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INTRODUZIONE

Facebook: il social più utilizzato al mondo.

Instagram: il social delle foto e delle immagini.

In una società come quella odierna, rivoluzionata dai social e continuamente
alla ricerca di nuovi interessi comuni e dove il consenso è la vera potenza, essere
se stessi è diventato sempre più complicato. È decisamente cambiato anche il
modo delle persone di interagire tra loro e il modo di conoscersi è diventato
sempre più simile a ciò che succede in un negozio dove si espongono le proprie
mercanzie, il più delle volte in modo falso e imbonitore.
Facebook ed Instagram sono solo i più importanti di questi social, e per quanto
possano essere utili per le persone per socializzare e soprattutto seguire e ottenere accesso a una quantità enorme di materiale di loro interesse, il modo in
cui viene utilizzato è spesso diverso. Il social è diventato un modo di mostrarsi e
cercare consenso dove il più ammirato e seguito diventa la ragione e l’esempio,
trasportando poi spesso questo modo di ragionare anche al di fuori del web.
Ciò di cui si parla non è quasi mai una parte di se stessi, ma di cose comuni e
superficiali, in grado di ottenere facile consenso senza esporsi veramente. Si è
sempre soggetti al pensiero degli altri, e a dei parametri che decidono qual è la
normalità e ciò che è da seguire. Tutto ciò è abbastanza alienante, il consenso
dovrebbe essere qualcosa che capita non qualcosa da conquistare.
“Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace” è una delle più grandi
bugie dell’era moderna, che pensa che democrazia e meritocrazia vadano a pari
passo, quando invece il valore e il potere della democrazia è fortemente legato
al valore delle persone che lo esercitano.
Anche al di fuori dei social ci si sente spesso in obbligo di fare cose che per
l’opinione comune sono divertenti o giuste, e se poi non incontrano il proprio
gusto o la propria gioia ci fanno sentire inadatti o diversi, portandoci solitamente a sentirci giù. Quello che sembra essersi perso, o meglio quello che almeno attualmente c’è comunque troppo poco è proprio questo: essere diversi
dagli altri. Esserlo molte volte è la cosa giusta, tradire se stessi per essere come
gli altri è il più grande delitto che si possa fare.
L’essere umano sembra ormai un’azienda che ha come scopo primo quello di
procreare e lavorare: una vita che si rincorre continuamente alla massima velocità dove se si ha avuto qualche figlio e qualche amico ci si può sentire tranquillamente realizzati. Ma non dovrebbe essere quello lo scopo della vita, dovrebbe
essere scoprire cosa ci piace e cosa no: scoprire noi stessi. Spesso si dice che
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noi in fondo siamo animali e non possiamo prescindere dagli istinti, ma in realtà non è per niente così! Siamo la specie più intelligente per non si sa quale
motivo, possiamo controllare gli istinti a differenza degli animali, abbiamo un
grande potere creativo e come disse un celebre film “Da grandi poteri derivano
grandi responsabilità”.
Spesso sbagliamo, si certo, non siamo certo onnipotenti. Ma spesso si sbaglia
apposta, sapendo già di sbagliare, facendo cose palesemente stupide e nascondendole dietro la celebre parola “esperienza” e il detto “sbagliando si impara”
che il più delle volte è uno specchietto per le allodole.
Oscar Wilde ne Il ritratto di Dorian Gray diceva invece così, e dal mio punto di
vista poche parole furono più vere:

Gli animali: l’unica parte attiva ma pur sempre incosciente della natura.

L’esperienza non aveva alcun valore etico, era semplicemente il nome che gli uomini davano ai loro errori. Di regola, i moralisti l’avevano ritenuta un avvertimento,
avevano sostenuto che essa aveva una certa efficacia nella formazione del carattere,
l’avevano esaltata come qualcosa che ci insegnava la via da seguire e ci mostrava
quella da evitare. Ma nell’esperienza non c’è forza motrice. Come causa attiva aveva
lo stesso infimo valore della coscienza. In realtà dimostrava solo che il nostro futuro
sarà uguale al nostro passato e che il peccato che abbiamo commesso una volta, con
disgusto, lo ripeteremo molte volte con gioia.
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1890

L’arte come concetto e riflessione - Marcel Duchamp e la sua Ruota di bicicletta, realizzata nel 1913
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Un punto fondamentale della ricerca della propria identità è sicuramente l’arte.
Ora, dare una definizione d’arte è ben complicato, ma qualunque forma d’arte o
multimediale in grado di poterci far fare riflessioni e oggettivamente esistente solo
per sé può essere un grande strumento per trovare la propria opinione ed anima.
Come spiegano benissimo gli oggetti celibi di Duchamp (dal 1913 con Macinatrice di cioccolato in poi), meri utensili decontestualizzati e resi opere d’arte attraverso operazioni pressoché completamente teoriche, in sostanza se un oggetto
serve ad altri e nasce altruista per soddisfare esigenze, nell’arte trova nella sua
non utilizzabilità la sua esistenza, non ha valore se non nell’arte e soprattutto
per chi lo giudica.
Ma la società moderna ha distorto anche questo, la visione dell’arte è offuscatissima. In Italia l’arte pare essere per la maggior parte delle persone morta,
colpa di un educazione obbligatoria che ha privilegiato fin troppo i nostri mastri
pittori, arrivando poi piuttosto frettolosamente massimo agli anni 60 di Andy
Warhol. Si sono persi quindi circa gli ultimi 50 anni, che invece dovrebbero
essere importantissimi. L’arte è spesso fortemente legata al tempo in cui vive, e
una persona d’oggi a mio parere riceverebbe molti più spunti da un opera con-

3

1. Introduzione

COME I PAVONI

Michelangelo, Giudizio Universale, 1541

Marcel Duchamp, Fontana, 1917
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temporanea che da un dipinto sacro per quanto fatto bene. Ma la cultura italiana
è spesso egocentrica e narcisa sul proprio passato, si vuol sempre essere meglio
degli altri, e quando non lo si è più si denigra la novità. L’educazione artistica
italiana nelle scuole d’obbligo ha fatto si che l’arte si scambiasse per il talento,
in particolare quello per il disegno, la pittura e la scultura. C’è chi sa fare e chi
no, fine della storia.
Ma chi sa bene sa che da molti anni non è più così. Grazie alla rivoluzione della
democratizzazione dell’arte data da Marcel Duchamp, l’arte si è spostata molto
di più sul pensiero e spesso su argomenti reali e umani, del quale l’uomo può
risentire l’eco nella propria vita. Ma non potrai mai in strada chiedere quale opera piaccia di più tra un Giudizio Universale di Michelangelo (1541) e l’orinatoio
duchampiano Fontana (1917), ti prenderebbero per pazzo. Ecco, io credo che
questo sia sbagliato. Non è importante l’opera in sé, è importante ciò che ti porta
dietro, ciò che fa riflettere. Quindi dovremmo essere tutti liberi di potere dire
che ci piace di più l’orinatoio senza essere denigrati, come ovviamente saremmo liberi di dire che ci piace di più il Giudizio Universale senza però denigrare
l’altro cominciando a parlare di concetti come bellezza e abilità. Sono concetti
che ormai l’arte ha sdoganato da tempo, parlare della bellezza estetica di un
opera ha poca utilità nella sua comprensione, e molti critici d’arte inorridiscono
giustamente alla parola “bello/a” verso essa.
Wilde sosteneva ne Il critico come artista che un’opera d’arte non è altro che il
punto d’inizio per un’opera ancora più grande che è quella della critica, ovvero
ogni pensiero che fa scaturire ai fruitori.
Però bisogna essere seri, in qualsiasi cosa ci piaccia non possiamo prescindere
dalla bellezza, o meglio dalla sua non bruttezza. Viviamo in un’epoca da molto
improntata su essa ed è difficile prescinderne, giusto o sbagliato che sia. Così
come in uno scaffale di un supermercato, non ci fermeremo mai a visionare tutti
i prodotti posizionati, ma guarderemo la selezione di ciò che ci ha colpito più
l’occhio, è inevitabile. Anche se il prodotto che ci sarebbe piaciuto di più non
lo abbiamo mai notato, la colpa al limite non è di chi ha fatto il prodotto, ma
del pubblicitario che ne ha fatto la parte esterna. Per quanto questo nell’arte
sia tabù, si fa in realtà fatica a soffermarsi su un’opera che a primo impatto non
interessa, e anche se si dice che “la curiosità è sempre una buona cosa” spesso
non è così. L’interesse forzato per cui non sarà valsa la pena porta spesso a una
repressione pregiudicata verso qualunque cosa assomigli ad essa. Per questo
non trovo sbagliato il non interesse verso qualcosa, penso invece che ciò che ci
piace sia la vera nostra essenza quanto il cosa non ci piace.
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Gli scaffali di un supermercato: quale prodotto ci piacerebbe di più?

Il grafico pubblicitario: colui che lavora sul colpo d’occhio.
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Ma cos’è la bellezza? Argomento molto complicato sui cui ci si scervella ancora oggi in numerosi salotti. Credo che sia più giusto, piuttosto che darli una
definizione, trovarne un proprio ideale, perseguendolo e inebriarsi di essa. Perché la bellezza è più semplice del ragionamento, e a mio parere è fortemente
legato all’essenza. Dostoevskij nel romanzo L’idiota del 1869 diceva che “La
bellezza salverà il mondo”, non so se sia così, ma di sicuro può salvare una vita
e dare una ragione in più per vivere in un mondo che magari non ci appartiene.
Certo, non è facile trovare il proprio ideale di bellezza in un mondo che ci bombarda continuamente con il gusto di massa.
Il concetto di bellezza comune è fortemente legato a un ideale di bellezza classica, armonia, proporzioni e forme che è per di più legato alla bellezza umana. Il
problema è che questo ideale di bellezza si ferma all’estetica e raramente implica il ragionamento e l’essere, facendo si che l’apparire vinca sempre l’apparente
battaglia sull’essere. Per quanto il mondo continuerà a dire che essere è molto
più importante dell’apparire, facendo poi continuamente il contrario, sarà sempre così. Il fatto è che non dovrebbe essere così, non ci dovrebbe essere conflitto
tra i due valori, essere e apparire dovrebbero unirsi il più possibile in un’unica
cosa, e ognuno dovrebbe essere libero di esprimere la propria interiorità come
meglio crede anche all’esterno, creando un mondo più libero e vero.
Ecco perché la moda, o meglio i vestiti penso che siano uno dei mezzi di comunicazione più importanti che ci sono. Se ci si pensa bene è il primo mezzo di
comunicazione che ci portiamo addosso: qualunque persona ha vestiti addosso
e la maggior parte delle persone che vedremo o a cui parleremo, a parte il nostro
casuale aspetto, l’unica cosa nostra che vedrà di nostro saranno solo i vestiti che
abbiamo addosso, e in parte ci giudicherà con essi, giusto o sbagliato che sia. Ed
è inutile dire che non bisogna giudicare o che è sbagliato giudicare le apparenze,
perché spesso è inevitabile. L’occhio vuole la sua parte, e per quanto il rispetto
dovrebbe essere per tutti, l’interesse (di qualsiasi genere) non lo è. La fisionomia
non si può controllare, o meglio fino a un certo punto, ma ciò che ci portiamo
dietro di nostra volontà come i vestiti può raccontare molto di noi.
Per questo il concetto di moda come tendenza faccio fatica a capirlo e ad accettarlo in pieno, sembra spesso una costante ricerca di fare parte di un movimento
che rifiuta il vecchio e muta continuamente tra concetti continuamente opposti
tra loro e che sfrutta la poca individualità delle persone. Certo non tutti sono così,
e c’è del buono spesso in tutti gli stili che passano, però il comprare qualcosa per
moda penso abbia meno senso di comprare qualcosa perché ci piace davvero.
Così come faccio fatica a capire il concetto di eleganza tramite giacca e cravatta,
che standardizza notevolmente l’uomo di lavoro, fermo a concetti passati che
7
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Gli uomini “eleganti”: fin troppo classici, troppo poco individualisti.

Sfumatura dal bianco al nero: dovremmo essere tutti infinite sfumature.
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sembra non si possano mutare. Le forme sono sempre le solite, i colori cambiano
ma molti non sono accettati, i business man sembrano un gruppo di soldatini
“eleganti” che esprimono solo un’appartenenza passiva a un gruppo, tutt’altro che
se stessi. Se il concetto di eleganza è dovuto a un fatto di essere persone realizzate e benestanti, camicia e cravatta non basteranno ad esserlo. Credo ci si realizzi
soprattutto tramite se stessi e vestendosi come uno preferisce (ovviamente fino a
un certo punto), dovrebbe essere una delle migliori forme espressive. Questa repressione delle forme e della personalità è incomprensibile: c’è il modo di vestirsi
bene e in un certo modo eleganti anche senza subire un dress code; per questo
vestirsi bene lo preferisco al comune vestirsi elegante, e non capisco la denigrazione di molta gente verso il casual. Il casual permette a tutti di essere liberi di vestirsi come si vuole, ma si sa che spesso la libertà spaventa quando è troppa.
Purtroppo così come nell’arte credo manchi troppo la ricerca personale del proprio vero gusto, nella moda credo manchi la cultura del vestirsi come espressione
personale. Certo, siamo una delle nazioni più alla moda di tutte, ma ci sono molti
preconcetti dove le marche sono più importanti del capo in sé. Così come nell’arte è spesso sopravvalutato il come è stato fatto e da chi, e non il capo o l’opera,
quando invece si parla di cose che vivono di essenza e vista e dovrebbero essere
giudicate come tali. Perché inserire in una semplice polo bianca di cotone base il
logo famoso e decuplicarne il prezzo? Ma soprattutto perché la si compra? È pieno
di gente che lo fa e la risposta è sempre quella: preconcetti, schemi fissati da altri.
Ovviamente la moda è un business, ha necessità di creare bisogni e di fatturare
il più possibile, ma il rispetto del cliente e la possibilità di farlo sentire realizzato
con più capi al giusto costo, potrebbe creare una fidelizzazione molto più lunga
e redditizia per entrambi, crescendo insieme a lui.
Il problema però è sempre il solito, come vendere beni che esprimono personalità quando il desiderio delle persone di esprimersi veramente è poco? Purtroppo
è un cane che si morde la coda, il mondo di oggi è fin troppo veloce e con così
poco tempo libero che la società non ci da il tempo di crescere la nostra individualità. Molto più facile unirsi a un movimento di gruppo, con i soliti luoghi comuni
come “bisogna essere bianchi o neri” o “l’unione fa la forza”, in modo tale che se
a posteriori si sbaglia si può dire di essere stati influenzati o che comunque molti
hanno sbagliato con noi. Bianchi o neri? Ci sono infinite sfumature di grigio e li
dovremmo stare tutti. Ma il grigio fa paura perché ognuna di quelle sfumature è
giudicabile singolarmente, ed essere giudicati uno ad uno spaventa.
Non bisogna giudicare? Chissà, rimane il fatto che il giudizio spesso è inevitabile e sfugge cosa ci sia di male, alla fine tutto è giudicabile e ognuno è giudicato,
meglio farsene una ragione e vivere nella verità.
9
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I videogiochi: ognuno può giocare a ciò che vuole e vincere senza impedirlo ad altri.

Ma giudicare non è facile, come già detto i metodi di giudizio sono spesso sbagliati, solo se si giudica personalmente la qualità un giudizio è valido. L’opinione
personale e vera è sempre la più giusta e fa sì che ognuno abbia una propria idea
e che ognuno si realizzi come meglio crede, che è ciò che renderebbe il mondo
migliore per quanto diverso.
Invece di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato bisognerebbe più
semplicemente dire che sbagliato è solo ciò che nega la felicità altrui e il resto
va bene. Apparentemente in modo ironico la vita dovrebbe essere vista come
un videogioco: in un videogioco chiunque può vincere, a perdere sarà il CPU
(l’intelligenza artificiale) che in quanto inanimato non soffrirà. Ognuno potrebbe giocare al gioco che vuole e vincere nella finzione ciò che nella realtà non è
detto che possa, perché in questa realtà il più delle volte dove c’è chi vince c’è
chi allo stesso tempo perde.
Sì, magari è una teoria piuttosto infantile, ma cosa ci sarebbe di sbagliato? A
pensarci bene l’infanzia (quella buona) è il periodo più felice della vita, pochi
pensieri, innocenza, la possibilità di fare tutto ciò che si vuole senza pensare
troppo agli altri. E sognare, soprattutto sognare, perché per quanto il mondo
si sforzi ad essere adulto e a volere sbatterci continuamente in faccia la cruda
realtà, la mente e la fantasia sono molto più soddisfacenti e illimitate.
Ecco perché il problema principale è quello della mancanza di coraggio e nella
incapacità di esprimersi e conoscersi. L’ombra del giudizio degli altri spaventa
o i parametri di felicità personali sono scambiati con quelli comuni, in questo
modo essere felici diventa davvero complicato. E non si può certo convincere
il mondo che la ricerca di noi stessi sia quella giusta per la felicità, per questo
spetta a coloro che arrivano a questa conclusione cercare la propria essenza e
a non sentirsi inadatti agli altri ma consapevoli di ciò che si è. La paura della
casualità di ciò che ne comporta, e la non conoscenza di percorsi analoghi al
proprio può portare molto spavento in questo percorso, ma alla fine è quello che
davvero conta: essere artefici di se stessi.
Ancora Wilde nonostante un modo di vivere sfrenato fatto di conoscenze materiali e senza freni, scrisse così:
L’anima mi mandai negli altri spazi i misteri a scoprir del mondo eterno ed ella a
me tornò così dicendo: io sono il Paradiso e son l’Inferno.
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1890

Ciò che succede dentro di noi è più importante di ciò che succede fuori.
“Io sono il Paradiso, io sono l’inferno.”
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Il concetto di successo e fallimento dell’età contemporanea è troppo legato agli
altri, ogni azione personale o forma espressiva dovrebbe invece esistere a sé e
dovrebbe essere giudicata prima di tutto da chi la fa, il consenso dovrebbe essere
secondario. Quante volte si agisce nel fare ciò che si ritiene giusto e poi sembra di
essersi in realtà sbagliati, ottenendo reazioni esterne negative? E si cerca di capire
in cosa ci si è sbagliati e si ritratta la versione adeguandola agli altri. Molte volte
è sbagliato, se per la maggioranza una cosa è sbagliata non vuol dire che lo sia.
Un altro dei detti più spaventosi ed errati che ci mettono sempre davanti la “realtà” comune e il giudizio altrui è senz’altro “ognuno ha ciò che si merita”. Come
se l’avere coincidesse con l’essere, come se il karma esistesse. Bisognerebbe invece più semplicemente dire che ognuno ha ciò che li capita e che bisognerebbe
però vivere come se il karma esistesse, e come dice un detto americano: ”pregando per il meglio ma aspettandosi il peggio”.
Uno dei migliori artisti italiani, il cantautore rap Dargen D’Amico, in uno dei
suoi migliori versi riassume tutto così:
Devi accettare da sempre di essere tutto e niente / non c’è realtà fuori dalla mente.

La casualità: uno dei fattori più sottovalutati.

Il corteggiamento del pavone e la complessità della femmina.
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Dargen D’Amico, Modigliani, 2013

Dovremmo essere tutti come i pavoni. Come diceva lo scrittore Bertrand Russell
ne La conquista della felicità (1969) ”Non credo che un pavone invidi la coda di
un altro pavone, poiché ogni pavone è persuaso d’avere la coda più bella del
mondo. La conseguenza di ciò è che i pavoni sono uccelli pacifici”. Tra gli animali più odiati che ci siano, probabilmente l’animale più insopportabilmente
narcisista in natura, la vita di un pavone è costantemente nella convinzione di
essere il più bello e il migliore. Già la coda sfarzosa contraddice la teoria della
selezione naturale per cui gli animali hanno successo o soccombono in base alla
loro capacità di adattarsi con efficacia alla natura circostante. “La vista di una piuma della coda del pavone, da qualunque lato la si consideri, mi fa sentire male”
scrisse una volta Darwin a un suo amico. In realtà la vita del pavone maschio
non è poi così facile: sebbene il loro aspetto sia molto più piacevole della grigia e
anonima femmina, la possibilità di riprodursi è molto scarsa, è infatti solo il 5%
dei maschi a riuscirci nella stagione riproduttiva. E le femmine sono un pubblico molto difficile e sgarbato: nonostante la loro incredibile bellezza estetica in
particolare nella coda, le femmine sono spesso disinteressate all’accoppiamento
e snobbano i maschi non alzando nemmeno gli occhi di fronte ai loro corteggiamenti, che non si limitano solo all’estetica, ma anche al ballo e al canto. Ma
questo probabile insuccesso non scoraggia il pavone nel sentirsi a posto con se

13
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stesso, continuerà a passare la vita a controllare la propria coda e ad autovenerarsi, senza rimorsi su cosa possa avere sbagliato.
Nell’uomo invece c’è una chiara mancanza del culto della personalità, e la necessità di venerare qualcosa che non si può controllare; quella di ascoltare altri
che crediamo ne sappiano più di noi, e a propria volta insegnare ad altri. E chi
invece non è disposto a vivere costantemente questa situazione di autorità e
continua gerarchia lo si marchia come egoista, sbruffone e narciso.

Trovare la propria strada senza cercarne di già battute: l’unica via per la propria felicità.

