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Si fa presto a chiamarla spazzatura, ma se è vero che passeremo alla storia per aver prodotto in un solo secolo più immondizia di quanta
l’umanità non ne abbia prodotta dall’origine dell’uomo, allora occorrerebbe elevarla a simbolo di un presente libertino e sprecone che ha
assunto il trash alla stregua di un valore, di un imperativo o, quantomeno, di un facile compromesso. Ma se siamo quello che mangiamo, lo
stesso principio potrebbe valere per ciò che espelliamo. Rimestando tra la spazzatura, nell’epoca del consumo, dello scarto e del riciclo, si
potrebbe desumere non solo la flora intestinale della nostra cultura, ma anche il dna di questa società finalmente, o purtroppo, di massa. Ecco
perché Conaltrimezzi, dopo un numero dedicato agli intellettuali (CAM#04), ha deciso di immergersi in quest’entità polimorfica, sfuggente
ma arrogante, confusa ma onnipresente, soverchiante e forse egemonica, di questa ultima fase del postmoderno. Conaltrimezzi cercherà di
perlustrare ogni piega del presente, ma anche del passato, alla ricerca delle radici, delle sembianze e delle conseguenze di questo fenomeno.
Abbiamo chiesto anche il vostro parere, tramite un sondaggio su Facebook: che cosa vi suscita la facile ed abusata etichetta di Trash? Il 36%
l’ha ritenuta “una categoria estetica”. A seguire, con il 17% dei voti, avete optato per “qualcosa di cattivo gusto”, mentre il 10% ritiene si tratti
di “una questione di linguaggio”; “qualcosa di cui discutere” ha ottenuto poco più del 7% dei voti. Prevalgono quindi posizioni generalizzate e
ambigue mentre poco meno della metà degli intervistati si è sbizzarrita con riferimenti ironici ad un pulviscolo di singole realtà (dai Metallica
ad Antonio Zechila, passando per l’Inter F.C., i concorrenti dei realities e Giuliano Ferrara). Un caos che, malgrado l’inesauribilità del tema, ha
sicuramente ispirato la nostra ricerca: abbiamo esplorato le cloache linguistiche della politica e i meccanismi di un format televisivo quale la
“tv del dolore”. Abbiamo conosciuto uno dei fenomeni virali più controversi del web oltre ad essere entrati in contatto con l’universo distorto
di Chuck Palahniuk, la poesia di Antonio Maria Pinto e la letteratura pulp dei nostrani Cannibali. Esaminando, infine, le incresciose bizzarrie
dell’arte contemporanea, l’istrionica fotografia di LaChapelle, la creatività bulimica di Tarantino, la pruriginosità della commedia erotica e le
liriche bislacche del rock demenziale italiano. Spunti ed approfondimenti che come sempre troveranno spazio, oltre che in questa rivista, sul
blog conaltrimezzi.wordpress.com. Come al solito proponiamo una piccola selezione di materiale inedito, tra poesia e narrativa, in attesa
di dare maggiore spazio a questa produzione con il prossimo numero, interamente dedicato alle nostre ed alle vostre fatiche. Nel frattempo
godetevi CAM#05: TRASH! dove cultura fa rima con spazzatura.
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IL TRASH,
QUALCHE IPOTESI

di Tommaso De Beni

Il trash: cos’è, cosa non è, come e perché

Robaccia, ciarpame, paccottiglia, scarti, rifiuti, immondizie,
schifezza, porcheria, sciocchezze, stupidaggini, feccia, persona spregevole. Questi sono i significati che dà il dizionario
inglese/italiano alla voce trash.
Come verbo to trash significa anche “colpire”. Ed il trash,
specie se catodico, intende proprio colpire il telespettatore.
Vedi l’adozione di termini quali “target”, che significa appunto “bersaglio”. Un esempio su tutti: una trasmissione di
Mediaset paga un’attrice per testimoniare la risoluzione della
questione abitativa all’Aquila. Non so se questo si possa considerare trash, tuttavia è sicuramente un pessimo tentativo
di manipolazione della realtà, un esempio dell’inquietante e
quasi totale osmosi tra politica e televisione. Le bestemmie, le
tette e i culi in Tv, magari sempre nella stessa trasmissione, i
gestacci e le parolacce dei politici: questo sì che è decisamente
trash, o, se vogliamo usare un termine nostrano, pecoreccio. I
petardi che hanno la potenza esplosiva di vere e proprie bombe chiamati Ratzinger o Maradona, il costume di carnevale
ispirato a Michele Misseri, un uomo in carcere con l’accusa di
aver ucciso sua nipote quindicenne inizialmente sospettato
anche di aver abusato sessualmente del cadavere: questi forse
sono solamente esempi di cattivo gusto, come Lamberto Sposini che mangia in diretta un pollo arrosto per dimostrare alla
gente di non temere l’aviaria. Il giornalista venne in seguito
licenziato. Lo stesso destino di un altro conduttore televisivo,
questa volta della Rai, colpevole d’aver raccontato, sempre
in diretta, di come in passato avesse mangiato dei gatti tanto
da averne quasi consigliato una possibile ed orrida ricetta ai
telespettatori (accanto allo sguardo imbarazzato della conduttrice). Ma forse in questo caso sono trash anche coloro che
hanno deciso i licenziamenti, i vertici aziendali, o se non altro
sono dei gran ipocriti, dal momento che lasciano correre molte altre porcherie, ben peggiori, solamente per inseguire gli
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ascolti. Una prima ed esemplare semplificazione di trash potrebbe quindi consistere in un rovesciamento dei valori e del
buon senso: penso anche alla campagna pubblicitaria di una
nota marca d’abbigliamento che invitava ad “essere stupidi”.
Secondo il trash, ciò che viene considerato brutto, insensato,
vietato, deplorato ora è lecito, ammesso, anzi, incentivato. In
questo senso gli ultimi sono davvero i primi. Concordando
con il significato del paradigma inglese to trash, si potrebbe
anche includere tutto ciò che punta a colpire, ad attirare l’attenzione, sia nel modo di porsi, sia, o soprattutto, per quanto
riguarda i contenuti trasmessi dai format televisivi e la loro
vitale dipendenza dagli ascolti.
In questi primi esempi il trash assume un’accezione decisamente negativa, diviene una categoria per decifrare una realtà amara in cui la classe dirigente viene scelta attraverso il
medesimo meccanismo casuale del Grande Fratello o “orgiastico” del bunga bunga. Tuttavia a generalizzare si fa il loro
stesso gioco. Vero è che le battute su Brunetta o sulle “doti
orali” del ministro Mara Carfagna e del consigliere regionale
Nicole Minetti, entrambe laureate col pieno dei voti, vengono
dall’“altra parte”. Le urla e le parolacce partono anche da Annozero, o da una rete come Rai 3, e non sono certo meno trash
del “vaffa” di La Russa. Anche perché un’indagine obiettiva
sul trash potrebbe rivelarci che il “problema” non è esclusivamente italiano e soprattutto la sua origine non coincide esattamente con il 1994, anno della “discesa in campo” di Berlusconi, data simbolica che aprì le porte del Parlamento alla
società civile oltre che a personalità estranee alla politica, ma
nemmeno con il 1978, a partire dal quale le televisioni private
iniziarono a trasmettere e a diffondersi.
In arte è sicuramente più semplice parlare di trash, il quale coincide spesso con la provocazione e con l’avanguardia,
dall’esibire orinatoi rovesciati a scarabocchiare la Gioconda,

contemplazione di un seno deturpato (Un petto di donna2). Restando in Italia c’è Volponi, autore con una personalità molto
diversa da Landolfi, che però arriva spesso ad esiti imprevedibili. Dopo tre romanzi importanti, ma non particolarmente
sperimentali, da Corporale in poi ha lasciato sempre più parlare i corpi, seguendone e assecondandone gli aspetti più semplici, ma anche più primordiali, ancora una volta la violenza,
le feci, il cibo, il sesso (a dire il vero già presente nel secondo
romanzo, La strada per Roma; ciò che cambia in questo caso,
in modo lampante, è però il linguaggio), fino ad arrivare a Il
pianeta irritabile, del 1978, romanzo allegorico in cui il brutto e
lo schifo sembrano l’unica via percorribile. Oppure si potrebbero analizzare certi romanzi di genere, come SlaughterhouseFive di Kurt Vonnegut in cui sussiste una «visione orifiziale»3
o The Stand di Stephen King in cui un personaggio che si rivelerà decisivo si chiama proprio Trashcan Man, letteralmente
“l’uomo pattumiera”. Nel caso di King si può parlare di trash
non tanto per la presenza di mostri e massacri, sarebbe troppo
scontato, ma per un certo gusto dell’orrido che lo porta, in
una scena di sesso di The Stand, ad indulgere nella descrizione dei seni cadenti segnati da vene azzurre della donna, più
anziana del protagonista e, in L’Acchiappasogni, a far uccidere
fino ad usare il proprio corpo martoriato come tela, o posizionare un enorme dito medio in Piazza Affari. Nel mezzo ci
sono però anche Schönberg con la sua dissonanza e Beckett
con i suoi personaggi straccioni, sporchi e pazzi che sembrano
dire cose senza senso. In questo caso la rottura della forma e
della compostezza classiche assumono un significato politico
e diventano un esempio di anticonformismo necessario per
resistere alla mercificazione. Se si vuole allargare cronologicamente la gamma di exempla ci si può richiamare ad Aristofane
con i giochi di parole e gli enormi falli, oppure al Satyricon di
Petronio o al filone comico-realistico, vedi Cecco Angiolieri,
oppure all’uso del dialetto in Folengo e Ruzante o al carnevalesco in Rabelais, passando per certi lirici barocchi, ossessionati dall’idea della morte, che fanno entrare in poesia oggetti
della vita quotidiana come il pettine e la tinozza e cantano le
lodi di donne vecchie e pulciose. Oppure si pensi all’operetta
morale di Leopardi La scommessa di Prometeo e a tutto il filone
grottesco dell’humour noir. In tutti questi casi il trash sembra
coincidere con l’abbassamento di registro. Si tratta comunque
di una precisa scelta di poetica volta a raggiungere un alto
grado di realismo, fino alle estreme conseguenze, tanto che
si potrebbe parlare di iperrealismo dell’orrido. D’altronde
antropologi e psicanalisti potrebbero dirci che feci e cadaveri
sono dei grandi archetipi che da sempre abitano l’immaginario collettivo della società, a cui si aggiunge la creaturalità,
anche dei testi sacri, il rapporto con il corpo e con gli istinti
primordiali come la fame, il sesso, la violenza.
Trash e cattivo gusto: un binomio che torna. In letteratura si
parla molto di Kitsch riferendosi al periodo del Decadentismo, in particolare pensando alla figura del dandy, cioè ai personaggi di Wilde, Huymans e D’annunzio, che si circondano
di feticci, di oggetti esotici e inutili. In Apocalittici e integrati
Umberto Eco fa degli esempi molto chiari di Kitsch letterario e del suo rapporto con la midcult. Invece il trasher, se così
si può chiamare, è più attaccato al proprio corpo, al proprio
odore e a quello degli altri, che non agli oggetti. È invece un
po’ più complicato riportare degli esempi di trash letterario
nel Novecento, anche perché non si tratta di una scuola vera
e propria o di un filone con indicazioni stilistiche e tematiche
ben precise. Si potrebbe citare il nostro Landolfi, in cui l’orrore scaturisce dalla noia e porta allo stupro di una vecchia
(Maria Giuseppa) o allo squartamento di un topo (Mani1) o alla

il trash può effettivamente essere
visto come un urlo o una risata
liberatoria contro lo squallore del
conformismo e del perbenismo.
O, all’opposto, lo si può
considerare la conseguenza di un
benessere promesso a tutti.

un personaggio da un alieno che egli stesso ha espulso dal
deretano e a far salvare il mondo da un ragazzo disabile.
Per tornare in Italia sicuramente c’è da menzionare il gruppo
dei Cannibali, scrittori affascinati dal pulp e da Tarantino, nei
quali la sfumatura trash è evidente anche nel linguaggio. Alcuni di questi scrittori, forse i più “spinti”, sono spariti dalla
circolazione, mentre altri come Laura Pugno e Niccolò Ammanniti hanno, se così si può dire, fatto carriera. Infine ci si
potrebbe chiedere se i romanzi di Moccia (e adesso anche i
film) siano più trash o più kitsch.
In ambito cinematografico la categoria del trash è abbastanza precisa e indica una serie di film anni ‘70 e ‘80, pellicole
di genere (azione, horror, alle volte mischiati assieme, senza
contare il filone erotico o addirittura l’ampia produzione del
cinema porno), che sono prodotti a basso costo, che però non
rinunciano agli effetti speciali, con conseguenze al limite tra
il ridicolo e il grottesco. Sangue finto, mostri di plastica, trucchi scadenti, inquadrature storte e violazione di quasi tutte le
regole della messa in scena cinematografica: difficile capire se
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in questo caso si tratta di incompetenza o di scelte programmatiche, fatto sta che la negazione dello stile diventa uno stile
a sé stante e per giunta di successo, data la popolarità di certi
B-Movies. Mentre non saprei se il telefilm, e successivamente
il film, di Batman con Adam West degli anni’60, con lo spray
anti squali e le onomatopee fumettistiche riprodotte sullo
schermo, vada interpretato come un precursore del trash
o ricondotto piuttosto al fenomeno beat e alla pop art. Basti
pensare alla presa in prestito di un’innovazione tecnica di
Hitchcock presente in Vertigo (La donna che visse due volte, ‘58),
nel quale il faccione di James Stewart ruota e cambia colore
durante un sogno. Un possibile precursore dei ritratti colorati
di Marylin e del Che.
In Italia sono invece trash sia gli horror di Lenzi e Bava, sia le
commedie sexy con la Fenech e Lino Banfi (che hanno degni
eredi negli odierni cinepanettoni), così come molti polizieschi
con Thomas Milian, vedi il ciclo del commissario Girardi,
alias “Er Monnezza” (appunto), doppiato in romanesco da
Amendola. A proposito di monnezza, a Napoli abbiamo un
intero capoluogo di provincia trash, almeno stando ad uno
dei significati originari del termine. Un problema, quello dello
smaltimento dei rifiuti, che in una società votata al consumismo non può essere sottovalutato. Probabilmente molte delle
provocazioni artistiche e letterarie che schiacciano il pedale
dell’ostentazione del brutto e dello schifo, in realtà nascondono un significato di denuncia. Una buona occasione per
proporre spunti di riflessione, a meno che non si tratti di meri
espedienti per esporre dell’immondizia nelle mostre d’arte o
per lucrare attraverso della cattiva letteratura. Rimanendo in
tema spazzatura, occorre segnalare il fatto che l’idea di produrre energia e combustibile sfruttando le deiezioni animali
o altre tipologie di rifiuti ci mette in un certo senso di fronte
ad un uso, ad un trattamento e ad uno smaltimento positivo
del trash.
Da non sottovalutare la forte spinta alla diffusione del trash
data da internet, penso per esempio ai vari video su YouTube che vanno dai monologhi ai balletti, dalle bravate volgari
fino all’elogio della nullità, cioè persone che si cimentano in
una serie di stupide peripezie e che fanno dei loro fallimenti
un motivo di vanto. Soggetti che passano alla ribalta per la
propria involontaria (?) ridicolaggine o perché eccellono nel
non saper far niente. E qui il discorso si dovrebbe estendere
a diversi personaggi televisivi, dall’“inviato” Staffelli al “disturbatore” Paolini, per non parlare di Jackass, un programma
molto amato dai giovani, diventato anche un lungometrag-
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gio, in cui degli stuntmen di professione si accompagnano a
degli idioti per vocazione, pagati per fare cose stupide come
provocarsi lesioni, buttarsi dalle scale, nuotare nelle fogne o
infilarsi automobiline giocattolo nel sedere.
Personalmente credo che il trash abbia già raggiunto il proprio apice. Come genere, sembra, almeno nel cinema e nella letteratura, concluso. Per quanto riguarda il malcostume,
la volgarità, la spettacolarizzazione del dolore e la rivincita
dell’ignoranza c’è invece ancora da lavorare, soprattutto se
nella nostra società continueremo a dare così tanta importanza all’apparenza e allo spettacolo. Forse occorre porre fine al
carnevale, o all’appiattimento delle coscienze, ma anche dei
gusti e delle aspettative. Sicuramente il trash è un’entità poliedrica che comprende molti aspetti, non tutti necessariamente
negativi. Per questa ragione non è facile trovare un antidoto
alle sue degenerazioni, anche perché nessuno vuole arrivare
al punto di promuovere una società in cui la normalità viene
imposta. È già accaduto nei regimi autoritari, ed accade nel
film di fantascienza Demolition man, in cui si pensa di aver trovato un rimedio alla violenza e alla bruttezza mentre invece
si nasconde tutto sotto il tappeto. Da questo punto di vista il
trash può effettivamente essere visto come un urlo o una risata liberatoria contro lo squallore del conformismo e del perbenismo. O, all’opposto, lo si può considerare la conseguenza di
un benessere promesso a tutti. Una prosperità dell’accumulo,
dell’appagamento, ma anche dell’assopimento. In poche parole un’illusione di libertà. La libertà di scegliere tra diversi
ecosistemi di nome Coca-Cola o MacDonald’s, o tra diversi
canali televisivi. Un sogno pericoloso. Come direbbe Adorno,
il problema non è l’irrazionalità, ma la cattiva irrazionalità.
NOTE:
1. Maria Giuseppa e Mani fanno parte della raccolta di racconti
Dialogo dei massimi sistemi, del 1937.
2. Un petto di donna si trova in A caso, vincitore del premio
Strega 1975.
3. Nozione coniata da Patrick W. Shaw nella sua analisi del romanzo di Vonnegut, noto autore di romanzi di fantascienza

IL LINGUAGGIO
DELLA POLITICA

di Tommaso De Beni e Alberto Bullado

Tra sdoganamento del brutto e rovesciamento

Nel finale del romanzo Il pianeta irritabile di Paolo Volponi, edito nel 1978, il nano Mamerte inveisce contro Moneta,
l’ultimo uomo rimasto sulla terra, governatore e rappresentante del potere e del capitalismo. Entrambi si scagliano addosso parole pesanti e turpi, ma mentre quello di
Moneta è il linguaggio dell’arroganza e dell’abuso di potere, Mamerte usa il turpiloquio come arma, come strumento della giusta ira dei più deboli. Del resto si narra
che in Russia durante la rivoluzione i contadini invasero il palazzo dello zar e defecarono nei vasi e sui tappeti.
Con un salto logico e temporale si potrebbe allora dire che il
«vaffanculo» di Beppe Grillo è uno sfogo liberatorio, mentre
le barzellette a sfondo sessuale o blasfemo di Berlusconi sono
ingiustificate, gratuite, arroganti. Una volgarità positiva contro una volgarità negativa, insomma. Visti da fuori, però, entrambi sono probabilmente esempi di un degrado espressivo
del linguaggio della politica. Sembra che quest’ultima, infatti,
dovendo recuperare un dialogo con la società civile, scelga la
sua parte più bassa, offendendola involontariamente, come se
tutti quelli che non sono politici fossero dei buzzurri e come
se per parlare e farsi capire dalla gente comune i politici (o
i leader di movimenti, come Grillo) dovessero per forza dire
parolacce. Ma non ci sono solo i turpiloqui ad indicare la trasformazione del linguaggio della politica, c’è per esempio
l’urlarsi addosso, la gestualità (dal portare la mortadella o il
cappio in Parlamento, fino a gettare in aria le schede di voto),
ma anche l’uso stravolto di certe parole svuotate di senso. Le
stesse categorie “destra” e “sinistra” ormai, sono abusate e
decontestualizzate: la Lega dice di non essere né di destra né
di sinistra, Berlusconi dà del comunista a chiunque non la
pensi come lui (Fini compreso), e Fini dal canto suo dice di
rappresentare la vera destra. Un rovesciamento che si è ben
radicato nell’immaginario collettivo, se molti pensano (ed è

così, provate a chiedere in giro) che Travaglio sia comunista.
Ci stiamo addentrando in un terreno pericoloso, che è quello
della retorica berlusconiana, da cui si potrebbero trarre migliaia gli esempi, dal ‘94 ad oggi, di uso strumentale delle parole al fine di rivoltare come un calzino la realtà dei fatti, per
esempio facendo passare concetti sbagliati, o comunque non
necessariamente positivi per punti di forza: «sono un imprenditore prestato alla politica», «lo Stato è come un’azienda»,
«le scuole pubbliche, tramite professori di sinistra, inculcano valori contrari a quelli che le famiglie cattoliche vogliono
inculcare ai loro figli». Ai quali sarebbero da aggiungere attacchi pesanti a certe parti dello Stato, come la magistratura

Dopo quarant’anni di “si fa, ma
non si dice” è come se tutto
ciò che prima era considerato
brutto e sconveniente fosse stato
sdoganato (...) In questo modo si
è riusciti a relegare il linguaggio
politico ad un genere comunicativo
a sé stante. Ovvero una retorica
del nulla
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definita «associazione a delinquere» o «brigatista». Ultimamente è saltato fuori anche: «non si può esportare la democrazia»,
slogan usato dai pacifisti e dalla sinistra radicale nei primi anni
2000 contro la guerra in Iraq ed oggi ripristinato dalla Lega Nord
per dire che in Libia era meglio lasciare al suo posto Gheddafi.
Ma allora, ci si potrebbe chiedere, è tutto lì il problema? È
da quando è «sceso in campo» Berlusconi che il linguaggio
della politica ha iniziato a degenerare? La risposta non può
essere così semplice. A nostro avviso bisogna ricercare le radici di un degrado morale dell’intera società, unito ad una
crescente sfiducia nelle istituzioni. Allora mi viene in mente
il 1978, data culmine della presa d’atto della cosiddetta condizione postmoderna, data in cui Aldo Moro viene rapito e
ucciso dalle BR. Un affronto di tale genere allo Stato e alla
democrazia non era mai stato apportato; purtroppo tutti gli
anni ‘70 furono segnati da violenti attentati e, nella memoria
collettiva, il cadavere insanguinato di Aldo Moro, come quello di giornalisti e magistrati, è entrato stabilmente fino a costituire una squallida normalità. Poi, nel ‘92, la magistratura
fa saltare il tappo, un’intera classe politica viene spazzata via
e deve essere sostituita. Lo sdegno dei cittadini nei confronti
dei loro cosiddetti rappresentanti è all’apice e si concretizza
nel lancio di monetine a Craxi, scena ripresa dalle telecamere.
Televisivo è stato anche il processo Mani Pulite, con tanto di
telecamera sotto il naso di Forlani torchiato da un irruente Di
Pietro. Nella mente di tanti telespettatori Forlani resta “quello che faceva le bave durante l’interrogatorio”. Tangentopoli
doveva azzerare tutto e permetterci di ripartire da un anno
zero, dopo il quale la società civile sarebbe entrata in politica.
Il risultato è stato Bossi in canottiera, chiacchiere da bar che
divengono campagna elettorale e quello che si è già detto sulla retorica berlusconiana. I partiti sono stati distrutti, al loro
posto ci sono delle facce sui manifesti. Il problema è che così
tutto ciò che riguarda la persona diventa un fatto politico, con
conseguente dibattito parlamentare sulla nipote di Mubarak
o sul conflitto di interessi e barzellette e battute come espressione di autentica genuinità. Dopo che nel ‘45 le immagini
dello scempio sui cadaveri di Mussolini e della Petacci aveva
fatto il giro del mondo, la Democrazia Cristiana aveva tentato di ricostruire il Paese. Dopo quarant’anni di “si fa, ma
non si dice” è come se tutto ciò che prima era considerato
brutto e sconveniente fosse stato sdoganato (da entrambi gli
schieramenti) e sembra di vivere in un perpetuo carnevale in
cui tutto è concesso. Dato però che i politici che ci rappresentano oggi non sono arrivati in astronave, bisogna parlare del
linguaggio e dell’atteggiamento di un’intera società. Non si
riesce più a distinguere tra Parlamento e show televisivi, la
scuola è in declino e i media sembrano essere l’unico dogma,
la Chiesa pensa ai preservativi e ai rosari sull’iPod; abbiamo
la violenza negli stadi e generazioni di tronisti ed aspiranti
partecipanti al Grande Fratello, la stessa lingua italiana sta
mutando, in oscillazione tra ritorno dei dialetti e neolingua
internettiana.
In una tale situazione il linguaggio turpe non può più essere
un gesto liberatorio ma un’arma a doppio taglio.
Va precisato che la qualità della classe politica si riflette sulla
massa, e viceversa. L’italiano medio, oggi, è al potere. Il suo
patrimonio genetico, culturale e comportamentale è del tutto
sovrapponibile a quello di coloro che hanno in mano le sorti del nostro paese. Ma l’imbarbarimento del linguaggio, la
sua semplificazione, come anche la sua, alle volte, grottesca
tortuosità, in realtà non sono solamente il frutto di un generalizzato depauperamento sociale. Le ragioni sono anche politiche. Ciò che differenzia questa stagione rispetto al passato
è un fenomeno decisivo per quanto riguarda il mutamento
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dei linguaggi e dei comportamenti della politica: la cosiddetta “campagna elettorale perenne”. Durante la Prima Repubblica vi erano dei determinati e ristretti periodi dell’anno, in
genere all’approssimarsi delle elezioni, nei quali era consentito alzare i toni, elargire promesse, criticare l’avversario, fino
ad arrischiarsi in boutade al di sopra delle righe. Al giorno
d’oggi ogni parola o gesto viene calibrato in base all’approvvigionamento di popolarità che è uno degli espedienti più efficaci al fine di mantenere uno standard minimo di consensi
(leggi anche autoconservazione elettorale) pedissequamente
monitorato da sondaggi mirati. Lo scontro politico si identifica quindi in una lotta concorrenziale tra singole personalità,
o “prestanome oligarchici”, alla ricerca di visibilità, di titoli
sui giornali e di comparsate in tv, alla stregua di un qualsiasi personaggio dello spettacolo (l’informazione e la politica
formano insieme un unico show). In questo caso l’attitudine
dialettica della politica, che spesso ricalca quella giornalistica,
si fonda innanzitutto sugli attacchi personali, mirati a gettare discredito, spesso intimi, alle volte palesemente insultanti.
Una retorica che in questo modo viene infarcita di deformità
scurrili, inquietanti laudatorie, ipocrita pacatezza e comicità
involontaria. Si capisce che in questa bagarre i toni si innalzano all’inverosimile, coinvolgendo la vis polemica di elettorati
sempre più identificabili in target sociali più che in distaccamenti ideologici. In questo modo un simile linguaggio viene
premiato di sproporzionate attenzioni. Un successo mediatico
ed editoriale senza precedenti. E i confronti sui programmi,
sulle riforme, sulle idee di progresso? Passa tutto in secondo
piano. Ecco perché al giorno d’oggi in politica vale molto più
il non detto che lo stradetto. Più è importante ciò che si vuole
tenere nascosto, tanto più gli si crea attorno un (involontario?) caos depistante.
In un simile scenario giunge in soccorso l’informazione, che
oltre a fornire appigli lessicali, funge da mantice, da riverbero, da stampella della politica. I giornali creano e/o fomentano diatribe. Propagandano disinformazione, dando spazio
alle infamie o, al contrario, edificando alibi. Insomma, contribuiscono a tenere in piedi la baracca. Lemmi come “casta”,
“cricca”, “combriccola”, “furbetto”, “bunga bunga”, e molti
altri, in bocca ai nostri politici, provengono dalla carta stampata. Così come una quantità infinita di stilemi, nomignoli,
abbreviazioni, formule fisse e tormentoni lessicali. La commi-

stione tra linguaggio politico e giornalistico impedisce una reale distinzione tra i due codici comunicativi. E questo la dice
lunga sulla connivenza tra le due diverse entità. Lo scopo di
tutto questo? Calamitare facili consensi che spingono sulla
sfera dell’irrazionale oltre che demonizzare l’avversario, non
più rivale ma “nemico assoluto”. Insomma ridurre sì la politica ad un scontro plebeo, sempre più conforme ad una curva
da stadio, ma soprattutto tenere lontana dal dibattito la vera
sostanza della politica. Ed è questo un dato niente affatto da
sottovalutare. Tra ingiurie, formule burocratiche, stilemi e ritornelli il discorso politico è quasi del tutto svuotato di senso.
Alla parola è preferito l’eufemismo. Alle questioni si risponde con altre domande. Alle affermazioni seguono sistematicamente rettifiche quando non clamorose smentite. In questo
modo si è riusciti a relegare il linguaggio politico ad un genere comunicativo a sé stante. Ovvero una retorica del nulla,
che non dice niente, che non aggiunge null’altro di nuovo a
quanto già detto. Un linguaggio che è il chiaro esempio del
carattere chiuso, autoreferenziale e conservativo del potere.
All’esterno di questo nucleo vi è sì l’incontro – scontro, l’involucro, ma all’arma bianca che, come tutti sappiamo, spesso si risolve in inconcludenti zuffe da pollaio, dalle tribune
politiche ai talk show, dalle interrogazioni parlamentari alla
stampa. Un gioco al massacro che disgusta ma nello stesso
tempo fomenta e che restituisce una sorta di caricatura grottesca della politica. Una maschera utile anche a nascondere il
vero volto del potere. La geminazione di un qualunquismo
antipolitico tutt’ora funzionale a chi sta sul punto più alto del
carro, e ride.

