
Al Cs()a Molino con ‘L’Armata dei Sonnambuli’ del Collettivo Wu Ming

Ve la si conta noi la rivoluzione
Dopo quattro anni di studio 
e lavorazione è stato pubblicato
il nuovo libro della band di
scrittori. Venerdì sera s’è parlato
di rivoluzione, del romanzo, 
che racconta con le voci dal basso,
di quella Francese e del suo
periodo più cupo e crudo.

di Clara Storti

Una presentazione come un fiume in
piena, di quelli dalla portata potente.
Anzi, un flusso magmatico, denso e ferti-
le. Così è stata la presentazione, di vener-
dì sera al Centro sociale autogestito il
Molino, de “L’Armata dei Sonnambuli”
(Einaudi), nuovo libro di Wu Ming
(www.wumingfoundation.com) che rac-
conta il periodo del Terrore della Rivolu-
zione francese. Una proposta molto den-
sa, carica di spunti e di riflessioni.
“Senza nome”. Ecco che significa Wu
Ming e senza nome anche due delle pen-
ne del collettivo che hanno parlato l’altra
sera: Wu Ming 2 e Wu Ming 5.

‘Te lo si conta noi, com’è che

andò. Noi che s’era in Piazza

Rivoluzione’

«Un romanzo nella Rivoluzione france-
se» con cui il collettivo ha voluto portare
avanti una particolare forma di narrati-
va storica in cui si rompono le gabbie ca-
noniche e ricerca istanze che il genere
della storiografia non ha. «C’è anacroni-
smo, ma calcolato e uno sguardo dalle
angolazioni nascoste portandole a livello
contemporaneo».
Il romanzo è stato scritto dopo circa
quattro anni di lavoro, ricerche, scrittura
e in buona parte è «frutto di incontri e at-
tività dal vivo, dal confronto con voi let-
tori». Un lavoro di strada che ha permes-
so al collettivo di capire che gran parte
della loro produzione ruota attorno alla
rivoluzione, al suo concetto.
Una tematica di fondo la rivoluzione:
«Come tentativo di costruire un modo di-
verso di stare insieme fra esseri umani,
non solo un momento di rivolta». Uno
degli aspetti che al collettivo è sempre in-
teressato di più è l’elemento di contrad-
dizione della rivoluzione: «Essa è tale fin-
ché si mantiene in movimento, fino a che
rimane una dinamica». Questo è uno de-
gli aspetti che Wu Ming ha cercato di ap-
profondire, anche tentando di capire
quale sia il modo per prolungarla il più a
lungo possibile «evitando la sua sclero-

‘Senza le donne la rivoluzione manco incominciava’ disse Marie Nozière, rivoluzionaria e magliaia

tizzazione». Un altro punto d’interesse è
la questione su che cosa arriva dopo la ri-
voluzione: «Il nostro interrogativo di
sempre è anche quello di come andare
oltre l’eventuale sconfitta di un tentativo
rivoluzionario, chiedendoci che cosa re-
sta e come mantenere ciò che rimane».
«Nel romanzo abbiamo cercato di af-
frontare tutti questi temi, facendo capo
alla rivoluzione per antonomasia».
Della Rivoluzione francese, il periodo
scelto non è casuale e va dal momento in
cui viene tagliata la testa al re nel 1793:
«Quando la lotta si radicalizza fino ad ar-
rivare, due anni più tardi, al momento in
cui molte delle istanze che erano forti
all’inizio sembrano essere giunte al loro
spegnimento. Insomma il periodo più

buio e difficile per il popolo di Francia».
Un momento della storia francese inte-
ressante da considerare anche per il fat-
to che è «uno dei periodi storici più incli-
ni a essere raccontato con una vulgata
molto semplicistica e stereotipata, nella
quale si mettono sotto silenzio una serie
di voci e che ci sembrava interessante
raccontare in maniera diversa».
Sono appunto queste “voci silenziate, su-
balterne”censurate dalla storiografia uf-
ficiale a impegnare, da sempre, il colletti-
vo, voci che grazie alla «letteratura e alla
narrativa» riemergono, a volte più effica-
cemente della ricerca storica canonica.
Wu Ming cerca dunque dei punti di vista
dai quali riraccontare la Rivoluzione: «In
primo luogo abbiamo scelto il magneti-

smo animale e la sua concezione portati
a Parigi da Mesmer».
L’argomento del mesmerismo («che è
una grande allegoria») è trattato nel ro-
manzo con la creazione di due personag-
gi antagonisti: il primo, D’Amblanc (dot-
tore, giacobino e rivoluzionario), è con-
vinto che il mesmerismo possa convive-
re con la rivoluzione facendole del bene e
combattendo per il principio dell’ugua-
glianza. Mentre il secondo, Laplace (mo-
narchico, reazionario «a tratti un nazista
ante litteram»), crede che la pratica ma-
gnetica sia l’arma con la quale la Francia
completerà la rivoluzione soggiogando il
popolo al volere di un potere: «Creando
così un’armata di sonnambuli». Sotto la
questione del magnetismo, si scopre che