Fin dalle scuole siamo abituati così, un sistema scolastico che disumanizza fin
troppo l’individuo, riempendolo di materie che nella vita gli serviranno davvero
poco, senza lasciarlo libero di esprimersi e trovare la propria strada. E nonostante il mondo attuale sia molto discutibile, l’educazione non cambia mai, e
nessuno si chiede se si stia sbagliando. Meglio continuare a creare delle persone
comuni con conoscenze comuni, in modo tale da permetterli di sopravvivere e
fare il meno possibile male al prossimo, pensando che alla fine la vita è un obbligo, e non siamo venuti al mondo per nostra volontà. Per questo molti fino alla
maggior età non avranno idea di cosa vorranno fare della propria vita e nemmeno di cosa gli piaccia veramente, e finiranno a fare vite e lavori che non gli
piaceranno mai realmente, lasciandoli perennemente insoddisfatti. Come dice
una celebre frase “lavori per comprarti la macchina per andare a lavoro” non c’è
modo migliore per dipingere a parole queste tristi realtà.
Se invece ognuno potesse fare ciò che preferisce di vita e lavoro, lavorare farebbe parte del vivere e si vivrebbe veramente, perché tra vivere e sopravvivere c’è
una grande differenza. Ed è la differenza che fa l’uomo felice o no.

Il sorriso: la dimostrazione della felicità dell’uomo e della donna.
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VALORE
Qualsiasi cosa comunica. Il 90% delle comunicazione non è verbale: la bocca
comunica meno del resto di un uomo. Si dimentica però che il pensiero vero è
ciò che comunica di più, anche se in realtà comunica per la maggior parte solo
con l’individuo. Va da sé che l’individuo è più importante di tutto il resto, perché
ciò che ha di più vero e ciò di cui avrebbe bisogno di più è se stesso.
Tutto ciò che è soggettivo è perciò più importante di ciò che non lo è; tutto ciò
che è in discussione ha quindi molto più valore di ciò che non lo è: ciò che è
oggettivo al 100% non merita di essere discusso. Al contrario, invece, ciò che non
è sempre dimostrabile scientificamente è completamente discutibile: prime fra
tutte le ragioni di vita, il pensiero e la morale.
Il problema più grande dell’uomo è sempre stato rendere oggettivo ciò che non
lo è perché spaventato dalle basi non solide dei pensieri, e cessare quindi anzitempo gran parte di questi ragionamenti e di queste discussioni.
La gran parte della comunicazione la si ha con se stessi.

Io quello che credo è che il 95% di questo universo /
probabile che non esista, probabile che sia me stesso.
Dargen D’Amico, Io quello che credo, 2013

Uno dei più grandi limiti dell’uomo è quello di credere solo a ciò che vede e a
trovare nella natura il giusto e l’esempio. Uno dei più grandi problemi è proprio
la sopravvalutazione della natura, che è probabilmente una madre molto più
malvagia e incosciente di quanto non le si riconosca.
Nella natura non esistono valori, c’è la legge del caso, poi del più forte e del
più furbo: la giustizia non ha nulla a che fare con la natura. L’uomo è invece
nettamente il più attrezzato a riconoscere invece i valori, perché dotato di un
pensiero che riesce ad andare ben oltre agli istinti.

L’uragano: solo uno degli esempi della bellezza in realtà spesso catastrofica della natura.

18

Un giorno mentre discutevo con i miei genitori sull’intelligenza quantomeno discutibile della natura e del quale non disdegnavo a chiamare esageratamente “stupida” mi venne risposto che non lo era perché ragiona tramite regole.
Ed ecco dove sbaglia l’uomo: in primis qualsiasi regola è un grande minus di
espressività, in secundis la natura non ragiona, fa e basta perché è programmata
in puri e ripetitivi istinti.
Bisognerebbe fare molta attenzione a ragionare come la natura perché siamo
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molto più intelligenti, noi sappiamo ragionare! E questo ci dovrebbe rendere
inevitabilmente molto più responsabili del resto del mondo naturale.
Ciò che ci rende esseri umani, quindi la razza più intelligente del pianeta, è il
pensare, tutto il resto non conta.
Tutto ciò che è prestabilito e casuale non ha quindi nulla di lodevole, è e basta;
tutto deve potere essere messo in discussione, qualsiasi cosa non è in discussione non ha quasi alcun valore.
Pensare fuori dal comune è ciò che cambia il mondo, ripetere una cosa già esistente non ha alcun valore (a meno che non viene mutato contesto o interpretazione). Trova il modo di accettare l’accettabile ma mettilo sempre in discussione,
la critica è il più immancabile dei diritti; l’uomo si eleva dal resto della natura in
quanto essere critico, e quindi libero pensante.
Paradossalmente per essere felici nella realtà bisogna essere buoni a nulla, essere migliori nel nulla e fare diventare ciò che è apparentemente il nulla, la parte più importante di sé. Il nulla di cui parlo è il ragionamento e l’immaginazione.

Renè Magritte, La battaglia delle Argonne, 1959

La fortuna: dea bendata troppe volte sottovalutata.

20

Un altro limite alla soddisfazione individuale posta ancora una volta dalla natura è il tempo e il luogo, i due più grandi impercettibili avvoltoi dell’uomo. A loro
si somma la possibilità e necessità di fare scelte, che solitamente ne precludono
altre. Chiamasi “sliding doors”, una scelta apparentemente poco rilevante può
portare in realtà a un grande o terribile destino.
Non si dimentichi quindi che quando possibile è scegliere, c’è sempre l’alternativa, l’unica possibilità di mantenere ogni scelta disponibile: il non scegliere.
C’è da dire però che il tempo spesso non ci concede poi tanto di farlo, negli scacchi si chiama “zugzwang”: quando l’unica scelta disponibile è muoversi e l’unica
giusta da fare sarebbe quella di restare fermi. Per questo bisogna essere consapevoli che questa vita - ahinoi - ci vuole schiavi del caso, del tempo e dello spazio.
Molte sono le volte in cui si sottovaluta la presenza della fortuna in questa vita. In
quanto schiavi inconsapevoli della casualità siamo invece ancor più spesso schiavi
di questa vera e propria dea, che per quanto bendata sa essere davvero distruttiva.
In un mondo però dove il valore è confuso appunto con successo e possesso, che
portano non di rado ad una più ampia libertà di azione e tempo per il pensiero,
la fortuna sembra ormai essere percepita in modo diverso e fraintesa anch’essa
con successo e denaro, come se tale dea si potesse anch’essa corrompere con la
fama ed il tintinnio dell’oro. Ma la fortuna in quanto cieca non sa che farne di
tutto ciò, non possiede di alcun valore, neanche quello materiale, ma solo di un
immensa potenza.
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Ho l’età per capire che le chance sono troie / devi pagarle se le vuoi sulle tue traiettoie /
Mazzette alla fortuna perché è lei che vede la strada /
i miei soldi allentano il nastro con cui è bendata.
Dargen D’Amico Feat. Two Fingerz, Ex contadino, 2008

Il film Synecdoche, New York parla di un regista teatrale che crea una sua opera
dove ricosctruisce all’interno di un quartiere la sua vita e da ad attori ruoli in
tutto e per tutto realistici ricreando una nuova realtà. Il film è incentrato sulla
rappresentazione della sindrome di Cotard, che è un disturbo neuropsichiatrico
per cui il malato è convinto di stare costantemente morendo o di non essere già
più in vita, quello che nel gergo comune è chiamato malato immaginario. All’interno del film è presente un meraviglioso monologo che evidenzia molto più
chiaramente i veri meccanismi del caso che sfuggono troppe volte alla società,
che non vengono mai discusse e quindi neanche risolte; creando un immaginario suggestivo della situazione dell’individuo insoddisfatto.

Peter Howitt, Sliding Doors, 1998

E’ tutto più complicato di quello che pensi. Vedi solo un decimo di ciò che è vero.
Ci sono milioni di fili attaccati a ogni scelta che fai; puoi distruggere la tua vita ogni
volta che fai una scelta. Ma forse non lo saprai per vent’anni. E non riuscirai mai a
risalire indietro alla fonte. E hai solo una possibilità da giocarti. Prova solo a capire
il tuo divorzio. E dicono che non esiste il fato, ma esiste: è ciò che tu crei. Anche se
il mondo va avanti per una frazione di una frazione di secondo. La maggior parte
del tempo lo passi da morto o prima di nascere. Ma mentre sei vivo, aspetti invano,
sprecando anni, una telefonata o una lettera o uno sguardo da qualcuno o qualcosa che aggiusti tutto. E non arriva mai, oppure sembra che arrivi ma non lo fa per
davvero. E così spendi il tuo tempo in vaghi rimpianti o più vaghe speranze perché
giunga qualcosa di buono. Qualcosa che ti faccia sentire connesso, che ti faccia
sentire completo, che ti faccia sentire amato. È la verità è che sono così arrabbiato,
e la verità è che sono così triste, cazzo, e la verità è che ho sofferto, cazzo, per un
cazzo di tempo lunghissimo, per quello stesso tempo in cui ho fatto finta di essere
ok, giusto per andare avanti, giusto per, non so perché, forse perché nessuno vuole
sapere della mia tristezza, perché hanno la loro e la loro è troppo opprimente per
permettere di starmi a sentire o di curarsi di me. Be’, vaffanculo tutti. Amen.
Charlie Kaufman, Synecdoche, New York, 2008

Scena del funerale - Charlie Kaufman, Synecdoche, New York, 2008
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La morte è anch’essa troppo demonizzata, non ha scelto di essere cattiva,
semplicemente non può ragionare, è cieca come la fortuna. Ed è inevitabilmente
anch’essa schiava del caso. In una vita troppo condizionata dal possesso poi, la
fine delle persone è comunque inevitabile.
Molto più grave è invece ciò che le società moderne hanno generato: la morte
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sociale, che sa essere ben più dolorosa della morte fisica. Se la morte fisica infatti crea dolore più ai cari del defunto, nella morte sociale il defunto non è morto
ma annega nella sua sofferenza più intensa, nel modo peggiore possibile. Compito di una giusta società deve essere quindi quella di rimuovere questo tipo di
decesso individuale. Il dolore è il peggiore dei mali, la morte può essere a volte
giusta, è il dolore che è sbagliato.
Il peggiore dei risultati della morte va sottolineato che è la cessione delle attività del pensiero, e questo ahimè è possibile anche quando si è in vita. Grande
dovrebbe essere quindi il sostegno a coloro che sperimentano casualmente
questa terribile esperienza.
Non si dovrebbe poi mai arrivare a decidere di togliersi la vita, c’è tempo per
risolvere qualsiasi cosa in maniere magari ancora non sperimentate. Decidere di
accettare la morte come cessione delle sofferenze, non è un pensiero abbastanza
sviluppato per ritenersi giusto. È bene riflettere sul fatto che è anche rinunciare
alle attività di pensiero e (quindi) anche e soprattutto alla gioia.

La morte: divinità troppo demonizzata, è cieca e bendata anche lei.

Il tempo di vita umano è diventato ormai un continuo tempo effimero apparentemente senza fine, troppo spesso senza neanche alcun pensiero a ciò che si sta
facendo; si accetta così assiduamente di rifugiarsi nelle cose che hanno già fatto
altri, dimenticandosi che il tempo per trovare noi stessi ed essere veramente
felici è decisamente limitato.
Troppe volte ci si fanno anche domande poco utili come se la vita è breve o
lunga. Non c’è una risposta, così come ogni cosa relativa, come la giustizia e la
felicità, il valore della vita e del tempo è relativo. La vita è troppo corta per colui
che cerca di essere felice e troppo lunga per l’uomo mai contento di sé.
La potenzialità è un valore umano troppo spesso sottovalutato. Essa c’è ed è fortemente – ahinoi - legata ai contesti. Purtroppo l’uomo ha inventato altri inutili
detti come “ognuno è causa del suo male” o ”per caso nulla accade”, come se tutto
ciò che ottenesse l’uomo fosse legato principalmente a se stesso, e tutto ciò che
ottiene nella vita fosse ciò che merita: menzogne. La casualità nella vita è altissima.
Ogni regola, ogni rapporto non paritario, ogni contesto limitativo, limita la potenzialità del pensiero e di ogni cosa. Ciò non toglie che c’è chi (e succede spesso) in condizione più limitata di espressione, tira fuori di più di quello di un
altro con più libertà.

Il giufizio degli altri e i contesti in cui viviamo spesso sono ciò che ci limita di più.
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Da tenere sempre conto è anche la tendenza delle cose: molte delle cose che
sono ritenute tendenzialmente obiettive non lo sono al 100% e quindi in realtà
sono soggettive. Dire che tutti farebbero una cosa, che tutti fanno una cosa o
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che tutti pensano la stessa cosa è bene riconoscere che è completamente inesatto se non lo è oggettivamente per il 100% delle persone di cui si parla. Tra quasi
tutti e tutti c’è un’enorme differenza, che sia l’80% o il 99%. Nell’arte e nella
bellezza soprattutto è pieno di queste visioni più uniche che rare.
Necessaria è quindi anche una critica ai linguaggi convenzionali: non esiste un linguaggio corretto e comune, ognuno impara il modo di esprimersi dai contesti che
ha vissuto e dalle sue interpretazioni. Il concetto è inoltre più importante della forma; la retorica o rafforza il concetto o è inutile o peggio ancora falsità, bisognerebbe
farne molta attenzione.
Chi dice che “nella vita contano solo i fatti” dovrà scontrarsi col fatto che gran
parte delle volte anche i fatti sono percepiti in modo diverso da persona a persona, dipendono dai punti di vista.
Così quindi come ciascuna visione soggettiva, qualsiasi risposta è rispettabile
finché ne rispetta le altre. E ragionare quindi in domande di cui non si possono
avere risposte, come se ce ne fosse solo una, è molto pericoloso. Non si dovrebbe
quindi dare troppa importanza a queste domande, e si dovrebbe vivere più la
vita come se tutto fosse possibile.
Scala reversibile di Shroeder: soggettiva come le visioni degli uomini.

Le figure ambigue sono perfette per rappresentare molte volte ciò che sono le
scelte e le visioni dell’uomo: entrambe le figure sono corrette ma l’una nega l’altra. È l’individuo che ne sceglie la visione corretta per la sua soggettività. Troppe
volte invece si professa che ci sono scelte o giuste o sbagliate.
La Scala reversibile di Schroeder, ad esempio, è perfetta per rappresentare ciò
che l’uomo è spesso costretto a fare in vita: la scala infatti sale e scende a seconda di come la si guarda. Ciò che per alcuni è salita per altri è discesa e viceversa,
l’unico modo per vivere correttamente non è quello di fare le scelte ritenute
giuste oggettivamente, ma correre quindi verso ciò che ci eleva e scappare da ciò
che ci sotterra, a seconda delle personalità. Così dovrebbe fare l’uomo.
“Chi vince ha sempre ragione” è un altro dei detti e delle bugie più grandi
dell’uomo: dalla politica allo sport l’unica cosa che ha sempre ragione è la giustizia vera, non i giudici umani ma proprio la giustizia assoluta. Per vincere qualcosa spesso si gioca sporco, si millantano promesse, si accontentano gli altri: si è
quindi falsi, e i falsi non hanno mai ragione; spesso qualitativamente non hanno
neanche idea di come abbiano vinto.

I vincitori: proclamati virtuosi, in realtà chi vince non ha sempre ragione.
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Un’altra parola demonizzata nella società moderna è la perfezione. L’idea di
perfezione come una cosa noiosa è quanto di più falso si possa pensare. Questa
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idea è probabilmente stata data perché la perfezione spaventa, e perché non è
commerciabilmente allettante per una società iperconsumistica che si fonda
sulle insoddisfazioni quali sono le società moderne.
Questa pericolosa convinzione ha portato inoltre inevitabilmente a una crisi
dei valori e ad una esaltazione dei vari difetti. L’uomo valoroso ha invece come
obiettivo la propria perfezione che è il compimento positivo della sua essenza.
Anche nei rapporti umani, la presenza dei difetti pare essere troppo spesso necessaria per una convivenza avvincente. In realtà chi ha bisogno di ciò ha spesso la mente
un po’ offuscata, ed è solito mettersi il bastone tra le ruote nella via per la felicità.
Non si ami quindi il prossimo per i suoi difetti, ma per i suoi pregi. Un difetto per
quanto si possa valorizzare è solitamente meglio nasconderlo o cercare di eliminarlo,
bisognerebbe riconoscere anche che non si può amare ma al massimo sopportare.
Se i sensi fossero quattro / mi sentirei più adatto / a questa società / escludendo il tatto /
Ma so / che il mondo non è fatto / per essere perfetto / E invento per necessità un difetto
che / non ho. / Non c’è niente di speciale / è banale stare male.
Edipo, È banale stare male, 2010
In un mondo che pare necessiti dei difetti, da valorizzare sono invece i nostri pregi.

Il lancio della moneta: da una semplice casualità può dipendere un destino.
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Una volta mentre parlavo con un’amica (in realtà mi è successo più volte con
più persone) mi è capitato di entrare nel discorso animali e dire che non mi
piacevano ne cani ne gatti e lei scherzando mi disse che non avevo un cuore
o non avessi capacità di amare. Come se il fatto di amare qualcosa incapace di
esprimersi o comunque in maniera molto limitata fosse indicazione sul fatto che
io non fossi in grado di farlo in generale. Al massimo era più corretto dire che
per me era più difficile amare, ed ecco dove le persone si sbagliano: chi trova
chi lo rende felice si ritiene migliore o viene ritenuto migliore nella sua ricerca
alla felicità, ma in realtà spesso come disse Nietzsche l’uomo profondo è come i
pozzi, devi andare davvero in profondità se vuoi colpirlo veramente.
Ognuno ha la sua visione e le cose che li piacciono, ma ciò che si deve tenere
bene a mente è che la ricerca alla felicità non riesce facilmente a prescindere
dalle casualità della natura e dai contesti.
Perciò l’uomo felice può avere lo stesso valore di uomo ancora in cerca della
sua felicità, perché ciò che li divide è solo pura casualità. Ciò che importa è
l’uomo in sé, non ciò che ha, chi ha una corretta ricerca della felicità deve avere
la coscienza a posto! L’uomo ha demonizzato la coscienza col detto “sbagliando
si impara”, ma poche cose sono più appaganti dell’essere a posto con se stessi.
Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace? Meglio sentirsi belli e piacere solo a se stessi che sentirsi brutti ma piacere solo ad altri.
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Per essere felici dobbiamo essere consapevoli del fatto che non abbiamo bisogno che gli altri ci ritengano né felici né giusti, felicità e giustizia sono le due più
importanti ma soggettive virtù dell’esistenza.
Se questa vita come diceva Pirandello è uno spettacolo di maschere è bene
rivolere i soldi indietro, uscire dalla sala e scriversene uno proprio.
Ogni cosa ha valore in base a quanto ne si da. Non bisognerebbe credere nei
valori comuni ritenuti assoluti, ma cercarne una propria visione.
La felicità non esiste oggettivamente, ognuno ha la sua prospettiva di essa.
Guardare avanti perché crescere è un concetto imposto /
regole e deleghe, credere nel padre vostro.

Le maschere: ciò che molti di noi indossano continuamente.

Che ormai ho una certa età e, sai / alla mia età la gente inizia a farsi aspettative / di
mansioni produttive senza ferie estive / che se pensi che i miliardari hanno le crisi
depressive / forse essere felici è più una questione di prospettive / no? Tu che dici?
/ Tu che ascolti la canzone e ti godi lo show / e poi esprimi un’opinione: la metrica,
il flow / e prendi una decisione se ho spaccato o se no / e magari / ti sto parlando di
fatti miei personali / come un amico che ti confida i suoi stadi depressivi /
e tu sei lì che mentre parla gli correggi i congiuntivi.
Dutch Nazari Feat. Willy Peyote, Fino a qui, 2016

Qualunque momento in cui l’uomo utilizza il pensiero liberamente è potenzialmente utile per la sua soddisfazione, per questo ha bisogno di momenti di libertà
costanti e l’unico dovere che veramente ha è quello di pensare. Oscar Wilde sosteneva ne Il critico come artista del 1889 che un uomo che non è in grado di disporre
liberamente di 2/3 del suo tempo non può considerarsi un uomo libero.
Solitamente solo agli artisti è riconosciuto il dovere vero e proprio di questa attività. Molte persone non riconoscono questo, una famosa citazione dello scrittore polacco naturalizzato britannico Joseph Conrad ha descritto perfettamente
la situazione: “Come faccio a spiegare a mia moglie che mentre guardo fuori
dalla finestra sto lavorando?”.

Renè Magritte, Decalcomania, 1966
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I bambini non hanno necessità e il tempo non è visto come un rivale da rincorrere. Ne consegue che il bambino non ha quasi mai rimpianti, e vive la giornata
senza ripensamenti. In questo gli adulti hanno molto da imparare.
Siamo nati per morire, almeno viviamo felici. Ridere perché c’è poco da ridere è
la migliore medicina, niente è più serio di un sorriso sincero. I pensieri positivi
aiutano a vivere bene e a non pensare al fine ultimo della morte.
Da piccoli l’unico obiettivo è la felicità per sé, da grandi la felicità diventa per lo più
29

2. Valore

COME I PAVONI

essere accettati ed osservati, con il successo e il sesso come principali parametri comuni di felicità. L’egoismo che l’uomo deve imparare è quello dei bambini innocenti.
L’innocenza, la coerenza, e l’intelligenza sono le migliori delle virtù.

I bambini: esempio di innocenza e di avere come unico obiettivo la felicità.

