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LA MEMORIA 

 

L'uomo è tale, massimamente, per la memoria che ha di sé e del suo 

tempo passato. Questo naturale imprimatur ha creato immediatamente il 

concetto di tempo, inteso come allocazione temporale, ovvero segno del 

confine giudiziale, o libero arbitrio, oppure, infine, relatività spazio-temporale. 

Prima di arrivare ad Einstein, soffermiamoci sulla scala del tempo. Esso, si 

diceva, è diretta conseguenza della memoria, la sola in grado di aprirci ai 

concetti di passato, presente e futuro. Concetti necessari dal momento in cui 

l'uomo divide se stesso in diversi io-pensanti, diversamente allocati nel tempo. 

Già da questa forzata dissociazione nasce la negatività insita nell'assunto di 

tempo, e quindi di memoria. Ne è dimostrazione il semplice fatto che, l'io 

allocato ad esempio nell'infanzia non esiste in senso oggettivo, ma solo come 

rielaborazione effettuata al momento presente, attraverso una manipolazione 

del ricordo, cioè della memoria. Come dire che noi ricorderemo un'infanzia 

felice nella misura in cui il presente è infelice, e viceversa. 

L'animale, ma anche il bambino, non è soggetto al dualismo tempo-

memoria, almeno non nel senso di schematismo auto-condizionante. L'animale 

vive il suo tempo senza tempo, scandito unicamente dai suoi ritmi naturali, 

istintuali. Per questo non ha bisogno di combattere il senso di avvicinamento 

della morte, direi il senso della morte stessa, per questo non ha bisogno, ad 

esempio, di guardarsi nello specchio, uno dei tanti artifici creati dall'uomo a 

bella posta per tentare di ricongiungere le infinite immagini (eidola), risultato 

diretto della dissociazione mnemonica. 
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LA MEMORIA STORICA 

 

 

 

Si dice che l'uomo è tale perché ha memoria, ma che è veramente  tale 

perché ha memoria storica, ovvero la coscienza delle sedimentazioni che gli 

hanno permesso di crescere. Qui prende corpo la prima delle concatenazioni 

negative originate dal senso della memoria: la crescita. La crescita smette di 

essere considerata un flatus naturae, perfettamente congrua con l'esistenza, 

per essere condizionata, meglio subordinata ad una esatta allocazione spazio-

temporale. Si cresce non perché la nostra energia si trasforma, ma solo se il 

riferimento ai modelli che la memoria storica ha strutturato ce lo consente. 
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IL PROBLEMA PSICHICO 

 

 

 

Per problema psichico qui intendiamo non propriamente la sua 

accezione psico-patologica, ma più in generale ciò che passa sotto il nome di 

istanza, ovvero l'insieme degli interrogativi che la dissociazione, ogni 

dissociazione, comporta. Si dice che gran parte delle nostre dissociazioni 

psichiche nascano da una dissociazione affettiva, madre, padre, cagnolino 

morto, giocattolo schiacciato, la coperta di Linus. Io credo che tutte queste 

forme, peraltro plausibili, si riassumano in un unicum molto, ma molto più 

datato. La vera, e prima, dissociazione è quella che l'uomo ha compiuto da sé e 

da se stesso, nel momento in cui ha iniziato a vedersi altro, non importa se 

passato o futuro, ma altro dal sé presente, realtà incontrovertibile. L'unico dato 

certo è il momento attuale, non la rielaborazione iconografica che a priori o 

posteriori ne viene fatta. Ecco perché Pasolini dice che è bello immaginare 

l'opera, e si chiede perché poi realizzarla: perché la realizzazione per quanto 

fedele è un'operazione mnemonica, quindi sporca, altra cosa dal pensiero. 

Pensiero e atto hanno senso quando sono autonomamente distaccati (l'uno può 

diventare l'altro nello stesso momento), non quando sono collegati fra di loro da 

una consecutio temporum legittima, ma potenzialmente distruttiva, deflagrante. 

Quest'ultima ipotesi si verifica quando si tenta di mettere d'accordo memoria e 

preveggenza, per generare il futuro, un atto che è presente già di per sé, 

giustamente prima  di diventare ricordo. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

LA CREATIVITA'  E  IL  PROBLEMA  PSICHICO 

 

 

 

In realtà una risposta a Pasolini la possiamo dare: d'accordo, capiamo 

che la tua opera non è il tuo pensiero, non è quello che sei, ma a noi comunque 

serve, quindi devi farla, devi farla per noi. Perché questa risposta ha un senso? 

Perché purtroppo i motivi per cui si crea un'opera e quelli per cui se ne fruisce, 

sono in realtà uno solo: il disagio mnemonico, o se vogliamo la dissociazione 

storica. 

Pasolini, nonostante i dubbi, compie la sua opera essenzialmente per 

dare corpo ai fantasmi del suo passato-futuro. Noi ne fruiamo, dando a lui una 

giustificazione a carattere comunicativo, in realtà per cercare di dare corpo ai 

nostri fantasmi del nostro passato-futuro. Nessun artista concepisce la 

creazione pensando a chi ne fruisca, ma mirando essenzialmente al sé-

specchio. Nessun fruitore pensa a legittimare il pensiero dell'artista, quanto 

invece a risolvere il sé-specchio, collimando la propria immagine con quella 

dell'artista prima, con quella della storia dopo. Petrarca era uso guardare una 

donna che non era Laura, per celare il fatto di voler guardare in realtà Laura: 

quella donna viene chiamata donna-specchio. In conclusione Petrarca ama la 

donna-specchio con la stessa intensità di Laura, e il fruitore crea con la stessa 

intensità dell'artista, perché con questi, uomo-specchio, condivide l'obiettivo: 

sanare la dissociazione originale. 

Sotto questo aspetto l'artista non avrebbe ragione di esistere, qualora 

venisse recuperato il gap storico di memoria latente. All'artista verrebbe meno il 

quantum creativo perché lui, insieme agli altri, non avrebbe bisogno di 

riferimenti temporali da rispettare (lasciare ad altri le proprie opere). Si vivrebbe 

tutti come liberi pensatori (animali), felici, di essere, non di sembrare. 

Ma ciò non è. 
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IL BUCO NERO, OVVERO LA NOSTALGIA 

 

 

 

Ancora oggi la teoria dei buchi neri, o la teoria di Einstein della relatività, 

è abbastanza incompresa. L'uomo non si piega ad accettare l'incontrollabilità 

della sua esistenza. Sapere che entrando in un buco nero potrebbe 

improvvisamente ritrovarsi vecchio o infante lo lascia interdetto, incapace a 

reagire, o decidere. Einstein soleva spiegare la sua teoria in aula in modo molto 

più semplice: "Un minuto" diceva "per due innamorati che si stanno baciando 

rappresenta un lasso di tempo brevissimo, mentre per un uomo seduto su una 

stufa accesa lo stesso minuto diventa un tempo estremamente lungo". La 

nozione del tempo, dunque, è relativa al nostro immanente, ovvero al nostro 

presente incontrovertibile. Diremmo meglio che è relativa alla nostra memoria, 

perché il presente, in quanto tale, è senza tempo. E' come, si diceva in inizio, 

rielaborare la nostra infanzia, ovvero il ricordo, in funzione del nostro presente 

catalogabile. 

Ma il presente non è, catalogabile. 

