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Editoriale Inattuale
“Di chi era la frase:«Mai uomo si innalza come quando non sa dove possa condurlo la sua strada»?”
Dalla IIIconsiderazione inattuale:Schopenhauer come educatore, Nietzsche
GENERAZIO NI DEGLIANNI 80
Questa rivista è nata senza aver fissato i suoi presupposti culturali, estetici e politici. È nata nel
2000, tre anni fa, mettendo insieme il materiale
che ci sembrava migliore tra gli scritti e i disegni
dei quattro che ora compongono la redazione, e
abbiamo continuato a cercare di proporre ciò che
ci pareva degno, cominciando pian piano a capire
perché. Dunque il processo di confronto con il
mondo contemporaneo, la nostra collocazione
nella società e nella storia non è ancora per niente chiarita. E questo difetto, se compreso e
affrontato con consapevolezza, pensiamo possa
diventare un punto di forza.
Questi editoriali, che si nutrono di discussioni
portate avanti durante incontri settimanali tra redattori e collaboratori, cercano gradualmente di
rispecchiare le nostre prese di coscienza, le nostre maturazioni e prese di posizione. Procediamo
un poco alla volta nella costruzione della nostra
identità collettiva, tastando il terreno, rinforzando
progressivamente e cementando le nostre decisioni.
Nello scorso editoriale avevo tratteggiato sommariamente alcuni fondamenti che secondo noi
dovrebbero valere per l’azione di ogni individuo
che voglia lavorare per una cultura migliore nel
contesto attuale. Qui invece cerchiamo di muovere qualche altro passo avanti confrontando la
condizione della generazione che nasce intorno
al 1980 (a cui apparteniamo e facciamo riferimento), e quella che nasce attorno al 1880: è un
espediente per cominciare a scoprire come il periodo storico ci influenzerà, a individuare alcuni
tratti comuni alle generazioni di intellettuali e artisti di altre epoche e alcune differenze di cui la
nostra crescita dovrà tenere conto. Maturare per
noi significa acquistare consapevolezza del passa-

to e del presente, del fatto che viviamo in una
determinata epoca, del fatto che il presente ha
certe caratteristiche e non altre, del fatto che le
forme di azione intellettuale cambiano e che siamo stati gettati in un certo contesto culturale nello
spazio e nel tempo, in Italia intorno agli anni ‘80.
Ma per sviluppare in un modo serio e duraturo i
nostri presupposti dobbiamo evitare di lanciarci
subito in balia dell’attualità, dobbiamo affilare le
categorie con cui comprenderla e criticarla. Per
questo, e per alcune analogie e differenze che ci
paiono interessanti confrontiamo il nostro contesto con quello di cento anni fa senza pensare
neanche lontanamente di esaurire o schematizzare un argomento cosìcomplesso.
Nel 1889 con il crollo psichico di Nietzsche si
chiude la sua opera che segna il passaggio dalla
filosofia moderna a quella contemporanea. Con
l’ottocento era stato portato a termine un processo di critica radicale del pensiero cristiano1 che
era stato punto di riferimento per ogni pensatore sia per chi tentava di opporglisi che per coloro
che lo accettavano - e ci si affacciava al ‘900 che
con i suoi eventi storici catastrofici avrebbe messo in serie difficoltà ogni idea di storia come
percorso progressivo tipicamente moderna (illuminista hegeliana, marxista). La generazione degli
anni ’80 dell’ottocento è la prima a nascere in un
contesto che non è più moderno.

Si veda “D a H egel a Nietzsche - la frattura
rivoluzionaria nel pensiero del X IX secolo” in cui Karl
Low ith esamina il periodo 1830-1889, cioè la
dissoluzione del sistema H egeliano visto come l’ultimo
grande mediatore degli ideali cristiani con la società e
la cultura moderna.

1
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Nel 1989, con l’abbattimento del muro di
Berlino comincia a venire in primo piano la crisi dell’economia e delle società socialiste che
ha avuto come ripercussione il crollo della fiducia nel più grande sistema di valori moderni
che fosse sopravvissuto fino a quel punto. Già
prima di questo evento si era preso a parlare di
postmoderno, come epoca, fase o clima intellettuale in cui non si riscontrano o secondo
alcuni addirittura non possono più emergere,
grandi sistemi di valori e di conoscenza con
pretese unitarie e universali. La generazione
degli anni ’80 del novecento è la prima a nascere in un contesto culturale che – almeno in
parte – si autodefinisce postmoderno.
Secondo alcuni teorici del postmoderno,
dopo la modernità comincia ad aprirsi il periodo della postmodernità in cui si possono
pronunciare solo mezze verità, è caduta ogni
volontà unificatrice in campo teorico, regna il
pluralismo, il multiculturalismo, si è dissolta la
fiducia nel progresso (che sia guidato dalla provvidenza divina, dalla dialettica ideale o
materiale, dalla ricerca scientifica), il nichilismo
non può che essere accettato e l’uomo si deve
accontentare di un’esistenza più o meno insensata e, come massima aspirazione, senza
nevrosi.
Che si voglia accettare o no questa analisi
del presente, la categoria del postmoderno è
sempre più usata per definire l’attualità: “Dal
neorealismo al postmoderno” recitano i sottotitoli degli ultimi tomi dei manuali di storia della
letteratura, “dal postimpressionismo al postmoderno” è scritto sull’ultimo volume di un
manuale di storia dell’arte, e il manuale di filosofia più adottato nei licei mette la tematica del
postmoderno al centro del dibattito filosofico
contemporaneo.
Quindi, se la generazione dei futuristi è la
prima a non vivere più un contesto culturale
moderno, la generazione degli anni ottanta del
‘900 è la prima a vivere un clima che possa
essere detto prevalentemente postmoderno. La
differenza fondamentale non è molta, non si
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sono imposte, in questo secolo, nuove grandi
ideologie o nuovi sistemi di valori, si è accentuato il distacco dalla modernità, sono state
delegittimate tutte le grandi autorità culturali e
si è arrivati all’autocoscienza di questo distacco. È questa autocoscienza della distanza dal
moderno, la vera differenza del nostro periodo rispetto a quello vissuto dalla generazione
che ci precede di 100 anni.
E si potrebbe sostenere, ad avere lo spazio
e la voglia per farlo in modo approfondito, che
l’intero novecento sul piano artistico intellettuale, con le sue avanguardie, neo-avanguardie,
scuole e movimenti, è tutto un graduale prender le distanze (pur con continui tentativi di
restaurazione) dalle ideologie e dai valori della
modernità per negarli. Fino al punto attuale in
cui sembra difficile immaginare una negazione
più radicale (e per questo meno propositiva),
una maggiore distanza e una maggiore assenza
di caratteri propri della nuova epoca – e questo è evidenziato dalla categoria di postmoderno
che è ottenuta con una morbida negazione della
categoria del moderno e per questo ne dipende ancora.
Secondo quanto scrive Eco in una delle postille a “Il nome della rosa” intitolata “il
post-moderno, l’ironia, il piacevole”, siamo in
un’epoca di perduta innocenza, è molto difficile dire qualcosa di nuovo (lui porta l’esempio
dell’espressione “ti amo disperatamente”, coniata da Liala) e proprio per non fingere un
innocenza che non c’è concessa ci consiglia di
citare esplicitamente le fonti (nel caso dell’esempio ci consiglia - se fossimo posseduti da
un amore disperato - di dichiararci con la frase: “come direbbe Liala «T i amo
disperatamente»”). Citare e compiacercene in
un piacevole, colto intrattenimento. A stare al
suo consiglio, per essere onesti intellettualmente
scrittore e lettore sono ormai condannati ad un
rapporto distaccato in cui si infila sempre una
Liala a stemperare o annullare i disperati sentimenti che tentano di scatenarsi.
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Partendo da queste considerazioni, alla nostra
generazione, in una simile cornice, pare si aprano
tre strade:
Accettare i modesti presupposti del postmoderno e limitare la nostra azione intellettuale ad un
gioco più o meno colto, più o meno responsabile
e raffinato, senza più cercare un orizzonte se non
universale quantomeno non così miseramente temporaneo e limitato, insomma vagare nel limbo del
già detto - dove si aprono infiniti itinerari di approfondimento per ogni argomento che tocchiamo
e ogni percorso intellettuale ci pone continuamente
davanti ad un bivio senza darci criteri per scegliere - citando, attualizzando, reinterpretando le
opere precedenti.
Ritentare la strada che ebbe maggiore successo 100 anni fa, con i futuristi, passando da un
nichilismo passivo paralizzante ad un nichilismo
attivo che si scaglia contro ogni costruzione culturale che ci voglia gravare con la sua autorità. Ma
scopriremmo immediatamente in che deserto di
rovine, in quale mancanza di punti di riferimento
siamo capitati. Ci potremmo scagliare solo contro
lo stesso postmodernismo, che, come ho sostenuto, non è esattamente un edificio intellettuale, ma
una nube, una metacultura che spazia su tutte le
culture e di tutto si interessa senza portare in primo piano nulla. E a nulla servirebbe scagliarsi
contro questa autorità così poco pesante, più forte ci metteremmo ad urlare, più facilmente, nella
società dei consumi, troverebbero una nuova etichetta per trasformarci in una moda di stagione.
Buttar lì qualche affermazione provocatoria è oggi
tanto facile quanto inutile, solo gli idioti ormai si
scandalizzano. Manca la libertà di sviluppare le
nostre idee e il nostro mondo, non quella di esprimerle.
La terza strada che noi scegliamo e proponiamo è lavorare alla realizzazione di un movimento
culturale costruttivo che si crea da se i suoi punti
di riferimento, i suoi autori, i suoi pensatori, cercando di seguire la propria strada, di rimanere
fedele a se stesso, di unire tutti i migliori artisti e
intellettuali della nostra generazione. Lavorare il

