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De quoi souffres-tu?
De l’irréel intact dans le réel dévasté.

– Char –

I

*

Alza la mano destra, di’ questa
è la mano sinistra. Lo specchio ragiona, ti rivolgi a una
nuvola di doppi di crani a forni di senzienti
e rotori o
rasoi che confermano attraverso
lentissime lenti con i calibri con i cenni
cenni in prismi di altri è / hai raison
e che un’ombra – del tiglio – alle tue spalle mentre parli
non potrebbe testimoniare meglio al posto tuo.
Fatto scialo dell’ultima razione, nessuno sente
il discorso. Rovesciano le sedie e cercano di divorare il ventre,
fracassano dietro scaffali, razziano con la lingua
denti, terra, aperte
le scheggiano le unghie contro intonaco
a sangue, vuoterebbero in un boccone il cranio
alle madri non l’avessero già fatto
– Dé-jà-vu-vé-cu.
Incollanerebbero da bocca ad ano feti non ne avessero
già fatturato copyright. («Modulistica? La? Pacchi, fiumi, mari»).
È questo. È il
coetus – pensato pensante – ha distribuito i beni
– riferiti inversi. (Mano di carte).

*

Sul fronte esterno delle cose.
Oscilla; dopo lei le parla
cercando di acquistare dalle fessure
di parole che conta in francese – quella
senza nome comprensibile (potesse
ricordarne altri) cantava
passando il chiostro, già fuori, già
la diversità del fiato
con lei che viene, riurla
tra i due muri, tra lo stesso
fiume e il fiume
riflesso
…

*

Lei non si vede più con lei.
Si alza dove il bastione di Passetto entra
nel muro esterno di Castello, alle cinque
arcate, nella differenza
di vento, così di suono,
i passi interni
impostano la voce per soffiare
(dunque non avere
voce) il vuoto
dove non vuole.
(Voce che dice di mancare)

*
la doppia materia dello sguardo
compete a questo parlarne

Double click. Vedi, avevi
visto, dovresti e potrai
vedere i piccoli, i figli o quelli poco
più grandi inseguirsi, picchiarsi
nell’erba. Vieni a vedere,
un sostantivo femminile.
Just just
Quale? Cosa? Guarda un po’ qui.
Senza nessuno dei due, né
padre né madre, solo a un anno-due
sotto i colpi dei fratelli, scappa nell’erba,
piange senza / utilità per sé per mondo,
fra panchine, cortecce, le croste,
né il verde delicato della mantide, sotto
lo sguardo orizzontale dei fossili
e degli impiegati che tendono i globi
osservano e mangiano muti
nel parco. Lui scappa dai fratelli distorti dai loro
(anche) pugnali. Vieni a vedere il
vedere. La concezione, la visitazione,
il parto, l’urto di taglio di lume, prima
che inchiodino la cassa – ammucchino
il metro di terra sopra. In mezzo
la numerazione
dei furti, di bestie, microfratture alle braccia,
carcere, a rotazione,
per meno di vent’anni dopo essere
andato, una scheda: in ordine alfabetico
con le altre / legioni, legate, a rogo
(righe sulle ragioni)

*

«Il dolore può essere ascoltato». Così qui
possono esserci i lati, trapezi a grani,
i graniti delle scale. I gerani rosa sui balconi.
Dove per possesso (della casa, mura
nude, casse
con i chiodi) all’infinito
litigano i leoncini, vedi come
li svelle il tempo, che affila
il verso della freccia – quanto
l’ossido che indica.
Un discorso di tengono / non tengono
gli orti sui pendii, terrazze o no,
gli appezzamenti verde polvere di quelle
generazioni prima, quelle della guerra
avanti l’elettronica,
trasmesse cash.
Tradizione. Trading.