L'impressione mnemonica, quindi, è fine a sé. Dal momento comunque 

che esiste, essa non è annullabile, ma si può, anzi si deve, renderla 

indipendente dal tempo, sganciata cioè da qualsiasi interrelazione, privata di 

qualsiasi relazione o relatività. Il ricordo cessa così di essere bagaglio, diventa 

invece un alter-vissuto compenetrato al momento presente, non finalizzato ad 

alcunché, in alcun modo. Soltanto così il problema psichico ha possibilità di 

riavvolgersi in se stesso, diventando atto nel momento in cui si compie, né un 

istante prima né uno dopo. 

Forse bisognerebbe fare dei corsi di diseducazione al ricordo, di perdita 

dell'esercizio mnemonico. La domanda vana "Io chi sono" "Io dove vado", 

archetipo del problema psichico, si fa approdo naturale di non-risposta, purché 

vivente: "Io non sono" "Io non vado", quindi sono. 
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La nostalgia, anche questa archetipo del pensiero poetico e artistico in 

generale, si compone di nostos "passato" e algos "dolore". Dolore del passato, 

in quanto tale, cioè dolore del tempo: cronalgia. 

In una mia poesia dico: "Ho nostalgia del passato, non importa cosa, 

purché passato. Ricordi di non importa quale tempo né quanto". Non ha 

importanza ciò che deve essere ricordato, l'importante è che c'è qualcosa che 

va ricordato, ossia qualcosa che non è più, morto per sempre. L'idea del tempo 

è idea della morte, e quindi la nascita appare il primo momento di separazione, 

o dissociazione, più o meno storica. E la creatività è espressione di nascita per 

eccellenza, rischiando per questo di trasformarsi in un atto di morte, privo di 

vita. I latini chiamavano il giorno della morte dies natalis giorno natale. Il perché 

è un eccessivo legame verso la vita in quanto dissociazione da colmare, oppure 

obiettivo da raggiungere (contraddizione questa in termini, perché un giorno 

finirà, non foss'altro), quindi è facile slittare fino a considerare ricordo anche il 

presente: si sa che fra un istante noi saremo ricordo, quindi morti, e questo 

stesso istante che stiamo vivendo è troppo breve per essere eterno, quindi 

nasce già come passato. In definitiva noi siamo morti, siamo già morti (quante 

volte ci si chiede: "Ma se io sono già morto e non me ne accorgo?"). E' come 

quando si dice l'ora fino al minuto secondo: è impossibile, perché mentre la si 

dice, il secondo è già quello successivo. Sono concetti matematici, limite, 

derivata, integrale, come matematica è la teoria dualistica corpuscolare-

ondulatoria di Einstein. Ma la verità vera, o verità nostra è che se si insegue il 

tempo non lo si può raggiungere, a meno di disconnettere la relazione che crea 

la scansione del passato, che è dire il concetto di morte. In tal caso, fortunato, 

non si insegue più il tempo, e questo scompare, si diventa improvvisamente 

giovani o vecchi, come si vuole, cessa la relazione fra nascita e morte (la 

nascita non va ricordata, la morte non va immaginata) ed esiste solo il momento 

presente, non nel senso edonistico del carpe diem, né in quello atarassico di un 

eudemonismo panico. Semplicemente presente, come un leopardo sdraiato su 

un ramo, con le zampe pendule e lo sguardo a fissare qualcosa che non c'è. 

     Perché è quando l'uomo ha iniziato a relazionare il suo essere al suo 

divenire che è nato il tempo, e con esso la morte come fine del sogno ("Morire, 
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dormire. Ma che sogni possono farsi in un sonno di morte?" - W.Shakespeare). 

Il sogno invece è per eccellenza anacronistico, atopico, assurdo, eppure è vita 

per antonomasia, sbocco epidermico e sensazionale del problema psichico e 

dell'artista: "Secondo una leggenda indiana, ad un certo stadio della sua vita, il 

giovane fa un sogno, e nel sogno gli appare una maschera, e quando il giovane 

si sveglia deve mettersi al lavoro per scolpire una maschera come quella 

sognata; e la dovrà portare in battaglia, se vuole la vittoria" - James Leo Herlihy 

- "Un uomo da marciapiede".  

Il sogno sconfigge il tempo, in quanto vittoria sulla morte. Se è vero, 

come è vero, che l'arte è sogno, essa nasce per sconfiggere la morte, ma ciò 

non è sufficiente: perché l'arte possa dirsi veramente tale è necessario che 

escluda, annulli completamente il significato di morte, cioè di tempo. 

Come? I modi sono tanti, e forse la maggior parte di essi non prevede la 

comunicazione tradizionalmente intesa (visiva, auditiva, mentale, cerebrale), 

bensì forme altre (tattile, meditativa, contemplativa, onirica). L'importante è non 

dicotomizzare il sogno dalla realtà, in quanto erano un tutt'uno prima che noi 

nascessimo. L'elogio dell'ozio e del non-programma perde in tal modo 

l'accezione cronica di mancanza di responsabilità per raccogliersi 

russeaunianamente in un ritorno alla natura, superandolo, disponendosi cioè in 

un intorno della natura. Il ritorno alla natura presuppone infatti il concetto di 

ricordo, di percorso. Noi non dobbiamo tornare, noi siamo la natura. Solo così 

l'artista cessa di produrre e contempla gli altri attraverso se stesso, solo così il 

fruitore diventa artista nel senso più pieno, senza subire passivamente la 

violenza dolce dell'arte. Solo così il problema psichico si estingue, 

nell'inamovibilità del non-obiettivo, simbolo di pace. ("Sono un selvaggio, un 

bambino - o un maniaco; io mi spoglio di ogni sapere, di ogni cultura, mi 

astengo dal raccogliere il retaggio di un altro sguardo" - Roland Barthes). L'altro 

sguardo potrebbe essere quello da me stesso attribuito al me-bambino, non-

presente, ricordo quindi finto, non-selvaggio.  
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MEMORIA E RICORDO 

 

 

 

  Apparentemente accomunati da una matrice di schematismo sinottico, in 

realtà memoria e ricordo sono concetti agli antipodi fra di loro. La memoria 

fisica, ormai assodato, è un puro meccanismo elettro-chimico che riguarda 

direttamente le cellule di DNA sulle quali vengono impressi, sul modello del 

nastro magnetico, degli impulsi elettrici codificati.  

Il ricordo, invece, è un concetto tipicamente culturale, non genetico 

quindi, trattandosi in sintesi di un modo di leggere la memoria e trarne le dovute 

conclusioni. Pertanto sul ricordo influisce la massa enorme dei significati 

condizionanti che nel tempo, con lenta pazienza, si è sedimentata, 

sovrapponendosi in taluni momenti allo stesso meccanismo genetico fino ad 

eclissarlo.  

Esempio: il territorio è una memoria genetica, il confine un ricordo 

culturale tramandato di padre in figlio con l'avallo dell'autorità. Al territorio si 

torna, il confine si difende, anche a costo di uccidere. Gli elefanti hanno 

memoria genetica del posto dove andare a morire, gli uomini hanno un ricordo 

culturale della morte e la tomba ne è espressione crittografata. Va comunque 

fatta l'ulteriore distinzione fra memoria genetica e memoria istintuale: forse sono 

la stessa cosa, nel mondo animale almeno sicuramente, dove manca la 

coscienza del sé istintuale. Per l'uomo il gene non è immutabile, non esiste, per 

via della coscienza, l'inalterabilità del meccanismo universale, per cui anche 

l'istinto diventa opinabile, discutibile.  

