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Ho sentito parlare di Alan Moore per la prima volta in quanto autore di V for
Vendetta, la graphic novel in cui un eroe anarchico si scaglia contro la ti-
rannia del governo britannico. Da quel momento non ho fatto altro che sentir
parlare di lui. Moore ha trasformato lo Swamp Thing della dc Comics in un
ecoguerriero, ha scritto Watchmen, spesso descritta come la migliore gra-
phic novel mai pubblicata, e ha dato nuova vita allo steampunk con La Lega
degli Straordinari Gentlemen. A tale proposito bisogna sottolineare il suo
fermo rifiuto dei film tratti dalle sue opere (La vera storia di Jack lo
squartatore, tratto da From Hell, V per Vendetta, La leggenda degli uomi-
ni straordinari), ma dato che gran parte delle sue creazioni giovanili sono
state pubblicate da importanti editori di fumetti, solo una piccola parte delle
sue storie gli appartiene di diritto.
Un comune conoscente mi ha passato il suo numero di telefono e io gli ho te-
lefonato a casa sua, in Inghilterra. Durante l’intervista Moore ha fatto un
discorso eloquente spaziando dalla politica alla storia fino all’influsso eserci-
tato dalla letteratura sulla nostra vita.
Margaret: Per cominciare, che rapporti hai con l’anarchismo? Ti
consideri anarchico? Come sei entrato in contatto con la politica ra-
dicale?
Alan: Be’, direi che sono entrato in contatto con la politica radi-
cale per forza di cose alla fine degli anni '60, quando queste po-
sizioni facevano parte della cultura generale. La controcultura,

Alan Moore
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come la chiamavamo all’epoca, era molto eclettica e onni-
comprensiva: al suo interno rientravano le mode, gli stili musi-
cali, le posizioni filosofiche e, inevitabilmente, quelle politiche. E
anche se di volta in volta prendeva il sopravvento una tendenza
piuttosto che un’altra, direi che in generale la posizione politica
che godeva del maggior consenso era quella anarchica, anche se
probabilmente a quei tempi, quando ero appena adolescente,
non la mettevo proprio in questi termini. Forse non avevo anco-
ra familiarizzato abbastanza con i concetti anarchici per defi-
nirmi effettivamente tale. Solo in seguito, quando avevo una
ventina d’anni e ho cominciato a riflettere più seriamente sulle
cose, sono giunto alla conclusione che fondamentalmente l’uni-
ca visione politica a cui avrei mai potuto aderire doveva essere
quella anarchica.
Mi sono reso anche conto che, in fin dei conti, l’anarchia è di
fatto l’unica situazione politica veramente possibile. Per me tutte
le altre condizioni non sono altro che variazioni o derivazioni di
una generale situazione di anarchia: dopotutto quando si
accenna all’idea di anarchia quasi tutti rispondono che è una pes-
sima idea perché il gruppo più potente assumerebbe il controllo.
Ed è più o meno così che io vedo la società contemporanea. Vi-
viamo in una condizione di anarchia che ha preso una brutta pie-
ga perché il gruppo più potente ha assunto il controllo e ha
dichiarato che quella in cui ci troviamo non è una condizione di
anarchia, bensì uno stato capitalistico o comunista. Io penso
piuttosto che l’anarchia sia la forma più naturale di politica che
un essere umano possa davvero praticare. Il significato della
parola, in fondo, è assenza di capi. An-arché. Senza capi.
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E credo che se osserviamo la natura davvero senza pregiudizi,
scopriremo che è questo lo stato di cose generalmente diffuso.
Voglio dire: una volta quando i naturalisti vedevano un gruppo
di animali subito dicevano: “Ah, sì, questo esemplare è il maschio
alfa, quindi è il capobranco”. Invece negli studi più recenti si sta
ipotizzando che quella non fosse altro che una proiezione dei ri-
cercatori, che applicavano la propria visione sociale a un gruppo
di animali, mentre se si guarda più da vicino si noterà che, sì, c’è
un maschio grande e grosso che sembra uscire vincente da qua-
si tutti i combattimenti, ma il membro più importante del
branco è probabilmente la femmina che rimane in disparte e
attorno a cui tutti si raccolgono nel corso di qualunque conflitto.
Nel branco ci sono altri animali che potrebbero svolgere un ruo-
lo importante nella ricerca di nuovi territori. Di fatto, il branco
non si struttura in termini gerarchici: a quanto pare, ogni ani-
male occupa una posizione specifica al suo interno.
E in realtà se si guarda ai raggruppamenti umani più naturali,
come quelli della famiglia o dei gruppi di amici, si noterà anco-
ra una volta che in genere non abbiamo capi. A meno di non
parlare di una rigidissima famiglia vittoriana, nessuno può esse-
re definito il capo di una famiglia: ognuno ha la sua funzione. E
a me pare che l’anarchia sia la condizione che si ottiene più au-
tomaticamente quando i comuni esseri umani vivono in modo
naturale. Solo quando si instaurano quelle strutture di ordine
piuttosto stranianti che sono rappresentate dalle nostre scuole
di pensiero principali cominciano a insorgere problemi tre-
mendi, problemi relativi al nostro posto all’interno della ge-
rarchia e alle incertezze e alle insicurezze che ne derivano. Allora
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iniziano le gelosie, le lotte di potere da cui, tutto sommato, il
mondo animale è generalmente escluso. A me sembra che l’idea
della leadership sia innaturale e probabilmente fu inventata da
un capo in un certo momento dell’antichità; da quel giorno in
poi i leader hanno fatto valere quel principio con brutalità, al
punto che ormai quasi nessuno riesce a concepire un’alternativa.
Questa è una cosa importante da dire a proposito dell’anarchia:
se domani dovessimo radunare insieme tutti i leader, metterli al
muro e ucciderli uno per uno… e questa è una prospettiva fanta-
stica, quindi permettimi di soffermarmici per un momento pri-
ma di metterla da parte… se lo facessimo, probabilmente la
società andrebbe in frantumi, perché per migliaia di anni la
maggioranza è stata condizionata a dipendere dalla guida di una
leadership esterna. Per un bel po’ di persone questo è stato un
sostegno, e se lo scaraventassimo via con un bel calcio, quella
gente precipiterebbe a terra trascinandosi dietro l’intera socie-
tà. Per instaurare una situazione d’anarchia praticabile e realisti-
ca, è ovvio che bisogna prima educare le persone, educarle in
massa, per raggiungere una condizione in cui ognuno possa
prendersi davvero la responsabilità delle proprie azioni ed esse-
re allo stesso tempo cosciente di trovarsi ad agire in un gruppo
più ampio, di dover permettere agli altri membri del gruppo di
prendersi la responsabilità delle proprie azioni. In scala ridotta,
quando si tratta delle famiglie o dei gruppi di amici, questo non
sembra difficile, ma bisognerebbe fare una grossa opera di edu-
cazione per far riflettere le persone su come vivere in quel mo-
do tutta la propria vita. Ed è ovvio che il governo, lo stato, non
educherà mai il popolo fino al punto di privare di senso lo stato
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stesso. Quindi se vogliamo che le persone vengano educate fino
al punto di potersi assumere la responsabilità delle proprie leggi
e delle proprie azioni, diventando, a mio parere, esseri umani pie-
namente realizzati, allora l’iniziativa dovrà partire da una fonte
diversa dallo stato e dal governo.