dere la possibilità di vestirvi domani da donna? Tutto è possibile!»
Antonio Di Pietro (1995).
«Regalerò alla Gelmini la carta igienica con il simbolo della Lega»
Silvio Pelica (2010).
«Il berlusconismo regredisce la politica a fogna»
Pierluigi Bersani (2010).
«[Maometto] era poligamo e un pedofilo, ha sposato una bambina di nove
anni!»
Daniela Santanchè (2009).
«Perché un vecchio di 73 anni si deve rilassare... non deve vivere con l’angoscia del sudore che gli scioglie il fard»
Nichi Vendola (2009).
«Le auguro che suo figlio non appena avrà accesso a Facebook venga intercettato dai pedofili e che lo incontrino sottoscuola [rivolgendosi al giornalista
Alessandro Gilioli]»
Gabriella Carlucci (2009).
«Picchiare le donne è nella tradizione siculo-pakistana»
Giuliano Amato (2007).
«Sei un cesso corroso! Sei un frocio mafioso! Sei una merda! Sei una checca
squallida! [rivolgendosi al senatore Stefano Cusumano]»
Nino Strano (2009).
«Le garantisco che la mafia non esiste»
Marcello Dell’Utri (1997).
«Meglio fascista che frocio»
Alessandra Mussolini (2006).

IL MEGLIO DEL PEGGIO

«Il saluto romano… dal punto di vista igienico è meglio della stretta di
mano… è più pulito, dovrebbero imporlo le Asl»
Maurizio Gasparri (2002).

«Ci sono le elezioni a Napoli e i magistrati chiudono le discariche. Non si sa dove por-

«La mummia di Lenin? Se la Russia non la vuole potremmo portarla a
Roma»
Oliviero Diliberto (2007).

tare i rifiuti. Io li porterei nelle loro procure»
Silvio Berlusconi (2011).
«Non credo ci siano in giro tanti coglioni che votano contro i propri interessi»
Silvio Berlusconi (2006).
«Stamani in albergo volevo farmi una ‘ciulatina’ con una cameriera. Ma la
ragazza mi ha detto: “Presidente, ma se lo abbiamo fatto un’ora fa”…»
Silvio Berlusconi (2010).
«Per i miei figli adolescenti Berlusconi è un mito perché parla una lingua
che loro conoscono, racconta le barzellette ed è anche super potente da un
punto di vista sessuale. I ragazzini lo ammirano, come la maggior parte degli
italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani a 70 anni si sognano
di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi!»
Gabriella Carlucci (2011).
«Vada a farsi fottere!»
Massimo D’Alema (2010).
«Sono stata traumatizzata. Davvero. Non me l’aspettavo. È stata una violenza, una violenza sessuale [commentando il fatto di aver incrociato Vladimir Luxuria nel bagno delle donne di Montecitorio]»
Elisabetta Gardini, (2006).
«È più facile educare un cane che un rom»
Tiziana Maiolo (2011).
«Passatemi l’ossimoro: nonostante tutti i suoi problemi il Pdl è una meravigliosa schifezza»
Renato Brunetta (2011).
«Non sono un politico e non penso di entrare in politica. Ma potete voi esclu-

«Ho seminato marijuana nelle fioriere della Camera»
Francesco Caruso (2006).
«Il Tricolore lo uso per pulirmici il culo»
Umberto Bossi (1997).
«Le pallottole costano 300 lire e se un PM ci vuol coinvolgere nelle tangenti,
sappia che la sua vita vale 300 lire»
Umberto Bossi (1993).
«Nella vita penso si debba provare tutto tranne due cose: i culattoni e la
droga»
Renzo Bossi (2010).
«Quegli islamici di merda e le loro palandrane del cazzo! Li prenderemo per
le barbe e li rispediremo a casa a calci nel culo!»
Mario Borghezio (2008).
«Voglio eliminare i bambini dei zingari»
Giancarlo Gentilini (2008).
«Gli immigrati bisognerebbe vestirli da leprotti per fare pim pim pim col
fucile»
Giancarlo Gentilini (2007).
«A Gorgo hanno violentato una donna con uno scalpello davanti e didietro.
E io dico a Pecoraro Scanio che voglio che succeda la stessa cosa a sua sorella
e a sua madre»
Giancarlo Gentilini (2007).
«Darò immediatamente disposizioni alla mia comandante dei vigili urbani
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affinché faccia pulizia etnica dei culattoni»
Giancarlo Gentilini (2007).
«Voto agli immigrati? Un paese civile non può far votare dei bingo-bongo
che fino a qualche anno fa stavano ancora sugli alberi»
Roberto Calderoli (2007).
«Per la libertà della Padania se serve fare il patto con il demonio io trombo
anche con il demonio»
Roberto Calderoli (2010).

LE 20 FRASI DELLA POLITICA (BIPARTISAN) DA ABOLIRE (da Il Fatto Quotidiano,
Dino Amenduni):

1. Bisogna abbassare i toni.
2. È il momento di fare le riforme.
3. È il solito teatrino della politica.
4. Prima viene l’alleanza, poi si discute di programmi.
5. Prima vengono i programmi, poi l’alleanza.
6. Prima vengono i programmi e l’alleanza, poi il candidato.
7. Prima stabiliamo il candidato e poi costruiamo il programma e
l’alleanza.
8. Ho deciso di scendere in campo.
9. Mi candido perché me lo chiede la gente.
10. C’è bisogno che la società civile entri in politica.
11. Non è una questione di nomine o poltrone, ma una questione
politica.
12. L’associazione che sto fondando non è una corrente. Vogliamo
dare un contributo costruttivo al partito.
13. La gente non riesce ad arrivare alla fine del mese.
14. Abbiamo ereditato un bilancio disastroso dal precedente Governo.
15. Non sono un politico di professione.
16. Tutti mi chiedono: “ma chi me lo ha fatto fare?”
17. È la solita giustizia a orologeria.
18. Preferisco lavorare sul territorio.
19. Non sono un uomo per tutte le stagioni.
20. Non mi faccio tirare per la giacchetta.
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L’EREDITÀ DEL
QUALUNQUISMO

di Emanuele Caon

Alle origini dell’antipolitica

Quando il cittadino, trovandosi davanti ai toni della politica
e al comportamento stesso dei politici, si chiede come sia stato possibile arrivare a tutto questo, dovrebbe, per tentare di
capirne qualcosa, tornare indietro nel tempo. Perché proprio
procedendo a ritroso nella storia dell’Italia è possibile scoprire l’antecedente storico di molti fenomeni a cui assistiamo. Se
torniamo al dicembre del 1944 e quindi alla fondazione del
settimanale «L’uomo Qualunque» possiamo scoprire quanto
grande sia l’eredità che il Qualunquismo ci ha lasciato nella
sua breve ma intensissima esistenza.
Il fondatore del settimanale, Guglielmo Giannini, era un
uomo che scriveva davvero bene malgrado la sua quinta
elementare. Per metà napoletano e per l’altra metà britannico parlava quattro lingue e suonava tre strumenti musicali:
chitarra, piano e mandolino. Negli anni Venti fondò una delle prime riviste di cinema, «Kines», una delle sue più grandi
passioni (egli firmò più di qualche sceneggiatura e girò ben
quattro film), assieme alla musica (componeva canzoni), ed
al teatro, nel quale si cimentò scrivendo commedie di grande
successo. Non a caso veniva anche chiamato il “commediografo”. Un personaggio dalle mille risorse, elegante e vistoso.
Celebre il suo portachiavi, un fallo d’oro, che non esitava a
mettere ripetutamente in mostra, specie al cospetto delle signore della Roma bene. Una genialità ambigua la sua, basti
pensare al suo sostegno a papa Pio XII malgrado non fosse
nemmeno battezzato. Già in quegli anni si presentava come
un uomo fuori dallo schema strategico delle grandi ideologie,
e il suo estro che portò il suo settimanale a vendere ben 850
mila copie, tanto da riuscire a creare attorno a sé un vasto movimento d’opinione che si evolse in un vero e proprio partito:
il Fronte dell’Uomo Qualunque. Quest’inedita formazione
riuscì ad ottenere alle elezioni del 2 giugno 1946 il 5,3% dei
voti, quarto partito in assoluto, ma già l’anno successivo ebbe

inizio la sua inesorabile parabola discendente, conclusasi definitivamente già nel 1948.
Il Qualunquismo fu quindi una vera e propria meteora, che
riuscì a ottenere immediati successi grazie al suo linguaggio
spiccio, vicino al parlare comune, alla sua proposta di idee
semplici e allo stimolo delle passioni più elementari. Il settimanale si proponeva infatti come la voce dell’individuo
medio che percepiva la politica come un qualcosa di lontano
ed ostile. Lo stesso Gianni affermava: «Questo è il giornale
dell’uomo qualunque, stufo di tutti, il cui solo ardente desiderio è che nessuno gli rompa le scatole». Il simbolo stesso
del giornale, costituito da un torchio rappresentato nell’atto
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la lungimiranza di Giannini, se
così si può dire, è stata quella di
sdoganare un certo linguaggio
che prima d’ora non aveva ancora
fatto pienamente capolino nello
scenario politico.

di schiacciare un uomo dal quale schizzavano fuori soldi, ritraeva metaforicamente il peso della classe politica ai danni
del ceto medio, o per meglio dire, della piccola borghesia.
Giannini infatti puntava a raccogliere consensi fra i liberali,
proponendosi innanzitutto contro l’influenza statale nella
vita sociale del paese e, più in generale, contro la pressione
elevata che esercitava lo Stato sui cittadini. Idee che lo ponevano necessariamente contro il comunismo. Sebbene non fosse mai stato fascista, Giannini era anche apertamente schierato contro l’antifascismo di professione e l’epurazionismo
del dopoguerra. Schieramenti che gli valsero la simpatia di
certi “nostalgici” e che non impedirono ad alcune formazioni fasciste1 di appiccicarsi addosso al settimanale e al Fronte dell’Uomo Qualunque. Di qui l’equivoco di considerare
Giannini un filo-fascista. Ma saranno proprio gli ex fascisti,
con la nascita del Movimento Sociale Italiano, una delle cause
principali del fallimento politico del Qualunquismo, assieme
allo scarso apporto dei liberali che trovarono altri soggetti politici nei quali riconoscersi. Giustificare le ragioni di un’ascesa
così veloce ed un altrettanto rapido insuccesso richiederebbe
approfondimenti che vanno dalle strambe strategie politiche
di Giannini2, alla crescita e all’affermazione della Democrazia
Cristiana. Ma non è questo il luogo adatto per potersi dilungare in simili disquisizioni, mentre l’intenzione è quella di
analizzare l’eredità culturale che il Fronte dell’Uomo Qualunque ha lasciato nella nostra società.
Anzitutto la morte precoce, con i suoi violenti attacchi all’antifascismo, di un’epurazione che in Italia non avvenne mai del
tutto. In secondo luogo, l’eredità più rilevante e macroscopica
è senza dubbio quella terminologica: “qualunquismo” designa tutt’oggi, con connotazione dispregiativa, quell’atteggiamento tipico di sfiducia generalizzata nella classe politica.
Uno scetticismo che ci spinge a dire: “sono tutti uguali”, o
“così fan tutti”, una serie di luoghi comuni che senza dubbio
Giannini ha contribuito ad instillare nell’animo dei cittadini.
Inoltre “il commediografo” è stato il vero precursore dell’antipolitica, quella attività oggi a tutti nota perché non manca
mai un Grillo che ce la ricordi. Ma a ben guardare, la parabola
del Fronte dell’Uomo Qualunque, da movimento populista a
partito, ci ricorda da vicino anche il successo di un uomo, e
del proprio soggetto politico, salito alla ribalta grazie a slogan
urlati come “Roma ladrona”, ma che poi è finito per prendersi
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un posto nella capitale, proprio assieme a quei quattro ladri
che oggigiorno gli sono diventati amici e colleghi. Al “commediografo” va inoltre riconosciuta una certa lungimiranza
per aver criticato, con grande anticipo, i politici di professione, contro i quali scriveva che per governare «basta un buon
ragioniere che entri in carica il primo gennaio e se ne vada
il 31 dicembre. E non sia rieleggibile per nessuna ragione».
Una considerazione eretica se comparata alla cronica vocazione di certe personalità della politica di oggi a rimanere
sulla cresta dell’onda per più legislature, magari confluendo
indifferentemente, e di volta in volta, in più schieramenti. Potrebbe inoltre venire alla mente un certo signore che riuscì
a “far proprio” un paese in seguito ad una roboante discesa in campo. Non esattamente un impiegato ma un direttore d’azienda. Tuttavia la lungimiranza di Giannini, se così si
può dire, è stata quella di sdoganare un certo linguaggio che
prima d’ora non aveva ancora fatto pienamente capolino nello scenario politico. A cominciare da una serie di appellativi
riferiti agli avversari politici che costituirono un elemento di
grande novità rispetto alla tradizione, dai «demofradici cristiani», ai liberali di «Maledetto» Croce, agli azionisti di «Fessuccio» Parmi, ai comunisti di Fausto Gullo, «gran borghese
forte agrario, comunista e milionario». Qui viene fuori tutta
l’estrosa vena letteraria di Giannini, le cui invettive non risparmiavano nessuno e non si preoccupavano nemmeno di
giungere al livello dell’offesa personale. Così Luigi Salvatorelli veniva salutato come «un cialtrone sofostorico», Pietro
Calamandrei come «un clown che fa l’antifascista» e gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo. Sulla falsariga era lo
stile degli altri periodici di area qualunquista. Anzi, in questo
caso il linguaggio si fa ancora più acre e volgare, degenerando
in alcuni casi nel cattivo gusto fine a se stesso. Non dovremo
quindi stupirci più di tanto se oggi parlamentari e ministri,
anche in contesti ufficiali, arrivino a mandarsi a quel paese o
ad insultarsi reciprocamente.
Ripensando al passato ci si accorge di quanto certi fenomeni siano radicati alla nostra storia recente e di come, tirando le somme, sia cambiato poco o nulla dal dopoguerra ad
oggi. Una consolazione insufficiente se andiamo a considerare il disagio, la nausea ed il fastidio che si prova nell’essere
ogni giorno sommersi dalla volgarità e dagli eccessi di quel
mondo politico che ci governa e che dovrebbe essere il regno
della sobrietà, della compostezza, della diplomazia, e non un
mercato del pesce. Che si tratti di un fenomeno non del tutto
nuovo, anzi, della continuazione di una realtà nata ormai più
di sessant’anni fa, non ci deve rendere passivi nei confronti
di un ammorbante status quo, nel quale i limiti dell’accettabile sembrano spingersi giorno per giorno sempre più in là.
Dopotutto Giannini sarà anche stato il pioniere dell’antipolitica, ma non gli si può certo attribuire la responsabilità di
aver portato il linguaggio politico agli estremi di oggi. C’è
sicuramente da dire che l’opinione pubblica, e più in generale
la nostra lingua, si è emancipata da una certa formalità, basti
pensare all’enorme influenza della televisione: va da sé che
il linguaggio della politica abbia seguito il passo di una tale
evoluzione. Tuttavia gli insulti in piena seduta parlamentare,
i continui attacchi verbali, capaci di rimestare qualsiasi repertorio di volgarità, dovrebbero ancora suscitare un minimo
scandalo. Il Ministro che calcia un giornalista, il Presidente
del Consiglio che racconta barzellette di pessimo gusto in
contesti ufficiali, le campagne diffamatorie, l’estrema trivialità di certi sfoghi, l’incapacità degli esponenti politici di discutere in maniera civile, i continui attacchi contro le istituzioni
dello Stato da parte di certe aree politiche ed infine, la novità,
la classe politica che si prende il lusso di offendere i cittadini che esprimono un dissenso qualsiasi, esibendo in questo

modo una totale mancanza di rispetto proprio nei confronti
di una collettività a cui dovrebbero rendere conto: tutte realtà
che sembrano farci regredire in un mondo di gran lunga più
grottesco ed allucinato di quell’Italia nella quale una signora
degli alti ambienti romani si poteva indignare nei confronti di
un divertito Guglielmo Giannini, reo di averle messo sotto il
naso il suo fallico portachiavi dorato.
NOTE:
1. Peraltro tra le più facinorose e che diedero vita a gruppi
clandestini, vedi il FAR, Fasci d’Azione Rivoluzionaria, l’AILA, Armata Italiana di Liberazione Anticomunista, e le SAM,
Squadre Armate Mussoliniane.
2. Cercò un’alleanza, nel ’47, con Togliatti che solamente due
anni prima aveva definito: «verme, farabutto e falsario»,
cosa che provocò una prima rottura con il proprio elettorato.
Vanno inoltre ricordate le fallimentari alleanze con il PLI, la
rinuncia al patto di amicizia con il PCI e l’avvicinamento al
quarto governo De Gasperi, uno dei più grandi detrattori del
Fronte dell’Uomo Qualunque: fenomeni che compromisero il
successo popolare della creatura di Giannini che si coalizzò
con il Blocco Nazionale del ’48 e che si sciolse pochi mesi più
tardi (gli esponenti dell’Uomo Qualunque cercarono di ricrearsi un futuro confluendo nel Partito Monarchico Nazionale,
nel PLI e nel Movimento Sociale Italiano).
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TELEDOLORE S.p.a.
VA ORA IN ONDA LA
TRAGEDIA
di Alberto Bullado

Trash catodico e spettacolarizzazione del dolore

L’Italia, nel giugno del 1981, è dentro un pozzo. C’era stato lo
scandalo della P2. Le Brigate Rosse mordevano la società civile. Sette mesi prima un terremoto in Irpinia aveva causato la
morte di 3000 persone (quasi 9000 feriti e 280.000 sfollati) ma
quando il 10 giugno Alfonso Rampi, 6 anni, cade dentro il pozzo, per tutta Italia diventa “Alfonsino”. E succede qualcosa di
strano. Qualcosa che non era mai successo prima. All’epoca
non vi erano i mezzi tecnici per trasmettere lunghe dirette.
Un’unica interminabile e claustrofobica inquadratura fissa.
Inoltre una certa etica professionale impediva ai giornalisti di
trattare in presa diretta simili eventi. In quel giugno 1981 si fa
un’eccezione. È come se si passasse di grado, se si varcasse un
confine. La tv compie un passo dal quale non è più possibile
tornare indietro. È la prima morte in diretta della televisione
italiana. Ed è l’evento mediatico più seguito fino ad allora:
ventuno milioni di spettatori. Il primo reality show del nostro
paese. Seguono le indagini, le critiche, i particolari inquietanti, le teorie che parlano di un “falso incidente”. Poi la nuova
inchiesta del ’87. L’archiviazione e il silenzio. Nel frattempo
l’Italia è cambiata. Gli italiani hanno assaggiato qualcosa di
nuovo. Niente sarà più come prima.
6 ottobre 2010. Concetta Serrano, madre di Sarah Scazzi,
apprende la notizia della morte della figlia di quindici anni
in diretta tv. È in collegamento con Chi l’ha visto? nella casa
dell’assassinio. La diretta continua, la presentatrice indugia,
la regia insiste nei primi piani. La trasmissione dura in totale
2 ore e 42 minuti. Uno stillicidio di notizie, anticipazioni, conferme, smentite, e poi ancora conferme. Le telecamere puntate. Il collegamento sempre aperto. La catabasi mediatica continua nei giorni seguenti, tra talk show, polemiche a mezzo
stampa ed una reazione a catena sul web. Il resto è cronaca
nera ammorbante ed ipertrofica.
Qualche giorno più tardi Carlo Freccero, allora direttore di
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Rai4, dice che è stato giusto così. Il programma doveva continuare. «La televisione è il racconto in diretta della realtà». E
ancora: «è stata la diretta a fare la differenza. Io credo ormai
che la tv sia solo il racconto della diretta». Perciò la tv era
«la postazione privilegiata per capire cosa stava accadendo».
Il piccolo schermo che da canale privilegiato diviene l’unico
possibile: «Chi l’ha visto? è più del racconto, la teatralizzazione del racconto. È il Pirandellismo dei giorni moderni».
Chapeau. Nel frattempo il corpo di Sarah Scazzi viene squartato dai palinsesti, per settimane. Lo zio e la cugina, entrambi
sospettati, banchettano con i suoi resti assieme al pubblico.
Da questo momento in poi si verifica una sorta di iperbole
isterica, disseminata di risvolti trash. Il fratello della vittima,
Claudio, contatta Lele Mora. Gli piacerebbe entrare a far parte
del mondo dello spettacolo. Corona, in cerca di scoop, si introduce in casa Scazzi dalla finestra e viene denunciato. L’ex
manager di Noemi Letizia, assieme ad un ex tronista e a qualche altro semi-vip, produce un calendario in memoria della
piccola Sarah. I proventi andranno al canile del paese. Nel
frattempo viene messo in commercio un costume da carnevale ispirato a Michele Misseri e viene inciso un singolo musicale “Cucciolo Sarah”. La presentazione avviene in un’aula
del comune di Avetrana. La stessa nella quale era stata allestita la camera ardente della salma di Sarah Scazzi. E mentre
l’umorismo nero imperversa su internet e social network, il
caso vuole che il corpo di Yara Gambirasio venga ritrovato in
un campo, privo di vita, dopo mesi di ricerche. Un altro giro
di giostra. Un’altra macabra ed estenuante crociera televisiva.
Il sindaco di Brembate è costretto ad emettere un’ordinanza
restrittiva attorno all’abitazione dei Gambirasio ed al campo di sterpaglie di Chignolo d’Isola, presieduto dalle forze
dell’ordine per disperdere pellegrinaggi di curiosi ed altri
turisti dell’orrore. Un film già visto: Cogne, la morte del pic-

colo Tommaso, Erika ed Omar… i giornali italiani sono una
cornucopia di cronaca nera. La televisione incalza alla stregua
di un mostro famelico, prepotente, cinico, tossico e perverso.
Il livello di assuefazione è tale che sono gli stessi protagonisti
ad intervenire. Vanno davanti alle telecamere, partecipano a
talk show pomeridiani ed in prima serata. Le loro parole, i
loro pianti, i loro monologhi, interrotti dai singhiozzi, occupano le fasce orarie più affollate ed ambite. Come si spiega
questo fenomeno? Solo una mera rincorsa all’audience? Da
una parte la tv specula, guadagna, divulga (dovere di cronaca), e amplifica il dolore all’interno dell’immaginario della
collettività. Dall’altra vi è la volontà degli stessi protagonisti
di servirsi dell’unico strumento che hanno in mano, l’unico
mezzo in grado di cambiare una realtà difficile da accettare.
Attraverso la tv i protagonisti hanno la possibilità di condurre la partita in prima persona. Non sono in tribunale. All’interno di uno studio televisivo essi hanno molto più potere e
libertà. Sono in grado di intervenire in funzione della mozione pubblica e del “tribunale popolare”. Possono proporre una
determinata immagine di sé, pronunciare proclami, esporre
degli annunci, rilasciare dichiarazioni, o ancora aggiungere
particolari, modificare il corso delle inchieste e sollecitare le

La cronaca assume la sembianza
di un rito, collettivo ma osceno
(e non tragico). Un evento che
serve a ricordare ad una società
anestetizzata ed edonista, sazia ed
annoiata, che la morte esiste e che
è tremenda. Ma non per me che
osservo e che sono vivo.