*
DORA

Replicano, riapplicano. Ogni occhio – gruppo – un duplicato
in txt, inventario, timbro a secco. In effetti non sembra
diversa questa stringa di seni fluori bistri dai
bianchi rigati, albe westcoast, il diario
di Seattle-Shuttle, i piccoli camion di ghiaccio che negli anni
Ottanta traslavano indonesiani uccisi
da uno stato all’altro, alle colonne primetime –
continuano la corsa come lemming e in punta di molo
bruciano sovrapposti / dentro video a definizione zero,
scissi, grànuli, di luce – ne registrano l’identico
cameraman che non perde una vocale, al piano
bar, testimoniando per tutti durante la fellatio
dell’acaro sotto il tavolo, che sa sputare al prezzo
di un biglietto o biliardo ventagli melodie
or diossina dal cunno corda, infettando gli applausi, impilando da
ulteriore vaga vagina – fasulla – birilli, dentati, imbrattata
la prima fila, i frac gli sparati e le diottrie che applaudono
senza strizzare palpebre se l’onda
di semimestruo li spruzza. (In prius
veramente li fondava). (Muti).

L’ombra è coperta dalla propria ombra.
Non manca che un centesimo di grado a sigillare.
Arche. L’inaridirsi va a scuola, di ornato, ha superato
a destra il maître che ruotava messe Harley –
allora tutte le maiuscole di nomi scintillano in una
sintassi che le difende, che le giustifica
discesa da un soffitto altissimo
come una doratura

*

Quaranta minuti non sono molti
per l’immortalità dell’anima prima
del lavoro.
Nessuna convocazione per Adapa, né babbi carne oro.
Gesti di altri, solo, sospettati
con la coda dell’occhio sinistro
e alla fine un insetto invisibile sul dorso
della mano, l’angelo della realtà,
che non ha soglia – nemmeno un minuto
di apparizione nel clip. Ma schiacciamento
a terra dell’orizzonte di vertebre
su cui la vipera lascia nel sangue
scaglie esagonali, calcolabili – forse
compiute in loro nulla presa
di senso.
A sciami i giovani ragni passano i gusci
dorati divorati, dei vecchi, e i batteri
ne hanno sciolto le giunture
che si sfaldano. Rimane la cheratina
sonora, trasparente sotto i raggi

*

Osso che separa altri, e da questi è fatto
invisibile, il più piccolo
bambino costruito immaginabile
gioca sul pianale posteriore,
filo incandescente dai
led dell’interno, visto
solo a tratti falbi, neve a faglie, semilune
morule, da intagli.
Fuori stampatello bruno,
fianco del cargo, esche vive

*

Ci hanno messo sei mesi a morire.
Tenuti nei letti non avevano
le braccia e le gambe. Tagliate dalle lamiere.
Accumulatori.
Voci, anche, infatti urlavano; insieme.
Di bilancio per gli stracci, gli anestesisti,
docenti di morfina, becchini dopo.
Il figlio che li assisteva ha preso i mesi di aspettativa.
Al trenta per cento di stipendio.
Stanno adesso sotto terra, può tornare a lavorare.
Ma, fino a fine agosto, non a tempo pieno.
A quella data scade l’accordo.
L’accordo è tutto in queste cose.

*

La ragazza dei cedri
disposta e dorme.
È all’orlo della galleria
lì aspetta –
anche il tempo ha cavo e bordo – non si spiega, le
punte dei capelli dicono
terra, e quasi sente ha – in sogno –
le ragioni degli strati
del sogno, fraying in the cloth –
e che oltre
il rialzo della strada, lato,
dove poi cominciano
casetta campanile
i bossi le miliari militari
candide e cani e l’area
protetta gli orsi le
verticali, irte,
l’intero (in vero) (in vitro)
ha una curvatura ovvero non
inizia, non è iniziato, non
c’è – dice –
creazione, ma solo l’arco – ripreso
daccapo e più
piegato
critico a sguardo
chiusa, cripta
che alla fine fonda, lo fonda, eppure o perciò
non rimargina

II

*

…
era uno qui dipingeva
beffature – diceva.
e
non è bello tenere i soldi in vista
secondo un suo datato
garbo anche diceva.
I pali della luce il ’56
portavano alla lamiera o casa
potavano il più di parole …
poi con la rivoluzione-antro
perse tutto e le ossa
– rimasta la pelle per l’inchiostro solo
…