terreno da cui possano nascere opere più durature e più degne.
Sulla prima pagina del primo numero della rivista “Leonardo” una delle prime voci della
generazione del 1880, nel 1903 appariva un programma sintetico che inizia così: “U n gruppo di
giovini, desiderosi di liberazione, vogliosi d’universalità, anelanti ad una superior vita intellettuale
si son raccolti in Firenze sotto il simbolico nome
augurale di “Leonardo” per intensificare la propria esistenza, elevare il proprio pensiero, esaltare
la propria arte.”
Questi sono certamente, sciolti dal clima e dal
tono dell’epoca, aspetti che ci sentiamo di far nostri e che dovrebbero essere aspirazioni di ogni
volontà che possa ancora chiamarsi tale, nonostante l’immenso pessimismo della ragione che
dovrà accompagnarla.
Ma per appagare la nostra “voglia di universalità” oggi non serve una carica negativa, di queste
è pieno il mondo;non servono il nazionalismo, il
bellicismo, l’esaltazione polemica dell’inumano e
tutti i caratteri provocatori della generazione di
100 anni fa. Si son viste fin troppe scimmiottature
dei metodi avanguardistici, serve una posizione
propositiva autentica che cresca, migliori, maturi
e dia frutti, serve la forza di creare un nucleo attorno al quale si condensino individui non ancora
persi nell’indistinto mondo impersonale della società massificata, serve la volontà di compiere il
nostro percorso proprio perché non sappiamo
dove possa portare, proprio perché abbiamo il
sentore che non porti a niente di radicalmente
nuovo, vogliamo che porti a qualcosa di migliore,
migliore possibile.

(di Dario Honnorat, sulla base di idee discusse e
condivise nelle riunioni settimanali con
Francesco D’Isa, Gregorio Magini, Matteo
Salimbeni)
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Racconto di Matteo Salimbeni
Prima che tu inizi a leggere ti imploro: lasciami almeno la carta con cui scrivo questa lettera, non la gettare
e se proprio credi nel furore di stracciarla conservane con premura i cocci che ne verranno; ti prego,
lascia che ti sia prossima, lasciami arrancare.
Lasciami almeno quest’ultimo anatema della ragione

A Silvana.
Per la facilità di conoscerti ringrazio tutti, nessuno escluso; salvo imprevisti mi hanno dato tutti,
nessuno escluso, una bella mano.
Ce la siamo poi cavata con non poche difficoltà, la mia parsimonia, la tua sagacia e tante altre
cose sono state dolorosamente attaccate: io diventai un po’ meno parsimonioso, tu prendesti a
essere un po’ più sciocca.
E tutto: il mescolarci il ritoccarci le schermaglie le tenere zuffe non ci sembrarono che un
gioco, un gioco di cui presto scordammo gli ingranaggi così che tutto perse il senso del tempo e
delle stagioni e prese ad essere naturale.
Come se sempre, fin dalla nascita, avessimo
tenuto diletto alle nostre consuetudini ed adesso,
per somma noncuranza, non potessimo più comprenderne le ragioni, pretendere spiegazioni dalla
loro inespressiva avidità.
I dì di festa prendemmo a ritrovarci seduti ad
un tavolo con l’aria ovoidale dello sperduto e della sperduta: così, per sopravviverci (ogni terrore
della vita apprendemmo ad aggirarlo in tono minore), diventammo degli ottimi costruttori di omini
di pane e di stecchini; loro a muoversi e a parlarsi
sul desco apparecchiato, noi a modularne i contatti presso le giare di vino, le risa accanto la
zuccheriera, mentre le ricadute d’ira, come in ogni
buona compagine coniugale, andarono occupando (con insospettabile cognizione di causa) i
margini della tovaglia inzaccherata.
Nei giorni di lavoro rientravamo a casa stanchi
e il gelo ci accoglieva.
Il camino fu la salvezza su cui riversare ogni
nostra aspirazione: diventò uno strano complemento della natura e della scienza, l’edera lo
avvolgeva interamente sfogliando dal posamolle
fino allo sfiatatoio, non aveva bisogni di soffioni
casalinghi per accendersi, sapeva bene quando
destarsi al mattino, quando tacere la grassa corteccia incandescente a fine serata, ma la dedizione
– fosti tu, fu la tua più grande conquista ad insegnarmela – che gli accordammo, granaio ai piedi
e fiume al fianco, fu cura che merita solo il bambino appena giunto al mondo.
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Sapesti appunto convertire la mia più innocua
disattenzione nel tuo più gran trionfo: un giorno
dopo la mietitura abbandonai un silo di frumento
accanto al fuoco, la combustione del grano avrebbe potuto nuocerci un poco, tutta al più provocarci
un lungo sonno – e chissà se davvero di dimenticanza e disattenzione fui vittima – ma tu, avvezza
in lungimiranza, staccasti un corso d’acqua dolce
da non so quale massiccio dolomitico (pennini
montuosi non ne avevo mai visti nelle vicinanze) e
con deliziosa malizia lo passasti intorno al camino
così come si passa un panno fresco sulle tempie
dell’accaldato.
Da quel momento e per il breve tempo di un
inverno il camino non cessò di proteggerci: quando tu non mi capivi ed io parlavo a bassa voce ci
soccorreva e poneva in sé l’attenzione crepitando, squadrando sinistro il granaio, poi subito
sfrigolando pianti bollenti sull’acqua del fiume.
Divenne il più grande sostenitore del nostro
rapporto: sapeva ben dissuaderci da noi.
Sopraggiunta la stagione della legna verde lo
scrutammo sconcertati piegarsi umido a singhiozzare sulle ultime stecche baluginanti.
La sua morte azzurrognola fu il primo presentimento dell’orrore al quale ci avrebbe costretto il
doverci di nuovo occupare di noi. Volesti, di lì a
poco, con insolente perfidia, lasciarmi sotto sollecito del mio malumore e col silenzioso, eccepibile
beneplacito della maggior parte di coloro che ci
avevano dato una mano, ma nonostante questo
hai stupito tutti: tutti, nessuno escluso dissimularono meraviglia nell’apprendere la notizia.
Da più parti si alzò un greve stupore. Noi stessi
su questo generale stupore indugiammo stupiti.
Prima che t’accingessi ad inventarmi un epilogo mi convinsi, fu una nitida e passeggera morte
disperata, che le cose le riassumevi indistintamente, unicamente e tendenziosamente dal tuo punto
di vista e che questo era di per certo cagionevole
e che ci saremmo ormai senza dubbio abbandonati per tua fraterna ingiunzione;
ma, giunto che fu il tuo affabile delicato dolcissimo addio, non ebbi da darti che un sussurro e
apersi la bocca di poco, di nulla poiché fui subito,

