
F utlvio S e n a r b i

C A N N IB A L I: U L T IM O  A T T O ?

Il capriccio del caso o un segreto disegno dell’industria editoriale ha 
voluto che in questi primi mesi del 1998 ricomparissero nelle librerie, e 
con non poco risalto, l’edizione rivista e ampliata di Woobinda di Aldo 
Nove {Superwoobinda, Torino, Einaudi, 1998, “Tascabili stile libero”), 
uno dei testi che hanno lanciato la moda cannibale e, in edizione tascabile, 
Bastogne di Enrico Brizzi (Milano, Mondadori, 1998, collana: “I m iti”), 
l’espressione più emblematica della recentissima maniera violenta e 
trasgressiva, narcisistica e volutamente irritante che, forse, fau te  de mieux, 
gode da qualche tempo gli onori della cronaca letteraria.

Difficile a dirsi se si tratti del colpo di coda di una moda a detta di 
molti ormai esaurita, una sorta di canto del cigno insomma, o del tentativo 
di rilanciare una poetica che, nel bene e nel male, è stato il solo fenomeno 
capace di agitare negli ultimi anni le acque stagnanti della narrativa 
italiana, intenta ormai da troppo tempo a sterili contemplazioni d ’ombelico.

Ad ogni modo la ricomparsa nelle librerie,, da dove da tempo 
mancavano, di due testi per più aspetti emblematici ci consente qualche 
riflessione di carattere generale sulla corrente “pulp” o cannibale, come dir 
si voglia, considerata nelle sue due principali diramazioni.

Innanzitutto Aldo Nove.
Rileggendo nella veste attuale il suo primo libro si trova conferma 

del carattere aspramente intellettualistico della poetica di questo ironico 
“squatter” della letteratura: la realtà quotidiana del nostro Paese viene 
decostruita per ricavarne le molecole più assurde ed inquietanti, montate 
poi a form are brevi scenette che rendono evidente, con la loro intonazione 
tragico-grottesca, la perversione del buon senso in un senso comune 
amministrato, su un deserto di valori, da mass-media sensazionalistici e 
spregiudicati, che mescolano sangue e cronaca rosa, alternano cadaveri e 
stucchevoli esibizioni del teatrino della politica, accostano predichine di 
untuoso moralismo a morbose incursioni nel mondo del vizio, e il tutto 
scandito da petulanti tele-vendite e stucchevoli spots; il Viagra e Giovanni 
Paolo Secondo, le prediche di D ’Alema e Berlusconi che si intrecciano col
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catologo delle ultime morti assurde, i magistrati iti crociata contro uno dei 
tanti corrotti e i particolari sulle prostitute extra-comunitarie, italiani in fila 
per l’esodo estivo e, apro oggi la televisione per un secondo: “dà fuoco ai 
genitori nella stanza da letto” . Nani e ballerine: tutto fa spettacolo. “Nostro 
figlio era indemoniato” , recita una delle voci di Superwoobinda in 
Moltissima acqua e un p o ’ di sangue (un racconto contrassegnato, come 
in altri casi, dal grottesco faccia a faccia di due subculture già prossime ad 
ibridarsi, quella contadina e quella moderna della televisione), “aveva 
l’anima piena di programmi televisivi di Raitre, specialmente a Raitre 
fanno vedere i morti all’ora di mangiare alle sette e mezza nostro figlio 
adesso non guarda più Raitre adesso nostro figlio ha Raitre nell’anim a.1
E, in un altro luogo (Ruanda):

Il Ruanda è un fiume impressionante di parti del corpo tagliate a colpi d’accetta 
che durante il TG4 si vede distintamente dall’elicottero com e una massa indistinta che 
si muove trasportata dalla corrente ( .. .)  Quando vado in montagna con il mio televisore 
da polso a sincronizzazione automatica ogni tanto mi fermo ad ammirare il paesaggio, 
mangio qualcosa e guardo il Ruanda ( . . .)  Grazie al fatto che mi sono fatto installare un 
televisore con videoregistratore a doppia velocità nella stanza da bagno posso vedere 
mentre cago le scene di quelli che corrono in Ruanda tutti quanti assiem e bambini 
vecchie e animali si travolgono gridano senza sapere dove andare cercano di non farsi 
uccidere mentre si solleva un polverone impressionante a causa della siccità e la 
telecamera dell’operatore riprende in modo irregolare le scene che si sovrappongono 
mentr (sic, F .S .)2

Il mondo descritto da Aldo Nove si sfilaccia e perde di sostanza, il 
reale e il virtuale, la natura e l’artificio, l’originale e la copia si mescolano 
in un grumo melmoso senza centro o periferia, senza regole né punteggia
tura (come spesso, ironicamente mimetico, lo stile di Superwoobinda) dove 
tutto appare al tempo stesso normale ed assurdo, quasi la materializzazione 
di un incubo che continua a tormentarci anche da svegli, tanto da 
confonderci le- idee, annullare principi, valori, certezze, spappolare 
cervello, cuore e coscienza; cancellati anzi quest’ultimi da tempo 
immemorabile, da quando la religione tele-trasmessa delle merci e del 
consumo ha trionfato in modo così radicale da non lasciare nemmeno 
un’ombra di rimpianto per una maniera più autentica di esistere. El suerlo 
de la razon produce monstruos, scriveva Goya alla fine del ‘700: ma da 
quando è la stessa Aufklàrung a generarli, nella forma attualissima del 
sabba delle merci, dell’ossessione del consumo amplificata dall’elettronica

