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Mostrami il tuo lato più bestiale,bella bambina dalle natiche sode,non solo lo sboccio dei tuoi
seni o i fianchi vallivi che auliscono di pioggia al mattino. Mostrami – te lo chiedo – la distesa
putrefatta dei tuoi sensi alla deriva, relitti corrosi dai minimi naufragi.
Un mostro dentuto, squamoso, peloso, se non altro è palese, schiaffato in faccia. Siamo
nel campo concreto dell’evidenza empirica, a nessuno può sfuggire l’orrore schietto e il
fetore di morto e la deformità. Sono i mostri base, fauna mitologica e ottimo ingrediente
per kolossal d’oltreoceano. Nella cronaca spicciola della nostra Italietta il “mostro” è anche
il pluriomicida, stragista, pedofilo; certo non i banchieri fraudolenti che hanno ridotto
sul lastrico migliaia di persone. “Mostri” sono i derelitti, i tossici distesi rachitici nelle
stazioni; ma chi li condanna ad una vita mostruosa se non la stessa claustrofobica società
mostriforme. Mostruoso può essere anche l’enigma, il mistero, l’invisibile: ciò che non
conosciamo e che appare a noi sotto diverse spoglie, senza che mai possa essere riconosciuto:
dio può essere mostruoso, il futuro, la scienza. L’immateriale è spavento, è paura, proprio
perché del tutto lontano da noi, perché rinuncia persino all’apparenza, àncora d’esistenza
e minimo strumento per non impazzire: gli incubi durano pochi minuti a notte ma ci fanno
sobbalzare sul materasso sudati ed atterriti. La bellezza totale, esagerata, può essere letta
come mostruosa, soprattutto se in binomio con l’ossessione: le cinquantenni gommate,
laccate, gonfiate, imbellettate, in questo senso attualizzano le righe di Wilde e Pirandello.
Ma il “mostro” oggi è anche un superlativo assoluto e se uno ottiene ottime prestazioni nel
lavoro, nello sport, nel cinema, diventa automaticamente un “mostro” o un “drago” e poi
passa il tempo e diventa un “dinosauro” o ancora un “mostro sacro” – che già ci fa intuire
come il rapporto fra mostruosità e santità non debba essere necessariamente un ossimoro.
Anzi. La mostruosità diventa catabasi, la discesa di Dante all’Inferno e la galleria di entità
luciferine che ci presenta si trasformano in elementi di purificazione, di prova, di attesa per
la prossima ascesi: forse per testare la bellezza è necessario immergersi nella dimensione dei
mostri. E tu chi sei? Dietro la tua accettabilità, la tua bellezza, sei certo che non si nasconda
un mostro?
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LA TROTA CELTICA
Donato Gagliardi

Sono intorno a noi, in mezzo
a noi, in molti casi siamo noi,
diceva Francesco di Gesù, noto ai
più col nome di battaglia di Frankie
HINRG Mc. I mostri ci circondano,
ci governano e, regolarmente,
prendono le nostre sembianze.
Purtroppo, sempre più spesso, i primi
mostri dai quali doverci difendere
siamo noi stessi.
Ed è per questo, per questa
continua oscillazione tra i Jekyll
e gli Hyde che coabitano nei
nostri sempre più divisi ego, che
rendersi conto delle mostruosità
contingenti sta diventando impresa
ardua. Nonostante questo, alcuni
obbrobri continuano a farsi notare,
a spiccare tra le folle di famiglie
Addams e balrog inferociti, ma
ormai borghesi, coi quali abbiamo
giornalmente a che fare. Tanto
per stare in ambito politico,
come non citare le figure ormai
mitologiche del Quattrochiappe
(conosciuto altresì come Capezzone),
mostro dotato di surplus adiposo
modellato a deretano e posizionato
tra fronte e mandibola? O del
Renfield, detto anche Gasparri (o,
più comunemente, Capiccazz’),
che per sopravvivere necessita
l’apparizione in tg nazionali almeno
cinque volte al giorno (nonché
la costante approvazione su ogni
azione intrapresa, da parte dell’
Oscuro Cavaliere)? O, ancora,
del Grillo Oracolare, sempre più
rozzo demagogo travestito da
rivoluzionario e sempre meno
alieno ai ragionamenti del
politico di professione (quando
un rivoluzionario non è un poeta
finisce per essere un dittatore o
un burocrate, un traditore dei
propri sogni, diceva qualcuno...).
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O del Don Abbondi, un terzo ex
comunista idiota, un terzo cattolico
fervente e idiota, un terzo leccaculo
instancabile e immancabilmente
idiota?
No, ecco, non si può non citarli,
dunque lo abbiamo fatto.
Ma una nuova temibile creatura si
sta facendo largo in questa giungla
infernale, un nuovo essere venuto da
Mordor staglia la sua ricciuta sagoma
sul futuro dei nostri figli: la Trota
Celtica.
Di origine, come già accennato,
mordoriana (Mordor in provincia
di Varese), la Trota ha un pedigree
invidiabile, in quanto padanissima
prole (la madre è sicula) dell’ancor
più temuto Senatùr Insubre, famoso
per la millantata erezione perenne
del proprio membro (ciao, Luisa
Corna) e della certificata erezione
perenne del proprio dito medio.
La Trota Celtica nasce e si sviluppa in
quel brodo primordiale, commistione
di xenofobia indorata da teorie
sociologiche d’accatto e totale
disinteresse per lo studio e la cultura
(in quanto di secondaria importanza,
rispetto alla battaglia vitale per il
futuro del popolo padano), tipico
di alcune aree del nord Italia (o del
centro Padania).
In previsione della sua futura
evoluzione in Squalo, la Trota
trascorre i suoi primi diciassette
anni in totale cazzeggio, fiducioso
che l’amore paterno lo indirizzerà, a
tempo debito, sulla giusta via, senza
alcun travaglio.
Poi, dal diciottesimo genetliaco,
inizia ad inanellare una serie di
successi indiscutibili: bocciatura
all’esame di maturità, seconda
bocciatura all’esame di maturità,
terza bocciatura all’esame di
maturità, interviste pregne di
dichiarazioni autorevolissime (“nella
vita bisogna provare tutto tranne
droga e culattoni” o “non sono mai
stato a sud di Roma”), pubblicazione
in rete del videogame “Rimbalza
il clandestino”, management della

nazionale padana di calcio, ed infine
(seguendo le orme del fratellastro,
impiegato come assistente
accreditato al Parlamento Europeo
e retribuito con un equo stipendio
di 12000 Euro mensili) elezione per
acclamazione a consigliere regionale
(9.400 Euro netti al mese).
Se pensate che sia troppo stupido per
essere vero, se pensate che lo stuolo
di Fumagallibrambillacazzaniga,
partito alla conquista definitiva
della Padania e che sostiene
politicamente ed economicamente il
Senatùr, non possa accettare che il
loro condottiero si abbassi a simili
nepotismi, mettetevi gli animi in
pace: “Un messaggio chiaro su chi
verrà dopo di me. Quando passerò
la mano, non adesso, qualcosa di
me resterà” è la dichiarazione del
Seanatùr, alla prima uscita pubblica
in compagnia della Trota, nel
marzo del 2005. La Lega promette e
mantiene.
N.d.r: E’ a nostro avviso opportuno ricordare
ai lettori che il fratellastro della Trota Celtica
è tale in quanto figlio della prima moglie del
Senatùr, quella che raccontò in un'intervista
di aver chiesto la separazione dal marito dopo
aver scoperto che l’Insubre usciva tutte le
mattine di casa con la valigetta del dottore,
"ciao amore, vado in ospedale", senza essersi
mai laureato. Certe dichiarazioni contengono
una tale cosmica bellezza che è ingiusto farle
passare così in sordina.