Un altro concetto da mettere in crisi è l’attaccamento dell’uomo a un presunto gruppo sociale. Solitamente si presume lui debba difendere a spada tratta la sua categoria,
e che il farlo ad ogni costo ne aumenti il valore presso i simili. Spesso però per farlo si
dimentica della visione generale delle cose, si ha bene impresso solo un apparente felicità perlopiù egoista e derivata dal consenso, dimenticandosi della soggettività delle
sue scelte e che per migliorare realmente le cose l’obiettività è la cosa migliore.
Un esempio è il concetto di tifoso. Se parlate con qualche tifoso di qualsiasi sport,
sentirete spesso l’idea prevalente che il tifoso migliore è colui che va allo stadio
sempre e comunque, che si perde o che si vince; e non di colui che vorrebbe il
meglio per la sua squadra e ne riconosce pregi e soprattutto limiti.
Al contrario, l’attaccamento a un qualcosa non deve essere legato esclusivamente ad una presenza fisica, ma deve manifestarsi soprattutto nella sua comprensione e nel volerne il meglio.
Un metodo di fruizione corretto, vale più di ogni tipo di ragionamento, perché
la ragione pura lo necessita.
Mai accettare passivamente qualsiasi ruolo sociale o contesto non scelto e/o
obbligato, metterlo sempre in discussione. Dai genitori, ai fratelli, al luogo in
cui si vive: non esserne legato a prescindere ma giudicali anche e soprattutto
individualmente come individui e contesti.
Mai parteggiare per la tua categoria a prescindere, fai il tuo interesse ma riconoscine gli sbagli, un buon convivere nella sincerità e nel rispetto alla lunga
giova all’individuo più della sua prevalenza sugli altri.

La giustizia: la “divinità” più sottovalutata di tutte.
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Un giorno mentre guardavo uno di quei discutibili programmi calcistici dove di
calcio c’è realmente poco, stavano facendo una gran discussione sul fatto di introdurre o meno la famigerata moviola in campo. Parte di loro continuavano a dire
quello che si dice anche per la maggior parte delle cose: errare è umano. Incredibilmente sentii da uno di quelli dell’altro schieramento una cosa che mi rimase
impressa: “si, ma la giustizia non lo è”. E se ci si pensa è davvero così: errare è
umano, ma la giustizia no. Errare è ciò che ci tiene legati alla istintiva e meno intelligente natura, la giustizia è ciò che invece ci eleva, è il pensiero più alto.
Per questo chiunque scelga di essere autorità e di conseguenza si proclama giudicatore dovrebbe essere ancora più criticabile dei giudicati, egli si proclama in
grado di stabilire la giustizia che per sua essenza non è umana!
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Nella società che vive sempre più di apparenze e formalità, anche il dolore è
sempre più ostentato e difficile da risolvere, con una repressione della parola e
del superamento di esso non troppo ragionati. Ne consegue una soppressione
degli argomenti e dell’ironia come bagno pudico, che lasciano il dolore così
com’è: a fermentare in solitudine dentro l’addolorato. Bisognerebbe rircordarsi
invece che riso e libertà di parola sono l’unico modo di andare avanti in una
vita priva di uno scopo finale se non la sua fine, e dove ogni cosa non messa in
discussione rimane così com’è.
Non esiste felicità vera e critica pura senza libertà di espressione e mancanza di tabù.
Niente è tanto personale che non si può raccontare.
Ghemon, Fantasmi Pt. 2, 2012

Ispirata alla condizione domestica della donna - Gaetano Pesce, Poltrona UP5 e UP6, 1969

Scena Fuck You! - Spike Lee, La 25a ora, 2002

32

Il film La 25a ora presenta un bellissimo monologo interpretato da un fantastico
Edward Norton che vede il protagonista, in seguito all’arresto per spaccio di
droga a cui comporteranno anni di prigionia in una delle peggiori prigioni dello
Stato, completamente insoddisfatto della società e di chi gli sta intorno, mettendo in discussione se stesso e ognuno dei suoi concittadini, fino ad arrivare ai
suoi migliori amici, a suo padre e infine anche l’amore della sua vita, passando
anche per Dio e rivalutando persino le sofferenze di Gesù in croce.
(Monty entra nella toilette del ristorante del padre e scorge una scritta volgare sullo
specchio: fuck you, ossia vaffanculo. Inizia a parlare con la propria immagine riflessa)
Monty: Sì, vaffanculo anche tu.
Riflesso: Affanculo io? Vacci tu! Tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita.
In culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle.
In culo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina.
In culo ai Sikh e ai Pakistani, che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti! Puzzano di curry da tutti i pori; mi mandano in paranoia le narici! Aspiranti
terroristi, e rallentate, cazzo!
In culo ai ragazzi di Chelsea, con il torace depilato e i bicipiti pompati, che se lo
succhiano a vicenda nei miei parchi e te lo sbattono in faccia sul Gay Channel.
In culo ai bottegai Coreani, con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica: sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere due parole insieme.
In culo ai Russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il
loro the con una zolletta di zucchero tra i denti; rubano, imbrogliano e cospirano.
Tornatevene da dove cazzo siete venuti!
In culo agli Ebrei Ortodossi, che vanno su e giù per la 47a nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell’apartheid.
In culo agli agenti di borsa di Wall Street, che pensano di essere i padroni dell’uni-
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Scena Fuck You! - Spike Lee, La 25a ora, 2002

Scena Fuck You! - Spike Lee, La 25a ora, 2002
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verso; quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas/Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli
stronzi della Enron a marcire per tutta la vita!!! E Bush e Cheney non sapevano
niente di quel CASINO?! Ma fatemi il cazzo di piacere! In culo alla Tyco, alla ImClone, all’Adelphia, alla WorldCom...
In culo ai Portoricani: venti in una macchina, e fanno crescere le spese dell’assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei Dominicani: al loro confronto i Portoricani sono proprio dei fenomeni.
In culo agli italiani di Benson Hurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di
nylon, le loro medagliette di Sant’Antonio, che agitano la loro mazza da baseball
firmata Jason Giambi, sperando in un’audizione per I Soprano.
In culo alle signore dell’Upper East Side, con i loro foulard di Hermès e i loro
carciofi di Balducci da 50 dollari: con le loro facce pompate di silicone e truccate,
laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane!
In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa, fanno cinque passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa
al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita centotrentasette anni fa. E muovete le
chiappe, è ora!
In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con quarantuno proiettili, nascosti dietro il loro muro di omertà. Avete tradito la nostra fiducia!
In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo
alla Chiesa che li protegge, non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l’è cavata con poco: un giorno sulla croce, un weekend
all’inferno, e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell’eternità. Provi a passare
sette anni nel carcere di Otisville.
In culo a Osama Bin Laden, a Al Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati, vi auguro di passare il resto dell’eternità con le vostre settantadue puttane ad arrostire
a fuoco lento all’inferno. Stronzi cammellieri con l’asciugamano in testa, baciate le
mie nobili palle irlandesi!
In culo a Jackob Elinsky, lamentoso e scontento. In culo a Francis Slaughtery, il
mio migliore amico, che mi giudica con gli occhi incollati sulle chiappe della mia
ragazza. In culo a Naturelle Riviera: le ho dato la mia fiducia e mi ha pugnalato alla
schiena, mi ha venduto alla polizia, maledetta puttana!
In culo a mio padre, con il suo insanabile dolore, che beve acqua minerale dietro
il banco del suo bar, vendendo whisky ai pompieri inneggiando ai Bronx Bombers.
In culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di
Park Avenue, dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho, dai palazzoni di Alphabet
City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un
terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare
cenere, e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.
Monty: No... No, in culo a te, Montgomery Brogan. Avevi tutto e l’hai buttato via,
brutto testa di cazzo!
Spike Lee, La 25a ora, 2002
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Questo malessere divino cosa mai può essere / puzzle di seconda mano, mancano
le tessere / Ci vuole più coraggio ad essere brutti / a essere belli e bravi siamo bravi
tutti. / Siamo dentro alla favola che ci lascia sorridere / poco prima di piangere /
Hai due ore per ridere? / poi si riprende a vivere.
Pollici su, perché siamo solo di passaggio /
la morte è la vita vera, il sogno ne è un assaggio.
Dargen D’Amico, Modigliani, 2013

Le persone più ironiche, positive e senza blocchi mentali, i comici più capaci,
vanno considerati tra i più valorosi artisti: sono capaci di sollevare il dolore
dell’uomo, di se stesso e degli altri, e di combattere il male facendo riflettere tramite sensazioni di gioia, più o meno durature. Viva quindi i giocolieri di parole
e di pensieri: sapere prendere un qualsiasi pensiero in maniera sia adeguata che
leggera è una delle più grandi virtù del pensiero; anche perché quest’ultimo sa
essere davvero tedioso e irrisolvibile, qualsiasi minima sensazione positiva, anche solo una risata, lo rilassa e lo solleva almeno in parte.
Nulla è più serio di fare ridere le persone, ancora più fondamentale sorridere.
Scena Fuck You! - Spike Lee, La 25a ora, 2002

E l’ironia è un cappotto che tengo ben stretto /
per non fare la fine di Grumvalski che è morto di freddo.
Dutch Nazari Feat. Willy Peyote, Fino a qui, 2016

I tabù nell’ironia limitano spesso il superamento di ciò che è doloroso.
Un comico inglese molto schietto e controverso di nome Ricky Gervais, sostiene,
a differenza di molti suoi colleghi, che non pensa che un bravo comico debba
mai scusarsi con chi si offende di ciò che dice e degli argomenti che tratta.
Si può scherzare su tutto, dipende dalla battuta. Un buon comico non si scusa mai.
Le persone stupide reagiscono alle battute sulle cose brutte allo stesso modo in cui
le persone intelligenti reagiscono alle cose brutte. Ma non c’è nessuna connessione
tra le due reazioni, e nessun motivo per ridere di qualcosa di bello. Il ridere è la migliore medicina, e l’evoluzione dell’umorismo sta nel superare ciò che non ci piace.
Ricky Gervais sull’umorismo dal contenuto controverso al The Opie and Anthony Show, 2013

“Questo malessere divino cosa mai può essere / puzzle di seconda mano, mancano le tessere”
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È bene tenere infatti presente che l’ironia è fondamentale nella vita: senza l’ironia
e il prendere le cose apparentemente alla leggera (come è poi spesso l’Arte) l’uomo
non riuscirebbe a sopportare tutto ciò che di sbagliato e cattivo che c’è nel mondo.
La realtà fa vivere solo fisicamente, l’immaginazione fa vivere sul serio.
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Nell’Arte un esempio è Felix Gonzales Torres, artista cubano che nel 1991 trova
solo nella condivisione di qualcosa di gioioso con estranei, il rivivere del proprio
compagno morto di AIDS. Con ad esempio un cumulo di caramelle colorate del
medesimo peso del compianto compagno dal nome Ross, l’artista trova l’unico
modo di sopravvivere a una mancanza fisicamente irrisolvibile.
Oltre al più celebre Untitled (Portrait of Ross), ovvero il lavoro delle caramelle, ha
lavorato infatti ad una moltitudine di lavori con la condivisione e la fine come
leitmotiv dominanti, che è comunque un elaborazione del lutto più che positiva,
per se stesso e per i fruitori.

Felix Gonzales Torres, Untitled (Portrait of Ross), 1991

Troppo peso si danno alle parole, troppo poco al significato. Il terrorismo della
forma è evidente più che mai nelle comunicazioni verbali. Il significato in una
comunicazione è invece l’unica cosa che davvero conta, il significante è il più
delle volte un problema, ciò che uno ha in testa è innumerevolmente più importante di quello che poi dice.
A partire dai feticisti dell’origine delle parole che credono che il significante sia
più importante del significato, per poi arrivare a chi demonizza gerghi moderni,
slang e “parolacce” come volgarità ed espressioni ineleganti. È bene riconoscere
che l’origine delle parole non ha poi molto valore quanto quello corrente, perché il significato così come il valore di qualsiasi cosa cambia sempre durante che
passa il tempo, senza contare che lo fa di solito anche a seconda del contesto.
Nel film Lenny con Dustin Hoffman, è presente un bellissimo monologo del
defunto comico Lenny Bruce del quale il film è dedicato, che presenta perfettamente questa situazione.
È la repressione di una parola quella che le da violenza, forza, malvagità. Se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse: “Vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto”, e se continuasse a dire negro, negro, negro a tutti i neri
che vede, finché negro non significa niente, mai più; allora non vedreste più piangere un bambino di colore di sei anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro.
Bob Fosse, Lenny, 1974

Bob Fosse, Lenny, 1974
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Pensiamo quindi ad esempio all’ipocrità delle persone che non hanno nulla da
dire sui neri si chiamino “negri” tra di loro, ma appena lo fa un bianco senza
avere toni razzisti, a volte ironicamente, lo additano come razzista.
La potenza negativa di queste parole è data proprio dal fatto che siano tabù e da
nient’altro, se diventassero di uso corrente e non producessero nessuna paura e
offesa, nessuno si sentirebbe né offeso né spaventato.
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Troppi sono i discorsi accesi in cui si finisce per parlare degli errori verbali e
dei congiuntivi, quando chi parla col cuore e col pensiero in modo affrettato ma
sincero, fa naturalmente più fatica a concentrarsi sulla forma.
Chi non ha idee si attacca sulla retorica, quest’ultima però non deve mai prescindere dal contenuto, quantomeno come ragionamento in sé.
Non c’è nulla di male nella retorica, anzi, è una delle migliori arti e può parlare
meglio della bellezza estetica, aumentando di molto il semplice significato di un
pensiero; ma la retorica a sé è molto pericolosa, è uno dei peggiori mali e pericoli che ci siano per l’uomo, è in grado di plagiare ed allontanare le individualità
della persona, allontanandolo quindi dalla sua strada verso la felicità.
Un discorso fatto bene non rende un discorso più sensato di un altro, al massimo ne può facilitare la comprensione ma non è neanche detto; l’unico dato
di fatto, se così si vuole dire, al massimo è che è presentato meglio. Tra forma
e contenuto c’è una grande differenza, ed è bene riconoscere che il secondo è
decisamente più importante.

Non vediamo. non sentiamo, non parliamo: i tabù vietano di farci superare i problemi.

La retorica: un’arte molto pericolosa che a volte ha poco a che fare con il siginificato.
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L’intelligenza è bene constatare che non è come si è frequenti pensare una maggiore cultura: è riuscire a pensare (compiendo la propria essenza) il meglio possibile
con i mezzi a disposizione, ed è troppo spesso invece scambiata con la furbizia, che
ha a che fare invece con l’ottenere; la differenza tra le due è che mentre l’intelligenza ha a che fare con la giustizia e ha quindi una forza positiva, la furbizia il più delle
volte ha a che fare con l’inganno che è quindi sempre ingiusto e perciò sbagliato.
I proverbi e i detti popolari ad esempio sono tra le cose più stupide che esistano,
quasi ognuno di essi tenta di sollevare l’uomo da un palese errore per interesse personale. Molti di essi prediligono il machiavellico detto “il fine giustifica i
mezzi” che in realtà non ha nulla di valoroso, dimenticandosi anche che ogni
uomo vuole un fine diverso da un altro.
Troppo spesso si vuole poi che ogni persona debba avere un obiettivo preciso e che
debba fare di tutto per conseguirlo. Ma ragionare sempre nel conseguire un obiettivo
e cercarne subito un altro, è ben diverso dall’essere persone veramente soddisfatte.
Troppo disrispetto c’è per le persone inconcludenti e astratte che soffrono in
un mondo che li obbliga a fare cose concrete e ad avere obiettivi limpidi. L’inconcludenza andrebbe invece riconosciuta come un lato della personalità come
lo sono tanti altri. Cos’è l’inconcludenza se non spesso un amore più forte per
ciò che è astratto e minore verso ciò che è concreto? Perché si deve giustificarla
ai più spesso volgari uomini pratici? Inutile scervellarsi, tanto non capirebbero.
Purtroppo però il mondo è in mano a loro.
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In senso lato la vita è una truffa ordita da uomini astuti / è più della somma di tutti i
momenti vissuti / che valgono quanto biglietti scaduti / Foto di me e te su una parete
sono monumenti ai caduti / ore, minuti, l’amore è una scialuppa coi buchi / L’inettitudine è abitudine all’inquietudine / è come nuotare indossando scarponi di ghisa o
un’altra similitudine inutile / La ragione è una deroga futile / a una regola che non
esiste / come una vedova nubile e triste / Che si racconta bugie mentre ritaglia dalle
riviste di cronaca rosa / fotografie dei sorrisi di paglia di una soubrette che si sposa.
L’inconcludenza all’apparenza è reato /
e la conseguenza è una sentenza in pendenza di giudicato / e son senza avvocato.
Dutch Nazari, Speculation, 2014

Chi dice “La testa troppo pesante ti schiaccerà” ha invidia del libero pensatore
o ha rinunciato a farlo per altre scelte più semplici.
Pensieri, linguaggi, aspetto estetico, azioni: penso sia questo il modo più giusto per
giudicare le cose. Invece oggi pare essere azioni, aspetto estetico, linguaggi e pensiero.

Gli obbiettivi: l’osssessione degli uomini attivi e mai soddisfatti.

“La testa troppo pesante ti schiaccerà”
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SOCIETÀ
Ogni rapporto con esterni non sempre come si dice è un’occasione, ma è anche
un pericolo. Ogni situazione sociale può portare ad obblighi principalmente
sociali mettendo in crisi la propria integrità e la soddisfazione.
Il lavoro è il più comune degli obblighi sociali, ogni uomo nella società attuale
per vivere non può limitarsi a sopravvivere e pensare, ma deve produrre per
altri. Ciò a cui deve stare più attento è però che il lavoro sostituisca il pensare,
facendolo crollare definitivamente come individuo. Va da sé che il lavoro non
può impedire all’uomo il tempo di pensare. A meno che nei migliori dei casi, il
pensare faccia parte del lavoro e permetta così all’uomo di produrre pensando,
rendendolo così felice di sé e del suo produrre. Rendere l’uomo abile nel fare
ciò, deve essere il primo compito della società, se proprio ce ne deve essere una.

Tehching Hsieh, One Year Performance, 1980-1981

Lo Stato e la famiglia sono i più inevitabili dei contesti sociali. Il più delle volte
sopportati come obblighi, sono molto pericolosi. Per quanto nel ruolo sociale
l’esistenza di essi è pressoché fondamentale e non raramente utile, per la soddisfazione dell’individuo è bene riconoscere che non lo sono poi così automaticamente, va da sé che non devono quindi essere ritenuti più importanti.
Non voglio dire che questa sia l’epoca peggiore, perché sono convinto che per
quanto i meno giovani continueranno a dire che ai loro tempi era meglio non
sembrano poi tanto più felici, tra l’altro hanno vissuto in un’epoca in cui la conoscenza era anche minore. Mi limito a dire però che quest’epoca è comunque
sbagliata in sé, poiché la maggior parte delle persone non sono felici e soddisfatte,
ed è la società che li vuole così: consumatori perfetti, individui intercambiabili.

Gli Stati: il contesto più frequente a cui siamo obbligati fin dalla nascita.
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La necessità della società a crescita materiale illimitata, è quindi quella di una
comunità, di una cooperazione forzata delle persone, che devono trovarsi un
ruolo sociale per galleggiarne nelle acque. L’uomo deve quindi prima accontentare la società materiale, poi il suo individualismo spirituale. Ne consegue
che la società è molto più egoista dell’individuo, perché non gli permette di
ricercare il suo modo di essere felice, ma ne da’ regole e obblighi molto limitativi. In questo tipo di società non c’è modo di andare alla ricerca del proprio
ego, e per farci ancora più piegare a questo tipo di sistema, è stato demonizzato
il termine egoismo.
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L’apparenza sgargiante della società consumistica.

Troppo spesso c’è quindi il maltrattamento della parola egoismo, che viene percepito come un termine esclusivamente negativo. L’egoismo percepito è quello
dell’uomo accumulatore, di quello sempre alla ricerca di accontentare il suo
gigantesco ego materiale, e che non si fa problemi a danneggiare il prossimo per
il proprio benessere.
Ciò che però viene dimenticato è che l’egoismo ha anche una parte positiva,
anzi molto positiva, che è un valore indispensabile per l’uomo nella sua ricerca
alla felicità: il disinteresse del parere altrui, quindi la sincerità, e la ricerca di se
stesso sopra ogni cosa. Quello che andrebbe professato è una sorta di egoismo
innocente, tutt’altro che materiale, dove ognuno fa la sua corsa al proprio Io
e disinteressandosi dell’interesse altrui esprime le sue opinioni sinceramente,
ottenendo consensi in maniera del tutto casuale e non volutamente. Tutto ciò
che non può contribuire in alcun modo alla sua felicità deve essere consapevole
del fatto che può essere pericoloso. Ovviamente la sua felicità deve però essere
molto più spirituale che materiale, quindi soprattutto ciò che lo arricchisce soggettivamente e spiritualmente è ben accetto alla sua felicità.
L’ego dell’uomo generoso, l’orgoglio di sé, a volte è molto più grande dell’uomo
realmente egoista, e in questi casi lo è molto più giustamente. Agire nella sincerità è la più appagante delle gioie: l’uomo sincero ha pochi rimorsi, dovuti più
ad incapacità comunicative a volte casuali che ad una sua mancanza di valore.
Il risultato della società ultramaterialista e incontrollatamente progressista è
sostanzialmente una materialità sgargiante per un’essenza priva di colori.
Essa è stata ritratta bene e allo stesso tempo in modo ambiguo, nei colori sintetici e nelle ripetizioni del movimento artistico della Pop art degli anni Sessanta.
Non ci sono sfumature, non ci sono significati profondi, solo ripetizioni urlate
che aggrediscono l’individuo più che arricchirlo. Ma l’ambiguità del movimento
artistico è a mio modo di vedere giustificata dall’ambiguità della stessa società,
che si professa tutt’altro che quella che è, professandosi oggettivamente giusta
nella maggioranza, scordandosi che la giustizia è molto più soggettiva che no.