l’attimo successivo al tuo primo suono, stordito
dallo scoprirti infinitamente, delicatamente, straordinariamente, tremendamente parsimoniosa,
similare alla dimora da cui mi avevi ricavato; tempo del tempo per te accantonato dal nostro gioco
crudele.
Neanche potei credere di parlare con te, con
te!quindi tu non mi lasciasti (mi dissi) (una convinzione che mi fu di sollievo durante i molti
interminabili giorni a venire).
Posi a malapena i termini del dissenso, strascicai una frase che neanche giunse a fine, un “oibò”,
un “non so che” di poco conto e rumore.
Lo so, non ho mai amato terminare le frasi e tu
non hai mai amato che io non riuscissi a terminare
le frasi, tu che sei donna risoluta e molto sciocca,
ma credo che soltanto poche frasi meritino di essere terminate. Perciò mugolo.
Forse hai sofferto di questo più che di ogni altra cosa.
Negli anni che adesso ci separano ho preso a
scriverti spesso e volentieri; dalla notte stessa del
nostro addio non ho cessato di scriverti neanche
un momento poiché non potevo più sopportare la
sensazione che vi fosse un’idea tanto triste dei miei
mugolii.
O forse che loro ci avessero allontanato così
tanto.
Mai ti ho scritto per chiarire l’immagine di te,
mai per complicarti, e se t’avvicinavo col pensiero
era con la levità che prelude ad una distrazione
che t’avvicinavo; tuttavia, sempre e comunque,
volontà a me ulteriore ed ineludibile, ti ho avuto
solo per complicazione.
Non diventasti per me l’ideale, bensì l’idea non
intesa, l’altrove in me, vigorosa e bencelata
assertrice d’ogni mio disgusto e colpa e riflessione.
Per questo scelsi di conservarti a lungo, perché
sentivo – ma, certo, non lo intendevo ancora –
fosse assolutamente necessario ai miei slittamenti,
ad ogni mio sospetto ad ogni incredula passione
ed alle mie fughe: non altrimenti t’avrei mantenuto in vita.
Credermi amante capace, possibilità apparente d’amante e d’uomo era il non inteso intento;
ciononostante sempre giungeva un tempo oscuro
onde ti potessi depositare sulle mie povere fughe
per consegnarmi, senza ch’io intendessi nulla, l’incapacità, la fallibilità, la vacuità.
Continuavi a essere bella, tanto.

Così io vivevo: senza intendere.
Spesso, credimi e perdonami, mi assale il dubbio d’averti usurata soltanto, d’aver consunto quel
che di te mi rimaneva, ma dovrei essere io a perdonare quest’infondata, folle accusa che volgo a
me stesso.
Da lunghi anni ti chiamo Silvana e ho perso il
tuo nome; avevo paura di spedirti troppe lettere
indi scelsi senza indugio di smarrire il tuo nome e
guadagnar Silvana. (astuto sotterfugio che ho certo acquisito da te)
Oggi bramo ciò che volli trascurare, mi sento
più forte, diverso, diversamente propenso a te.
Quindi oggi, oggi che credo d’averti superato se
non in velocità perlomeno in immaginazione, che
penso che Silvana non sia più tu o almeno “tu” a
cui scrivevo, oggi che mi sento pronto alla parola
ti domando di restituirmi ciò che ho perso
(volutamente) (o per caso) e cioè il tuo nome.
Spero sinceramente, la nostra antecedente, viva
frequentazione te lo impone, che tu accolga l’invito così che io possa scriverti e tu possa leggere
ogni nostra lettera.
I baci di sempre,
Alfredo.

‘
Felice in controluce’di M ichele Rizzo
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Oltre le spalle della realtà
tracce per un nuovo cinema virtuale (1/2)

appunti di cinema a cura di Daniela Raddi
Una rubrica di cinema non può,per limiti manifesti,riprodurre nello spazio di tre pagine l’opera di cui tratta.
Essa per riuscire chiara deve svolgere un lavoro assai arduo:rendere comune fra lettore e redattore ciòdi cui si
va parlando,inventarsiuna formula stimolante ed accessibile anche per chi non ha avuto il tempo nella breve sua
vita di vedere tutti i film possibili,di apprendere il gergo speciale e specialistico del critico,o che magari non ha
avuto voglia di fare del cinema l’interesse primario delle proprie passioni ed energie.
Per questo la rubrica che oggi inauguriamo non potràlimitarsi alla classica presentazionedescrizione di
alcuni film,ma queste sue scelte le giustificheràcon un uno specifico punto di vista introdotto da un breve
saggio,il quale per sua intrinseca limitazione chiederàdi moltiplicarsiin un dibattito,esigeràcritiche e commenti
che il nostro sito internet,senza esclusioni di sorta,ospiteràben volentieri. In questo numero dunque,come
esperimento,vi proponiamo questa “introduzione al tema”,mentre nel prossimo analizzeremo nel dettaglio tre
film scelti per affinitàall’argomento,secondo una logica di linguaggio e un’estetica di mercato.
“Here I am like a penitent in a confessional. I want to tell you how I feel, but there’s nobody on the
other side of the screen.” (Jeanette W interson – The Powerbook)

CYBERLETTERATURA: EVOLUZIONE (IN)NATURALE
UN MORPHING LETTERARIO

DI

La Rete Internet, per come la conosciamo oggi, è
il diretto e naturale sviluppo di una letteratura
combinatoria come quella Cyberpunk.
Non solamente come archivio vivente di
informazioni, teoria, pratica e immaginario di un
tipo di scrittura che trova nella rete il suo fulcro di
discussione e sviluppo più naturale, quanto per le
possibilità offerte dai sistemi di interazione
pubblica più popolari sul W eb: il sistema della
chat e del forum di discussione permettono, infatti,
di creare sessioni di dialogo praticamente in tempo
reale, con la particolare configurazione che gli
utenti di tale conversazione sono celati fra loro, e
quindi potenziali “scrittori” di un racconto ogni
volta diverso.
Può sembrare un’analisi forzata e paradossale,
ma ha delle suggestioni ben precise nelle radici
stesse di un genere letterario che, in un certo
senso, consacra le sue origini nel segno della
contaminazione e della derivazione da altri generi,
e soprattutto nella possibilità concettuale di
configurare un testo che si crei attraverso
numerose varianti di scrittura a contatto tra di loro.
Esattamente come per il Noir nella sua evoluzione
cinematografica, il Cyberpunk si trova a fare i conti
con un’originalità costruita e strappata ad altri
universi letterari, ma che diventa effettiva
attraverso la capacità di inventare uno spazio
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semantico inedito e vertiginoso identificato nello
scontro tra più livelli di realtà.
Gli esperimenti Ipertestuali di Jay David Bolter
rappresentano l’archeologia linguistica della
Cyberletteratura: “W riting Space: a Hypertext” è
la versione embrionale ed elettronica per
piattaforme Mcintosh e W indows di uno scritto
poi pubblicato nel 1991 che analizza il rapporto
tra linguaggi macchina e testo, con l’entusiasmo di
avere a che fare con la teorizzazione di una forma
di scrittura completamente nuova che reinventa la
figura dell’autore inteso come soggetto onniscente,
in favore di un gioco di trasformazioni del
“racconto” realizzato con gli interventi attivi del
lettore stesso.
Si potrebbe obbiettare che il termine
Cyberspace, come sigla di un (non) luogo
materializzato da “allucinazioni consensuali”,
prende forma per la prima volta dalla fantasia dello
scrittore americano W illiam Gibson, circa sette anni
prima delle ricerche di Bolter, all’interno del
romanzo “Neuromante”. In realtà Gibson si trova
nel posto giusto al momento giusto per sperimentare
la sua capacità di sintesi di numerosi linguaggi
apparentemente inconciliabili tra di loro.
Stabilire un origine della Cyberletteratura è
quindi un’operazione arbitraria come la definizione
stessa del genere che la rappresenta. Partire allora
dagli esperimenti di Bolter (assolutamente ingenui
e probabilmente superati) è un segnale curioso di

come alcuni generi, Cyberpunk al centro, si trovino
nella condizione storica di potenziare, arricchire e
travestire da un punto di vista estetico, ricerche
che su un piano più strettamente linguistico sono
già state intuite e probabilmente affrontate.
In questa prospettiva, ad esempio, i primi
romanzi di William Gibson vivono
di una instabilità costante: non solo
attingono dalla fantasia nera nella
versione codificata attorno agli anni
’40 dal cinema made in USA, ma
rielaborano la fantascienza e
l’informatica per adolescenti con un
linguaggio che in un certo senso introduce il collante necessario per far
parlare di “novità”, ovvero la rete.
Difficile stabilire se la struttura dello
spazio virtuale si sia lentamente
plasmata sulle intuizioni letterarie di
Gibson o di altri scrittori in modo da
filtrare con la tecnologia del
momento intuizioni che potevano
esser presenti nelle opere di fiction
di questi autori. E’ certo che nella
pratica dialettica tra corpo e identità
che viene sperimentata ogni giorno
da chi frequenta canali di Chat
interrelata, o mailing list più o meno interattive,
l’esperienza del cyberspace lascia forse molti più
segni e scissioni di una letteratura importantissima,
ma che probabilmente si sta assestando all’interno
del codice che avrebbe voluto evitare: il genere.
Non resta che tracciarne un percorso
(anti)storico, sicuramente personale e arbitrario,
per potersi muovere nei codici della finzione
letteraria e cinematografica di un’estetica giunta
ad un livello di forte riconoscibilità.