Primo Instant Prize Letterario legato al festival internazionale del cortometraggio Ozu
Film Festival (29,30,31 ottobre, Sassuolo).
I partecipanti avranno 45 minuti per scrivere un racconto, inserendo una delle tre
citazioni cinematografiche proposte dallo
staff. Una giuria valuterà gli elaborati: i
PRIMI TRE saranno PUBBLICATI sulla nostra
rivista, oltre che sul nostro sito e quello de
“il Sassolino”.

il Collezionista
Cari, odiati, affezionatissimi Mostri.
Provate ad immaginare quanto
sarebbe tremendo se nel Cinema non
esistessero i Mostri! A farci divertire,
a farci morire di paura, a farci
sentire tremendamente vivi.
Sapete qual è la verità? Che i Mostri,
nascosti nei loro angoli bui, sono
sempre stati con noi, �n dall’inizio.
Fin dai primi momenti in cui l’arte
del cinema cominciò a prendere
forma.
Ancora prima della commedia,
ancora prima del drammatico,
ancora prima del giallo e del thriller,
strisciando e gemendo nella loro
dimensione: l’Horror.
Ve lo dimostro.
Il primo cortometraggio horror
documentato è Le Manoir du Diable
di Georges Méliès, girato nel 1896,
appena un anno dopo l’invenzione
della macchina da presa da parte dei
fratelli Lumière (eh sì, il Cinema è
francese!).
Se si pensa che in quell’anno tutto
ciò che fu girato furono più che
altro sperimentazioni dei Lumière
�nalizzate ad esplorare i limiti della
loro invenzione, si può affermare
che il Cinema sia di fatto nato con il
genere Horror.
Sorpresi? Se ci pensate però,
la spiegazione non è poi così
complicata.
Fin dagli inizi della storia
dell’umanità l’uomo ha sempre
subìto quello che viene de�nito
“l’irresistibile fascino oscuro del
Male”. Nella sua indole, l’uomo

ha insito il bisogno di sapere, di
conoscere, di spiegare razionalmente
ciò che ha intorno, e questo, nella
dimensione dell’oscurità, dove tutto è
strano, sfuggente ed incomprensibile,
non è concesso. Così, dentro di noi
permane un continuo bisogno di
tornare nel buio, dove le nostre
ignoranze prendono forma nelle loro
proiezioni materiali: i Mostri.
L’ABC della Mostrologia
cinematogra�ca la scrisse la
Universal, che dal 1925 al 1954 portò
sul grande schermo otto classici del
fantacinema: il Fantasma dell’Opera,
Frankenstein, Dracula, la Mummia,
l’Uomo Invisibile, la Moglie di
Frankenstein, l’Uomo Lupo e il Mostro
della Laguna Nera. Quest’ ultimo
titolo, in concomitanza col boom degli
anni ’50 del mito degli UFO, segnò
il passaggio all’esplorazione verso
un’altra dimensione: lo Spazio.
I Mostri uscirono dal covo di
castelli e laboratori e diventarono
minacce planetarie. Nacque così la
Fantascienza. Pietre miliari La Guerra
dei Mondi, Ultimatum alla Terra e,
più tardi, Alien e Indipendence Day.
Negli anni ’70 la società risentì di un
altro fenomeno per il quale venne
coniato il termine “serial killer”. La
paura cambiò forma e subito il cinema
Horror fu lì pronto per raccontarla
con la nascita di nuovi Mostri. La
generazione dei Serial Killer cominciò
con Non Aprite Quella Porta (1973)
ed esplose negli anni ’80 regalando
all’Horror un picco di af�uenza mai
visto prima. I mostri più famosi di
quell’epoca furono Freddy Krueger
(Nightmare), Jason Voorhees (Venerdì
13) e Michael Myers (Halloween).
Degno di nota, anche se molto più
tardi, Jigsaw (Saw).
La �ne del millennio si presentò alle
porte e si cominciò a parlare sempre di
più di Fine del Mondo e di Nuova Era.
La paura mutò un’altra volta ed entrò
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nel piano sottile dove presero forma
i Mostri dell’occulto. Su questo
piano i Mostri diventarono creature
eteree, fantasmi, spettri, angeli e
demoni. Indimenticabili Samara
(The Ring), l’Uomo Falena (The
Mothman Prophecies) e, anche se
molto tempo prima, la terri�cante
Regan (L’Esorcista, 1973) che
comunque approdò al cinema
in versione integrale soltanto,
appunto, nel 2000.
L’Horror è sempre stato il
catalizzatore fondamentale dello
sviluppo dell’arte cinematogra�ca.
Molti mostri sacri della regia hanno
coltivato il loro genio in questo
genere. La prima volta che Steven
Spielberg conquistò il mondo fu
con Lo Squalo, il Sam Raimi della
milionaria trilogia di Spiderman
esordì con il tremendo La Casa, il
Peter Jackson de’ Il Signore degli
Anelli fu un abusatore del gore a
inizio carriera, tanto da diventare
il padre del genere splatter. Anche
qui in Italia le cose non sono andate
diversamente. Il Lamberto Bava di
Fantaghirò ha �rmato una pellicola
splendidamente orrori�ca come
Demoni, il maestro nostrano Pupi
Avati ha ancora nel suo albo d’oro
di successi l’inquietante La Casa
dalle Finestre che Ridono.
C’è chi con il genere Horror ha
costruito una sfolgorante carriera,
come John Carpenter, George A.
Romero e il nostro connazionale
Dario Argento.
Vedete? Quindi, in conclusione, si
può dire che anche i Mostri hanno
avuto bisogno dei Mostri per
diventare Mostri!

interno3

Devoti alla

ROBA

Mirko Roglia

Antonella Lattanzi è nata nel 1979
a Bari e vive a Roma. Quest’anno
ha esordito alla narrativa con il
romanzo Devozione, edito da Einaudi
e già investito da numerose critiche
positive e da un ottimo successo di
pubblico. È la storia di due giovani
eroinomani, Nikita e Pablo, corrosi
da una dipendenza che non lascia
scampo e che condiziona ogni dettaglio della loro esistenza. Fugando
ogni idillio, l’autrice ha scritto
un romanzo che racconta, senza
sconti né ostentazioni, la realtà
della tossicodipendenza, metafora di
ogni dipendenza umana. Per farlo,
Antonella Lattanzi ha condotto in
cinque anni una serie di indagini sul
interno4 MUMBLE:

campo, calandosi personalmente nel
mondo della droga oggi in Italia. Ne
abbiamo parlato insieme a lei.
Antonella, la lettura di Devozione è un’immersione dolorosa in
un mondo, quello del “demone”
Eroina, che molti credevano scomparso. In realtà a cambiare è stata
soprattutto la tipologia del
tossicodipendente. Nel libro infatti
scompare il tossico sottoproletario
riﬁutato dalla società ed emerge
al contrario un drogato piccoloborghese, in qualche modo “integrato”.
È più o meno così. L’universo delle
droghe investe ormai la società in
maniera eterogenea. L’eroinomane di
ieri aveva nel buco l’unica evasione
possibile da un mondo che provava
schifo nei confronti della “roba”.
Oggi invece l’eroina è potenzialmente ancora più distruttiva perché
pervade qualsiasi ambiente: spesso si
giunge ad essa in età avanzata, come
“calmante” della cocaina, ci si può
aspettare una dipendenza dal buco in
ogni ambito ed infatti ci sono molti
professionisti rispettabili che fanno
uso di eroina. Prima l’eroinomane
era riconoscibile, era uno stereotipo.
Oggi l’eroina non è esclusiva di un
tessuto culturale speciﬁco, ma risulta
paurosamente trasversale.
Quindi non è mai ﬁnita la stagione
del buco?
Effettivamente no. Solo che oggi
se ne parla meno, proprio perché
la società intera ne fa uso e tende
a mantenere una coltre di silenzio
auto-tutelante. In realtà continua
la falcidia dell’Aids ed ancora di più
quella dell’epatite C, il killer
silenzioso che può manifestarsi
anche decenni dopo la contrazione.
Tu hai parlato esplicitamente di
una tua fascinazione per l’eroina.
Come nasce?
Nasce come fascinazione per
qualsiasi deragliamento dell’uomo.
Ho cercato di scrivere un romanzo
sulle dipendenze, prendendo l’eroina