1Moltissima acqua e poco sangue, in Superwoobinda, op.cit. P.71

2Ruanda, ibidem, pp.58-59, passim.
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nel vuoto lasciato dal crollo d’ogni fede, religiosa o laica, allora non c’è 
esorcismo che tenga; e anche alla letteratura non resta che aggirarsi, cupa 
e smarrita, fra le macerie, anzi, fra i banchi-vendita dell’ipermercato 
planetario. “Tutti i vecchi hanno la tele accesa” , bisbiglia qualcuno in Gesù 
che balla, “nella loro testa le cose si confondono alla tele”3; breve formula 
che ci suggerisce una delle finalità, forse la principale, del percorso di 
Superwoobinda: fare i conti con una umanità di spiriti gregari, di fantocci 
eterodiretti, di menti ossidate dagli acidi televisivi e giunte all’ultima fase 
di mutazione, quella irreversibile, oltre la coscienza e il dolore, di entità 
cibernetiche. E senza crisi di identità perché questa è stata semplicemente 
eliminata. Un mondo di cloni: “Sono una ragazza di 27 anni. Mi chiamo 
Stefania e sono Ariete cuspide Toro” ; “Mi chiamo Edoardo, ho 18 anni, 
sono dell’Ariete” ; “Mi chiamo Agni Salvatore (Varese) e ho trentadue 
anni. II mio sesso misura 13 centimetri” . Questi, spigolando a caso, alcuni 
dei fantasmi che prendono la parola nei medaglioni disegnati da Nove; 
larve, non persone vere, perchè la TV e il sistema del consumo di cui è 
funzione le ha risucchiate nel suo universo: un mondo che non solo è 
diverso da quello reale, ma che ha subdolamente e definitivamente 
rimpiazzato quello vero. Creature senza un passato, senza una storia, senza 
valori autentici, sradicati di cui nulla sappiamo prima che, è Nove che 
parla, “cadesse(ro) nel fosso della televisione”. Il “personaggio” , se così 
vogliamo chiamarlo, che in alcune pagine grottesche, provocatorie e un 
po’ laide di Superwoobinda tiene “la merda nel comodino” è uno dei pochi 
invece a dar voce, sia pure in modo contorto e a dir poco paradossale, ad 
un residuo di nostalgia per l ’autentico, per quella verità delle cose che 
preesiste al belletto della pubblicità. La merda, appunto, la cui funzione in 
Superwoobinda ricorda, non è una dissacrazione, quella della musica 
dodecafonica neH’estetica di Adorno: denuncia della negatività, gesto di 
ribellione contro l’omologazione.

Io, da bambino, credevo di pisciare molto sbagliato, perché pisciavo giallo. 
Guardavo la tele e  la piscia era blu. Ma è la pubblicità, che modifica le cose. Se ci 
avete mai fatto caso, nella pubblicità non c ’è mai merda. Questo è uno dei motivi per 
cui la conservo. Se la rappresentassero sarebbe verde. O blu, com e la piscia.4

Patetico, oltre che grottesco, questo collezionista di feci, come del 
resto tutte le sagome umane che sfilano nel volumetto di Nove. Esseri 
“evaporati” , creature trasformate in puro rumore, così come un mero

3Gesù che balla, ibidem, p.57.

4La merda, ibidem, pp.66-7
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grumo di parole è diventata Marta Russo, la vittima di un omicidio assurdo 
e ancora senza colpevole all’Università di Roma: “Sono stata la notizia che 
avete consumato”5

Nella visione apocalittica di Nove l ’uomo televisivo della nostra fine 
secolo è un essere che brancola nel labirinto dei messaggi, come un pesce 
intrappolato nell’acquario, come — direbbe Belli — “vaghi de caffè ner 
macinino” ; mentre intorno a lui l’universo acquista una dimensione inedita, 
una sostanza nuova e inquietante, vagamente disgustosa: si tinge di “pipì” , 
come recita scanzonatamente infantile, un passo del Fantasma della /***  
azzurra:

Il fantasma si mise a cavalcioni sul letto e iniziò a fare pipì, ne fece tantissima 
e continuava a farla, era per quello che aveva bevuto così tanto Sanbitter ( .. .)  la pipì 
finiva nei luoghi più impensati ed ogni cosa finiva distrutta come annientata da 
quell’acido potente che rendeva omogeneo il mondo in un nuovo, unico flusso gioioso  
e colorato di pipì del fantasma della figa azzurra e i politici galleggiavano per le strade 
in questo torrente di piscia prima di finire completamente sommersi da quella, c ’erano 
Dini e D ’Alema e Berlusconi e Fini e Bertinotti e Sgarbi e Ferrara e Magalli e  Claudia 
Schiffer e Antonio Banderas e Rispoli e Formigoni e Zenga e Zecchi e Biagi e Ghezzi 
che nuotavano disperatamente prima di scomparire, prima che fossero completamente 
travolti da quella m ( . . . ) 6