…ma il cinema possiamo immaginare di
avvicinarlo anche tramite altre operazioni:
quella che ci è più prossima, in quanto
redazione di una rivista nata come “rivista di
racconti e disegni”, èl’operazione della
scrittura… non sarà un lavoro di traduzione,
non lo crediamo possibile, sarà un’evocazione,
un racconto autonomo, letterario, nato dal
tragitto che ogni proiezione, morendo, ha
lasciato sedimentare su noi… germoglieranno
opere da altre opere…

PERSONALITY CRISIS: LA NARRATIVA DI PAT CARDIGAN
Se da un punto di vista storico può sembrare
arbitrario introdurre un viaggio attraverso i piccoli
e grandi varchi della cybercultura servendosi di
Pat Cadigan, è altrettanto corretto localizzare nella
scrittrice Americana il punto di
maggior libertà nel riconfigurare
continuamente concetti e idee legate al Cyberpunk.
Questo perché, rispetto a
William Gibson, i giochi su identità,
genere (letterario e sessuale poco
importa, o forse molto) sono
affrontati
dall’autrice
di
“Mindplayers” con delle strategie
linguistiche che allargano i confini
ormai standardizzati delle varie Artificial Reality.
Difficile e impossibile aprire un
capitolo sull’influenza dei vari Women’s studies (studi delle donne, o
neofemminismo, in una traduzione
veloce e “volgare”) nell’opera della
Cadigan, più facile identificare nei
suoi romanzi una capacità
sorprendente nello slittare il
rapporto tra varie soggettive con un procedimento
che non è semplicemente un gioco virtuoso o
virtuale, ma con l’intento di mettere continuamente
in crisi la configurazione delle identità femminilemaschile del lettore.
“Mindplayers”, il suo primo romanzo,
pubblicato nel 1987 dopo una lunga serie di short
stories, affronta la Rete senza la tentazione di
ricorrere a matrici, scenari tecnologici
immediatamente riconoscibili o stati di apparente
Nirvana; riassumere gli scambi e i giochi di ruolo

CASABLANCA
«Apprezzi il canto?»
«Non ho mai mandato a memoria un motivetto.»
«Che esagerazione!»
«Sì,èuna vera e propria provocazione.»
«Alla musica?»
«Sì,alla musica, un’incondizionata provocazione alla musica.»
«E pensare che hai dei modi cosìarmoniosi.»
«Non me lo aveva mai detto nessuno.»
«Attendevi che venissi a dirtelo io?»
«No. Qualcuno prima o poi me lo avrebbe detto, si dicono
tante cose.»
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del team di psicanalisti (Mindplayers) connessi
direttamente ai loro pazienti tramite il nervo ottico,
è impossibile e ridurrebbe l’impatto visionario di
questo romanzo. E se giocare con le ossessioni e
le psicosi è il centro del primo sforzo completo
della Cadigan, le tappe successive reinventano
persino il concetto di spazio virtuale condiviso.
“Synners”, secondo capitolo di questa traccia
analitica sull’identità, amplia il concetto di rete
partendo dall’idea di Mindplayers: veri e propri
sintetizzatori umani, capaci di catturare le
ossessioni di più utenti connessi e di confezionarle
come se fossero un pacchetto vendibile, fruibile
da persone diverse, che non hanno vissuto
direttamente gli incubi pazientemente sintetizzati
da questi hacker di attacchi di panico. La Cardigan, in questo modo, si orienta su un territorio
apparentemente meno tecnologico e
indubbiamente più visionario, soprattutto se
confrontato con l’introduzione massiccia di
informatica per grafici o smanettatori di
videogames, presente in buona parte della
produzione di genere attuale. E’ un segno evidente
che Gibson, in “Neuromante” (suo primo
romanzo), introduca non-luoghi complessi quali
la senso-rete, la matrice o altro, e Pat in
Mindplayers utilizzi locations immaginarie
tradizionali come una piscina (the pool),
dimensione assolutamente virtuale e potente per
scatenare uno scambio interattivo tra infinite realtà
mentali.
“Fools”, terzo romanzo pubblicato nel 1992,
un anno dopo l’uscita di Synners, e non ancora
tradotto in Italia, è un passo ulteriore verso il
commercio delle identità e lo scambio dei generi.
Le più recenti produzioni di David Cronenberg ,
“Existenz” e “Spider” , sembrano la citazione
cinematografica più aderente a questa realtà di
follia, soprattutto nell’approccio rizomorfico e

«Eppure a vedere come ti muovi mentre parli e come
parli mentre cammini e queste due cose assieme sono fra
le più delicate che si possano osservare. Sembra quasi
che tu canti.»
«E’ una questione di sensibilità. »
«Tu comprendi le cose che ti si vorrebbero nascondere.»
«Lo so. Alla lunga diventa una croce.»
«Diventa un tormento anche parlarti. Sembra che niente
ti meravigli...»
«Molti la pensano così: ogni volta che me lo vengono a
raccontare mi stupisco…»
«Vuoi che te lo ripeta ancora?»
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‘nero’ (sia nel senso di Noir che in quello di
umorismo). Lo slittamento continuo di senso e di
interpretazione è il gioco attivo a cui Pat Cadigan
sottopone il lettore; “Tea from an empty cup”, ultimo capitolo a tutt’oggi prodotto dalla fantasia di
Pat Cadigan, è ormai datato 1998 e ancora inedito
nel nostro paese. L’identità in crisi in questo caso
è rappresentata dall’idea di un’intera nazione, il
Giappone. Quello “vero” distrutto da un
violentissimo terremoto, in modo da causare una
sorta di neo Shoà della sua popolazione; e quello
“virtuale”, ologramma del vecchio Giappone,
accessibile solo attraverso un livello segreto di
realtà; a conferma del fatto che il virtuale non ha
bisogno di utilizzare tecniche di morphing letterario
per manifestarsi in tutta la sua possibilità.
WILLIAM GIBSON: NARRATIVA E SIMULACRI
Impossibile scrivere dei maestri, o ancora più
semplicemente difficile localizzarli nella società
dello spettacolo. Codificatore di una serie di termini chiave, lo scrittore di Myrtle Beach si trova a
confrontarsi con la fusione di generi e linguaggi
desunti o modificati. Prima del 1984 (riferimento
suggestivo e chiave distopica per una narrativa
passata/futura), data di pubblicazione del ‘culto’
“Neuromante”, cos’era il Cyberspace?
O sarebbe più efficace dire: l’esperienza di uno
spazio fittizio, sperimentato attraverso
un’allucinazione collettiva e consensuale, aveva
già le sue forme di realizzazione nell’esperienza
tecnologica, seppur embrionale, delle prime
configurazioni di una rete delle reti, o Gibson si è
trovato a preconizzare una realtà che avrebbe
modificato i confini di corpo e identità in un modo
meno spettacolare ma più radicale dell’universo
descritto nei suoi romanzi?
Nel 1981 William Gibson scrive “Il continuum
di Gernsback”, dove un fotografo attratto da

FESTEN
Papà e mamma andavano a teatro quella sera. La mia
sorellina mi attendeva in fondo al corridoio davanti
al bagno. Appena papà e mamma uscirono noi
entrammo dentro. Avevamo allentato il rubinetto tre
giorni prima: una piccola e manifesta perdita di cui
nessuno sembrò accorgersi.
La vasca era appena riscaldata e con tanta di
quell’acqua che quasi non toccavamo.
Ci siamo lavati e carezzati fino a tarda notte, ma

soggetti bizzarri comincia a impressionare gli
interstizi degli stessi oggetti fotografati, catturando
realtà alternative nascoste all’obbiettivo. Un suo
collega gli rivela che questo universo parallelo altro
non è che l’immaginario collettivo che separato
dalla realtà empirica e fisica ha acquistato
un’autonomia propria.
L’idea di un testo e di un immagine che si fa
racconto autonomo, minando il concetto di
identità, sembra attraversare anche i primi
esprimenti dello scrittore americano, che lungo il
percorso di una rilettura estrema del genere nero
americano, una passione per la cultura
Giapponese, una traccia obliqua e apocrifa sulla
Fantascienza e un uso sfacciato e di tendenza del
linguaggio informatico, approda alla creazione di
un’architettura immaginaria come quella del
Cyberspace descritto in “Neuromante”.
Potremmo fare la lista dei debiti e dei crediti,
ma sarebbe un’operazione pericolosa come
cercare di convincere (uscendone incolumi) gli
appassionati di Videogames e nuove tecnologie di
definizione digitale che un film come “Matrix” ha
una struttura narrativa desunta dall’uso simultaneo
dei set tipica di molti film prodotti a Honk Kong
almeno dieci anni fa.
Eppure anche le mutazioni di Keanu Reeves
hanno già una collocazione storica assolutamente

inattaccabile, per lo meno dal punto di vista della
gerarchia di comunicazione e linguaggio come
sistema di influenze e risonanze.
Gibson stesso è vittima di “saccheggi” più o
meno interessanti. Tra gli adattamenti
cinematografici più suggestivi presi in prestito dalla
sua produzione, “New Rose Hotel” di Abel
Ferrara da un punto di vista estetico è il più
tecnologicamente vicino agli anni ’70, nel suo uso
di solarizzazioni, effetti monodimensionali ed
emulsioni forzate, ma è anche il piu’ avanzato
(anche rispetto al racconto originale) nel giocare
sugli slittamenti di identità, lavorando
semplicemente e allo stesso tempo in modo
complessissimo, sui corpi maschio/femmina.
Ma, facendo un salto indietro alle origini deputate
dell’invenzione della cultura Cyberpunk,
”Neuromante”, il romanzo di Gibson che ha
direzionato il mercato della nuova Fantascienza,
spiega la sua genesi tra le sue stesse pagine:
“Neuromante... Il sentiero che porta alla terra dei
morti...Neuro dai nervi, i sentieri dorati, e
negromante. Io evoco i morti.”
La traccia di un sistema nervoso traumatizzato
costruttore di morti, di simulacri, di immagini e
culture prese in prestito, archeologia di una
narrativa già percorsa, rinnovata e lucidata per la
X-generation.