indagini (Chi l’ha visto?, in questo senso, è un programma che
ha dato il via, e nel contempo risolto, molti casi, a cominciare
da quello di Sarah Scazzi). In un ambito del genere l’elemento
televisivo diviene perciò una piattaforma dialettica pressoché
obbligatoria, a prescindere da qualsiasi principio etico, estetico e morale. Inoltre va anche considerato il fenomeno del
racconto a posteriori. In questo caso vi è il riscatto, la metabolizzazione di un evento che si convalida in una celebrazione
mediatica, a maggior ragione se il caso a cui fa riferimento
aveva precedentemente goduto di un certo riverbero (emblematico è l’esempio di Natascha Kampusch), quasi il pubblico
e le telecamere fossero elementi irrinunciabili. Poi, naturalmente, non va trascurato pure l’aspetto economico, il mercificio dei compensi, l’unico possibile palliativo a disposizione
per coloro che hanno vissuto il lutto in prima persona e di
conseguenza il logorante iter delle dirette, delle interviste e
degli interrogatori. La tragedia diviene in una qualche maniera una fonte di reddito tale da istituire una sorta di industria,
“Teledolore S.p.a”, che coinvolge protagonisti, testimoni, ma

anche opinionisti tv ed esperti a vario titolo, periodicamente
richiamati all’ordine come una sorta di oracoli intermediari
tra il pubblico e la cronaca.
In tutto questo vi è dell’inesorabile. Concatenazioni fatali,
meccaniche, forse indispensabili. Quasi si trattasse di una forza maggiore, in qualche modo inevitabile. Una crudeltà, se
vogliamo, immonda, ma cieca, indifferente. Non è così, poiché non si può dire che il dolore è sempre e solo disinteressato. Esiste anche una speculazione ideologica e politica della
morte. È il caso di Eluana Englaro, dove il decesso viene addirittura sponsorizzato, pianificato, aborrito e condannato per
tempo. Esso assume prima il carattere di un dibattito politico,
poi di un’interrogazione parlamentare , per trasformarsi infine in un’inchiesta penale. Nel frattempo l’Italia si interroga,
denuncia e si esaspera. L’elemento drammatico è un cavallo
di Troia per una battaglia di idee. È il dibattito più estremo
possibile, perché, al contrario della cronaca nera, inizia prima
della morte di qualcuno (che non si può esprimere), e prosegue durante e dopo di essa. La vittima che non è ancora
vittima. L’“assassinio” che viene denunciato prima di essere commesso. Tale è la dimensione del paradosso. Quale che
sia l’ambito, noi tutti siamo obbligati a entrare a far parte del
fenomeno, alle volte in modo inconsapevole. La “Teledolore
S.p.a” è una tirannia che ci condanna ad essere tutti, volenti o
nolenti, fruitori, pubblico, sanguisughe dell’orrore.
Lo scrittore Antonio Scurati, in un intervento alla trasmissione Parla con me, ha negato che l’appassionamento morboso
della televisione e degli italiani a proposito della cronaca
nera, fin nei suoi particolari più orrorifici, sia paragonabile
alla grande arte tragica del passato. La cronaca nera, secondo
alcuni, avrebbe sostituito Eschilo, Sofocle, Euripide. Autori
che in passato furono in grado di narrare drammi analoghi
alle odierne tragedie (spesso famigliari). Non è così. La tragedia greca, la sua rappresentazione, si fondava su un principio
fondamentale: la proibizione dell’osceno. Medea ammazzava
davvero i suoi figli per far un torto al marito. Ed Euripide era
chiamato ad esplorare tutti i risvolti psicologici e metafisici
dell’accaduto e a penetrarli, a sviscerarli al cospetto del pubblico. Tuttavia non avrebbe mai dovuto ritrarre la violenza
assassina e di conseguenza l’indiscrezione cadaverica ed il feticismo necrofilo. Tutto ciò doveva rimanere fuori dalla scena:
perché o-sceno. Se così non fosse stato non si sarebbe potuta
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produrre la “catarsi”, la purificazione dei sentimenti di pietà
e nello stesso tempo di terrore, che secondo Aristotele era la
finalità ultima, etica ed estetica, della grande tragedia.
In una società dei consumi, l’elaborazione del lutto viene irrimediabilmente distorta. Diviene narrazione pedissequa che
non prevede necessariamente una vera introiezione. Essa viene al massimo fruita e massificata nel momento in cui i media
riescono a scovare un soggetto, una scena del crimine, una
tragedia spendibile per i nostri palinsesti, come un qualsiasi
altro prodotto di fiction. Solo che non si tratta di fiction ma
di realtà. Da qui l’affetto viscerale e morboso della gente. In
questo caso l’industria dell’informazione sa di potersi rivolgere ad un pubblico facile, folto e recettivo, poiché il legame
empatico viene amplificato dall’elemento catodico alla stregua di un imperativo morale. In questo modo il lutto viene
utilizzato nell’unico modo in cui un fenomeno antropologico
di così elevata pregnanza viene recepito al giorno d’oggi: attraverso un muscoloso stream mediatico. La cronaca assume
la sembianza di un rito, collettivo ma osceno (e non tragico).
Un evento che serve a ricordare ad una società anestetizzata
ed edonista, sazia ed annoiata, che la morte esiste e che è tremenda. Ma non per me che osservo e che sono vivo. Perché
io sono salvo. Ciò che ci rende umanamente riprovevoli è il
fatto che la strumentalizzazione di questi drammi risponde
anche ad una funzione inconscia. Secondo alcuni vi è l’appropriazione, indebita, di un dolore altrui. Assaggio la tragedia
degli altri quasi si trattasse di un evento formativo o di un
passatempo voyueristico. Oppure è l’opposto, come si diceva prima, il prendere le distanze dal patimento: “fortuna che
non è capitato a me o a mia figlia…”. In questo caso il dolore
celebrato, attraverso i media, ci fortifica. Da una parte ci turba, ma nello stesso tempo ci rassicura: “a me non è successo”.
Ad ogni modo non parliamo di un’autentica misericordia, ma
di un’esibizione di pietà, falsa e funzionale al proprio animo.
Del resto, già Nietzsche scriveva: «La sofferenza degli altri ci
fa bene. Questa è la dura sentenza».
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LO SCHERZO DEL
QUADRIFOGLIO

di Antonio Lauriola

4chan: dove il trash è eversivo

Ribadire l’eccezionale spinta alla condivisione, allo sharing,
che internet ha comportato negli ultimi quindici anni, sarebbe l’ennesima ovvietà. Delle chat si parla da sempre; dei social
network si può discutere all’infinito e continuare a farne film
o servizi giornalistici; i blog sono diventati la nuova moda e i
loro autori occupano, forse troppo spesso, i divanetti televisivi in qualità di opinionisti o – come si dice – di opinion makers.
Ma basta lurkare un po’ sul web per accorgersi che il fenomeno maggiormente partecipato è rappresentato dall’universo
forum.
Una rapida occhiata alla classifica top sites di Alexa.com mostra come le prime posizioni siano occupate principalmente
da motori di ricerca (Google in primis), siti di informazione,
siti di video-sharing e pornografia. Aprendo qualcuna di queste pagine, però, si nota come le sezioni dedicate a discussioni
e commenti siano le più frequentate. Si può provare, allora,
a concentrare la ricerca sui siti che offrono solamente servizi di questo tipo – i forum, appunto – e cercare di ricavarne
qualche dato. Stando alla classifica di Big Boards, filtrando i
soli primi venti risultati in italiano e rispetto alla partecipazione, risulta che: in otto siti si discute di video games, quattro
si occupano di tecnologie (principalmente informatiche), tre
sono dedicati ad auto e moto, cinque sono dedicati ad altro (al
ventesimo posto, in particolare, è interessante notare il forum
“cercounbimbo.net”). Un trend analogo si riscontra rimuovendo il filtro della lingua.
Questa nuova classifica mostra, tuttavia, uno straordinario
dato alla posizione numero due, occupata da 4chan.org: a
fronte di meno di 68mila membri, ci sono quasi 690 milioni di post. Approfondendo, si scopre che, nel citato top sites
ranking di Alexa, questo sito occupa la posizione 5673 per il
mese di marzo 2011. I numeri fanno di 4chan.org il più grande
forum USA e il più importante imageboarder in lingua inglese

al mondo con 650mila pagine, 10,2 milioni di visitatori diversi al mese (di cui circa metà negli States) e 900mila visite al
giorno di media. Aggiungo la mia presenza per capirne un
po’ di più.
Sotto il logo ispirato ad un benaugurante quadrifoglio, l’interfaccia è straordinariamente semplice, forse obsoleta: i contenuti sono divisi tra sei macrosezioni, per una cinquantina di
boards molte delle quali dedicate alla cultura anime e manga.
Niente di eccezionale, finora. Ma sono sufficienti un paio di
click per essere inghiottiti dal vortice di idiozia, cattivo gusto
estetico e morale, pornografia ed espressioni di cultura escrementizia alla portata di chiunque. I conti sembrano non tornare: come può, questa piattaforma, essere tanto frequentata?
Cerchiamo di approfondire.
Tutto nasce, su 4chan, come meme, come un germe virale che
si diffonde quasi autonomamente dopo essere stato proposto
in rete. Tutto all’insegna del ROFL (Rolling On the Floor, Laughing). Avete presente l’immagine di Keanu Reeves in stato
penoso sulla panchina di un parco? Oppure l’infinita serie di
immagini di gatti in pose più o meno naturali, accompagnate da didascalie comiche? O le serie di fotoritocchi o disegni
con la faccia deforme che urla fuuu? E ancora: vi è capitato di
cliccare per visualizzare un video e trovarvi, invece, “Never
Gonna Give You Up” di Rick Astley o qualcosa di ancora più
trash? Bene: tutto ciò ha un nome (lolcats, trolls, rickrolling, pedobear) ed è nato o si è diffuso su 4chan.
Il creatore del sito – nemesi dello Zuckerberg di Facebook –
nel 2003, ancora quindicenne, decide di creare uno spazio di
discussione sui fumetti giapponesi firmandosi moot. Il suo
vero nome, della cui autenticità qualcuno dubita ancora, è
Christopher Poole, reso noto solo un paio d’anni fa dal Wall
Street Journal. Nel 2009, questo ragazzo è stato votato come
il personaggio più influente del mondo attraverso un son-
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daggio internet del Time. L’evento, la cui onestà ha suscitato
numerose e fondate perplessità, è da ricondurre proprio alla
politica della sua creazione.
Come per il Fight Club di Palahniuk la prima regola è, semplicemente, non parlare mai di 4chan. L’accesso e l’uso del sito è
infatti completamente gratuito e anonimo. È su queste pagine
che si forma il fenomeno conosciuto come Anonimous: dietro
la maschera di Guy Fawkes (quella di V per Vendetta), questo
movimento anarchico – che ha quasi le forme di un collettivo
– si impegna in attività goliardiche ed eversive nei confronti
della “società del Grande Fratello” e dell’informazione istituzionale, promuovendo la totale libertà e l’assoluto anonimato della rete. Tra i colpi più famosi si possono ricordare:
l’attacco DoS (denial of service) ai danni del sito web di Hal
Turner (razzista antisemita, negazionista dell’olocausto) il cui
server fu sovraccaricato fino all’esaurimento; la comparsa di
una svastica in cima alla lista delle ricerche più visualizzate
su Google; la divulgazione dei dati della mail della candidata
repubblicana Sarah Palin alle elezioni del 2008. Nello stesso
anno è nato, tra l’altro, il Project Chanology, un’operazione di
sabotaggio virtuale contro le pratiche di Scientology e le sue
azioni sono facilmente rintracciabili sul web.

I numeri fanno di 4chan.org il
più grande forum USA e il più
importante imageboarder in lingua
inglese al mondo con 650mila
pagine, 10,2 milioni di visitatori
diversi al mese (di cui circa metà
negli States) e 900mila visite al
giorno di media.

Dalla sua fondazione 4chan continua ad essere un contenitore
di cultura pop giapponese, ma la sezione più famosa è quella
random, nota come /b/: qui, oltre all’assenza di registrazione e
all’anonimato, vige l’assoluta assenza di regole (anche per i
moderatori, che possono decidere di bannare chiunque a propria discrezione). Il risultato è una raccolta oscena di immagini e discussioni. I temi più diffusi sono volgarmente razzisti,
violenti e pornografici (regola 34: «If something exists, then
there IS porn of it. No exceptions.»); le immagini condivise
sono spesso merce di scambio per siti hakerati o pedopornografia; accanto a zoofilia, coprofagia e simili, l’argomento
meno irritante è la presa in giro di divi e personaggi vari colti
in pose imbarazzanti o equivocabili.
In un’epoca in cui milioni di persone cercano notorietà e visibilità attraverso Facebook, Twitter e spazi analoghi, 4chan
offre l’eccezionale via di fuga dell’anonimato. È lo spazio
per offendere, insultare, dissacrare senza metterci la faccia,
dire qualunque cosa e trovare feedback conservando la propria identità – questa sì, mascherata – dietro il monitor del
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proprio pc. Come da ogni idea vincente, numerosi spin off ed
emuli sono spuntati sul world wide web, tra Stati Uniti e resto
del mondo. Esemplare, ad esempio, il caso italiano (spesso
boicottato da alcuni rooter con il 403 Forbidden) di Diochan.com
che ne cambia solo la lingua. In un’intervista al New York Times, Poole dichiara: «ricevo un sacco di e-mail da persone che
ringraziano perché do loro un posto in cui sfogarsi, in cui dire
cose che non possono nella vita reale, coi propri colleghi e
amici – cose che sanno essere sbagliate, ma vogliono comunque esprimere. È giusto? No, naturalmente. La gente dice cose
vili, disgustose. […] Io sostengo semplicemente l’esistenza di
un sito come questo per dirle».

A PATTO CHE
SE NE PARLI

di Antonio Lauriola

Perché il trash è una questione di linguaggio

Che una connotazione categoriale debba essere riferita al
mondo, a parte di esso, o alle singole esperienze, è cosa necessaria quando si desideri comunicare ciò che il proprio pensiero impone. Aspettarsi, però, che ogni tassonomia abbia lo
stesso valore e che questo sia costante nel tempo e nello spazio
è tra le maggiori ingenuità di una pessima lettura dell’umano. E la ricerca di tale perfezione – di una etichettatura, cioè,
totalmente condivisa – è ben nota a chi se ne occupa per professione da sempre: dall’Arbor Porphyriana alla catalogazione
bibliografica, la sistemazione “in cartelle” produce numerose
difficoltà. Mettere del cibo per cani nella ciotola di Fido è banale; elencare tra i cibi grassi un panino con porchetta, lardo
e maionese può essere contestato da pochi; ma se da una lista
di, poniamo, duecento pietanze, si chiedesse di estrapolarne
una sul buon cibo (o, viceversa, sul cibo disgustoso), quasi
certamente si farebbe fatica a trovare un risultato unanimemente condiviso.
Il punto è che non tutte le categorie sono intrinseche o a priori
perché, il più delle volte, le etichette assumono senso solo se
paragonate ad altre o se accompagnate da un’opportuna didascalia: che una cosa sia o non sia qualcosa è, cioè, un affare
puramente linguistico, un’attribuzione imputabile solamente
al linguaggio. Non alla lingua, si badi, né alle parole, ma al
linguaggio inteso come modo di pensiero e interazione tra
l’uomo e l’Altro.
Al centro del nostro dibattito c’è una nebulosa di idee e fenomeni, di personaggi e fatti, che si cerca di convogliare sotto il
paradossalmente nobile titolo di trash. A dire il vero – purché
la verità non sia in una busta – nulla v’è, nella realtà, che sia
trash. Una scoreggia in teatro mentre il cigno muore può essere un atto di istituita inciviltà, un problema intestinale, o il
proprio disappunto nei confronti della performance. Una barzelletta volgarmente sessista raccontata da un Primo Ministro

occidentale può portargli consensi o la gogna internazionale
ma, in sé, rimane una barzelletta volgarmente sessista raccontata da un Primo Ministro occidentale. Che i due fatti suddetti
siano trash lo si può assumere solo rispetto al discorso che se
ne fa.
Un passo indietro. “Trash” è, innanzitutto, un termine la cui
prima accezione è quella di “spazzatura” – “monnezza” nel
senso partenopeo tristemente attuale. Volendo considerare il
trash come categoria si deve pensare, quindi, a un sacchetto
della spazzatura o a una discarica. Si tratta di contenitori che
investono di un chiaro significato ciò che prima di entrarvi
era tutt’altro: solamente finché nel trash tali cose rimangono,
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solo quando le nominiamo tali, esse ne assumono lo statuto.
E, viceversa, lo stesso contenitore è o non è pattumiera rispetto all’idea che abbiamo del suo ripieno. Il concetto è particolarmente immediato quando si pensa al barbone che rovista
tra i rifiuti o ai mercati dell’usato di qualsiasi prodotto: la materia esplicitamente scartata da alcuni è cibo o utile per altri.
Si guardi qualunque palinsesto televisivo. Parrebbe che la
“fabbrica dei sogni” programmaticamente produca scarti, li
valorizzi affidandoli agli orari di maggior utenza: Maria de
Filippi e i suoi amici, le fiction che chiamano reality, gli eterni
concorrenti in attesa di premi di qualche tipo, i programmi
“per le famiglie”. A ben vedere, il pubblico – una buona fetta di esso, almeno – non considera trash questa produzione.
Ad essere scartati sono i monologhi ghezziani e i film delle
due di notte, gli approfondimenti giornalistici che non trattino di cronaca nera o di abitudini sessuali delle celebrità, e
tutta quella produzione che la fetta “intellettuale” dell’utenza
televisiva vorrebbe preservare dagli scempi paillettati di ciò
che considera trash. Stesso discorso vale per la produzione
editoriale di qualunque ordine.
Trash è ciò che, rispetto all’uso che se ne vuole fare, risulta
inutile, inappropriato, è qualcosa che si vuole scartare per-

Trash è ciò che, rispetto all’uso
che se ne vuole fare, risulta inutile,
inappropriato, è qualcosa che si
vuole scartare perché ritenuto non
confacente alle proprie esigenze.

ché ritenuto non confacente alle proprie esigenze. Inevitabile, allora, il ricorso ad un termine inestricabilmente legato ad
esso: non è un caso, infatti, che si parli di persone, oggetti ed
eventi riciclati. Sono cose che occupavano un posto che ora
chiamiamo spazzatura e che tentano di occupare una nuova
funzione che non lo sia. La società contemporanea (forse, non
solo) permette addirittura che si ricicli qualcosa che non sia
mai stata investita di un valore diverso dal trash. È il caso
delle starlette che, spinte da mani e piedi sconosciuti, vagano
di programma in programma, attraversano reality, talk-show
e televendite continuando a risultare inutili e inappropriate,
come depilatori per narici troppo potenti per quest’uso che
risultano troppo deboli per falciare il prato. Un caso diverso è
rappresentato da quello che, nato trash, viene elevato a differente dignità a distanza di tempo, anche di anni. Il fenomeno,
spesso spiegato con l’elogio di chi precorre i tempi o dei geni
incompresi, è vastamente documentabile nella storia delle
arti e della letteratura.
Assodata l’instabilità di questa categoria, si può porre l’in-
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terrogativo: è legittimo parlare di trash quando il suo uso è
consapevole e valorizzato da uno scopo? È evidente che ogni
epoca lo abbia fatto. Per vari motivi. “Gettare merda addosso
a qualcuno” non è solo una metafora. L’uso del trash come
forma di protesta o dissenso, infatti, è ancora oggi uno degli
strumenti più comuni sia nelle sue forme più popolari (come
versare il latte per le strade o sputare in faccia all’avversario),
sia nelle proposte culturali e artistiche d’avanguardia (dal
creare sculture di rottami all’inscatolare i propri escrementi,
fino a staccare a morsi la testa di un pipistrello o di un polpo).
Con più leggerezza – anche se, a volte, con intenti analoghi
– il tentativo dissacrante di chi propone una visione critica o
meno seriosa della società passa attraverso il trash riportando, con parodie e caricature, la superiorità umana alle bassezze di un’evoluzione ancora imperfetta.
Qualcuno, poi, sostiene che le vagonate di spazzatura propinate da chi detiene il controllo della società non siano altro
che uno strumento di cui quel potere dispone: attraverso la
pochezza intellettuale, il cattivo gusto e il continuo rimando a
pulsioni primordiali, gli oligarchi del pianeta ci tengono nella
morsa di panem et circenses. Ecco, allora, spuntare ovunque,
come acne adolescenziale, lotterie e giochi a premi, gratta e
vinci, vacanze da sogno, tette, culi e promesse di gloria, assieme a condoni, prestiti, caramelle et cetera.
Si potrebbe, peraltro, estendere la possibilità di etichettatura
al più grande e assoluto valore umano: l’uomo nella sua dimensione globale. Negli USA, dove le differenze etniche ed
economico-sociali non sono unidirezionali, la locuzione che
identifica, soprattutto in alcune aree, i bianchi rozzi e contadini è, non a caso, white trash, ancora un puro appellativo linguistico. Ma ampliando l’orizzonte, come si fa a non considerare
trash – guardando con le lenti di occidentali medi – il maggior
gruppo umano? Parlo dei miliardi di abitanti di terzo e quarto
mondo, dei miserabili abitatori di favelas o, senza allontanarsi
troppo, dei milioni di tossici, poveracci e matti delle nostre
città. Rifiutati dalla gente che conta, sono pezzetti di spazzatura, monnezza cestinata con poche aspettative di riciclaggio.
E ne assumono ogni connotazione: abitano in pattumiere,
puzzano e parlano un linguaggio che non condividiamo fino
a perdere, decomponendosi, ogni ricordo di umanità.
Si finisce, come ogni cosa che si rispetti, anche qui con la morte. Con un’operazione aritmetica il cui resto è un corpo. Di
questo si può dire o no che sia trash. Perché qualcuno vuole conservarlo in sepolture, tombe e catacombe o addirittura
mummificarlo perché resti, cimelio inanimato, ricordo di una
vita. Qualcun altro preferisce bruciarlo come pattume, o addirittura mangiarlo honoris causa. E poi ci sono morti e morti:
Creonte non vuole che si tocchi la salma del traditore, la butta via; i nazisti operano un’accurata operazione di “pulizia”
dall’immondizia ebraica, viva o morta; e Padre Pio è in bella
mostra perché in vita sarebbe valsa la pena conoscerlo.
Ogni discorso ha motivo di esistere, così come ogni dibattito
che di esso si alimenta. Rimanga, tuttavia, la consapevolezza che parliamo perché il linguaggio, con le sue attribuzioni,
permette che ciò accada. L’alternativa è trash.