E' proprio l'inizio di quella rielaborazione culturale che poi conduce dritto 

al ricordo. La coscienza di sé è in effetti considerata una tappa dell'evoluzione 

dell'uomo, e di crescita del bambino. La coscienza di esserci, di esistere. Non 

credo però che l'uomo non l'abbia, piuttosto che semplicemente, e direi 

fortunatamente, non sente il bisogno di identificarla e rimarcarla come 

significato. Perché può diventare drammatico avere coscienza di sé, anziché 

bello? Perché un errore nel processo di coscienza di sé implica una errata 
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coscienza degli altri, e ciò spiega in sostanza le ragioni del genocidio, concetto 

totalmente assente nel mondo animale.  

Sostanzialmente l'animale sa di esistere, ma un meccanismo lo 

preserva, per usare il vocabolario del volo, da stalli accidentali. Cosa che a noi 

uomini manca. L'uomo ha dovuto creare a parte un meccanismo in grado di 

rivelare l'errore, innescando così un meccanismo che i fisici chiamano teoria del 

rumore, dove il rumore non è considerato come un disturbo, ma come una 

forma d'onda identica al suono. Chi ci dice alla fine che cosa è veramente il 

rumore, cioè l'errore? Se non il ricorso alle armi? 

Il ricordo, quindi, è un risultato anomalo della memoria. La canzoncina 

che ci ricorda l'estate passata abbracciati con lei, e che sentita in inverno ci 

crea scombussolamento, non è un fatto di memoria, ma puro e semplice 

ricordo, auto-costruitosi in difesa di qualcosa, per poter cioè sopravanzare i 

momenti di carestia affettivo-psicologica. Una sorta di droga, e come questa 

utilizzata nel tentativo di riempire un vuoto, tentativo destinato chiaramente a 

fallire in quanto fenomeno temporaneo, palliativo. Il ricordo di un emozione non 

ci può ricostruire l'emozione; se questa esiste veramente va al di là del tempo e 

dello spazio, e non ha bisogno di essere rievocata, perché rievocarla equivale a 

falsarla, edulcorarla, riutilizzarla a nostro beneficio per una semplice crisi di 

astinenza. E chi contribuisce a ricordare la realtà in tal modo, funge da 

spacciatore, perché sa che quella canzoncina può produrre effetti che rendono 

un individuo disposto a pagare qualunque prezzo. Schiavo, dipendente. 

La grossa polemica che c'è oggi verso la medialità più o meno -multi, è 

proprio imperniata su questo fatto. Approfittare da un lato della debolezza 

mnemonica dell'individuo (memastenia) causata da una memoria ben più al di 

là del tempo, e dall'altro, cosa ben peggiore, costruire artificiosamente dei 

ricordi da dover poi possedere ad ogni costo (ricordi indotti). L'automobile è un 

ricordo indotto, l'abbigliamento e così quasi tutti gli ammennicoli di questo 

status sociale che ormai serve solo a nutrire se stesso.  

La cultura, e qui arriviamo al nostro tema caro, l'artista, funziona ormai 

sugli stessi presupposti. Il bisogno di ricordare spinge l'artista a creare, il fruitore 

a fruire, ma su cosa bisogna ricordare, qui c'è il buio più fitto. Un conto è 
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conquistare, attraverso l'artista o il sè-artista, l'attimo incommensurabile della 

memoria universale (memoria buona), cosa possibile, come vedremo, anche 

senza ricorrere all'arte e alla cultura, e altro conto è ricordare un'intera vita 

ipoteticamente alternativa (chi l'ha deciso?) e gradualmente sovrapporla in toto 

al nostro vissuto che diventa in tal modo inesistente, inutile, vuoto, frustrato. 

Ricordo che da bambino (ricordo buono) nella programmazione televisiva 

settimanale vi era una sera, solitamente il lunedì, destinata al Film con la F 

maiuscola. La settimana quindi passava nell'attesa più o meno sacrale di un 

momento in bianco e nero. Oggi, una sola pay-tv è capace di proporre in una 

sola giornata una decina di cosiddetti film di cassetta. Più gli appuntamenti 

serali con il nostro video-club, più i video che vari quotidiani vendono per poter 

vendere il giornale, e basta, fermiamoci qui. Ce n'è abbastanza per creare 

un'autentica valanga, di cosa? Ma di ricordi, naturalmente, impacchettati, sotto 

vuoto, con tanto di conservanti nonché esaltatori di sapidità, e per cosa? 

Ricordare un buon momento per tirare avanti? Già così saremmo, dicevamo, 

nella patologia della memastenia, ma purtroppo siamo ancora oltre, perché il 

tutto è assolutamente, artificiosamente creato per costruire un tappeto di 

pseudo-ricordi, atti a rappresentare una vita che non c'è e, quel che è peggio, 

che vada solo immaginata, ovvero consumata, non già realizzata, altrimenti i 

video chi li compra più. E' chiaro che chi vive può non sentire affatto il bisogno 

di vedersi rappresentata la sua vita, diventerebbe masturbatorio, nel senso 

peggiore del termine, non risolutorio (Voi con un cinque (su sette) chiedereste 

un'altra carta? - Majakowski). Certo, in un futuro utopisticamente ideale l'arte 

potrebbe non esistere affatto, o forse solo in termini parossistici, paradossali, 

antitetici, avendone magari tempo e voglia (la natura già richiede molta 

applicazione).  

E' chiaro che in un contesto del genere l'artista deve avere coscienza, 

questa sì, della enorme responsabilità che grava su ogni sua scelta propositiva. 

Perché se è vero che il fruitore può essere memastenico, parimenti lo può 

essere l'artista, che crea prioritariamente per curare la sua dipendenza, 

coinvolgendo poi anche altri, forse per un problema di soldi. Si tratta in 

sostanza di decidere se la propria arte agisce realmente nel senso favorevole 
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della deflagrazione del ricordo a favore della memoria (si parla di crescita), o se 

invece non sia uno dei tanti granellini di quella droga, e come tale distruggerla 

fin da piccola. 

La decisione è ben ardua. 

Torniamo un attimo alla memoria e al ricordo. L'uomo non ha, a mio 

parere, bisogno di ricordare così tanto, in modo talmente massiccio. A farci 

caso, le nostre giornate sono un lunghissimo elenco di pro-memoria che al 

mattino sbirciamo mezzo addormentati: il primo ricordo è che abbiamo peccato, 

in un tempo in cui tutto era paradiso e trattasi di peccato insanabile. Appresso. 

Dobbiamo ricordare quello che lasciamo dietro le spalle, affetti, persone, 

incompiute, se abbiamo lasciato il gas o l'acqua aperti. Sicuramente no, meglio 

tornare a controllare. Dobbiamo ricordare orari, di arrivi e partenze, 

appuntamenti, bollette da pagare, visite da fare, da farsi fare, quanti soldi si 

hanno in tasca, quanti ce ne servono, quanta benzina c'è nella macchina, se 

l'olio e le gomme sono state controllate, e, alla fine di tutto, se ce ne rimane, 

ricordarsi il giornale, il libro, un appuntamento d'amore, insomma ricordarsi alla 

fine di essere un uomo. Ecco il punto: l'essere uomo non è una cosa che va 

ricordata, è e basta. Se si arriva alla necessità di doversi ricordare di essere, e 

segno che non si è, e ogni rimedio è tautologicamente inefficace, soprattutto se 

agisce in direzione opposta. 