Fred McDarrah, Warhol & Brillo Boxes At Stable Gallery, 1964
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La corsa al successo sociale e all’espansione al successo economico e produttivo ha portato le società moderne a rinunciare alla ricerca dei valori, e a cercare
piuttosto un’imitazione delle società più efficaci e con più PIL. In particolare
Giappone e Cina sono i due mercati più invidiati. Ci si scorda però che in queste
due nazioni i compromessi sono spesso umani, con un’obbligata repressione
degli obiettivi individuali e addirittura dei diritti umani. Tale incontrollata espansione economica va quindi fermata e moderata, il potenziale economico non
giustifica il valore molto discutibile di essa. Tutto ciò è stato ritratto ottimamente
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Tetsuya Ishida e la sua critica alla cultura stakanovista giapponese.

dalle opere del pittore contemporaneo Tetsuya Ishida (1973-2005) che denunciò
il suo Giappone ritraendo il crollo della contemporaneità giapponese degli anni
‘90 che per il successo economico ha sacrificato l’identità dei suoi abitanti in
favore della cultura del lavoro nella maniera più stakanovista e disumanizzante
possibile. I ritratti pittorici dell’artista presentano infatti delle sostituzioni fisiche di uomini asiatici al quale sono stati mischiate parti meccaniche e associati
ad automi. Si trovano quindi questi inquietanti innesti uomo/macchina, che
formano inquietanti ibridi come operai muletti o studenti microscopi.
Molte sono le tematiche trattate dall’artista, tre i temi principali: l’identità e
il ruolo del Giappone nel mondo di oggi, le strutture sociali del Giappone e i
poli di istruzione, e le lotte dei giapponesi ad adattarsi ai cambiamenti sociali
e tecnologici nella vita contemporanea del Giappone. Lo stile e l’immaginario
di Ishida sono chiaramente giapponesi, ma i temi affrontati nelle sue opere
hanno in realtà valenza universale ed esprimono le paure di tutto il mondo
“civilizzato”. Infatti uno degli argomenti da lui affrontati si basa sulla dicotomia
uomo-macchina, tema fondamentale della moderna cultura: la tecnologia si è
scoperta spesso non esserci d’aiuto ma al contrario essere fonte di distruzione
della nostra stessa identità, del concetto di corpo. Il corpo diviene infatti sempre
più sfuggente, ibridato e multiforme con la conseguente trasformazione continua del concetto identitario. Ishida mostra di esserne consapevole e denuncia
quindi la violenza che l’individuo subisce a livello sociale: in Giappone, la conseguenza di un’impostazione del lavoro così assettata non può che portare ad
una totale disumanizzazione.
Nonostante la crudezza inquietante delle sue opere che portano solitamente ad
infelicità, per l’artista era invece una chiave ironica nel quale sentirsi sollevato.
Quello che sto cercando (ora) è un’espressione di angoscia, ma non qualcosa di deprimente che termini in auto-commiserazione… non è mostrare i miei sentimenti angosciosi, ma una forma di umorismo che ride tali emozioni. Si tratta quasi di una sciocchezza.
Tetsuya Ishida (1973-2005), aforisma

Rirkrit Tiravanija, Never Work, 2010
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Contro la cultura stakanovista asiatica è anche l’opera Never Work di Rirkrit Tiravanija del 2010 e riproposta nell’ultima Biennale del 2015 di Venezia. L’opera consiste nella produzione di 14.086 singoli mattoni, quelli necessari a costruire una
casa semplice per una piccola famiglia in Cina, su cui è stata impressa la scritta in
ideogrammi “Non lavorate mai”. L’opera vuole sensibilizzare sul fatto che la cultura
del lavoro indefesso è ingiustificata per quello che poi i lavoratori comuni ottengono dagli sforzi: la maggior parte delle case sono infatti minuscole e adatte solo al
minimo dei comfort.
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Banksy, Follow Your Dreams Cancelled, 2010

Nel giorno d’oggi dove il lavorare è l’unico comune denominatore tra le presunte persone di valore, colui che lavora si sente in dovere di giudicare chi fa
scelte diverse dalle sue, e si sente superiore perché lui “si dà da fare”. Trova nei
motivi e giustificazioni degli altri solo delle scuse, quando in realtà è lui stesso
a dare come scusa della sua non realizzazione il fatto che lavora e si dà da fare.
E si pensi ad esempio se costui aveva un sogno e non ha mai provato a perseguirlo:
il lavoro è la sua scusa! E ancora peggio è il caso in cui un sogno non lo ha mai
avuto! Non ha mai scoperto se stesso e le sue passioni e si è rifugiato su ciò che
riguarda un pò tutti: il denaro e il successo. Ma una vita senza sogni e senza
qualcosa da dire di proprio è solitamente una vita di poco valore. E per precisare
non parlo necessariamente di qualcosa di artistico.
“Il lavoro nobilita l’uomo”: no, il pensiero e la libertà lo fanno più di ogni altra cosa.
“Prima il dovere poi il piacere” è un’altra delle menzogne della società: qualsiasi
dovere deve portare a un piacere, altrimenti non ha alcun senso.
Il piacere ha molta più importanza del dovere, perché è tutto ciò che rende piacevole e sensata la vita. Il piacere inoltre non è sempre legato ai doveri, anzi,
molto spesso per gioirne al meglio necessiterebbe di averne meno possibile.
Anche la fatica è sopravvalutata, il non fare troppa fatica è una condizione necessaria per la felicità, il detto che più si fa fatica più si è soddisfatti non è quasi
mai automatico e perlopiù ingannevole.
Persino l’uomo violento ed egoista nella società moderna è tollerato, il suo minore
valore non importa se in grado di aiutare in un certo modo la società, come ad esempio nel guadagno o nel sistema. Due esempi perfetti sono il business man Patrick
Bateman di American Psycho (1991) e il giovane Alex di Arancia Meccanica (1962).
Il primo nonostante il suo bisogno di violenza verso gli altri mai troppo nascosto, è tollerato e insospettato da tutti i suoi conoscenti, in un’epoca dove
l’accumulo di beni materiali e soldi era più importante di ogni cosa, era quindi
giudicato una persona di tutto rispetto.
Il secondo nonostante simili intenzioni e colto in flagrante, viene poi riammesso
alla comunità senza alcuna pena legale ma con la pena più grande che ci sia, la
repressione di ogni tipo di individualità. La malefica cura a cui viene sottoposto
lo porta alla peggiore di ogni sensazione e alla peggiore azione di ogni pensiero
umano, la disumanizzazione del soggetto, che è giudicata come unica apparente
cura. Un vero e proprio crimine contro l’umanità.

Patrick Bateman - Mary Harron, American Psycho, 1991
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Emargina chi emargina, fai male a chi fa male.
I peggiori individui sono coloro che gioiscono nelle divisioni dei rapporti umani e che amano la violenza pura. Con questi le uniche due armi che si possono
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utilizzare nel contrastarli sono l’indifferenza e, nel caso non venga concessa, la
violenza ahimè risulta necessaria nella sua forma più difensiva. Purtroppo si sa
che nella violenza raramente vince il giusto e il più valoroso, ma non esistono
per ora forme più convincenti di limitazione ai danneggiatori.
È consigliabile quindi a tutti di allenarsi alla difesa più naturale possibile, ovvero quella fisica: è l’unico modo per essere (almeno in parte) più sicuri.

La disumanizzazione del giovane Alex - Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, 1971

Troppo spesso la gentilezza viene vista come debolezza, e l’innocenza come
mancanza di forza e coraggio: questi sono due grandi crimini. Sono due grandi valori positivi che se nella società moderna a volte ci ostacolano di arrivare
ad alcuni obiettivi, è solo per colpa degli errori di essa e degli altri; in quanto
a grandezza di valore sono indiscutibili. Se tutti avessero questi due valori, la
ricerca della felicità sarebbe molto più semplice per se stessi e per gli altri.
Nella società moderna invece, la più frequente felicità a cui si aspira è quella materiale e temporanea del ruolo sociale. L’unica necessità per una società costruita
in questo modo e in continua ed incontrollata crescita, è quindi quella di avere
sempre nuove necessità, ma l’insoddisfazione di questo “gioco” sadomasochistico è perenne: la gioia dell’uno è molto temporanea, e nonostante ciò spesso
dannosa per l’altro, che la percepisce maggiore di quella che è, e cerca quindi in
se stesso il problema di un’esclusivamente apparente colpa. A sua volta quindi,
cerca di arrivare alla condizione della felicità di quell’altro, ma quando ci arriva
non si sente poi così appagato, e così via. Questo è perché troppo spesso la felicità percepita dagli altri è percepita come più importante della nostra.
Tutto ciò porta a un gioco all’accumulo materiale e all’invidia incontrollato, che
porta a una crisi sociale palese e nonostante ciò mai ammessa e discussa, proprio perché pressoché tutti hanno paura di ammettere le loro insoddisfazioni.
E non c’è comunque nemmeno il tempo di discutere e pensare, in una società
così veloce e legata ai ruoli, in essa sembra si possa dire di “vincere” solo se si
sfruttano al meglio i meccanismi, passando sopra ai reali valori individuali.
La mancanza di condivisione è inoltre percepita spesso sinonimo dell’uomo
potente e di successo, che viene percepito tale solo se tiene per se stesso le sue
potenzialità di benessere. È percepito ricco chi si comporta da ricco, meno chi
lo è e sfrutta i suoi averi in modo diverso dai modelli sociali.
La felicità, l’innocenza e la libertà dovrebbero essere i valori imperanti della
giusta società, e quelli più ricercati dall’individuo!

Il conformismo: una delle piaghe e delle illusioni più grandi per la ricerca della felicità.
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Non di rado un autorità una volta che fallisce da colpa ai suoi suddetti, e non
riesce a sopportare le critiche a lui sollevate. Raramente un uomo di potere am55
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mette i suoi errori, tende più a giustificarsi, anche di fronte all’evidenza.
Chiunque scelga la strada della autorità, sia invece consapevole che più responsabilità significa più critiche. L’uomo autoritario inoltre, non si ritenga più valoroso degli altri: il suo desiderio di responsabilità e decisioni per altri, è solo una
delle tante caratteristiche delle personalità, e non di rado non è neanche minimamente lodevole. Un buon amministratore dovrebbe invece essere sempre
aperto al dialogo e alla comprensione con ognuno dei suddetti, questa dovrebbe
essere la più grande delle sue virtù e responsabilità.
Nel rapporto livellato che presenta una persona in una posizione sopraelevata
all’altra, esiste soprattutto nella nostra lingua una forma verbale pericolosamente
ritenuta una forma di rispetto, ma che in realtà è solo una pericolosa forma di
distacco. Ciò di cui parlo è la volgarità del “lei”, che altro non è che in realtà una
forma di allontanamento. Il doppio “lei” è anche accettabile, ma il lei contrapposto al tu alimenta invece quasi sempre solo differenze, falsità e rancore.

Le autorità non sono meglio delle altre persone, e sono giustamente soggette a più critiche.

Maurizio Cattelan, Untitled (Il voto è prezioso, TIENITELO), 1989
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In un mondo dove vince la maggioranza che è schiava dei giudizi e del possesso,
l’uomo intelligente e valoroso è poi troppe volte sconfitto dalla stupidità e dalla
paura degli altri.
Si pensi al peccato originale ad esempio, come può un religioso non essere
schiavo della propria obbedienza se pensa di doversi scusare a prescindere di
qualcosa neanche fatto da lui?
Come poi coloro che obbligano alla responsabilità chi può votare perché c’è
chi ha fatto la guerra per il diritto di voto. Forse c’è chi di quelli che la fecero se
vivesse adesso rabbrividirebbe a vedere che si può votare. Il votare e il non votare
sarebbe bene riconoscere che è a pari merito esprimere un opinione: se tutti non
votassero il governo in quanto rappresentante del popolo se ne dovrebbe andare
al diavolo e se ne dovrebbe creare uno nuovo, senza destra senza sinistra, ma con
liberi pensatori che non hanno bisogno di schierarsi periodicamente in modo
totalitario con questo o quell’altro per un obiettivo autoritario di prevalenza.
Esplicativa è l’opera dell’artista italiano Maurizio Cattelan che nel 1989 durante
il periodo di Craxi comprò uno spazio pubblicitario politico su La Repubblica e
scrisse accanto ad una pubblicità del Partito Socialista “Il voto è prezioso, TIENITELO”, dando voce anche ai non votanti.
La democrazia è potenzialmente più debole dell’anarchia e presenta difetti. In
una democrazia c’è troppa fiducia nella maggioranza, che ha portato troppo
spesso l’uomo a scelte pessime, in particolar modo quando ha bisogno di delegati. In una società in crisi di valori troppe volte come in natura sopravvive il
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più forte, non il più intelligente. Si ragiona infatti come se fossimo anche noi
animali o prodotti della società, tralasciando la nostra potenzialità intellettiva.
Vorrei essere libero, libero come un uomo / Come un uomo che ha bisogno di
spaziare con la propria fantasia / e che trova questo spazio solamente nella sua
democrazia. / Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare /
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
Giorgio Gaber, La libertà, 1973
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L’anarchia positiva - James McTeigue, V per Vendetta, 2005

In un mondo dove il ricco è l’esempio e non il ricco d’animo, dove il riconoscimento pubblico è più importante dell’auto-riconoscimento, dove regnano
autorità e regole, dove il falso è il giusto e il sincero lo sbagliato, come si può
cercare vero progresso e felicità?
Il mondo è seriamente in mano a chi viene chiamato folle e il risultato del suo pensiero sembra che non abbia una gran rilevanza, ormai ne sono stati accettati i valori.
La forma politica più potenzialmente appagante per gli individui credo sia invece una sorta di anarchia del buon senso, dove l’unica regola non scritta è il
non danneggiamento del prossimo, e dove non c’è bisogno di alcun ruolo superiore ad altri.

Charlie Chaplin, Il grande dittatore, 1940

Mi dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare, né conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti se possibile: ebrei, ariani, uomini
neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere
soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro.
In questo mondo c’è posto per tutti: la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi.
La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L’avidità ha
avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell’odio, ci ha condotti a passo
d’oca fra le cose più abbiette.
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l’abilità ci ha
resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve
umanità, più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è
violenza, e tutto è perduto.
L’aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti, la natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell’uomo, reclama la fratellanza universale, l’unione
dell’umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli
uomini di torturare e imprigionare gente innocente.
A coloro che mi odono io dico: non disperate! L’avidità che ci comanda è solamente
un male passeggiero, l’amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano.
L’odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo, ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
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Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi
dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare! Che vi irregimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un’anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete
macchine, non siete bestie, siete uomini! Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore!
Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l’amore altrui!
Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate nel vangelo di San
Luca è scritto: “il Regno di Dio è nel cuore dell’uomo”, non di un solo uomo, o di
un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini! Voi, il popolo, avete la forza di creare le
macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita
sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome
della democrazia, usiamo questa forza. Uniamoci tutti! Combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai
vecchi la sicurezza.
Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere. Mentivano! Non hanno
mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi, perché
rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse.
Combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando
l’avidità, l’odio e l’intolleranza! Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere.

Discorso all’umanità - Charlie Chaplin, Il grande dittatore, 1940

Charlie Chaplin, Il grande dittatore, 1940

L’odio (La Heine) di Mathieu Kassovitz è un film francese del 1995 che ritrae perfettamente le contraddizioni delle società moderne, apparentemente funzionanti ma solo sacrificando le parità sociali, ed evidenziando la difficoltà di uscirne
dai meccanisimi.
Il film narra le vicende di tre ragazzi della banlieue di Parigi a seguito degli
scontri nati dopo il pestaggio da parte di un poliziotto di un ragazzo fermato
per dei controlli, Abdel, gravemente ferito e ricoverato in fin di vita. Gli scontri
vengono mostrati all’inizio del film con immagini documentaristiche di archivio
reali. Il film invece racconta, con precisi riferimenti cronologici, del giorno e
della notte successive agli scontri.
Vinz, uno dei tre ragazzi, è un ragazzo ebreo pieno di rabbia verso la polizia.
Vede se stesso come un teppista che merita rispetto e crede che questo debba
essere conquistato con la forza e la violenza. Hubert è un ragazzo nero che cerca
di vivere con tranquillità nel ghetto, odiando ciò che vede intorno a sé. Il suo
odio è stato acuito dalla devastazione della palestra che gestiva, avvenuta durante gli scontri notturni. Said è invece un giovane magrebino ingenuo che cerca
di cavarsela restando a metà strada tra la responsabilità e la violenza del ghetto.
Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995
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Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano
che cadendo passa da un piano all’altro, il tizio per farsi coraggio si ripete:
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“Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene.” Il problema
non è la caduta, ma l’atterraggio.
Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995

Bisogna stare attenti nella vita a distinguere ciò che è caduta e ciò che è atterraggio. A volte però la caduta vale l’atterraggio, anzi dirò di più: la caduta è molto
più importante dell’atterraggio perché dura di più ed è quindi il viaggio stesso. Il
detto machiavellico il fine giustifica il mezzo è perciò assurdo, perché il mezzo il
più delle volte è più importante del fine! Dovrebbe essere anzi il vero fine stesso.
In una delle scene più importanti del film, Vinz e Hubert cominciano a litigare
mettendo in discussione il modo di risolvere il problema sociale dello strapotere poliziesco, esplicitando l’impossibilità di un cambiamento. Vinz nato con la
mentalità di strada sostiene che bisognerebbe fare “occhio per occhio” e uccidere un poliziotto per fare pari; Hubert invece, istruito, crede che “l’odio genera
odio” e palesa all’amico l’inutilità della sua azione ma non ha una vera soluzione.
Infatti l’amico gli fa notare animosamente che la strada insegna che a porgere
l’altra guancia ci si rimette e basta.
Scena nel bagno - Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995

La discussione tra Vince e Hubert - Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995
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S: E andiamo insomma, contate di restare così per molto?
V: Così come? E che ho cominciato io? Fossi stato io.
S: Oh non ci si crede, mi parete due ragazzini!
H: Chi sarebbe il ragazzino?
S: Sta buono buono buono! Ho detto due ragazzini.
H: D’accordo con te al 100%, ammazzare un poliziotto è proprio una stronzata!
V: Ehi ehi Said fai il favore, dì al tuo amichetto che la pianti con sta storia perché
io non ho mai detto di ammazzare un poliziotto.
S: Sì che l’hai detto! Sì!
V: No! Non è questo che ho detto cazzo! Io ho detto se Abdel tira le cuoia allora sì
che ne faccio fuori uno, mica ho detto che lo farei per divertimento! Che poi è la stessa storia con quell’altro prima, giusto perché avevo la pistola se no era da vedere
come finiva. Sì, mo’ sto lì a farmi fare a pezzi, sì sto cazzo!
H: C’è una grande grande grandissima differenza! Capito che roba, questo pensa
che ci va di passare le domeniche a portargli le arance dietro le sbarre.
V: Io non c’ho bisogno di niente e di nessuno, tantomeno di chi si vende il culo
alla polizia.
HeS: Ahahahah
V: Si ridi ridi, bravo bravo. Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque! Siamo qua, nella
merda, a vivere dentro cessi puzzolenti e tu che fai per cambiare la situazione?
Manco muovi le chiappe e tu nemmeno! Allora ve lo dico a voi visto che siete amici
miei: fate che Abdel crepo e io uno di quei porci io lo ammazzo! Lo capiranno che
la musica è cambiata, ora basta dargli l’altra guancia.
H: Lascia stare, c’hai solo da perdere dammi retta. Dì un po’ Said, se Abdel muore
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perdiamo un amico o no? Se lui fa fuori uno di loro non sarà che un poliziotto di
meno o no. –Beh si!- È solo, sei completamente solo. Non potrai mai ammazzarli tutti.
V: Che cazzo ti prende, ti metti pure a fare le prediche adesso? Ti senti tanto superiore da dirmi cosa è giusto e cos’è sbagliato?! Perché-perché non stai mai dalla mia
parte, perché stai sempre con quei rottinculo?
H: Aspetta fermo lì, chi sarebbero i rottinculo? Forza, se solo fossi andato a scuola
sapresti che l’odio chiama l’odio! L’odio chiama l’odio!
V: Eh allora allora non sono andato a scuola e allora?! Sono cresciuto per la strada
embè che c’è eh? Dimmi che c’è! Sì, per la strada, e vuoi saperlo che mi ha insegnato la strada? Mi ha insegnato che a dare l’altra guancia te lo trovi al culo! Per cui
lasciami in pace e non cagare più il cazzo!
Il litigio è poi interrotto da un misterioso vecchietto appena uscito dal bagno, che
illumina la scena con il seguente monologo:

Vince e Hubert ascoltano il vecchio - Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995

Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio ma se Dio crede
in noi. Avevo un amico che si chiamava Grumvalski, siamo stati deportati insieme
in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri
bestiame e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni senza vedere anima
viva, ci si scalda l’uno con l’altro, ma il problema è che per liberarsi, per cacare, nel
vagone non si può, e le sole fermate sono quando bisogna mettere l’acqua nella
locomotiva. Ma Grumvalski era parecchio timido, e già quando dovevamo lavarci
in gruppo si sentiva molto a disagio, io lo prendevo un po’ in giro per via di questa
storia. Insomma, il treno si ferma e tutti noi ne approfittiamo per andare a cacare
dietro al vagone; ma io gli avevo talmente rotto le scatole al povero Grumvalski
che lui decide di andarsene un po’ lontano. Insomma il treno riparte, tutti saltano
su al volo perché il treno non aspetta Il problema è che Grumvalski, che se n’era
andato via dietro a un cespuglio, stava ancora cacando, allora lo vedo correre fuori
da dietro il cespuglio, reggendosi con le mani i pantaloni per non farli cadere e
tentando di raggiungere il treno. Io gli tendo la mano, ma come lui mi tende le sue
deve mollare i pantaloni che gli cadono alle caviglie, ritira su i pantaloni e si rimette
a correre e i pantaloni gli cascano tutte le volte che Grumvalski prova a tendermi
le mani... - Allora insomma che è successo? - Niente, Grumvalski è morto di freddo.
Arrivederci, arrivederci, arrivederci.
Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995

L’onore per Grumvalski è più importante della vita perché per lui è la vita stessa, il vecchio si sente in colpa per avere preso in giro il compagno ed averne
contribuito alla morte e ogni volta che deve fare una cosa così stupida come
liberarsi lo ricorda e ne soffre. Il giudizio degli altri spesso è ciò che ci porta a
stare male, l’unico che quindi conta veramente e quello verso di noi.
“Grumvalski è morto di freddo.” - Mathieu Kassovitz, L’odio (La Heine), 1995
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INDIVIDUALISMO
Il mercato attuale del consumismo globale è ottimo per vendere e far crescere la
società, dato la continua insoddisfazione degli individui, ma soddisfa solo i ruoli
sociali, non le personalità e i singoli.
La paura di essere soli diventa col passare del tempo maggiore di quella di non
essere felici e questo produce pericolosi automatismi conformisti che spesso
sviano le persone dal proprio individualismo, e alla lunga le portano a soffrire
ancora di più. Bisognerebbe riconoscere il fatto che le persone non dovrebbero
avere bisogno dei consensi altrui, e che la felicità di ciò che si è dovrebbe essere
molto più importante di ogni altra cosa.
Oltre tutto è bene constatare che molte persone stanno meglio da sole che troppo spesso in mezzo agli altri, e che i momenti di solitudine sono tra i più potenzialmente fruttuosi per la ricerca di sé e di ciò che può renderci più felici.
Molte persone stanno meglio in realtà da sole che in gruppo.