Ci sono state dottrine clandestine sia politiche che spirituali. Ci
sono stati personaggi come John Bunyan, che trascorse quasi
trent’anni in prigione a Bedford, qui nei pressi. Bunyan, l’autore
del Viaggio del pellegrino1, trascorse quasi trent’anni in prigione
perché le idee che esponeva erano troppo incendiarie. Intorno a
lui c’era tutto un movimento: nell’Inghilterra del xvii secolo, so-
prattutto nella mia zona, le Midlands, vennero a galla idee stra-
ne d’ogni tipo. C’era un sacco di religioni, anche se spesso
considerate eretiche, che affermavano che i preti erano inutili,
che non c’era bisogno di capi: speravano di annunciare l’avvento
di un paese di santi, che tutti sarebbero diventati santi e loro fi-
losofi meccanicistici. Uno, diciamo uno stagnaio, poteva lavora-
re tutto il giorno, ma alla sera avrebbe potuto alzarsi in piedi e
predicare la parola del Signore con la stessa autorevolezza di un
altro che saliva sul pulpito. Sembra un’idea fantastica, ma puoi
immaginare quanto possa aver terrorizzato i potenti a quei
tempi.
E in effetti è stato nel xvii secolo che, mosso anche da idee del
genere, Oliver Cromwell insorse dando inizio alla Rivoluzione
inglese che si concluse con la decapitazione di Carlo i. Per cita-

1. The Pilgrim's Progress (1678, anche tradotto con il titolo Il Pellegrinaggio delCristiano) è un'allegoria cristiana. I missionari protestanti la rendono comunementedisponibile nelle più svariate lingue subito dopo aver tradotto la Bibbia, ndt.
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re l’espressione di uno dei migliori libri scritti sul periodo,
insomma, “il mondo fu letteralmente rovesciato”. Queste tradi-
zioni clandestine spirituali o puramente politiche hanno espres-
so idee anarchiche per secoli, e oggi le possibilità di diffondere
concetti come quelli sono ancora più numerose. Con lo sviluppo
di Internet e della comunicazione in generale, queste idee sono
molto più difficili da reprimere. Rinchiudere John Bunyan per
trent’anni in prigione non servirà più a niente. Inoltre, da
Internet possiamo trarre possibili strategie per rovesciare il
controllo dello stato centralizzato.
Un esempio interessante è una trasmissione televisiva di dieci
minuti realizzata da un signore della London School of Econo-
mics, un professore che aveva l’aspetto meno minaccioso che si
possa immaginare. Non sembrava certo un agitatore politico
apocalittico: pareva più un ragioniere o un economista. Eppure
il quadro che ha dipinto era più che convincente. Ha detto che
l’unico motivo per cui i governi sono governi è che controllano
la moneta: in realtà per noi non fanno niente che non si debba
pagare, per non parlare del fatto che con i loro atti sconsiderati
ci espongono al rischio di guerre con gli altri stati. Non ci go-
vernano neanche davvero: si limitano a controllare la valuta e a
incassare gli utili.
In passato, se volevi che ti mettessero dentro e buttassero via la
chiave, la cosa migliore da fare non era molestare un bambino,
tuffarti in un’orgia omicida o cose del genere: quello che era me-
glio fare era cercare di coniare una nuova valuta. Questo perché
la natura del denaro è una specie di magia: questi pezzettini di
metallo o di carta hanno un valore soltanto finché c’è qualcuno
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che ci crede. Se qualcuno avesse introdotto un altro tipo di
frammento metallico o cartaceo e se la gente avesse cominciato
a credere in quel tipo di valuta più che nel tuo, allora tutte le
tue ricchezze sarebbero svanite di colpo. Quindi in passato i
tentativi di adottare monete alternative sono stati brutalmente
repressi. Ora che c’è Internet reagire in quel modo non è più
tanto semplice. E in effetti molte aziende moderne hanno
qualche sistema di premi: i supermercati propongono raccolte
punti che in un certo senso sono paragonabili a una forma di va-
luta. In molte società si applicano sistemi per cui i lavoratori
vengono pagati in crediti scambiabili con qualunque cosa, da una
casa alle scatole di fagioli in vendita nello spaccio della ditta. Qua
e là stanno anche venendo alla luce economie alternative in cui,
per dire, in una città povera dell’Inghilterra c’è un meccanico
disoccupato che vorrebbe farsi tinteggiare i muri di casa. Questo
meccanico disoccupato avrà accumulato una certa quantità di
crediti effettuando lavoretti nel suo quartiere, come riparare la
macchina del vicino o cose del genere, e potrà spendere questi
crediti contattando un imbianchino disoccupato che andrà a ca-
sa sua e gli darà il bianco alle pareti.
Insomma, progetti come questi sono sempre più difficili da
controllare, e quel professore della London School of Economics
diceva proprio che in futuro dovremo prepararci a una
situazione in cui per cominciare non esisterà più il denaro e poi,
per conseguenza diretta, non esisterà più neanche il governo.
Quindi è possibile che la tecnologia di per sé e il modo in cui noi
reagiamo alla sua presenza – il modo in cui adattiamo la nostra
cultura e il nostro stile di vita alle svolte e ai mutamenti tecno-
logici – ci mettano in condizione di aggirare il governo. Di
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evolverci oltre il governo fino al punto in cui un’entità del gene-
re non sia più necessaria o auspicabile. Forse è una prospettiva
un po’ troppo ottimistica, ma è uno dei pochi modi in cui riesco
a immaginare realisticamente l’avvento di una situazione come
questa.
Non credo che una rivoluzione violenta potrà mai avere
successo, semplicemente perché non è mai accaduto neanche in
passato. Insomma, io vivo a Northampton, e durante la Rivolu-
zione inglese da queste parti appoggiammo Cromwell: produ-
cemmo tutti gli stivali del suo esercito, ed eravamo un epicentro
del sentimento antimonarchico. Ma guarda caso, producemmo
anche tutti gli stivali dei Confederati, quindi è evidente che
sappiamo come ingraziarci il vincitore. La rivoluzione di
Cromwell? Immagino che sia andata a buon fine. Il re fu decapi-
tato, e a quell’epoca di decapitazioni non se ne vedevano ancora
tante in giro: per quanto riguarda la monarchia europea, penso
che possiamo affermare di aver lanciato noi quella tendenza. Ma
è bastato dargli altri dieci anni e alla fine si è visto che anche
Cromwell era un mostro. Lo era tanto quanto lo era stato Carlo
i, e per certi versi era anche peggiore. Alla morte di Cromwell
seguì la restaurazione. Carlo ii ascese al trono e ce l’aveva così a
morte con la gente di Northampton che fece abbattere il nostro
castello. Così lo statu quo fu ripristinato. Non penso proprio che
una rivoluzione violenta potrà mai costituire una soluzione du-
ratura per i problemi della gente comune. Penso che cose del ge-
nere sia meglio gestirle da soli e che si realizzeranno con più
probabilità attraverso la semplice evoluzione della società occi-
dentale. Però potrebbe volerci un bel po’, e naturalmente la que-
stione aperta è se tutto questo tempo lo abbiamo o no.
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Quindi direi che sono queste le mie riflessioni principali
sull’anarchia. Sono cose su cui medito da tempo. Ancora negli
anni '80, quando ho cominciato a buttare giù V for Vendetta per
la rivista inglese Warrior, quella storia è stata per molti versi un
risultato del fatto che per un bel po' di tempo non avevo fatto
altro che chiedermi quali fossero davvero i poli opposti della poli-
tica. Perché mi colpiva che il capitalismo ordinario e il comuni-
smo non fossero i poli attorno a cui ruotava tutto il pensiero
politico. Avevo capito che due estremi opposti molto più perti-
nenti erano il fascismo e l’anarchia.
Il fascismo è la rinuncia più completa alla responsabilità perso-
nale. Si cede allo stato tutta la responsabilità delle proprie azio-
ni nella convinzione che l’unione faccia la forza, secondo la
definizione del fascismo rappresentata dall’antico simbolo roma-
no del fascio di rami legati insieme. Già, è un argomento molto
convincente: “L’unione fa la forza”. Ma inevitabilmente poi si
tende a concludere che il fascio sarà più robusto se tutti i rami
saranno della stessa forma e dimensione, se non ci saranno ele-
menti deformi o ricurvi che turbano l’ordine del fascio. Quindi
da “l’unione fa la forza” si passa a “l’uniformità fa la forza”, e co-
me abbiamo visto in tutto l’arco del xx e in questo inizio di xxi
secolo, da qui agli eccessi del fascismo il passo è breve.