Alcune indicazioni di reperibilità:
1) “Strange Illusion” (Edgar G. Ulmer, Usa 1945. DVD Region 1 reperibile presso amazon.com)
2) “Matrix” (saga) (Wachowski Bros, Usa 1999-2003)
3) Tsukamoto Shinja - Filmografia sintetica di riferimento:
·“Tetsuo” (Tsukamoto Shinja, Jap 1988 – Vhs Rarovideo - rarovideo.com )
·“Tetsuo II: The body hammer (Tsukamoto Shinja, Jap 1992, Vhs Rarovideo - rarovideo.com)
·“Tokyo Fist” (Tsukamoto Shinja, Jap 1995, Vhs Rarovideo, rarovideo.com)
·“Ichi The Killer” (Miike Takashi, Jap 2001 – DVD Region 2 reperibile presso play.com)

quando papà e mamma tornarono noi eravamo nel loro
letto abbracciati, la punta del mio naso poggiata sulla
bocca di mia sorella, quella del suo a scaldarmi le
sopracciglia, i corpi in silenzio, ancora un poco bagnati e
nudi. Costretti ad altri materassi, papà al mio, mamma
su quello della mia sorellina, non riuscirono a prender
sonno. Il giorno dopo avevano tremendi ed assordanti
accessi di emicrania, ma finsero di aver ben riposato.
Questo bigliettino azzurro l’ho lasciato nella vasca a

galleggiare, poi si è appesantito ed è corso sul fondo.
Il giorno in cui papà ha tolto la catenella del tappo è
sceso nelle tubature che era stinto e macero.
Io ero abbastanza grande da averlo dimenticato.
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Ai margini dell’azione
di Dario Honnorat
Non ricordo se ero stato invitato o no a questa
festa, certo non era una vera festa, più una serata, una trentina di persone, cose che accadono
così, un po’ di gente si telefona – venite pure, la
casa di Marianna è grande –. Si stava in una sala
con un grosso tavolo di legno scuro che non doveva essere molto alto visto che ero seduto a terra
tra le gambe di un amico che mi faceva da schienale. Il fatto che quest’amico fosse un collega era
molto confortante, la cosa aiutava a farmi inquadrare subito per quello che ero da chi non mi
conosceva e dava alla mia presenza tutta l’indifferenza di cui avevo bisogno per ambientarmi e
sentirmi a mio agio.
Dunque ci accalcavamo intorno a questo tavolo, da un lato ammassati a sedere a terra, dall’altro
in piedi, più sciolti e sfuggenti: c’era un amico del
mio collega, magro e basso con gli occhi azzurri a
palla che si era vestito in camicia, giacca e pantaloncini corti – tutta roba molto colorata – ed era
accompagnato da altri due compagnoni altrettanto variopinti – questi tre credo venissero da un
matrimonio – c’era il gruppetto delle poetesse, la
poltrona dei barbuti col sigaro, la coppia
d’ingegneri ben rasati, il piccolo bivacco dei pittori – coperti di schizzi di colore – c’era il
capannello degli architetti che bevevano sangria
e discutevano di speculazioni edilizie, l’angolo degli
occhialuti, io e il mio collega e altri. Tutti ordinati
per categorie.
Seguendo geometrie precise che lì per lì mi sfuggirono, i gruppetti interagivano compatti e si
muovevano e cambiavano sede, finché successe
che rimasi solo col collega, il che era completamente assurdo perché tutti sanno che coi colleghi
si parla di lavoro e che alle feste non si parla di
lavoro. Accorgendoci di questo paradosso, leggermente imbarazzati, accorgendoci reciprocamente
del fatto che ce ne fossimo entrambi accorti, senza dir parola ce ne andammo in direzioni opposte.
A quel punto scoprii che la casa di Marianna
era decisamente enorme, tanto che quella trenti-
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na di persone probabilmente vi si era sparpagliata
oppure era ancora raggruppata in poche stanze,
ma vai a sapere dove. Presi un corridoio, evitai di
salire per una scala verso l’alto – farlo avrebbe
rappresentato, non so perché, l’abbandono di ogni
speranza di ritrovare il centro dell’azione – infilai
la porta di una stanza con le pareti coperte di libri
fino al soffitto, resistetti alla tentazione di vedere
di che libri si trattasse – non volevo certo essere
quello che se ne sta in un angolo a leggere mentre
gli altri si divertono – uscii dall’altra parte in un
nuovo corridoio o in una nuova stanza. Diventava
sempre più difficile essere disinvolti, l’idea di incontrare qualcuno, magari uno sconosciuto,
cominciava a darmi fastidio, cominciavo a sentire
il bisogno di giustificare la mia presenza, senza
contare che non sapevo se ero stato invitato o no.
Ormai non sarei riuscito a tornare fino alla prima stanza o a raggiungere l’uscita e andarmene:
mi trovavo davanti ad una scala e stava scendendo Marianna. Compresi che quella Marianna non
era la Marianna padrona di casa, ma un’altra
Marianna, omonima. Le dissi qualcosa come:
– Ehilà, questa casa è così grande che devo
essermi perso, è strano, sai dove posso trovare un
po’ di gente? –
E lei non rispose alla mia domanda ma, molto
allegra, scese dalla scala come sciando sul bordo
liscio e inclinato accanto agli scalini – si divertiva
a far fischiare le suole di gomma – e mi invitò a
salire e scendere allo stesso modo. Marianna era
piacevole e carina ed era bello stare lì appartati
nelle zone nascoste e male illuminate della casa a
fare giochi ingenui, camminare col taglio del piede
lungo le linee delle mattonelle facendo a gara a
chi arrivava primo o girare un angolo e appostarsi
pronti a gettare un urlo per farci paura. Mi lasciai
guidare divertendomi ad esplorare quell’atmosfera
sospesa, in penombra, a volte interrotta da una
grande finestra che faceva irrompere tutta la luna,
tutta la notte e le sue nuvole.

Con un rapido scatto del corpo e
dell’immaginazione la bella Marianna si lanciava
ridendo in una direzione con i seni che le ballavano sul petto, ma tuttavia agile, si infilava in una
porticina a quattro zampe e io la seguivo in quel
percorso a ostacoli. E con un simile guizzo, che
era anche un guizzo della memoria, prese a salire
in fretta le scale chiamando Sara, come se si fosse
ricordata che in una stanza c’era Sara ad aspettarla. Credetti – e avevo ragione di crederlo, come
verificai poco dopo – che Sara fosse una Sara che
io conosco di vista, la Sarina, così seguii la strada
che aveva percorso la mia guida un momento prima, abbandonandomi. Addirittura aveva lasciato
sbattere la porta dietro di sé.
Per un attimo ero nuovamente solo, e di fronte
alla porta chiusa l’imbarazzo di non essere nel
posto giusto, di essere o poter essere inopportuno
mi prese nuovamente, ma, non sapendo che altro
fare, girai la maniglia – c’era appesa una cordicella rossa, ciondolante – ed entrai.
In fondo alla stanza – scura, profonda, senza
mobilio e col soffitto bassissimo – le due ragazze
stavano in piedi, lontane più di un metro e voltate
in due direzioni diverse: facevano una specie di
angolo con i loro sguardi che si incrociavano nel