Solo quando sono veramente solo non mi sento solo.
Martin Basile, Per dirti addio, 2015

Si dice spesso “tu non sei nessuno” quando invece ognuno di noi è uno, e tutti
questi “uno” formano il mondo; e un uomo può cambiare il mondo, o perlomeno può cambiare il suo che spesso basta e avanza. Sii consapevole che tu non è
vero che non sei niente, tu sei uno per gli altri, e sei quasi tutto per te.
Sii felice di ciò che sei solo se sei qualcosa per te, nel caso contrario trova il
modo per esserlo prima che la vita e la felicità ti sfuggano di mano.
La vita è un obbligo, bisogna tenere conto che non viviamo per nostra scelta e
che la fine è inevitabilmente la morte. Quello che possiamo e dovremmo invece
fare è quindi cercare di vivere il più felicemente possibile.

La perfezione è molto sottovalutata, andrebbe invece cercata.
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I difetti di ogni tipo pubblicizzati come caratterizzanti della personalità, con
messaggi come accettarsi per come si è, sono anch’essi pericolosi. Molti difetti se eliminati renderebbero l’individuo più felice, e anche il prossimo. Bisognerebbe al contrario dire alle persone che bisogna aspirare alla perfezione, o
meglio alla propria, senza danneggiare gli altri. Infatti, sebbene non esiste una
perfezione assoluta, esiste la propria: che è la massima felicità dell’individuo, ed
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è fortemente legata a ciò che è di caratterizzante, ma non da ciò che è negativo.
I vizi materiali sono i primi dei difetti eliminabili, l’unico vizio accettabile e giusto è quello verso di sé. Per quanto riguarda i primi il loro primo difetto è quello
di fare solitamente male agli altri e al contempo anche a noi stessi; ciò che invece non fa nessuno dei due, non lo chiamerei vizio ma piuttosto abitudine.
La routine e l’abitudine, troppo spesso demonizzate da un mondo mercificato basato sull’insoddisfazione, sono per la gran parte delle personalità indispensabili
alla serenità. E la serenità è una condizione fondamentale per la ricerca alla felicità.
Troppo spesso il giudizio della maggioranza diventa automaticamente il giusto.
Bisognerebbe invece tenere sempre conto che la giustizia è molto soggettiva
perché non è concreta, e l’unione delle persone troppe volte è non sincera e
legata appunto ai contesti sociali. L’opinione imperante è inoltre spesso molto
condizionante, una sorta di tirannia democratica. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che le opinioni esposte prima di noi condizionano fortemente la nostra, il più delle volte in modo conformista e quindi impersonale, non vera. Una
opinione rispettabile è data quindi invariamente da qualsiasi contesto e ruolo.

La routine: la tanto demonizzata vita quotidiana.

Ho visto di spalle una parte di me / ho impiegato degli anni per perdermi / ho visto
del falso anche dentro di te / ho ucciso dei sogni per crederti / e ho lottato e vissuto
e son stato più giù / ho inciso i pensieri più liberi / mi ritrovo il coraggio di chiedere
“padre, se non do il mio meglio puoi uccidermi”.
Eman, Amen, 2015

Il meglio di noi è ciò che abbiamo di più nostro e di irripetibile, senza esso la
vita non avrebbe molto senso.
Quando ci fidiamo degli altri abbassiamo la guardia e si può perdere molto tempo prima di accorgersi di avere sbagliato. La soluzione è cominciare a guardarsi
dall’esterno. Per giudicare noi stessi in questa vita fatta di falsità, dobbiamo
quindi ragionare spesso su noi stessi “a ritroso”, come se non fossimo noi.
L’uomo in causa non percepisce quindi la situazione meglio di chi non ne fa
parte, al contrario di quanto si pensi. Anzi, troppo spesso quello in causa non è
lucido perché è schiavo dei contesti di essa. L’uomo ragionevole è invece colui
che ragiona non con disinteresse ma con distacco, una fruizione corretta necessita di questo.
Perché non sai mai quel che ti capita fino a che non ti è capitato /
E anche quando poi in realtà ti capita / non capisci mai bene qual che ti è capitato.
Troppi legami e troppi contesti limitano non raramente la lucidità del pensiero.
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Dargen D’Amico, Perché non sai mai (Quel che ti capita), 2010
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Adrian Piper, Everything will be taken away #21, 2015

Ciò che andrebbe sviluppato è ciò che alcune culture orientali come il Buddismo e lo yoga chiamano Principio di non attaccamento.
Si tratta di considerare se stessi nello stesso tempo come attori e come spettatori
di ciò che facciamo, e di non aspettarci nulla in cambio per aver agito in modo
positivo, ma sentirci gli unici responsabili delle nostre azioni e di ciò che ne segue.
Secondo le parole del Buddha, l’attaccamento è la causa principale della sofferenza.
Il non attaccamento è una delle sfide più difficili della vita. Buddha avrebbe insegnato che le catene, d’oro o di ferro, sono pur sempre catene e che spezzare queste
catene significa essere liberi e aver praticato fino in fondo il non attaccamento.
“Dall’attaccamento sorge il dolore, dal dolore sorge la paura. Per colui che è
totalmente libero, non c’è attaccamento, non c’è dolore, non c’è paura”.
Ma prendiamo ad esempio una situazione concreta e ben precisa: abbiamo paura
di perdere una persona cara a causa di circostanze che presto ci allontaneranno
fisicamente gli uni dagli altri. A volte tendiamo a pensare che le persone siano
una nostra proprietà e che per questo motivo debbano sempre starci vicine.
Ma non è così, tutto è temporaneo in questo mondo, anche la vicinanza delle
persone che amiamo. Questa è forse una delle occasioni più difficili per praticare
il non attaccamento. Se vogliamo davvero il bene di questa persona, dovremmo
lasciarla libera di andare per la propria strada. Dovremmo essere felici per lei e
non soffrire, non avere paura e non sentirci in ansia per questo cambiamento.
Questo principio era presente anche nella 56a Biennale di Venezia del 2015 con una
stanza piena di lavagne dell’artista Adrian Piper su di cui era stata scritta continuamente la frase Everything will be taken away su molteplici precedenti cancellature.
Che è ciò a cui tutti dovremmo pensare non appena pensiamo di avere perso qualcosa di irrecuperabile: prima o poi se ne sarebbe andata, come qualsiasi altra cosa.
L’uomo davvero potente è quindi colui che non necessita di alcun possesso.
Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
David Fincher, Fight club, 1999

“Le persone cambiano” spesso è una frase usata per giustificare errori, o per
giustificare scelte. Ma il più delle volte si cambia in peggio, più si cresce nella
società attuale più ci sono regole che mutano il contesto della libertà di scelta e
quindi della verità, più si cresce, meno si è liberi, meno si è veri.

“Le persone cambiano” non ha nessun valore positivo, spesso anzi si cambia in peggio.
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Le scuole al giorno d’oggi insegnano troppo la forma e la ripetizione, troppo
poco all’espressione della propria individualità. Ne consegue che genera indivi73
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dui perfetti per fare crescere la società materialmente o mantenerla comunque
intatta, ma incapaci di soddisfare se stessi e gioire del proprio ego.
Charlie don’t surf è un opera d’arte di Maurizio Cattelan, realizzata nel 1997 dall’artista milanese. Il nome prende da una scena di Apocalypse Now, nel quale durante
la Guerra del Vietnam il generale dei soldati americani si rivolge a loro indicandogli una spiaggia dove fare surf perché Charlie, che era uno dei nomi in codice
dei comunisti vietcong, non lo faceva. Quasi a dire che i comunisti non sfruttavano le bellezze della loro terra e quindi non la meritavano. Ma è più che altro nella
cultura popolare americana che fa breccia questa frase, che diventa simbolo della
presunta superiorità che hanno gli Americani nei confronti degli altri.
Cattelan trasporta questa comunicazione nella scuola moderna, infatti presenta
un bambino seduto ad un banco rivolto al muro con le sue mani trafitte da matite, associandolo alla crocifissione e impedendogli di capire realmente ciò che
lo circonda e così anche di esprimersi. Qua Cattelan esprime una critica dura
all’istruzione moderna, che appiattisce le personalità e somiglia molto più a una
prigione che ad un’effettiva palestra culturale.

La condizione dello studente moderno - Maurizio Cattelan, Charlie don’t surf, 1997

La scuola è sempre stato un problema per me, non perché fossi stupido ma perché
mi rendeva stupido. Il sistema scolastico è pensato per l’individuo medio, premiava
la nozionistica. La scuola non mi ha insegnato niente di quello che doveva fare,
però mi ha insegnato a sopravvivere.
Maurizio Cattelan, Catherine Grenier, Un salto nel vuoto: la mia vita fuori dalle cornice, 2011

Su ispirazione dell’opera di Cattelan è stata realizzata una canzone del gruppo
italiano Baustelle dal nome Charlie fa surf, in essa viene presentata una realtà
della crisi materiale dei giovani degli anni ‘90 fatta di droga, violenza e pigrizia.
Molti giovani sono infatti conformisti anche nella trasgressione e questo fa si che
non si esprimano mai liberamente e si sentano costantemente male. La trasgressione è troppo spesso falsa e piena di regole stabilite dalla società, non c’è niente
di libero e soddisfacente nello sballo, farsi male rimane sempre farsi male.

L’illusione della trasgressività e del dolore per scacciare altro dolore - Gina Pane, Azione sentimentale, 1973
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L’esorcizzazione temporanea del dolore nel dolore altrui è vergognosa nei confronti degli altri e inefficace nei confronti di sé. Manifestata il più delle volte
con l’interesse inattivo e nel compatire egoisticamente, è il più delle volte una
mercificazione delle tragedie, e mostra una falsa ed inefficace unità del popolo,
che si manifesta solo nelle negatività e senza agire utilmente.
Ugualmente inefficace è la risoluzione di un dolore facendosi un dolore fisico
ancora più grande, è bene riconoscere che non c’è nessuna via di risoluzione
nella materialità.
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Nella scuola viene inoltre troppe volte premiato quello che fa il compito perfetto piuttosto di chi ci mette il proprio pensiero; con lo studio, l’umiltà e
la curiosità come principali valori. Ma sarebbe bene constatare che umiltà e
curiosità a prescindere scolpiscono il più delle volte una solida posizione di
inferiorità: più una persona non riesce a controllare queste due cose più spesso
faticherà ad avere una discussione alla pari, perché penserà sempre che ci sia
qualcuno che sa più di lui.
Bisognerebbe studiare meno e pensare di più. Uno studio che non porta ad una
propria idea o riflessione non ha poi gran valore. Ciò che andrebbe sviluppata è
la consapevolezza, l’umiltà è troppo spesso la virtù degli accondiscendenti.
La pace è la guerra più difficile / trovare accordi ma / senza soldi, / e la soddisfazione generale
è l’insoddisfazione dei generali / La condiscendenza è / la virtù degli accondiscendenti.
Dargen D’Amico, Nostalgia Istantanea, 2012

Lo studio fine a se stesso allontana l’individuo dalla realizzazione del suo pensiero.

Si nota inoltre una continua insoddisfazione a ragionare su parametri, ci sarà
sempre qualcuno o qualcosa di migliore in certi aspetti, che spesso non sono
neanche oggettivi.
Chi dice “La testa troppo pesante ti schiaccerà” ha invidia del libero pensatore
o ha rinunciato a farlo per altre scelte più semplici.
L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare,
ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi.
Oscar Wilde, Il critico come artista, 1890

Margaret Keane, The first grail (dettaglio), 1962
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Per spiegare perfettamente il pericoloso dualismo dell’egoismo positivo e negativo credo sia esplicativa la storia dei coniugi Margaret e Walter Keane, da cui
deriva il film Big Eyes di Tim Burton del 2014. Entrambi artisti, negli anni ’70 e ‘80
divennero famosi per una delle più grandi e clamorose truffe dell’arte di sempre.
Margaret fin dalla giovinezza sviluppò una maniera pittorica davvero singolare dove
gli occhi dei soggetti erano sproporzionatamente più grandi del resto del corpo.
Nonostante la sua sviluppata personalità artistica, era però una ragazza timida
ed insicura, fatale gli fu quindi innamorarsi di Walter, artista di molto meno talento che in compenso era sicuro di sé e pronto a tutto per il successo.
Dopo essersi sposati, durante la prima mostra dei due, Walter comincia a prendersi i meriti dei quadri di Margaret, che diventano quindi associati alla sua
creazione. La donna non riesce però a reagire, e questo sarà per molti anni la
sua condanna. L’incontrollato bisogno di pitturare per mostrare ciò che ha den-
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Walter convince Margaret a vivere nella menzogna - Tim Burton, Big Eyes, 2014

Articoli di riviste dell’epoca: la diatriba legale dei Keane è stata risolta da una sfida pittorica.
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tro, condurrà Margaret a una sorta di prigionia casalinga, dove il marito la sfruttò per assumere una riconoscenza artistica sempre più grande, sotto la scusa di
farlo per entrambi.
I ritratti vennero commercializzati sempre più, trovando spazio addirittura nei supermercati statunitensi, sopra ad esempio a dei barattoli di zuppa o in poster cartacei di qualità commerciale, diventando riconoscibilissimi nell’America dei ‘60.
Col tempo i quadri dell’artista diventarono intanto sempre più cupi e tristi, testimoni di una forte sofferenza, che culminò addirittura in una violenza domestica. Questa prigionia durò più di 10 anni, e logorò molto la vita di una valente
artista come Margaret che però come qualche volta succede, riuscì in seguito a
prendersi la sua giustizia poetica.
Poco dopo il divorzio a cui seguirono le minacce del marito per non dire la
verità, l’artista sollecitata dalla figlia raccontò infatti la storia ad una radio di
Honolulu, che la portò ad essere accolta da un tribunale di giustizia nel quale
denunciò il marito alla corte federale.
Apparentemente in modo ironico la causa si dovette risolvere in modo molto singolare, si risolse infatti con una sfida pittorica nel quale il giudice impose agli ex
coniugi di realizzare da nuovo un quadro “alla Keane”. Margaret terminò il dipinto
in 53 minuti mentre Walter rifiutò di compiere l’opera denunciando un dolore
alla spalla e tentando di convincere l’aula con le sue capacità affabulatorie.
Margaret si prese così la sua rivincita e continuò la sua carriera. Nonostante la
sconfitta Walter continuò fino alla sua morte nel 2000 a difendere la sua posizione e la sua proprietà dei dipinti.
Qual è quindi l’egoismo giusto e quello sbagliato? Quale quello positivo e quale
negativo? Questa storia ne è l’emblema. Il primo è quello di Margaret, il secondo quello di Walter. Margaret produceva per sé non per il guadagno ma per
quello che aveva dentro, non aveva bisogno di avere il riconoscimento di artista
e la capacità di vendere e affascinare salotti, non faceva per lei. Walter al contrario preferiva il riconoscimento al merito, e sfruttava da parassita il lavoro di
chi avrebbe dovuto rispettare più di chiunque altro. Sebbene il tempo in cui la
prima ha patito una difficile agonia e l’altro una superficiale felicità, sia molto
grande, molto più grande è la felicità poi dell’ego di chi sa di fare la cosa giusta
per sé e che ne vede finalmente la realizzazione.
Perciò chi ricerca di sé sebbene in questo caso alla fine abbia trovato la felicità,
sia consapevole che purtroppo non è sempre così facile.. Purtroppo la felicità
quando si fa parte di contesti pretende quasi sempre un aiuto dalla casualità,
che il più delle volte è incontrollabile.
L’uomo più felice non è quindi automaticamente il più valoroso, spesso è solo
più fortunato o più ingenuo.
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- Dove sono gli uomini? Si è un pò soli nel deserto... - Si è soli anche fra gli uomini.
Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore. È molto semplice: si vede solo
con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.
I grandi non capiscono nulla da soli.
Tutti gli adulti sono stati prima di tutto bambini, ma pochi se lo ricordano. Agli
adulti piacciono i numeri. Quando raccontate loro di un nuovo amico, non vi chiedono mai le cose importanti. Non vi dicono: «Com’è il suono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?» Le loro domande sono:
«Quanti anni ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?» Solo
allora pensano di conoscerlo.
Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, 1943

Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, 1943

Nonostante è stato detto più volte che l’individuo più valoroso non ha bisogno
del consenso degli altri, deve essere consapevole che però il confronto con gli
altri è spesso inevitabile anche per noi stessi, e che ci può aiutare molto nella
nostra ricerca verso se stessi e alla felicità.
Il consiglio migliore che si possa dare nei rapporti con gli altri per il buon convivere è quindi quello di non fare mai qualcosa di cui vergognarsi, o per lo meno
mai fare qualcosa di cui gli altri ci possano fare vergognare. Ciò che al momento
pare giusto può alla lunga rivelarsi la cosa più sbagliata, grande dev’essere quindi l’attenzione nel fare ciò che in futuro potrà sembrare sbagliato. La filosofia
del ragionare momento per momento è spesso fallace, e porta a quello che sono
i pentimenti e i rimpianti, i maggiori affranti dell’animo.
Se non sei in grado di esaltarti / il consiglio che posso darti /
è di fare in modo che / lo facciano gli altri.
Dargen D’Amico, Come l’Italia e San Marino, 2008

La vanità, nutrita bene, diventa benevola. Se affamata, diventa maligna.
Mason Cooley (1927-2002), aforisma

Se la vera forza la fa l’unione / e l’unione raramente l’intelligenza /
Allora più che usare la violenza / la vera differenza la fa la differenziazione.
La fallacità del cogliere l’attimo, che raramente da’ il giusto valore alle cose.
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Martin Basile, Il mare al pianoterra, 2016
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Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace? Meglio sentirsi belli e piacere solo a se stessi che sentirsi brutti ma piacere solo agli altri.
Non è per fare moralismi ma chi è infelice / spesso lo è perché non guarda oltre la
superfice / Spesso la gente a cui provi a mostrare il quadro / sorride soddisfatta
poi dice “che bella cornice!”.
La solitudine è solo un punto di vista / a volte è una condanna, a volte una conquista /
ogni verità è una sentenza qualunquista / e chi insegna storia dell’arte non è un artista.
Dutch Nazari, Falling Crumbs, 2014

Meglio sentirsi belli e piacere solo a se stessi che sentirsi brutti ma piacere solo agli altri.