come grande metafora onnicomprensiva e tentando di rompere una
serie di luoghi comuni al riguardo.
Ad esempio l’equazione secondo la
quale qualsiasi esperienza distruttiva
rientra nel desiderio di trasgressione:
non è così. Anche un amore doloroso, non corrisposto, è un’esperienza
distruttiva, ma non viene letto come
una forma di trasgressione. Stesso
discorso vale per l’alcool, che crea
una dipendenza devastante ma è accettato a tutti i livelli. Altri miti da
sfatare sono l’induzione al buco da
parte dei modelli culturali o l’ipersensibilità del tossico: tutte giustiﬁcazioni costruite per nascondere
un atto che si origina dalla pulsione
auto-distruttiva che ogni uomo ha
in sé e che ognuno esprime in vari
modi. Il buco è un modo estremo
per soddisfare questo masochismo,
questo male di vivere.
Quindi non ha nulla di poetico
l’eroina?
La sostanza in sé no. È un demone di
morte che sottrae ogni bellezza. Le
persone che vivono questo inferno
invece possono essere piene di poesia
e dolcezza, esattamente come chi
non ha mai avuto a che fare con
l’eroina. Io ho voluto sottolineare
che l’eroinomane è prima di tutto
una persona come le altre. Come
tutti vive – almeno nei momenti di
lucidità – gioie, dolori ed amori. Per
il resto è un’altalena fra l’immenso
piacere psico-ﬁsico che dà la siringa
e la sofferenza atroce dell’astinenza.
In questo senso lo Stato come
aiuta i tossicodipendenti?
Il sistema dei Sert sarebbe un ottimo modello se davvero mettesse in
contatto il drogato con un ambiente
sanitario ed umano per sconﬁggere
la dipendenza. In realtà il tossico
passa dall’eroina al metadone, la cui
astinenza ﬁsica può durare per 28
giorni mentre per la “roba” sono in
media solo 3 e in questo modo il tossico rischia di rimanere dipendente
da metadone ﬁno alla ﬁne dei suoi
giorni. Ci sono alcune cliniche, come

la Villa Maraini di Roma che cito nel
libro, che davvero lavorano per la
ﬁne di ogni dipendenza, ma sono
poche. Nella maggior parte dei casi
si entra in un Sert come si entra dal
verduraio, si prende la propria dose
di meta e chi s’è visto s’è visto.
Spesso hai associato ai personaggi
di Devozione, la parola “mostri”,
evocando anche il dio deforme
Pan. È l’eroina in particolare, più
delle altre droghe, che “mostriﬁca” il tossico?
La “pera” per un tossico rappresenta
di certo una cesura forte nel mondo
della droga e tuttora l’eroina è la
sostanza che più delle altre modiﬁca
nel profondo la personalità del tossico. Per questo credo che, anche chi
ha smesso, certe qualità umane che
aveva prima della dipendenza dalla
“roba” non le possa più riacquistare.
È chiaro che ogni essere umano è
potenzialmente un “mostro”, droga
o no. Diciamo che l’eroina, oggi più
che mai, dato che è completamente
all’interno del modello capitalistico
del consumo senza freni, risulta
più pervasiva e molte più persone
sono da considerarsi “a rischio”. Con
l’eroina, al di là della dipendenza
ﬁsica, diventi “mostro” immediatamente, ﬁn dal primo utilizzo, mentre
con le altre droghe la situazione può
essere più sfumata. Ricordo un
ragazzo, noto per la sua bonarietà,
che frequentava piazza Umberto a
Bari, insieme a me. Ebbene, nel ’95 ci
fu un ingresso massiccio dell’eroina
fra la gioventù barese e questo
ragazzo cambiò radicalmente nel giro
di pochissimo tempo, diventò una
persona cattiva, un “mostro”.
La tua scrittura è incredibilmente
aderente ai fatti che descrivi,
riesci a deformare tempo e spazio
quando i personaggi sono “a rota”,
riesci a moltiplicare i piani della
percezione quando sono “fatti”,
riesci ad
ingrandire gli ambienti con la
lente di chi li sta vivendo.
Credo che in un romanzo tutto debba

essere, al tempo stesso, la storia ed
il protagonista di essa: i luoghi, i
momenti e chiaramente i personaggi.
Bari è il luogo dell’infanzia e della
fascinazione per le droghe, Bologna
è la metà mitica della Prima Pera,
Napoli è il paese dei balocchi in cui
tutto è possibile, Roma inﬁne è la
città dell’età adulta, dove i nodi
vengono al pettine e la tossicodipendenza diventa una realtà da affrontare quotidianamente.
Nel libro citi a più riprese vari
autori: Pavese, Fenoglio, Volponi,
Pasolini, Tondelli, Siti, Wallace.
Sono questi gli scrittori che stanno
dietro a Devozione.
Questi e moltissimi altri. Non esisterebbe la scrittura senza la lettura,
alla quale devo tutto. Come ha detto
lo stesso Walter Siti, “la scrittura è
un effetto collaterale della lettura”.
Non si può fare a meno dei maestri,
salvo poi avere la capacità di andare
oltre. Qualcuno diceva “non voglio
leggere una riga di un autore che abbia scritto più di quanto abbia letto”.
Non c’è altro da aggiungere.

La felicità è un

mostro
a due teste

quelli che, per un motivo o per un
altro, decidono di lasciare il loro
paese. E se, come me, si è fortunati
abbastanza da trovare un posto
che ti aggrada, è ancora più dura.
La soluzione ideale alla questione
sarebbe poter prendere tutte le
persone e le cose che ti piacciono
e farle stare in un solo posto, ma
anche lì ci sarebbero dei problemi
di sovrapposizione (si immagini un
diagramma di Eulero Venn grande
come il mondo) e la cosa non sembra
molto fattibile. Allora si deve
imparare a vivere con i piedi in due
scarpe, a partizionare il cuore come
un disco ﬁsso, a pensare in due o
più lingue, a tenere a bada i demoni
della nostalgia. Il mostro va domato
e addomesticato, bisogna portarselo
a spasso tra le strade bagnate di
questa città di transizione. E una
volta tornati a casa, qualsiasi cosa
voglia dire la parola casa, si deve
riuscire a farlo star zitto e buono,
a chiuderlo nello sgabuzzino ﬁno a
un'altra partenza. A un'altra estate.
Allora mi prendo la libertà di fare
due saluti e di ringraziare chi ha
risvegliato il mostro a due teste della
felicità, a chi ha condiviso birre e
tragitti in macchina, a chi ha riso e
scherzato e ballato e molto di più. Ve
ne venite tutti via con me.