Invece l’anarchia parte quasi dal principio per cui “la diversità fa
la forza”, un principio che appare molto più sensato se si guarda
al mondo naturale. La natura e le dinamiche dell’evoluzione –
sempre, naturalmente, che ti capiti di vivere in un paese dove si
crede ancora alle dinamiche dell’evoluzione – non hanno
ritenuto opportuno seguire il criterio per cui “l’unione e l’uni-
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formità fanno la forza”. Vogliamo parlare delle specie più resi-
stenti? Allora parliamo di pipistrelli e scarabei: di pipistrelli e sca-
rabei ci sono migliaia di varietà differenti. Certi tipi di albero e
di arbusto si sono diversificati in maniera così egregia che ormai
ci sono migliaia di variazioni di specie più generiche. Confronta
ad esempio questa situazione con quella dei cavalli o degli esse-
ri umani, per cui esiste solo un tipo generale di essere umano e
due o forse tre tipi generali di cavallo. Se guardiamo all’albero
dell’evoluzione, noi siamo un ramo nudo, spoglio. Sembra pro-
prio che il programma principale dell’evoluzione sia quello di di-
versificare, perché la diversità fa la forza.
Applicando questa visione al livello sociale, si ottiene qualcosa
di simile all’anarchia. Ognuno viene riconosciuto per le sue spe-
cifiche abilità, per i suoi progetti particolari, e tutti avvertono il
bisogno di cooperare con gli altri. Quindi è concepibile che lo
stesso tipo di circostanze che si ottiene in un gruppo ristretto di
esseri umani, come una famiglia o un gruppo di amici, si possa
ottenere in un raggruppamento umano più vasto come un’inte-
ra civiltà.
Ecco: direi che al momento sono queste, più o meno, le mie ri-
flessioni sull’anarchia. Anche se naturalmente l’anarchia è una
faccenda piuttosto volubile, quindi se mi fai la stessa domanda
domani potrei avere un’idea diversa.
Margaret: In Writing for Comics spieghi come le storie giungano a
influire sul mondo che ci circonda, dici che in certo modo possono es-
sere “utili”. Come pensi che una storia possa diventare utile? E in che
modo la politica influenza il tuo lavoro?
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Alan: Be’, penso che probabilmente le storie siano più che utili:
le storie sono vitali. Credo che se si esamina a fondo il rapporto
fra la vita vera e la fiction, si scopre che nella maggior parte dei
casi adattiamo la nostra vita vera a storie inventate che abbia-
mo trovato da qualche parte. Sono certo che fin dai tempi delle
caverne, per costruire la nostra personalità abbiamo cercato di
prendere in prestito le caratteristiche di altri: magari di persone
reali che ammiriamo, ma spesso anche di personaggi assoluta-
mente mitici, di divinità, di eroi, di figure trovate nei libri di sto-
rie. Che si tratti o meno di una buona idea dipende da cosa ne
facciamo. Il nostro modo di parlare, il modo in cui agiamo, il no-
stro comportamento traggono probabilmente esempio da una
storia inventata o da un prototipo. Anche se a ispirarci è una
persona reale, può darsi che questa si sia ispirata a sua volta
anche a modelli di fantasia. E per questo è piuttosto facile capi-
re che in un certo senso la nostra intera vita, sia in quanto indi-
vidui che in quanto cultura, è una sorta di narrazione.
È una specie di storia inventata, non è una realtà concreta e fis-
sa: noi trasponiamo costantemente sul piano dell’immaginazio-
ne la nostra esperienza, la ritocchiamo di continuo. Alcune parti
semplicemente le ricordiamo male, altre le cancelliamo delibe-
ratamente perché non ci interessano o magari perché ci metto-
no in cattiva luce. Quindi rivediamo costantemente il nostro
passato, sia come individui che come nazioni. Lo trasformiamo
di momento in momento in una specie di storia inventata, che
poi è il modo in cui mettiamo assieme i pezzi della nostra realtà
quotidiana. Noi non viviamo la realtà direttamente: viviamo
soltanto la nostra percezione della realtà. Tutti i segnali che
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pulsano nei nervi ottici, o sui timpani delle orecchie: a partire
da loro noi componiamo, di momento in momento, la nostra vi-
sione della realtà. Ed è inevitabile, dato che ognuno ha percezio-
ni diverse e che i costrutti che ciascuno applica alla realtà sono
diversi, che non esiste un’unica realtà fredda e obiettiva che sia
solida, fissa e chiusa a qualunque altra interpretazione. Inevita-
bilmente, in certa misura noi creiamo una storia inventata in
ogni istante della nostra vita: la storia di chi siamo, la storia del
senso della vita, i significati che attribuiamo a ogni cosa.
Quindi in certa misura i racconti sono il centro assoluto dell’esi-
stenza umana. A volte con effetti disastrosi: basta pensare alle
varie storie religiose antiche – che forse all’epoca furono pensate
come semplici fiabe – e a come hanno prodotto guerre devastanti
fino al giorno d’oggi incluso. Ovviamente in certe occasioni le
storie inventate su cui fondiamo la nostra esistenza ci conduco-
no in territori terrificanti. Quindi, sì: credo che i racconti svolga-
no un ruolo straordinario, per certi aspetti più delle leggi o di
qualunque altro tipo di indicatore sociologico. Secondo me è lo
sviluppo delle nostre storie e dei nostri racconti a costituire la
misura reale del nostro progresso. In genere mi viene da pensa-
re che quando guardiamo indietro alla storia della nostra cultu-
ra, di solito prendiamo l’arte a misura dei punti culminanti della
nostra civiltà. Non guardiamo alla guerra, al sindaco o agli avve-
nimenti politici positivi. Di norma guardiamo ai punti culminanti
della cultura, ad esempio alla letteratura.
Quanto al rapporto fra la politica e il processo narrativo, direi
che probabilmente è molto simile al rapporto della politica con
tutto il resto. Quello che voglio dire, per citare la vecchia massi-
ma femminista, è che “il personale è politico”. Non viviamo mi-
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ca un’esistenza in cui i diversi aspetti della società sono suddivi-
si in compartimenti stagni come se fossimo in una libreria. Nelle
librerie c’è una sezione dedicata alla storia, una alla politica, una
agli stili di vita contemporanei, o all’ambiente, alla filosofia mo-
derna, alle mode del momento. Queste cose sono tutte politiche.
Niente di tutto ciò è scisso dal resto: tutto è mescolato assieme.
E io credo che sia inevitabile che vi sia un elemento politico in
tutto quello che facciamo o non facciamo. In tutto quello che
crediamo o non crediamo.
Insomma, per quanto riguarda la politica, penso che sia
importante ricordare il significato effettivo della parola. A volte
la politica prova a spacciare una sua dimensione etica, come se
ci fosse una politica buona e una cattiva. Per come la vedo io, il
termine potrebbe avere la stessa radice della parola polite, “corte-
se”. Si tratta dell’arte di trasmettere informazioni in modo poli-
tico, in un modo che sarà discreto e diplomatico e offenderà il
minor numero di persone possibile. In fondo stiamo parlando di
interpretazioni. Più che un termine collegato esclusivamente alla
fine del xx e agli inizi del xxi secolo, è ovvio che la politica non
è mai stata altro che un’interpretazione. Ma detto questo, si
tratta comunque di un sistema intrecciato con la nostra vita quo-
tidiana, quindi ogni aspetto della nostra vita, compresa la scrittu-
ra narrativa, presenterà inevitabilmente elementi politici.