LE BREVI

Udo Jürgens non è più
Una leggenda in area tedescofona! È
morto a causa di un arresto cardiaco il
cantante austro-svizzero Udo Jürgens
(aveva 80 anni). Nato il 30 settembre del
1934, Jürgens è stato protagonista di
una folgorante carriera che lo ha visto
spaziare fra diversi generi: dallo schla-
ger alla musica pop, partecipando addi-
rittura al Festival di Sanremo. Ha pub-
blicato 50 album e composto oltre mille
canzoni, vendendo 105 milioni di di-
schi. ATS
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IL RACCONTO

Incontri

di Alberto Nessi

Vado a Bellinzona con il Tilo, nel gior-
no dei 145 bambini pakistani inseguiti
e uccisi tra i banchi di scuola. Sto leg-
gendo il giornale e intanto giungono
alle mie orecchie frasi smozzicate, det-
te da ragazzotti che giocano con
l’iPhone, nello scompartimento da-
vanti al mio.
– Questa ha dodici anni ma è una gran
figa... Glielo piazzerei già adesso.
Guardo: è uno in tuta, con grande scrit-

Bounce

ta MIAMI sul petto, che sta scorrendo
le foto con il pollice:
– Oh cazzo, mia mamma! – fa poi al
suo vicino, un crepuscolare sorridente
dal viso un po’ brufoloso. A Maroggia-
Melano l’ultima luce del giorno si ri-
flette nello specchio del Ceresio.
Ecco, adesso sono arrivati dalle mie
parti una coppia di anziani francofoni
e un sudamericano con cappello di
pelo: la romanda ha il viso della casa-
linga brava a far  marmellate di albi-
cocche, il suo uomo l’incarnato viola-
ceo del bevitore. Scambio due parole
col sudamericano che è venuto a se-
dersi davanti a me: ama Coelho e odia
Chavez, ormai ombra rossa.

***

Sul viale della stazione mi viene incon-
tro il fantasma di Giorgio Orelli, con la
sua superleggera dai bagliori poetici.
A metà viale, dalla vetrina di una ban-
ca smagliante, un faccione a colori si
chiede, preoccupato:
– Ho abbastanza soldi per una nuova
moto?
Nella vetrina adiacente della stessa
banca, un altro barbuto - o è lo stesso
di prima? - si chiede, ancor più preoc-
cupato:
– Possiamo permetterci il mio scher-
mo piatto e il suo letto a baldacchino?
Cerco di capire, ma non ce la faccio.

Nel bar del centro, accanto alla Colle-
giata che ha un volto severo sopra la
succursale di apparecchi televisivi
dove uno schermo gigante rallegra i
passanti, due donne parlano di cibarie
delle Feste e dicono che hanno paura e
al giorno d’oggi non ci si può più fidare
di nessuno.
“Siamo in una Quarta guerra mondia-
le” leggo sul ‘Corriere della Sera’, sem-
pre a proposito del massacro pakista-
no; è a questo punto che rivedo il ra-
gazzotto spavaldo del Tilo: ma per la
strada ha un’aria più dimessa e mi
sembra anche che zoppichi, nella sua
tuta sportiva.