Luna Malaguti
(Florence and the Machine, Dog
days are over)
Si ﬁnisce sempre a parlare di se
stessi. O forse sarà il mio spiccato
egocentrismo. Ad ogni modo, sono
nel bel mezzo di un'altra partenza.
Un altro trasloco ﬁsico ed emotivo
dall'altra parte dell'oceano. Dopo due
mesi che sono sembrati un anno,
in cui il senso di non appartenenza
all'Italia si è sgretolato e il mostro
a due teste è tornato a trovarmi.
Penso che accada un po' a tutti

foto di:
Emiliano Rinaldi
"Un giorno come un altro a Ferrara"
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due domande
DUE!

Donato Gagliardi

Alessio Mori, 25 anni, segretario
provinciale dei Giovani Democratici
di Modena e Michele Barcaiuolo,
31 anni, ex consigliere comunale
a Modena (quota PDL) e tutt’ora
militante di partito, rispondono a
Due Domande Due.
Sei favorevole ad elezioni
anticipate, o, come molti
economisti sostengono, pensi che
si riveleranno solo una spesa di
denaro pubblico e che esporranno
l'Italia alla speculazione della
ﬁnanza internazionale, senza
cambiare sostanzialmente gli
equilibri politici attuali?
A.M.: Ritengo che le elezioni
anticipate sarebbero un
momento politico assolutamente
procrastinabile per il nostro paese.
Allo stato attuale delle cose non è
ancora matematicamente venuta
meno la ﬁducia nel governo in carica,
e quindi possiamo interrogarci sì
sulla possibilità di tornare al voto,
ma non, come è stato fatto, fermare
la vita politica della nazione per un
“eccesso” di discussione all’interno
della maggioranza.
Se la ﬁducia nel governo venisse
a mancare, la situazione dovrebbe
prima di tutto essere vagliata dal
Presidente della Repubblica, il
quale potrebbe optare sia per un
governo tecnico che per il varo di un
Berlusconi bis.
Solo se tutte queste strade si
rivelassero impraticabili, la via delle
elezioni sarebbe legittimamente
percorribile.
La questione del diritto dei cittadini
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di essere governati da un premier
regolarmente eletto è a mio avviso
propaganda: i cittadini devono avere
questo diritto, ma se poi il governo
si rivela incapace di reggere alle
normali procedure di democrazia
interna ai partiti e alla vita politica
di una democrazia matura, è
necessario che anche i protagonisti di
questa crisi ne prendano atto.
L’aspetto della spesa pubblica,
in questo contesto di non
indispensabilità, è da non
sottovalutare; tra campagna
elettorale, propaganda e giornate
elettorali l’aggravio sui conti
pubblici, già piuttosto sotto
pressione, sarebbe poco sostenibile.
M.B.: Le elezioni politiche anticipate
sono uno scenario possibile ma
certamente non auspicabile, è
doveroso sottolineare pero' che se il
Presidente delle Repubblica riterrà
opportuno sciogliere le Camere e
indire le elezioni vorrà dire che era
necessario, perche', al contrario
di quanto prevede la Costituzione,
non ci sarebbe una maggioranza
nei due rami del parlamento che
consentirebbe di dare la ﬁducia ad
un governo. Ed è questa la cosa
di cui l'Italia ha piu' bisogno, in
questo momento di crisi : un governo
pienamente legittimato sia da una
maggioranza parlamentare che dal
consenso popolare. Attenzione a dire
che le elezioni anticipate sono solo
un costo : la democrazia hai i suoi
costi che sono funzionali alla libertà
che da essa ci deriva.
In sintesi: le elezioni anticipate
ci saranno se non vi sarà una
maggioranza in parlamento, cosa che
non auspico; in quel caso Napolitano
non avrà alternative ad indire le
elezioni.

è largamente considerata come
una procedura inefﬁcace per
rappresentare correttamente il volere
popolare.
Il vero problema di questa legge sono
le liste bloccate: questo consente
ai segretari di partito, o ai vertici
riconosciuti, di tenere comportamenti
anche meramente padronali. E questo
ha reso il parlamento un semplice
luogo di esecuzione dei voleri di
poche persone.
Credo che questa sia l’unica
considerazione fattibile da una
giovanile di partito, altrimenti
rischiamo di riprodurre all’inﬁnito
quell’italianissima situazione in cui
ognuno di noi si ritiene capace di
essere l’allenatore della nazionale, ma
poi uno solo lo è veramente…

Ritieni la attuale legge elettorale
efﬁcace? Come la cambieresti,
eventualmente?
A.M.: La legge elettorale attuale

immagine di Simonetta Oliva "Mostrino"

Diventa inutile ed improduttivo
lanciarsi in disquisizioni sulla
validità del sistema proporzionale
alla tedesca, piuttosto che
sul modello spagnolo o sul
presidenzialismo alla francese;
sono i nostri eletti ad essere lì per
quello, e loro devono impegnarsi più
di chiunque altro per trovare una
soluzione ai danni della attuale legge
elettorale, e farlo al più presto.
Mi ripeto solo su questo: c’è
l’assoluta necessità di tornare alle
preferenze.
Solo così il popolo italiano potrà
tornare a dire di essere veramente
sovrano, e credo che quella sia una
delle poche strade percorribili per
puntare ad una nuova ondata di
partecipazione ai momenti elettorali.

Se, come sembra, le richieste di
ritorno alle preferenze non verranno
ascoltate, facciamo come è stato
proposto da L’Unità: organizziamo le
primarie per decidere i candidati da
inserire nelle liste bloccate.
M.B.: Innanzitutto, è opportuno
dire che ogni legge elettorale ha
la funzione esclusiva di essere un
mezzo per trasformare i voti dei
cittadini in seggi e non di essere un
valore a prescindere. Di questa legge
elettorale si dimenticano sovente
alcuni aspetti positivi che secondo
me vanno difesi.
Ad esempio, il fatto che grazie al
premio di maggioranza è sicuro
che la coalizione che ottiene più
voti sul territorio nazionale potrà
governare, cosa affatto scontata con
la precedente legge. Inoltre, ha il
pregio di fare chiarezza nei confronti
degli elettori, imponendo ai partiti
di coalizzarsi prima (e non dopo)
il voto. Il cosiddetto “Porcellum”
racchiude inoltre altre due novità
importanti: l'obbligo per la coalizione
di presentare un programma di
governo e quello di indicare il
leader che, in caso di vittoria,
verrà proposto come Presidente
del Consiglio. Una delle critiche
che viene fatta a questa legge e' la
mancata possibilità per l'elettore
di esprimere le preferenza per il
candidato, cosa per la quale sarei in
realtà assai favorevole, a patto che si
ricordino alcune cose : le preferenze
alle elezioni politiche sono state
tolte con un referendum all'inizio
degli anni '90; la precedente legge
elettorale con i collegi portava, da un
punto di vista della rappresentanza,
gli stessi problemi (i candidati da
far eleggere venivano messi nei
cosiddetti collegi blindati, i candidati
prestanome nei collegi sicuramente
perdenti).
Quindi, da questo punto di vista,
non e' questa legge elettorale ad
aver introdotto novità negative, ma
un sistema che c'e' in Italia da quasi

vent'anni.
Il discorso, poi, non e' affatto
semplice, poichè va comunque
ricordato che, soprattutto quando
i collegi in cui farsi votare sono di
grandi dimensioni, una campagna
elettorale con le preferenze costa
moltissimo denaro, e in un sistema
con le preferenze i candidati con
grandi possibilità economiche
possono più facilmente far breccia
nell'elettorato, attraverso campagne
elettorali in grande stile.
Al tempo stesso con i partiti
attuali che godono, TUTTI, di poca
democrazia interna , le liste fatte dai
vertici portano al problema contrario.
Forse la soluzione sarebbe fare una
legge sui partiti che imponga agli
stessi dei processi di democrazia
interna che possano portare la
base dei partiti e i propri elettori a
scegliere in quale ordine mettere i
candidati. Le preferenze andrebbero
benissimo solo se ci fossero dei limiti
di spesa certi e controllati, per ogni
candidato, in modo da mettere tutti
alla pari.