Il poliziotto temporale - Michael e Peter Spierig, Predestination, 2014
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Il film Predestination dei fratelli Spierig del 2014, che tratta di salti temporali e di
macchine per tornare al passato o andare futuro, presenta velatamente una sorta
di allegoria dell’uomo integro ed egoista insoddisfatto della società. Il film inizia
lento e pare da subito uno di quelli classici che parla di salti temporali e neanche
in modo troppo avvincente, ma col tempo diventa sempre più stravolgente.
La storia racconta di un “poliziotto temporale” che deve cercare e fermare un
bombarolo imprendibile dal nome Fizzle Bomber, responsabile di aver distrutto
mezza New York.
Dopo un incidente dove viene sfigurato mentre sta per catturarlo, con una nuova faccia, come ultima missione viene mandato indietro negli anni ’70 a incontrare un uomo di nome John.
L’uomo davanti a una bella bottiglia gli racconta la sua incredibile vita, partendo
dal fatto che nacque bambina col nome di nome Jane, e fu abbandonata in un
orfanotrofio di Cleveland.
Col tempo Jane cresceva con un’intelligenza fuori dalla media, ma era anche
molto scontrosa e rissosa nei confronti di chi la tormentava, era perciò molto
solitaria e odiava gli altri.
Arrivata all’età adulta uscì dall’orfanotrofio e venne reclutata da un segreto ed
intenso programma spaziale del governo nel quale studiò per diventare “prostituta per astronauti nello spazio”. In quel tempo finì però con l’innamorarsi di un
misterioso uomo che presto fuggì senza dirle nulla, lasciandola sola ed incinta.
Decise di tenere la figlia, ma come se non bastasse durante il concepimento
venne informata dal capo medico che era costretta a cambiare sesso per problemi medici del parto, si scoprì infatti durante il cesareo che era ermafrodita.
La donna decise così di accettare la cura ormonale e di cambiarlo, dando alla
neonata lo stesso nome da madre, Jane, in modo tale da ricordarsene, e cambiando il nome nel modo più semplice possibile: John.
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Incontro tra il barista e John - Michael e Peter Spierig, Predestination, 2014

Jane mette alla luce la figlia - Michael e Peter Spierig, Predestination, 2014
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Se le disgrazie non sono già abbastanza, la piccola Jane venne rapita misteriosamente nella fasciatoia dall’ospedale, lasciando la “vecchia” Jane sempre
più distrutta.
Cambiata in John decise quindi di trasferirsi a New York per farsi una nuova
vita, ed è proprio lì che incontra il poliziotto temporale che le propone, in seguito al racconto della storia, la possibilità di tornare indietro nel tempo a punire
l’uomo che le ha rovinato la vita, con in cambio l’aiuto nel tornare indietro nel
tempo a fermare il pericoloso terrorista. John accetta, e da lì il film è un continuo colpo di scena.
Arrivata al giorno in cui la donna conobbe il padre di sua figlia, scopriamo
infatti che John stesso lo è: incontra infatti la sola Jane, con cui comincia una
discussione che ricordava benissimo fosse quella iniziale tra loro e rinizia così la
relazione. Decidono poi di riprodursi, realizzando quindi il desiderio di Narciso
diventando padre e madre contemporaneamente.
Ma la storia non finisce certo qui, veniamo infatti a scoprire che John è stato
costretto ad abbandonare Jane perché il poliziotto temporale ha in quel momento bisogno di lui per fermare il terrorista che distruggerà mezza New York.
Viene così arruolato nella polizia, mentre intanto il poliziotto viene licenziato
perché ha esaurito il numero dei possibili salti e usato uno di essi per ragioni al
di fuori della sicurezza; scopriamo infatti che i salti temporali mettono in crisi la
salute mentale ed hanno quindi un numero limitato per agente.
Viene così bloccato l’oggetto con cui era possibile farli, una sorta di valigetta
con combinazioni. Si accorge però ben presto che il blocco della valigetta che
ne permetteva i salti con lui non ha funzionato.
Il poliziotto decide quindi di andare autonomamente alla ricerca del terrorista,
che trova finalmente in una dispersa lavanderia a gettoni. All’incontro scopre a
quel punto che il terrorista altro non è che se stesso da vecchio, diventato matto
a causa dei continui viaggi temporali, che ritiene sarebbero dovuti essere più
riconoscenti del suo contributo nel salvare vite e che prova disprezzo per tutti
tranne che per sé. Il poliziotto decide di ucciderlo sparandogli, anche se il suo
futuro Io lo avverte che è sempre andata così, e che se lo uccide non cambierà
mai nulla.
John si trova intanto sostituto del poliziotto nella missione contro Fizzle Bomber
e comincia un addestramento molto pesante per diventare poliziotto temporale.
Una volta addestrato viene mandato finalmente a fermare il terrorista.
Durante il combattimento John riesce a sventarne l’attacco, ma si ritrova sfigurato dall’esplosione di una bombola di gas… Al suo risveglio scopriamo che
stanno cercando in una sala medica di dare a John un nuovo volto, e scopriamo
una volta tolte le bende che è lo stesso del poliziotto.
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Scopriamo quindi anche che il rapimento della fasciatoia è realizzato dal poliziotto che ha bisogno che Jane cresca orfana per sviluppare maggiormente forza e consapevolezza; e che l’abbandono di John a Jane è ritenuto indispensabile
per la sicurezza delle loro vite, messe in pericolo dal terrorista.
Scopriamo quindi che la storia si ripete all’infinito e che Jane, John, la piccola Jane, il poliziotto e il terrorista, sono tutte in realtà la stessa persona che si
ritrova a fare sempre le stesse scelte, creando con l’ausilio dei salti temporali un
proprio infinito in un vero e proprio paradosso temporale.
Il film nonostante i frequenti paradossi presenta in realtà riflessioni profonde
su molte questioni delle nostre vite: le scelte, la famiglia, il sesso, la non riconoscenza. Parla quindi di una persona che crea un paradosso temporale e genetico
per cui si genera e si uccide in un infinito ripetuto tempo di vita.
L’uomo integro se tornasse indietro farebbe sempre la stessa scelta, mette la
famiglia al di sotto di sé, persegue i suoi obiettivi al di là del proprio sesso e ciò
che ne può portare malvagità non è la sua malintenzione, ma è la casualità della
natura e la non riconoscenza della gente.
Cura dalla sfigurazione di John- Michael e Peter Spierig, Predestination, 2014

Finale - Michael e Peter Spierig, Predestination, 2014
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RELIGIONE

L’ingenuità di chi si affida esclusivamente alla fede.

Caravaggio, Narciso, 1597-1599 - colui che ha “peccato” di amarsi.
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Un Dio in ogni contesto per indicarci la via. Un sondaggio dell’Istituto WIN/
Gallup stima che il 63% delle persone al mondo sono religiose. La religione può
dare risposte e può dare anche buoni insegnamenti, ma la cosa più pericolosa
a cui bisogna stare attenti è che il credo superi la propria ragione: chiunque
creda in qualcosa dovrebbe ragionare con gli altri come se non lo facesse. Avere
un Dio è troppo spesso ragionare sempre come se ci fosse sempre qualcosa di
superiore a noi, e spesso le religioni sono coltivate nell’obbedienza dei fedeli.
Il problema è che molti di questi, cercano poi un Dio anche nei contesti al di
fuori di essa: c’è sempre qualcuno che ne sa più di loro di cui devono attingere
il sapere e i pareri, un vero e proprio spreco di intelligenza.
Nella maggior parte dei casi, nelle ragioni moderne, il Dio che viene professato viene poi ritenuto infallibile, e la natura viene ritenuta il suo capolavoro. Ciò che ci si
scorda è però che la natura è piena di sbagli e di ingiustizia, ragiona solo di regole,
istinti e della legge del più forte, non certo del più intelligente o del più valoroso.
Di intelligenza soggettiva, di ciò che è il pensiero vero, nella natura non c’è traccia.
Va da sé che l’uomo è automaticamente, ma soprattutto potenzialmente, migliore della natura. A volte si dice che l’uomo è un essere minuscolo rispetto
al creato e fisicamente è vero, ma in quanto a sfida intellettuale che è quella
con più valore non c’è paragone, l’uomo pensa infinitamente di più. Non esiste
specie o natura in grado di fare quello che sappiamo fare noi, siamo quindi potenzialmente i migliori e perciò anche i più responsabili. Tanto quanto questa
potenzialità può essere sfruttata al meglio, tanto può essere fatta al peggio.
Ogni individuo che ragiona costantemente in qualcosa di superiore a lui non
tangibile è quindi pericolosissimo per il prossimo, che si vede limitato da qualcosa che magari nemmeno gli appartiene. Il rapporto con gli altri è quindi molto
pericoloso. il desiderio di appartenenza e di rispetto è uno dei bisogni principali
dell’uomo ma purtroppo il gioco non vale la candela. Siamo stati educati da una
società costruita da altri a dovere avere rapporti con altri ancora e farci prima di
tutto inserire in un meccanismo che ci hanno insegnato essere più grande di noi.
Due delle storie che si usano fin dall’antichità che ci insegnano l’errore di chi
cerca in se stesso le risposte sono le due leggende di Narciso ed Icaro; entrambe
penso necessitino di un punto di vista nuovo, molto meno cinico.
Narciso per quanto sia morto involontariamente per colpa sua, ha vissuto felice
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di sé e non ha mai avuto bisogno di ottenere nient’altro e di minare alcun altra
felicità per la propria. Nella sua breve vita ha vissuto molto di più degli insoddisfatti, degli invidiosi e dei viziosi: solo nella vita fisica al massimo si può dire
abbia “perso”. L’unico vizio lecito è quindi quello innocente di Narciso, quello
verso se stesso; tutti dovremmo essere un po’ narcisistici.
Icaro invece, fuggì dalla prigionia del Re di Creta provando a volare, sfidando il
potente e gli Dei, e morì preferendo sfidare i limiti piuttosto che sottostare. Cosa
più che lodevole, per i greci era solo un insegnamento a non sfidare mai gli Dei.
Invece il comportamento di Icaro deve essere d’insegnamento, l’onore di Icaro
è intatto e nessun arriverà mai più in alto di lui. L’uomo troppo obbediente non
oltrepasserà mai alcun limite, proprio perché vive a seconda dei limiti stabiliti.

Carlo Saraceni, Caduta di Icaro, 1607 - colui che si dice abbia “sfidato” Dio.

Il rapporto tra ragione e fede è come una partita di biliardo.
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E già che ci siamo con le metafore greche, si può pensare alla vita come un labirinto dedalistico nel quale il nostro compito e solo modo di uscirne vittoriosi
è trovare il filo della nostra Arianna: che è la nostra felicità. Il problema è che
nella vita vera questa Arianna ha innumerevoli e ingannevoli sosia.
E in quanto alla religione, si può pensare che il rapporto ragione e fede sia un
po’ come la più classica delle partite di biliardo. Qualsiasi schieramento si sceglie (colore pieno o a metà) bisogna prima mettere dentro tutte le proprie sfere e
non mettere quelle degli altri, prima di mettere dentro la nera, che è la risposta
finale. Se la nera la si imbuca e assimila prima di avere inserito le proprie, la
sfida con la ragione è persa: non c’è risposta finale se prima non si è risolto il
resto delle proprie risposte.
L’uomo vede in Dio tutto ciò che è giusto e nell’uomo tutto ciò che è sbagliato.
Ma ad esempio, nella religione greca e romana, le divinità erano tutt’altro che
giuste, esse erano divinizzate anzitutto perché potenti. L’uomo era quindi molto
più auspicabile fosse a immagine e somiglianza di Dio, a differenza di quelle
moderne dove la giustizia di Dio non è mai messa in discussione.
Le versioni più possibili di una probabile religione sono quindi due: o Dio non
è onnipotente e quindi per quanto voglia il bene di tutti esiste una forza negativa in grado di limitarne le possibilità; oppure Dio non è infallibile ed è molto
più umano di quanto si credi, solo molto più potente, e quindi criticabile. Va
da sé che se il Dio professato è invece entrambe, il mondo che avrebbe creato
sarebbe molto incoerente. Ma questi scervellamenti hanno poi poco senso, sono
domande a cui non si potrà comunque mai avere risposte.
La fede fondamentalmente altro non è che il credere ciecamente a qualcosa,
ragionare quindi a qualcosa di indiscutibile con essa è essere molto più ciechi
che ragionevoli!
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Qualsiasi scelta che non considera a priori le altre alternative ha pochissimo valore,
la religione purtroppo è una delle più diffuse di queste, e sebbene non trovo così
giusta la sua frequente demonizzazione, in quanto a volte accettabile e in certe cose
utile, bisogna fare molta attenzione ad utilizzarla come maggiore senso della vita.
Oltre tutto gran parte di queste religioni sono fatte di celebrazioni e ripetizioni
formali che sono pericolosissime, fatte il più delle volte senza ragionare. Ciò
che si percepisce nella società moderna è quindi una sorta di terrorismo della
forma, che viene ritenuta importante tanto quanto il concetto. In realtà la prima
lo è molto meno.
Forme e usanze se prese come essenza sono assai inutili, in ciò non c’è nulla di
veramente soddisfacente.

Esiste un Dio? Esiste la vita dopo la morte?

Per quanto possa apparire irrazionale però, l’esistenza di divinità ha razionalmente pari probabilità a quelle che non ne esistano. Se in effetti non siamo
in grado di avere risposte concrete né di un Dio, né della vita dopo la morte, è
bene riconoscere che la scienza non ha neanche risposte del contrario e che nel
mondo c’è troppo ordine e nell’uomo troppa capacità creativa rispetto a tutto il
resto per essere sicuri del contrario.
Inoltre anche per la scienza l’universo pare essere in continua espansione e sia
infinito sia nel tempo che nello spazio: ergo che non esiste la fine di tutte e due.
Quindi perché la fine fisica deve essere interpretata come la fine di qualsiasi
attività dell’individuo?
L’ateismo convinto diventa invece troppo spesso la nemesi forzata a qualsiasi
tipo di pensiero non razionale, in modo ancora più cieco di molti religiosi; ma
così ragionando si limita la ragione più pura: quella soggettiva.
Così quindi come ciascuna visione soggettiva, qualsiasi risposta è rispettabile
finché ne rispetta le altre. E ragionare quindi in domande di cui non si possono
avere risposte come se ce ne fosse solo una è molto pericoloso. Non si dovrebbe
quindi dare troppa importanza a queste domande, e si viva più la vita come se
tutto fosse possibile.
Se penso che non esiste più nessun luogo da scoprire a questo mondo fosse anche
solo un angolo di sabbia tra due giorni mi passa
la voglia di vivere, ridere, condividere e via così.
Se la morte è uguale per tutti, la legge è uguale per tutti, l’amore è uguale per tutti,
Dio brilla ma non di fantasia, e la voglia di vivere
avrebbe tutte le carte per restare una sconosciuta.

Se anche per la scienza l’universo è in continua espansione, può non esistere una fine?
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Dargen D’Amico, V V, 2013
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Ci sono buoni religiosi e buoni atei. Nessun Dio può cambiare il fatto che sei un
demente o meno.
Ricky Gervais, tweet del 2012

E questo vale per qualunque altro ragionamento che prevede schieramenti: gli essere umani vanno giudicati sempre singolarmente, al di là delle loro scelte e opinioni.

Gregor Shneider, Cube Venice, progettata per il 2005

La Mecca, Arabia Saudita: al centro c’è la Kaaba, che è un riferimento per 3 religioni.
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Il tema delle religioni moderne è stato preso in causa dall’artista Gregor Shneider che ha fatto numerose installazioni dove la claustrofobia, il buio e la paura
di uscita erano protagoniste. Queste sensazioni portano il fruitore a ciò che si
crede succeda quando si crede di stare per morire. Per Shneider però è uno
scherzare con le paure umane, per lui la morte è una semplice attività umana e
come tale va trattata.
Uno dei massimi progetti dell’artista è Cube Venice, progetto che inizialmente
viene progettato nel 2005 per una realizzazione in Piazza San Marco a Venezia.
Argomenti trattati in quest’opera, oltre alla solita essenzialità astratta e misteriosa dell’arte contemporanea, è la religione. Il cubo infatti è un riferimento
alla Kaaba, fulcro della cultura musulmana: il punto più sacro e centrale della
Mecca, dove i fedeli si chinano continuamente numerosi in adorazione. Il nome
della Kaaba deriva appunto da “scatola” che è la vera e propria traduzione.
Inizialmente l’edificio non nasce come islamico, ma anzi è nato precedentemente alla venuta di Maometto. Da sempre religioso diverse culture se lo sono
appropriato, fino a che Maometto nel 630 conquistò la Mecca e liberò la Kaaba
dalle altri religioni, proclamandola come luogo massimo di pellegrinaggio. L’edificio è pieno di reliquie di cultura islamica, la principale è nell’angolo ad Est
dell’edificio dove è contenuta la Pietra Nera, trasportata all’interno dell’Arca di
Noè (Nuh nella cultura islamica) ultimo reperto della Casa Antica, fatta calare da
Allah direttamente dal Paradiso andata distrutta dal Diluvio Universale. Venne
poi estratta dalle viscere di una montagna da Abramo (della Bibbia) che la mise
in un angolo della scatola dandone inizio alla costruzione insieme al suo figlio
Ismaele, per onorare Dio che tramite l’angelo Gabriele gli aveva comunicato di
replicare una struttura che era presente in paradiso dove 70000 angeli al giorno
si recavano per pregare e poi sparire.
Shneider ha dichiarato che la Kaaba è stata d’ispirazione per vari motivi: la sua
misteriosità, la sua bellezza e fascino, e la sua storia che ha in mezzo Abramo
personaggio comune a tutte e tre le maggiori religioni monoteiste: Cristianesimo, Islam e Ebraismo. Sospettevole è un parallelismo tra la religione e i creden-
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La Kaaba e la fede che la circonda.

ti, a Shneider e le sue costruzioni chiuse e claustrofobiche: un luogo chiuso e
buio dove trovare sicurezza in se stessi.
L’edificio ha avuto svariati danneggiamenti nel corso della sua storia tanto che è
stato ricostruito più volte, quello attuale è presente dal 1629 costruito in granito
grigio-verde. La misura della struttura è di circa 11 metri per 13 di perimetro e
13 di altezza. L’ingresso è permesso a pochissimi eletti, ed è sempre presente la
sicurezza a controllarne l’ordine.
Tornando a Shneider, l’artista non sceglie questo soggetto come riflessione sulla cultura islamica, come non sceglie di costruirla a Venezia per caso. Venezia è
scelta come eterna città di scambio culturale, soprattutto tra Occidente e Oriente, mentre la Kaaba è stata presa di riferimento come volume enigmatico e impenetrabile, molto simile all’essenzialità e al mistero dell’arte contemporanea.
Anche la funzione della struttura diventa diversa, collocata negli eventi e nelle
tensioni globali degli ultimi 10 anni, l’opera diventa bifunzionale perché comunica sia dall’arte occidentale astratta che dal ricordo del tempio musulmano ed
orientale, quindi a uno spazio che in qualche modo cerca di unire le due culture.
L’opera consiste dunque in una scultura cubica nera con base 12 per 13 metri
e di altezza 15. A differenza della Kaaba non ha ingressi accessibili, e il suo
collocamento sarebbe stato Piazza San Marco. Perché sarebbe stato? Perché il
progetto è stato rifiutato dal comune di Venezia per possibili tensioni religiose, e
di stesso risultato fu il tentativo fatto successivamente per il museo Hamburger
Banhof di Berlino che non andò a buon fine.
L’opera ha poi avuto finalmente la sua realizzazione ad Amburgo nel 2007, in
una mostra in onore a John Malevich, artista astratto che nel 1915 realizzò un
quadro di nome Black Square che altro non è, per l’appunto, che la pittura di un
quadrato perfettamente nero.
A Venezia è avvenuta invece una mostra, dalla Fondazione Bevilacqua La Masa
nel 2008 che presentava il progetto con vari quadri progettistici, modelli 3D e
presentazioni video, la mostra man mano che ci si addentrava aveva però un
interno labirintico e claustrofobico tipico a Shneider, che riempii dei tipici pannelli angolari fono-isolanti delle sue opere.
A differenza delle preoccupazioni politiche avute a Roma e Berlino, il progetto
ha avuto un buono riscontro, tanto che la comunità musulmana di Amburgo ha
apprezzato e preso come forma di rispetto la rappresentazione simbolica della
simil-Kaaba, che alla fine invece di scatenarne la rabbia, è risultata utile ad unire
i popoli e farne conoscere la cultura.

Gregor Shneider, Cube Hamburg, 2007
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AMORE
Non c’è parola più banale di amore e nulla più difficile di amare.