C'è, a tal proposito, una bella pubblicità di un vino: il figlio, uomo 

elegante e riuscito, è presso la fattoria del vecchio padre, nella quale 

probabilmente è nato (ricordo indotto, il ritorno alle origini). Assaggia un vino, gli 

piace ed inizia ad appuntare il nome su una scatola di fiammiferi, con  buona 

possibilità di essere smarrito. Il padre lo dissuade: "Ma va là, che te lo do io il 

pro-memoria". E gli passa una bella bottiglia di vino. Il fine dello spot è nefando, 

perché trattasi di coercizione, induzione al consumo sfruttando la memastenia 

(tipico di ogni pubblicità), ma il concetto è corretto: il ricordo non esiste, esiste 

solo il presente, la realtà, vera ed unica arte. 

Quindi ricordare, ricordare, sempre ricordare quello che dovremmo 

essere e che invece non siamo. E questo, non solo non risolve un accidente, 

ma incrementa in noi quel senso di frustrazione tipico di chi non è, né sarà mai.  
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La cosa essenziale, e potremmo essere in conclusione, è capire se 

esiste una memoria universale, una memoria buona oppure no. Forse la 

memoria buona è qualcosa di assimilabile al richiamo della foresta? Forse è più 

recente, cioè l'idea presente di un percorso organico, pacifico, svolto in sintonia 

con il nostro intorno? O forse ancora la memoria appartiene al futuro, ed è 

l'effigie, un po' confusa, del posto dove andare? Quest'ultima ipotesi, più 

fascinosa, va d'accordo con la teoria onirica del dualismo dinamico realtà-

fantasia, sonno-veglia, ed è quella, detto tra noi, che meglio giustificherebbe 

l'impossibilità dell'artista a distruggere tutto. 

Ma tutt'e tre le ipotesi in effetti mostrano la corda, perché contrastano 

con l'idea dell'essere in quanto sganciati dal tempo, o senza tempo, visto che il 

tempo vive ormai solo nella sua accezione negativa, ossessiva, distruttiva.  

Quindi, potremmo azzardare, la memoria buona per paradosso non 

appartiene né al passato, né al presente, né al futuro, in quanto non esiste per 

ricordare, per sistemare, per risolvere, ma per assistere. La natura non va 

capita, ma assistita, presenziata. L'arte va assistita, presenziata, né capita né 

ricordata, perché è in noi. Se ciò non fosse, è inutile, tutto. 

     Cos'è dunque la memoria? 

     E' il senso di benessere e felicità, questo è la memoria, null'altro. 
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IL BAMBINO: ZIO SERGIO, COGNOME E NOME 

 

Il bambino rappresenta un'implosione di carattere universale. E' da lui 

che riusciamo ad avere le indicazioni più significative circa la memoria, benché 

egli stesso nasca come marchio codificato di segmentazione temporale. Si fa 

un figlio, molto spesso, come segno di contrapposizione alla morte, al suo 

senso, al suo limite; forse l'istinto stesso alla riproduzione risente di questa 

manipolazione. Diversamente non si spiegherebbe un meccanismo così 

perfetto, quale quello della procreazione, che tende per natura a perpetuare se 

stesso, e che allo stesso tempo va calando con il passare delle generazioni, 

mostrando sempre nuovi punti deboli, fonti potenziali di immancabili cedimenti 

strutturali.  

Anche l'istinto è un fenomeno culturale, cioè mediato, come il ricordo, 

come il tempo, de-istintivizzato, de-animalizzato. Voglio dire che nell'uomo, al 

punto in cui siamo, il vero istinto suggerirebbe un stop alla riproduzione. Non è 

un caso che nei paesi maggiormente industriali, più alto è il decremento 

demografico, segno di una animalità che tende a ripristinare se stessa, che 

tenta di recuperare spontaneamente lo stallo accidentale. 

Ne è evidente testimonianza proprio il bambino, richiamato dall'alba di un 

senso di vita cristallino e proiettato quasi immediatamente nel meccanismo di 

memoria coatta. Il bambino non ha alcun ricordo di sé, e ciò viene attribuito ad 

una sua mancanza di crescita. In realtà egli sa benissimo da dove viene, solo 

che, alla maniera animale non ne ha coscienza, perché questa non gli serve 

punto a vivere. Il suo potenziale essenziale gli suggerisce massimamente di 

vivere, di meno il fatto di comunicarlo, perché comunicarlo è fissarlo nel tempo 

e cioè introdurre il concetto della morte, e il bimbo non ha  il concetto della 

morte. Gli viene comunicato, più o meno traumaticamente, perché se a 1 anno 

non ha ancora imparato a sillabare noi ce ne mostriamo molto preoccupati, 

paventando sostanzialmente una prospettiva di morte. E a ragione, perché in 

questa società un uomo che non sa parlare ha seri problemi di inserimento, 

cioè è un uomo morto. Allora insegnamo al bambino ad avere coscienza di sé, 

ovvero dello stato di cose che lo circonda, a guardarsi nello specchio per capire 
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quanto è bello, e come deve essere vero che è bello, se no è fottuto. Gli si 

insegna a ricordare tappe inutili con le quali noi contrassegniamo il suo 

cammino. Pian piano gli prepariamo una griglia di riferimento che è fatta 

solitamente di percorsi di sofferenza. Anzi, lo convinciamo che è dalla 

sofferenza che uscirà fortificato per affrontare una società dura. Homo hominis 

lupus. E così il cane è tenuto alla catena (falso naturale) perché incattivisca, in 

quanto deve fare la guardia (falso sociale, oltre che naturale). Un cane alla 

catena è un abominio, sia che faccia la guardia che venga portato a passeggio, 

come lo è un uccello in gabbia, o un animale allo zoo. E abominevole è mettere 

al mondo un figlio per abituarlo ad essere cieco, sordo e muto. 

I bambini e i pazzi sono i più vicini agli dei, si recitava nelle antiche 

organizzazioni tribali, le stesse che veneravano gli anziani come saggezza di 

vivere. I bambini ci dicono come eravamo, prima, e i pazzi ce lo ripetono, in 

modo forse meno naturale, ma tale è il segnale di emergenza, stadio finale. La 

follia è l'ultima ratio di una natura devitalizzata, è il verbo che si riduce a sillaba, 

quindi a lettera, quindi a fonema, infine a pensiero puro, segno della vita nuova 

che non per scelta, ma per condizione naviga ormai negli universi galattici della 

solitudine, del sé-uomo non del se stesso. L'autismo è come il suicidio, una 

degenerazione della follia. 

I bambini ci parlano dell'antica memoria pre-galattica, del ricordo del non-

ricordo, della coscienza della non-coscienza, che è diversa dall'incoscienza che 

è solo dell'adulto, naturale e storico. Perché la moderna organizzazione tribale 

che fa dei bambini? Li ignora, li manipola in quanto soggetti deboli, ingenuità 

pure, assiomaticamente imperniati su un senso di fiducia che è prima della 

catena. 