UN LEVIATANO
POSTMODERNO

di Alberto Bullado

Il trash come spirito del nostro tempo, da format di genere a cifra
unificante di un’epoca
«Anche l’anima deve avere le sue determinate cloache nelle
quali far defluire la sua immondizia; a ciò servono persone,
relazioni, classi, o la patria oppure il mondo oppure infine –
per i più boriosi (voglio dire i nostri cari “pessimisti” moderni) – il buon Dio». Fin qui lo spietato disincanto del “buon”
Nietzsche, padre putativo di un certo clima culturale, ci suggerisce la probabile origine di un prolasso. Ovverosia uno
dei fenomeni preponderanti della postmodernità: il trash.
Sta a noi dedurre le dimensioni, la natura e le conseguenze
di questa sorta di slittamento, o se vogliamo, di ribaltamento
prospettico (metafisico?) della realtà (o della sua rappresentazione). Considerazioni che all’apparenza sembrerebbero
concordare con un’idea di trash figlio del linguaggio: un’etichetta applicabile a qualsiasi soggetto, vale a dire una categoria semantica. Tutto può essere trash. Anche Dio. Ideali,
codici comportamentali, realtà sociali, valori spirituali: tutto
che diviene, o può divenire, “cloaca dell’anima”. Tuttavia a
far riflettere è il fatto stesso di considerare, per la prima volta
nella storia, l’anima come una sorta di discarica.
Si è soliti, inoltre, valutare il trash alla stregua di una categoria estetica, di un fatto di gusto, di un insieme più o meno
vasto di soggetti, generi, attitudini. E questo ci potrebbe andar bene se solo non fosse per la vastità che ha acquisito, e
l’insieme di incontrollabili ripercussioni che ha comportato,
nella contemporaneità, questa sorta di format. Perché se è
vero che un certo filone espressivo esiste da sempre, da Petronio a Caravaggio, da Ruzante a Baudelaire, è anche vero che
il trash è divenuto un genere, o come si è detto, un format di
grande successo e largo consumo, solo o principalmente nel
postmoderno. Perché? Innanzitutto per una serie di affinità
culturali. L’abbiamo detto: una ventata di compiaciuto nichilismo, corrosivo quanto basta per erodere gli antichi pilastri
del pensiero occidentale, da commutare alle volte in un placi-

do edonismo consumistico. In secondo luogo una determinata predisposizione sociale è, come vedremo, uno degli aspetti
scatenanti di questo fenomeno.
Vale la pena soffermarci ancora sui comuni denominatori
culturali che hanno fatto la fortuna del trash. Su tutto una
pressoché totale crisi delle verità che ha comportato ribaltamenti di valori e canoni distorti come tutti sappiamo. Quindi
la nascita di un vuoto, un’“anima”, da colmare con qualsiasi
“immondizia”. Una considerazione che, da una parte, comporta una semitotale sfiducia nelle capacità dell’uomo, tra fatalismo e relativismo cronico, dall’altra l’accumulo bulimico
di informazioni ed il suo riciclo isterico. Non a caso uno dei
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fenomeni più rilevanti del postmoderno, e del trash, è questa
sorta di sovrabbondanza di input, spesso incoerente, ed una
saturazione di comunicazione, che produce al tempo stesso
un senso di vertigine ed una sedimentazione inerme. Bisogna
però sottolineare il fatto che archiviare tutto può anche significare gettare tutto: ritorna l’ideale di anima, o se vogliamo
memoria o, ancora, cultura come immondezzaio, oltre che il
prospettarsi di una minaccia: vale a dire l’incapacità di definire un senso al futuro. Si tratta, eticamente parlando, di un
innegabile rischio.
Da non sottovalutare neppure la portata intrinsecamente seduttrice del trash, che - siamo tutti concordi – non esclude
la possibilità di produrre della grande arte. In questo senso
il trash funziona alla stregua di gioco semiotico, di ricerca,
avanguardia, sperimentazione, rivendicazione, provocazione estetica. In questo caso l’arte funge da esibizione ironica e
fonte di piacere, per quanto quest’ultimo andrebbe collegato
ad una prospettiva critica di cui si è spesso privi (o deprivati). Ne deriva un fenomeno di plebiscitaria anestetizzazione
morale e di accettazione inconscia di una realtà degradata
secondo precisi intenti espressivi, ma che si recepisce reale a
tutti gli effetti.
Si parlava di trash come di un “format perenne”, che non
nasce l’altro ieri, che attraversa le epoche, e che attualmente
sembra rubare la scena a qualsiasi altro anelito culturale di
diverso segno. Per quale motivo? L’ampliamento del target. Il
bacino d’utenza di tale format espressivo, negli ultimi decenni, si è smisuratamente allargato poiché, nel frattempo, la nostra società è divenuta “di massa”. E in termini più precisi: il
masscult è evoluto in mainstream. Un mainstream difficilmente
scalzabile. Un “Leviatano postmoderno”, appunto. Ecco perché il trash assume molte volte l’aspetto di una vera e propria
tirannia. Difatti il trash non è, a differenza di quanto si possa
credere, democratico. In realtà scende dall’alto: è l’espressione
di una strategia egemonica, il mercato. Non dimentichiamoci
che il trash è un business, soprattutto per quanto riguarda
l’industria dell’intrattenimento, con bassi costi e grandi ricavi. Esso non solo soddisfa, ma sfrutta il gusto popolare. E si
giustifica dicendo di offrire ciò che il pubblico vuole.
L’inganno del trash è dunque quello di far credere alla massa
di essere autodidatta. In realtà essa non prende da sé le proprie leggi, ma le acquisisce dal mercato, quella sorta di ciclo
produttivo perpetuo che funge da aggregante dei consumi e
di conseguenza dà forma alla società stessa, la quale non è più
interessata a prendere lezioni dal mondo della cultura. Non
è, del resto, più in grado di farlo. Preferisce, piuttosto, accogliere le calcolate induzioni che provengono da un insieme
qualificato di operatori della comunicazione, i mass media,
e confondere i consumi con la libertà e l’emancipazione. La
promozione del trash a mainstream, un processo graduale dal
boom economico fino ai giorni nostri, risponde quindi alle
logiche di un sistema basato su un calcolo di profitto (economico, ma non solo) che si è servito di determinate premesse
culturali e che si è poggiato su determinati presupposti sociali. In un simile contesto, il trash diviene una forza inevitabile
e, per certi versi, persino irrinunciabile. Di qui la metafora del
Leviatano: un “mostro” che rappresenta un caos primordiale,
privo di controllo, ma che, nel contempo, è l’espressione di
una volontà maggiore.
In questo senso il trash produce e promuove una realtà “altra”. Rimane da capire attorno a quale centro ruota questa
sorta di cosmo alternativo e, in fondo, grottesco mondo dei
balocchi. Qualche anno fa, in una trasmissione televisiva,
Philippe Daverio fornì una sua personale ricetta di trash che
diceva pressappoco così: prendi il mondo, la realtà e l’essere umano, riduci tutto ai minimi termini, infine prendi ciò
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In un simile contesto, il trash diviene una forza inevitabile e, per certi
versi, persino irrinunciabile. Di
qui la metafora del Leviatano: un
“mostro” che rappresenta un caos
primordiale, privo di controllo, ma
che, nel contempo, è l’espressione
di una volontà maggiore.

che rimane e ne fai una parodia. In poche parole prosciugare
l’immaginario collettivo fino ai suoi aspetti più elementari,
per poi riconvertire il tutto in una sorta di perenne caricatura
compiaciuta. Si tratta, in fin dei conti, di ricondurre forzatamente l’essere umano in un contesto irreale, virtuale e banalizzato, in un habitat alieno, in cui alla fin fine si è accettato di
vivere, ma anche di promuovere nei confronti del prossimo.
Il trash è quindi anche un determinato modo di rappresentare la realtà, successivamente elevato a rango di modello: una
prima fase, la realtà che si abbandona all’illusione, seguita da
una seconda, l’illusione che diviene realtà. Tutto ciò conduce
a una narrazione che si converte nella cronaca di uno spaesamento di massa.
È necessaria un’ultima precisazione: trash e postmoderno non
sono termini sovrapponibili. Il postmoderno è funzionale al
trash, il quale, ad un’amplificazione eterogenea ed anarchica dei contenuti, oppone un’impudica e drastica reductio ad
unum, standardizzata al ribasso. In questo senso il trash funge
da chiave interpretativa del postmoderno. Un meccanismo, o
automatismo, percettivo che va per la maggiore.
Vanno considerate, infine, le conseguenze pratiche di un simile fenomeno: si è parlato di incapacità di immaginare un
futuro, o di dare un senso al domani, ma è anche opportuno
rimarcare come tutto ciò influenzi in modo decisivo il presente: una discutibile iconografia dominante, affollata di archetipi e status symbols controversi, una natura di modelli sociali e
formativi criticabile, un codice comportamentale deprecabile,
dai malcostumi della classe dirigente al sottobosco di perenne
illegalità morale di un popolo geneticamente portato alla sovversione spicciola, alla rincorsa dell’utile, al menefreghismo
etico, al degrado di un senso comune di legalità.
Questioni nient’affatto secondarie, o “estetiche”, né, tantomeno, “linguistiche”.
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DAI LIBERTINI AI
CANNIBALI

di Tommaso De Beni

Il postmoderno letterario italiano sospeso tra Kitsch e trash

Umberto Eco, nella raccolta di saggi Apocalittici e integrati
(1°ed. Garzanti 1964) si sofferma a lungo su uno snodo teorico importante per la critica letteraria, italiana e non: il kitsch.
Sono almeno due, a mio avviso, i punti cruciali e interessanti
del suo studio; in primo luogo Eco non parla, o comunque non
insiste come ci si potrebbe aspettare, di quella cerchia di autori di diversa nazionalità vissuti a cavallo tra i secoli XIX e XX
che nelle antologie scolastiche sono contrassegnati dal marchio di decadentisti, in particolare penso a Huysmans, Wilde
e D’Annunzio, i cui romanzi À rebours, The Picture of Dorian
Gray e Il piacere sono considerati la bibbia dell’estetismo, che
sarebbe una sottomarca del Decadentismo. Per inciso, questi
romanzi sono decisamente kitsch, per l’insistenza sulla moda
e soprattutto per la presenza di cataloghi sterminati di oggetti
esotici ed inutili (si veda, a questo proposito, il saggio di Orlando Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura); chi ha
visitato il Vittoriale degli Italiani di D’Annunzio credo non
abbia bisogno di ulteriori esempi. Un esempio precedente potrebbe essere anche I dolori del giovane Werther di Goethe, vero
e proprio romanzo di culto per certe generazioni tra Sette e
Ottocento, ed infatti è proprio da questo periodo, fino all’Ottocento inoltrato, che Eco trae i suoi esempi sul kitsch.
Il secondo aspetto interessante è che Eco interviene sul kitsch
nell’ambito di una più ampia riflessione sul midcult, termine
che non ha inventato lui ma che viene usato da vari critici
statunitensi, con accezione negativa, per descrivere da un lato
l’influenza esercitata dall’immaginario televisivo e fumettistico nelle persone di media cultura, dall’altro la semplificazione programmatica e la pretesa di alzare letterariamente il
livello di prodotti evidentemente commerciali portata avanti
da certi scrittori per avvicinarsi alle masse senza perdere l’etichetta di “narrativa d’autore”. Non è possibile qui dilungarsi
in esempi, basti dire che tra il midcult sarebbe incluso anche
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Hemingway, tanto per chiarire che non stiamo parlando di
generi e autori di nicchia.
Ciò che emerge dall’analisi di Eco è che una delle peculiarità del kitsch sarebbe la stilizzazione di personaggi che, non
essendo caratterizzati fisicamente e psicologicamente diventano così facili stereotipi, un po’ come la principessa o il giovane delle fiabe. Ciò si lega all’idealizzazione romantica della donna, per esempio, che diventa una specie di immagine
sacra, e si unisce all’insistenza nelle descrizioni, (pensiamo,
ad esempio, Ivanhoe di Walter Scott, in cui tre pagine sono
dedicate a una tenda). In senso lato la stilizzazione riguarda anche una tendenza, a tralasciare certi particolari: tanto
nei romanzi cavallereschi quanto nei vari film d’azione dove
l’eroe abbatte schiere immense di nemici senza essere alla fine
né sporco né ferito; ama, ma non fa mai l’amore; non mangia
e non va al gabinetto. Per non parlare delle odierne pubblicità
in cui famiglie felici riempiono carrelli della spesa e portano a
casa merci colorate senza che si veda mai il momento in cui si
paga alla cassa, o certi film (molti in realtà, e anche capolavori) in cui un uomo e una donna si baciano e nella scena dopo
sono a letto seminudi che guardano il soffitto o parlano, e ciò
che è successo è ovvio, ma non detto e lasciato immaginare.
Dall’altra parte stanno i peti di Sancho e le botte che il suo
padrone hidalgo prende perché non paga mai i conti nelle locande, fino ai bagni di sangue e alle orge di cibo e di sesso
nei film, o ai detti scurrili e dialettali, un modo più “realistico” di raccontare storie e di esprimersi. Non si tratta in realtà
di una vera e propria dicotomia tra kitsch e trash (che non
sono scuole di pensiero o stili consolidati), ma semmai di una
doppia possibilità di esprimersi tralasciando certi aspetti e
privilegiandone altri. Ovviamente questo ragionamento può
valere per qualsiasi opera di qualsiasi tempo, altrimenti non
si spiegherebbero i vari -ismi: surrealismo, espressionismo,

minimalismo etc., ma mi pare che, nel cosiddetto postmoderno, la stilizzazione si alterni alla caricatura grottesca e lo stile e il linguaggio oscillino tra estrema semplicità ed estrema
complessità in maniera non dico sistematica ma sicuramente
frequente, senza mai riuscire ad arrivare ad un compromesso
accettabile, mi sembra, almeno fino alla fine degli anni’90 (e
per certi autori fino ai primi anni 2000) .
Il dibattito sul postmoderno come periodo storico o clima culturale e il postmodernismo come scuola di pensiero e stile è
molto vario e acceso e a tutt’oggi, dopo dieci anni di terzo
millennio, non del tutto sopito. Per esigenze esemplificative
prenderò in considerazione la letteratura italiana nel ventennio 1980-1999. Secondo le antologie è proprio Umberto Eco,
che negli anni ‘60 aveva aperto il dibattito sul rapporto tra
intellettuali e nuovi media accettando la sfida ed applicando
le sue teorie semiotiche a fenomeni popolari come conduttori
televisivi o cantanti, a segnare l’inizio del postmoderno letterario italiano con il suo romanzo del 1980 Il nome della rosa, che
rappresenta uno spartiacque tra un prima e un dopo. Il nome
della rosa fonda il genere del romanzo cosiddetto neostorico,
fonde e confonde cultura alta con i generi popolari considerati minori come il giallo e il poliziesco, è costruito a più livelli,
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arriva sia al lettore medio che al lettore colto, diventa un caso
editoriale. Si applica la definizione, usata già dagli anni ‘60,
di «best seller di qualità» e da quel momento, portando al culmine la crisi del decennio precedente, è pressoché impossibile distinguere tra narrativa d’autore e narrativa commerciale.
Proprio Eco aveva militato tra le file del Gruppo ‘63 e della
Neoavanguardia, che fondeva le avanguardie storiche di inizio secolo con la cultura pop e la diffusione dei nuovi media. Se la Neoavanguardia aveva contribuito a trasformare il
surrealismo in un prodotto pubblicitario di massa, negli anni
‘80 si abbandona definitivamente l’idea dell’antiromanzo, il
mercato crea casi editoriali e molti autori di genere tentano di
ricoprire i loro prodotti, spesso bassi, di una patina di letterarietà, creando il fenomeno detto kitsch o midcult.
Nel 1980 esce anche Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli,
molto diverso dal best seller di Eco, ma altrettanto importante
per capire la letteratura dell’epoca. Tondelli nelle intenzioni è
underground, cantore di una controcultura giovanile e di incursioni nel mondo della provincia, della droga e dell’omo-

sessualità. Da questo punto di vista presenta aspetti trash, in
quanto racconta delle realtà non ufficiali con un linguaggio
volutamente semplice e “basso”, quindi in teoria genuinamente sincero. L’esito però non è una cronaca realistica, ma
una riedizione del ribellismo giovanile alla Salinger e alla Kerouac. La piena adesione al clima postmoderno (Un week-end
postmoderno è il titolo di una sua raccolta di saggi del 1990) e
i riferimenti a marche famose fanno parlare la critica di tendenze kitsch.
Decisamente stilizzato nonché perfetto esempio di best seller
di bassa lega fatto passare per narrativa d’autore, è Treno di
panna di Andrea De Carlo, del 1981, catalogo di oggetti inutili
descritti oggettivamente. Il primo romanzo di De Carlo resta
comunque il più interessante, dato che quella che poteva essere una scelta minimalista diventa nei romanzi successivi la
riproduzione a stampino di stereotipi e facili psicologie.
Ispirato al filone picaresco e quindi caratterizzato da un atteggiamento satirico-grottesco è Seminario sulla gioventù di
Aldo Busi, uscito per la prima volta nel 1984 e poi riedito con
modifiche nel 2004. Busi è anche autore della versione in italiano moderno del Decameron, 1990-91, ed è conosciuto come
personaggio televisivo provocatore e troppo spesso simbolo
della cosiddetta “Tv spazzatura”.
Gli anni ‘90 sono gli anni di Baricco, cioè di un postmodernismo ironico e spettacolare che sostituisce ai giochi iper e
metaletterari un interesse per la trama e l’intreccio e un uso
diverso dei modelli, che sono però tutti americani. Baricco ha
anche fondato una scuola di scrittura e tiene “lezioni”, anche
televisive, di lettura, che hanno il merito di riscoprire i classici ma hanno in sé il rischio della banalizzazione. Sono però
anche gli anni in cui riemerge il modello di Tondelli e si torna
a parlare di sperimentazione. Nasce infatti il Gruppo ‘93, sorto attorno a vecchi neoavanguardisti come Barilli e Balestrini che, attraverso gli incontri di «Ricercare» a Reggio Emilia,
puntano a scoprire talenti giovani. Nell’orbita di questo gruppo sono passati Tiziano Scarpa, fattosi notare per la sua spinta
dissacrante, ed alcuni autori chiamati «cannibali». Il retroterra culturale di questi autori oscilla tra i fumetti gialli e orrorifici di Dylan Dog e il cinema di Quentin Tarantino, diventato
famoso a inizio anni ‘90 con Le Iene e Pulp fiction. Il gusto è
appunto pulp, alimentato da un linguaggio scurrile e gergale
accompagnato da scene di violenza gratuita. Alcuni di questi
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autori, come Aldo Nove e Laura Pugno, pur abbandonando
il pulp, hanno continuato a sperimentare; altri, come Niccolò
Ammanniti, sono approdati a forme più tradizionali raggiungendo il successo editoriale e la fama. Altri ancora, probabilmente la maggior parte e probabilmente i più spinti verso il
pulp e la sperimentazione, non sono riusciti ad emergere.
Interessante è la risposta alla globalizzazione di certi autori
che si radicalizzano in ambienti geograficamente e socialmente marginali, come Silvia Ballestra, che ambienta i suoi
romanzi nella provincia tra le Marche e l’Abruzzo: La guerra
degli Antò, 1992, da cui è stato tratto anche un film, è un romanzo dal gusto punk che cerca di esprimere un linguaggio
nuovo, misto di gergo giovanile e dialetto.
Pur non essendo un giovane, Alberto Arbasino, nato nel 1930,
è un autore fondamentale sia per descrivere il periodo che precede quello fin qui preso in esame, sia per tentare un bilancio
finale sull’oscillazione tra trash e stilizzazione. Nel 1998 esce
la raccolta di saggi Paesaggi italiani con zombi, in cui Arbasino,
oltre al provincialismo, attacca duramente gli intellettuali e le
tendenze artistiche dominanti. L’Italia, denuncia lo scrittore,
è ormai succube della cultura commerciale statunitense e non
sa più proporre eventi artistici e letterari notevoli. Arbasino
usa il termine trash nel senso di spazzatura, applicandolo
soprattutto alla televisione; come dimostrano però le due
raccolte semipoetiche del 2001 e 2002 dal titolo complessivo
Rap, Arbasino usa un linguaggio postmoderno con termini
della parlata quotidiana (“embé, iosa”) in rima con parole più
“alte” e, indagando le bassezze quotidiane cercando di stigmatizzare ironicamente il trash, finisce col farne parte. Nel
1960 era uscito il saggio I nipotini dell’ingegnere, in cui lo stesso
Arbasino, assieme ad altri sperimentatori, si proponeva come
erede del modello gaddiano. Proprio in quegli anni, con assurdo ritardo, Carlo Emilio Gadda e il suo stile stavano ottenendo un discreto successo di pubblico e di critica. Lo stile
cosiddetto “espressionista” consiste nell’usare un linguaggio
ricco, che alterna termini rarissimi tratti dal latino e dal greco, ed espressioni basse, gergalismi, idiotismi, dialettalismi e
nel costruire periodi lunghi e complessi, “a cavaturacciolo”,
come diceva lo stesso Gadda. Non direttamente accostabile a
Gadda, ma considerato ugualmente sperimentale e molto interessante e conosciuto è Libera nos a Malo del vicentino Luigi
Meneghello, che negli anni del boom economico racconta storie della provincia e di persone umili (contadini e montanari)
con un linguaggio dialettale e un’ironia acutissima.
Se in questi casi i termini “bassi” arricchiscono complessivamente l’opera, hanno spesso un valore liberatorio e provocatorio nei confronti di una classe dominante e si accompagnano ad uno stile abbastanza complesso, nei romanzi di
un autore come Bret Easton Ellis, modello fin troppo imitato
da tanti scrittori italiani delle recenti generazioni, le scene di
sesso e droga e le valanghe di parolacce sono scritte con uno
stile minimalista ed essenziale. Calabresi parla di global novel soprattutto per gli imitatori nostrani, che perseguendo la
vendibilità dei romanzi, adottano un linguaggio neutro e uno
stile semplificato per essere facilmente traducibili. In questo
caso si assiste ad una strana fusione tra kitsch e trash: siamo
di fronte ad una stilizzazione e a un forte esempio di midcult,
che però non esclude il gusto pulp e l’uso di espressioni oscene e volgari, anche quando non sono molto originali. Come
se la volgarità e il brutto fossero incartati, decontestualizzati
e commercializzati come prodotti che devono poi piacere per
essere venduti.
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LA MASCHERA DEL
POETA

di Tommaso De Beni

Il turpiloquio come arma e scudo nella poesia di Antonio Maria Pinto

Antonio Maria Pinto è nato a Caggiano, in provincia di Salerno, nel 1955 ed ha finora pubblicato tre raccolte poetiche:
Le carabattole dei carabi nel 1994, Istoriette nel 1999 e Sonàr nel
2002.
Il primo titolo, che potrebbe apparire esotico, in realtà è molto letterario (con evidente allitterazione ricca) e vuole avere
un’accezione residuale. “Carabattole”, o “scarabattole”, è
infatti un termine, usato anche da Pascoli e da Gadda, che
sta per “discorsi di poco conto” o “cianfrusaglie”; “carabi”,
invece, indica un’imbarcazione greco romana o un tipo di
scarabei aggressivi e carnivori. Il carattere della raccolta è, fin
dal titolo, morale e vuole alludere a «tutti i possibili ciarpami
– oggettuale, affettivo, poetico, esistenziale –, che siamo spinti
a raccogliere e trasportare o a cui non possiamo, per innata
coazione, non concedere udienza»1.
Seguendo una lunga tradizione di letteratura picaresca e dialettale, da Baudelaire e i poeti maledetti fino ai più recenti Bukowski e Miller, le poesie sono ambientate in quartieri degradati, osterie, bordelli e bettole: i protagonisti sono prostitute,
donne vecchie e malate ma anche insetti, animali sgradevoli
come topi e rospi, diavoli, streghe e perfino Belzebù. Il linguaggio sembra quasi magico e nuovo, ma in realtà i neologismi sono pochissimi, la spia stilistica è quella dell’espressionismo (non a caso il titolo rimanda a Gadda) con termini rari
uniti a termini dialettali e regionali di diverse aree geografiche, « histrio turpis come maschera che, senza azzerare l’io
autoriale, tuttavia lo scianca e lo traveste»2.
Istoriette, la seconda raccolta, continua il tono carnevalesco e
la compresenza di registro alto e basso della prima, con un
vasto catalogo di animali preso probabilmente dai bestiari
medievali, invettive misogine e anticlericali, immagini volutamente scandalose e degradanti, come in Jongleurs III in cui
«si fa all’amore coi cadaveri»3.

Temi tipici sono l’anticlassicismo e antilirismo, e l’esigenza
di una poesia che sia enciclopedica piuttosto che monotematica.
La terza raccolta, Sonàr. Allegorie dell’ombra, attinge ad un’area
linguistica non più centromeridionale. I modelli infatti sono
Baffo e Casanova e il linguaggio è fatto di «impasti maccheronici e abbondanti sortite veneziane»4. I contenuti attingono
sempre più al represso e all’orrido: «il libro pullula di cadaveri, membra e gesti putrescenti, rivoltanti manicaretti»5. Le
poesie sono sonetti, dunque una forma tradizionale e chiusa
lontana dalle sperimentazioni, come anche nella poesia di Patrizia Valduga. Ancora più raro, ma allo stesso tempo quasi

si può anche parlare di una
risposta alle brutture insite nella
politica e nella cronaca quotidiana
tramite altrettante brutture, più
esplicite, ottenute descrivendo
scene, più o meno realistiche, di
degrado, morte, decomposizione,
basso corporeo
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scontato se ci si rifà al ‘500, è l’uso dell’ottava, la forma metrica adottata da Pinto e da Francesco Muzzioli nel recente
Bussoribussi, scritto a quattro mani; un libro da cui emergono
«l’inutilità (e a ogni buon conto l’infondatezza) di ogni consolazione religiosa, [...]il disagio esistenziale, la malafede politica, il dolore e l’inspiegabile male quotidianamente esperiti da
uomini, animali e cose»6.
I lettori del Satyricon, di Quevedo, di Rabelais, di Cervantes,
ma anche dell’Inferno di Dante, di Baudelaire, del saggio di
Bachtin sul carnevalesco come spinta al rovesciamento e alla
degradazione, non troveranno nulla di nuovo o di strano leggendo le poesie di Pinto. Avvalendosi degli studi di Freud
si può anche parlare di una risposta alle brutture insite nella
politica e nella cronaca quotidiana tramite altrettante brutture, più esplicite, ottenute descrivendo scene, più o meno realistiche, di degrado, morte, decomposizione, basso corporeo,
etc. Ai contenuti “bassi” e sgraziati si accompagna una lingua
molto ricca e ricercata, che segue talvolta il puro suono delle parole in rime, assonanze, allitterazioni. Quello che stona
però, nell’opera di questo autore, è l’evidente scelta anacronistica sia dei temi che del linguaggio. Il senso di spaesamento
è accentuato dalla voluta genericità e, in un certo senso universalità, delle allegorie: i suoi bersagli (il potere, la politica,
la Chiesa, le donne, gli stessi poeti, l’esistenza) non sono precisi e nemmeno riconducibili alla contemporaneità, né tantomeno a un qualsiasi periodo storico. I temi, infine, non sono
aderenti a teorie filosofiche o scientifiche, come capita nella
poesia più recente, e non sono (almeno non dichiaratamente) legati a vicende personali dell’autore. Il rischio è quello
dell’evasione totale e dell’art pour l’art.

NOTE:
1. Parola plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli,
Roma, Luca Sossella editore, 2005, cit. pag. 753.
2. Ibidem.
3. Ivi, pag. 758.
4. Ivi, pag. 808.
5. Ivi, pag. 755.
6. Ivi, pag. 756.

30

conaltrimezzi.wordpress.com

APO-CANNIBALI
E INTEGRATI

di Giulia Cupani

Nascita e declino del pulp letterario made in Italy

Alcuni dicono che, in principio, fu Pulp Fiction. Che fu il film
di Tarantino, uscito in Italia nel 1994, a catalizzare e dare un
senso all’opera di una serie di autori italiani che, proprio a
metà degli anni ’90, stavano spostando la loro produzione
verso orizzonti nuovi, portando la letteratura italiana in una
direzione fino a quel momento mai indagata a fondo, quella
della violenza esplicita, estrema, raccontata senza mezzi toni
e senza mezze misure. In una parola, verso il cannibalismo.
La generazione degli scrittori cannibali italiani ha cercato di
fare esattamente questo: sdoganare anche nella letteratura
italiana modelli narrativi e lessicali in parte desunti dalla letteratura e dal cinema americani, rielaborandoli in una chiave
nuova, per portare qualcosa di radicalmente nuovo e volutamente “disturbante” nell’orizzonte rassicurante e immobile
della letteratura italiana.
I cannibali, insomma, volevano rappresentare in letteratura
l’apocalisse del mondo occidentale degli anni ’90, un mondo
dominato da una violenza illogica capace di irrompere nella vita di chiunque senza una ragione, senza cause apparenti e senza conseguenze da cui trarre una morale: un mondo
impazzito in cui l’orrore era in grado di nascere da qualsiasi
parte e la follia era ordinaria e quasi scontata, naturale, tragicamente in agguato ovunque, impossibile da prevedere o
esorcizzare. I cannibali erano volutamente apocalittici, volutamente dis-integrati, e facevano della distanza rispetto ai canoni letterari classici il loro marchio di fabbrica, il loro segno
distintivo. Volevano riprendere alcuni degli spunti polemici
del Gruppo ’63, rimasti in nuce e mai sviluppati, portandoli
alle estreme conseguenze, mescolando il desiderio di rinnovare il mondo letterario italiano con una poetica dedotta, appunto, da modelli alla Pulp Fiction, in cui il pulp e lo splatter
trovassero una nuova definizione, un nuovo significato applicabile alla realtà italiana.