Renè Magritte, Gli amanti, 1929

Due giovani si baciano durante una guerriglia a Vancouver (Canada), 2011
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L’amore è il tragitto più breve e riconosciuto per trovare la felicità, ma non è
affatto una scorciatoia, è una via difficilissima da trovare.
Il vero amore è un’unione di due personalità che non sono mai state così bene
con nessun’altra. Trovare il vero amore è però pressoché difficilissimo perché
amare e farsi amare è legatissimo dai contesti di incontro e di giudizio, quindi la
casualità e la materialità sono le nemiche principali anche di esso.
Come spesso succede però, quando l’uomo non arriva con chiarezza a qualcosa
di non materiale, crea una sua materialità convenzionale (e quindi irreale). Ne
consegue quindi che l’amore è diventato un fenomeno sociale fatto di ruoli. Tendenzialmente la donna è preda e l’uomo è predatore, e ciò che pensano gli altri
vale quasi quanto pensano i due amanti l’un l’altro, quando ciò che dovrebbe
contare al 100% dovrebbero essere solo questi ultimi e a null’altro di estraneo.
Gli obblighi sociali di cui parlo sono tutto ciò che una coppia fa per essere giudicata bene dagli altri e per essere riconosciuta come rispettabile, a cominciare
dal matrimonio che altro non è che un’unione esclusivamente sociale.
Nella società moderna gli obblighi sociali vengono prima della personalità, e
quindi impediscono la ricerca della propria all’individuo. Il sesso maschile/
femminile viene prima della persona e la sessualità indica quindi la via. Il problema è che l’obiettivo di un individuo maschile non dovrebbe essere solo diventare un uomo, e per una donna non dovrebbe essere diventare una donna con
tutti i pro e i contro che ne conseguono: ognuno dovrebbe cercare solo di compiere la propria persona eliminando e limitando il più possibile i propri difetti.
Nonostante un amore sincero sia potenzialmente il modo più breve per essere
realmente felici, esso è bene ricordare è vero solo se è l’incontro tra due individualità che si scelgono al di là di ruoli, contesti e regole. Purtroppo anche qui,
la società pare avere bisogno di essi.
I due più comuni ruoli sociali scelti per i sessi sono solitamente l’uomo come
predatore e la donna come preda. L’uomo deve conquistare e la donna conquistata, o almeno la stragrande maggioranza delle volte. Questo porta al non
conoscersi mai realmente, porta la donna a non ricercare mai chi la può rendere
più felice e ad essere talmente spesso importunata, che quando magari lo fa chi
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sarebbe in grado di farla stare meglio, lo tratta male o non li da la giusta opportunità di conoscersi. Pensiamo anche solo al fatto che magari questa donna sia
già impegnata ma senta il bisogno di essere riconosciuta come amata e come
“fedele” a qualcuno nel modo più comune di intendere. Ad ogni ruolo sociale e
contesto, le possibilità di un amore sincero e di una felicità pura diminuiscono
sempre più velocemente.
La vera fedeltà è quella che si può infrangere ma non si fa. Il concetto moderno
di fedeltà è invece diverso, la fedeltà è ritenuta invece ancora più importante se
sono presenti ruoli sociali.
Per la società uno che tradisce una volta il proprio partner nonostante potesse
altre volte è infedele, mentre invece chi provato più volte a tradire ma non c’è
riuscito non lo è.
Il matrimonio come forma sociale vende apparentemente la fine degli obblighi
sociali dei salotti e della vita dei celibi, che pare essere il fine ultimo della ricerca della felicità; ma in realtà è solitamente l’inizio di nuove consuetudini, dove
la felicità personale viene sostituita da un’idea sociale, e di conseguenza non
diventa mai raggiungibile quella del singolo.
La fedeltà messa facilmrnte in difficoltà dato la facile reperibilità di chiunque dei giorni d’oggi.
Il vero inconveniente del matrimonio è che impedisce di essere egoista, e chi non
è egoista è senza colori, manca di individualità.
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1890

Nel film La versione di Barney di Richard J. Lewis del 2010, il protagonista si
innamora della donna della sua vita durante il ricevimento del proprio matrimonio, e fa di tutto pur di rivederla, lasciando l’evento nel bel mezzo del suo
svolgimento, e andando alla disperata ricerca della sua nuova amata, cercando
di convincerla in ogni modo a dargli una chance.
Nonostante il protagonista sia un individuo discutibile in molte cose, l’amore
per questa donna è infatti puro, e ritrae l’amore in un bellissimo modo: infrange
la regola inventata dall’uomo del matrimonio e cerca quello di più vero, appagante e senza regole che c’è: l’amore puro.

Barney raggiunge il treno per convincere l’amata - Richard J. Lewis, La versione di Barney, 2010
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Nel film The Lobster di Yorgos Lanthimos del 2015 l’ossessione per i rapporti
sociali e sessuali della società umana è ritratta perfettamente.
In un prossimo futuro distopico, le persone single, secondo le regole della città, vengono portate in un hotel in cui sono costrette a trovare, entro quarantacinque giorni, un compagno o una compagna con cui fare coppia. Se falliscono
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vengono trasformate in un animale a loro scelta. Vista l’impossibilità di creare
una coppia in quel contesto, David, il protagonista, fugge nel bosco e si unisce
al gruppo di solitari ribelli che si nascondono per sfuggire all’obbligo di accoppiamento. Nonostante le regole vigenti fra i solitari, che impediscono di formare
coppie, l’uomo si innamora di una donna, ma la leader del gruppo se ne accorge
e la punisce, facendola accecare. Dopo questo fatto David si vendica sulla leader,
scappando poi in città con l’amata. Dopo essere arrivata in città, la coppia entra
in un ristorante: David si reca infine al bagno con l’intento di accecarsi a sua
volta, in modo da poter vivere nelle stesse condizioni della sua donna.

Il pranzo all’hotel dei single - Yorgos Lanthimos, The Lobster, 2015

L’amore troppo spesso è ritenuto non la via più breve ma difficile per la felicità, bensì come non mancanza. La non mancanza di qualcuno che si possa
dire di amare e di essere amati sembra essere ormai l’amore ai tempi d’oggi. È
trattato più come fenomeno sociale che come sentimento personale, e ciò che
ne consegue è che la felicità ottenuta da esso è quindi estremamente limitata.
Pensiamo ad esempio al pericolosissimo detto “capisci il valore delle cose solo
quando le perdi” che pensa che la mancanza sia il principale metro dell’amore.
La mancanza è solo un contesto e ha un valore illusorio, il valore delle cose è
bene cercarlo di capire mentre le si hanno perché è solo in quel momento che
si può misurare realmente quanta gioia recano.
Troppe volte invece il dolore è venduto come metro principale, tanto più stai male
per qualcuno tanto più ci tieni. Ma il vero amore lo si può misurare solo nella gioia.
Detti come “in amore vince chi fugge” sono parole buttate all’aria che farebbero
piangere Afrodite se mai esistesse, in amore solo chi ama realmente vince sempre,
anche se difficilmente lo si riconosce se poi non si viene corrisposti. Chi fugge
dall’amore o è un vigliacco o è comunque solitamente un perenne insoddisfatto.
Troppe volte il valore percepito di una cosa è molto più il valore che si vorrebbe
che sia piuttosto che quello che veramente ci dà.
C’è poi una continua necessità di condivisione dell’amore con la società e di
dimostrazione di esso, che lo fa essere come tutte le cose che presentano regole
e che sono volutamente condivise per ricercare consensi: false. Il matrimonio è
ormai un’azienda, che come prodotto ha nuovi individui con il compito di continuare a fare prosperare la società, senza curarsi del fatto che sia un bene o un
male, senza curarsi se sia giusto o sbagliato.
Sia benedetto il matrimonio, è un’azienda / e alla lunga ci si sopravvive a vicenda /
Ma tu non darmi la ragione o la ragione sociale / piuttosto dammi la ragione per socializzare /
Una cometa al neon su di noi / e il mondo stilizzato sullo sfondo come i supereroi.

L’apparente perfezione del matrimonio.
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Dargen D’Amico, Una ragione un segno, 2014
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La solitudine troppo spesso è giudicata come incapacità di fare, essere e/o di
avere; e non come interessi diversi o riluttanza/incapacità ad esprimersi e di
disturbare. Questo è un grandissimo delitto della personalità. L’uomo solitario
solitamente soffre per sé, e la sua solitudine ne fa da protezione non solo per lui
ma anche per gli altri.
In una società poi così sbagliata dove l’altruismo è spesso falso, le persone valorose
non raramente sono solitarie, perché stanche di ciò che vedono e dei valori professati.

L’uomo solitario non è capito e viene additato come incapace socialmente.

Il film Lei del regista Spike Jonze, uscito nel 2008, parla di Theodore Twombly, un
uomo solo e introverso, che di professione elabora accorate lettere per conto di
altri, dettandole al computer. Infelice per il divorzio con Catherine, sua compagna sin dall’infanzia, Theodore cerca di distrarsi dedicandosi al lavoro, cimentandosi in videogiochi e frequentando chat telefoniche. Attratto da uno spot pubblicitario decide di acquistare un nuovo sistema operativo di nome OS1, basato
su un’intelligenza artificiale in grado di comunicare come una persona umana.
Theodore finirà poi con l’innamorarsi dell’OS che in realtà però non è altro
che una prolungazione di se stesso, proprio perché è una fonte inesauribile di
comunicazioni in grado di allietarlo, e che lo porta comunque ad un amore più
vero che molti altri.
Non so quello che voglio, non lo so mai. Sono sempre confuso e… lei ha ragione
non faccio che ferire e confondere chi mi stia intorno… è possibile che... che sia
davvero... Catherine dice che non so gestire emozioni reali.
- Dimmi tutto quello che ti passa per la mente, tutto a quello che stai pensando.
- Beh... ok.. la stanza sembra girare e ho bevuto troppo perché volevo sbronzarmi
e fare sesso. Quella donna aveva qualcosa di sexy... perchè mi sentivo solo, forse
soltanto perché mi sentivo solo. Volevo qualcuna che mi scopasse e volevo che
qualcuna volesse essere scopata da me, forse avrebbe colmato quel piccolo vuoto
che ho nel cuore ma probabilmente no. Sai certe volte penso di aver già provato
tutti i sentimenti che potessi provare e che d’ora in poi non proverò più niente di
nuovo, ma solo versioni inferiori di quello che ho già provato.
- Samantha ma con quante persone parli mentre parli con me?
- 8316.
- E di quanti di questi ti sei innamorata?
- 641. Ma questo non danneggia l’amore che provo per te.
Sono innamorata di altre 641 voci ma questo non incide sul mio amore per te che
è unico.
- Ma che significa? O sei mia o non sei mia!
- No, sono tua e non sono tua.

Theodore inizializza OS1 e conosce Samantha - Spike Jonze, Lei, 2013
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Spike Jonze, Lei, 2013
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Un altro problema sono le costruzioni di convezioni comuni su come agire, pure
formalità giudicate come giuste dalla maggioranza, portando entrambi ad azioni
pubbliche per interessi in realtà personali.
Il problema della conquista è che quasi sempre non ha nulla a che fare con i
valori più alti dell’uomo, al contrario li nasconde per fare spazio al modo più
“giusto” e consueto sociale. La più grande gioia che possiamo trovare al di fuori
di noi è il consenso non voluto, a maggior ragione nella sua più grande essenza
che è l’amore.
L’amore è cieco per chi non vede, per chi vede è più difficile ma potenzialmente
molto più appagante. Non si dovrebbe quindi disperare di essere soli se non si
trova la persona giusta, la pazienza e la sincerità con se stessi e gli altri sono le
più grandi delle virtù in tale ricerca.
A volte c’è più amore in chi non ha mai amato che in chi sostiene di averlo fatto.
L’amore è una cosa rara e difficile da trovare, il mito che “l’amore è una cosa
semplice” ha portato l’uomo a semplificarlo sempre più, snaturandolo. Ciò che
separa chi crede di amare da chi saprebbe amare ma non lo fa sono le visioni e
le prospettive di esso, oltre che la solita nemica, la casualità.
La conquista vede solitamente la donna preda e l’uomo predatore.

In una società in cui regna l’insoddisfazione, generare figli è la più grande delle responsabilità verso gli altri.
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Un altro concetto che andrebbe ampiamente discusso perché criticabile è il
concetto di famiglia. Chiunque ritiene il sangue come vincolo più alto, dovrebbe
avere chiaro che anch’esso è un contesto, e che contesto! Troppe regole esistono
tra consanguinei, mentre invece l’amore vero necessita di non averne alcune.
Bisogna quindi riconoscere il fatto che l’amore per i famigliari è potenzialmente
minore di chi non lo è, tendenzialmente è più alto ma potenzialmente è limitato.
Esso trova la sua massima dimostrazione nella capacità di godere di una vasta
scelta ma di fare sempre la stessa.
Non si dovrebbero quindi anche amare i figli più del partner, ne potrebbero
risentire anche loro. Matrimoni riparatori e concepimenti a scopi possessivi e
sociali sono cattivi affronti all’amore. Soprattutto in una società in cui regna
l’insoddisfazione, generare figli è la più grande delle responsabilità verso gli
altri. I bambini non sono oggetti da lasciare lì, hanno bisogno di essere cresciuti
con basi adeguate. E soprattutto bisognerebbe fare figli solo con chi si vuole
passare il resto della vita.
Qualsiasi legame affettivo ha potenzialmente più espansione del legame di
sangue o di territorio, proprio perché non ha nulla di casuale ma è scelto. Così
come l’amicizia vera appare solo al di là delle circostanze, gli amici veri sono
coloro che si incontrano volutamente al di fuori dei contesti con l’esclusivo motivo di condividere tempo insieme.
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Frank ed April si conoscono parlando di sogni - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008

La vita quotidiana dei coniugi Wheeler - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008
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Revolutionary Road è un film di Sam Mendes del 2008 che ha come protagonisti
i coniugi Frank ed April Wheeler interpretati da Leonardo di Caprio e Kate
Winslet, per la prima volta di nuovo insieme a distanza di 11 anni dal successo
di Titanic. La vicenda è ambientata nella New York buonista degli anni ‘50, in
pieno sviluppo economico.
I coniugi Wheeler si conoscono ad una festa dove Frank convince April di essere
un sognatore e che lui non avrebbe mai fatto la fine di suo padre a lavorare dietro una banca senza aspirare ad alcun sogno; April attrice in cerca di successo
viene attratta dalle parole di Frank e il film porta velocemente alla loro unione,
cominciando poi a parlare della vita coniugale dei due che è la vera protagonista
della storia.
Ben presto infatti i sogni vengono abbandonati: Frank diventa uno stimato impiegato nell’azienda di suo padre ed April non riesce a sfondare e diventa donna
di casa. Le loro vite diventano quindi un perfetto stereotipo, ma April non ci sta
e comincia una furibonde lite dove la donna accusa il marito di averla privata di
ogni sogno e rinchiusa in casa, mentendole sin dall’inizio. Frank si arrabbia ed
esce di casa, finendo per tradirla con una collega. Un giorno, più precisamente
al compleanno di Frank, tornato a casa la moglie lo accoglie in modo molto felice insieme ai suoi figli: April ha un piano, vuole che si rimettano in discussione
e propone al marito di andare a vivere in Francia dove lei avrebbe fatto la segretaria e avrebbe mantenuto il marito che sarebbe stato quindi libero di fare tutto
quello che non aveva mai avuto possibilità di fare. Dopo qualche tentennamento
Frank sembra accettare e comincia così a girare la voce tra lo scetticismo di tutti
i conoscenti.
Nel frattempo mentre si reca per l’ultima volta in ufficio a dare le dimissioni, il
capo sembra non accettarle, offrendo quindi a Frank un notevole aumento che
lo spaventa molto, finendo poi con l’accettarlo. Annuncia quindi alla moglie
l’abbandono del sogno parigino, che viene accettato con molta freddezza da
April, che annuncia una gravidanza non voluta che Frank sembra però prendere
con gioia.
Nei tempi successivi però April comincia a deprimersi ed il rapporto tra i due
diventa più logoro che mai, portando la donna ad un tentativo di aborto casalingo per mezzo di una pompetta di gomma trovata da Frank in bagno, che si
oppone energicamente all’idea trovandola ripugnante ed irrazionale.
L’unico che sembra comprendere April è il figlio dei vicini degli Wheeler, John,
un ragazzo affetto da turbe psichiche che additano tutti come farneticante, ma
che in realtà è l’unico ad essere sincero e a comprendere veramente i problemi
della coppia, dopo essere stato l’unico a stimarli in seguito alla precedente notizia del trasferimento a Parigi.
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La scena della cena con i vicini è nettamente la più interessante del film e coglie
con pienezza alcuni problemi reali che sono l’abbandono dei sogni per una vita
comoda, il valore di un figlio come ruolo sociale e la capacità di comprendere
quando non ci si ama più. Inizia quindi con un litigio dei coniugi fino a che la
madre di John bussa alla porta, portando la scena già direttamente alla tavola.

April comincia a cucinare per i vicini - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008

I Wheeler cominciano a litigare - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008

114

F: A dir la verità c’è qualcosa di cui ti vorrei parlare… sono stato con una ragazza
un po’ di volte, in città… una ragazza che conosco appena… non era, non era niente
per me ma ma… ho chiuso ora… davvero ho chiuso. E se non fossi sicuro di questo
credo che non avrei mai osato parlartene.
A: (Fredda e distante) Perché l’hai fatto?
F: Oh piccola, non lo so… credo sia un semplice caso di volere esserre di nuovo
uomo dopo tutta quella storia dell’aborto… una specie di nevrotico irrazionale
bisogno di-di di mostrare qualcosa! (Cerca di rassicurarla)
A: (Fredda ma tranquilla) No, non intendo perché sei andato con lei, intendo, perché me ne hai parlato?
F: Ehm che vuoi dire?
A: Voglio dire a che scopo? Dovrebbe rendermi gelosa o cos’altro? Dovrebbe farmi
innamorare di te o tornare a letto con te o che cosa insomma… cosa vorresti che
dicessi Frank?
F: Perché non dici quello che senti April? (Comincia ad alterarsi)
A: …io non sento niente.
F: In altre parole a te non interessa quello che faccio o-o chi mi fotto o altro mh?
A: …no, credo che sia così. A me no. Fottiti chi ti va.
F: April, non capisci che voglio che ti importi?
A: Lo so, so che lo vuoi. E penso che mi importerebbe se ti amassi, ma non credo
di amarti più e l’ho capito solamente adesso, ed è per questo che preferirei non
parlare di niente in questo momento. (si agita un pò dall’insistenza di Frank mentre
sta mettendo a posto la tavola)
F: (Arrabbiandosi) Ah ah non dirmi cazzate April, non farmi questo. Sai maledettamente bene che mi ami!
A: (Cominciando ad essere agitata) Lo credi davvero?!
F: Lo sai maledettamente bene.
MdiJ: (Interrompendo i due bussando da fuori dalla porta)
Yu-uh, c’è nessuno in casa?!
(Si recano in tavola)
A: Mi spiace, la cena è in ritardo… volete qualcos’altro da bere?
MdiJ: No non si preoccupi! È bello stare seduti a socializzare! Non doveva disturbarsi tanto, con i bagagli e quant’altro. Avrà già tanta roba in pentola, non volevo
alludere ahah.
F: (Mezzo sorridente e soddisfatto) A dire la verità c’è stato un cambio di programma. Avrei detto che ormai fosse evidente… April è incinta!
MdiJ: Congratulazioni! Oh April, non so dirle quanto sono contenta! Oh ma avrete
bisogno di una casa più grande ora o mi sbaglio?
J: (Non capendo il nesso) Aspetta un momento Mà, aspetta un momento Mà. Non
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John accusa Frank e si avvicina a lui - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008

“Sono contento di non essere quel bambino.” - Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008
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capisco… insomma cosa c’è di così evidente? Insomma d’accordo è incinta e con
ciò? La gente non fa figli in Europa?
F: (Mezzo sorridendo in modo soddifatto in modo più convincente) Supponiamo di
dire solo che le persone ovunque non sono consigliate a fare figli se non possono
permetterseli.
J: Va bene va bene, è una questione di denaro, il denaro è una buona ragione… ma,
non è quasi mai la vera ragione. Qual è la vera ragione? Moglie che ha fatto rinunciare o che altro? La donnettina ha deciso che non è pronta a smettere di giocare alla
casetta. No no non è questo. Ne sono certo, lei è troppo forte, è all’altezza cavolo.
(In modo più deciso alzandosi dalla tavola e avvicinandosi sempre più a Frank)
D’accordo allora dev’essere stato lei! Cos’è accaduto cos’è accaduto Frank? I sudori freddi? Ha deciso che stava meglio qui dopotutto, ha pensato che è più…
comodo. Qui nel vecchio vuoto disperato dopotutto eh? Oh wow, ho fatto centro!
Guardate che faccia! Che le prende Wheeler, fuocherello fuoco? (Facendo visibilmente irritare Frank)
Sapete una cosa? Non sarei affatto sorpreso se lui la avesse infornata apposta per
trascorrere la sua vita nascondendosi dietro un abito premaman così non dovrà mai
scoprire di che razza di stoffa è fatto veramente!
F: (Arrabbiandosi in modo molto nervoso) Basta ora! Mi ha stufato abbastanza la
sua voce! Insomma chi diavolo credi di essere? Lei viene qui e dice qualunque cavolo di assurdità le passa per la testa. E credo sia il momento che qualcuno le dica
di chiudere quella maledetta bocca!
MdiJ: (dispiaciuta e sconsolata) Non sta bene Frank!
F: Non sta bene un paio di palle! Non me ne frega un accidente se sta male o
bene o se è morto o vivo! Dovrebbe tenere le sue cazzo di opinioni in quel cazzo
di schifezza di manicomio, lì trovano posto! (si alza dalla tavola e andando nella
stanza di fianco)
GdiJ: Andiamo figliolo, vieni John… (si alza tutta la famiglia e fanno per uscire
dalla stanza dispiaciuti)
J: Un grand’uomo si è presa April, un bravo capofamiglia… (si avvicina ad April
sempre più assente e immobile) mi dispiace per lei ma, tuttavia, forse vi meritate
l’un l’altra, insomma, da come è ridotta adesso comincio a dispiacermi anche per
lui. Deve rendergli la vita un vero calvario se fare bambini è il suo solo modo per
provare che ha un paio di coglioni.
F: (Nervosissimo e alzandosi per minacciarlo fisicamente) Sei un maledetto!
MdiJ: (Ponendosi tra i due disperata) No! Non sta bene Frank!
PdiJ: Avanti John, andiamo a metterci in macchina ora...
MdiJ: April mi dispiace, mi dispiace tanto…
J: (tornando dentro in maniera nervosa e strana) Ah già mi dispiace, mi dispiace mi
dispiace ahhhh oh Mà ho detto mi dispiace sufficenti volte maledizione! Anch’io
sono dispiaciuto anzi, scommetto di essere lo stronzo più dispiaciuto che conosco!
Ma andiamo al dunque, io non ho tutto questo granché per essere contento, o sbaglio?! (Tranquillizandosi e fissando April) O però ehi, sa che le dico? Sono contento
per una cosa, vuole sapere cos’è questa cosa? (Indicandola) Sono contento di non
essere quel bambino. (Se ne vanno tra la famiglia Wheeler ancora attonita).
Sam Mendes, Revolutionary Road, 2008
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Una parte interessante del film American Psycho di Mary Harron del 2000, è il
dialogo misogino tra i business man sulle donne, che mostra esageratamente un
evidente crisi di valori della società materialista, che indica nell’uomo il successo come maggiore valore e nella donna la bellezza, danneggiando ampiamente i
rapporti affettivi tra i due sessi.