Suppongo che qualsiasi forma artistica si possa definire propa-
ganda di un certo stato della mente. È inevitabile che se crei un
dipinto o scrivi una storia, in un certo senso stai propagandando
il tuo modo di sentire, di pensare, di vedere il mondo. Si cerca di
esprimere la propria visione della realtà e dell’esistenza, e quindi
si compie inevitabilmente un atto politico, soprattutto se la
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propria visione dell’esistenza è tanto lontana da quella comune.
Ed è per questo che in passato tanti scrittori si cacciavano in guai
tremendi.
Margaret: Hai mai avuto problemi con i tuoi editori a causa delle
tue idee politiche radicali?
Alan: Be’, stranamente no. A farmi appassionare ai fumetti è stato
soprattutto l’influsso delle pubblicazioni underground statuni-
tensi: probabilmente è stato così che è nato tutto, da una specie
di venerazione della cultura underground usa e delle sue strisce
a fumetti. E quell’ambiente è sempre stato molto politico. Quindi
fin dall’inizio c’è stato qualche elemento di satira politica, alme-
no ogni tanto. Quando serviva o quando mi pareva la cosa giu-
sta da inserire nella storia, nelle mie creazioni sono spuntati
elementi di satira politica fin dagli inizi: come in molti racconti
che ho scritto per 2000AD, raccontini fantascientifici con finale a
sorpresa. Quando era possibile cercavo di inserirvi una morale
politica, o comunque una morale. Semplicemente perché in quel
modo ottenevo storie migliori che mi piaceva scrivere anche di
più perché così esprimevo le mie idee.
E dato che quei racconti erano apprezzati, e che i fumetti vende-
vano di più, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Anche
se chi pubblicava i libri non condivideva le mie opinioni e le mie
idee politiche – che in molti casi erano diametralmente opposte
alle loro – almeno una cosa che capivano bene erano i dati delle
loro vendite. E a quanto pare gli andava più che bene di pubbli-
care posizioni che dal canto loro non sottoscrivevano, se poi i
lettori compravano libri in quantità. Gli editori sono pronti a
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perdonarti qualunque cosa se gli fai guadagnare abbastanza. Di-
rei che è questo l’insegnamento generale che ho tratto dalla mia
carriera di sceneggiatore di fumetti: se sei bravo, se diventi fa-
moso, se i tuoi libri vendono, allora saranno tutti contenti di
metterti a disposizione i loro servizi editoriali per diffondere idee
che magari sono pure molto radicali. A volte anche su temi po-
tenzialmente pericolosi. È questa la bellezza del capitalismo: la
sua avidità intrinseca si preoccupa più di ammassare denaro che
del messaggio che viene messo in circolazione. Quindi no: non
ho mai avuto davvero problemi del genere.
Margaret: Credi che le tue storie abbiano cambiato il mondo in
qualche modo, e se sì come?
Alan: Mi vengono in mente molti cambiamenti positivi. Mi pia-
ce pensare che certe mie creazioni hanno aperto la mente di
alcuni su determinati argomenti. A un livello molto elementare,
sarebbe bello pensare che avendo letto le mie opere qualcuno
abbia cambiato leggermente idea riguardo al fumetto come
mezzo e oggi vi intraveda maggiori potenzialità e si sia reso
conto di quanto sia utile per divulgare informazioni. Questa sa-
rebbe già una conquista, e si tratterebbe di uno strumento molto
valido da inserire nel proprio arsenale per chi cerca di ottenere
un cambiamento sociale, perché in questo campo il fumetto può
rivelarsi incredibilmente efficace. Mi piace anche pensare che
forse, a un livello più alto, alcune mie opere possano far cambia-
re drasticamente idea su certe questioni, che magari prima o poi,
decenni e decenni dopo la mia morte, determineranno una
qualche svolta secondaria nella visione e nell’organizzazione
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della società. Alcune delle mie storie più suggestive cercano di
rappresentare la realtà e le sue potenzialità sotto una luce di-
versa. Mi piacerebbe che alla fine questa strategia sortisse
qualche effetto, che Lost Girls, con cui ho cercato di riabilitare il
concetto della pornografia, possa esercitare un influsso positivo,
che ne venga fuori una forma di pornografia che non sia perversa
ma intelligente e che possibilmente trasformi il porno in un
contesto piacevole e accogliente in cui discutere in maniera sa-
na e aperta dei segreti sessuali più intimi, dove le fantasie di cui
ci vergogniamo non vengano lasciate a imputridire per tra-
sformarsi in qualcosa di mostruoso, nel lato oscuro che c’è in
noi. Sarebbe bello pensare che magari cose come Lost Girls e altre
storie fantastiche possano cambiare il modo di pensare della
gente.
Rispetto al fantastico, mi torna in mente una delle ultime
conversazioni che ho avuto con la scrittrice Kathy Acker, una mia
carissima e compianta amica. È successo quando avevo appena
cominciato a interessarmi e ad appassionarmi alle storie magi-
che. Io le stavo dicendo che per come vedevo le cose, in sostanza
la magia sarebbe stata il bastione più solido e decisivo della ri-
voluzione. La rivoluzione politica, quella sessuale avevano tutte
il loro rilievo e anche i loro limiti, mentre l’idea di una rivoluzio-
ne magica doveva puntare a cambiare la coscienza, il che equi-
vale a dire che bisognava cambiare il modo in cui si percepisce
la realtà. Kathy era assolutamente d’accordo: questi ragiona-
menti combaciavano anche con alcune sue esperienze, e io sono
ancora convinto che sia così. Per certi versi la magia è il più poli-
tico dei miei ambiti d’interesse.
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Per esempio prima stavamo parlando, o meglio stavo parlando,
di come l’anarchia e il fascismo siano i due poli opposti della poli-
tica. Da una parte c’è il fascismo, con il fascio di rami legati as-
sieme e l’idea che l’unione faccia la forza, dall’altra c’è l’anarchia,
che è completamente determinata dall’individuo e in cui l’indi-
viduo determina la propria vita. Se si traspone questo ragiona-
mento sul piano spirituale, allora è nella religione che intravedo
l’equivalente spirituale del fascismo. La parola “religione” deriva
dal verbo latino ligare, “legare”, e in sostanza significa “legati
insieme in un unico credo”. In sostanza si tratta della stessa idea
del fascismo, e la componente spirituale non è sempre necessa-
ria. Dal Partito repubblicano fino alle scout, sono molte le cose
che si possono considerare una religione: basta essere legati
insieme in un unico credo. Quindi per me, come dicevo, la reli-
gione è senz’altro l’equivalente spirituale del fascismo. E secondo
questo ragionamento la magia diventa l’equivalente spirituale
dell’anarchia in quanto è pura autodeterminazione, e il mago
non è altro che un essere umano in tutta la sua essenza e in
termini più drammatici che sta al centro del proprio universo. E
questa, a mio avviso, è come una dichiarazione spirituale delle
posizioni anarchiche fondamentali. Io vedo un bel po’ di punti
di contatto fra la visione politica anarchica e la ricerca
dell’anarchia, e ci sono anche molte affinità fra le due.
Margaret: Hai sentito parlare del progetto “A for Anarchy” lanciato
a New York all’uscita della versione cinematografica di V for
Vendetta?
Alan: No: vai avanti, mi piacerebbe saperne di più.
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Margaret: Degli attivisti anarchici hanno affisso manifesti davanti
ai cinema per avvertire che Hollywood aveva epurato la componente
politica dal film.
Alan: Ah, che cosa fantastica, mi fa proprio piacere perché que-
sto è stato uno degli aspetti che mi hanno fatto più disperare.