immagine di Simonetta Oliva
"Il sonno dei mostri"
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musica per organi

MOSTRUOSi
Raffaele Marchetti
I ONE DIMENSIONAL MAN tornano
a calpestare il palco. Sono passati
quasi 10 anni ma quel MOSTRO di
rock sembra proprio non volerne sapere di morire, anzi è resuscitato. Il
14 ottobre, al TPO di Bologna, parte
il loro tour che toccherà diverse zone
del nostro amato paese. Grazie alla
loro enorme disponibilità, nonostante i mille impegni, siamo riusciti ad
intervistare Giulio Favero e Pierpaolo
Capovilla, nomi che da un po di
tempo a questa parte riecheggiano,
come urla nella pace della notte,
nell’underground musicale italiano.
One Dimensional Man, un nome
interessante, “l’uomo a una dimensione”. Potete spiegarmi meglio
il senso, e a chi è venuta l’idea di
questo nome?
Pierpaolo: "One Dimensional Man"
è il titolo di un saggio ﬁlosoﬁco
di Herbert Marcuse, e il nome del
gruppo coincide con esso.
L'idea è stata mia, che stavo studiando la Scuola di Francoforte di cui
Marcuse era uno dei più noti rappresentanti, insieme ad Adorno e
Horkheimer. Mi sembrava una buona
idea, ispirarsi direttissimamente al
pensiero marxista più avanzato del
novecento. Era un po' come dire in
faccia a tutti: sono un marxista, e
me ne vanto!
L'attualità della ﬁlosoﬁa marxista
tedesca sta tutta nella terribile involuzione autoritaria e guerrafondaia
del capitalismo contemporaneo.
Con i One Dimensional Man avete
varcato i conﬁni dell’italia, quali
sono state le risposte all’estero nei
vostri confronti, visto che eravate
considerati la migliore live band
italiana?
Pierpaolo: All'estero abbiamo fatto
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molte date, ma niente di veramente
signiﬁcativo.
Giulio: Mah…direi che andò abbastanza male (ride). Di certo essere
una delle migliori live band italiane
non impressiona chissà quanto…
per quanto ci si sforzi, per una
questione culturale, i gruppi italiani
per impressionare all’estero devono
sforzarsi tipo il quadruplo rispetto a
una band americana o inglese.
Ho sentito diversi aneddoti su di
voi e sulle vostre performance live,
c’è chi mi ha raccontato di Dario
che si esibiva in concerto nudo, c’è
chi mi raccontato di musica nelle
valli…mi raccontate un aneddoto
divertente che non posso conoscere?
Pierpaolo: Io e Dario entravamo
spesso negli autogrill tenendoci per
mano, con un fare ed una postura
volutamente gay. Era divertente, la
gente stentava a credere che due
uomini abbiano il coraggio di manifestare la propria omosessualità in
modo così patente. E capitava anche
di ingaggiar discussioni bufﬁssime
con persone di rarissima ignoranza.
Giulio: Beh quello del festival nelle
valli negli spogliatoi della palestra,
fu un bel episodio. Un altro episodio
che ricordo con piacere è un Pierpaolo bello incazzato che si toglie
la maglia sudata da post concerto e
la lancia con aria di sﬁda in faccia
al batterista della Blues Explosion,
preso male per il fatto che il loro
tour manager si fosse innamorato di
noi, e che suonando in apertura del
loro concerto a Torino, di fronte a
3-4000 persone, gli avessimo fatto
decisamente il culo! Un altro interessante è un Dario “professore” che durante il check, spiega a un incredulo
Dale Crover, batterista dei Melvins,
come suonare delle parti di un pezzo
di Houdini di cui non ricordo il
nome: Dale si ricorda ancora di quel
check.
Secondo voi cos’ha la musica
rispetto alle altre forme di arte,
cioè sostanzialmente perché avete

scelto la musica e non dipingere o
scrivere?
Pierpaolo: Sei sicuro che io non
dipinga e non scriva?
Comunque, la musica popolare è un
potente strumento di progresso sociale: ho scelto la musica per questo.
Giulio: Personalmente penso che
la musica sia diventata una forma
d’arte solo negl’ultimi due secoli, e
in questi ultimi 10 anni direi che
non è nemmeno più una forma
d’arte ma per la maggior parte si
tratta di intrattenimento ﬁne a se
stesso. Io poi ho un’idea del suono
che va ben aldilà di questo approccio ludico-consumistico che ha preso
in questi anni: i dischi si vendono
forse da 90 anni, e il commercio di
questo forma di comunicazione è
una goccia nel mare della storia del
suono. La musica, il suono, sono un
qualcosa che va aldilà dell’esecuzione
o della trasmissione di emozioni:
ci sono studi sempre più accurati
che si concentrano sul fatto che il
suono ha la facoltà di ordinare in
modo molto complesso le molecole
d’acqua: pensa al fatto che noi siamo
composti dal 70% di questo ﬂuido,
e prova ad immaginare che tipo di
inﬂuenza può avere il suono su di un
essere umano. All’inizio fu il verbo,
il suono, l’ohm…insomma non mi
sento di allineare la musica alle altre
forme d’arte, fosse anche solo per la
sua genesi e anima cerimoniale. Sono
convinto che un giorno si scopriranno molte cose incredibili sul potere
del suono.
Il 14 ottobre parte il tour che vi farà
toccare diverse città della nostra
penisola.
Perché la prima data di questo tour
parte dal TPO di Bologna?
Perché non partite dalla vostra
città natale, addirittura mi sembra
di avere visto che manco ci suonate
nelle vostre zone, come mai?
Pierpaolo: Guarda, se mi arrivassero
richieste serie per suonare nella mia
Venezia, le prenderei sicuramente
in considerazione. Ma non ci tengo

molto, preferisco rimanere uno straniero, nella mia piccola e bellissima
patria veneziana.
Giulio: per quanto mi riguarda,
MAGARI partire dal mia città natale
(Cagliari), che si trova in una delle
terre più belle e intense del pianeta,
ma il tour è stato messo giù così. Per
una qualche incredibile coincidenza,
il mio primo concerto con ODM nel
’98 fu proprio al TPO: è un nuovo
inizio, e incredibilmente si riparte
da li.
Che senso ha, oggi, questa rimpatriata dei One dimensional man?
Quanto ancora sono attuali quei
pezzi, e che senso ha stampare il
“The Box” con canzoni “vecchie”
di quasi 10 anni?
Pierpaolo: Venderemo migliaia di
copie di The Box, e faremo soldi a
quintali.
Organizzeremo folli bolge infernali
nei club, e ti grideremo in faccia
quanto amiamo il rock.
Giulio: beh, attualissimi ovviamente
non lo possono essere visto che alcuni brani sono stati pensati 15 anni
fa…credo che però lo spirito con
cui sono stati composti sia ancora
vivo e in ottima salute, e una prova
lo è Il Teatro degli Orrori. I pezzi
ovviamente saranno suonati in modo
un po diverso, visto che Luca ha
un approccio abbastanza personale
ai brani. Poi io e Pierpaolo avremo
della strumentazione leggermente diversa. Insomma sarà un’altra cosa rispetto a 10 anni fa, un altro gruppo.
Perché proprio un tour evocativo di
“You Kill Me”, e non di altri vostri
lavori? Cosa signiﬁca per voi quel
disco?
Pierpaolo: You Kill Me è il nostro
lavoro migliore. Ma suoneremo anche
molti altri pezzi, tratti dall'intero
nostro repertorio.
Giulio: Personalmente penso sia
uno dei dischi meglio riusciti di One
Dimensional Man, e uno dei migliori
da me prodotti: canzoni molto brevi
ma molto efﬁcaci, abbastanza diverse
da loro ma con una matrice armonica

