: “Grandioso: finalmente qualcu-
no che lo dice”. Ed è questo il mio mestiere: dire finalmente quello
che un sacco di gente pensa. E, sì, da questo punto di vista penso al
mio ruolo proprio come fa Ursula Le Guin, autrice fra l’altro di una
delle mie frasi preferite sulla scrittura: “Scrivere è come il sesso:
meglio farlo in due”. Una cosa è scrivere il diario, un’altra scrivere
perunpubblico. Èqualcosadi interattivo,mamolti non lo capisco-
no e molti libri non sono altro che diari, anche se poi si spera che
qualcuno li legga. Quella frase è come dire: “Perché cazzo dovrei
leggere questa storia? È una noia mortale”. E mi piace molto come
la mette lei, perché sostanzialmente scrivere così è come ma-
sturbarsi in presenza di qualcun altro. È come dire: “Ciao, eccomi
qui, me la sto proprio spassando, tu non esisti, ma a me non
importa”. E questo è chiaramente il modello patriarcale che affio-
ra. Dille che per me la sua opera è stata cruciale.
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Margaret: Ursula ha anche scritto quella che è forse la mia frase pre-
ferita sull’anarchismo: “Anarchico è chi, avendone la possibilità, sce-
glie la responsabilità”. [Ho citato a memoria: mi scuso per la forma
sintetica.]
Derrick: Grandioso: stando a questa definizione, mi definirei
senz’altro anarchico. Un problema che ho avuto con l'anarchismo
è che, francamente, ho conosciuto un bel po’ di “anarchici” che
fondamentalmente consideravano le loro posizioni una scusa per
essere dei cazzoni irresponsabili.
Diversi anni fa ho avuto una discussione con dei ragazzini che di-
cevano che anarchia era fare quello che ti pare ogni volta che ti
pare. Io ho detto: be’, immaginiamo che dobbiamo partecipare a
un’azione, e all’ultimo momento voi decidete che stanotte non
avete voglia di far niente, che preferite guardare un film e starve-
ne a casa a farvi le canne. E dato che voi non vi presentate l’azio-
ne fallisce e un mio fratello muore. Allora io vi uccido. Perché mio
fratello è morto a causa vostra, dato che avete preferito restarve-
ne a casa a farvi le canne. Dobbiamo prenderci le nostre responsa-
bilità se vogliamo creare un movimento vero: c’è bisogno di
disciplina. La verità è che preferirei saperlo prima in modo da non
trovarmi nella posizione di essermi fidato di gente del genere
troppo in fretta.
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Margaret Killjoy, che nonostante il suo nome femminile è un uomo, è meglio
noto per aver fondato lo Steampunk Magazine e un collettivo editoriale do-
it-yourself chiamato Strangers in a Tangled Wilderness. Di recente, durante un
mini-tour sulla East Coast organizzato per presentare il suo libro di interviste
Mythmakers and Lawbreakers, la rivista anarchica The Nor’easter lo ha
intervistato a proposito delle ispirazioni che lo hanno spinto a scrivere questo
libro e alle sue riflessioni sull’anarchia.
The Nor’easter: Il tuo libro contiene interviste a persone piuttosto
famose che in alcuni casi vivevano molto lontano da te, come Alan
Moore, l’autore di V for Vendetta. Come hai fatto a contattare perso-
naggi tanto celebri? Pensi che il progetto li abbia convinti per una
certa affinità anarchica (o si sono fatti semplicemente trascinare
dalla tua simpatia irresistibile)?
Margaret: In realtà è stato più facile contattare i personaggi fa-
mosi di quelli meno famosi: erano più facili da rintracciare. E cre-
do che in sostanza non vedessero l’ora di parlare delle loro idee
politiche con qualcuno che le capiva veramente.
Per alcuni l’occasione è stata quasi casuale: per esempio ho
contattato Alan Moore perché mi trovavo al Convergence 13, un
festival goth, ed ero in fila per il bagno quando un tizio mi ha
rivolto la parola. A un certo punto, non ricordo come mai, ho
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accennato al fatto che ero anarchico e lui mi ha detto: “Ah, sai,
anche Alan Moore è anarchico”. Io ho detto: “Sì, l’ho sentito dire”.