Gli uomini, gli adulti, si sentono pazzi rinsaviti o bimbi cresciuti. Per 

pazzo in genere si intende proprio chi non ha superato la fase infantile, 

intendendo con ciò una sorta di regressione. Regressione infantile: tipica 

patologia di soggetti che non si adattano alla crescita. Nulla di più fantomatico. 

Sarebbe come giudicare regredito l'animale che non vuole entrare in gabbia, e 

preferisce invece il suo habitat naturale. 
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L'ambiente naturale del bambino è la non-conoscenza, è l'attimo 

essenziale senza il prima ne il dopo, è l'espressione artistica per eccellenza. 

Non parlo certo del naïf, ma di Guernica  di Picasso. L'espressione artistica è 

sempre un tentativo di essere bambini, badate non ho detto tornare, ma essere. 

Abbiamo già detto che tornare presuppone un percorso, un ricordo, un 

obiettivo, peraltro irraggiungibile non per pessimismo, ma per assunto. Perché 

come è vero, ce lo insegna il tempo, che la vita è finita, nel senso di limitata, 

così l'infanzia è persa, per sempre, e a nulla vale il ricordo, come tentativo di 

riparare nell'utero. Ritorno nell'utero. E' come il suicido, degenerazione 

direzionale di un modo di essere, destinata al fallimento, e tale è l'arte che si 

ispira ad una pura rappresentazione infantile, facendoci riparare in un mondo di 

colori senza senso.  

Perché Guernica è l'infanzia? Perché il grido di dolore che scaturisce da 

una realtà orrifica, lo sterminio, è solo apparente, statico, iconografico, infantile 

nel senso di ritorno impossibile, perché la pace è un ritorno impossibile. Sotto 

quest'aspetto si tratta di un percorso cieco, fine a sé. Non credo che Guernica 

abbia mai dato ad alcuno un serio impulso a vivere di pace, tranne in coloro che 

già vivono di pace, appunto. Diversamente le centinaia di conflitti nel momento 

in cui scrivo? Guernica invece vale milioni di dollari, buoni altrimenti per 

sfamare interi continenti, non è certo il grido di un bambino o di un pazzo che 

dice la verità. O meglio, è proprio così, ma non interessa a nessuno. 

La vera espressione artistica, pura, Picasso l'ha portata con sé, e forse 

veramente varrebbe la pena distruggere ogni suo risultato. Il giorno in cui 

Picasso ha fatto Guernica, egli ha in realtà per un attimo fatto eccezione a se 

stesso, come uomo, partorendo un atroce dolore che era quello della sua 

nascita. E' entrato in trance (trance auto-ipnotica trans-cronologica, retaggio 

cioè di nessuna era) ed ha creato, come momento esistenziale. Si è fatto 

bambino (transustanziazione dell'eterna vita naturale). Il momento futuro 

(messaggio) e quello passato (ricordo) rappresentano i cascami di energia di 

questa implosione. Per questi, e solo per questi, Picasso ha seriamente 

rischiato il suicidio. Come rischia il suicidio qualunque artista non riesca a 

separarsi dalla sua fase esegetica. E forse neanche tanto perché esacerbati da 
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tanto schifo, ma perché le inversioni spazio-temporali che ne derivano sono 

talmente violente da far deflagrare i manometri, producendo un senso della 

morte così rotondo da diventare vita (coincidentia oppositorum). In quel 

momento cioè il suicidio è visto come unico modo per essere bambini, visto che 

tornare è impossibile. Perché bambini si è, o non si è, del tutto inutile affannarsi 

a testimoniare l'una cosa o l'altra. 

E' questo il desiderio dell'artista di versare il sangue: è Van Gogh che 

mentre sta dipingendo il campo di grano, vi si pone al centro e si trafigge la 

pancia con un coltello. Il desiderio non è da rappresentare, ma da essere, e 

molto spesso l'unico modo per essere ciò che si rappresenta è morire. Attimo di 

fusione con se stessi e la propria nascita totale. Ricordate? Non si può dire l'ora 

al minuto secondo, quando la si dice è già passata. Quando si rappresenta 

l'oggetto, esso è già altro, il messaggio è già scaduto, quindi ricordo, quindi 

morto (Pasolini). L'unico modo per raggiungerlo quindi è morire (ragioni del 

suicidio di Pasolini). Ecco perché tanti uomini rinunciano ad essere artisti. Ecco 

perché tanti artisti muoiono. Ecco perché Pasolini è un suicida anche se è stato 

ucciso, Garcia Lorca è un suicida come Hemingway e così via. 

Ma abbiamo anche detto che il suicidio è la degenerazione dell'arte, e 

della follia. 

Van Gogh oltre che artista suicida era anche pazzo, si dice. Forse un 

tutt'uno, si dice.  

Il problema psichico è una forma d'arte, estrema, totale e totalizzante, in 

quanto migliore alternativa al suicidio inteso appunto come degenerazione. Il 

folle è artista-vivo, morto-vivente, quindi totalmente a-temporale, è bambino, 

non è rimasto bambino, ma è bambino. Clochard dell'universo. Ansioso di 

rimanere sotto l'arcata unica di questo ponte pericolante. Non sente il bisogno 

di creare perché appunto, qui giunti, arte e creatività non sono più la stessa 

cosa. Il bambino è artista, non è creativo. Noi, diciamo che è creativo, noi, lo 

spingiamo ad essere creativo, illudendoci di recuperare il nostro malaugurato 

istinto a crescere (colori senza senso). In realtà quando il bambino diventa 

creativo, fantasioso, fantastico, è segno che pian piano sta  dimenticando il suo 
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stato, anzi meglio, sta iniziando a ricordare, e la sua creatività è un tentativo, 

maldestro, di replicare il sogno, per ottenere la vittoria. 

La creatività, diremmo alla fine, è una degenerazione dell'arte, come il 

suicidio lo è della follia, e dell'arte stessa. Solo il folle è artista, non colui che 

crea, solo il bambino è artista, ma il primo bambino, quello che non capisce, 

quello che non crea. 

Mio nipote non riusciva all'inizio a chiamarmi, poi, non riusciva a 

chiamarmi zio sergio. Ancora adesso per lui zio e sergio  sono due nomi, fra 

breve saranno cognome e nome. Quando capirà, gli faremo pian piano capire, 

che sono il fratello di sua madre, si chiederà quanti anni ho, e cosa ho di 

diverso dallo zio del suo amico. Ed io non gli dirò che tutto questo non ha 

significato alcuno, perché se lo capisce davvero o diventa artista o impazzisce: 

degenerazione del suicidio a parte, non è un buon futuro, ma neanche quello 

che lo aspetta senza di me è un buon futuro. Preferisco lasciarlo alla sua 

sofferenza cosciente, fatta di impegno a crescere. Tutti, sperano nelle nuove 

generazioni. Tranne i folli e gli artisti. 

Io per ora lo guardo come il miracolo dell'essere, non per ricordare 

com'ero, ma per guardarmi come sono, vicino a lui come mai saprà di essere 

stato. Io che non mi sento né artista né folle, e quel che è peggio, neanche 

uomo. Parleremo a parte della categoria dei grandi ibridi. 

Per ora mio nipote, come si suol dire, me lo godo perché fra breve, molto 

breve, sarà lanciato nel percorso che i folli chiamano folle, in attesa che 

qualcuno e gli dica che zio Sergio è un artista. Cercando di fargli capire.  