simile; è anche un manifesto di un
buon periodo per la band, in cui
eravamo molto legati e proliﬁci.
Credo sia un disco a quattro dimensioni, che sento ancora attuale, e per
certi versi, il degno predecessore de
“dell’impero delle tenebre”, appetibile anche nel 2010.
Il “The Box” uscirà per la neonata
“Tempesta International”, che
cos’è “Tempesta International”?
Perché creare una divisione “International” all’interno di un’etichetta
che ha fatto della lingua italiana il
proprio vanto e orgoglio?
Pierpaolo: Ma è chiarissimo. La
Tempesta oggi si dota di una nuova
sezione, per dare spazio anche a
band ed artisti che preferiscono la
lingua inglese, o una lingua che non
sia l'italiano. È un gran bel passo
avanti.
Giulio: La Tempesta International
è un tentativo di dare l’adeguata
importanza a gruppi che per un
motivo o per un altro, decidono di
usare una lingua diversa dall’italiano
per esprimere le proprie emozioni e
i propri concetti. Abbiamo deciso di
creare questa cosa perché pensiamo
ci siano gruppi italiani molto validi,
e che hanno qualcosa da dire, ma che
non lo vogliono fare in italiano. Cerchiamo anche, nelle possibilità che
un periodo storico come questo può
offrire, di inventarsi un modo per far
varcare i conﬁni nazionali, cercando
una distribuzione all’estero, che
possa supportare l’eventuale tour che
segue un disco. Altra cosa che ci interessa, è avere la licenza per l’Italia,
per realtà straniere che comunque
faticherebbero ad arrivare qui da
noi. Crediamo che ci sia bisogno di
interscambio culturale, e vorremmo
cercare di poterlo creare. Ovviamente
siamo solo all’inizio, ed è un po
un esperimento: quello che si ha a
cuore nella Tempesta intesa come
collettivo, è riuscire a far passare il
concetto che esiste “un’altra” musica
italiana, alternativa al vuoto culturale impresso dalle grandi catene di

distribuzione e mediatiche. E questo
lo si fa con tutti i mezzi possibili. La
suddivisione in “International” è una
semplice appendice che serve a differenziare il tipo di catalogo: come
lo era la Quarterstick nei confronti
della Touch&Go.
In un futuro prossimo, oltre il
giardino, questa “nuova” formazione
presenterà un disco tutto nuovo?
Pierpaolo: E sentirai cosa abbiamo in
serbo!
Sarà un disco di livello internazionale.
Giulio: L’intento è quello. Appena
ci fermiamo, ci mettiamo sotto per
produrre un disco che dovrebbe
uscire in primavera. Non è detto
che la formazione rimanga il trio,
ma anzi, io e Pierpaolo abbiamo in
mente grandi rivoluzioni…in tutti i
sensi!
Questo numero di MUMBLE:
s’intitola “Mostri”, voi quanto
siete mostruosi? E se l’entità One
Dimensional Man dovesse essere un
mostro, quale sarebbe?
Pierpaolo: Noi siamo mostruosi perché è un piacere sentirci suonare.
Giulio: Quanto sono mostruoso? In
molti ti potrebbero dire troppo, ma
per me , non lo sono abbastanza.
Se One Dimensional Man fosse un
mostro, sarebbe o un minuscolo
kraken, o un gigantesco
microrganismo.

DATE DEL TOUR:
14 ottobre TPO, BOLOGNA
15 ottobre LATTE+, BRESCIA
16 ottobre URBAN, SANT'ANDREA
DELLE FRATTE (PG)
21 ottobre CIRCOLO DEGLI ARTISTI,
ROMA
22 ottobre CIRCOLO KABALA, PESCARA
23 ottobre BRONSON, MADONNA
DELL'ALBERO (RA)
28 ottobre MAGNOLIA, SEGRATE (MI)
29 ottobre HIROSHIMA, TORINO
30 ottobre NEW AGE, RONCADE (TV)
31 ottobre AUDITORIUM FLOG,
FIRENZE

IO CI VADO E VOI?!?
interno9

FANTASIA
IN FOOD ALLA
SAATCHI GALLERY
Marina Franza

Cosa succede quando due delle
personalità più inﬂuenti del
panorama Londinese dell’arte
contemporanea decidono di
sposarsi (a sorpresa)?
Stiamo parlando di Simon de Pury e
Michaela de Pury, il primo chairman
e la seconda senior director della
casa d’aste Philios de Pury (quando
si dice tutto in famiglia). Quello
che decidono di fare questi due
bizzarri personaggi è commissionare
a Jennifer Rubell un’installazione
artistica interattiva fatta di…cibo.
Ciò che la signorina Jennifer ne
tira fuori è “De pury diptych”, un
lavoro che ha a che fare col tema del
matrimonio (ovviamente), dell’arte
contemporanea e delle istituzioni

Marina Franza
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artistiche. Il lavoro è monumentale
non solo nello scopo, ma anche
nella scala: la location è nientemeno
che la Saatchi Gallery, che per
l’occasione deve chiudere i battenti
per un giorno, per la messa a punto
dell’istallazione stessa, con operai
messi all’opera ininterrottamente
notte e giorno.
L’intenzione dietro a ogni lavoro di
Jennifer Rubell è quella di rovesciare
il ruolo tradizionale degli invitati
che, similmente agli spettatori di un
museo, rimangono in una posizione
di testimonianza passiva, piuttosto
che interattiva. Figlia di collezionisti
di arte contemporanea, ﬁn da piccola
Jennifer è affascinata dal cibo e
da tutti i rituali che lo circondano:
il suo primo lavoro consiste
nell’organizzare di una colazione per
cinque mila persone, durante Art
Basel a Miami Beach. Con il passare
del tempo le colazioni si fanno
sempre più iconiche e concettuali,
ﬁno a prendere la forma di due mila
uova bollite appoggiate su un mare
di guanti di lattice.
Dice lei stessa: “Il cibo è il mezzo a
cui penso di più. La materialità del
cibo, il limite della deperibilità, della
stagionalità, del peso ﬁsico e della

piacevolezza sensoriale è ciò che più
da forma ai miei pensieri astratti”.
E ancora: Per “De Pury Diptych”
volevo una struttura narrativa. In
particolare volevo trattare degli
elementi ricorrenti nell’iconograﬁa
del matrimonio nella maggior parte
delle culture: la separazione della
sposa e la sua preparazione appena
prima del matrimonio, la rottura
di qualcosa, il sesso su un letto,
il taglio della torta”. Così l’artista
ha diviso questi elementi lungo i
quattro livelli della Saatchi Gallery,
partendo da quello superiore.
L’installazione (di fatto una
performance) ha “aperto” alle 7 di
sera al secondo piano della galleria,
dove gli invitati hanno assistito alla
preparazione separata degli sposi; si
è conclusa inﬁne al piano inferiore,
dove ha avuto luogo un curioso
banchetto: ben 100 torte provenienti
da 100 diverse pasticcerie londinesi
(io stessa continuo a chiedermi come
cotanto cibo possa aver trovato
spazio all’interno della Saatchi, che
effettivamente non è così spaziosa),
consistenti ognuna in un ritratto
della città in crema. Ogni invitato
ha tagliato la sua fetta di torta,
partecipando così al tipico rituale
nuziale.
Selezionatissimi, famosissimi e
vippissimi gli invitati a questa
cerimonia, o installazione, o
performance, che sicuramente è stata
uno degli eventi più artisticamente
interessanti (e singolari) dell’estate
londinese.