vuoto. Stavano in silenzio, probabilmente avevano
smesso di parlare proprio perché ero entrato io a
dar fastidio. Comunque, avvicinandomi, salutai la
Sarina che ricambiò il saluto con un tono di voce
molto rassicurante e leggero, intanto le andavo
incontro per darle un bacio sulla guancia, come
facevamo sempre. Ci misi un po’ a colmare la distanza e l’idea di adempire con tanta caparbietà al
rito di quel piccolo contatto fisico con una ragazza che appena conoscevo mi parve pessima, ma a
quel punto non potevo certo fermarmi in mezzo a
quella stanza lugubre e buia, nemmeno potevo
tornare indietro, né avvicinarmi e stare zitto e immobile nel silenzio. Ancora non arrivavo e allora
dissi – vengo a darti il bacino – e lei sembrò tremare un poco, poi le fui davanti e mi piegai per
poggiarle le labbra sulla guancia e lei si ritrasse, –
un bacio sulla guancia per salutarti – ripetei imbarazzatissimo e in quel momento, avvicinando la
faccia alla sua, mi accorsi che era livida e sanguinante.
Non la baciai, non seppi dir niente.
Appoggiata al muro nero – di fianco alla nostra
scena – Marianna scoppiò in singhiozzi.
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Arti Visive
opere di Alessandro Bavari
“Mostro” ha da sempre ospitato immagini: in copertina, unite ad un testo o per illustrare lo spazio dedicato ai
racconti. Da questo numero però nasce una rubrica rivolta
esclusivamente all’ arte visiva, in cui il testo avrà soltanto
il silenzioso ruolo dell’ ubbidiente aiutante.
Auspichiamo comunque una sua rivincita sul sito
internet, dove lo spazio non ha limiti, e dunque potranno
nascere discussioni e dibattiti sia sugli artisti presentati
che su argomenti più generali. Qua sulla rivista cartacea
la rubrica avrà - almeno per ora - la semplice forma di
una proposta di autori di cui pubblicheremo alcune opere
e delle brevi indicazioni per chi voglia approfondirne la
conoscenza.
Apriamo questo spazio con l’arte digitale, un difficile
campo parzialmente emerso di cui sembra che spesso la
critica ufficiale preferisca celebrare i giocattoli rispetto
alle vere opere, certo troppo pericolose per un rilassante
parco giochi dell’Arte. Ma non sarà recriminando che
svezzeremo la neonata rubrica: consapevoli che le
migliori eccezioni alle regole sono le eccezioni alle
regole stupide, apriremo con i lavori di Alessandro
Bavari, uno tra i migliori artisti italiani nel settore,
giustamente riconosciuto anche all’estero e a nostro
parere piacevolissima eccezione a questa triste regola.
Trovate le opere di Alessandro Bavari a:
www.alessandrobavari.com.
Per approfondimenti: www.inventati.org/mostro.
‘Ritratto di Bera, Re di Sodoma,’ 2000

‘Città di Sodoma’, 2000
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Arti Visive

‘Decostruzione di un Eroe e ricostruzione dell'Uomo’, 2001

Una decina di fotografie della serie “Sodoma e Gomorra” saranno esposte nella Galleria d’arte contemporanea
Artealcontrario, Via Carteria n.60-60/a - Modena. L’inaugurazione dell’esposizione avrà luogo Sabato 4 ottobre
2003, dalle ore 18 alle 21. La mostra durerà fino al 22 Novembre. (Orari: dal Martedì al Sabato: 10/13 - 16/19:30
Orari e giorni diversi su appuntamento, tel.: (+39) 059217898, fax: (+39) 0594399844, e-mail
:info@artealcontrario.com, web : www.artealcontrario.com)
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Enciclopedia Asistematica del Tutto - PARTE IV
di Gregorio Magini
L’unica Legge perfetta è quella che non contempla (non ammette) delitto. Essa promulga l’Ordine e s’identifica perciò colPeccato Originale (l’ultimo delitto).
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***

Certamente è possibile descrivere la speranza
come un arco (con un tocco di colore, potremmo
dirla addirittura arcobaleno – dove “colore” è
inteso nel senso figurato di “decorazione di
carattere giocoso ma familiare e confortevole”).
La vergogna invece somiglia più a un precipitare
d’iperboli, con, per x = 0, y tendente a - da
sinistra e da destra, la curva goffamente rivolta
verso l’alto.

Noi andiamo per la terra come portando la scatola della verità: alcuni, sinceramente convinti, ne
spacciano ilcontenuto, che nessuno, forse nemmeno loro, ha mai visto, per gioielli. Questo va a
disonore delloro intendimento. Altri si stupiscono una volta per tutte di non essere periti all’istante
nelcaos universale che procedette dall’apertura
della scatola. Di questo stupore fanno una bandiera di timido orgoglio: a meno d’un suicidio,
andranno come esempi dell’impossibilità delmondo, forti della speranza e delridicolo di questo
pensiero: «Eppure un ordine, da qualche parte,
deve esistere. E se anche non c’è è imperativo
crearlo, anche limitato, anche rosicchiato, anche
mutilato, ma tale, perdio, che non sia vana ogni
legge.»
***
Ogni volta che ripeti un’azione (ciò è a dire:
commetti nuovamente lo stesso delitto, ricordi di
aver già spento la luce, ti convinci che ciò che
percepisci è reale, rivedi Tempi M oderni) ti pare
di aver aggiunto meno alla realtà che quando fai
qualcosa, in qualche modo, di nuovo. Domandarsi
se esistano diverse quantità del reale è una
ripetizione comune. Da questo, è meno comune
dedurre che ogni domanda presuppone una
ripetizione; ed è praticamente inusitato considerare
la realtà come funzione inversa delle quantità di
domande che ci poniamo. M a ti lascio iltempo di
rileggere.
***
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***
Non vedemmo che la luce.
***
Ilbanditore decantava i pregi di oggetti ben strani.
Nessuno ne aveva mai visti di consimili; non se
ne poteva immaginare l’uso, o tantomeno
decretare l’inutilità. U no di questi, l’unico che
ricordi con precisione, era una membrana
circolare, di colore nero, ripiegata attorno alsuo
centro come l’anamorfosi dell’ala di un pipistrello.
Ilcentro era attraversato da un foro, da cui passava
un legno vagamente appuntito (o svogliatamente
smussato, non si capiva) da un lato, ricurvo
dall’altro. U n’armatura metallica sosteneva la
membrana e la teneva tesa. Acquistai l’oggetto per
trenta scellini, ma tornato a casa mi accorsi con
stizza di averlo dimenticato sultram.
***
Ci sono, tra gli altri, due modi opposti di scrivere:
si può cercare di dare bellezza alla realtà, come si
affresca una parete, intessendo in architetture
inusitate parole ed espressioni comuni, confidando nelle innumerevoli permutazioni consentite
dalla raffinatissima sfaccettatura di ciò che rende
possibile la comunicazione; oppure si può cercare la realtà nella propria silenziosa, gorgogliante,
intimità, costruendo tessuti di rimandi tra cose,

forme, essenze sconosciute, a sé come agli altri,
sperando che il senso nasca da questo intreccio di
fantasmi ribollenti, fidando che l’incanto del nuovo linguaggio sia in sé tale da sembrare, come le
lingue tradizionali, reale, ed emerga finalmente la
bellezza come una balena dal profondo.

Ero sulla collina, sottovento per fortuna,
pietrificato dall’orrore udii e vidi: gli ululati dei lupi
mannari, un branco di dodici o quattordici bestie,
le donne svenire quando si seppero perdute, i
pianti dei neonati, altro non riesco a dire, a che
servirebbe?

***

***

Un pavone passeggiava per sentieri di ciottoli. Una
farfalla si impigliò nella sua ampia ruota. Il pavone
non se ne accorse e proseguì la sua passeggiata.
Giunse di presso a una vasca di acqua muschiosa
in cui nuotavano pesci rossi. Inciampò
distrattamente e cadde in acqua. Così la farfalla
morì.

Si immaginava spesso libero. Si vedeva passeggiare dando il braccio alla madre, ossequiando con
cenni del cappello vicini e conoscenti, sorridendo
e stringendo gli occhi per il gran caldo, quello stesso caldo che anni prima l’aveva costretto là dentro, finalmente sopportabile nell’immaginazione,
la mia nemesi, diventare godimento, da distrutto
a distruttore, se solo potessi riandare con le mani
giunte sul tuo collo, maledetta troia, e strapparti
quella testa di cagna che pensò più al panettiere,
al parroco e al barbiere che a me, mia calda madre, lurida fica.