Quello che in origine era un chiaro scontro ideale fra anarchia e
fascismo è stato trasformato in una maldestra parabola dell’11
settembre e della guerra al terrorismo in cui le parole “anarchia”
e “fascismo” non compaiono nemmeno una volta. Insomma, lì
per lì ho pensato: ma se vogliono protestare contro George Bush
e l’andazzo preso dalla società statunitense dopo l’11 settembre,
cosa che sarebbe assolutamente comprensibile, allora perché
non fanno come ho fatto io negli anni '80 quando non mi piace-
va l’andazzo preso dall’Inghilterra di Margaret Thatcher e ho
scritto una storia sul mio paese che parlava chiaramente delle vi-
cende in corso in quel momento e faceva capire a tutti di cosa
stavo parlando? Quel che mi ha colpito è che per Hollywood V
per Vendetta non è stato altro che la soluzione trovata da un
branco di liberal statunitensi frustrati e impotenti per
convincersi di aver dato voce alla loro incazzatura rispetto alla
situazione attuale senza correre alcun rischio. Il film è tutto
ambientato in Inghilterra, paese che, per come la vedo io, è per
quasi tutti gli americani una specie di regno fantastico in cui ma-
gari vive anche qualche gigante. L’Inghilterra non esiste davvero:
per molti statunitensi potrebbe trovarsi tranquillamente nel me-
raviglioso paese di Oz. Quindi uno può anche ambientare la sua
parabola politica nell’ambiente di fantasia chiamato Inghilterra,
ma poi non potrà pretendere anche che la storia esprima malu-
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more nei confronti di George Bush e dei neoconservatori. Sono
state queste le mie sensazioni, ma devo ammettere che non ho
mai visto il film neanche una volta e ho solo letto qualche brano
della sceneggiatura. E mi è bastato.
Però questa storia delle iniziative di A for Anarchy è molto inte-
ressante. È Fantastico.
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Si può tranquillamente affermare che Michael Moorcock ha scritto più libri di
tutti gli altri autori che ho intervistato per questo progetto messi insieme. Il
numero esatto è difficile da ricostruire, ma ho contato 108 tra romanzi,
racconti e graphic novel in una sola bibliografia. E diversi di questi libri
affrontano esplicitamente tematiche anarchiche. Già avevo letto alcuni dei
suoi romanzi di sword & sorcery, ma qualche anno fa ho scoperto la serie "A
Nomad in the Time Streams" e ci ho trovato una parabola sulla magia nera e
una storia su Makhno e Stalin che combattono fianco a fianco (e naturalmente
anche l’uno contro l’altro). Navi spaziali e anarchici: non si può sbagliare.
Moorcock ha influenzato enormemente la società moderna, sebbene perlopiù
in via indiretta. La rivelazione più bella l'ho avuta quando ho scoperto che è
stato lui a creare il simbolo del caos che tanti miei amici si sono tatuati sulla
pelle.
Qualche anno fa avevo scambiato qualche parola con Michael per il primo
numero dello Steampunk Magazine ed è stato un piacere poterlo fare
lambiccare ancora un po’, stavolta sull’anarchia, su quel che ha realizzato e
su quanto è arrabbiato con chi ha annacquato le sue idee.
Margaret: Una volta hai definito Nestor Makhno “un martire di una
causa che non potrà mai essere persa ma che il mondo potrebbe non
capire mai fino in fondo”. Ti riferivi, naturalmente, all’anarchia... in
vari momenti della tua vita hai anche affermato di essere anarchico,
e mi chiedevo se potevi dirci che significato ha questa parola per te.

Michael Moorcock
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Michael: Sono un anarchico e un pragmatico. Le mie posizioni
etico-filosofiche sono anarchiche. Questo mi agevola parecchio
nel prendere una decisione da quello che si potrebbe chiamare
un punto di vista kropotkiniano. Le esperienze positive di
gestione anarchica delle metropoli sono state così poche che mi
piacerebbe molto assistere a un esperimento di questo tipo. Fi-
nora, a quanto pare, l’anarchismo ha funzionato bene soltanto
in contesti rurali.
Questo era certamente vero per Makhno. Lui mi piace perché
per quanto ne sappiamo rimase rigorosamente fedele ai suoi
principi anarchici.
Margaret: Con questo progetto vorrei capire che cosa significhi esse-
re anarchico e scrittore allo stesso tempo. Che rapporto vedi tra que-
sti aspetti, almeno nella tua vita?
Michael: I miei libri trattano di frequente di eroi aristocratici, di
divinità e così via. E tutti finiscono con un commento che spes-
so afferma in maniera decisamente audace che nessuno do-
vrebbe mai servire né dèi né padroni e dovrebbe essere padrone
di se stesso. Questo è un tema costante di tutte le mie storie. A
livello filosofico, cerco assieme ai miei protagonisti (quando mi
identifico con loro) di trovare un equilibrio fra legge e caos. Spes-
so i miei personaggi raggiungono questo equilibrio rifiutandosi
di servire qualcosa di diverso dalla loro coscienza. I libri sono
scritti naturalmente su molti livelli diversi, e quelli di cui sto
parlando sono soprattutto quelli che forse tu chiami favolette, o
romanzi di “intrattenimento”: narrativa popolare rivolta, mi au-
guro, a persone intelligenti dalla mentalità sufficientemente
aperta. Credo che questi lettori compongano una buona fetta dei
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visitatori del mio sito web. Diversi di loro sono anarchici
convinti.
Margaret: E personalmente come sei entrato in contatto con
l’anarchismo?
Michael: Frequentando anarchici, ascoltando i vecchi del Malate-
sta Club che parlavano della guerra di Spagna, leggendo. Sono
attratto dalle idee anarchiche da quando avevo 17 anni. Ma mi ci
è voluto un po’ di tempo per elaborare pensieri politici comples-
si, soprattutto grazie alla lettura di Kropotkin.
Margaret: Una delle cose per cui sei famoso è l’inclusione nei tuoi ro-
manzi di anarchici realmente esistiti e in particolar modo di Nestor
Makhno. Oltre che a rendere le tue storie tanto più coinvolgenti per
chi lo conosce, a cosa pensavi che sarebbe servito?
Michael: Vorrei far conoscere i miei eroi a più persone possibi-
le. Molti lettori mi hanno scritto che non avevano mai sentito
parlare di Makhno, Bakunin, Kropotkin e gli altri e che, per dire,
sono riuscito a fargli conoscere Anarchism, il libro di [George]
Woodcock [sulla storia dell’anarchia].
Margaret: A proposito: devo dire che sono molto emozionato a inclu-
derti in questo progetto. Una delle prime cose che ho fatto quando
ho iniziato a lavorarci è stata rileggere Starship Stormtroopers [il
saggio scritto da Michael Moorcock nel 1978 sulla fantascienza poli-
tica in generale e su Robert Heinlein in particolare], che per me è
stato uno dei primi impulsi a stabilire un collegamento fra l’antiau-
toritarismo e la fantascienza. Pensi che sia cambiato qualcosa da
quando hai scritto quel pezzo?
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Michael: Heinlein, come molti statunitensi, era un libertario di
destra. Io ho qualcosa in comune con i libertari di destra, ma
naturalmente ho molte più cose in comune con i libertari di si-
nistra!
Credo che molti di questi libertari siano sostanzialmente autori-
tari, anche se rispetto chi guarda alla costituzione americana co-
me alla legge a cui attenersi. Questo, com’è ovvio, li autorizza a
portare con sé un intero arsenale di armi da fuoco. La mia obie-
zione a questo atteggiamento è che se non hai una bomba ato-
mica non avrai mai la potenza di fuoco che serve per fronteggiare
alla pari uno stato potenzialmente repressivo. Mi piace molto la
fine del libro (libertario) di Alfred Bester La tigre della notte o De-
stinazione stelle [il romanzo è uscito in momenti diversi con l’uno
o l’altro titolo], in cui il potere di distruggere l’universo viene
messo nelle mani di ogni singolo individuo. Un'idea fantastica,
ma che ovviamente non tiene conto dello psicopatico suicida che
sarebbe ben felice di distruggere se stesso e tutti gli altri. Non
sono sicuro che mi piaccia la prospettiva di questo psicopatico
che viene messo nella condizione di annientare il mondo, però
mi piace l’idea etica di fondo per cui tutti dovrebbero essere re-
sponsabili dell’esistenza del pianeta. Non penso che all’epoca in
cui ho scritto quel pezzo si pensasse già agli attentatori suicidi
spinti da una fede religiosa!