*

Piange amarissimo
i fogli barrati a verticali
le fourmillement de tous les embryons
respirazione: alveoli: sterco
dicendo ossigeno «at last»
le spiegazioni lasciate ai successivi
circa morendo

*

Lapsus di lamento
acuto dato in eco da vasca a vetro –
ha: caduta di design
del dasein, while / mentre
(mente):
espacements – detto di spazi (a Los Angeles).
Di buono l’elettronica ha: ghiaccia le corde
lirisches.
Non “il” criterio. (Ma un buon criterio).

Essere lontani dalla realtà, in riva al mare, per esempio

*

Ha accanto alla barella vuota con le strisciature grasse di
sangue un pettine spaziato straziato perché a denti radi anzi
due ma identici pettini. Il 60% dovrà essere restituito al
(ritenuto dal) fondo monetario, quello.
Gli rimane l’ossidazione blu più facilmente bluastra del
vascone, rovesciato sul principio. Come accanto, è sera.
Guarda per terra la crepa mentre più esigua impercettibile si
va chiudendo.
Si va chiudendo o forse coincide con la casa, intera.

*

Nel pomeriggio inquadrato
dagli ottaedri in terra un lato
del ventre della colomba è stato aperto –
se ne versa la scrittura complicata
i piccoli riccioli umidissimi
tutta digestione – corre fuori
a beltà, l’aria dei cesti di lucette
che leggono tutto, o tutto riportano.
Vuole una cifra di riferimento.
L’altro invece è un je-moi
senza difesa, in fase rem.
All’accusativo. (Joke).
Al portone i magri colpi, aritmici.
Non esce nessuno. L’angoscia (nome
ridicolo, iridato) sale. Sa che
vale

*

Gli sbirri più vicini
vedono che disegna,
tornano indietro nella
pellicola, uscire escono
nel campo opaco.
La donna che è prossima oltre
finestra, in pratica nuda,
in un verso di Ashbery,
prima della cortina. Di cornice
a verdi alterni – ferri a cigni – dubbi.
Dopo sveglio per un periodo
– minuti – non riesce a vedere le cose
lo ferma la piega, il curvarsi
come pensato, o carta impressionata
(tesi/arsi) contro
ogni oggetto, fatto tempo – interrotto.
Sì – poi diceva – è così
e poteva vedere.
Pianeta materia eco – tutto
è tempo compresso, più denso
e tutto in un punto, e cruna, getto
insieme luce sovrascritta.
Lo sbocco del fiume sa e sta contro
muro, cieco che non ragiona

*

Consider that enormous stack of shells’
ashes, unnatural engines for leaves
in big hangars packed with ropes, mud,
delicate canals of mud, desire of descent,
commutators and feathers, feathers, huge cubes
of feathers sticked to one little tin wing.
Billions of bodies ––kids women men–– down
eyeless, arms and tighs rotten in their language
of oily truth, blackness, legions or regions
of angels of flesh ––all this all of them
strain to give up at the end and to be two thin fingers
typing quiet syllables ––quick bytes:
a, b, c, 1, 2, 3, …

for one is (yes) happy when printing
little signs, snowy filth, squares or ––or––
mere circles, mere
tiny circles in the air

Considera quella enorme catasta di ceneri di gusci, motori innaturali per foglie in grandi
hangar pieni di cordame, fango, delicati canali di mota, desiderio di discesa, commutatori e
piume, piume, cubi giganteschi di piume incollati a un’unica piccola ala di latta. Miliardi di
corpi – bambini donne uomini – giù senza occhi, braccia e cosce fradiciati nel loro
linguaggio di verità oleosa, nerezza, legioni o regioni di angeli di carne – tutto questo tutti
loro // si forzano per arrendersi in fine e per essere due dita sottili // che digitano quiete
sillabe – bytes veloci: // a, b, c, 1, 2, 3, … // perché si è felici – sì – se si stampano piccoli
segni, sudiciume nevoso, quadrati, o… o… cerchi semplici, semplici minimi cerchi nell’aria