Le prime opere propriamente cannibali (possiamo citare, per
fare qualche esempio, la raccolta Fango di Niccolò Ammaniti,
oppure i mini-racconti di Woobinda di Aldo Nove o ancora
Occhi sulla graticola, romanzo d’esordio di Tiziano Scarpa)
non mancarono di accendere il dibattito, tipicamente italiano,
a proposito della loro presunta “immoralità”. Le opere svanivano in ultimo piano mentre sul proscenio critici, sociologi e
psicologi si interrogavano sul destino delle giovani generazioni di italiani, i cui autori più rappresentativi non avevano
ritegno a descrivere stupri di gruppo e cadaveri sventrati, riducendo tutto a una banale disputa intellettual-sociologica a
proposito della necessità di una “morale” in letteratura.
Intanto, nel 1996, la neo-inaugurata collana “Stile Libero”
Einaudi pubblicava l’antologia Gioventù Cannibale (a cui il
movimento, tra l’altro, deve il nome) presentata fin dal sottotitolo come “La prima antologia italiana dell’orrore estremo”. La quarta di copertina prosegue parlando degli autori
dei racconti come di “undici sfrenati, intemperanti cavalieri
dell’Apocalisse formato splatter nei reparti pieni di ogni ben
di Dio del supermarket Italia”, fissando definitivamente i canoni di questa nuova letteratura made in Italy. Nell’introduzione alla raccolta, il curatore Massimo Brogli precisa ulteriormente i confini del fenomeno:
Che succede quando il male si rivela come scaturito dall’assenza,
dalla completa mancanza di determinazione, originato da individui
senza desideri né coscienza che iniziano a scorrazzare in lungo e in
largo producendo dolore e morte? Possiamo chiamarli zombi, corpi
senz’anima, serial killer, oppure semplicemente i l prodotto di “nuovi
scenari sociali”. Il risultato è che di fronte a loro il moralista pontifica
a vuoto; di fronte a loro inevitabilmente si svela l’ipocrisia dei suoi
criteri di giudizio.
Fino a che il delitto è rimasto legato a un movente se ne sono occupati la cronaca, il romanzo giallo e i loro corrispondenti cinematogra-
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fici. Dopo, invece, si sono rese necessarie nuove forme di narrazione
per rendere conto del prevalere semplice e originario del sangue. Il
moralismo a questo punto non basta e si rivela per quel che è, forma
ed espressione del potere: strumento incapace di spiegare l’ambiguità che porta il desiderio a divenire motore di dolore e sopraffazione, o di raccontare come l’indifferenza sia il principale ingrediente
dell’omicidio.1

La letteratura cannibale, insomma, non vuole essere morale,
perché il moralismo non è altro che un’ipocrita espressione del potere, incapace di descrivere la realtà, sanguinosa e
assurdamente violenta, della vita di ogni giorno. In questo
senso va anche la scelta dell’etichetta “cannibali” usata per
definire questo gruppo di giovani scrittori: la parola “cannibale”, infatti, si presenta fin da subito come un termine non
innocente, fortemente caratterizzato (molto più del suo corrispondente inglese pulp) ma insieme è anche adatta a essere investita da infiniti nuovi significati metaforici. Il cannibale non
è solo feroce e violento, ma è pronto a cibarsi dei suoi nemici,
assimilando in qualche modo i suoi avversari. Lo stesso fa
questo tipo di letteratura, che legge il mondo che la circonda
fagocitando stimoli, immagini, linguaggi, mescolando tutto

I cannibali, insomma, volevano
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servare una sua precisa identità di scrittore e a far evolvere
la sua estetica in una direzione nuova che però non tradisse
il passato cannibale, c’è stata la deriva di autrici come Isabella Santacroce, trasformatasi negli anni in una vera e propria
icona televisiva trash, o, ancora, l’evoluzione del “cannibale”
Niccolò Ammaniti in autore di best-seller.
Quello di Ammaniti è un percorso emblematico nel rappresentare la deriva dall’apocalitticità all’integrazione che in
linea generale caratterizza tutto il gruppo degli autori cannibali. La sua figura è emblematica soprattutto perché la sua
raccolta di racconti Fango è uno dei primi e più riusciti esempi
di quelle che sono le caratteristiche e le tendenze dell’intero
movimento, e rappresenta bene la direzione in cui, negli anni
’90, gli autori cannibali si proponevano di portare il mondo
letterario italiano. A titolo di esempio, citiamo un brano tratto
dal racconto “Lo zoologo”, il cui protagonista è un ragazzo
che, dopo essere stato ucciso da un trio di nazi mentre cerca di
difendere un barbone da un pestaggio, viene riportato in vita
e trasformato in uno zombi. In questa forma il ragazzo darà
il suo ultimo esame universitario, che gli aprirà la strada per
una brillante carriera accademica:

e riproponendo al lettore un quadro insieme caotico e lucido
della realtà, in cui ragione e disordine si mescolano e in cui la
logica è destinata a soccombere al potere del caso. E’ proprio
questo aspetto del cannibalismo quello che lo avvicina di più
all’universo del trash; la volontà di ingurgitare ogni stimolo
e di ripresentarlo, rimasticato, senza filtri e senza censure può
portare alla rappresentazione sulla pagina scritta degli effetti propri dello splatter, ma si avvicina anche all’estetica trash
propriamente detta.
Resta da chiedersi cosa ne è stato dell’esperienza di questi
giovani scrittori che, negli anni ’90, si proponevano di leggere
il mondo e riproporlo al pubblico senza filtri, nella sua violenza estrema ma in fondo reale, fortemente concreta.
Restano, fondamentalmente, un pugno di opere scritte entro
la fine del decennio, limite oltre il quale gli autori, forse per
raggiunti limiti di età, forse perché la letteratura del nuovo
millennio aveva preso nuove strade, si allontanano dai presupposti che li avevano mossi. Accanto ad autori come Aldo
Nove, probabilmente quello che più di tutti è riuscito a con-

[Il professore] prese i barattoli che contenevano gli animali in formalina e li passò ad Andrea
«Che cosa sono?»
Andrea cominciò ad aprire i barattoli sigillati con il silicone tirandone
fuori i contenuti. Una cubomedusa che prima lasciò sgocciolare sul
tavolo e poi se la succhiò come se fosse un ghiacciolo. Poi prese
un enorme vaso che conteneva un grosso ragno tropicale e lo sgranocchiò come fosse toblerone. Per finire si dissetò con la formalina,
sbrodolandosi e facendo dei versi orrendi.
«Ma che fa? Mi parli della speciazione, lasci perdere i barattoli!»
«La speciazione è il pro… gluhhhhuuuu gnammmmm… cesso con
cui si form… gghhhhhemmmmm ghhheeemm.»
«Per favore. Non parli con il boccone in bocca. La pizza la mangerà
alla fine dell’esame.»
Andrea si stava cibando di un corallo tubiporo. Si succhiava le colonie come fossero ossibuchi.
Continuò a parlare ininterrottamente per un’ora delle abitudini sessuali delle ofiure.
Erinni era raggiante. Finalmente uno studente brillante, uno che aveva studiato, che conosceva la materia a fondo. Certo era un po’ irrequieto e agitato di carattere.
[…]
«Va bene trenta e lode, complimenti. Non si sente bene? Ha una cera
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ragazzo mio!»
Gli diede il verbale dell’esame che lo zombi si infilò in un orecchio
ruttando.2

In Fango Ammaniti non indaga solo il mondo dell’assurdo,
ma spazia dal puro pulp all’horror, da Stephen King alle visioni allucinate in stile Arancia Meccanica, rappresentando
un mondo dominato da una violenza gratuita, incomprensibile eppure onnipresente. Di tutto questo, non si trova più
traccia nelle opere di Ammaniti scritte nel primo decennio del
2000 (a partire da Io non ho paura del 2002 fino ad arrivare
agli ultimi Che la festa cominci e Io e te). Qui la componente
pulp-splatter è quasi totalmente annullata per lasciare spazio a una riflessione più sociologica e psicologica. La violenza
non è scomparsa, ma è indagata a partire da un punto di vista preciso, quasi sempre quello di un ragazzo molto giovane
(sono ragazzini i personaggi di Io non ho paura, così come il
protagonista di Come Dio comanda e la coppia di fratelli di Io
e te), quindi in un certo senso tutte queste opere possono essere lette come romanzi di formazione, in cui la componente
psicologica domina su tutto e il desiderio di rappresentare il
caos della realtà contemporanea è sublimato nel racconto di
una vicenda personale e, in molti casi, a suo modo edificante.
L’apocalittico è diventato integrato: il cannibalismo, ormai, è
solo un lontano ricordo. Basti come esempio, anche qui, l’ultima pagina di Come Dio comanda:

NOTE:
1. M. Brolli, Gioventù Cannibale, Torino, Einaudi, 1996. Pp V.
2. N. Ammaniti, Fango, Milano, A. Mondadori, 1996. Pagg.
203-204.
3. N. Ammaniti, Come Dio comanda, Milano, Mondadori,
2006.
BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO:
AA.VV., Cuore di pulp. Antologia di racconti italiani, Roma,
Stampa Alternativa, 1997.
M. Arcangeli, Giovani scrittori, scritture giovani, Roma, Carocci, 2007.
M. Barenghi, Oltre il Novecento. Appunti su un decennio di narrativa (1988-1998), Milano, Marcos y Marcos, 1999.
F. La Porta, La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di
fine secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

Cristiano era ancora seduto tra i suoi compagni ma la sua mente era
distante, in un’altra chiesa. Vuota. Lui era in piedi di fronte al leggio
accanto alla bara di suo padre. Quattro Formaggi e Danilo seduti in
prima fila.
Mio padre era un uomo cattivo. Ha violentato e ammazzato una ragazzina innocente. Merita di finire all’inferno. E io con lui per averlo
aiutato. Io non so perché l’ho aiutato. Giuro che non lo so. Mio padre
era un ubriacone, un violento, un buono a nulla. Menava tutti. Mio
padre mi ha insegnato a usare la pistola, mio padre mi ha aiutato
a riempire di botte uno a cui avevo tagliato la sella della moto. Mio
padre mi è sempre stato vicino dal giorno che sono nato. Mia madre
è scappata e lui mi ha tirato su. Mio padre mi portava a pescare. Mio
padre era un nazista ma era buono. Credeva in Dio e non bestemmiava. Mi voleva bene e voleva bene a Quattro Formaggi e a Danilo. Mio
padre sapeva quello che era giusto e quello che era sbagliato.
Mio padre non ha ucciso Fabiana.
Io lo so.3
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“LA VITA NON
FUNZIONA SE NON
CON IL SENNO DI POI”

di Antonio Lauriola

Il mondo rivisto da Chuck Palahniuk: siamo tutti nel trash
Il mondo è tutto ciò che accade.
WITTGENSTEIN
L’uomo è sulla cinquantina, ha i tratti vagamente slavi e il
fisico ipertrofico degli steroidi americani. Di sua madre non
c’è niente da dire. Suo padre, invece, da sotto un letto ha visto il proprio ammazzare la moglie e suicidarsi. Anch’egli ora
è morto, ammazzato assieme alla nuova compagna dall’ex
partner di questa. L’uomo ha passato la vita tra centri di recupero per ogni tipo di dipendenza, gruppi di supporto, cliniche ospedaliere e fiere librarie. Ha scritto romanzi e ispirato
film.
Queste poche righe, che facilmente si potrebbero scambiare
per la sinossi di uno dei romanzi di Charles Michael “Chuck”
Palahniuk, tracciano, invece, alcune tappe decisive della sua
vita. Classe ’62, nasce nello stato di Washington, negli USA,
e passa la sua infanzia prima in una casa mobile e poi dai
nonni materni, dopo il divorzio dei genitori. Consegue la laurea in giornalismo ma non svolge la professione per dedicarsi
al volontariato e all’associazionismo. Superati i trent’anni, la
svolta: dopo la partecipazione a un laboratorio di scrittura,
comincia a dedicarsi alla narrativa e, in breve, diventa un
caso letterario con la pubblicazione di Fight Club1 nel ’96 e
l’uscita, tre anni dopo, dell’omonimo film diretto da Fincher.
Nella raccolta di saggi, articoli e interviste La scimmia pensa, la
scimmia fa2, Palahniuk dedica un capitolo a questa esperienza:
ne risulta il racconto divertente e grottesco di un uomo affascinato e allo stesso tempo intimorito da Hollywood, della
sua infezione alla testa rasata e di un sogno che la realtà ha
trasfigurato:
«Per tutti quegli anni non fai altro che scrivere. Stai seduto al buio
e dici: un giorno. Un contratto. Una foto per la quarta di copertina.
Un tour promozionale. Un film a Hollywood. E un giorno ottieni
tutto questo, e non è come ti eri immaginato. […] Ecco perché scrivo, perché la vita non funziona se non con il senno di poi. E scrivere
ti permette di riguardare al passato. Perché se non riesci a dominare
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la tua vita, almeno puoi dominare la tua versione.»3
Questa è la risposta ai suoi detrattori – che lo accusano di
volgarità e violenza gratuite, di cattivo gusto e dissacrazione
della società – ma anche ai sostenitori della sua opera, spesso
ridotta a semplice trama d’effetto. In Italia Palahniuk è stato
spesso accostato al movimento dei Cannibali degli anni Novanta (Ammaniti, Brizzi, Scarpa) e, ricondotto a DeLillo per
lo stile, gli si è affibbiata l’etichetta di ‘nichilista’. Certamente
è vero che i suoi scritti offrono la visione di una società volgare e irrimediabilmente coinvolta in un vortice discendente
di corruzione e depravazione. La lettura delle sue storie è accompagnata da sensazioni nauseanti che coinvolgono, senza
esclusione, tutti i sensi: visioni di cancrene, sangue e viscere;
puzzo di urina e sudore; suoni di orgasmi e lamenti; carni
nude e ferite di membri maschili e vagine di pornostar. Tutto
accompagnato dal gusto alcolico di rigetti gastrici. Ma Palahniuk rigetta la pretesa di quella parte della critica che lo ritiene incapace di staccarsi da una visione nichilista della società,
preferendo spiegazioni più logiche e realistiche: la genesi dei
suoi racconti procede dall’osservazione quasi giornalistica
della realtà, dei suoi amici, della gente incontrata per caso
o cercata nelle sedute e negli americanissimi gruppi di supporto. Ascoltare storie e riscriverle, in una ciclica alternanza
tra scrittura e vita: questo il lavoro dello scrittore di Portland:
«Telefoni erotici, gruppi di sostegno alle malattie, gruppi di recupero in dodici fasi, sono tutte scuole dove si impara a raccontare
una storia in maniera efficace. Ad alta voce. Alla gente. Non solo
cercando idee, ma imparando a esporle.»4.
Si prenda ad esempio la sua opera per molti aspetti più complessa e riuscita: Cavie5. Si tratta di una raccolta di racconti
incorniciati dal paradossale scenario di una villa vagamente
gotica nella quale una ventina di personaggi si esiliano in cerca di confronto e ispirazione dopo aver risposto all’annuncio

«Ritiro per scrittori: abbandona la tua vita per tre mesi». A turno,
ciascuno racconta una storia, la propria storia, mentre la casa
diventa teatro di situazioni atrocemente ai limiti dell’umano
e le dita di mani e piedi razione quotidiana di cibo in un colossale delirio di vanagloria.
Incontriamo, allora, uomini del calibro di San Vuotabudella (Saint Gut-Free), costretto a mangiare di continuo a causa dell’asportazione di qualche metro di budella dopo che,
durante il suo collaudato metodo di masturbazione sul fondo della piscina con l’ano sulla pompa di riciclo dell’acqua,
l’eccessivo flusso ha risucchiato buona parte delle interiora
all’esterno dell’estremo orifizio. Oppure Lady Barbona (Lady
Baglady) che, vittima della noia borghese si finge accattona assieme al partner. C’è, poi, Madre Natura (Mother Nature): un
residuato hippie, esperta in massaggi, riflessologia e terapie
omeopatiche che, attraverso semplici pressioni alla pianta dei
piedi o al tallone, è in grado di provocare orgasmi così intensi
da condurre alla morte.
La lista potrebbe continuare – e si possono aggiungere i membri del Fight Club o i sessuomani di Soffocare, per non parlare
dei personaggi dei romanzi dell’orrore (Ninna Nanna, Diary,
Rabbia) e degli straordinari partecipanti del record videopornografico di Gang Bang6 - ma a nulla servirebbe se non
si cogliesse l’origine di ciascuno, lo spermatozoo reale che
feconda l’ovulo creativo del narratore: «Il giornalista va alla ricerca di una storia. Il narratore se la immagina. La cosa buffa è che
vi stupirebbe scoprire quanto tempo un narratore trascorra con gli
altri per creare quella singola voce solitaria. Quel mondo apparentemente isolato. È difficile definire uno qualsiasi dei miei romanzi una
mera “invenzione narrativa”»7.
Per approfondire ulteriormente questo aspetto, basta sfogliare il già citato La scimmia pensa, la scimmia fa e osservarne i
protagonisti. Tutti presi nella quotidianità delle proprie vite o
nell’eccezionalità rituale di occorrenze ed eventi, sono uomini
e donne occidentali che, privati della patina moraleggiante
o sognatrice della narrativa ‘mocciana’, spogliati degli ‘abiti
della domenica’, mostrano i nei e le cicatrici della loro pelle
umana. Emergono ritratti di anonimi figuri dell’entroterra statunitense che costruiscono torri, merli e fossati per improbabili castelli medievali immersi nel nulla e sventolano stendardi di gusto discutibile (Professioni di fede in pietra, p. 84). Basta
spostarsi nel Montana per assistere al Festival del Testicolo (p.
21) e confondersi nella folla di bifolchi che incitano la fellatio
di ragazzine indemoniate che mangiano testicoli di toro dal
sedile posteriore delle moto dei loro uomini e, finita la festa,

La sua scrittura può risultare sgradevole e unta, oppure povera e poco
aggraziata (...) Ma la verità è che siamo tutti Cavie, che la vita è una Gang
Bang e la soluzione è combattere in
un Fight Club o Soffocare.

«si descrivono come “due semplici ragazze normali di White Fish,
con un normale lavoro eccetera”»8. In una minuscola cittadina
dello stato di Washington, invece, il divertimento è assicurato
dal demolition derby delle mietitrebbie in cui i mostruosi mezzi
agricoli, bardati di tutto punto con fiamme, stelle e strisce, si
scontrano nell’arena fino all’ultimo bullone o all’ultimo osso
del conducente (Demolizione, p. 60). Il capitolo Carne in scatola
(p. 127), poi, conduce il lettore a bordo di un sottomarino militare e avverte dell’ordine del Governo di non accennare alla
pratica del sesso anale tra colleghi a bordo.
Nella prefazione al volume l’autore motiva la propria scrittura con la necessità di stare tra la gente, di sottrarsi all’inevitabile solitudine dello scrittore. E lo stesso vale per i personaggi
delle proprie fiction o per quelli incontrati nella realtà: «La
gente – osserva a proposito del successo di Fight Club – ha sete
di scoprire nuovi modi per incontrarsi»9. Riferendosi, più avanti,
allo stesso romanzo, confessa: «Alcune parti di Fight Club sono
verissime, da sempre. Più che un romanzo è un’antologia delle vite
dei miei amici. […] Ma adesso quella minima parte che era di fantasia sta diventando realtà»10. Dopo la pubblicazione del romanzo
e l’uscita del film, infatti, un numero straordinario di persone cercava i fight club nelle varie città, e molti raccontavano
di avervi preso parte. La letteratura contemporanea è una
libreria di testi che oscillano tra l’immaginazione stereotipata della nuova epica fantasy e fantascientifica e un arcipelago
di tentativi di riproduzione della realtà: da quella onirica ed
evocativa di Murakami Haruki a quella intellettuale, memoriale o religiosamente laica di Philip Roth. Al centro stanno
tutti quegli oggetti narrativi che riempiono gli scaffali delle
librerie pur senza saper bene in quale piano collocarsi. Di
questo luogo Chuck Palahniuk è il pavimento. È contemporaneamente il voyeur che sbircia sotto le gonne delle studentesse
e il luogo su cui merda, polvere e sputi si raccolgono prima
di essere spazzati. La sua scrittura può risultare sgradevole
e unta, oppure povera e poco aggraziata, i suoi racconti possono essere letti come esempi di pura depravazione, le sue
storie come irrisolti problemi d’infanzia. Ma la verità è che
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siamo tutti Cavie, che la vita è una Gang Bang e la soluzione è
combattere in un Fight Club o Soffocare.
NOTE:
1. Chuck Palahniuk, Fight Club (1996), trad. it. Fight Club,
Mondadori, Milano 2003
2. Id., Stranger Than Fiction: True Stories (2004), trad. it. La
scimmia pensa, la scimmia fa, Mondadori, Milano 2006
3. Ivi, p. 239
4. Ivi, p. 15
5. Chuck Palahniuk, Haunted (2005), trad. it. Cavie, Mondadori, Milano 2005
6. Tutti editi in Italia da Mondadori: Soffocare (Choke, 2001),
Ninna Nanna (Lullaby, 2002), Diary (2003), Rabbia (Rant: An
Oral Biography of Buster Casey, 2007), Gang Bang (Snuff, 2008)
7. Chuck Palahniuk, La scimmia pensa, la scimmia fa, p. 11
8. Ivi, p. 25
9. Ivi, p. 12
10. Ivi, p. 262
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ART IS TRASH, TRASH
IS ART

di Alberto Bullado

Spazzatura, paradossi, bizzarrie. Come l’arte contemporanea
dialoga con il trash
L’arte è stata la prima a capire molte cose. Lei fa tesoro di ciò
che vede prima degli altri e si impossessa dei sommovimenti sottocutanei della società, degli slittamenti del gusto, dei
cataclismi antropologici, anticipando i tempi. Ha capito che
aria tira prima dell’ecologia, della politica e del business. E
che non può prescindere dalla spazzatura, dallo scarto, dal
sottosuolo e dall’anarchia, che sono punti di vista sghembi
ma privilegiati di questa nuova società. Cinema: 1970, Paul
Morrisey gira Trash. Musica: qualche anno più tardi nasce il
punk. Arti figurative: è tutto un vomito ininterrotto di stimoli
isterici e plebei. Per la prima volta la Pop Art fa apertamente
i conti con la società di massa. La controcultura è la nuova
cultura. L’arte è pronta all’ennesima rivoluzione, anche se ha
radici vecchie come il cucco. Vedi Duchamp che esibisce un
vespasiano capovolto ed il Manzoni della cacca in scatola.
Ma già Foscolo diceva: «L’arte non consiste nel rappresentare
cose nuove, ma bensì nel rappresentarle con novità». In una
sola parola: riciclo. Warhol arriva dopo: «Gli scarti sono probabilmente brutte cose, ma se riesci a lavorarci un po’ sopra e
renderle belle o almeno interessanti, c’è molto meno spreco».
Quindi tutto può fare brodo. E siamo già in pieno postmoderno. I mezzi teorici e filosofici per fare tabula rasa di metafisiche e teologie ci sono tutti. Il passato non crea sensi di
colpa. Il presente suggerisce entusiasmo. Il futuro non è un
problema. Ha quindi inizio una festa senza coprifuoco, poiché non esiste più il tempo ma una nuova dimensione immota, caotica, dominata da improbabili compresenze astoriche e
geografiche. Il postmoderno è anche questo. Ed il trash, come
abbiamo visto, è una delle sue costole, tra le più arrembanti,
caratterizzanti e decisive.
Ebbene, l’arte è stata la prima a convertirsi al trash. Qui non
si tratta di limitarci nel porre in esame i singoli casi in cui essa
è scesa a patti con il diavolo, perché antologizzare l’arte con-
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temporanea significa, nella sostanza, adoperarsi in una vera
e propria raccolta differenziata senza soluzione di continuità.
Noi ci proviamo.
Qualche linea guida. L’opera d’arte è sempre più transitoria.
Alle volte è persino istantanea (vedi il nutrito filone di performance: è il ‘71 quando Chris Burden si fa sparare addosso:
The shoot). L’imperturbabilità immota, eterna, monumentale
è un lontano ricordo invaso da colonie di muffe. Così come
la ricerca del bello, dell’equilibrio o del sublime. Nemmeno
la tecnica, il gesto, la perizia artistici non sembrano più essere imprescindibili. In poche parole Aristotele viene mandato a ramengo. Tuttavia l’arte, pur essendo in piena era della
“riproducibilità tecnica”, non rinuncia all’immaterialità e si
serve del proprio statuto con fare arrogante e strumentale. In
questo senso l’opera d’arte è sempre più un microcosmo di
cause ed effetto che si avverano nel momento in cui si produce una qualsivoglia reazione, anche involontaria.
A Padova le installazioni di Isabella Facco vengono rimosse
dai netturbini dell’Aps. L’artista chiede i danni al comune.
Sgarbi replica che sono gli spazzini a dover essere risarciti.
Cattelan, padovano, impicca dei bambini su un albero a Porta
Ticinese, Milano. Qualche ora dopo lo sdegno di un passante
che si arrampica sull’albero, sega il ramo su cui sono appesi
quei manichini che hanno la colpa di essere troppo realistici,
cade e si ferisce. Oltre al danno la beffa, egli rischia la denuncia, una multa che non può permettersi di pagare. In realtà il suo gesto non ha fatto altro che amplificare il successo
dell’opera. Per non parlare del dito medio gigante posizionato a Piazza Affari, sempre a Milano, sempre da Cattelan, e
dello stucchevole strascico di polemiche. Gianni Motti invece
millanta che la sua saponetta esposta all’Art Basel di Basilea,
nel 2005, sia stata ricavata dal grasso corporeo di Silvio Berlusconi, estratto mediante un intervento segreto di liposuzione.

l’arte è stata la prima a convertirsi
al trash (...) Sporcizia e pattume
non possono passare inosservati
all’occhio vigile dell’arte che pretende di rendere oro tutto ciò che
tocca