Nel mondo dominato dalle cose raccontatoci da Nove gli unici gridi 
di giubilo nascono dall’entusiasmo del consumo: la lode del PAM, 
l ’esaltazione dello yogurt, che martellanti campagne pubblicitarie fanno 
apparire come una specie di archè dell’universo della merce (vorace 
molecola che fagocita il mondo trasformandolo nel Tutto uguale), le 
disquisizioni sulla benefica comparsa della neo-cibalgina, l ’allucinato 
catalogo di ciò che si può ottenere con i punti Star, Barilla, ecc., scandito 
da una spersonalizzata “Hamburger lady” , e così via. Ma l’influsso della 
merce, a quanto mostra Nove, ha operato ben più in profondità: gli oggetti 
della tecnica e i prodotti del consumo, il “sistema” , come si diceva una 
volta, sono penetrati dentro l’anima, che vi si è adattata, hanno narcotiz
zato la coscienza, asservito le pulsioni, colonizzato l’immaginario. I 
fanatici di motori rombanti, telefonini, video registatori, TV, ecc., i 
consumatori di tutto ciò che il nuovo tempio, il Supermarket, impone, i 
sudditi obbedienti dell’imperativo consumistico, sono in realtà dei burattini 
mossi da invisibili fili. La merce è diventata scala di valori e la televisione, 
mentre diffonde il verbo del consumo, dà nel contempo forma alPesperi-

5Marta Russo, ibidem, p. 158

6llfantasma della f*** azzurra, ibidem, p.147
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enza, suggerisce modi di vita, propone modelli, che si stratificano, 
insinuanti e subdoli come malefici, sui vecchi vizi di una società eterna
mente infantile. Nove, da tendenzioso moralista e da goliarda un po’ 
sporcaccione, ama spesso affrontarla dalla parte del sesso, che diventa così 
nel tempo stesso metafora e gesto di sfida, serve a nascondere la lacrima 
sotto lo sghignazzo: sesso degradato, mercificato, meccanico, senza brividi 
di emozione o sentimenti, sesso estorto o prezzolato, senza passione né 
ribellione, sesso di stupro dentro e fuori la famiglia, sesso in simbiosi con 
le macchine, vibratori, telefonini, video-cassette, oppure, semplicemente, 
sesso grigio e meccanico, epidermico e banale; ultima deforme modalità di 
rapporto interpersonale, il più facile consumo di sé e degli altri, quando 
non nasce invece dai sussulti autistici di un immaginario che sogna, 
secondo lo spartito dei mass-media, amplessi portentosi con le femmine di 
silicone della pubblicità, dei musical, dei talk-show, dei giornali scandali
stici, della pseudo-informazione, le nuove dee del mondo reificato che ci 
adescano con inverosimili curve gonfiate, con artificiali labbra carnose, 
diffondendo suadenti dallo schermo false promesse di felicità. Come a dire 
che la TV spazzatura genera una società spazzatura. O meglio, che la 
rappresentazione interagisce dialetticamente con la realtà: il video 
circoscrive, enfatizza e diffonde ciò che di peggio circola nel nostro 
mondo.

Al di la di questo nel paesaggio atrocemente monotono di Superwoo
binda non c ’ò nulla: né comunicazione, né contatto, né incontro, né 
rapporto, né dialogo; ogni storia è un monologo, la fredda traccia lasciata 
da una monade vagante nel firmamento sovrailluminato del consumo. Il 
rapporto del “ragazzo buono e semplice dei Gemelli” con l’amico Riccardo 
con il quale esce il sabato sera, in Cip e Ciop (“Lotto numero sei” , cioè 
sesto capitolo), non è che un flebile scambio di “cip” e “ciop” , suoni di 
intesa tra chi non ha niente da dirsi perché nella testa c’è la Punto, 
l’Autogrill, gli Smarties e nient’altro. L ’uomo, espropriato della sua 
essenza, ha assunto la forma di ciò che ha prodotto; rimane, come residuo 
inalienabile ma insignificante, piuttosto un relitto che un possesso di cui 
andare orgogliosi, il “ciop” :

sono felice di avere 62 anni, faccio una bella vita, non ho di che lamentarmi e dico - 
Ciop-7

Dà volto a questo universo lo stile di Nove: il libro è composto da 
brevissimi raccontini, raccolti, come vuole la logica della merce, in “lotti” , 
caratterizzati dalla sintassi rigorosamente paratattica, dalla segmentazione