***
Se la natura non accetterà il nostro ordine saremo
costretti a farle violenza. Ci macchieremo certo
di un crimine, ma la nostra innocenza deve cessare ad ogni costo, il peccato originale, una buona
volta, deve essere commesso. L’insensata devastazione deve cedere il passo a una metodica tortura.
***
In periferia diventa difficile esprimere i propri
sentimenti, non possiamo negarcelo, tant’è che
spesso le prostitute vengono stuprate. In centro è
molto più facile, così ci si limita a sputare in faccia
ai loro presunti consanguinei.
***

***
Jean e Claude furono amici tanti anni. Non
parlarono neanche una volta del loro rapporto con
la Francia in quanto Nazione e Patria. Tuttavia un
giorno, al bistrot, quasi sfiorarono l’argomento:
scacciando tranquillamente col piede un piccione,
Jean indicò un titolo del giornale: MADRE
BESTIALE ABBANDONA IL FIGLIO PERCHÉ
ALBINO. Claude commentò con discreto interesse: «Pensa se ti nascesse un figlio nero.» «Intendi
negro?» fraintese Jean. «No, no, intendo con le
fattezze di un bianco, solo tutto nero, come questa
cozza,» rispose Claude, e pedantemente mostrò
un guscio di cozza all’amico: «tutto così, compresi

‘Into the Labyrinth’ di Stefania Pinsone
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gli occhi e le unghie». «Mah,» rispose Jean,
«purché faccia il suo dovere». « Concordo,»
concluse Claude.
***
Dopo tre giorni, l’impiccato prese ad agitarsi. Finalmente riuscì a sollevarsi abbracciando il tronco con le gambe. Dopo una complicata contorsione, fu in grado di mettersi a cavalcioni sul ramo,
trai fiori lilla. Slegò la corda e così fu in grado di
sciogliersi il cappio dal collo. Corse ridendo giù
dalla collina, spogliandosi, infine buttandosi in
acqua, schizzando iridescenze sopra e intorno,
obliando nella gioia la solitudine.
***
Guardò la finestra, questa divenne prima opaca,
poi aprì su un paesaggio sottomarino. Si lasciò
cadere e il pavimento si gonfiò all’istante per
accoglierlo, modellandosi morbidamente. Pensò a
una musica leggera che subito si diffuse per
l’appartamento, modulandosi come un animale.
Un carrello che reggeva un cocktail ghiacciato gli
si avvicinò rispettosamente e si mise in attesa. La
sfera geolografica gli mostrò con delicatezza una
breve serie di soddisfazioni. «Sempre la stessa
roba,» pensò.
***
Giuro che se mi abbandoni farò in modo che tu
debba implorarmi con gran copia di lacrime la liberazione del tuo futuro amante, al che ti risponderò ridendo che non solo ho buttato via la chiave della sua cella, ma che non mi ricordo neanche la segreta in cui lo feci rinchiudere. Seguirà
un silenzio imbarazzato.
***
Cercò per anni la linea perfetta che descrivesse il
seno di lei. Provò molte tecniche, chiese molti
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consigli, intraprese molte ricerche: disegnò coralli,
nuvole, colline, pesche, cipressi, ombrelli,
impiccati, melodie, scoppi d’ira. Infine pensò che
le disperate correzioni, le incertezze del tratto,
erano come l’incedere del tempo, l’avvizzimento
di quel seno, e smise di disegnare. Quando lei lo
incolpò della propria vecchiaia, lui non poté darle
torto.
***
Ogni opera enciclopedica contiene articoli che non
contribuiscono affatto ad arricchire l’insieme delle conoscenze ivi raccolte, ma sono necessari per
soddisfare i criteri scelti dagli autori per organizzarla. Meta-articoli, insomma, articoli strutturali,
fughe nell’assurdo.
***
O il Nuovo Ordine sorgerà come il Sole dal Mare,
tutto insieme, oppure lo edificheremo come il Tempio, Pietra per Pietra. Nel primo Caso nessuna
Aurora sarà mai nostra (l’aspetteremo immobili),
nel secondo Caso l’Edificio crollerà.

Poesia
La poesia è sempre stata in Mostro e per i suoi redattori un ambito oscuro: difficile trovare gli strumenti per
analizzarne la complessità ed il forte e condensato aspetto emotivo, impossibile usare quegli stessi strumenti di
approccio alla narrativa su di un testo poetico. Poco individuabile nelle sue altezze, ci è sempre apparso difficile
motivare con nuove ed aderenti formule d’analisi le espressioni poetiche più alte;troppo frequenti le poesie di
dubbio e improvvisato stile ci è sempre sembrato naturale sospendere il discorso. Per questo la rubrica che oggi
inauguriamo cercherà di essere tanto un luogo di “presentazione” quanto, soprattutto, l’apertura ad un piano
immaginario di approfondimento che andrà ad articolare un vasto settore del sito. Lo spazio cartaceo che ci
possiamo permettere è poco ed in questa sede, per ora, ci limiteremo a ospitare testi, preferibilmente inediti, di
nuovi (o vecchi) autori.
L’invito è quello di vedere questo luogo come il passaggio verso una discussione più ampia che dal testo
specifico passi al generale alimentando così un dibattito continuamente vivo attraverso le voci che vorranno
parteciparvi. Nel presentare le prime quattro poesie ed i primi autori invitiamo tutti coloro fossero interessati
a un’eventuale pubblicazione o ad arricchire in altro modo queste due pagine a inviarci il loro materiale.
(mostro@inventati.org) .

MARGHERITA BERTOLI
“CUPA BIANCA… ”

GIULIO BOGANI
Nato nel 1983 a Firenze, dove vive. Studente al
liceo Machiavelli, un suo testo è apparso sulla
rivista “Semicerchio”.
POESIA
La corda delle carrucole
e quella delle scarpe
la corda spessa breve
di ferro e di seta
quella morta
e di serpente.
La corda sola
quella delle navi
la corda fredda
muta
la corda dei tendini

Cupa bianca
Persona snella
Hai troppi capelli e troppi pensieri
[pubblici
Ti aggrappi al fiato di angeli suicidi
In un calvario di impotenza e maestosa
[voluttà
Cercando il buio di crateri vulcanici dove
[far esplodere l’ansia di ricordare
Ricordare
Ricordare
Ricordare
Ma non c’è più nulla da temere dai
[ricordi
Perché non c’è più nulla da calcolare
Mi getto esausta ai piedi dell’innocenza
Erano belle le sue ceneri, l’altra sera.
Bianche.

e poi la rete
se non la rete dei pesci
quella dei letti
la rete quadrata
che impiglia i tuoi occhi
la linea stessa
della mia mano.
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ARANCIA N.
Ha ventisei anni e vive nella città delle ceramiche,
delle porcilaie e dei kiwi. L’unico movimento in
cui si riconosce totalmente è quello degli
Slandroni, persone pigre, approssimative e
disordinate, ma anche accomodanti e socievoli,
che non concludono quasi mai niente. Ama
troppe cose.
In crisi d’alta quota
disamore mi vorresti una
sempre zucchero e albume a neve
leggera, e aperta anche di notte,
il cancello inutile di un cimitero senza visite
dove, a riposare dall’odio
senza testimoni buttarti
senza antenati a chiederti
senza parenti a trovarti.
E alludi a una donna che ho visto
trionfante convinta di essere prima
e mentre ne parli la vedo
piantarsi le stelle negli occhi
quante più riesce a fargliene stare
perché mentre guarda vuol farsi guardare;
e sbrodolare un sorriso spia
simile al fiorire di una muffa, all’oscuro.
Eremo estremo
isola dura
la mia spalla ha sete
non esce a cercarti.
Ti aspetto nel tempo che darà torto a
[entrambi
a pubblico arreso e sala deserta,
faccia a faccia di fulmini e pioggia.

LISA MASSEI
24 anni, livornese, ha pubblicato alcune raccolte
autoprodotte di poesie e racconti, collaborando
anche con altri scrittori e disegnatori. Ha appena
finito di scrivere il suo primo romanzo “Insomnia”
ed è alla ricerca di una casa editrice per
pubblicarlo.
BUONA NOTTE
Notte dalla dolce vita:
un letto fra le gambe
ed un cuscino dietro allo sguardo.
Mi cingo da sola
adesso che hanno dato poco più
di un mese al mio seno
prima che si ritiri su se stesso.
Un anno appena a questi capelli
che mi lasceranno glabra
da ogni pensiero.
Poco dopo le ossa
chiederanno di uscire
dai muscoli a ventosa.
ESSERE
Mi piacerebbe
scrivere da uomo,
da uomo magro.
Buttare giù credenze costruite,
e con un nome d’arte fingermi
maschio.
Essere un cavallo
sconosciuto e indomabile.
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Poesia
YZU S.
Nasce il 13 Agosto di un non meglio precisato
anno - da ragazzino fa il pastorello - da tredici
anni vive la condizione di libero - oggi è un monaco
- si autodefinisce schizopoeta, ma non sa perché.
… DALLO SPECCHIO DENTRO LA CARNE
25 novembre, casa dell’amore

sì! così! … sbattimi! – con te ho imparato a –
[sì! –
negare – me – tutto me stesso – trovando
nuove movenze, la curiosità di sempre
ormai inattesa, l’incoscienza priva di alcuna
[difesa –
il piacere fatto finalmente – così! – mio;
e mi piace imparare ad amare te – ancora! –
giorno dopo giorno – non posso negarmi – te –
mi guardavi in principio dallo specchio –
baciavi, abbracciavi carne, e mi guardavi –
ti sentivo davvero – mio – soltanto
attraverso rifrazioni riflessi angoli –
mi hai costretto ad amare la tua durezza,
a fiaccarmi la schiena sbattendole contro –