L’opera viene battuta all’asta per 50.000 euro.
I media come appoggio, appendici, prosecuzioni dell’ente artistico. Il pubblico non si limita alla fruizione diretta dell’opera. Vale anche la divulgazione per mezzo stampa, web, tv.
In questo caso l’arte dimostra tutta la sua portata virale. Ma
l’arte non è solo intelligente o lungimirante, è anche furba. È
la prima che si prostituisce al libero mercato. Essa gioca con
lo sterco del demonio. Si lascia sedurre e nel contempo se ne
fa beffa. Perché può e ha la stoffa per farlo. Ecco perché l’arte
diviene sempre più un qualcosa di istrionico e funambolico.
Un’iperbole in crescita esponenziale.
Damien Hirst è l’artista vivente più caro al mondo. Nel 2007
prende un teschio anonimo risalente al Sette-Ottocento. Lo
ricopre di platino e di 8601 diamanti, più una pietra solitaria
sulla fronte. I denti sono autentici. Il costo dell’opera si aggira
attorno ai 14 milioni di euro. Il valore complessivo si colloca
sui 75 milioni (titolo: For the love of God). Al di là del soggetto,
la vanitas più cara al mondo, Damien Hirst crea l’opera d’arte
impresentabile per eccellenza. L’enorme valore economico, le
spese di trasporto e sicurezza, i costi delle assicurazioni: fino
ad ora sono state solo tre le occasioni in cui l’opera di Hirst è
stata esposta al pubblico: White Club, Londra, Rijksmuseum,
Amsterdam, Palazzo Vecchio, Firenze. Quindi essa vive quasi
esclusivamente di riverbero mediatico. Un qualcosa di proibito, inavvicinabile, sacro. Nell’epoca del trash, dove non vale
tanto il principio del “tutto può essere arte”, quanto più quello del “tutto può essere museo”, è l’intero pianeta, compreso
il mondo virtuale, a fungere da galleria. Ma è comunque l’indecifrabile arbitrio del mercato ad eleggere cosa può essere
elevato a vero e proprio oggetto di culto. E non importa se il
pubblico, malgrado il coinvolgimento e le continue sollecitazioni, non capisce. Del resto l’incomprensibilità o quantomeno la perplessità al cospetto dei soggetti ritratti ci perviene
dall’astrattismo, dall’informale e dall’action painting, con le
loro invasioni di “croste”. Qui non si tratta più di districare
un gomitolo fatto di elucubrazioni esoteriche da remunerati
viveur di loft newyorkesi, ma di dare fuoco ai gineprai della
critica e di lasciarsi andare ai moti dell’anima, che non è più
chiamata a commuoversi, ma a sussultare, singhiozzare, urlare di stupore, divertimento o, al contrario, disgusto, repulsione, scandalo. L’alternativa è il silenzio, purché sbigottito, o
assaporato. Mentre è l’indifferenza la morte dell’arte contem-

poranea, la quale fa di tutto pur di non lasciare in pace l’osservatore. Del resto mezzo secolo di avanguardie hanno reso
l’arte già di per sé un paese dei balocchi. Quindi non avremmo dovuto aspettarci dell’altro. Dada, Surrealismo, Pop Art
alfabetizzarono sufficientemente il pubblico a qualsiasi gioco
estetico e tematico. Dal punto di vista programmatico, diciamoci la verità, non ci stupisce più nulla. Se l’arte vuole colpire
deve quindi scioccare. Picchiare più forte e dove fa più male.
David Nebreda, spagnolo, è affetto da schizofrenia. Vive in
un appartamento di due stanze a Madrid, senza prendere
contatto con il mondo, senza assumere medicinali, praticando
l’astinenza sessuale e rinunciando spesso al cibo. Le sue opere sono autoscatti scabrosi dove il suo corpo, ritratto senza
veli, è portato all’estremo. Magrezze impressionanti, fustigazioni corporali, escrementi. Un’opera indicibile, inguardabile,
frutto di un sacrificio terminale. O ancora l’estetismo necrofilo, anatomico, un pochino scorretto, e forse immorale, dei
cadaveri plastificati, tagliati, sezionati, sistemati in pose goffe
e sconvenienti di Gunther Von Hagens. Che alla fine delle sue
mostre, visitate in tutto il mondo da milioni, e ripeto milioni,
di persone, ti chiede cortesemente se quando muori gli lasci
il cadavere. Toccato il fondo? No. L’esattezza formale di Daikichi Amano supera persino lo straniante iperrealismo dei
mostri post-umani di Patrizia Piccinini. L’artista giapponese
si barcamena in uno squilibrato compromesso tra bizzarro e
pornografia hardcore, al limite della zoofilia (se ne avete lo
stomaco suggerisco di andarvi a prendere il sito Genki-Genki
dove si possono vedere molte altre “opere” del giapponese).
Corpi umani ricoperti di polipi, anfibi, pesci, insetti. Caleidoscopiche rappresentazioni dove dominano modelle nude
ricoperte da viscere, bestie smembrate e strane bave. Gli attori
ritratti dalle sessioni fotografiche o nei lungometraggi spesso letteralmente sbranano gli animali in questione e ne fanno
scempio. L’osceno trova qui una nuova definizione.
Il trash non si ferma quindi alla sola rappresentazione di soggetti bassi e degradanti – quello è un format che attraversa le
epoche dall’alba dei tempi, dall’arte popolare a quella sacra.
Qui si arriva all’ignobiltà delle deiezioni e dei fluidi corporei.
Sperma, sangue e merda divengono in questo modo clichè.
Ma il basso corporeo non è il solo impudico universo ad essere esplorato. L’arte trash è un mostro onnivoro che non rinuncia ad appropriarsi di rivendicazioni sociali ed alienazioni
altrui. Dagli anni ’70 in poi le strade urlano. L’arte dà quindi
voce ai ghetti, al cemento, all’asfalto. Banksy, in questo caso,
è la superstar della strada. Street e urban art, piccoli atti di terrorismo museale e marachelle mediatiche coadiuvati da una
sapiente gestione della propria immagine, opportunamente
sfuggente, e dell’informazione. Un tizio un po’ ribelle ma anche abile imprenditore di sé stesso e della propria opera. Artista, certamente, attivista, anche, ma sicuramente uno che di
marketing ci capisce qualcosa. Un divo anonimo, quindi, che
dalla guerrilla passa al merchandising. È lo statuto artistico che
glielo consente. E quindi, ancora una volta, tanto di cappello.
Il trash sta anche in tutto questo, nell’interscambiabilità dei
ruoli e nella disinvoltura nel muoversi da un ambito all’altro.
L’artista è sempre più pubblicitario, manager della comunicazione. Non basta più essere geni strampalati o degli acuti narratori, qui occorre saper ballare. O nuotare a proprio agio in
una piscina di squali, perfetta metafora del mercato dell’arte,
nel quale nessuno è in grado di dire chi può premiare cosa, e
perché. Un intero sistema imperniato su logiche imperscrutabili, forse senza né capo né coda, postmoderne, quindi trash.
Max Papeschi, definito da Panorama il nuovo Warhol, espone
anche all’estero i suoi Topolini nazisti, il suo mix dissacrante
di icone Disney, scenari di guerra e simboli del capitalismo.
Ed è un personaggio che viene dall’industria dello spettaco-
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lo. David LaChapelle è fotografo e regista tra i più quotati al
mondo. La sua intera opera è un microcosmo “commerciale”
che varia dai soggetti religiosi ai lucidi incarnati di silicone
delle celebrities. Egli collabora con le stelle di Hollywood, con i
divi della musica e con le riviste di moda più in voga. LaChapelle è quindi tra i più grandi promotori di trash patinato al
mondo, spendibile su più campi: fotografia, videoclip, stampa, convertito però a glamour. Quasi la stessa cosa si può dire
per Terry Richardson, di gran lunga più scarno nelle rappresentazioni ma ugualmente onnipresente.
Altro macrofenomeno: l’assoluta compenetrazione tra forme
d’arte tradizionali (vedi la pittura) con discipline limitrofe,
nuove, conniventi: fumetto, grafica, design, graffiti, videogames, tattoo. Arti “minori” ma maggioritarie. Un’iconosfera
sempre più dilatata ma che non rinuncia al simbolo, all’allegoria. Vedi tutto il filone del Pop Surrealismo, Takashi Murakami, Cyriak, Nathalie Djurberg, Mark Ryden ed epigoni.
L’apogeo della complicità, un caos ordinato poiché surreale,
straniante, con una coerenza, che magari sfugge, ma che c’è.
Niente di nuovo sotto il sole salvo l’attitudine ed un aggiornato prontuario di soggetti ritratti, poiché c’è già stato Bosch.
Il giardino delle delizie è la prima opera weird della storia. Ed
eravamo a fine ‘400. Il Medioevo ritorna spesso nel contemporaneo, a sprazzi violenti, tra santi, martiri, crocifissi, in
un’ottica ovviamente pop, pulp e trash. Sacro e profano sono
tormentoni che non passano di moda. Francesco De Molfetta rappresenta la Madonna griffata dal logo di Louis Vuitton (peraltro Madonna Ciccone, quella che canta, è stata per
davvero la testimonial della nota griffe parigina), o Padre Pio
avvolto nelle spire di una piovra fucsia sul groppone (Padre
Pio-vra). Cattelan, ancora lui, fa colpire papa Giovanni Paolo
II da un asteroide (Nona ora). E poi Andres Serrano, la sua
solforica iconoclastia, fotografa un crocefisso immerso in un
bicchiere di urina, la sua (Piss Christ, dell’’87, rimane tuttora
una delle opere più controverse di sempre). Una blasfemia a
tutto campo, quella del fotografo americano, che oltraggia la
sensibilità dell’osservatore mediante la rappresentazione di
scene che sono sistematiche destrutturazioni di tabù (nudi di
anziani, donne che stringono membri di cavalli, suore che si
masturbano, vagine dentate, feci, cadaveri, autopsie, atti sessuali osceni ecc…). È l’immagine in questo caso che viola la
sensibilità collettiva. L’eresia è praticamente uno dei leitmotiv
più fecondi nell’arte contemporanea.
Ma che ne è dell’immondizia? Sporcizia e pattume non possono passare inosservati all’occhio vigile dell’arte che pretende
di rendere oro tutto ciò che tocca. Daniel Spoerri incolla nelle
sue tele i resti dei pasti. I britannici Tim Noble e Sue Webster
compongono cumuli di immondizia le cui ombre proiettate
riproducono forme umane. Oliviero Toscani arriva ad affermare che Napoli è la più grande esposizione di arte moderna al mondo. Ed in Tailandia il tempio buddhista di Wat Pa
Maha Chedi Kaew è stato costruito utilizzando bottiglie vuote. Le decorazioni sono state composte utilizzando i tappi.
Qualsiasi cosa pur di rivalutare, riutilizzare, riqualificare. Del
resto l’arte è trash ed il trash è arte. Vale la proprietà commutativa. Fa tutto parte del gioco.
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“SE DOVESSI FARE
UNA FOTO AL PAPA
LO RITRARREI
MENTRE SI LAVA
I DENTI”
di Sara Apostoli

David Lachapelle: da Courtney Love al Diluvio Universale

Giusto qualche scatto. Una ragazza vestita di leopardo rosa e
viola è accasciata addosso ad un muro ricoperto di manifesti
musicali strappati; accanto a lei, un poliziotto in posa statica
da divo dei fotoromanzi guarda stupito un Cristo in rosa e azzurro che irradia luce poco distante da loro. La scritta in calce
recita “Jesus is my homeboy”. Una modella in stivali stiletto
e vestito couture scappa da un grosso gonfiabile e forma di
mascotte di un supermarket, dopo aver lasciato cadere e rovesciato un carrello della spesa stracolmo di cibo inscatolato
e coloratissimo, in primo piano nella scena. Il volto in close-up
di una ragazza bionda coi capelli legati presa nel momento
dell’orgasmo. La Pietà di Michelangelo interpretata da una
Courtney Love in vesti azzurro acceso seduta su una barella
ospedaliera che regge il corpo morto dell’ex marito Kurt Cobain, il braccio visibilmente segnato dall’eroina.
Sono le cover di quattro volumi che raccolgono altrettante
esposizioni di David LaChapelle (Roiblant+Voena, Moka Taipei, Stern e la più celebre Heaven to Hell), artista che è riuscito
in questi anni nell’arduo compito di rendere immediatamente riconoscibile il proprio stile praticamente ovunque e per
chiunque: colori accesissimi a tratti acidi, fotografie barocche
e iper-costruite che ritraggono modelle, celebs e vip, l’eccentrico richiamo all’arte classica e ai marchi simbolo del consumismo, l’esaltazione decadente di un mondo in decomposizione
ai limiti dell’autocompiacimento. In una parola: pop. E non è
un caso, se il primo lavoro importante gli viene commissionato proprio dal padre dell’estetica pop, Andy Warhol, per la
sua rivista Interview. È l’inizio di una carriera folgorante che lo
porta oggi ad essere uno dei fotografi e registi più richiesti nel
mondo della moda e della musica: i suoi photoshoot compaiono sulle pagine di Vogue, GQ, “Rolling Stone”; dirige clip per
nomi come Amy Winehouse, Christina Aguilera, Elton John,
Moby, No Doubt; sono decine le campagne pubblicitarie di

brand internazionali che portano la sua firma, tra cui l’italiana
Lavazza e il colosso della moda low cost H&M; realizza anche
il promo per la premiere di Lost e Desperate Houseviwes. Lavori
che intrecciano la sua arte con l’universo commerciale e popolare, binomio inscindibile fin dai suoi primissimi lavori e
che gli è valso l’appellativo di fotografo della postmodernità.
I suoi primi scatti sono in bianco e nero. A 19 anni LaChapelle
vede morire di AIDS il suo primo compagno, con cui aveva
condiviso tre anni della sua vita, ed al profondo dolore si unisce la consapevolezza che c’è la possibilità di doverne condividere il destino; è il 1984, i test per individuare l’HIV ancora
non esistono. Gli anni Ottanta diventato per lui un incubo in
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cui l’immagine del tempo gli pare ineluttabilmente limitata.
Trova il coraggio di fare le analisi solo agli inizi dei Novanta
e scopre di non essere positivo. è in quel momento che la sua
fotografia cambia: “Cominciai ad usare il colore nello stesso
momento in cui mi resi conto che sarei sopravvissuto. Mi sentivo come le mie foto. Penso che il mio scopo fosse di offrire
una specie di via d’uscita alla sensatezza dell’epoca in cui
vivevo”, dirà in un’intervista, gettando un’ombra anche sui
Fabulous ‘80.
E anche della cultura contemporanea predilige il lato in disfacimento delle cose, dei luoghi e dei corpi, che la ricerca incessante della bellezza artefatta porta fino al mostruoso abuso
della chirurgia estetica. La serie Destruction and Disasters presenta modelle che escono illese e splendide da scenari urbani
della quieta periferia americana completamente distrutti da
incendi, crolli, incidenti aerei e automobilistici; nella più surreale ed emblematica, è una gigantesca lattina di Coca Cola a
distruggere quasi completamente un SUV nero davanti allo
sguardo indifferente e pacato di due bambini sullo sfondo.
È il collasso della civiltà as we know it, che crolla irrimediabilmente schiacciata dal proprio stesso peso di sovrastimolazioni, perfezione artefatta, consumi frenetici e vitali come
l’aria. Non a caso, le muse di LaChapelle sono Pamela Anderson, Amanda Lepore, Courtney Love; corpi dai tratti denaturati, stravolti, gonfiati e resi quasi irriconoscibili nel loro
essere inumani. Le labbra mostruose della Lepore diventano
un manifesto di grottesca bellezza nello scatto che la vede ritratta come la Monroe nelle celeberrime serigrafie di Warhol.
E forse è proprio questo e nient’altro: la nostra cultura che da
pop è lentamente scivolata verso il trash e la sua esaltazione,
di cui l’opera di LaChapelle non è manifesto ma semplice e
sensibile puntina sismografica.
E questo lento degradare non può che preannunciare una fine
incombente e catastrofica, come l’acqua implacabile e purificatrice de Il Diluvio che distrugge i templi del nuovo lusso,
Starbucks, Gucci, il Cesar Palace di Las Vegas, Burger King e
porta via -vanitas vanitatum- carrelli della spesa vuoti e corpi
nudi, grassi, deformati dal tempo. La serie nasce dall’incontro dell’artista con Michelangelo e la volta affrescata della
Cappella Sistina, che otterrà di poter visitare (privilegio della celebrità) in completa solitudine. L’esperienza sarà per lui
una folgorazione e confermerà il suo strabismo artistico, un
occhio all’immediato contemporaneo pop e l’altro alla grande
arte del passato. Celeberrima la già citata Pietà reinterpretata
da Kurt e Courtney e il Diluvio ispirato alla stessa scena affre-
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scata sulla volta Sistina; ma altrettanto d’effetto e sbalorditivo
per l’accuratezza dei particolari è lo scatto della mostra Rape of
Africa che ritrae Naomi Campbell come Venere nera, ricalcato
dal famosissimo Marte e Venere di Botticelli. Ed anche le sue
figure di Destruction and Disaster ricordano in molti tratti una
bellezza rinascimentale rivisitata: è il caso ad esempio della
donna in rosso che porta in salvo tra le braccia un bambino,
un’aureola di capelli biondi e cuscini immacolati attorno al
capo. O ancora: la sua celebre Ultima Cena (dalla mostra Jesus
is My Homeboy) che vede un Cristo circondato da 12 apostoli
afroamericani e ispanici mentre sulla tavola, oltre all’uva e al
vino, ci sono birre, patatine e cheesburger. Un ritorno al passato che vuol essere una riflessione sulla contemporaneità, su
ciò che oggi è sacro ed icona (celebri anche i suoi ritratti a
nomi come DiCaprio, Cameron Diaz, Lady Gaga, Angelina
Jolie, Paris Hilton), sullo spessore che il consumismo -eletto
negli scatti a religione- va assumendo sempre più irrimediabilmente nella nostra vita; e quindi anche il pessimismo, la
visione di un’età barocca in continuo declino che sembra non
voler mai toccare il fondo, in un tripudio di immagini surreali, oniriche, eccessive, kitsch.
Ma ogni suo scatto, pur essendo costruito a tavolino con dovizia di particolari, sembra in realtà diviso tra l’artificio e la
sensazione che possa mostrarci una verità ben più reale di
quella che potremmo vedere ad occhio nudo. L’architettare
un’immagine barocca e satura di oggetti e colori compie in
questo senso l’operazione opposta: non aggiunge ma toglie,
scarnifica, lascia nudo il nostro contemporaneo in tutto il suo
squallore accuratamente nascosto.

IL RISO ABBONDA
NELLA BOCCA DEGLI
STOLTI
di Alberto Bullado

L’epopea ’70-’80: il mondo distorto, sguaiato, burino della commedia
trash all’italiana
1984. L’allenatore nel pallone. In questa celebre pellicola vi sono
un paio di battute che in un certo qual modo identificano lo
spirito di una stagione cinematografica senza il quale non si
può comprendere le origini della commedia trash all’italiana: «Silvia rimembri, bella culona!». E ancora: «La donzelletta
vien dalla campagna e la chiappa si bagna…». Ovvero, come
decapitare Leopardi, il capro espiatorio per restituire l’atroce
sberleffo di una nouvelle vague pecoreccia nei confronti di una
tradizione artistica recepita come troppo alta, distante, ostile.
Una sorta di reazione, anzi, una pernacchia in faccia ad un
patrimonio, cinematografico, artistico e letterario, che invade
la sottocultura di massa a cavallo dei ’70-’80.

Sono gli anni in cui gli sguardi stralunati e porcini di un Alvaro Vitali vengono apprezzati da una critica giovane e disimpegnata, che dopo tonnellate di ideologia, politica ed anni di
piombo, non si riconosce più nei modelli dei padri e che rifiuta il cinema come esperienza estetica o intellettuale privilegiata. Una rivendicazione che ha il suo simbolico apogeo nel
celeberrimo urlo liberatorio dell’impiegato Fantozzi - «La corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca!»1 – capace di strappare novantadue minuti di applausi (Il secondo tragico Fantozzi, di Luciano Salce del ’76). Un tale atteggiamento2 riuscì a
sopravvivere lungo i decenni, dai ’70 ai ’90, partendo dall’irriverenza trash della commedia sexy, che si pose giocosamente
contro una certa critica superciliosa, conformista e pseudointellettuale – quella che per intenderci pranza con Antonioni
e si corica con Bergman – sino ad arrivare alle “Vacanze di
Natale”, l’edonismo consumistico degli anni rampanti, quelli
delle giacche firmate, dei volti abbronzati da “yuppies” sponsorizzate dalle tv commerciali, e di una cultura revisionista,
vagamente sinistroide (nel ’98, Oliviero Diliberto, di Rifondazione Comunista, allora ministro del governo D’Alema, ebbe
da affermare la superiorità di Banfi su Antonioni), che sulle
pagine di riviste storiche come Nocturno, si mise a ricostruire
una sorta di scanzonata mitologia attorno a pellicole giudicate a suo tempo “spazzatura”. Ecco come tramutare il trash in
cult. Un processo di nobilitazione che testimonia la volontà di
rottura nei confronti di una certa egemonia culturale. Forse
solamente una provocazione, anzi, una rivincita. O più probabilmente l’inizio di una stagione culturale e di una mutazione sociale ed antropologica più profonda.
Eppure, per quanto riguarda la commedia trash, la pistolettata in aria è stata data dal Boccaccio, anzi, dal Boccaccio di Pasolini (il suo Decameron è del ’71), autore tutto d’un pezzo ma
forse inconsapevolmente trash, al quale sono seguiti epigoni
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la componente trash di questo filone
cinematografico non è data solamente
da un umorismo dal baricentro basso,
da un erotismo da un tanto al chilo,
dalla scarsità dei mezzi e dall’imperizia
di regie e sceneggiature non sempre
all’altezza, ma anche e soprattutto dalla
rappresentazione della realtà, totalmente
conformata all’esaltazione degli
stereotipi di questo Paese.

sempre più scollacciati in grado di dare fondo praticamente a
tutta la novellistica erotica immaginabile. In questo caso il ’72
è la magica annata che ha partorito: Decameron proibito e Decameron proibitissimo - Boccaccio mio statti zitto, Le caldi notti del
Decameron, Canterbury proibito, Quando le donne si chiamavano
madonne, fino ad arrivare al classico Quel gran pezzo dell’Ubalda
tutta nuda e tutta calda. Tutto ebbe inizio qui, con il filone della commedia sexy medievale (“decamerotica”) che per certi
versi raccolse l’eredità dei successi brancaleonici (Monicelli
gira i suoi capolavori nel ’66 e nel ’70) e che successivamente continuò andando ad esplorare qualsiasi angolo dell’Italia popolare post sessantottina. Un corpus piuttosto vasto di
pellicole low budget, girate frettolosamente, che fecero la fortuna di un’Italia caciarona e avida di caserme e scolaresche,
conventi e bar sport, ospedali e salotti borghesi, invasi da un
ciclone di ormoni, barzellette sporche, gag sguaiate e palpeggiamenti. Il comun denominatore di questa serie ipertrofica
di titoli non è solo quello spirito di liberazione di cui sopra,
ma anche la restituzione di un folklore maccheronico arrembante, con quasi tutte le possibili varianti regionali, convertito in salsa piccante. Un legante di nome: Edwige Fenech,
Barbara Bouchet, Lory del Santo, Gloria Guida, Lilli Carati,
Nadia Cassini, Carmen Villani e molte altre, ovvero le sorelle
maggiori di una seconda ondata capeggiata dalle forme prosperose di Carmen Russo, Serena Grandi e Sabrina Salerno,
donne che con Alba Parietti, Pamela Prati, Eva Grimaldi &
Co troveranno una loro dimensione, una decina d’anni più
tardi, in format televisivi dal grande fabbisogno di vallette
(da Drive-In a Striscia la Notizia).
In poche parole le cosce e le scapezzolate di una messe di interpreti ed eroine, pronte ad invadere l’immaginario erotico
collettivo di un’Italia pruriginosa e post democristiana, sono
gli ingredienti imprescindibili di un cinema che ruota attorno
ad un’ideale di donna oggetto del desiderio (quasi mai appagato), territorio di caccia maschile e preda dei peggiori istinti. Stiamo naturalmente parlando di un erotismo regredito
al livello di un voyeurismo fanciullesco, sicuramente spinto
e sporchiccio, ma che di sofisticato non ha proprio nulla, se
si considera l’esposizione pressoché costante e generosa di
corpi svestiti di belle fanciulle. Tuttavia la commedia erotica
degli anni ‘70 non rispose al solo fabbisogno ormonale degli italiani di quel tempo ma, per merito di un certo successo
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commerciale, funse da recipiente nel quale far confluire una
serie di generi popolari che rischiavano di scomparire data
la crescita del cinematografo, vedi l’avanspettacolo, il teatro
rionale ed un certo cabaret romanesco greve e dalla battuta
facile. Una zattera che permise a molti comici e caratteristi di
salvarsi dal naufragio e di rilanciare una carriera di lì a poco
spumeggiante ma, in alcuni casi, transitoria. Parliamo di personaggi grotteschi, intrisi di una comicità viscerale, goliardica, straripante, costruita su battute da caserma, smorfie, rutti,
peti, schiaffoni ed una serie insistente di giochi verbali, doppi
sensi e paronomasie. Qualche nome: Lino Banfi, Alvaro Vitali,
Renzo Montagnani, Mario Carotenuto, Ennio Antonelli, Enzo
Cannavale, Bombolo, Jimmy il Fenomeno e i primi Gianfranco d’Angelo e Pippo Franco. Dal gruppone si distinsero poi
le saghe dei vari “Pierini”, con Alvaro Vitali e successori, i
personaggi coloriti di Lino Banfi, su tutti l’allenatore Canà
ed il commissario Lo Gatto, e poi i vari Fantozzi, creatura di
Paolo Villaggio, in grado di sopravvivere agli anni ’80 e ‘90,
dominati da una seconda ondata di comici.
Ma, attenzione, la componente trash di questo filone cinematografico non è data solamente da un umorismo dal baricentro basso, da un erotismo da un tanto al chilo, dalla scarsità
dei mezzi e dall’imperizia di regie e sceneggiature non sempre all’altezza, ma anche e soprattutto dalla rappresentazione
della realtà, totalmente conformata all’esaltazione degli stereotipi di questo Paese. La commedia trash seppe infatti raccogliere tutte le disfunzioni e gli elementi negativi dell’Italia
figlia del miracolo italiano – corruzione, sessismo, razzismo,
ipocrisia, illegalità – riproponendole in chiave carnevalesca.
Una sorta di catalogo dipinto a tinte salaci dove quasi nulla
funziona e l’onestà, la morale, il pudore ed il buon gusto vengono sonoramente sbeffeggiati con un’insolenza da osteria.
Una visione comunque congruente con quella del pubblico,
che continuando a frequentare certe rappresentazioni ha saputo rafforzare i propri pregiudizi per mezzo di un’arma a
doppio taglio come quella della risata, in questi casi spesso
compiaciuta, bonaria, complice e poche volte sarcastica.
Inoltre vi è del trash anche nella continua, sistematica ed irriverente messa alla berlina di qualsiasi istituzione: vedi la
scuola3, composta da insegnanti incompetenti, ridicoli e libidinosi, alunni impertinenti ed ormonati, presidi goffi e fascisti, bidelli complici e maldestri, supplenti sbadate e di facili
costumi. Ed ancora la politica4, fatta di commendatori puttanieri, di burocrati corrotti e di facce toste che mai ti saresti
sognato di ritrovare un giorno in Parlamento. E poi l’arma5,

con i suoi militari allupati ma incauti, le poliziotte sexy ed
i carabinieri terroni, analfabeti e ritardati: degli scemi senza
speranze. Per non parlare della sanità6, fatta di dottori laureati in Africa ed infermiere scosciate che non ce la fanno proprio
a rimanere vestite, e della Chiesa7, popolata da preti lussuriosi, chierichetti omosessuali e monachelle un po’ troppo curiose. Per poi finire con la famiglia8, ipocrita ed incestuosa, con
la polvere sotto il tappeto, che trabocca di genitori adulteri
e di nonne, mamme, zie, cugine compiacenti. Un repertorio
pressoché infinito, quello esplorato dalla commedia trash, che
vive di topoi irrinunciabili, come la classica scena della doccia
o la voyeurata di gruppo dal buco della serratura, quando
non dalla finestra. Dalla seconda metà degli anni ’80 in poi
questa sorta di deposito di gesti e personaggi verrà ereditato
in parte dalla televisione e da un ricambio generazionale di
nuovi interpreti maschili e femminili, ed in parte dalla cinematografia porno, prodiga nel convertire tale casistica umana, da monumenti dell’atto mancato, a delle vere e proprie
orge a tema.
Nell’animo di noi contemporanei, questa commedia pecoreccia alle volte viene ricordata con incauta nostalgia, ma spesso
si ignora il fatto che da quella grande foto di gruppo dell’Italia che fu ci sono state delle macchiette che hanno saputo
sopravvivere negli anni. Anzi, alcune di esse sono persino
riuscite a salire al potere. E se tutt’ora una certa commedia
trash sopravvive sull’onda di un sapiente riaggiornamento,
significa che, malgrado tutto, il pubblico ha ancora bisogno
di ridere di queste cose.

rappresentazioni caricaturali. Vedi La pretora (’76) o Giovannona Coscialunga disonorata con onore (’73).
5. Tra cui: La dottoressa del distretto militare (‘76), La poliziotta fa
carriera (’76), La soldatessa alla visita militare (’77), La soldatessa
alle grandi manovre (’78), La poliziotta della squadra del buon costume (’79).
6. Come: L’infermiera (’75), L’infermiera di notte (’79), L’infermiera nella corsia dei militari (‘79), Pierino medico della Saub (’81).
7. Vedi: Il prete sposato (‘70), L’educanda (’75), Le seminariste
(’76), Voto di castità (’76), ma figure di preti e suore, dipinti
in tutte le salse e spesso messi alla prova, sono presenti in
moltissimi altri film.
8. Ad esempio: Malizia (’73), La vedova inconsolabile ringrazia
quanti la consolarono (’73), La governante (’74), La cugina (‘74),
Peccato Veniale (’74), La nipote (’74), Il vizio di famiglia (’75), La
stangata in famiglia (’75), La vergine, il toro, il capricorno (’77),
La moglie in bianco… l’amante al pepe (’80), Il marito in vacanza
(’81).