In Europa, una delle scene musicali più
dinamiche è quella svizzera e le nume-
rose scuole presenti sul nostro territo-
rio creano ogni anno numerosi talenti.
E sono proprio questi talenti, i migliori
fra loro, che Suisse Diagonales Jazz si è
assunta il compito di selezionare e pro-
muovere nell’ambito di un “Tour de
Suisse del Jazz” in ogni regione lingui-
stica nazionale. Il festival itinerante
Suisse Diagonales Jazz 2015 sarà inau-
gurato il 10 gennaio prossimo e si con-
cluderà a metà febbraio.
La settima edizione prevede una ses-

santina di concerti in tutta la Svizzera e
vede l’adesione di 24 locali e jazz club.
Per quanto riguarda la nostra regione,
Jazzy Jams, cui è stata affidata l’organiz-
zazione, ha scelto i gruppi da proporre
sulla scena ticinese, nonché quelli che
saranno gli alfieri della nostra regione
Oltralpe. La sosta ticinese del festival
avverrà fra il 15 al 25 gennaio con otto
progetti musicali. Apriranno le esibizio-
ni (il 15, alle 21, Jazz in Bess Lugano) gli
Heading North Quartet e i Bounce.
Le formazioni che seguiranno nella tap-
pa ticinese sono: Luca Dell’Anna Trio,

Oggy and the Phonics, Valerio Scrignoli
Trio, Metabolism, Florian Favre Trio e
infine The Great Harry Hillman. Fra le
novità di questa settima edizione, Dia-
gonales andrà anche dal pubblico so-
pracenerino: Jazzy Jams ha avviato una
collaborazione con l’Associazione Musi-
biasca. Oltre a ciò, l’edizione della mani-
festazione avrà i suoi momenti “insu-
brici”: un’occasione interessante e utile,
di scambio, per mettere a confronto gli
stili e le proposte.
Info: www.diagonales.ch; www.jazzy-

jams.ch.

Diagonali jazz da gennaio

c’è quella del potere e della sua gestione
che è «una problematica della rivoluzio-
ne stessa» e anche delle società contem-
poranee.
Un’altra delle voci rese afone dalla vulga-
ta della Rivoluzione francese è quella
della partecipazione femminile, cui il
collettivo ha voluto ridare volume. «Ma la
voce femminile negli archivi è quasi ine-
sistente». Questo ha posto non poche dif-
ficoltà agli scrittori: «Come si possono
colmare questi vuoti?, e fino a che punto
non si rischia di fare un’operazione di co-
lonizzazione di una voce che non era sta-
ta ascoltata?». Problematiche sorte e ri-
solte con la creazione del personaggio di
Marie Nozière: «Una figura femminile di-
versa da quelle dei nostri precedenti li-
bri, che altro non erano che delle proie-
zioni maschili, quindi poco credibili».
Dopo quello delle donne, un altro punto
prospettico scelto è quello di Léo Modon-
net, attore italiano emigrato in Francia
sulle orme goldoniane: «Un’angolazione
che rappresenta noi in quanto colletti-
vo». Léo è un «attore fallito costretto a
reinventarsi e a portare la vita di teatran-
te sulla strada affrontando il teatro della
vita a cielo aperto. Léo non è un rivolu-
zionario, ma ha la sensibilità per capire
che qualcosa di nuovo si sta producendo
e ha scelto la parte dove stare: quella dei
poveri, perché lui è povero e perché odia i
ricchi. Egli si reinventa in una specie di
supereroe mascherato che combatte i
nemici della rivoluzione».
“Ma chi sono i sonnambuli?”, ci si chiede
a un certo punto: «Non ci sono referenti
precisi, sono coloro che abdicano alla
loro volontà, alla capacità di desiderare e
rinunciano ai loro desideri consegnando
la loro volontà a un individuo che dice
loro che cosa desiderare. Ma la caratteri-
stica dei sonnambuli del nostro roman-
zo è che loro sono consapevoli di essere
sonnambulizzati, anzi lo vogliono!»
spiegano i due Wu Ming.
Arriva, dal pubblico, ancora una doman-
da più generale sul lavoro d’officina:
“Come lavora un collettivo di scrittori?”:
«Dopo “Q” avevamo capito che non era
utile dividersi i capitoli o i personaggi, gli
ambiti… è più utile fare in modo che tutti
facciano tutto, per far sì che non sia un
coro di voci, ma una voce unica! Non si
tratta di appaltare le linee narrative... Il
nostro sound è unito, l’individualità ten-
de a perdersi», chiosano.
E in conclusione di serata il concerto del
Wu Ming Contingent – in piazza da un
paio di anni – con il loro primo album
“Bioscop”: perché è loro prerogativa rac-
contare con ogni mezzo espressivo.

LA POESIA

di Alfonso Gatto

Allegoria delle meraviglie

La meraviglia – gridala – è del cielo
aperto a dirsi cielo dentro il cielo.
La meraviglia – tàcila – è del cuore

rinchiuso a dirsi cuore dentro il cuore.