*

Dopo tanti schiamazzi in rottami di sanscrito,
e chilometri cubi di sangue
è arrivato al cadere del sole, come dicevano,
occidente, lui precisamente
in via Boncompagni, già sotto visiera
Yale, leggera, senza felpa, ha duty, cleaning
floors, or a huge crystal-green
loft of light, come ricorda
Vienna, e stando in una
goccia di Boemia risospesa
ellittica – mentre danzano
le vittime e la valse ha soffio al cuore, da fuori
lo guardano passando quando apre
a ventaglio i cenci – sta a pulire
alzàti rari gli occhi poi perché
in alto, sulla parete, anche di notte, mentre lui lavora
può vedere l’orologio, che gli dice
a che punto siamo

*

Quello è il corpo della madre allora
che è cercata stretto il cuscino blu
dove si aprono cresciute dita certo questa
solitudine non ci tradirà

*

August is the worst
month to die.
People do not listen to
trivial whispers nor
to shooting guns. Too much tv,
too many home-made movies
in a webcam lifetime
according to the standards.
The ambulance is busy
running to fires full of poor
flesh, meat, late at night, while
one thinks: to scratch is in vain.
At dawntime in downtown
a bumping milky nerd
will find the stains, out of the door
and the radiance of things grown up
in daylight, like anything else on
Earth

Agosto è il peggiore dei mesi per morire. // La gente non sente i sussurri deboli né le
pistole che sparano. Troppa tv, troppi film fatti in casa, nel tempo di vita di una webcam,
secondo gli standard. L’ambulanza è indaffarata a correre verso fuochi pieni di povera
carne, a tarda notte, mentre si pensa: raspare è invano. All’alba in periferia un nerd saltellante
lattescente scoprirà le macchie, fuori della porta, e il raggiare delle cose cresciute alla luce del
giorno, come qualsiasi altra cosa sulla Terra.

*

La foto della madre era più fragile: fotocopiata
su carta semplice, quasi tagliata sul vertice
al bianco.
Il padre aveva al contrario un’emulsione
da box di istantanee, questura o baracca
però i colori erano giusti, e una plastica
di protezione.

*

Dentro il peso del mondo non è
più separato. Lo aspettano scatole, scale, le sete
dei buoni rigidi balocchi bestemmiati
che avevano le rabbie, punture nella pancia,
la testa pesa verso le basi di benzina
lo sterrato con le ruspe ferme è doppio
sopra i colori che lo anticipano, primi
il rosso, il blu, un fucsia acido, i grani
delle facce sono fuori fuoco
cosa vogliono che sia, una pietà
un monte di pietà, la paga trattenuta,
o forse sono ancora le bambine?
– sente fuori di sé, ma non può muovere
le braccia, suda tosse i brividi lo girano
sulla schiena cosa chiedono – dice –
vede fuori, non sa chi gli domanda
cosa. Vengono le luci, pensa questa situazione
non è diversa dallo scambio sempre
di più con meno, la mattina scorsa, in piedi
però se devi strisciare striscia
non fare complimenti, lo vedi come
il discorso non è distinto dentro
dall’esterno che lo parla, che ti parlo
e tu non ci rispondi, sei lì?, di’,
sei ancora qualcosa? deponi
queste uova sul bastone, nel taglio della faccia
facci andare a casa, non vogliamo
spargerti, spendere il tempo, chiudi
le casse, stacca i fili, è passato avanti
prendilo per i piedi, ce lo dirà
un altro. Di questi sono pieni
i cigli i fossi, i cassetti dove chiudono
quello che manca. Questo è giusto
mancato. Almeno
lui sta meglio. Muove l’erba
sopra un piccolo animale vecchio. Gratta
unghie unghie, lascialo così,
ce ne possiamo andare.

Those tangled versions of the truth are
Combed out, the snarls ripped out
And spread around.