Margaret: Che cosa pensi di aver realizzato o che cosa speri di rea-
lizzare sul piano sociale o politico con le tue storie o in quanto
scrittore di storie fantastiche?
Michael: Ho fatto conoscere l’anarchismo a molti lettori e,
stando alle loro lettere, li ho aiutati parecchio a pensare autono-



26

mamente. Lo scopo delle mie storie è permettere ai lettori di de-
cidere da soli quale atteggiamento morale avere. Le storie del Ga-
rage Ermetico di Jerry Cornelius, per esempio, sono anarchismo
puro nel loro rifiuto di “guidare” il lettore in una direzione
precisa. Io cerco di mettere il materiale sul tavolo e di lasciarli
decidere da soli che cosa ne pensano. Credo di avere incoraggiato
i lettori a fare questo e diversi scrittori si sono cimentati in que-
sto tipo di tecniche sotto la mia influenza.
Margaret: Sono molto affascinato dall’influsso che hai esercitato
sulla nostra cultura. Per esempio molti tuoi concetti, dalla dicoto-
mia legge-caos alle pozioni di velocità, sono stati ripresi fin dall’ini-
zio in Dungeons & Dragons, che a sua volta ha influenzato un
numero crescente di giochi fantasy. Com’è naturale, a volte si di-
rebbe che la gente si limiti a emulare le cose in superficie senza qua-
si coglierne la filosofia di fondo. Tu cosa ne pensi?
Michael: Io resto deluso quando la gente accoglie le idee in ma-
niera superficiale. La mia teoria del multiverso, per cui sono stato
io a coniare il termine (senza sapere che William James lo aveva
coniato per spiegare i molti modi di pensare ed essere), non era
soltanto un modo facile di spiegare perché le storie di Superman
erano contraddittorie. Il libro, il mio primo romanzo di fanta-
scienza, descriveva un’idea complessa, e sono contento di pote-
re affermare che quel concetto è stato ripreso dai fisici teorici
con implicazioni alquanto più profonde di quanto non sia succes-
so in molti fumetti e nella narrativa e nelle sceneggiature popo-
lari. Mi irrita scoprire che qualcuno usa le mie immagini, le mie
idee e i miei personaggi per far sprofondare di nuovo questo ge-
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nere letterario proprio nel mucchio di stronzate che ho provato
a contrastare. I miei libri trattano sostanzialmente della fantasia
e di come la usiamo, di cosa fa. Il messaggio di fondo è sempre
quello di confrontarsi con la realtà. Se questi strumenti (quelli
che ho creato e adattato) risultano utili in questo senso, allora
tanto meglio. E comunque, quando qualcuno parte dalle mie idee
o se ne fa ispirare per creare le sue opere originali, per me è una
festa. Alan Moore, per esempio, mi cita come fonte, ma lui stes-
so può vantare un'influenza e un'originalità straordinarie. Que-
sto mi riempie di orgoglio e mi fa venire voglia di far conoscere
queste opere ogni volta che ne scopro una, proprio come sono
contento quando qualcuno usa Jerry Cornelius per raccontare le
sue storie e sostenere una tesi. Queste persone capiscono che,
come ha osservato John Harrison, Jerry è una tecnica oltre che
un personaggio.
Quello che mi deprime, tra l’altro, è che libri come Madre Londra
o la serie del colonnello Pyat siano classificati come fantasy. Non
lo sono. E neanche le storie di Jerry Cornelius lo sono. All’inizio
non la pensavano così nemmeno i critici e il pubblico. Vorrei che
si capisse che questi libri sono polemici, che parlano della realtà.
Non sono storie fantasy di evasione. Mi fa parecchio incazzare
soprattutto quando la serie del colonnello Pyat viene definità
“realtà alternativa”. Questi romanzi parlano di eventi reali, di
persone reali, di questioni reali, del nostro mondo e delle re-
sponsabilità che abbiamo nei suoi confronti. Che il narratore
fantastichi sulla sua mancanza di responsabilità è uno dei punti
cruciali. In modo simile, ho scritto storie complesse, come la tri-
logia di Blood, che descrivono la struttura filosofica (se così la vo-
gliamo chiamare) di quelli che io chiamo legge e caos.
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Disprezzo apertamente chi banalizza le mie idee svuotandole di
ogni sostanza.
Margaret: Uno dei particolari che ho osservato in molti scrittori
anarchici (come in molti altri autori interessanti, naturalmente) è
l’idea dell’antieroe, che capovolge completamente la narrativa di ge-
nere. In questo modo, come hai accennato, il lettore rimane privo di
una bussola morale esterna, e questo mi piace. Hai voglia di
parlarne?
Michael: Io faccio in modo, mi auguro, di spingere il lettore a
trovare la propria bussola morale.
L’antieroe è tradizionalmente uno che si contrappone a qua-
lunque etica acquisita, a qualunque opinione acquisita. Questo
tipo di personaggio si contrappone alla società e ne rifiuta qua-
lunque preconcetto dato per scontato. Per questo certi scrittori
borghesi mi mettono a disagio anche se sono molto bravi. Per
esempio le ultime opere di John Updike. Mi ricordo di una sua
frase che diceva: “Avete presente l’odore delle ragazze in au-
tunno…” e presupponeva che tutti condividano certe percezioni.
Be’, io non l’ho presente l’odore delle ragazze in autunno e non
so come sia crescere in un tipico ambiente borghese come quello
di Ian McEwan o anche di Martin Amis. Con questa gente non
ho quasi niente in comune: ho più cose da spartire con gli scritto-
ri apprezzati anche da Iain Sinclair, come Jack Trevor Story o Ge-
rald Kersh, che sono stati “dimenticati”, o quantomeno
emarginati, dal mondo della letteratura proprio perché neanche
loro hanno presente l’odore delle ragazze in autunno.
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Margaret: Tu hai scritto un bel po’ di critiche sui libri fantasy e non
hai mai esitato a illustrare le idee politiche che influenzano le opere
di un particolare autore. Hai notato qualche tendenza politica o fi-
losofica che si sta affermando oggi in questo genere letterario?
Michael: Io non leggo quasi mai fantasy, soprattutto quello ge-
nerico, quindi non so cosa rispondere. La narrativa generica, che
si tratti di romanzi sociali, storici, gialli e via dicendo, riflette
quasi per definizione le norme sociali e le idee convenzionali. In
genere il fantasy e la fantascienza sono vagamente liberal, alcu-
ni tendono a destra in modo inquietante e sono scritti da auto-
ri a cui piace l’idea di tagliare la testa alla gente e così via.
All’inizio mi attirava perché non era un genere definito: c’erano
pochissime regole e, come nel rock and roll, se ne poteva trarre
qualcosa di personale. Se fossi un giovane scrittore adesso, non
avrei assolutamente niente a che fare con il fantasy. Ovviamente
c’è sempre qualche bravo scrittore che lascia la sua impronta sul
genere o ne viola le regole in maniera sostanziale (Jonathan
Carroll, Jeff Ford, Mike Harrison e Jeff VanderMeer sono i primi
che mi vengono in mente), e alcuni di loro, Harrison soprattutto,
hanno una sensibilità che definirei anarchica. Mi piace molto il
modo in cui Ballard ha ricavato una forma di critica sociale cru-
dele e originale da quella che all’inizio non era altro che una
fantascienza generica di qualità eccellente. E Burroughs resta
naturalmente una grande fonte d’ispirazione.
Margaret: Un’ultima domanda: ho sentito dire che hai insistito per
escludere dalla sezione giovani adulti delle librerie la serie di Gor di
John Norman, in cui le donne sono ridotte in schiavitù.