io – ti venivo vicino, bevevo
l’umore, il tuo sudore – di te – m’impazziva
e smanie iniettava nella carne
il sorriso asperso in gettate di malizia –
[rannicchiato
al tuo fianco m’accoccolavo per cogliere
tutto il calore possibile, per serbarlo –
vestale ex voto ansiosa di fartene dono;
ma doveva arrivare, come un calcio –
d’un’imago fra le dita l’evanescenza –
l’imposizione della tua autonomia:
l’ho subìto, l’ho preso, ne ho fatto altro
calore per calmare il tuo freddo costante –
e nel fondo del tuo sguardo mi specchio:

e senza sfiorarmi te ne sei andata
lasciando, fra la porta e la mano, uno
[sguardo –
mi hai sbattuto – non carezze, parole –
solo gemiti e dentro e colpi e stilettate –
e vai via con la mia passione estorta:
concedi in grazia un lancinante sorriso –
poi hai – nudo – scopato col mio specchio –
metà di me e mio tutto, t’odierei se solo
ne fossi capace – e io a te vicinissimo
più di quanto – tu – possa immaginare, sto lì,
[senza fiato,
attenta a carpire – di te – ogni fremito,
l’affanno, l’umido schioccare della carne –
pazza! a non volermi negare nemmeno
un gemito, stupido!, il mesto frusciare
delle lenzuola subissato dal frastuono
dell’amplesso parole evanescenti
morsi dal letto lo stridulo scivolare
il cicalare languido dei baci –
immaginare le mani! – ti amo! crudele! –
poggiata la mia testa a uno stipite,
in carne, – metà doppia di me, vorrei i sensi
obliarne – la mia immagine riflessa
esultante godi – di un dio il ridere distante,
[atroce! –
e godendo la tua voce dentro mi guardava
in picchiata contro le schegge d’uno specchio
piombare dal limite d’un margine.

mi hai scopata davanti a uno specchio,
e nello specchio – stavo dentro – mi guardavi –
menavo colpi furiosi e tu lenta
svanivi – una mano, l’altra arabeschi traccia
[su una schiena,
poggiata contro il muro biancastro, ti guardo
gli occhi pulsare fissi nei miei – gioiaimmensa
che si fa strazio nella mia carne più fonda –
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Riders
di Gregorio Magini
Smontarono dalle motociclette. Ridendo si erano
goduti il viaggio. Con cattiveria avevano superato
i cazzoni, sulla strada, che se ne andavano a casa.
Rumorosi, pestarono sugli stivali, si buttarono
nel locale.
Da bere, fanculo. Da ridere grassi e rochi. Fanculo, ci hanno provato a tirarlo nel culo, ma ecco
hanno resistito e tirato qualche schianto, nessuno
ti viene a rompere i coglioni.
Interi e ancora vivi si urlarono che erano ancora vivi, si mostrano i muscoli e i tatuaggi, sui tavoli,
sano legno. Dentro non si bruciava come fuori, le
bottiglie cozzavano tra loro.
Un frik non sarebbe entrato lì dentro, non ci
provasse, come quello sulla strada, che voleva,
un passaggio, cazzone. I frik sono froci. A forza di
guardarsi nudi non gli tira più il cazzo. «La pelle,»
urla uno, «gli serve un’altra pelle sopra.» Te la
scoperesti una di quelle? Mi si rizza meglio con le
liceali, che con quelle.

Uno salì sul tavolo. Si tirò fuori il cazzo, tenendoselo in mano: «Guardate, penso ai fiori,» e
restava moscio. Tutti ridevano e sbattevano le mani
e se le passavano sui bicipiti, «Una fica che se la
tira, con i tacchi a spillo, sulla moto me lo fa venire duro,» a poco a poco il suo cazzo si ingrossò.
Gli altri urlarono e fischiarono, ci versarono sopra birra per raffreddarlo, finché non se lo rimise
dentro.
Le voci erano forti, i corpi grossi e sudati, le
borchie sbattevano tra loro.
Durò a lungo, ma non spaccarono il locale: c’era
da partire. Se ne andarono cantando gonna kick
your ass.
Uno però, si era addormentato nel cesso. Rimase a dormire. Il padrone lo buttò fuori. Quasi
mattino. Sputò, montò sul suo mezzo e partì rombando. Fu un grande viaggio, il sole basso alle sue
spalle, la luna davanti risucchiata dall’azzurro sbiadiva, la strada era diritta e lunga, c’era fresco.

Una vita.
di Matteo Salimbeni
«Avvertimi prima di uscire.»
Ma lui, la zazzera ed un largo sorriso a spasso
nel vento, uscì di gran lena e di molto soprappensiero e non le disse nulla.
Rugiada mutò paonazza in volto quando sentì
la porta sbattersi, poi echeggiare per la casa intera annunciandole il disastro, ma non fece in
tempo a rincorrerlo tanto era veloce, tanto era
soprappensiero e sordo ad ogni grido.
Riposando e sonnecchiando, ogni tanto brontolando lo attese sul ciglio dell’uscio fino a sera.
Soltanto all’imbrunire Giada ed il suo compagno ebbero di che conciliarsi, issarono con baci
l’armistizio della notte, stapparono a perdifiato i
molti fiaschetti di vino, le fragili ampolle rosate e
quelle più scure – proibite – poi il tanto champagne tenuto in mansarda e bevvero forte e senza
ritegno ed ebbri si rotolarono sui tappeti damascati che lei teneva in soffitta poiché avevano inteso
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quant’è stupido dannarsi l’anima per un simile, non
molto originale, quiproquo.
Giunse il mattino e Giada uscì di soffitta tutta
rossa ed eccitata.
Qualcosa, un suono un pensiero un monito
prudente, alle spalle le sfumò.
Repentina, irraggiungibile e di gran passo si
gettò in strada.
I capelli, lunghi boccoli fioriti, le ondeggiavano
briosi nel ricordo della notte già trascorsa.
Qualcosa, un corteggio di suoni, delle urla soffocate, svaporava dietro lei lungo gli orli dissennati
del tragitto.
Alfio, stremato assorto immobile sul giaciglio
della porta, corse all’anta della madia da cucina e
cadendo (profondissimamente) scuro in volto acciuffò, immantinente presagio, il tirabusciò.
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I NOSTRI PUNTI
DI DISTRIBUZIONE:
FIRENZE
- Libreria Feltrinelli, Via Cerretani
3 0 /r
- “Libreria S alimbeni”, Via M atteo
P almieri
- “Libreria d elle D o nne”, Via Fies o lana
2 /b
- “Ro c k Bo tto m”, Via d eg li Alfani 3 4 -3 6 r
- Libreria Il M enabò , Via Cento S telle 5
- Banc arelle Libri U s ati, P iaz z a S .Firenz e
e Via M artelli
- Fac o ltà d i Lettere, P iaz z a Bru nelles c h i
- D ip artimento d i Filo s o fia, Via Bo lo g nes e
- P les s o D id attic o S .Rep arata, Via S .Rep arata
- Ac c ad emia d elle Belle Arti, P iaz z a S .M arc o
ROM A
- Libreria Internaz io nale, Via d ei Vo ls c i 4 1
- Libreria "Libri nec es s ari", Via d ella M ad o nna d ei M o nti 1 1 2
- Bo tteg a d ei P o p o li, Viale M arx 1 2 4 -1 2 6
NAP OLI
“Libreria P erd itemp o ”
Larg o S .G io v anni M ag g io re 1
8 0 1 3 4 . T el 0 8 1 5 5 1 4 7 0 3
FAENZA
C.S .A. Cap o linea,
Via Vo lta 9 , 4 8 0 1 8 Faenz a (RA)
RIM INI
“Libreria Rimines e”
P iaz z etta G reg o rio D a Rimini 1 3

P ERU G IA
P ro jec ts O nIs land Circ o lo Is land ,
Via M ag no M ag nini 0 6 1 2 3 P G

BOLOG NA
- M o d o Info s h o p , Via M as c iarella 2 4 b.
- M o nd o Biz z arro , Via Ales s and rini 7 .
- Fat's D ream, Via P o mp eo S c ip io ne D o lfi, 4 d .

V IC ENZA
c o ntattare animalid as alo tto @ p arano ic i.o rg

s e c o no s c ete d ei lu o g h i c h e p o trebbero es s ere interes s ati a o s p itare la no s tra riv is ta v i
p reg h iamo v iv amente d i s c riv erc i a:

mostro@inventati.org