E quello: “Be’, noi due siamo amici anche se io non sono anarchi-
co: io tendo più verso il fascismo”.
E io, tipo: “Ah, davvero?”
”Be’, ci conosciamo per lavoro: ci ho parlato diverse volte”.
E io: “Sai, io sto cercando di intervistare degli scrittori anarchici”.
Lui ha risposto: “Ah, allora vi metto in contatto. Non posso pas-
sarti subito il numero: dovrò chiamarlo e vedere se è d’accordo”.
E insomma, io ho pensato: “Sì, come no, certo: ti credo assoluta-
mente. Ecco il mio indirizzo mail. Un tizio che ho incontrato per
puro caso davanti al bagno di un festival goth e che si definisce
fascista mi metterà in contatto con Alan Moore. Assolutamente,
sono sicuro che succederà”. Poi però è successo davvero.
Comunque quasi tutti sono stati parecchio disponibili. Basta es-
sere rispettosi, sai? Ed essere pronti ad accettare un rifiuto.
E poi un sacco di gente era contenta di essere inserita in un libro
in cui compariva anche Ursula K. Le Guin. Dopo aver parlato con
lei, non è stato molto difficile coinvolgere gli altri.
The Nor’easter: Queste interviste ti hanno aiutato a stabilire
rapporti duraturi con qualche autore?
Margaret: L’intervista può essere un’attività abbastanza intima o
più distaccata. Direi che a questo punto con loro ho un rapporto
più stretto, e ho partecipato a varie presentazioni con alcuni au-
tori. Ma in realtà di recente sono riuscito a conoscere di persona
solo uno di loro, Lewis Shiner. Stavo facendo una presentazione a
Chapel Hill, in Carolina del Nord, ed è arrivato, ed è stato bellissi-



41

mo vederlo in carne e ossa. Tra gli scrittori radicali di narrativa c’è
un’affinità di qualche tipo. Le persone che ho intervistato sono
state tutte gentili.
Ora Alan Moore sta anche pubblicando una rivista intitolata
Dodgem Logic e mi ha contattato per chiedermi di scrivere qualco-
sa sulla teoria della postciviltà. Quindi sono proprio emozionato.
The Nor’easter: Che idea ti sei fatto del mondo dell’editoria? Le case
editrici anarchiche (come la ak Press) sono diverse da quelle normali,
e in che cosa?
Margaret: Be’, certo, io affronto quasi tutto dal punto di vista
dell’autoproduzione editoriale, e la ak Press è molto distante
dall’autoproduzione, perché loro interagiscono in tutto e per
tutto con il mondo dei libri commerciali. Assegnano un isbn ai li-
bri, lavorano con i distributori più importanti e cose del genere.
Insomma, Barnes and Noble ha comprato delle copie del mio li-
bro. Non sono certo che le venderanno, naturalmente. Ma in fin
dei conti a gestire la ak è comunque un collettivo anarchico.
Anche nel mondo dell’editoria mainstream chi ottiene un
contratto di pubblicazione ha l’ultima parola su tutto quello che
sarà scritto nel libro , ma per cose come la copertina non avrà nes-
suna voce in capitolo e non potrà controllare quasi niente, non
può intervenire. La ak Press fa un bel lavoro di collaborazione con
gli autori per garantirgli un ampio margine di intervento su quel
che succede ai loro scritti… E poi penso che sia proprio bello lavo-
rare con qualcuno che non ha capi.
Ho parlato con autori di ogni tipo: da quelli che si autopubblica-
no (o vengono pubblicati dalla mia distro, Strangers in a Tangled
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Wilderness) a quelli che lavorano con progetti indipendenti e ra-
dicali come ak Press e pm Press fino a quelli che escono con case
editrici commerciali. E penso che nessuna di queste cose sia inu-
tile. Che ci serva tutto, e anche di più. Sarebbe bello se uscissero
ancora più libri radicali.
The Nor’easter: Nella tua ricerca sugli scrittori anarchici, hai sco-
perto che non a tutti piace essere classificati come “anarchici” anche
se si identificano con l’idea politica. D'altra parte, hai scoperto molti
autori che erano anche propensi a definirsi anarchici ma non aveva-
no fatto questo passo fino in fondo. Come hai deciso quali scrittori
intervistare? E cosa ne è stato degli altri scrittori che hai trovato?