Su conaltrimezzi.wordpress.com la Seconda e la Terza
Parte di una più ampia ricognizione nella commedia trash
all’italiana, risalendo gli anni ‘80 e ‘90, fino ad arrivare agli
ultimi cinepanettoni.

NOTE:
1. In realtà Fantozzi parla della corazzata “Kotionkin”, titolo
fittizio di una pellicola che si rifà sarcasticamente alla corazzata Potëmkin. Difatti nel film si parla di un lungometraggio
umanamente insopportabile e esasperante, quando in realtà
l’originale di Ejzenštejn dura meno dei celebri 92 minuti di
applausi (circa 75).
2. In tal caso si veda l’episodio Le vacanze intelligenti, con la
memorabile coppia Alberto Sordi-Anna Longhi, contenuto in
Dove vai in vacanza? (‘78): di gran lunga superiore a qualsiasi
altra pellicola che intenda esprimere il medesimo concetto.
3. Ne ricordiamo alcuni: La liceale (’75), L’insegnante (’75), La
professoressa di lingue (’76), Classe mista (’76), La professoressa di
scienze naturali (’76), La compagna di banco (’77), La liceale nella
classe di ripetenti (’78), L’insegnante va in collegio (’78), più, naturalmente, tutti i Pierini.
4. Uno dei film più esemplari è certamente Nonostante le apparenze... e purché la nazione non lo sappia... All’onorevole piacciono le donne (’73). Tuttavia le istituzione politiche e giuridiche
dell’Italia anni ’70 vengono sistematicamente coinvolte nelle
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“I’M THE FOOT
FUCKIN’ MASTER”

di Antonio Lauriola

La rivalutazione del trash come elemento di qualità nel cinema di
Quentin Tarantino
Un’operazione in voga nei tempi del world wide web, ma che
procede dalla diffusione delle riviste e degli studi di genere,
è la ricerca di liste, o canoni, che offrano l’irrinunciabile di
una data categoria della produzione umana: i dieci romanzi
da leggere, le cento canzoni rock, i migliori film d’azione, ecc.
Se sia cosa necessaria, al di là degli interessi di mercato, è da
discutere in separata sede. Certo è che, come ogni opera di
selezione, produce scarti, oggetti e soggetti da ritenersi superflui o prescindibili, tanto che la maggior parte degli utenti ne
fa serenamente a meno. L’esperienza cinematografica italiana
offre alcuni tra gli esempi più evidenti di tale processo: accanto ai capolavori del neorealismo o ai pluripremiati e consacrati ‘maestri’ del calibro di Monicelli e Bertolucci, Salvatores,
Moretti e company, dimenticate dall’ultima generazione e
snobbate da quelle vecchie, si situano le tradizioni di genere, del poliziottesco, dell’horror e del ‘cinema di serie B’. Nel
2004, il Festival del Cinema di Venezia propone la rassegna
interna Storia segreta del cinema italiano e invita ad occuparsene Quentin Tarantino, dichiarato e discusso ammiratore proprio di quelle pellicole tanto bistrattate in casa, che, in aperta
polemica con alcuni registi nostrani, qualche anno dopo dice:
«I nuovi film italiani sono deprimenti. Le pellicole che ho visto negli
ultimi tre anni sono tutte uguali, non fanno che parlare di: ragazzo
che cresce, ragazza che cresce, coppia in crisi, genitori, vacanze per
minorati mentali. Che cosa è successo? Ho amato così tanto il cinema italiano degli anni ’60 e ’70 e alcuni film degli anni ’80, e ora
sento che è tutto finito. Una vera tragedia.»1. Si riferisce a registi
come Mario Bava (I tre volti della paura (’63), Operazione paura
(’66)), Lucio Fulci (Sette note in nero (’77)), Ferdinando Di Leo
(I padroni della città (’76)) e ai più noti e stimati Sergio Leone
o Dario Argento.
La rinomata cinefilia del regista e sceneggiatore statunitense
si fregia, infatti, della non comune virtù di saper uscire dai
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musei per rovistare nei loro cassonetti, scegliere tra la spazzatura e riciclare («rubare», direbbe lui) il materiale filmico più
disparato. E – virtù, questa, ancora meno solita – non solo tra
gli scarti di Hollywood e del cinema europeo: da Hong Kong
a Tokyo, quello orientale viene altrettanto setacciato. Non per
mero vizio intellettuale quanto per una ricerca continua di
spunti, frammenti e materiali da innestare nelle proprie produzioni. Basta pensare, come fa notare Simona Brancati2, al
rifiuto di colonne sonore non originali cui preferisce il ricorso
a canzoni e brani strumentali preesistenti: «è come se facesse
una selezione della sua musica preferita, collezionata a casa, e la
consegnasse al pubblico», sia essa colonna sonora di altri film o

meno. Identico discorso vale per la scelta delle ambientazioni
e delle scenografie (a proposito del locale anni ’50 riprodotto
in Pulp Fiction, «Tarantino [a David Wasco, lo scenografo] ha
detto semplicemente di andarsi a vedere due film che hanno scene
ambientate in un ristorante: […]»3). Senza parlare della rielaborazione di intere scene, discutere le quali esula dai nostri
scopi, o del ripescaggio di attori ormai scomparsi o quasi da
produzioni con qualche pretesa (tra gli altri John Travolta
in Pulp Fiction, allora reduce della trilogia dei Senti chi parla,
Kurt Russell e buona parte del cast in Grindhouse, o Pam Grier
in Jackie Brown).
Anche se spesso considerato ‘barocco’ e opposto ad autori
come Lynch, in tutto figlio del suo tempo, Quentin Tarantino
incarna alcune regole del postmoderno con il suo gusto per
la citazione, come si è detto, e la rottura delle unità temporali
e della progressione narrativa in favore di circolarità e ripetizione: «la trama pare sempre irrimediabilmente attorcigliata su se
stessa, resa inestricabile da un continuo e frastornante andirivieni temporale, dove gli stessi concetti di “prima” e “dopo” vengono
presto svuotati di senso.»4. Lo stesso avviene per i personaggi
che, non indagati psicologicamente ma ridotti (si fa per dire)
a peculiarità, sono come visti in cassetta, tra fermo-immagine,
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cambi di punti di vista, scarti e riprese. Rientrano in queste
dinamiche il ritorno di molti attori in più film (Jackson in Pulp
Fiction, Jakie Brown e Kill Bill, Keitel in Le iene e Pulp Fiction,
Thurman in Pulp Fiction e Kill Bill, ecc.) o l’autocitazione interfilmica riferita sia ad aspetti narrati (in Grindhouse – A prova di morte, ad esempio, espliciti il giallo-nero dell’auto delle
protagoniste o la suoneria del cellulare che rimandano a Kill
Bill) che a espedienti tecnici (come l’inquadratura sul piede
che pigia l’acceleratore in Grindhouse – A prova di morte, Pulp
Fiction e Kill Bill).
Si è vista finora la presenza di materiale di scarto, peraltro
abilmente camuffata anche attraverso l’espediente della sua
esplicita evocazione, nelle scelte del regista. Ma un altro approfondimento merita, per il discorso che in queste pagine
si va facendo, l’aspetto violento, sanguinolento e scurrile che
intride le pellicole tarantiniane: in una parola, il trash. Nell’introduzione al libro Quentin Tarantino, il suo curatore, Vito
Zagarrio nota come l’uso dell’attore e della sua recitazione
siano strettamente legati agli espedienti compositivi ‘esplosi’

dei film dell’autore americano: «I corpi, in Tarantino, esplodono,
come la narrazione, in uno strazio di lacerti e brandelli (Death Proof, Kill Bill), o in uno schizzo di cranio e cervello (Pulp Fiction), o
in spruzzi innaturali di sangue (Jakie Brown, Kill Bill), un sangue
iperrealista che imbratta facce, vestiti, macchine, case intere (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill). Perché quello di Tarantino è un cinema di stomaco più che di cervello, dove la violenza, la
perversione, il sadismo hanno un ruolo centrale; tanto centrale da
diventare “politici”»5.
Per capire, prima di procedere, la particolare visione di Tarantino di questo apparato, privato di retorica e moralismo, è
sufficiente ricordare un episodio particolarmente controverso della sua carriera: Natural Born Killers. La sceneggiatura,
scritta da Quentin Tarantino ai tempi de Le iene, fu venduta
all’affermatissimo Oliver Stone che ne trasse l’omonimo film
nel ’94, ma nei titoli di coda l’autore compare solamente come
soggettista perché dello script originale non rimaneva che
poco, macchiato di invettive e caricato di messaggi ad spectatores.
La violenza, in ogni sua accezione, che passa nei film di Tarantino è quella della porta accanto, di uomini e donne che,
anche quando sono killer professionisti o sadici incalliti, discutono di musica e cinema o di eventi quotidiani e di poco
conto. In Le iene – Reservoir Dogs, i personaggi sono introdotti
mentre dibattono della pop star Madonna; Pulp Fiction è carico di discorsi che nulla hanno di truce, discutono di chiacchiere sui massaggi ai piedi, di religione e fast-food; lo stesso
per gli altri film.
Lo psicoanalista e filosofo Slavoj Zizek si è spesso occupato di
cinema definendolo «l’arte perversa per eccellenza» e osserva:
«Se un’esperienza è troppo traumatica, violenta, o anche emotivamente forte, smembra le coordinate della nostra realtà. Dobbiamo
narrativizzarla.»6. Nel farlo, Tarantino è un maestro, padroneggiando il mezzo come pochi. La sceneggiatura, curata in
ogni dettaglio, è la tela sulla quale i movimenti di macchina
e il montaggio intessono l’arazzo, colorato dalle straordinarie
colonne sonore; il tutto è supportato dall’abilità degli attori,
che sono scelti per portare sul set «la giusta miscela fra voci,
corpi, stili […]. Inoltre, altrettanto essenziale era che avesse[ro] effettivamente l’aspetto di un malvivente.»7.
Una prova? In una delle sequenze più note di Le iene – Reservoir Dogs, si vede Mr Blonde/Michael Madsen esibirsi in
assolo sulla scena. Di spalle, in primo piano sul lato sinistro
dell’inquadratura, si vede il poliziotto legato nel magazzino,
mentre Blonde salta dal tetto di un veicolo impacchettato; togliendosi la giacca si muove verso la sedia mentre il montaggio propone l’alternanza tra il suo volto e l’uomo legato; i due
cominciano a dialogare. Madsen si muove come un animale
intorno al proprio pasto: «Il fatto è che mi diverte torturare uno
sbirro». La macchina da presa propone una visione angolata,
leggermente da basso, prima di tornare sul volto di Blonde e
sul rasoio che porta alla sua altezza quando parla alla vittima
del programma radiofonico che preferisce, K-billy super sounds 70’s, prima di spostarsi verso Mr Orange immerso in un
bagno di sangue. Ecco che la radio manda Stuck in the middle
suonata dagli Stealers Wheel e la iena si esibisce in un balletto sadico e provocatorio. Un istante dopo vediamo Blonde/
Madsen sedersi sulle gambe del poliziotto: è inquadrato di
schiena mentre la m.d.p. si sposta in alto a sinistra così da
escludere dal campo le due figure: la musica si fonde con le
urla di dolore e viene inquadrato un angolo del magazzino,
poco dopo occupato dalla figura dell’assassino che contempla l’orecchio tagliato del poliziotto. La scena si conclude con
qualche battuta e la steadicam che segue Madsen abbandonare il locale. «In questo modo, viene a prodursi un effetto triplice,
comunque del tutto consonante all’orchestrazione complessiva del
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film: - un effetto digressivo: l’evento sul quale dovrebbe convergere
l’attenzione del regista e dello spettatore viene ad essere sacrificato
in nome di una tendenza della macchina da presa a parlare d’altro
(o meglio, letteralmente, a guardare altrove); - un effetto di assemblaggio, che rimanda alle tecniche della Pop Art: la sequenza si
basa su molteplici codici espressivi, che vengono sovrapposti gradualmente, così da risultare riconoscibili, distinti: prima le parole
[…], poi i suoni […], quindi le immagini[…], i rumori[…]»8.
Il corpo subisce, in Tarantino, un’attenzione quasi maniacale.
I suoi personaggi femminili, sempre vigorosi e sensuali, sono
spesso ritratti in visioni fortemente scorciate e prospettiche.
Anche qui, però, emerge un lato trash che, amabilmente gestito, ha i toni feticistici di un amante dei piedi: in Pulp Fiction e
Kill Bill sono più volte quelli della musa Uma Thurman; Grindhouse – A prova di morte incornicia quelli di Tamilia Poitier
fino all’ossessione; Diane Kruger li offre nell’ultima fatica,
Bastardi senza gloria.
Dietro all’erudizione citatoria e alla superficie ironica e grottesca, Quentin Tarantino pratica, nel suo cinema, la quotidianità antieroica dell’uomo comune, del white trash, dell’occidentale medio che, come i suoi personaggi, passa buona parte
della vita a mangiare, anche schifezze (oltre alle location in
ristoranti come quello anni ’50 e quello della rapina in Pulp
Fiction, si pensi ai numerosi dialoghi tra Vincent/Travolta e
Jules/Jackson sui panini dei fast-food nello stesso film, o alla
preparazione dei sandwich in Kill Bill vol.2, ecc.), va in bagno (nel solo Pulp Fiction Vincent Vega/John Travolta vi passa buona parte del tempo), pratica sesso umano, non da film
porno (ancora in Pulp Fiction, due scene di sesso agli antipodi:
quello dolcissimo e infantile del pugile Willis con la compagna Maria de Medeiros e quello sadico di Zed nel sottoscala
del negozio di pegni).
Le parole potrebbero continuare a scorrere, esattamente come
nei dialoghi tarantiniani, in una rete ipertestuale di collegamenti, rimandi e citazioni. Ma, per dirla con Bill/Carradine,
si potrebbe anche chiuderla con un bel proiettile alla testa:
«Mi trovi sadico? Sai, scommetto che adesso potrei friggerti un
uovo in testa, se solo volessi. Sai bimba, mi piace pensare che tu
sia abbastanza lucida, persino ora, da sapere che non c’è nulla di
sadico nelle mie azioni. Forse nei confronti di tutti quegli altri, quei
buffoni, ma non con te. No, bimba, in questo momento sono proprio
io, all’apice del mio masochismo.»
Poscritto. La necessaria brevità dell’articolo ha imposto la
scelta di un taglio argomentativo e di una sua esposizione che
per qualcuno potrebbe risultare parziale o approssimativa. In
particolare, si è scelto di non fare riferimento ad alcune sceneggiature di Quentin Tarantino e ad un paio di suoi film: il
primo, mai distribuito ufficialmente My Best Friend’s Birthday,
dell’84-’86, definito dal regista «alla stregua di una scuola di cinema», e Bastardi senza gloria, del 2009. Quanto a quest’ultimo,
in particolare, ritengo che, per quanti punti in comune abbia
con la produzione precedente, meriti un discorso a sé e per
tema e per svolgimento.
Circa la bibliografia, mi sono riferito a tre pubblicazioni italiane che, a loro volta, rimandano a una più completa letteratura
e ho escluso la vastissima mole di articoli da rivista, interviste, critiche e commenti che aumenta di giorno in giorno.
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NOTE:
1. Da un’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni, cit. in Brancati S..,
Quentin Tarantino. Asfalto nero e acciaio rosso sangue, Le Mani
Editore, Genova 2008
2. Ibid., p. 140
3. Da un’intervista a Lawrence Bender, in GANDINI L., Quentin Tarantino. Regista Pulp, Fanucci Editore, Roma 1996
4. Ibid., p. 7
5. Zagarrio V. (a cura di), Quentin Tarantino, Marsilio, Venezia
2009
6. Zizek S., Pervert’s Guide To Cinema (2006), documentario diretto da Sophie Fiennes
7. Gandini L., cit., p. 21
8. Zagarrio V., cit., pp. 46-47

DAL CABARET AL
ROCK DEMENZIALE

di Tommaso De Beni

Forme di comicità per musica

In principio furono i Brutos. Nel lontano 1958 cinque musicisti torinesi misero insieme un gruppo che fin dal nome
prometteva di essere dissacrante. Il modello era da una parte
il cabaret e dall’altra i film comici di Jerry Lewis, l’idea era
quella di far musica intrattenendo però anche il pubblico,
con smorfie, battute e storpiature di testi famosi. Gli ambienti in cui esibirsi erano i locali, come il milanese Derby, dove
moltissimi comici e cantanti negli anni ‘60 e ‘70 provavano il
cabaret. Solo alcuni nomi: Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Teo
Teocoli, Cochi e Renato. Stando alla recente autobiografia di
Teocoli, le esibizioni consistevano nel non saper fare un cazzo,
e fare di questo un lavoro. In realtà la bravura non mancava,
vuoi perché c’era chi aveva una bella voce, vuoi perché c’era
chi suonava bene, o anche solo per i testi e le trovate geniali.
Non c’era una separazione tra il musicista e il comico, le canzoni erano accompagnate dalla gestualità, le provocazioni e
gli scherzi potevano essere visti come una risposta alla serietà
e all’impegno di cantautori come De André, ma anche come
una via per la protesta; quegli autori furono i primi infatti a
parlare nelle loro canzoni di storie urbane e di proletari, e le
battute irriverenti e l’immissione di termini dialettali facevano da contraltare alle canzonette da Sanremo di Nilla Pizzi e
Gigliola Cinquetti. La comicità di Cochi e Renato era abbastanza sofisticata, non perché le battute fossero ad alto tasso
intellettuale, ma in quanto basate e giocate sul nonsense,su
trovate in stile dadaista e sui doppi sensi. Molte di queste gag
furono portate anche in televisione e al cinema, ma la coppia
Cochi e Renato sul grande schermo ebbe molto meno successo di altre come Franco e Ciccio o di personaggi come Fantozzi. Le loro canzoni invece, ora disponibili in diverse raccolte,
restano nella memoria di tutti, da La gallina non è un animale
intelligente a La vita l’è bela. Già dai primi anni ’70 si afferma
sulla scena un gruppo che analogamente ai già citati Brutos,

porta nel nome un intento dissacrante e allo stesso tempo una sorta di manifesto programmatico. Gli Squallor per
certi versi rappresentano un caso unico nel panorama musicale italiano e senza dubbio sono il gruppo per eccellenza
di quel sottogenere chiamato rock demenziale. Autori di 14
album in studio a partire dal 1972, di due film, Arrapaho del
1984 e Uccelli d’Italia del 1985, tratti e ispirati dagli omonimi dischi, di vari sketch televisivi (nelle trasmissioni di
Renzo Arbore, che ha anche ispirato la canzone “politica”
Mi ha rovinato il ‘68) e pubblicitari, gli Squallor hanno cambiato nel corso del tempo vari componenti, accogliendo
membri di altri gruppi (Victor degli Equipe ‘84) cantautori
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(Ricky Gianco), comici e autori televisivi (Gianni Boncompagni e Gigi Sabani) ed hanno perfino arricchito l’immaginario
collettivo inventandosi l’idea dell’indiano catapultato nella
realtà metropolitana, che ritroviamo per esempio negli Indiani
padani dei Rats, ma anche fuori dal Belpaese, penso al video di
Wild hearted Son dei Cult, del 1991.
Nel loro repertorio non manca nulla, dal nonsense («Era il 38
luglio/ e faceva molto caldo») al turpiloquio, dalla coprolalia
al doppio senso volgare (tutte le copertine dei loro album giocano sull’associazione tra il titolo, Palle, Troia, Vacca, Mutando,
Scoraggiando per dirne solo alcuni, e le immagini di copertina
quasi sempre raffigurano oggetti fallici), dalla satira di costume all’invettiva politica. Il loro ultimo disco doveva avere in
copertina la foto di Bossi nudo, inoltre sono stati tra i primi a
nominare Berlusconi nelle canzoni e hanno spesso attaccato
la Chiesa. Gli Squallor, creando il personaggio di Pierpaolo,
viziato figlio di papà, hanno denunciato a modo loro i vizi e
i difetti della società e hanno inoltre prodotto irriverenti parodie del Carosello, dei discorsi del papa a San Pietro e anche
di altre canzoni. Pur non essendo, almeno non tutti, napoletani, adottano questo dialetto soprattutto per le parti parlate,
avendo forse in mente la grande tradizione comica e teatrale
partenopea.
Essi valorizzano al massimo l’aspetto mediatico attuando una
sorta di osmosi tra esibizioni canore ed incursioni televisive;
queste ultime sono del resto l’unica ragione per cui questo
gruppo resta nella memoria di migliaia di persone, data la
scarsa distribuzione (spesso si autoprodussero), la censura, la
diffusione solo in poche radio locali e il fatto di non aver mai
tenuto concerti dal vivo.
Coloro che porteranno avanti una ormai consolidata attitudine televisiva (negli anni ‘80 partecipano a Lupo solitario e
negli anni ‘90 vengono consacrati al successo da Mai dire goal
e Zelig) istituzionalizzando il filone comico-musicale, sono i
milanesi Elio e le Storie Tese, formatisi nel 1980, sicuramente
l’esempio più noto, forse l’unico, di un gruppo di questo genere che ottiene grande successo commerciale vendendo migliaia di dischi, tenendo concerti e tour seguitissimi ed arrivando
persino a “vincere” il festival di Sanremo (ufficialmente sono
arrivati secondi, ma il primo classificato, Ron, tecnicamente è
stato squalificato).
La prima caratteristica di questo gruppo, che è allo stesso
tempo la più grande differenza rispetto ad altri artisti demenziali e al contempo il motivo per cui hanno ottenuto premi
internazionali ed il Disco d’Oro per ogni loro album, è quella
di essere formato da musicisti professionisti che propongono
una varietà di strumenti, dalla chitarra elettrica alle tastiere e
al sax, accompagnati da una voce solista intonata e potente
(Elio, alias Stefano Belisari, è anche doppiatore). Sia che realizzino cover di altri gruppi, sia che compongano pezzi originali, la bravura non è mai in discussione ed è riconosciuta da
tutti; in secondo luogo vengono i testi, spesso surreali e al limite della comprensione, oltre che l’atteggiamento irriverente (ma mai eccessivo) fatto di travestimenti ed interpretazioni
portate avanti con finta serietà. L’effetto comico di Elio e le
Storie Tese spesso non sta tanto nello sghignazzo e nello sberleffo, quanto piuttosto nel controsenso e nello straniamento.
La loro ironia è strutturata su vari livelli, dalla facile battuta
in risposta a una domanda stupida («Chi sareste oggi se non
foste stati Elio e le Storie Tese?» «I Litfiba»), alle favole assurde
(Il vitello dai piedi di balsa), dalla citazione colta («catoblepa»)
alla parodia di canzoni famose, come Born to be alive che diventa Born to be Abramo o quelle tutt’ora esibite nella trasmissione Parla con me, fino al sermo turpis (è arrivato Shpalman/
che spalma la merda in faccia).
Si potrebbe citare ancora lo storico gruppo degli Skiantos,
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nell’ambito della cosiddetta
musica “d’intrattenimento o
umorismo demenziale” si possono
riscontrare due distinti filoni: da
una parte musicisti improbabili
(...); dall’altra band autonome che
producono musica originale (...).
L’alternativa è la parodia