1Cip e ciop, ibidem , p.93
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delle frasi (e da qui gli anacoluti), da quelle marche che denotano l ’italiano 
parlato popolare: il “che” polivalente, l’insicurezza con i pronomi 
(esso/lui, le/gli/la, ecc.) e i nessi sintattici (“a causa che avevo compera
to . . .”), la sparizione del congiuntivo, la penuria di aggettivi attributivi, la 
massiccia presenza del turpiloquio, con parolacce tratte di preferenza dal 
campo della sessualità; ogni pagina annaspa sullo studiato orizzonte di un 
lessico ristretto sottoposto a improvvisi sbalzi di registro dal momento che, 
con risultati volutamente grotteschi, il magma del parlato popolare viene 
venato dagli stilemi dell’ecologia, della politica e di altri linguaggi alla 
moda e accoglie, con calcolati effetti di contrasto, gli slogan più emblema
tici del gergo pubblicitario. Un complessivo, abilmente programmato 
disagio con la lingua che traduce a livello di sintassi e di lessico il giudizio 
negativo che Nove esprime su questa umanità senza spessore problematico, 
individualità, cultura, senza memoria né creatività, risucchiata nelle sabbie 
mobili dello sperpero, nel vortice della volgarità televisiva, insicura con 
l’italiano com ’è insicura con i valori, il mondo, se stessa. Buon osservato
re Nove, che, guardando alla cronaca, ha schedato tutte le nefandezze 
linguistiche e di pensiero di quella sottocultura sui cui gusti la televisione 
indirizza la gran parte dei propri spettacoli; e può offrirci così una nuova 
immagine simbolo dell’emarginazione degli integrati, di quel Paese “reale” 
che è un mondo che non matura, perché l’opulenza non basta per crescere. 
Alla casalinga di Voghera, di arbasiniana memoria, icona in fondo 
intenerita della arretratezza di provincia dei decenni democristiani, subentra 
l’affresco allucinante dei selvaggi di fine secolo, un’umanità senza pudore, 
intollerante, zotica, aggressiva, schiava di riti e di miti irrazionali, quelli 
dettati dalla merce e dal consumo, i soli ormai capaci di garantire una 
qualche forma di coesione ideologico-sociaie alla Republica fondata sullo 
shopping, sulla compravendita di tutto e tutti (beati gli anni quando non 
sapevamo!). Sono quelli che tirano le pietre: sono, anche linguisticamente,
i bambini cresciuti dell’ “io speriamo che me la cavo” , raccontali in presa 
diretta dal maestro D ’Orta agli inizi del nostro decennio.

Anche narratologicamente il testo di Nove mette in luce un progetto 
intelligente: nell'assenza di un vero protagonista, nel susseguirsi quasi 
meccanico di voci anonime che prendono la parola in ciascuno dei circa 
cinquanta brevi lacerti di cui è composto Superwoobinda (ectoplasmi senza 
identità, se non per il nome, il segno zodiacale, l’età) viene reso delibera
tamente impossibile ogni processo di identificazione, ogni moto di simpatia 
da parte del lettore, perché ci riesce difficile riconoscere vero e comparte- 
cipabile carattere umano nei profili che estremizzano ed esasperano la follia 
consumistica. Chi attraversi Superwoobinda non si sente così in alcun modo 
partecipe del dramma dell’umanità degli spot, ma sperimenta invece, in 
uno spazio di totale distacco, sensazioni di rifiuto, l’irritazione, il
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sarcasmo, forse anche un soffio di amaro divertimento, come se lo 
spettacolo che ci viene proposto fosse quello dello zoo teratomorfo di 
qualche disgustosa specie aliena. Così, come coerenza vuole, la maggior 
parte dei brevi raccontini termina, senza un sussulto, su una parola 
spezzata (qualche esempio è già stato dato in citazione: “m entr” , “m ”), 
come se con un gesto improvviso si spegnesse la radio, si staccasse la 
spina, o finisse la batteria. Nessuna sorpresa, nessuna novità, nessun 
sollievo può giungere da queste voci che riecheggiano piattamente 
l’assordante rumore di fondo dei Media. Anche dove, come omaggio di 
scuola ad uno dei maestri della generazione, Bret Easton Ellis, il raccontino 
termina pulp, il gran bagno di sangue non determina alcuna conclusione, in 
crescendo, alcuna impennata dell’emozione: nessun blasone nobilita il 
gesto che cancella qualcuno dei fantasmi di Superwoobinda, nessuna morte 
qui raccontata ha la statura della catastrofe di un dramma. Come non la ha 
la fine di un insetto molesto, o un’interruzione di corrente, o il guasto di 
un congegno inutile. Anonimato di massa e sua spietata, impassibile 
registrazione.