E lui capirà. 
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ARTE E FOLLIA, OVVERO LA PERDITA 

 

 

 

Lo zio è solo lo zio Sergio, difficilmente sarà lo zio di tutti, quello è mio 

zio! L'istinto proprietario di una natura umana snaturata fa sì che l'affetto 

costituisca una mappa genealogica dei nostri possedimenti temporali. Una 

memoria acquisita, il ricordo, che quasi sempre soppianta il presente. 

Generazioni, genìe che hanno consegnato a normali esseri umani le chiavi per 

essere sempre i padroni dell'orto. 

Dal punto di vista mnemonico, il possesso è un contro-carattere primario, 

nel senso che non ve n'è traccia nella memoria universale, quella del bambino, 

mentre compare nel bambino un po' cresciuto (memoria acquisita, ricordo, zio 

sergio). Ricordare i propri padri è ricordare ciò che era in loro possesso, che poi 

è nostro per un diritto di successione completamente arbitrario, e aleatorio. 

Sangue del proprio sangue. Il bambino non avverte una classificazione di 

sangue, forse riconosce a fiuto il padre e la madre, ma non dà all'affettività uno 

sviluppo verticale. Quindi in realtà non ricorda quanti in ordine di tempo hanno 

contribuito al suo esserci, e in quale misura alcuni di essi ne siano tutori 

maggiormente legittimi. Se nessuno glie lo imponesse con un gioco incrociato 

di affettività quantificabili, il bambino non considererebbe affatto il dedalo di 

percorsi cronologici proprietari. Nel mondo animale il distacco dai genitori è 

repentino, lineare, scarsamente traumatico. I genitori diventano semplici veicoli, 

non proprietari, medium, non conduttori.  

L'affetto a questo punto si stempera e si distribuisce uniformemente 

nell'intorno, facendosi tale nel momento in cui vive, non per una sorta di logica 

conseguenzialità. Sei mio padre, quindi ti voglio bene. No, sei un uomo e ti 

voglio bene, e se sei degenere, quale che sia il grado di parentela, non 

solidarizzo con te. I figli adottati in genere hanno problemi di inserimento non 

perché sono illegittimi, ma perché la nostra società li giudica illegittimi, bastardi.  

Se un uomo muore, io soffro se si tratta di una morte innaturale, 

riconducibile ad una responsabilità. Viceversa non mi turba. Indipendentemente 
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dal suo tragitto successivo quell'uomo rimane in me (memoria 

universale)(l'anziano, come il bambino, è segno della memoria universale). 

Indipendentemente dal grado di parentela, ovvero indipendentemente dal 

tempo. Ricordiamo che disinnescato il tempo, la morte cessa di esistere. E il 

tempo si disinnesca con la memoria della non-memoria (universale). Non 

ricordo, quindi sono. 

Quando è che soffriamo esageratamente per la morte di un uomo, 

magari solo perché congiunto? Quando la perdita dell'affetto è per noi 

determinante per il possesso del futuro. Meglio, quando con la morte di quella 

persona si apre una voragine di solitudine che gli altri componenti del gruppo 

sociale non riescono a colmare. Diciamo che il vuoto si apre proprio per questo 

motivo, ovvero se ci fosse chi interviene, il problema non si porrebbe affatto. 

Questa società è profondamente individualista, affettivocratica, preservatrice 

della razza, della casta, del pedigree. Cosa può fregarmene di te se è morta 

mia madre? Tu parli bene (non soffri) perché tua  madre non è morta. E se mia 

madre fosse anche tua madre? 

Stiamo parlando di affettività regresse, sbilanciate, alterate, che 

conducono al vero, unico, deleterio significato della morte. Dalla quale morte 

scaturisce il valore di tempo, ricordo, memoria eccetera. Cosa sono i cimiteri se 

non un nostro cronografo inutilmente affettivo? Scarichiamo sul ricordo un 

affetto che per altri sarebbe assai prezioso. Perché in realtà l'affetto è una 

espressione di egoismo, non già di sensibilità altruistica. Si spendono miliardi in 

fiori (natura resecata) così utili al nostro ricordo, poi si polemizza sul significato 

di elemosine. Fondamentalmente ineccepibile è poi chi lucra su contraddizioni 

così inarrivabili. 

Ma parliamo un attimo della follia. Ci sono casi di perdita di un congiunto 

che degenerano in follia. Si dice di quella persona che non ha retto allo shock. 

Ha retto benissimo, si regge sempre agli shock, mentre in realtà ha approfittato 

del momento per liberarsi della griglia di condizionamenti affettivi e diventare 

finalmente universali. Come? Escludendo in maniera paradossale qualsiasi 

altro affetto, come negazione dell'affetto stesso, origine del male. Possibile, 

infatti, che il marito fino ad allora amato non valga ora a far superare lo shock? 
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Anzi, addirittura è come se non esistesse più, vero morto al posto del morto 

vero, il figlio mettiamo (risistemazione orizzontale del fantomatico castello 

verticale delle affettività comparate). Per lo stesso motivo chi è stato colpito da 

un dramma collettivo, solo dopo collettivizza il suo dramma, partecipando 

attivamente all'Associazione per la salvaguardia generale dal dramma collettivo, 

mentre prima suo figlio era solo suo figlio. E allora? 

Il break-point solitamente è un punto debole nel tempo indebolitosi, 

comunque risultato di una serie di concause. Già prima l'affetto per quel figlio 

soffriva di saturazione, perché quel figlio era l'unica arma per combattere il 

mondo, non era il mondo. Ora non c'è più... 

Ora che non c'è più, più nulla serve, quindi il percorso si fa ideale: 

assenza di memoria (la madre non sa più di essere), assenza di ricordo (il 

marito è uno qualunque), assenza di tempo (per lei suo figlio non è morto). 

Intendiamoci, io mi esimo dal considerare la sofferenza fisica del problema 

psichico, quello cioè più simile alla perdita di un arto, evento fortuito non 

controllato. Io vado all'origine del tentativo del ripristino dello status quo ante, se 

mai la memoria universale accettasse questo concetto. Questo tipo di follia, 

della madre resa folle dalla perdita del figlio, si approssima al senso di arte, una 

cui propaggine è la creatività artistica. La madre folle smette totalmente le 

relazioni impossibili, con uno scatto di reni che mai avrebbe desiderato fare, e 

diventa momento senza tempo. Picasso nel momento stesso di Guernica ha 

perso un figlio nel modo peggiore, anzi ne ha persi milioni, perché già in 

precedenza impegnato nella disintegrazione affettiva. 

Così come per Guernica, l'attimo della follia pura si sgancia 

completamente dal suo momento significante. Gli altri, si sforzano di trarre un 

significato, quasi sempre risultato di un esorcismo (guerra, paura, morte), 

significato puramente funzionale in modo elastico, dipendente cioè dal 

determinato momento politico, in realtà totalmente relativo, quindi non affidabile. 