– Ashbery –

Note

La citazione in incipit, «De quoi souffres-tu? / De l’irréel intact dans le réel
dévasté» («Di cosa soffri ? / Dell’irreale intatto dentro il reale devastato»),
viene da Rémanence, in Le Nu Perdu, 1971. La citazione in explicit, «Those
tangled versions of the truth are / Combed out, the snarls ripped out / And
spread around» («Queste contorte versioni della verità sono / districate, i
grovigli estirpati / e sparsi attorno»), viene da A Man of Words, in Self-Portrait
in a Convex Mirror, 1975.
Alcuni dei testi qui presenti sono apparsi anche sul sito predisposto dal
British Council per il progetto Klandestini: tra cui
http://klandestini.britishcouncil.org/italian/italy/writing/doubleclick/ [link
non più attivo]
Un ringraziamento particolare va a Damiano Abeni, per la lettura
attentissima delle (e per i suggerimenti sulle) due poesie in inglese Consider
that enormous stack of shells’… e August is the worst…

§

Alza la mano destra…
(Testo è uscito in «L’area di Broca», anno XXIX-XXX, n.76-77, lug. 2002 giu. 2003).
La parola «coetus» nel penultimo verso è data sì nell’accezione moderna di
«ceto», ma non è insensato immaginare che alluda al ventaglio di significati
dell’origine latina: “unione, combinazione, aggregazione”, “adunanza,
convegno”, “schiera”, “tumulto, disordini, torbidi, moti sediziosi”,
“accoppiamento”. Aulo Gellio: «stellarum coetus», congiunzione di pianeti.

-

Sul fronte esterno delle cose… (già in «Private», n.23, estate 2002) e Lei non si vede
più con lei… (da Il segno meno, Manni, Lecce 2003, e in «Accattone», n.5, luglio
2003) formano idealmente un dittico.

-

Il dolore può essere ascoltato…
(in «Accattone», cit.)

-

Dora
«L’inaridirsi va a scuola, di ornato». Una critica ingenerosa di Fortini (mi
sembra alla neoavanguardia) parlava di «scuola di retorica e di ornato».

-

Quaranta minuti non sono molti…
(già in «Smerilliana», n.3, gennaio 2004)
L’espressione «nessuna convocazione per Adapa» (un essere semidivino)
allude al mito di cui parla Jan Assmann, al principio de La morte come tema
culturale (2000, tr.it. Einaudi, Torino 2002). L’«angel of reality» è memoria di
quello di Wallace Stevens (in Angel Surrounded by Paysans).

-

Osso che separa altri…
Poesia inserita anche nell’opera-installazione I fiori blu, di Francesca Vitale
(2003-2004).

-

La ragazza dei cedri… e Piange amarissimo… sono originariamente apparse in
«Hebenon», a.VIII, n.11 della seconda serie, aprile 2003 (poi alla fine del
2003 su www.el-ghibli.provincia.bologna.it/). Il segmento «le fourmillement
de tous les embryons» è da Rimbaud, Soleil et chair.

-

lapsus di lamento…
Di «espacements» parla Jean-Luc Nancy nel libretto La città lontana (1999, tr.
it. Ombre Corte, Verona 2002), dedicato a Los Angeles. Il concetto di
distanza (avendo sia la scrittura sia chi scrive un assoluto bisogno di assoluto
sotto forma di distanza) vuole qui – anche ipercodificato – dar cenno di sé a chi
legge.
La frase «essere lontani dalla realtà, in riva al mare, per esempio» è il quarto e
ultimo “attributo per essere filosofi” di cui scherzosamente dà resoconto
Barthes in Incidenti (1987, tr.it. Einaudi, Torino 1990: p. 24).

-

Ha accanto alla barella vuota… e Nel pomeriggio inquadrato…
(Già in «Matità» n.4, febbraio 2004, inserto di www.manifatturae.it)

-

Gli sbirri più vicini… : già in «L’area di Broca», cit.

-

Le poesie La foto della madre era più fragile… e Dentro il peso del mondo… sono
comparse su «Smerilliana», cit. Chiudono la figura – che l’intero Double click
sottintende e non ‘svolge’ – del viaggio, sullo sfocarsi dell’immagine (su
tutte) della morte di Pasolini.