Zeitgeist presenta:

Esprit
d’escalier
ovvero:
la nostra rubrica paraculo.

Giacomo Prestige

Cari amici e amiche di MUMBLE: è
un periodo difficile.
L’intera redazione di Zeitgeist
-composta dal direttore e dalle sue
molteplici polarità- sta al momento
prestando la sua intera esistenza
cosciente, all’annuale vacanza
punitiva autunnale, presso una
cantina sociale vinicola.
Siamo dunque, da circa un mese,
tenuti in ostaggio da gas di
fermentazione e grappoli d’uva, che
escono finanche dalle fottute pareti;
da costanti e irriferibili profanazioni
della reputazione di Dio e dei suoi
più stretti collaboratori; e infine
da rumorose e potentissime pompe
idrovore ad uso enologico.
Restando in tema di pompe idrovore,
siamo lieti di annunciare il lancio
della nostra nuova iniziativa dal
nome:
ACCENDIAMO A POTENZA MASSIMA
UNA POMPA IDROVORA COLLEGATA
A UN SILOS TRABOCCANTE DI
LETAME E PISCIO DI MAIALE IN
FACCIA A:
-Tutti i fascisti e nazisti sparsi in
giro per l’Europa, da tempo pronti a
rientrare prepotentemente in scena.
Sapete chi siete e vi preghiamo di
accettare il nostro premio, ve ne
saremmo grati.
-Tutti i Carli Giovanardi e demagoghi
da bocciofila sparsi per l’Italia, con
delega a dire cazzate su qualunque
cosa, in nome del Padre, del Figlio e
del Codice IBAN.
-Ovviamente non ci scordiamo dei
nostri evergreen di fiducia: Bruno

Vespa e Il Papa.
Siamo pronti ad accoglierli in
qualunque momento, qualora
interessati all’iniziativa.
Detto ciò vi preghiamo di restare
sintonizzati sulle nostre frequenze:
stiamo incubando, in attesa
del rilascio dalla ‘vacanza’, una
strabiliante storia che narra di mostri
deformi, imprenditori spregiudicati e
un’ineffabile, onnisciente e suprema
forma di essenza cognitiva, dedita al
turpiloquio. Nel caso non ci abbiate
capito un cazzo, tanto meglio.
A risentirci.
Il Direttore, forte dell’appoggio
della redazione, augura a tutti voi
una buona festa di Tutti i Santi,
porgendo omaggio a tutte le persone
che a oggi hanno combattuto, con
la forza dei sogni, per un mondo
migliore, per tutti: “Lunga vita a
VOI!!”
E già che ci siamo, per celebrare
la Festa dei Morti, la redazione di
Zeitgeist rinnova il suo appoggio
alla raccolta firme a sostegno delle
più imbarazzanti patologie, che
ci auguriamo possano affliggere
celermente e letalmente, le più
inenarrabili parti del corpo di TUTTI i
facenti parte della P2, della P3, e per

stare sicuri della P4.
A breve verranno
comunicati i dettagli
dell’iniziativa e della
maratona malefica in corso
di preparazione.
Per quanto noi potremmo
ignorare molte delle
cause che ci spingono ad
augurare cose del genere,
i diretti interessati, non
temete, le conoscono
perfettamente. Se la vostra
etica è disgustata da
tutto ciò… beh, provate a
chiedere in giro. Vi farete
un’idea
-Non l’avreste mai detto
vero?-

Roberto Bolaño,
2666, secondo volume
Raffaella Grasso

Chiunque cerchi svago, divertimento,
riflessione sì, ma condita da un velo
d’ironia, una strizzatina d’occhio
ogni tanto, può tenersi alla larga da
questo romanzo.
2666 è un’opera mastodontica,
eccessiva, implacabile, per certi versi
mostruosa. Non di meno, se, al termine della lettura del primo volume

e dopo il breve interludio di Stella
distante, mi ero convinta che i romanzi brevi di Bolaño fossero meglio,
quanto meno per prendere le misure,
ora ho cambiato parere. Di 2666 si
continuerà a parlare, ognuna delle
sue 1105 pagine continuerà a parlare
ancora per molto, di qui bisogna passare prima o poi. Tanto vale cimentarsi e accada quel che accada!
Per me è stata dura, ne esco
stremata come dopo una lunga
apnea, trasformata anch’io nel
bambino-alga che salta fuori a un
certo punto del racconto, quasi a
ricordarmi chi sono mentre leggo,
quale parte ho nella narrazione,
che tutto era previsto, nulla affidato al caso, compreso il mio bisogno
impellente di venir fuori a prendere aria, la disperazione ingolfata,
scomposta, paonazza che mi coglie
quasi subito all’inizio del secondo
volume, che, poco a poco, si fa
serena, a tratti persino piacevole.
E alla fine (ma solo alla fine) vorrei ricominciasse daccapo. «Ancora
una volta!» come le favole ascoltate
da piccoli, i racconti del terrore o le
dipendenze, tutte un po’ tossiche,
sviluppate qualche anno più in là.
C’è un che di perverso in questa
narcosi del lettore nel romanzo, e
un che di prodigioso. Bello non è
l’aggettivo appropriato per un libro
del genere, che forse non è neppure
un romanzo ma cinque, e forse non
è neppure un romanzo ma una storia
universale, dal percorso accidentato,
faticoso, a tratti snervante, una selva
di incastri, di digressioni narrative,
didascaliche, enciclopediche che non
vanno da nessuna parte, perché è
precisamente lì che devono andare,
come nei canti omerici o nell’epopea
di Gilgamesh.
Torna a riproporsi la metafora
dell’acqua, del racconto fiume che
travolge, a ondate e reflussi, in cui
è difficile stare a galla. Ne La parte
dei delitti, che apre il secondo tomo,
mi sono letteralmente impantanata
interno12 MUMBLE:

e ho temuto di non sortirne più. I
femminicidi di Santa Teresa - città
di frontiera nel nord del Messico
trasposizione letteraria di Ciudad
Juarez dove i fatti in questione accadono davvero, sfondo narrativo della
sezione precedente - occupano la
scena, diventano oggetto principale
del racconto. Oggetto non a caso, dal
momento che di ogni singolo evento
delittuoso viene offerto un quadretto
sintetico e dettagliato, più consono
ai toni devitalizzati, professionali
e asettici, dei verbali di polizia, dei
referti autoptici, delle pagine di
cronaca nera. Di bozzetti, contenenti
ogni tipo di atrocità, se ne affastellano un bel po’, uno dopo l’altro,
centinaia fino a perdere il conto.
Tanti che non do più peso alle aberrazioni che leggo, quasi non me ne
accorgo, quasi non riconosco più (io,
una donna) nell’ennesima morta una
mia simile, un’altra donna.
La mia sensibilità si risveglia in certi
intermezzi ambientati in carcere. La
violenza tra maschi, descritta con
dovizia di particolari, mi sembra
atroce, insopportabile. Anche questo
deve essere voluto, frutto di estrema
maestria nella composizione e nel
dosaggio, come il gusto per l’elenco,
la catalogazione degli orrori, il ritmo
ricorsivo, cadenzato, ipnotico, con
cui Bolaño ammucchia cadaveri
femminili rendendomeli indifferenti.
E, tuttavia, è pur sempre noia quella
che provo, e della peggior specie,
d’una qualità oscena, una noia che
non “dovrei” provare.
Torno a prender fiato ne La parte di
Arcimboldi. Proprio quando il bambino-alga comincia ad immergersi,
per me ha inizio la risalita.
Dentro questo ragazzino schivo e
allampanato, che diventa uomo,
gigante, sotto i miei occhi, ci stanno
due guerre, una generazione, un
secolo, i Mari del Nord Europa, le
steppe siberiane, il deserto del Sonora, il mondo intero. Tutto condensato in un unico personaggio, un