Lei, la madre folle, vive finalmente la sua estasi, la sua verità. Si dice che 

ridiventa bambina, incosciente, non capisce niente. In realtà non torna verso 

alcuno stadio, perché non esiste stadio, non regredisce né sale né scende 

perché finalmente lo spazio non è più limitato alle tre dimensioni.  
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Nella sua creazione l'artista impazzisce. Quindi il suo non è un atto 

d'accusa, né un gesto di condanna. Non è esaltazione di un affetto, non è 

contemplazione della bellezza, o della forma. In somma di tutto la sua 

creazione non rappresenta un messaggio, ma vive, nel momento stesso del suo 

esplicarsi. E', quel momento. E quel momento non-risultato né risultante, è, 

attenzione, sia artista che fruitore, nella misura in cui questi empatizza con 

l'attimo creativo, non importa se traslato nel tempo, facendosi follia dell'artista, 

cioè facendosi artista. Ho detto che non importa se l'attimo creativo è traslato 

nel tempo, cosa che darebbe senso alla comunicazione, finora negato, perché 

finora l'attimo creativo è stato totalmente sganciato dal suo momento di 

trasmissione, quand'anche osmotica. Sì, la comunicazione di un'opera d'arte 

può avere un senso, ma, passaggio essenziale, nel momento in cui è 

totalmente indifferente la conservazione del risultato creativo dalla sua 

distruzione (comprese le copie). Se noi abbiamo la percezione della non-

essenzialità di quel prodotto, nel senso di completo distacco affettivo, cioè non 

necessario alla nostra sopravvivenza, allora possiamo realizzare in toto 

l'empatia necessaria all'immedesimazione artistica con la nostra follia. Perché 

chi empatizza con l'artista lo fa in ogni ora, spazio o tempo, senza bisogno di 

anchilosarsi sul prodotto finito, cosa che fanno i più, compreso i critici, esegeti a 

tempo perso, antitesi dell'arte, sua negazione. Allora, direte, potrebbero non 

esistere libri, quadri, film e via scorrendo. Certo. A me personalmente non sono 

di aiuto alcuno nel digerire lo stato di cose attuale, se non nell'attimo di fusione 

totale con tutti gli artisti del mondo, che cercano di dare un senso all'esistenza. 

Ma quest'attimo è privo di risultato, è panico, come al cospetto della natura. 

Anzi, preferisco sempre più la natura alle milioni di sue rappresentazioni. Non 

c'è bisogno di mostrare un nudo, neanche nello sghimbescio deflagrante delle 

forme che ne dà Picasso. Mi può inebriare, ma nulla di più rispetto alla mia 

deflagrazione interna nel momento in cui sono di fronte ad un nudo reale. 

Quando ciò mi è chiaro, che non ho bisogno dell'artista per vivere, mi faccio 

artista e posso guardarmi nelle sue opere. Non prima, è inutile, anzi dannoso. 

L'arte va assistita, presenziata, non utilizzata. La follia allo stesso modo, va 
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guardata, vissuta, non redenta perché non c'è nulla da redimere. Semmai la 

sofferenza, va alleviata. 

Quindi, questo mio libro nasce con un meccanismo di auto-distruzione 

che si attiva nel momento in cui viene letto in un certo modo commerciale, non 

solo inteso in senso monetario. Perché lo scrivo? Perché io scrivo così come 

leggo, a caso, tenendo bene in mente che la cultura non esiste, il sapere non 

esiste, e il valore di tutto è subordinato ad uno stato di felicità come lo definiva 

Karl Marx, a proposito della rivoluzione, ma il proposito è ininfluente (Noi 

chiamiamo rivoluzione non un stato da realizzare, ma un movimento che 

autonomamente si compie).  

Non ho messaggi da ricercare o da dare, perché credo non esistano a 

parte quelli chiari da sempre, fin dagli albori dell'uomo. Da allora è stato un 

continuo vanesio ripetersi, logorroicamente quanto vanamente. Trasmettere la 

cultura? Ci risiamo. Seriamente, i boscimani vanno acculturati? Civilizzati? 

Uccidere in nome di Dio, per esempio, è civiltà? 

E' inutile ormai cantare l'arte della rivolta e della fantasia, dell'eccitante 

inebriante avventura della rivoluzione, da Spartaco a Masaniello a Che 

Guevara, insigne artista cubano, estinto, del periodo post-figurativo. Balle, 

direbbe Francoise Villon, meglio spendere tutto a taverne e puttane. 

Eppure leggere una poesia di Majakowskij, poeta degenere in quanto 

suicida, leggere una poesia ora, lascia viaggiare il senso, ogni senso. Alfonso 

Gatto però diceva I miei occhi mi lasciano partire  non le poesie di Majakowskij, 

e l'ha scritto in una poesia che io ho letto, e che ora cito, felicemente quanto 

inutilmente. Capito come la storia, e la cultura hanno fatto di me, e non solo, 

frullato di imbecillità? Ho rischiato di perdermi. 

Oggi so, che avrei potuto fare a meno, di leggere e citare, Majakowskij e 

Gatto. Per la mia ricerca basta molto meno, del vino e del sesso. 

Voglio dire infine che l'espressione artistica o creatività, quel che si 

vuole, dell'artista come del fruitore, si divide in due: arte per la pecunia e arte 

per la follia (il folle disconosce il senso del denaro). La prima è un artificio per 

campare (se non si è assistiti da folle), o far soldi, il che è assimilabile all'arte 

delle pompe funebri o quella dei fotografi matrimoniali: vivono grazie 
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all'affettività regressa che ha fatto spendere a mio zio 10 mila euro in 30 anni 

per l'affitto di un loculo che per 15 anni è rimasto vacante. Poi è morta mia zia e 

tuttora, passati 20 anni, mio zio avrebbe in animo di occupare il loculo, per 

rientrare nelle spese, ma ahimè di morire non gli viene. Ora è tediato dalla 

paura che fra 10 anni sbatteranno fuori sia mia zia che lui, se nel frattempo sarà 

morto. E se sarà morto? Chi ci penserà? Io no di certo, glie l'ho già detto a mio 

zio. 

Un discretaccio film d'amore visto al cinema o in video, che ci mostra 

magari qualcosa di tragicamente scontato, è capace oggi di far soldi, e risolvere 

le vite degli attori, non le nostre. Se pensiamo che ne vengono proposti decine 

al giorno! 

Questa narcosi da catalogazione non sortisce altro effetto che quello di 

uno svuotamento di borse (guadagnamo denaro per spenderne), e un 

riempimento di archivi. Le nostre case vanno trasformandosi in cineteche che 

nessuno consulterà mai, ma in tal modo abbiamo l'illusione di immagazzinare 

buone emozioni, da usare in inverno come pesce essiccato. Noi siamo pazzi, 

non folli, pazzi. Invece che vivere, preferiamo veder vivere, invece che fare 

preferiamo veder fare. O meglio, questo è quello che ci viene imposto, assistere 

muti, perché in tal modo, narcotizzati, siamo meglio governabili. 

State assistendo ad un esempio di sfogo multimediale, un ipertesto della 

coglioneria da bar. 

E la memoria, dove è finita? E dove è finita la memoria storica? Ci è 

stato detto che esiste il tempo, qualcuno ha tracciato dei numeri, lancette, il 

meccanismo che le fa muovere. Poi paga i negri nelle piantagioni di Casoria 

con un pezzo di carta con su scritto centomila. Ma alcuni, si sa, usano scrivere 

bollo su un pezzo di carta ed esporlo sull'automobile. Un po' come i bambini, 

solo che i bambini che oggi vendono fumetti e cianfrusaglie su un banchetto 

improvvisato esigono soldi veri, anche se rilasciano, come hanno fatto con me, 

ricevute false: un foglio con su scritto auguri sergio e un  pupazzo disegnato. 