§

2013
*** Grazie a Mario Fancello (per Cantarena), a F. Leoncini e F. Fusco per il
consenso all’inserimento on line della pubblicazione. E a
Indypendentemente per l’ospitalità: http://indypendentemente.com/ ***

Florinda Fusco

Double click: il doppio nel vuoto

«La mia immagine del mondo non ce l’ho perché ho convinto me stesso della sua correttezza, e
neanche perché sono convinto della sua correttezza. È lo sfondo che mi è stato tramandato sul
quale distinguo tra vero e falso». «La certezza è per così dire, un tono in cui si constata lo stato di
cose: ma dal tono non si conclude di aver ragione» (Wittgenstein)i.
La verità non può che appartenere al nostro particolare sistema di riferimento, alla nostra
immagine del mondo che Wittgenstein stesso definisce come una sorta di mitologia che può
facilmente tramutarsi in altro. Come accertarsi dell’esistenza di due mani? E perché credere ai
propri occhi? Alla non certezza di “nessun fatto” si lega la non certezza del senso delle parole: «il
dubbio che questo colore si chiami blu»ii. Se si riesce a riconoscere l’infondatezza del nostro
sistema del sapere, composto di assiomi che si sostengono reciprocamente, ad esso potrebbe
sostituirsi un sistema formato da dubbi. Si potrebbe immaginare un linguaggio in cui il nostro
concetto di sapere non esista più, e in cui l’incertezza arrivi giù, fino alle radiciiii.
Con Double click ci troviamo di fronte ad una scrittura che intende ambiziosamente affrontare
il problema dell’incertezza della percezione del reale, della sua nominazione e significazione, e
della dubbiosità di ogni presunto statuto del sapere.
Double click potrebbe definirsi come un tentativo di creazione di un sistema di dubbi. Il dubbio
primigenio nasce dall’ambiguità creata dal processo di sdoppiamento proprio della percezione,
che frattura la realtà in cosa\nome. La “specularità” tra cosa e nome segna l’identità e al
contempo la differenza di due sistemi che si sostengono reciprocamente. Tale specularità o
doppiezza (identica e differente) è il primo segno d’incertezza del nostro statuto del sapere.
La scrittura che è documento di un atto percettivo potrebbe definirsi come documento della
“doppia materia dello sguardo”. In tal senso, si potrebbe parlare di linguaggio riflesso, perché riflette
in sé lo sdoppiamento della realtà percepita, e al contempo di linguaggio metariflesso nel senso di
ragionante sulla propria specularità : «di’ questa / è la mano sinistra. Lo specchio ragiona (…)».
Se la percezione è fotografia dell’oggetto, se è un click sulla realtà, la scrittura è double click, ossia
metaluogo del riflesso. La parola in qualche modo dice: «vieni a vedere il vedere», o in altri
termini, a percepire il percepire.
Si potrebbe probabilmente parlare di tre livelli, la cosa in sé, la cosa percepita e il nome della
cosa. Ognuno di questi livelli ha eguale peso ontologico. Double click riflette sul peso ontologico
della cosa percepita e del suo nome. Nello sguardo e nella parola dell’autore, tutto è raddoppiato,
l’urlo è il riurlo, il fiume è: il fiume e il fiume, lei è: lei con lei («Lei non si vede più con lei»),
l’applicazione è riapplicazione. Lo spazio è spazio duplicato. Tutto è registrazione di un già dato e
di ciò che si ridarà. In questa registrazione del doppio passato e del doppio futuro, si cerca di
scavare nel rapporto complesso e contraddittorio tra duplicità e identità: «due ma identici pettini».
Ogni oggetto continua fluidamente a duplicarsi sia nella direzione del futuro, sia nella direzione
del passato, della memoria. Le due frecce non s’incontrano mai, viaggiano parallele verso un
punto indefinito. Lo stesso passato si scopre essere il doppio del futuro, e il futuro il doppio del
passato. Il tempo è orizzontale. È spazializzato nella vita della mente. Tempo e spazio sono in
movimento e sono interscambiabili. Percezione e invisibile vita della menteiv si confondono, e