Proprio questa studiata neutralità, questa lombrosiana assenza di 
sgomento e di furore, garantisce a Superwoobinda, una sua prevalente 
intonazione e un suo inconfondibile marchio di fabbrica; mostrando, se 
vogliamo, anche i limiti dell’operazione. Non c’è realismo, quello è morto 
sotto i ferri, ma la cerebrale ed estremistica manipolazione narrativa di un 
mondo ricondotto, e ridotto, ai suoi fenomeni più atroci. Come Giovenale 
anche Nove potrebbe dire, invitandoci a porre l’occhio alla feritoia del suo 
bunker, difficile est saturam non scribere', ben consapevole però che la 
spietata deformazione satirica cancella la complessità intellettuale, morale, 
sentimentale dell’uomo, lo trasforma in burattino, lo volge in caricatura. 
Si è così testimoni, nell’assenza di ogni pietas per il destino di una 
creatura dominata dalle cose, di un tenebroso spettacolo da apocalisse, di 
una surreale quotidianità abitata da mostri, dov’è impossibile individuare 
non dico vie d ’uscita, ma specifiche responsabilità, etiche, sociali, 
storiche.

e
Accortosi però di aver fatto terra bruciata col suo cinismo ghignante 

Nove decide di scendere lui stesso nell’agone, unendosi al coro dei suoi 
fenomeni da baraccone: “Mi chiamo Aldo Nove ( . . .) ” , in Tre racconti 
sulla televisione e in Videocatalogo Italia. Lo spettacolo è così completo, 
sul palcoscenico con l’umanità scomposta e caricaturale dell’Eterno 
presente, del Pensiero unico e del Dio consumo anche il suo irridente 
Savonarola. Una presa di posizione (il “mal comune mezzo gaudio”di un 
mondo senza innocenti) intesa forse a smentire con la sua amarezza 
scanzonata ogni sospetto di elitismo, a far dimenticare le altezzose posture 
del giudice. Risultato? Il panorama della società senza utopie e senza futuro
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riesce ancora più cupo, il disastro si manifesta totale, l’universo necrotico 
della merce e del consumo assume il carattere di un destino senza sbocchi. 
Negato con questa ammissione di corresponsabilità ogni aggancio del suo 
sarcasmo ad un residuo pathos umanistico, rimane, quasi una scrollata di 
spalle, il gesto di rassegnazione di Aldo Nove al capezzale dell’umanità, 
malato terminale:

Noi scrittori, qualora andiamo a una trasmissione, siamo consapevoli che se non 
gridiamo la gente compra sì qualche tuo libro, ma non abbastanza per andare 
continuamente nei villaggi Alpitour a trascorrere delle vacanze, perché, se sei un po' 
timido, i telespettatori non si impressionano, pensano già ad altri programmi. ( . . .)  Dopo 
che ho scritto Woobinda, mi hanno invitato a una trasmissione di cultura dove c ’era 
Bevilacqua, Cono circuito.

Io ero emozionato perché voglio diventare il Bevilacqua del Duemila. 
Bevilacqua, quando parla è  pensieroso, Sempre inizia a gridare contro qualcuno, perché 
è  focoso. Anch’io voglio così, ma per adesso non ce la faccio siccome che ho questo 
problema della timidezza.8

Tutt’altro clima, in Bastogne di Enrico Brizzi: un linguaggio 
sapiente, di stile fluido e registro alto, un’aggettivazione studiata, ai limiti 
della civetteria, sullo sfondo del recupero dei fondamentali archetipi del 
narrare: vicende legate, in una parabola ampia ma serrata, luoghi e 
situazioni verosimili, personaggi solidi dai caratteri articolati e credibili. 
Un romanzo, insomma, di impianto in fondo tradizionale che non rinuncia 
ad antichi sapori, anche se vi mescola qualche acre essenza della scuola 
“cannibale” : ecco allora le vecchie malandrine trappole del sentimento, 
nella forma della nostalgia, del rimpianto, della ricerca da parte del 
protagonista, di nuovo a Nizza dopo tanti anni (è il capitolo conclusivo) di 
volti, luoghi, parole del passato. Nessuna estraniante parodia dei linguaggi 
commerciali (anche se il mondo della merce e dei miti del consumo è 
onnipresente e costitutivo del carattere dei personaggi) ma qua e là un 
pizzico di gergalità e di turpiloquio, e a fare ambiente, citazioni di canzoni, 
libri, film che hanno modellato l’identità giovanile: un misto di ingenuità 
e cinismo, il foot-ball e la droga, la tenerezza per un’infanzia troppo presto 
appassita — il Fort Alamo di compensato e cartone — e la bramosia di 
esperienze trasgressive fino alla brutalità, la rapina, lo stupro, l’omicidio.

“Rigoglio tropicale di devianze e pensiero negativo”9, dice di sè 
Ermanno, il protagonista, ma la formula vale per tutto il micro-ambiente 
nel quale egli iscrive la sua vita sbandata e le sue contorte aspirazioni di

87re racconti sulla televisione, ibidem, p.140

’E.Brizzi, Bastogne, 1998 ( I ed. 1996), Milano. P.38
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superuomo in miniatura. Al suo fianco, in un fin troppo radicale vuoto di 
relazioni (nessuna vera famiglia; nessun contatto — se non conflittuale — 
con la società; Nizza, l ’ambientazione, un elegante scenario senza 
spessore) l’angelo tentatore, pronto ad offrire, come nel vecchio archetipo 
faustiano, la pergamena del patto col diavolo: l’enigmatico Cousin Jerry, 
che viene e va da un misterioso altrove delimitando la parabola del 
romanzo, e a cui spetta il compito di rendere attivi i veleni che dormicchia
no latenti nell’anima di Ermanno, di imporrre una energica torsione noir 
al suo ancora teorico Grande Rifiuto.