C'è un quadro stupendo di Dalì, altra citazione succo della memoria 

universale, che è  La persistenza della memoria e che raffigura un orologio che 

cola da un tavolo come acqua. Era esposto, pensate, nella mensa della 
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caserma al militare (una riproduzione, che poi è la stessa cosa, tanto verranno 

distrutte le une e le altre). Suonava, in quel posto, quasi come lasciate ogni 

speranza o voi che entrate, come dire, qui il tempo si ferma, o meglio non 

significa. In realtà il militare, come esperienza assimilabile alla guerra, cioè 

estrema, cioè folle, esclude dal mondo, cioè dal tempo, e potrebbe, perché no, 

diventare artistica (arte della guerra). Scherzi, ma non tanto, a parte è 

un'esperienza che pone in stato di soggezione estrema, affettività regressa 

paragonabile alle pompe funebri. Prova ne è che le amicizie contratte in tale 

periodo, rimangono indimenticate e spesso oggetto di narrazioni storico-

affettive (ci si affeziona in un certo senso alla guerra)(sindrome delle 100.000 

gavette di ghiaccio). 

Ma il quadro di Dalì? Proprio nel momento in cui l'orologio si liquefa, 

scompare, lui parla di persistenza della memoria. La morte del tempo è 

trasformazione del tempo. Siamo vicini ai concetti di metempsicosi e 

reincarnazione. 

Ma andiamo per gradi, altrimenti mi brucio il capitolo successivo che è 

quello relativo, finalmente, all’ Eros della Memoria Universale, molto importante 

perché dà voleddio un senso, alla follia in primo luogo, alla creatività artistica in 

secondo, e da ultimo alla terapia, perché c'è una terapia. 

Quindi dà un senso anche a questo libro, ansia che mi perseguita e mi 

agita nel sonno il fantasma del mio professore di filosofia che ripeteva spesso 

due cose: 1 - "Sei ore dorme un corpo, sette ne dorme un porco" e 2 - "Non fate 

come quel tale che scrisse un libro di trecento pagine sulla incomunicabilità". Io 

fortunatamente non credo nell'incomunicabilità, ma nella comunicabilità altra e 

quindi preferisco ricordare la citazione del professore di italiano, credo fosse da 

Dante, "Il perder tempo a chi più sa più spiace". A me infatti, spiace sempre 

meno perdere tempo, il che significa che mi distacco sempre di più dal sapere, 

e dal tempo stesso, sono alla fine senza memoria (smemorato), mi nutro del 

ricordo (di non importa quale tempo e quanto), credo nella metempsicosi, e a 

volte mi sento a un passo dalla follia, quindi lo posso dire, perché mi ci sento: 

sono un artista. 

Su, basta, riaccompagnatemi. 
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     POSTLOGO 

 

 

NOSTOS-PASSATO, ALGOS-DOLORE 

 

La mia poesia nasce dal ricordo, da una sorta di reminiscenza di 

qualcosa che, però, non ho mai vissuto. Ho la sensazione di aver perduto 

qualcosa che debbo ricercare, un autentico deja-vù a metà fra il tempo e la 

memoria, sospeso fra l'ingranaggio e la libertà. C'è il rischio reale di passare 

gran parte della vita, se non tutta, invischiati in questa trappola, della ricerca 

cioè di qualcosa che non c'è. Si mettono insieme fior di congetture, ipotesi, 

analisi sempre più elucubrate che testimoniano un percorso, un guadagno. 

Nasce e si sviluppa la poesia del dolore, poi del grido, della rabbia, della 

ribellione, del cambiamento.  

E' inutile ribadire che qualunque di questi percorsi è destinato a disfarsi 

lungo il tragitto, confondersi come un rivolo d'acqua nella sabbia. Il mondo ci 

apre quotidianamente un giornale fatto di fantasmi, di figure retoriche 

impossibili, come una salita in discesa. E tutti annuiscono, accettano il gioco, 

perché, dicono, la realtà va capita, accettata. Non si può vivere di sogni. Né 

rimanere bambini nella continua procrastinazione di una crescita inevitabile. In 

questo punto preciso la mia poesia muore, si estingue come cellophane sulla 

fiamma, non è mai servita a niente, né a me né agli altri, se non a farmi capire, 

cosa arcinota, che sono fuori dalla realtà. 

Poi un giorno scrivi, di nuovo, e qualcuno legge, di nuovo. Non puoi 

accettarlo, niente è più brutto di un vaso rincocciato. Poi guardi meglio, sorretto 

da un entusiasmo inclassificabile, più da vicino, da accorgerti che il vaso non è 

rotto, che in realtà il difuori che stai osservando è il suo didentro, e che 

l'estremo da sempre inseguito è dentro di te. Quella che hai davanti è la pelle 

del serpente, forma perfetta di una mutazione inarrestabile, incontestabile tanto 

come forma residua, che poi residua non è, quanto altra faccia dell'impossibile.  

Io debbo cercare qualcosa che è dentro di me. 
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Me ne accorgo osservando meglio la mia poesia, questa reminiscenza 

del non-vissuto, nostalgia ante-litteram. Nostos-passato, algos-dolore, dolore 

del passato, ricordi, di non importa quale tempo, né quanto, purché passato. 

Non c'è niente del mio passato che debbo rimpiangere, eppure piango, soffro, 

perché il passato mi dice che il mio presente è il mio futuro. Ho paura della 

morte? Per un attimo sì, in modo fortissimo, quasi insostenibile. La mia poesia 

non mi aiuta. Poi invece sì. Se il passato non esiste se non come ricordo, è così 

anche per il futuro, quindi la morte. E il mio presente è la mia poesia, è la cosa 

che debbo cercare e che è qui, ora, dentro di me. E' tutto e solo nel momento in 

cui scrivo la mia poesia, nel momento in cui qualcuno legge la mia poesia, o io  

leggo la mia poesia o quella di un altro. 

Il resto è nulla, come una linea telefonica occupata che ripete Attendere 

prego oppure una segreteria che afferma metallica Hello, no message for you. 

Niente messaggi, per nessuno. La mia poesia non va capita, nessuna 

poesia va capita, l'arte non va capita, e nemmeno va capito il perché. L'arte non 

cambia le sorti del mondo, altrimenti le  mani  di Victor Jara, poeta cileno, 

tagliate di netto in uno stadio di Santiago, sarebbero bastate da sole a 

rappresentare tutte le poesie del mondo, mai scritte e mai da scrivere. Ma gli 

uomini vengono ancora uccisi, e le poesie continuano ad essere scritte. 

Inutilmente. 

Io ho pubblicato un libro di poesie, che vendo, che forse dovrei bruciare, 

se non fosse che noi uomini amiamo sentirci ripetere quanto stiamo male, o 

quant'è bella la vita. Vogliamo sentircelo ripetere, in mille salse, con mille libri, 

diecimila film, milioni di quadri. E' la frantumazione multimediale della realtà in 

miriadi di pezzetti di specchio a far sì che nel silenzio, non ci riesca di afferrare 

l'enorme verità che è dentro di noi. Eppure solo il silenzio può aiutarci. 

Nell'universo della felicità i libri non servono, sono stati già tutti scritti e 

letti, e il sapere non esiste, perché sappiamo tutto, da sempre.  

La poesia non esiste, viva la poesia! 
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