penetrano trasversalmente il tempo e lo spazio, per cui il vedere è anche il rivedere e quello che si
vedrà.
Allo stesso tempo percepire e dire (o tradurre il percepito) vengono ad intersecarsi e
divengono mondi interscambiabili. Pertanto il ragionare sul dire è necessariamente ragionamento
sul percepire e viceversa.. La scrittura è spazio di conoscenza del vedere la realtà e della realtà vista,
del nominare la realtà e della realtà nominata. Ed è testimonianza del costante sfasamento tra res e
signum, dell’impossibilità di una significazione immobile e perentoria e dell’inevitabile caos che ne
deriva. Di qui l’opacità della visione, l’annebbiamento del mondo delle cose. Il mondo come labirinto
di rifrazioni: immagini dentro immagini, schermi dentro schermi. I corpi e le cose non hanno più
possibilità di conoscersi nello spazio e si rinchiudono in piccole celle separate. Ma tra piccole e
asfittiche celle perse tra una miriade di schermi come riconoscere il vero corpo delle cose? La
sofferenza sembra essere l’unico strumento per accedere alla conoscenza, alla coscienza. Una
mano è una mano ferita, avrebbe detto Artaud. Il corpo ferito, tagliato, torturato può iniziare a
riconoscersi e a interloquirsi. La carne ferita si fa verbo e sfonda lo schermo, gli schermi. L’incertezza
di ogni meccanismo segnico e di ogni statuto del sapere è poi corroborata nel testo dalla
sottolineatura dell’identità originariamente deformante propria dello sguardo soggettivo.
Il reale diviene pertanto figura deformata o peso del reale dentro l’io: tale deformazione e tale
peso costituiscono il germe essenziale della registrazione del mondo da parte dello scrittore. Si
potrebbe parlare di scrittura come anti-mimesi, che coincide con un atto volontario di nonrealismo, non per una semplice scelta di poetica a priori, ma come necessaria conseguenza di
un’elaborazione di pensiero. Si tratta di una sorta di scrittura-video che racchiude il caos del tutto in
minime inquadrature. L’omogeneo e il contraddittorio sono inglobati nel medesimo spazio e
finiscono per coincidere.
La lente-cinepresa si muove celermente da una parte all’altra, e lo sguardo diviene spesso
microscopico, analitico. Lo spazio si rompe in scaglie e microvisioni. Entra nelle singole celle
isolate dove ogni corpo è rinchiuso con il proprio dolore, con la propria malattia e con la propria
paura. A volte sono corpi parlanti, sebbene tra di loro non possano ascoltarsi. Il paradosso e al
contempo il dramma sta nella distanza, nel vuoto all’interno della massa: i corpi sebbene ammassati
nello spazio-carcere sono infinitamente distanti tra loro. La separazione-chiusura dei corpi è
rappresa in un’unità differenziata e distanziata. Oggetti e corpi sono un intero. La scrittura si fa
esplorazione dell’intera vita organica in tutte le sue dimensioni. Non si tralasciano le piccole
oscillazioni, i lenti movimenti e le differenze anche minimali delle cose: «la differenza di vento»,
«la diversità del fiato». Ma l’intero è sempre sull’orlo del crollo, è già squartato dall’interno. È
rotto in frammenti, frammenti di una medesima città visibile.
Differenziato e distanziato è anche lo spazio che intercorre tra l’autore e il singolo oggetto. Il
suo sguardo è lontano, anche quando inquadra in modo ravvicinato. Nella lente lo spazio si
scioglie in un susseguirsi di figure geometriche: il prisma, il trapezio, esagoni, cerchi, quadrati,
ottaedri. Ma lo spazio che s’impone maggiormente è ciò che potremmo definire come spazio
duplice. Nello spazio duplice del visibile penetra l’invisibile («un insetto invisibile»), forse unico
luogo dove, annullata qualsiasi possibilità di percezione e di denominazione, si riabilita come
possibile la ricerca del vero. Double click è pensiero delle cose che si fa scrittura, tentativo di studioconoscenza della morfologia del reale. La visione è orizzontale, si vola sulla città. L’io, un «je-moi /
senza difesa», scompare in uno spazio collettivo. Lo spazio è quello dei grandi edifici, delle
istituzioni, delle scuole, è uno spazio-carcere dove la morte è un animale che si arrampica sugli
esseri umani. Il luogo individuale si dissolve, cede il passo al luogo di tutti, luogo della folla e della
solitudine. L’io diventa un soft I , malleabile, cangiabile, dissolvibile, mimetizzabile con l’altro. Nel
testo si sussegue un continuo cambio di persona, come se la cinepresa passasse a velocità
rapidissima da un soggetto ad un altro, lasciando ciascuno di questi nel loro anonimato e, a tratti,
aggruppandoli in una massa-coro urlante: «Voci, anche, infatti urlavano; insieme». L’urlo è l’urlo