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Michael: Ho solo proposto a Smith’s [una catena londinese di
edicole] di collocare i volumi sugli scaffali più alti assieme alle
altre cose che ritenevano opportuno collocare lassù. Non credo
nella censura, ma penso che si debbano adottare strategie che
emarginino i materiali tesi a reificare le donne e a far pensare
che alle donne piaccia essere malmenate.
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Il Professor Calamity è uno scrittore che partecipa alla band meccanica The
Catastrophone Orchestra scrivendo narrativa e saggi teorici steampunk e
collabora con la Curious George Brigade alla stesura di scritti teorici anarchi-
ci. La prima è forse meglio nota per i suoi racconti comparsi sullo SteamPunk
Magazine (e in italiano su Ruggine), mentre la seconda deve la sua fama
all’eccellente saggio Anarchy in the Age of Dinosaurs. Essendo stato uno dei
due editor dello SteamPunk Magazine, non ho fatto molta fatica a
rintracciarlo, ma le sue opinioni sull’argomento qui trattato sono state deci-
samente rinfrancanti.
A ottobre del 2009 il Professor Calamity è stato arrestato e processato con
l'accusa di aver usato un account Twitter per seguire gli spostamenti della
polizia durante le proteste contro il G20 a Pittsburgh. Successivamente a una
violenta incursione della polizia nella sua comune di New York, però, sia il
Professor Calamity che gli altri arrestati sono stati assolti perché il fatto non
sussisteva.
Margaret: Come hai cominciato a scrivere narrativa?
Calamity: Penso di aver sempre scritto narrativa, da quando ero
piccolo. Mi ha sempre stimolato raccontare storie inventate da
me: ho cominciato raccontando quelle dei film che vedevo
pubblicizzati sui manifesti. Mi ricordo molto bene di quando ave-
vo circa 6 anni e mio padre è restato in sciopero molto a lungo:
eravamo proprio poveri. Ricevevamo dallo stato formaggio e

Professor Calamity
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confezioni di latte in polvere e dalla sede centrale del sindacato
un sacchetto di generi alimentari alla settimana. A mio fratello
e a me era sempre piaciuto guardare i film e ogni sabato anda-
vamo in un cinema fatiscente (che in realtà era un vecchio teatro
dell’opera) dove nei fine settimana organizzavano matinée con
film horror e altri film di serie B e poi alla sera proiettavano
porno anni '70. Ovviamente quando mio padre ha iniziato lo scio-
pero non siamo più potuti andare al cinema, allora io ho co-
minciato a inventarmi storie per mio fratello e per i nostri amici
(anche i loro genitori erano in sciopero). Alcune le ho anche mes-
se per iscritto, e il vicino della porta accanto ha disegnato delle
figure per illustrarle.
Credo di aver sempre pensato alla scrittura come a un’esperienza
collaborativa nonostante il mito dello scrittore solitario davanti
alla macchina per scrivere. A scuola adoravo scrivere storie
perché era un’opportunità per fuggire oltre i confini della campa-
gna del Wisconsin ed esplorare luoghi e idee lontani dalla comu-
nità conservatrice in cui sono cresciuto (un’altra leggenda sugli
scrittori che non mi sono mai bevuto). Scrivevo sempre per i miei
amici: storie che piacevano a me ma che potessero divertire
anche loro. Certe volte dopo scuola, alle superiori, ci incontrava-
mo in tre o quattro di noi, fumavamo sigarette rubate, beveva-
mo birra tiepida e scrivevamo per ore lavorando a diversi
progetti. Ci scambiavamo i personaggi, le idee e tutto il resto e
scrivevamo tra di noi e su di noi. Ci dava una sensazione di li-
bertà. L’ego, l’arte con la A maiuscola, l’esorcizzazione dei nostri
demoni personali e tutte quelle minchiate non c’entravano
niente. Ci divertivamo solo a scoprire dove saremmo riusciti a
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portare quelle idee e quei personaggi. All’università ho seguito
dei corsi di scrittura creativa, ma li detestavo. Odiavo l'ego e la
pretenziosità. Io volevo raccontare storie e condividere le mie
idee con gli altri, non gareggiare per stabilire chi fosse il più
intelligente o il più colto. Dopo la laurea breve mi sono specia-
lizzato proprio ultimamente in antropologia e sono andato in
Bulgaria a vivere in un campo rom. Ci sono andato con un gruppo
di altri giovani scrittori, e mentre la Bulgaria si catapultava dal
comunismo totalitarista al capitalismo totalitarista noi beveva-
mo Slivovitz e scrivevamo pezzi teatrali. Quel periodo è stato un
po’ folle, ma anche molto produttivo, e probabilmente è stato
quello in cui ho passato più ore a scrivere letteratura. Ora ho
meno tempo libero.
Margaret: E la politica? Come hai cominciato a interessarti
all’anarchismo?
Calamity: Alle superiori ero marxista. Me ne andavo sempre in
giro in tuta da lavoro e con una spilletta con la falce e il martello
appuntata al berretto di lana e a scuola avevo appeso nell’arma-
dietto un ritratto di Marx dall’aria compiaciuta. Inutile dire che
in quel piccolo istituto ero l’unico marxista. Solo quando sono
andato al college e ho conosciuto altri comunisti ho capito che
erano degli autoritari del cazzo. Poi ho scovato dei libri di Emma
Goldman e Hakim Bey e l’idea anarchica ha cominciato a
tornarmi. A Madison, in Wisconsin, ho conosciuto i tipi della
Church of Anarchy e ho fatto un po’ di politica con loro. Abbia-
mo fondato un piccolo collettivo chiamato Some Madison
Anarchists (“Alcuni anarchici di Madison”). È successo circa 19
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anni fa, e la cosa buffa è che siamo ancora tutti anarchici, e anche
se ci siamo trasferiti in altre zone del paese comunque continuia-
mo a lavorare a qualche progetto politico.
Margaret: Pensi che essere anarchico influenzi il tuo stile di
scrittura? Hai detto che i tuoi progetti di scrittura sono collettivi.
Hai voglia di parlare un po’ di questo aspetto?
Calamity: Io scrivo solo con un approccio collettivo. Poi la cosa
assume molte forme diverse, a seconda delle persone con cui
collaboro. Scrivo saggistica con la Curious George Brigade e con
loro discutiamo su ogni singolo rigo e prima di cominciare a
picchiare sui tasti ci perdiamo in lunghi discorsi su qualunque
argomento. Quando scrivo narrativa in genere parliamo prima
delle idee e dei personaggi. Svisceriamo la storia verbalmente e
poi ci accalchiamo intorno al computer e battiamo sulla tastie-
ra a turno. Poi normalmente qualcuno che non fa parte del
gruppo legge la storia e apporta piccole correzioni, dopodiché ci
riuniamo di nuovo e parliamo del risultato scendendo nel detta-
glio. A questo punto a volte il gruppo degli scrittori ritorna sul
pezzo e ne riscrive dei brani. A volte succede che io scriva capi-
toli interi e poi il gruppo si riunisca per parlarne e proponga
correzioni e cambiamenti consistenti. Magari qualcuno riscrive
tutto il capitolo, che viene “passato al setaccio” ancora una volta.
È un processo di ricerca del consenso e bisogna avere la pellaccia
dura per affrontarlo. Devi rinunciare alla proprietà e guardare
alla cosa come a una collaborazione vera e propria. È buffo: per
molti versi il processo collaborativo può essere tanto creativo
quanto l’invenzione linguistica e la scrittura di per sé. Io detesto
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correggere i testi, ma in gruppo mi dà meno ai nervi. Altri dete-
stano scrivere i dialoghi e così via: cerchiamo di compensarci a
vicenda. Bisogna essere capaci di ridere per riuscirci, anche
quando si scrivono cose serie o tragiche.
Margaret: E per l’inverso? Il tuo amore per la letteratura influenza
in qualche modo la tua idea politica?