filamento flessibile, esile, lungo e
stretto che proprio in virtù della sua
adattabilità, del suo anonimato riesce
a strisciare, a insinuarsi in situazioni
incredibili, costellate da coincidenze
siderali, assurde, impensate, che però
non puzzano mai di finto, di forzoso
o artefatto. Un anonimato il suo che
non è mancanza di personalità, ma
filtro, amore per il sedimento.
Con i suoi piedi enormi attraverso lande mai viste, per sbucare
all’improvviso su incroci già noti,
vicoli ciechi che avevo abbandonato
e che ora rivelano un passaggio.
Imparo ad amare il timido omaccione,
intriso di disciplina prussiana e furore rumeno, fiumi di vodka russa e
gelo polare, anche per questo, perché
grazie a lui tutto sembra trovare un
senso, una precisa collocazione, perché in sua compagnia sembra possibile tornare indietro, rifare la strada,
che è costata tanta fatica, evitando,
stavolta, dubbi e smarrimenti.
Una bugia meravigliosa e tremenda,
di cui sono saldamente convinta
alla fine, tanto da aver voglia di
rituffarmi subito in una seconda lettura. Il trucco finale, l’ultima ironia
raffinata e crudele di Bolaño, che racconta un uomo, una storia, il mondo,
ma non spiega l’arcano, che di nuovo
mi porta, questa volta dolcemente,
sfruttando a pieno l’incantamento
del racconto, faccia a faccia con
l’oscenità e l’abisso.
Chi è l’assassino di tutte quelle
donne? Ora che conosco Arcimboldi,
che so tutto di lui, posso veramente
escludere che c’entri qualcosa? O
non accade piuttosto che, avendolo
visto da vicino, semplicemente non
mi interessa più se sia o meno un
assassino, che a viver fianco a fianco
a un omicida la questione perda importanza, non significhi nulla perché,
come si dice a un certo punto, anche
“un assassino, in fondo, è buono”?
Questo al fondo mi sembra il nucleo
duro dell’opera di Bolaño, che la letteratura è capace di tali e altre simili
atrocità.

Music:
response
albi bello

ieri sera intorno alle dieci e
quaranta, le undici meno venti, ho
percorso via fonte raso, quella che
va da canalgrande a via farini, in
compagnia di un piccolo topo grigio.
venivo da un aperitivo medio-alto
borghese: per intenderci quelli dove
tutti sono medio-alto qualcuno,
ma nessuno rinuncia comunque
alla tradizionale pratica della cena
a scrocco, appetizer, mi consenta.
ascoltavo, pasteggiando a sorsi di
saliva guasta, la selezione del mio
compare, ultimamente infarcita da
uno dei migliori nomi del momento
sulla scena house-nu-disco. l'ultima
defected in the house, compilation
must per gli addetti, è infatti
firmata tensnake, abile remixer e
produttore inglese che nelle sue
ultime emanazioni non ha sbagliato
il benchè minimo colpo. dicevo, io e
il topo. abbiamo fatto la via insieme
scambiandoci reciprocamente una
sorta di confortante invidia: "ah
che fortunato tu! che passo lungo
e lento, davvero confortevole!"
"ah che fortunato tu! entri e
esci dai tombini! entri e esci dai
tombini!" poi l'arrogante bagliore
dell'accademia l'ha fatto desistere
dal continuare meco, con me,
insieme. mentre si va a infilare in un
pertugio ai margini della strada io
imbocco via taglio, che da qualche
tempo inizia con un cantiere degno
del peggior basilico, il fotografo.
insomma l'atmosfera si sarebbe
fatta nuovamente a prova di topo,
non fosse per qualche coppietta
ciondolante davanti alle vetrine,
i fari a dinamo di un paio di bici
da uomo e una famiglia dell'est a

fare il punto della situazione su chi
porta su cosa, di un enorme spesa
a marchio coop. non se se sarebbe
meglio adattarci l'ultimo lavoro di
darkstar, intitolato north, di cui
tutti parlano in maniera egregia,
vista l'ottima commistione di
elettronica e voce.
mi aggrego al vociferare visti i
diversi momenti cupi e macchinosi
del disco, anche se forse il cantato
mi richiama già tutto un panorama
indie trito e ritrito che non ho molta
voglia di affrontare, o almeno finchè
non mi troverò al cospetto dello juta.
avendo ancora qualche ventina
di metri posso giocare al giovane
nostalgico ancora un po',
immaginando modena come berlino,
via taglio come una piccola traversa
di kreutzberg e affondare la puntina
tra i solchi di gute luft, ultima opera
di thomas fehlmann, uscita per
kompakt, nata appositamente per
musicare un documentario su quella
berlino che un pò mi manca. quel
cazzo di bar all'angolo, quello che
fa l'aperitivo patocco e si chiama
tipo spritzami, sprutzami o che..
beh quello devasta il sogno con
una violenza che nemmeno me ne
accorgo e già sono orientato verso
la via emilia. c'è tempo per l'ultima
birra in bottega e si sposa la causa
dell'autarchia con una peroni da 33.
si da 33. come i giri che servono a
sentire un minuto di only to fall,
di greymatter, ma sentirlo male,
perchè è inciso su un 45, e la birra
da 45 non la fanno. accelerando
appropriatamente, suona un brano
tra i migliori scoperti ultimamente.
una cadenza ripetitiva ma
dannatamente coinvolgente, con
un ottimo lavoro di voci e un beat
talmente marcio da sposarsi alla
perfezione con i 3 listelli di parquet
incavati dall'umidità. si chiama back
to the future ep, contiente questa
e altre tre tracce da ilja rudman,
cottam e krl. io ormai sono a letto,
sopra ci sono 4 dischi se vi va,
altrimenti buonanotte.

L'AUTORE SU
REZZA CHE PARLA
DI ARTAUD CHE
PARLA
DI VAN GOGH.
(UN POKER DI JOLLY)
Manuele Palazzi

Smorfie, crogioli d'anatemi,
autoflagellazioni mirati a sovvertire
colla frenetica quiete degli indiani
e l'elegante cordoglio di commiato
verso “le persone che impediscono la
libera circolazione delle
idee”. Così chiude il monologo
rispettoso sullo straziato Artaud, che
proporziona del suo
sbrandellamento al Van Gogh,
mutilato e folgorato dalla passione.
Un metodo di critica collaudato, di
eminenza al suo dolore, alla crudeltà
che ha accompagnato la
sua natura. Lo stile invece, quello
video, quello cinematografico che
egli stesso paradossalmente
paragona ai mezzi di sterminio,
quello che ti impicca tramite il filo
del discorso, tra il bandolo e la
matassa, con ligia frequenza
d'acchito. Incompatibile all'arte
referenziale, incomprensibile, al di
fuori delle dinamiche che la hanno
prodotta, pregna, gravida di lutto ed
immagini crepuscolari
gettate ad un cosmo di nullità.
Benvenuti sulla Terra! Non c'è modo
d'uscirne, allora ci s'aggrappa al
peggiore dei tapini per non
sentirsi il solo martire anarchico, a
sprofondare, nel livellarsi continuo,
fino a diventare fossile o
diamante.
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