di tutto il peso del mondo. Il pensiero si apre ad una dimensione sociale. E si apre
linguisticamente con una sorta di balbuzie, quasi un faticato trattenere la rabbia e l'indignazione,
un mantenerle dentro un argine, per non debordare in una facile invettiva. Di questa balbuzie
sono sintomo anche certi eccessi, come incisi, virgolette, corsivi. La fatica del dire-non dire
spacca la lingua, la spacca in una molteplicità di lingue, spacca la sintassi in frammenti
sintagmatici. I ritmi in microritmi. La città raccontata è la città dell’orrore-lavoro, del sequestro
del tempo, della falsa rettoricav, della malattia sociale e della violenza: violenza con i corpi e dei
corpi. Ammassi di corpi, mutilati, in tortura o in agonia. Una violenza che nasce dal parto e dal
primigenio ambiente sociale, quello familiare, e che si estende capillarmente in tutti gli angoli del
sociale in una costante coazione a ripetere: «i figli o quelli poco / più grandi inseguirsi, picchiarsi
/ nell’erba».
Violento è il non ascolto.Violento è il muto controllo socio-politico su tutto. I ritmi imposti.
Violenta è l’inarrestabile compravendita di oggetti e persone, il trading divenuto tradizione.
Violenta è la perenne lotta per il possesso, lotta che imprigiona, che rende ciechi, sordi, la lotta
che non muta nelle generazioni, nonostante i mezzi cambino, la merce o i possessi mutino: la
lotta che crea la grande povertà umana. Violento è l’insostenibile e tragico rapporto tra lo spirituale
e l’organizzazione sociale. La violenza convive col silenzio, nel silenzio. La violenza può essere
silenziosa? muta? Il silenzio può essere violento? La violenza può essere silenzio? O viceversa?
Qualcosa di simile ad una coincidentia oppositorum, due poli comunemente considerati lontani, qui
s’incontrano, si urtano ed entrano in un rapporto simbiotico tra loro. Immagini mute e
ferocemente violente. Urla silenziose tra muri. È la nostra città che grida, lo spazio dell’esistenza
collettiva, che trema ed emana ululati di dolore, rimasti inascoltati. «La gente non sente i sussurri
deboli né le pistole che sparano. Troppa tv, troppi film fatti in casa, nel tempo di vita di una
webcam (…)». Ottusa sordità. Sordità davanti all’orrore civile divenuto normale, divenuto una
droga a cui assuefarsi, giorno per giorno, dolcemente, in silenzio. La voce umana ritorna
continuamente nel testo sotto forme diverse, come parola, canto, urlo, soffio, quasi in una
costante e atroce ricerca di toccare l’altro con la propria voce. Ma «nessuno sente / il discorso»:
percezione negata, percezione spaccata. Si potrebbe dire che la parola è inesistente perché
inascoltata, e l’azione, anche quella più terrificante, è inaccaduta. È il tempo del vuoto.
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