La vicenda si racconta subito, tanto scorre lineare: un primo 
tremendo capitolo, sconvolgente biglietto da visita dai truci svolazzi pulp, 
e poi, in flash-back la storia di come un giovane, in apparenza normale, sia 
giunto a tanto; la cronaca cioè del progressivo scollamento dai valori, dalla 
sensibilità, dal modo di vita della società “normale” di un carattere dalle 
molte qualità, ma tormentato dall’assillo di non perdersi nella massa, di 
non soggiacere al livellamento delle mode, di non annullarsi nella 
moltitudine belante dei gregari; e risoluto così a spingere il suo disagio 
giovanile fino alle estreme sponde del delitto, viatico d ’esilio che allontana 
per sempre dall’ipocrita “buonismo” delle greggi riproponendo, ma in 
nome di Lucifero, il principio cristiano del libero arbitrio in modo da 
riscattarsi, sia pure nel male, dal ruolo passivo che la società impone: es 
irrt der Mensch, solang er strebt.

“Niente di personale” , è la frase che Ermanno rivolge mentalmente 
alla ragazza che sta per trucidare, solo un episodio, sembra voler dire, di 
un disperato contrattacco (“Bastogne”, appunto) contro le straripanti forze 
dell’omologazione:

Per un attimo Ermanno capisce da dove gli viene tutto quell’odio nei confronti 
di una sconosciuta: è com e se lei non fosse una ragazza vera, ma i peggiori stereotipi 
femminili assemblati in un frankenstein osceno ( .. .)  Abbiamo scelto te perché ci fa 
bruciante dispiacere vederti così uguale ai peggiori stereotipi: ricca, bellina da guardare, 
dinamica, un po’ stronza, segretamente piena di insicurezze e bisognosa di un uomo 
forte per galoppargli a fianco nelle praterie balsamiche della vita. Così femmina. Così 
madonna e puttana. Così Palpebrabella.10

Patetico capo d ’accusa pronunciato da un apprendista superuomo, 
inconsapevole che i suoi principi, le sue pose, la sua rabbia, il suo 
nietzschianesimo di riporto (a cui rimanda, con trasparente allusione, lo 
sfondo dei primi capitoli, fra piazza Nietzsche e avenue Heidegger) sono 
anch’essi degli stereotipi, nulla di più dell’aggiornato sussulto retorico di

10Ibidem , pp. 172, 174, passim
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un maledettismo romantico screziato di elitismo fin-de-siècle. Tanto che la 
crudele decisione di immolare una vittima come manifesto di spirito ribelle 
e autonomia di pensiero appare un atto anch’esso scontato, nient’altro che 
uno squallido déja vu; molto simile, a suo modo, ai comportamenti coattivi 
degli insetti del formicaio umano, dal cui conformismo, dalla cui grigia 
routine, dai cui valori (al servizio, ha scoperto Ermanno, di “opinioni 
privatissime” e di “passioni molto terrene”) i “bandoleri minorenni” di 
Bastogne sperano di preservarsi accelerando le loro vite fino alla follia 
criminale, declinando “la poesia nietzschiana delle mazzate”, ammantan
dosi di un “alone odinico di autosufficienza” .

Ecco l ’atto di fede di queste vite selvagge:

Siamo la frangia irrecuperabile di una battaglia che non si poteva nemmeno 
cominciare, siamo l ’insensatezza, lo sradicamento, la violenza. E ’ nostro dovere 
morale affondare quell’universo dolcificato e musicato da Cerrone. Ed è per noi una 
bandiera fare vita da guerrieri metropolitani, come una wilde clique berlinese d’inizio 
secolo. Sono debolezze forse, ma ci si continua a radunare intorno a quelle vechie icone 
e modi di dire, ci si identifica meglio col nostro ruolo di vespisti e public relation men 
deH’apocalisse.11

Il problema come si vede è quello stesso che ossessionava il “vecchio 
Alex” , nel primo fortunatissimo romanzo di Brizzi, Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo, dove, con mano felice, la tematica della crisi di 
appartenenza veniva declinata in rosa. Ciò che sta a cuore ad Alex ed 
Ermanno, è in fondo riuscire a restare incontaminati, sfuggire all’omologa
zione, preservarsi dall’inquinamento di mode nel tempo stesso irresistibil
mente invasive e palesemente “artificiali” (senza rapporto cioè con esigenze 
vere, bisogni concreti, necessità autenticamente umane), come mostra il 
rapido ed effimero succedersi delle loro ondate.