Margaret: Per decidere chi intervistare, contattavo uno scritto-
re e gli dicevo: “Questo è il mio progetto: pensi di essere adatto?”
E quelli che sono stati inclusi nel libro hanno risposto di sì, anche
se perfino per questi ultimi il significato dell’aggettivo “anarchi-
co” è variabile. Ho capito che non è tutto o bianco o nero e che
alcuni si identificano perlopiù con l’anarchismo, ma lo fanno su
un piano filosofico più che politico. Invece altri intervistati si de-
finiscono decisamente anarchici.
Attraverso questo libro ho anche imparato che è un po’
fuorviante parlare di radicalismo da un punto di vista
meramente anarchico, anche se io credo che l’anarchismo sia
molto utile. Però ho scoperto che molti scrivevano cose interes-
santissime e assolutamente radicali e magari giungevano alle
stesse conclusioni anche se non adottavano una prospettiva
anarchica. Ed è stato un peccato non poterli includere nel libro,
anche se poi quasi tutti sono stati inseriti nell’appendice b dedi-
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cata agli altri scrittori degni di nota. Per esempio Frank Herbert,
l’autore di Dune, praticava la permacultura ed è stato un
ambientalista ante litteram contrario allo stato e per nulla di de-
stra. Io cercavo personaggi del genere, ma lui non accetta l’eti-
chetta di “anarchico”. Anche Philip K. Dick era assai critico
riguardo allo stato ma non si potrebbe definire anarchico. Mi so-
no imbattuto in molti tipi del genere e ho cercato di includerli
il più possibile nell’appendice sugli altri scrittori degni di nota.
Trovavo uno scrittore che mi pareva meraviglioso, ma poi sco-
privo che era socialista o socialdemocratico o che aderiva a
un’altra filosofia politica potenzialmente utile ma comunque
non anarchica. D’altra parte, a me serviva delimitare bene il
campo, altrimenti il progetto sarebbe diventato troppo vasto.
The Nor’easter: Molti anarchici leggono gli scritti teorici nell’ambi-
to della loro formazione radicale e spesso evitano la narrativa consi-
derandola tempo perso. Come descriveresti il ruolo rivestito dalla
letteratura nell’ambito del movimento anarchico?
Margaret: A molti di noi la saggistica non piace, o meglio, molti
di noi non vogliono leggere libri teorici. Io leggo un bel po’ di
saggistica, ma non leggo molti testi teorici: non riesco a finirli. E
sono stanco di far finta di volerli finire. Quando ero più giovane
pensavo: “Sarò mica stupido? Perché non riesco a finire Il Capita-
le?” Poi a un certo punto ho cominciato a dirmi: “Ah, è perché è
comunista e io invece sono anarchico. Ma allora perché non rie-
sco a leggere L’insurrezione che viene?” (Be’, nemmeno L’insurrezio-
ne che viene è propriamente anarchico, ma comunque…) E il fatto
è che ne sarei in grado: potrei costringermi a leggerlo e sono abba-
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stanza intelligente per capirlo, ma non è quel che voglio fare.
Francamente mi sembrerebbe una perdita di tempo. Altri la vedo-
no diversamente, e altri ancora trovano i testi teorici più utili, ma
in sostanza io non ne posso più di vedere che quel che mi interes-
sa leggere è guardato con disprezzo. Io ho tratto le mie idee poli-
tiche, spirituali e filosofiche dai libri che ho letto. E guarda caso i
libri che ho letto sono di narrativa, soprattutto di fantascienza e
fantasy. Esploravano gli stessi temi dei libri di filosofia e di teoria
politica, e in realtà credo che la narrativa abbia un sacco di cose
da offrire perché è un mezzo eccellente per instillare il dubbio. La
narrativa dice: “La società è fatta così… quindi che cosa succede-
rebbe se…?” Mentre la teoria si limita più a: “La società è fatta co-
sì…” senza fare quel passo in più. E quindi è meno autocritica. Se
scrivi narrativa non puoi dire semplicemente: “Questa è la cosa
migliore per tutti: ognuno dovrebbe comportarsi così!” Perché
allora farebbe schifo, come narrativa, e infatti c’è molta letteratu-
ra di merda che prova a fare operazioni del genere. Invece quando
si scrivono storie di fantasia bisogna mettere in discussione le
idee che si propongono.