punk-rock band bolognese e irriverente (ma a ben vedere la
provocazione è sempre stata una caratteristica fondamentale del punk, basti pensare ai molto noti Sex Pistols e Beastie
Boys o ai meno noti Devo) il cui cantante era nella cerchia di
amici del fumettista Andrea Pazienza, o i Gem Boy, molto
meno bravi (se non altro perché si limitano alle parodie) ma
probabilmente più conosciuti (anche grazie alla trasmissione
televisiva Colorado Caffé Live), il cui cantante è noto anche per
aver ridoppiato in chiave satirica film famosi. In questo caso
però la distinzione tra cantanti e comici si fa più difficile,
per esempio verrebbe da includere nella musica demenziale
anche Checco Zalone. Da quando, recentemente, i Gem Boy
hanno iniziato a proporre canzoni autografe, il loro successo ha iniziato a calare. Un personaggio interessante è anche
Richard Benson, chitarrista e cantante di origini inglesi trasferitosi ormai da più di quarant’anni a Roma. Per tutti gli
anni ‘70 e ‘80 Benson ha suonato e cantato in diversi gruppi
progressive rock e haevy metal; nel 2001 ha avuto un misterioso incidente in cui è caduto dal Ponte Sisto, in seguito al
quale si sono alimentate voci non smentite, dal suicidio al
tentato omicidio, ed è nato un tormentone durante i concerti
«A Richard, manco er Tevere t’ha voluto!». Forse per rimediare alle difficoltà economiche, alle scarse capacità musicali del
gruppo che l’accompagna, o ad una forma fisica scadente che
gli impedisce sempre più gradualmente di suonare, Benson
ha iniziato a mettere in circolazione strane storie, come quella di aver ispirato personalmente il personaggio di Marylin
Manson durante un suo concerto in America o di essere stato
aggredito dalle Bestie di Satana e a trasformare i suoi concerti
in risse con tanto di insulti, sputi, lancio di vari oggetti e cibi,
spogliarelli, frustate, ma anche conversazioni con il pubblico.
Per rimanere in ambiente romano si potrebbero citare i San
Culamo, che però restano legati alla goliardia locale, come anche i veneti Radiosboro, che si limitano a riformulare canzoni
famose in chiave oscena e triviale attraverso l’uso del dialetto
veneto, oltre che di rutti e bestemmie. I Radiosboro fanno inoltre finta di trasmettere da un ‘emittente radiofonica con tanto
di personaggi improbabili che telefonano in diretta. In questo
caso è difficile, anche solo parlando di questi fenomeni, non
abbassarsi di livello fino a scadere oltre i limiti della decenza
e della sopportazione. L’uso di canzoni comiche in radio del
resto è già stato sperimentato in passato; Elio e le Storie Tese

hanno per anni condotto il programma Cordialmente mentre
Radio 105, con il suo Lo zoo di 105 è ormai un punto di riferimento per la demenzialità radiofonica. Non meno volgari, ma
più dotati musicalmente, tanto da accompagnare gli Anthrax
nel 2004, sono stati i veneziani Catarrhal Noise, raro esempio di heavy metal in dialetto veneto, il cui cantante ha nel
2007 dato vita ai Rumatera, band più orientata verso sonorità
punk – rock. Amici di Herman Medrano, condividono con
quest’ultimo certi temi, su tutti l’ambiente rustico e la baldoria veneta, ma non il genere musicale e nemmeno i testi: il
rapper infatti non eccede nel turpiloquio e soprattutto produce anche testi impegnati che tentano la critica di costume e le
tematiche sociali. In entrambi i casi siamo comunque di fronte
a un fenomeno di notevole rilevanza, che “attira” numerosissimi giovani in occasione dei concerti. Inoltre canali mediatici
come la radio sono in grado di valorizzare svariati fenomeni
locali all’interno di una platea di gran lunga più importante
(numerose le collaborazioni dei Rumatera con Radio Deejay ed
il Trio Medusa, senza contare il programma televisivo condotto dalla band su Telecittà, Ragazzi di campagna).
Quando in ambito musicale si pensa a Venezia è impossibile
non pensare infine ai Pitura Freska, pionieri delle canzoni in
veneto. In questo caso però l’idioma locale è usato come una
lingua vera e propria, preferita magari all’inglese, e non comporta necessariamente un abbassamento.
Cercando di arrivare a ciò che Montale chiamerebbe “conclusioni provvisorie”, si potrebbe dire che nell’ambito della
cosiddetta musica “d’intrattenimento o umorismo demenziale” si possono riscontrare due distinti filoni: da una parte
musicisti improbabili, improvvisati, istrionici alla maniera
circense, che fondano la propria comicità su battute, sketch
e gestualità; dall’altra band autonome che producono musica
originale accompagnata da testi inediti, ironici e divertenti.
L’alternativa è la parodia o la volgarizzazione di un repertorio già compiuto. In ogni caso si tratta di un genere che spesso
scende a patti con altri canali, su tutti tv e radio.
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TRASH, KITSCH, CULT,
POP: ONOMATOPEE
DEL POSTMODERNO
di Alberto Bullado

Raccolta differenziata di nomenclature abusate ma alle volte poco
chiare

Uno fa presto a dire “trash” ma spesso si ignora una costellazione di termini e categorie che orbitano attorno ad un nucleo semantico di per sé aleatorio. E questo la dice lunga sulla condanna all’arbitrarietà della nostra lingua, sempre più
esterofila, confusa e disorientata. Di che cosa sto parlando?
Di parole simili ad onomatopee che hanno invaso il nostro
vocabolario: trash, kitsch, cult, pop, ma non solo. Partirei proprio da “pop”, da dove tutto ha avuto inizio. Pop come abbreviazione di “popular” e sinonimo di cultura di massa. Pop
come il genere musicale o come una delle forme d’arte più
pervasive del ‘900. In un ipotetico albero genealogico il termine pop starebbe in alto, e da lui si dipanerebbero un sacco di
diramazioni. È un fatto prettamente gerarchico: qualsiasi cosa
che non appartiene ad una forma di cultura alta, o d’élite, o di
bassa diffusione, è pop. Tutto il resto non lo è. Qualsiasi cosa
pop è massificabile, globalizzabile, spendibile, speculabile, di
successo. E qualsiasi cosa pop è potenzialmente trash. Da qui
l’inconveniente di considerare trash qualsiasi soggetto pop,
quasi si trattasse di una categoria equivalente, una sorta di
“tuttologia”. Non è così. Ma è anche vero che il trash è una
forza onnivora, capace di “contagiare”, o meglio, fagocitare,
qualsiasi oggetto o concetto. Ricapitolando: qualsiasi cosa, fenomeno, pensiero, può essere pop. E qualsiasi cosa, fenomeno, pensiero, pop o meno che sia, può essere trash. Perciò non
tutto ciò che è trash è anche pop e viceversa. Poiché il trash è
una piovra dai mille tentacoli. È un blob in grado di infiltrarsi
in enclave strette ed anguste, repulsive ed esoteriche, lontane
dalle dimensioni cosmopolite e globalizzanti della cultura di
massa.
Altro termine molto in voga: cult. Cult come culto ed oggetto
di culto. Lo può essere un crocefisso, come un album musicale, tanto quanto una pellicola cinematografica, o un indumento. Qualsiasi soggetto pop può diventare un cult. Molto più
facile se tale “mitopoiesi” viene assunta da una comunità più
ristretta di persone. Il postmoderno è difatti un concentrato
piuttosto eterogeneo di subculture e tribù (tutte potenzialmente massificabili o già massificate) ciascuna con i propri
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cult: di qui un caotico pantheon di cult, che non lo sono, perché non lo possono essere, per chiunque. In poche parole, un
oggetto pop può aspirare a diventare un cult, cioè un’icona in
grado di sopravvivere al celere ricambio del consumo e della
moda. È per questo motivo che il postmoderno potrebbe essere anche letto come una sorta di “politeismo materialistico”,
dove il divino si misura nella trascendenza di oggetti che non
subiscono il logorio del tempo, chimera della nostra società.
Un vocabolo assonante a cult è pulp. Pulp è un qualcosa di
più caratterizzante. È il titolo di un romanzo di Bukowski,
uscito postumo, nel 1994, ma è soprattutto un genere di fiction. Quindi stiamo parlando di letteratura, dalle storielle dei
pulp magazine degli anni ’20 ai Cannibali italiani degli anni
’90, e di cinema, dalle pellicole exploitation degli anni ’70 alle
rievocazioni tarantiniane. Pulp è quindi al tempo stesso un
determinato campionario iconografico, restituito secondo
una determinata attitudine: efferatezza ed irriverenza, risate
e raccapriccio. E rappresentazioni di genere: poliziesco, arti
marziali, erotismo, action, western, splatter, slasher, horror,
noir. Per queste ragioni il pulp viene talvolta confuso, erroneamente, con il trash, mentre il pulp non è altro che un suo
sottogenere, tra i più evidenti ed egocentrici. Pulp e trash non
possono essere quindi dei perfetti sinonimi. Il trash è una
categoria estetica più vasta, per il semplice motivo che ha la
possibilità di operare in qualsiasi ambito della cultura di massa e non. Il pulp è invece una delle sue possibili declinazioni,
un qualcosa di più selettivo. Una combinazione di simboli ed
atteggiamenti. Una narrazione.
Il pulp è inoltre affiancato da altri sottogeneri. Estetiche al limite del trash che rispondono al nome di weird e bizzarro
fiction. Rappresentazioni che indagano il mondo dell’inusuale, dello strano, tra horror, fantascienza, anomalie umane. A
differenza del trash si mantengono alla larga dalla cultura di
massa, come dei freaks, delle creature inconsuete ed underground. Al realismo anatomico delle forme e degli intrecci
viene preferito il surreale, l’astratto, lo smarrimento e l’inquietudine. Una narrazione spesso allucinata e volutamente

straniante, sino a confondersi con l’espressionismo o ad arrivare al nonsenso. Stiamo parlando di satelliti orbitanti attorno al mondo trash, che hanno molti punti in comune con
esso – feticismo, satira, grottesco – ma che possiedono una
diversa indole.
E poi arriviamo al kitsch. Qui il discorso si fa più interessante
e un pochino più complicato. Personalmente ho una visione
romantica del kitsch, senza la quale non vi può essere distinzione tra kitsch e trash, categorie, a parere di qualcuno, quasi
del tutto sovrapponibili. Secondo me non è così. Il trash può
essere nazionalpopolare, il kitsch non sempre. Il kitsch solitamente ha a che fare con la sfera più intima dell’animo umano, una mozione popolare, umile, che presuppone un legame
empatico con l’osservatore che è diverso dall’interprete/possessore del soggetto kitsch.
Un soggetto kitsch è inoltre esteticamente analfabeta. Non
comprende il bello, al massimo lo può goffamente interpretare, ma non per questo non può ambire al sublime, in quanto
svenevole rappresentazione di un collettivo senso del patetico. Il trionfo del kitsch è la commozione dell’osservatore, che
rimane disarmato, senza parole. Un’emozione, un turbamento diversi dalla sindrome di Stendhal. L’obiettivo del kitsch è

Il salotto di merletti della nonna, l’odore da chiuso, da naftalina, le maioliche dipinte, l’altarino con qualche foto-epigrafe,
il crocefisso, il rosario, la Madonna, il vasetto di fiori finti.
Questo è kitsch. Il papa ingioiellato, la tunica con i ricami
in oro, la mitria istoriata, il pastorale tempestato di gemme,
le babbucce rosse ai piedi con le quali sfila davanti alla folla. Questo è trash. Eppure entrambi sono pareri opinabili. Il
salotto della nonna, per la nonna non è kitsch. Così come i
corredi papali non appaiono trash agli occhi di un vaticanista, ma lo sono secondo un disoccupato, un senzatetto o un
ateo. Rimanendo in argomento sacro/profano: le statuette
di Padre Pio che affollano le bancarelle di San Giovanni Rotondo sono kitsch, ma al limite del trash per via dell’effetto
prodotto dall’accumulo. Diventano trash dal momento in cui
esse vengono accostate, nelle medesime bancarelle, accanto al
busto di Mussolini. Padre Pio, in questo caso, diventa trash
per attrazione, a causa dell’accostamento. Entrambi considerati oggetti cult per una determinata collettività o clientela.
Una donna anziana che si commuove per aver ritrovato dopo
trent’anni la cugina emigrata in Argentina è kitsch, ma lo è
solo per chi non sta vivendo quel momento in prima persona
e lo osserva con colpevole imbarazzo. Se l’osservatore si commuove entra anch’esso a far parte del medesimo ente kitsch.
La scena diventa trash se invece viene contestualizzata in un
programma televisivo con i riflettori puntati addosso, le zoomate insistenti delle telecamere, i microfoni che colgono i
mugolii del pianto, il jingle orchestrale ad accompagnare gli
abbracci impulsivi e passionali, la presentatrice bionda platinata in abito da sera che osserva la scaletta della serata in
mano e la gente della platea che applaude. Sandro Bondi è
kitsch. Il suo berlusconismo bonario, sussurrato, gentile. C’è
qualcosa di fanciullesco in questo suo sentimento, qualcosa di
platonico, di affettuoso. Emilio Fede è invece trash. Spero di
aver chiarito il concetto.
Se così non fosse proviamo a riassumere quanto detto anche
con le precedenti categorie con un’immagine maggiormente
efficace e più completa. Il Duomo di Milano. È cult, inteso
come luogo di culto, ma anche come simbolo di una città e di
una collettività. E di conseguenza è pop dal momento in cui si
tratta di un luogo fruibile a chiunque. Ma si tramuta in un oggetto kitsch quando viene ridotto in scala e riprodotto in un
materiale plastico o di polvere di gesso. Un destino comune
a molti monumenti che divengono paccottiglia da bancarella.
Il classico souvenir che preferiresti non ricevere. Si tratta di
un processo inevitabile nel postmoderno: il bello oggettivo
diviene prima o poi oggettistica. Vedi la Torre di Pisa abatjour,
il Colosseo portacenere, il David di Michelangelo grembiulone da cucina, ed infine il Duomo di Milano fermacarte o
fermaporte. Un oggetto kitsch, con una sua funzione, che non
è quello di essere scagliato addosso alle persone. Il Duomo
di Milano diventa pulp nel momento in cui si imbratta del
sangue di Silvio Berlusconi. E si evolve in un qualcosa di terribilmente ed inevitabilmente trash quando lo si considera un
fenomeno che va ad aggiungere all’iconografia berlusconiana
un nuovo capitolo ricco di particolari truculenti, drammatici
ed involontariamente comici. Il Duomo di Milano, da capolavoro assoluto dell’arte, miracolo dell’architettura, tempio sacro, riferimento urbanistico e spirituale, souvenir pacchiano,
arma contundente, evento catodico, tormentone mediatico,
diviene il simbolo di una fenomenologia totalmente discordante con il referente originale da produrre un’irriverente
vertigine. Ecco: tutto questo è dannatamente trash.
Ora è chiaro? Sì, lo so. Viviamo tempi davvero curiosi.
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l’affetto, il feticismo. Quello del trash il disgusto, o al contrario, la seduzione dell’orrido, o ancora la propaganda (tale è
l’ambiguità del trash).
Il kitsch è una degradazione sublime o, viceversa, una sublimazione degradante. Il kitsch porta con sé l’innocenza. È
trash inconsapevole, ingenuo e, per certi versi, incolpevole. In
poche parole, il kitsch non sa di esserlo, ma lo appare agli occhi degli altri. Al contrario il trash talvolta si rivendica come
tale. Il suo è un orgoglio maleducato, strafottente, ipocrita. È
un qualcosa di più spudorato e di meno sottile. Il kitsch invece è naif. Se così non fosse, non avrebbe più molto senso porre
una distinzione tra kitsch e trash, che sono comunque fenomeni alle volte invertibili. Nel senso che il kitsch può tradursi
immediatamente in trash se il soggetto in questione viene in
qualche maniera modificato, rettificato, sollecitato. Anche se,
naturalmente, ci muoviamo nel terreno della relatività (e del
cattivo gusto), poiché trash e kitsch non sono affatto categorie
oggettive e nemmeno statuti immobili. Non mi sto spiegando
bene? Facciamo qualche esempio.
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SO ESSERE COSÌ
SOFFOCANTE E FITTA
di Laura Peron

FANGO

di Sabrina Mantini

DESIDERIO

di Tommaso De Beni

Strisciar meschinamente nelle altrui giornate
quelle dal sapore di sconfitta
e ritrovarle così della mia essenza colmate
so essere così soffocante e fitta…
È Invidia il mio nome
temuta e non amata
il mio è uno schiaffo, non un alone
disprezzata e così poco rispettata…
Dall’alto di un nome elegante
rodo gli animi nella silenziosità
i cuori lo percepiscono, in sensazioni strazianti
finché non crollano ed eccomi, son io, la mostruosità.

Nel tuo fango, uomo
un serpente di luce s’aggroviglia
e ti avvelena d’anima
benigno come una lama,
insopportabile.
Intollerabile mobilità
è la sua tensione alla bellezza.
Lucido soffoca nel fango
uomo, la tua nemesi
fa che l’anima non ti morda,
che essa non si agiti,
che non ti tocchi.
Il suo veleno infine ti condurrà
a morte, al disfacimento
della tua dura corazza
di fango, all’esplosione
estatica in una astratta
nebulosa stellata.
Ami troppo la tua misera
poltiglia bagnata,
uomo.

Chiuso nel malnato amore di Fiandra,
nel pretesto di fiaba
che ogni giorno recupero
per poter fuggire
e anche per trovare un senso,
l’unico possibile, nell’irrealtà,
nella magia, forse.
Nella magia forse del vento,
degli occhi tuoi di te che non esisti,
di te che se ci sei io non lo so,
anima gemella, altri t’appella.
Tu sei follia d’ikebana, follia
di parola non mia, rubata
a un altro che a sua volta
la rubò a un’altra lingua.
Forse è la vita che ci costringe al viaggio,
il caso che ci porta a rubare sguardi,
a innamorarci di una presenza
provvisoria, a confrontarci sempre
con ciò che non siamo e che ci manca
ed è allora che arrivi tu, desiderio.
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CREPE SUI MURI
di Tommaso De Beni

L’acqua disseccata nei suoi spazi
aggiunge vapore ai ricordi
tenuti in vita dalla speranza
che attende il ritorno;
e le crepe sui muri che straziano
case ammuffite di mattoni
e bianche di bucato vivo,
-ma il nero dentro che scava
non è solo l’ombra- e le piante
pallide e stanche e l’altalena,
inquieto cigolio che piange
ed esige un’attenta preghiera;
il fumo ramato dalla chimica
sale nell’universo e sembra
il cielo salvo e diverso
ma l’ombra dietro il secchio
non è quella che pensi,
altro è il senso delle cose
e delle case vecchie di vita
che si stacca e si disperde
nelle nuvole ora color cenere;
mutato è l’orizzonte
e anche il sussurro ormai non è
più quello che nell’infanzia
ti portava il sorriso e tergeva
le lacrime e ti teneva al sicuro,
il fantasma del cipresso pare
attenderti nell’ombra protetta
della porta di legno, e la casa
non odora più di fiori
e i fiori più non si specchiano
sul tuo bel viso e le crepe
sui muri in verità ti sono amiche
perché t’invitano alla fuga premonitrice,
ma tu temendo ed odiando resti,
rimani e speri di rimandare il declino a dopo.
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CONSEGUENZE
IMPREVISTE DI UNA BOMBA
ESPLOSA UNA DOMENICA MATTINA
di Chiara Pasin
Nicola si alzò: sapeva che niente avrebbe più potuto fermarla. Lei era, come dire, in
“trance”. Correva per la nave, sbatteva sulle pareti bianche scrostate. Urlava e piangeva. Si mangiava le lacrime.
Gli altri la guardavano al sicuro, riparati dietro ai vetri spessi e puzzolenti, seduti
sui tavolini del bar. Con metà bocca preoccupata e metà divertita, per il primo principio fondamentale dell’uomo che recita: “... per tutti, il dolore degli altri è dolore a
metà...“
Il fatto è che quel giorno c’era stata una bomba. Vicino al porto, ma abbastanza lontano da scorgerla solo con la coda dell’occhio, dalla nave. Ed era esplosa senza preavviso, senza aereo che la facesse cadere, senza allarmi e senza corse. Bum.
E lei lo stava aspettando, il suo uomo. Era passata ormai un’ora da quando era salita.
Non arrivava. Dal mare avevano sentito quel boato e avevano visto le fiamme e il
fumo, fino a quando erano arrivate le urla che si accavallavano l’una sull’altra e che
esplodevano più della bomba.
Era stato allora che lei iniziò a diventare strana. Si era seduta sulle ginocchia e aveva
cominciato a tirarsi i capelli. Zitta. La nave era partita, senza di lui. Lei stava sul pavimento: si guardava le mani, come se le vedesse per la prima volta. Con due occhi
sbarrati e bellissimi. Con i capelli arruffati come un gomitolo dopo che ci ha giocato
un gatto.
La gente che era salita per ultima piangeva, parlava di numeri di morti e feriti. Parlava dei corpi che si spezzavano in aria. Parlava della gente che fuggiva, parlava di
attentato. E di politica.
Ma le parole non la toccavano, non la sfioravano neppure.
Nicola era rimasto tutto il tempo a guardarla, quella bella donna. Che ora non sentiva, e stava con il corpo accasciato su se stesso, apatica, con le labbra improvvisamente secche e screpolate, mura invalicabili, ormai, per qualsiasi suono. Poi la gente
cominciò a disperdersi, e camminava ciondolando, imitando i marinai e la loro disinvoltura nel passeggiare sull’acqua, senza successo.
E quella puzza di fumo e sale si ficcava fin nei palati, violentandoli.
Alla fine, da quel lato della nave era rimasta solo lei. E Nicola a guardarla, senza
trovare la forza per avvicinarla. Senza trovare il modo per consolarla. Senza capire
perché volesse baciarla.
E in quel momento lei si drizzò. E lo fissò. Con due occhi febbrilmente malati e gonfi.
Cominciò a parlare, così piano che non riuscivi a capire cosa diceva. Ma la vedevi
mentre gli piantava gli occhi in faccia e muoveva la bocca del colore della cenere.
Nicola restò fermo. Continuò a sostenere il suo sguardo e a pensare quanto fosse
maledettamente bella nel suo pallore insano. Spettinata. Con i vestiti messi male,
come se fossero stati gettati lì sopra con noncuranza. Lei parlava, parlava. E a lui
venne in mente che magari lo stava chiamando. Oppure pregava. Oppure ripeteva
sempre la stessa frase, o la stessa parola. Ma con una voce piccola e tesa, spinta dal
fondo della pancia.
E fece due o tre passi, per capire o anche solo per guardarle più da vicino quei suoi
occhi opachi ma luminosi, magari per annusare nell’aria la sua essenza. Ma sbagliò,
fu troppo brusco, non calcolò bene la sua reazione, non diede importanza al malessere che le vedeva addosso. Lei smise di muovere le labbra. Si alzò in piedi di scatto.
E in tutto questo tempo non avevano mai smesso di tenere agganciati gli occhi. Urlò.
Emise un suono talmente acuto, che Nicola fu costretto a coprirsi le orecchie con le
mani, cercando di chiudere a quel dolore ogni via di accesso per il suo dentro. Abbassò lo sguardo e lei iniziò a barcollare, poiché non aveva più neppure quell’ultimo
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appiglio. Sempre con quel grido che le usciva da dentro e che sembrava materializzarsi tutto intorno. Si mise a correre per la nave, sbattendo contro le transenne e le
pareti un tempo incrostate di bianco, ora arrugginite e malate.
Nicola era piegato in due, a ficcarsi le mani dentro le orecchie, ignorando che
il dolore gli aveva squarciato il petto. Qualcosa la fece smettere di urlare. Nicola si alzò, e sapeva che lei avrebbe continuato a correre e che nulla l’avrebbe fermata. Sembrava quegli uccelli che non si rassegnano di stare chiusi in gabbia
e sbattono sempre contro le pareti della loro prigione.
La gente stava zitta e faceva finta di capire e intanto copriva gli occhi dei figli cosicché non vedessero la pazza. Ma lei non era pazza. E questo Nicola l’aveva capito per
primo. Lo vedevi dal modo in cui la seguiva con gli occhi.
Quando ritenne che aveva corso abbastanza, le andò incontro, a passi lunghi e fermi,
da vero marinaio, e la prese da dietro, la girò, tenendola per le spalle.
Stettero fermi. Lei non parlò, né si mosse. Lui la guardava.
Il mare colpiva la nave con frustate violente, come se volesse intervenire. Cercò più
volte di spruzzarli di sale, ma non ci riuscì.
La gente ora parlava, ma era tranquilla. I bambini potevano tornare a vedere.
Nicola capì che non avrebbe resistito alla tentazione di baciarla.
Lei non capì niente. Aveva gli occhi offuscati da lacrime che li avevano appannati.
Lui la baciò. Baciò le sue parole che non aveva capito, i pensieri che le aveva interrotto, la corsa che aveva frenato, le lacrime che non erano cadute, l’urlo altissimo che
lo aveva ferito. Baciò quel volto di donna come lei immaginava che un altro avrebbe
fatto. Quell’altro che non era salito, quell’altro che non era venuto, quell’altro che
aveva promesso, quell’altro che lei era sicura fosse morto.
Nicola vide che non lo respingeva. Lo prese per un consenso. Le baciò il collo. Inspirò a pieni polmoni quell’essenza di lei che prima aveva intuito nel vento.
E allora lei si scosse.
Come se improvvisamente si fosse resa conto. Come se avesse finalmente capito,
tutto chiaro ed esatto, in testa. Gli occhi si liberarono dalla stretta del pianto. Nicola
pensò a quanto fosse bella, mentre sorrideva. Lei lo guardò ancora negli occhi, poi li
ripose nel letto sfatto che è il mare. Prese la rincorsa e spiccò il volo. Planò come una
piuma dalle ali di un angelo e cadde senza via di ritorno.
Nicola rimase sull’orlo di un urlo.
E non capì.
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