Una preoccupazione che, in un certo modo, ci riguarda tutti, ma che 
si fa particolarmente sentire negli anni delicati della formazione della 
personalità: è allora che si mescolano in un solo grumo di sentimenti il 
bisogno e la paura della diversità, la voglia di distinguersi ma anche quella 
di trovare in un gruppo conferme di identità. Ambivalenze che agitano 
paure, fomentano conflitti, provocano contraddizioni, spingono a gesti 
ribellistici e trasgresssivi, ad assumere cioè esasperati atteggiamenti 
d ’opposizione, sullo sfondo di una società sempre più sotterraneamente 
frammentata, a mano a mano che aumenta l’omologazione, in frange, 
tribù, gruppuscoli estranei e nemici, con riti e linguaggi propri, anche se 
tutti egualmente imnjersi nel mare grigio dell’abbuffata consumistica, tutti

"Ib idem , p. 101-102
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egualmente esposti, come scriveva profeticamente Burgess nell’Arancia 
meccanica, all’ipnotica luce azzurrina che emanano le TV.

Nelle ultime pagine la ribellione di Ermanno e soci incappa nei rigori 
della Legge, complice un “infame” , un delatore, destinato però a pagare 
il prezzo del tradimento (archetipo: Montecristo). Non resta così che la 
fuga, per chi riesce a farlo. E il ritorno, otto anni più tardi, come ‘Ntoni 
dopo la prigione, a sfiorare con intenerito rimpianto le tracce del tempo 
che fu, nei luoghi dove non c ’è più posto per chi è partito. Dopo aver 
visto, nello specchio di Dietrich, ridotto ad una inerte “arancia meccanica” , 
com’è stato atroce il destino di chi è restato.

A rendere più inquieti ed inquietanti gli scenari di Bastogne un 
tandem di voci, il narratore e lo stesso Ermanno, incline da parte sua allo 
sfogo diaristico, filtra le vicende con troppe concessioni, e non solo 
sentimentali, alle ragioni del male. Il ribellismo egolatrico e criminale dei 
personaggi si tinge così di una paradossale sfumatura, come se si trattasse 
della reazione crudele quanto si vuole ma in fondo comprensibile di chi 
vive intrappolato in un universo concentrazionario e mena colpi a ll’impaz
zata contro soffocanti pareti di gomma. Del resto Brizzi non fa mistero del 
suo giudizio sulla società cosiddetta “normale” , dominata dal cicaleccio, 
dall’inessenziale, dalle mode, dal culto deH’esteriorità e dell’apparenza, 
scandalosamente a suo agio nella melma dei luoghi comuni, meccanismo 
di morbida oppressione che genera conformismo o disadattamento; lo 
ostenta anzi nel modo più plateale ed emblematico, descrivendoci una 
“festa del Mercoledì, appuntamento settimanale imprescindibile per la 
fauna contadina e spaziale della città intera” 12 (e si veda quel che segue!), 
dove l ’alienazione di massa si manifesta in maniera teatralmente scoperta. 
Date queste premesse risultano inutili gli sforzi del narratore di ritoccare 
il profilo etico del racconto: quel “mostro” con cui designa i suoi campioni 
(“i tre m ostri” , per es., p.109) acquista nella sua bocca la stesssa ambiguità 
che aveva con D ’Annunzio, quand’egli, a corto di argomenti, cercava di 
convincere editore e pubblico che non aveva niente da spartire con Andrea 
Sperelli. (Attenti però, non intendo assolutamente sostenere che Brizzi si 
schieri senza riserve dalla parte dei suoi piccoli criminali, ma che tende a 
prevalere, sul disgusto per una violenza in fondo astratta e libresca — non 
è facile, men che meno per un giovane, raccontare il male conosciuto solo 
per sentito dire — la stizza per una società mediocre e senza sogni e, 
soprattutto, la partecipazione a quella crisi post-adolescenziale che 
Ermanno sfoga nella brutalità di gesti anarchici e disperati, il nucleo questo

l2Ibidem , p. 162
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veram ente autentico del libro, intorno al quale viene filato il bozzolo di una 
esercitazione letteraria sui temi alla moda).

Siamo alle conclusioni: i due libri che riappaiono in questi giorni 
hanno, come si vede, molto in comune e, nonostante certe spiccate 
differenze, appaiono perfino, in un certo qual modo, complementari. Il 
nemico comune è rappresentato dai meccanismi del consumo coatto che 
ormai caratterizza, su uno sfondo agghiacciante di consenso senza riserve, 
la nostra società; e l’omologazione di idee, gusti, coscienze cui questo 
sistema conduce; un mondo luccicante ma squallido, forgiato a ritmo di 
spot, che se da un lato pare offendere l ’essenza autentica dell’uomo, non 
è nemmeno capace dall’altro di diffondere un equilibrato benessere 
materiale. Ai suoi margini si aprono infatti zone grigie di esclusione, 
sacche di emarginazione e di scontento (basta pensare, ed è forse il simbolo 
può appariscente di un certo rigetto giovanile per il sistema nel suo 
insieme, al cieco e distruttivo ribellismo degli squatters, che ha fatto, nella 
bonaccia estiva, prima pagina). Niente di peggio del resto di quando il 
rifiuto etico nei confronti di una società organizzata sul e dal consumo si 
accompagna alla consapevolezza di una distribuzione ingiusta e capricciosa 
dei beni, generalmente a scapito delle fasce più giovani della popolazione 
(come dimostrano le statistiche della disoccupazione); quando la prosaicità 
dei valori e le miserie dell’esistenza strappano la maschera agli dei del 
profitto e a quel palcoscenico, la Borsa, dove si mescolano alle vicende dei 
mortali. Da qui un atteggiamento istintivamente ostile, una disponibilità al 
conflitto, che si sposa con una vena di utopismo frustrato, perché senza 
riscontri ideologici e politici, del tutto e dappertutto delegittimato: è 
l’humus dove hanno radici i libri di Nove e di Brizzi e che spiega la loro 
particolare intonazione, la rabbiosa e ingenua insofferenza per le vie 
percorse dalla massa, la ricerca di un modo per uscire dal gregge. Una 
sensibilità avvertibile già in Jack Frusciante (...), subito testo cult dei post
adolescenti per il suo tentativo di porre in questione abitudini e luoghi 
comuni, di dare un profilo narrativo a un pulviscolo di inquietudini, 
insofferenze e (più che legittimi!) risentimenti generazionali.