The Nor’easter: Come e quando ti sei accorto di essere anarchico?
Come hai inserito l’anarchismo nelle tue storie?
Margaret: Quando avevo 15-16 anni pensavo di essere libertario.
Uscivo con una comunista che mi diceva sempre: “Sai, se il mondo
andasse come vogliono i libertari, le grandi aziende gestirebbero
tutto”.E iorispondevo:“Cazzo,hai ragione.Però iononsonocomu-
nista. Non lo sono mai stato e non lo sarò mai. Merda”. Poi sono
andato in Finlandia e lì erano socialdemocratici e sembrava che
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tuttoandassebene. I poverinoneranopropriopoveri e i ricchinon
erano proprio ricchi. Allora ho pensato: “Be’, direi che la socialde-
mocrazia è la cosa migliore. Chissà”. Però l'idea non mi coinvolge-
vapiùdi tanto: noneraparticolarmentebella odrammatica, enon
misembravachevalesse lapenadibattersiperunacosadelgenere.
Un giorno, quando avevo 19 anni, sono andato a una protesta no-
global ehoavuto l’impressionechegli anarchici fossero lepersone
piùdivertenti concuipassare il tempo. Sonoandatoaquellamani-
festazione tutto vestito di nero, come faccio di solito, ma senza co-
prirmi il viso eccetera, poi mi sono avvicinato a dei ragazzi
camuffati e gli ho chiesto: “Allora, cos’è questa storia dell’anarchi-
smo?” E loro hanno risposto: “Be’, odiamo lo stato e odiamo il capi-
talismo”. E io: “E quindi cosa avete intenzione di fare?” E loro: “Be’,
vogliamo creare strutture alternative mentre combattiamo le
forze del capitalismo globale”. Allora ho chiesto: “Oh: posso avere
una delle vostre bende?” E loro: “Ma certo”. Così mi sono coperto il
visoconunabendaneraedaquelgiornosonodiventatoanarchico.
Come inserisco l’anarchismo nelle mie storie? Per un po’ di tempo
è successo il contrario. Quel che mi chiedevo era come inserire le
storienelmioanarchismo.Perchéeraquestoilmioobiettivo. Ilmio
scopo principale era rovesciare lo stato e il capitalismo. E direi che
probabilmenteèancoracosì, ancheseoracercodi trovareunequi-
librio e ho capito che ci si può specializzare in molte cose diverse.
Direi chepersonalmentenonmi interessa scrivereutopie anarchi-
che, e se altri hanno voglia di farlo va bene così. A me interessa
normalizzare l’anarchismo. Penso che la letteratura omofoba sia
terribile, ma che la letteratura che normalizza l’eterosessualità sia
più subdola. Si infila maggiormente nella pelle delle persone, crea
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piùpreconcetti. Io credoche il poteredella letteratura siaquellodi
correggere i preconcetti. A me interessa mettere in discussione la
letteratura normativa, voglio normalizzare l’anarchismo. Mi inte-
ressano personaggi che siano anarchici imperfetti ma non
scoppiati. E vorrei leggere un libro in cui le trans non muoiono.
Ma penso anche che se scrivo storie è perché mi attraggono parti-
colarmente. E nel farlo non bisogna sempre perseguire un obietti-
vo specifico. A me piace creare i mondi in cui mi rifugio e in cui
mi rifugiavo sempre da ragazzo. In questo periodo ci sono un
sacco di spettacoli punk e chiunque può entrare in un gruppo
punk e fare un concerto, e questo ti dà molta forza. Ma la lette-
ratura non è accettata negli ambienti radicali, non ancora. Però
sta riemergendo. Perché quando cominciamo a nutrire idee radi-
cali non è che smettiamo di leggere storie o di scriverle. È proprio
come con la musica: è normale che qualcuno vi si dedichi anima
e corpo, comeènormale che altri si limitino a strimpellare qualco-
sa, e nella nostra cultura c’è spazio per entrambi gli approcci.
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