Calamity: Io non mi fido della gente politicizzata a cui non pia-
ce la letteratura. In troppa politica, persino in quella anarchica,
manca la fantasia. I problemi sono così agghiaccianti per
complessità e portata che dobbiamo per forza riuscire ad attinge-
re alle soluzioni più fantasiose per avere qualche possibilità di
riuscita. Credo anche che in generale la narrativa rappresenti per
l’estrema sinistra una propaganda più efficace delle critiche alla
Noam Chomsky. In molti scritti politici di estrema sinistra
manca il sentimento: è tutto così cerebrale ormai. Ho la sensa-
zione che in passato gli anarchici avessero più cuore dei compa-
gni di oggi. Saranno più intelligenti che in passato, ma oggi agli
anarchici mancano i contatti umani che trasformerebbero il no-
stro ambiente isolato in un movimento effettivo.
Margaret: Si dice molto spesso che una protesta anarchica o di qua-
lunque altro tipo a un certo punto diventa statica, manca di fanta-
sia... Immagino che la letteratura sia un mezzo ideale per esplorare
le varie possibilità. Ma magari c’è dell’altro, o forse invece non è che
un modo di sviluppare la propria creatività?
Calamity: La letteratura ha dato e continuerà a dare un contri-
buto importante alla politica radicale. Pensiamo a La capanna
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dello zio Tom, a Furore [questo è il libro che mi ha fatto decidere
di cominciare a fare politica, ndr], a La giungla, a I sabotatori e ai
romanzi di Dickens. E questo è solo un breve elenco dell’influsso
che la letteratura può esercitare sulla politica concreta. La
narrativa parla al cuore, e questo è molto importante per le lotte
anarchiche. Stiamo parlando di un cambiamento radicale, non
solo sul piano dell’economia ma anche nel modo in cui ci
rapportiamo con gli altri e con il mondo. Direi che la narrativa
serve più della saggistica per esprimere questa idea. Non mi
sorprende che regimi totalitaristi come il nazismo, il fascismo ita-
liano, il bolscevismo ecc. per prima cosa abbiano messo al bando
(per poi bruciarli) i libri di letteratura pericolosi. La narrativa ha
lo strano potere di commuovere e di rimanere impressa.
Margaret: Speri di ottenere qualcosa attraverso la scrittura e in
particolare con la narrativa, e in tal caso che cosa?
Calamity: Spero di ottenere la liberazione dei miei fratelli e delle
mie sorelle e l’abolizione definitiva dell’autorità. Se questo pia-
no dovesse fallire, spero di raccontare gran belle storie che non
siano troppo lineari. L’ambiguità mi piace: non l’astuto oscu-
rantismo postmoderno, ma la caotica ambiguità quotidiana che
viviamo giorno per giorno. Probabilmente, però, quello che scri-
vo è troppo tetro per essere d’ispirazione. Un giorno mi piace-
rebbe ispirare qualcuno, ma vorrei farlo con onestà.
Margaret: Anch’io direi che le tue storie abbiano un che di tetro, un
accento spesso molto fatalistico o nichilista. Pensi che sia un rifles-
so dell’attuale situazione politica? O si tratta di qualcos’altro?
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Calamity: Penso che il mondo in cui viviamo sia piuttosto deso-
lante (anche se personalmente io sono una persona ottimista). So-
no sempre stato attratto dai personaggi che vivevano in epoche
buie, dal fatto che vengono influenzati da quel periodo eppure re-
sistono. Per me la storia della resistenza non è tanto eroica o de-
siderabile: è solo una necessità. Una necessità che può diventare
veramente angosciante. Mi viene da dire che sono molto scettico
nei confronti dell’eroismo alla Pollyanna. Se fosse una cosa
semplice, non la chiameremmo lotta. La verità è che i nomi di
molti di quelli che contribuiscono alla resistenza vanno perduti:
la loro vita non è una grande avventura e nessuno scrive canzoni
popolari su di loro, però loro vanno avanti lo stesso. È questo che
mi interessa. Penso a Winston Smith di 1984: un signor nessuno
che fa una fine tragica, ma anche una persona reale con cui pos-
siamo identificarci. Direi che la letteratura deve rappresentare
una verità umana e la verità è che molti di noi non ce la faranno
anche se siamo intelligenti e ce la mettiamo tutta, ma questo non
rende la nostra causa meno importante. In un certo senso è otti-
mistico pensare che la gente insorgerà e resisterà anche quando
starà per perdere la battaglia. E questa è una realtà che è
scomparsa da gran parte della narrativa statunitense.
Margaret: Tu hai partecipato all’organizzazione delle fiere del libro
anarchico di New York. Cosa pensi di quelle manifestazioni? Cosa
speri che ne venga fuori?
Calamity: Anche in questo caso, mi sconvolge la mancanza di
fantasia di questi eventi. Sono uguali a qualunque altra fiera de-
dicata a una subcultura. Io ci vado perché mi piace la gente che
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ci trovo e anche per via di un contorto senso del dovere che mi
spinge a sostenere qualunque progetto anarchico, ma non riesco
proprio a capire come si faccia a pagare uno spazio per vendere
prodotti sul rovesciamento del capitalismo. Sì, sì, lo so che siamo
tutti ipocriti, ma non penso che dovremmo essere così spudorati
a metterlo in mostra. Quindi per me gran parte della nostra ipo-
crisia non è altro che un riflesso della nostra mancanza di fanta-
sia, più che l’effetto di un paradosso radicato e irrisolvibile.
Margaret: Che cosa pensi si possa fare per reinventare il modello
della fiera del libro radicale?
Calamity: Tutto è possibile. Potremmo organizzare un potlatch
narrativo. Potremmo nascondere i nostri libri nei reparti delle
biblioteche dedicati alla letteratura per l’infanzia. Potremmo te-
nere reading ventiquattr’ore su ventiquattro giù in strada in pie-
di su una cassa. I soldi che spendiamo per affittare una sala
potrebbero essere impiegati per noleggiare una fotocopiatrice
con cui copiare quel che si vuole su risme di carta rubata. E che
dire del mercato dei libri? Se invece di pagare il libro che desi-
deriamo andassimo in giro a scrivere sui muri una frase che ci
piace oppure il titolo del romanzo? Anzi: cosa succederebbe se
questo fosse l’unico modo di procurarsi quel particolare libro?
Purtroppo le fiere dell'editoria producono il risultato interes-
sante ma paradossale di rendere i libri troppo costosi e di sva-
lutarli allo stesso tempo. Dato che nel nostro ambiente il denaro
manca sempre, spesso i libri sono troppo costosi per rischiare
la sorte comprando un titolo che normalmente non si acquiste-
rebbe. Ne deriva una ghettizzazione inconsapevole delle nostre
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letture, perché leggiamo soltanto cose che di certo ci piace-
ranno. Non facciamo altro che rileggere gli stessi autori, le stes-
se case editrici e via dicendo. Per questo mi piacciono le riviste:
perché ci si trova sempre un guazzabuglio di idee e così si leggo-
no cose che non si prenderebbero mai da un tavolo in cambio
di dodici verdoni. Quindi le fiere del libro rendono la lettura co-
stosa (non più economica di quando si comprano gli stessi tito-
li online o in un negozio) e in questo modo passiamo da una
cultura dell’abbondanza a una di scarsità campanilistica pur ri-
ducendo allo stesso tempo il valore reale delle idee. Quasi tutti
gli autori radicali che conosco dicono di non scrivere per il de-
naro ma per innescare un cambiamento. Se è la verità, allora
dovremmo scambiare il nostro denaro con il cambiamento, non
con degli spiccioli. Se volete il mio libro, andate a piantare po-
modori in quel viale oppure date fuoco a un suv. Questo sarebbe
un valore effettivo per me, molto più dell’anticipo di merda che
può versarmi una casa editrice. Sono certo che c’è un milione
di altre cose che si possono fare per cambiare il nostro rapporto
con la distribuzione dei libri e dei testi.
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