“Alex, non ti capita mai di pensare ome la nostra storia sia assolutamente folle 
e fuori da tutti i canoni, e di come la gente non la capisca e di come nessuno la potrà 
mai capire?”

“Se è per questo, ci penso praticamente tutti i giorni. Anzi, spesso mi domando 
quanto ne capisco io.” (...)
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La loro era una storia che al cinema non avrebbe mai funzionato. Be’, per 
fortuna. Troppo poco sesso .13

Filiazione diretta del “vecchio Alex” (fin nel nome un esplicito 
omaggio a Burgess), anche l’Ermanno di Bastogne ha cercato, con mezzi 
alquanto diversi, di “uscire dal gruppo”, mentre in Superwoobinda è Aldo 
Nove a porsi radicalmente fuori dal gruppo per poter descrivere l’universo 
alienante della merce, gli squallidi paesaggi plasmati, sono parole di 
Pasolini, dal Potere senza volto.

D ’altra parte, come si diceva, libri complementari: perché il primo, 
quello di Nove, nella spietata parodia dei linguaggi commerciali e della 
logica consumistica che li amministra, finisce per scivolare nella caricatura; 
il secondo (ed è un discorso che può valere anche per il romanzo di Nove, 
Puerto Piata market — 1997), per l’eleganza patinata con cui racconta la 
discesa agli inferi di Ermanno, paladino dei diritti naturali di una 
Herrenrasse dello spirito minacciata dall’invadenza plebea, e per la 
simpatia “di pelle” con cui il narratore partecipa “dell’ostilità istintiva (...) 
per qualunque sistema di rapporti umani organizzati”14, soggiace, 
nonostante tutto, a un’ondata di intenerimento: esito paradossale ma 
prevedibile di un libro troppo incline a stemperare le sue crudezze in 
un’atmosfera da Arcadia noir, a sottoscrivere la sensibilità, se non le 
imprese, degli sbandati di cui racconta la sinistra ribalderia.

Entrambi i libri appaiono perciò emblematici di quella proverbiale 
incapacità della giovane narrativa italiana (per non parlare dei Grandi 
Vecchi, persi nell’incanto di sé) di affrontare la società dove vivono 
uscendo dal micro-clima del loro scontento giovanile, delle loro ansie, delle 
loro idiosincrasie, delle loro infatuazioni e delle loro mode; mancando così 
l’obiettivo di una rappresentazione articolata e complessa, ricca e 
prospettica del nostro presente, con le sue luci e le sue ombre, i suoi 
splendori e le sue miserie, modulata tra partecipazione e distacco, tra 
comprensione e rigetto, quando serve e come occorre; una rappresentazione 
dialettica insomma, che si avvicini alla realtà, come dice la Szymborska, 
guardando le cose da sei lati, e in quanto tale capace di salvarsi dal rischio 
di approdi troppo unilaterali e scontati: il rifiuto apocalittico e l’acquie
scente integrazione, l’invettiva settaria o la melodrammatica conciliazione. 
Difetto di maturità? O forse la tendenza a lasciarsi cullare impigriti dal

13E. B r iz z i, Jack Frusciarne è uscito dal gruppo (1994), 1995, Milano,* pp . 156,168 
passim .

u C ito  da  Uto (1995) di A n d rea  D e  C a r lo , lib ro  che costeggia anch’essa tem atiche di 
d isagio g iovanile. M ilano, 1998, p.49.
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proprio talento, cedendo alle lusinghe di una industria editoriale, che divora 
i propri idoli, isterilendone la vena con l’assillo del tanto e del subito? 
Domande lecite, a cui il tempo darà risposta: non è escluso però che 
proprio dalla schiera di questi giovani narratori, cui non mancano le doti 
di ingegno e la voglia di fare, possa uscire un artista capace di raccontare, 
con positiva tensione tra speranza e rabbia, tra coscienza e realtà, tra 
utopia ed esprit d ’analyse, l’inedita condizione d ’essere degli individui e 
della società di quest’ultimo scorcio di secolo.
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