I buisnessmen si compiacciono dei discorsi misogini - Mary Harron, American Psycho, 2000

- Possono avere personalità ma se l’aspetto non è granché dai, chi cazzo se le fila!
- Diciamo in via ipotetica ok? Come la mettiamo se hanno personalità? (Ridono) Lo
so, lo so, non esistono donne che hanno personalità!
– La personalità per una donna consiste in un bel corpicino sodo che soddisfa
ogni esigenza sessuale, senza però essere troppo puttana, e che tiene chiusa quella
sua cazzo di bocca. Le uniche donne che hanno personalità, che sono in gamba, o
magari spiritose, o quasi intelligenti, o dotate di talento e Dio solo sa che cazzo vuol
dire, sono degli ultracessi! Assolutamente. E questo è perché devono in qualche
modo compensare il fatto di essere dei cessi.
– Sapete che diceva Ed Gein a proposito delle donne?
– Ed Gein? Il maitre del Canal Bar?
– No, il serial killer, Wisconsin, anni ‘50.
– Cosa diceva Ed?
– Diceva: “Quando vedo una bella ragazza per la strada penso due cose: una parte di me
vorrebbe uscirci insieme, parlare con lei, essere carino, dolce, trattarla nel modo giusto...”
– E l’altra parte che pensava?
– “Che effetto farebbe la sua testa su un palo!” Ahahahah.
(ride mentre gli altri lo guardano esterrefatti ma non preoccupati).
Mary Harron, American Psycho, 2000

Questo dialogo è agghiacciante ma in parte vero e mostra due gravi problemi
del nostro tempo. L’odio per le donne di chi le “ama” solo per pura soddisfazione sessuale, che le trova in realtà prive di valori e ne addossa la colpa; e il
disinteresse dei problemi del violento da parte dei colleghi, che finché ci fanno
business e guadagnano non se ne curano.

Patrick Bateman si ammira allo specchio mentre fa sesso - Mary Harron, American Psycho, 2000
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Un’altra storia d’amore che esplica la forza dell’amore vero nonostante ogni
circostanza è la storia di Orfeo ed Euridice.
Euridice è il nome di una ninfa della mitologia greca, di cui perse la testa il musicista e poeta Orfeo. I due si sposarono ma presagi gli avvertirono che gli Dei
non erano d’accordo con la loro unione. Poco dopo infatti Euridice morì morsa
da un serpente. Orfeo passò giorni e giorni a cantare della sua disperazione, tanto che fece commuovere pure tutti gli dei e le ninfe. Gli fu consigliato di recarsi
agli inferi per convincere Ade e Persefone a riavere l’amata. Essi si covinsero,
a condizione che Orfeo cantasse camminando davanti a lei senza mai voltarsi a
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guardarla sino all’arrivo alla luce del sole. Orfeo fece come gli fu detto e arrivato
alla luce del sole si girò, purtroppo la ninfa però non era ancora completamente
uscita e quindi svanì in un una nuvola d’aria, e il musicista la perse per sempre.
Fu così che Orfeo pianse e si disperò, senza mangiare e senza bere fino alla fine
dei suoi giorni.
La storia è molto triste ma ha molti riferimenti assai interessanti. L’uomo che
anche se vede il suo amore finire non riesce più a rinnamorarsi di nessun’altra, e
la cattiveria degli Dei, che in quanto potenti preferiscono consolidare la propria
autorità che chiudere gli occhi di fronte a un veniale errore di un uomo molto
più valoroso come Orfeo.

Christian Gottlieb Kratzenstein-Stub, Orfeo ed Euridice, 1806

Il più alto degli amori però rimane quello verso se stessi, senza esso l’amore
risulta troppo pericoloso e incompleto. Senza conoscere ed apprezzare se stessi
non si riesce a dare il giusto valore alle cose, e se si da il più alto valore agli altri
senza neanche capire il perché, il più delle volte l’amore finisce per essere un’
illusione che aspetta solo di diventare delusione al suo concludersi.
Ma uno che si ama riesce a rialzarsi e ad amare ancora, chi non si ama è perso
e sente la mancanza di qualcosa che non ha mai capito veramente, andando in
cerca di qualcos’altro che non lo riempirà mai sul serio.
Ciò che ha quindi la maggiore importanza siamo noi stessi, date valore alle persone ma siate sempre pronti a farne a meno, perché il valore degli altri è sempre
relativo, e la vostra felicità dipende molto da questo. Amatevi.
Il fatto é che una persona, per quanto l’amerai / non ha alcun valore se non quello
che tu le dai / Come una borsa che porta con sé ció che ci metti dentro / odio e
amore son due facce dello stesso sentimento / Quando ami ancora chi non ti ama
piú provi un risentimento / che ti fa chiamare odio l’amore che ti sta uccidendo /
E ora che ho spento la fiamma pilota / provo sgomento nel vederti per quello che sei:
una borsa vuota.
Dutch Nazari, La borsa, 2012

Lorenza Corpullis, Kiss, 2015
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ARTE, MODA E BELLEZZA
L’uomo materiale ha avuto poi il bisogno di inserire regole anche in ciò che più
di soggettivo e senza regole che c’è: la bellezza. Nella società materiale ciò che si è
ritenuto affidabile come riferimento ad essa è principalmente la moda che da sempre ha condizionato usi e costumi. Come sempre succede però, alla lunga le regole
hanno portato ad una versione della bellezza che con essa ha ben poco che fare.
Nel giorno d’oggi la bellezza della diversità e della perfezione soggettiva umana
è ignorata, per fare posto alle esagerazioni. Le modelle predilette sono prevalentemente inespressive ed inumane, anoressiche o curvy; la bellezza non c’entra
nulla, non può avere parametri se non la soggettiva piacevolezza estetica.
La moda se vuol essere portavoce di bellezza deve essere quindi più espressiva
possibile. Sebbene il rischio ritenuto è che le modelle risultino più del capo,
molto più bello ed appagante è un bellissimo capo abbinato da una bellissima
modella, è un’esplosione di gioia per gli occhi e per la mente.
Botticelli, La Nascita di Venere, 1482-85

La disumanizzazione per nulla “estetica” delle modelle anoressiche al giorno d’oggi.
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Un’altra consuetudine sociale molto criticabile è quella del dress code, il codice vestiario. Primo fra essi è l’uomo con completo camicia, giacca e cravatta.
L’uomo con questo abbigliamento sembra ormai avere stabilito anzitempo un
rigoroso codice che stabilisce un maggiore valore del momento: dal matrimonio all’andare a lavoro. Il problema dov’è? Che l’abito diventa una forma di
espressione del ruolo sociale e non certo dell’individuo. Troppe persone vedono nell’uomo chiamato elegante l’uomo di successo e soprattutto di valore. Ciò
che dimenticano è che l’uomo di valore non si distingue certo dal vestiario, e sa
comunque come vestirsi nonostante un illimitata scelta. Anche questo alimenta
la percezione sbagliata e il mondo di bugie con cui siamo trovati a scontrarci.
Nessun problema con chi ama vestirsi in tale modo, però ammettere il fatto che
non c’è nessun valore in più, e che come codice vestiario il suo tempo è fin troppo già stato dato, sarebbe di gran aiuto all’uomo di valore che vuole giustamente
avere libertà nel vestirsi e perciò nell’esprimersi.
Capita non di rado, invece, che l’uomo in tale completo indica più che altro
un uomo che si è venduto alla società, e che ha cessato la ricerca di se stesso, cominciando perlopiù quella all’accumulo e del suo ruolo sociale. Il rapper
mascherato Mezzosangue nel brano Soul of a Supertramp del 2015, ha chiamato
esageratamente ma dando molto l’idea, la cravatta “guinzaglio del duemila”.
Si guardi bene però anche chi dice ad esempio “Chi ha rovinato il mondo ha la
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cravatta, non i tatuaggi”. Nonostante la forte criticabilità della società controllata
perlopiù da questi, nell’uomo “elegante” non è poi così automatico un minore
valore. A volte l’uomo è costretto a farlo ma riconosce la falsità di tutto ciò, ed
è molto meglio di qualsiasi pericoloso conformismo sovversivo e altezzoso che
non di rado capita di vedere in molti altri “movimenti” trasgressivi. L’uomo di
valore non ha bisogno di ritenersi in un gruppo sociale nè pro società nè contro,
nè di sentirsi superiore oggettivamente per quello che fa o per ciò che fanno i
suoi simili, si limita alla gioia soggettiva delle sue scelte di vita.
Mai sottovalutare la potenza della bellezza, è una delle più grandi delle forze per
la ricerca alla felicità. Distinguere inoltre tra la bellezza inespressiva e quella
espressiva è importante, è bene riconoscere che la seconda è molto più soddisfacente e rende l’uomo felice come poche altre cose.

Una forte immagine esplicativa degli obblighi frequenti del dresscode.

Il disegno: abilità manuale associata principalmente e considerata principale per gli artisti.
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Anzitempo ho parlato della moda come il più alto concetto comune di bellezza,
allo stesso modo si può dire che l’arte è il più alto concetto di pensiero.
Troppo spesso entrambe si sono invece scambiati i ruoli, danneggiandosi con
regole e contesti. Così come la moda soffre quando viene giudicata in modo
teorico, l’arte soffre quando la si viene giudicata da un punto di vista estetico, e
anche il fruitore non ne giova nel più alto dei modi. Bisognerebbe invece riconoscere il fatto che anch’essa è solo un insieme di soggettive visioni e prospettive, e quindi non giudicabile e non definibile.
Troppo spesso il concetto di arte e di artista si è poi confuso con l’abilità manuale nel realizzare elaborati artistici. Soprattutto nel nostro Paese sono evidenti
i danni di questo modo di ragionare: la convinzione di avere l’arte migliore e
l’incapacità di accettarne e comprenderne le evoluzioni l’ha portata a una sorta
di morte apparente del quale la gran parte della nazione nemmeno si accorge,
non giovandone ne a sé e ne soprattutto all’arte stessa. Soprattutto in un periodo dell’arte dove le maniere non sono imposte, e dove sempre più sono le storie
attuali che potrebbero fare riflettere potenzialmente più di ogni dipinto solitamente rinascimentale del quale si è soliti ammirare l’estetica.
Una definizione più adatta dovrebbe essere che l’arte è tutto ciò che è soggettivo, invalutabile e apparentemente esistente solo a sé stante.
La definizione di artista poi, dovrebbe essere ancora più inesistente: al massimo
si può dire che qualcuno è riconosciuto come artista. L’artista si può dire che
è colui che produce arte, ma per esserlo nel più alto dei modi ha fondamentalmente bisogno solo di non scendere a compromessi, di non volere ruoli, di
non agire secondo contesti e di non volere essere riconosciuto per forza tramite
premi. Ogni risultato che otterrà l’artista puro, sia orgoglioso di ciò che è, l’arte
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pura (credo) vive di questi più di chiunque altro.
L’artista puro è quindi colui che pensa e crea in maniera libera, e trova un nuovo
punto di vista del mondo cambiandolo o cercandolo di cambiare, ma soprattutto
l’artista non può prescindere dallo stato di pensatore libero. Dal momento in
cui fa qualcosa per essere accettato da altri la sua posizione di libero pensatore e
quindi artista vacilla non poco. Per essere liberi pensatori bisogna che sia libero
il pensiero e che ne sia libera la critica, è bene ricordarsi ogni cosa può essere
messa in discussione, il mondo non cambierebbe mai altrimenti. Si pensi come
sarebbe stato peggio se come gli animali non potessimo pensare e immaginare
un mondo che vogliamo, ma solo ripetere cose già fatte continuamente.

“Perchè non parli?” - Michelangelo, Mosè, 1513-15

Una qualsiasi cosa bella deve dire qualcosa, non può vivere solo di apparenza:
il valore della bellezza è maggiore tanto più uno può gioirne ripensandoci o
ragionandoci nel tempo. Per tanto tempo si è sentito dire che le cose più belle
sono quelle che ci lasciano senza fiato, senza nulla da dire; in realtà non è poi
così vero: il valore del piacere di una cosa temporanea ha molto meno valore
dell’idea che ti si crea in testa una volta che non ce l’hai più vicina, la bellezza
assume spesso valore nel tempo, tanto più ne si può fruire la gioia. Ne consegue
che ciò che ci piace di più è ciò che ci fa pensare di più: le più belle ragazze sono
solitamente meno interessanti di quelle mediamente belle e con molto da dire.
È lo stesso dilemma che nell’arte è esplicitata nella leggenda di Michelangelo
che danneggiò con il martello al grido di “Perché non parli?” il suo fin troppo
perfetto Mosè.
Non ho nulla da dire sul fatto che sei bella devi capire /
che ho da dire sul fatto che sei così bella / e non hai nulla da dire.
Edipo, Cattivo, 2012

Pittura naturalista - Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte, 1883-85
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Si faccia attenzione poi alle arti che vivono nella rappresentazione estetica della
realtà visiva, come ad esempio la fotografia e la pittura naturalista: il loro compito non può essere percepito come il cogliere il miglior momento di un qualsiasi cosa, o ancora meglio non vanno fruite tali rappresentazioni come essenze
veritiere. Il ritrarre qualcosa nel culmine di un momento significativo è bene
riconoscere che ne falsifica l’essenza e ne nasconde il resto.
Esse tendenzialmente ritraggono il momento più bello o più rappresentativo
di un determinato contesto, ma ciò che si deve tenere bene a mente è che così
facendo non lo rappresentano affatto totalmente! Ciò che rappresentano è una
minuscola parte, e spesso ingannevole.
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Marina Abramovich, Art must be beautiful, artist must be beautiful, 1975

Troppe volte viene poi addossato all’artista una responsabilità di fare qualcosa
di bello, di essere bello, come una sorta di messia dell’estetica. Il dramma di
questo è che l’artista si sente in dovere di fare qualcosa di giusto, ma l’arte non
deve essere nè giusta nè sbagliata, deve solo comunicare. E la bellezza e basta
non può essere la sua unica occupazione: cercare ad ogni costo un ideale di
bellezza porta quasi sempre sofferenza.
Questo concetto pare essere stato perfettamente preso in causa dall’opera Art
must be beautiful, artist must be beautiful di Marina Abramovich che nel 1975 eseguì
una performance dove ripetette questa frase pettinandosi compulsivamente fino
a farsi male e crearsi ferite a cuoio capelluto e cute.
Ridurre la bellezza a un concetto puramente estetico è mutilarla e lasciargli il
suo aspetto più apparente e più insignificante, come una persona attraente con
la testa mozzata. La sua vera essenza è nella gioia che reca, ed è bene constatare
che ci sono gioie minori e gioie maggiori, gioie durature e meno durature.
L’unico nostro compito vitale è trovare al meglio la nostra gioia, e la bellezza e
l’amore sono solo i modi principali e più conosciuti per arrivarci.
La bellezza estetica potrebbe essere semplicemente descritta come ciò che
rende più o meno interessante una determinata cosa, ma il fatto è che non
necessitando di un’importanza posteriore è pura e semplice apparenza, e va
quindi valutata come tale.
Necessaria per la soddisfazione più pura è anche una riflessione sull’astrattismo del pensiero e dell’arte: l’arte solitamente ha bisogno di un minimo di basi
solide: senza esse fatica molto ad essere d’aiuto all’individuo, diventandolo solo
alle tasche dell’”artista” e all’arte nella sua essenza più falsa, cessando quindi
quello che dovrebbe essere il suo compito principale.
Il pittore francese Gustave Courbet nel 1842 in Autoritratto con cane ritraeva le
condizioni base in cui l’artista viveva in quei tempi per sviluppare al meglio la
propria arte e visione del mondo: l’artista si isolava infatti da esso e si muniva
dello stretto necessario per vivere prettamente da solo, in ricerca di sè e osservando l’esterno in maniera distaccata. Col tempo invece, l’artista ha avuto la necessità di uscire e realizzare le sue opere in seguito a confronti che però spesso
l’hanno allontanato e portato ad essere limitato nella sua espressività.

Gustave Courbet, Autoritratto con cane, 1842
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L’arte troppo spesso è rilevata come riconoscimento e contesto, ma in realtà non
ha mai necessariamente bisogno di entrambi. Queste due situazioni sono state
perfettamente parodizzate da Duchamp per quanto riguarda il contesto dell’opera, e da Piero Manzoni per quanto riguarda il riconoscimento dell’artista.
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Il primo con i suoi ready made (in primis con l’orinatoio Fontana) cominciò
inserendo ciò che convenzionalmente non era arte in contesti prettamente artistici, mettendo in crisi il concetto di artista come espositore in spazi artistici,
oltreché palesando l’inutilità dell’arte della crisi dell’arte figurativa.
L’Artista francese con la A maiuscola spiegò così la sua maniera:

Marcel Duchamp, Fontana, 1917

Il futurismo era l’impressionismo del mondo meccanico. A me questo non interessava. Volevo far sì che la pittura servisse ai miei scopi e volevo allontanarmi dal suo
lato fisico. A me interessavano le idee, non soltanto i prodotti visivi. Volevo riportare
la pittura al servizio della mente. Di fatto fino a cento anni fa tutta la pittura era
stata letteraria o religiosa: era stata tutta al servizio della mente. Durante il secolo
scorso questa caratteristica si era persa poco a poco. Quanto più fascino sensuale
offriva un quadro, quanto più era animale, tanto più era apprezzato.
La pittura non dovrebbe essere solamente retinica o visiva; dovrebbe aver a che
fare con la materia grigia della nostra comprensione invece di essere puramente
visiva. Per approccio retinico intendo il piacere estetico che dipende quasi esclusivamente dalla sensibilità della retina senza alcuna interpretazione ausiliaria.
Gli ultimi cento anni sono stati retinici. Sono stati retinici perfino i cubisti. I surrealisti hanno tentato di liberarsi da questo e anche i dadaisti, da principio. Io ero
talmente conscio dell’aspetto retinico della pittura che, personalmente, volevo trovare un altro filone da esplorare.
Marcel Duchamp, aforisma, 1913

Per quanto riguarda Piero Manzoni simile è il ragionamento, l’artista in questo
caso si concentra più sul concetto comune di artista che spesso viene esaltato
come se ogni cosa facesse e dicesse diventasse arte e giusta, e chi riconoscesse
questo viene ritenuto conoscitore d’arte. L’ironia dell’emblematica Merda d’artista, così come Fiato d’Artista e la mia preferita Sculture viventi, dove l’artista
firma il corpo nudo di varie modelle, come se la sua firma rendesse ogni cosa
opera d’arte, persino un essere umano.
Sfugge quindi nei concetti comuni moderni il vero compito dell’arte, che
dovrebbe fare ragionare sui concetti, e migliorare o innovare il modo di vivere.
L’arte dovrebbe esorcizzare il dolore e non dovrebbe puntare principalmente a
valori diversi ed inferiori alla felicità, alla soddisfazione e al ragionamento puro.

Piero Manzoni, Sculture viventi, 1961
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Molti sono poi i contesti artistici dove il valore del pensiero artistico pare essere
meno rilevante della forma. Pensiamo ad esempio alla forma artistica più diffusa: la musica. Quante volte l’artista più riconosciuto e ritenuto più importante è
il cantante o il musicista invece che l’autore? Mi pare un grosso errore, il compito più alto di un pensiero artistico è invece la sua stessa creazione nella mente
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del vero artista: la rappresentazione artistica sensoriale è nella realtà soggetta a
talmente tanti fattori formali e soggettivi, che la rendono molto più complicata
e soliamente meno pura nella rappresentazione dell’arte.

La musica: la forma artistica più diffusa al mondo.

I VIP: troppo stimati e troppo responsabilizzati esclusivamente perchè più conosciuti.
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Il concetto di artista tempo fa ha poi fatto posto al concetto di VIP, che già dal
nome, che è bene ricordare significa “persone veramente importanti”, avrebbe
dovuto generare una grande discussione. Come se esistessero persone più importanti di altre e perlopiù che siano veramente importanti grazie al loro riconosciuto successo. Questa definizione è proprio stupida, un “VIP” non è necessariamente un artista, anzi il più delle volte non lo è. La gran parte delle volte
nelle società moderne poi, chi diventa famoso è perché ha fatto qualcosa che
incontra il gusto della maggioranza o comunque di una parte piuttosto rilevante.
Diverso è invece il caso dove l’artista ottiene un consenso non cercato di persone con comuni valori individuali: ciò lo rende importante per loro più degli
altri, ma comunque non dovrebbe esserlo più di loro stessi. Il loro apprezzamento dovrebbe essere infatti attivo e non passivo. Quando è passivo infatti
trasforma quelle che andrebbero chiamate più adeguatamente celebrità in ciò
che oggi si chiamano trendsetter e influencer: veri e propri lanciatori di tendenza e influenzatori. Si pensi ad esempio a tutte le persone famose che godono di
un “seguito”: molte volte i loro “segugi” meno individualisti modificano le proprie scelte a seconda dell’esempio datogli. Troppa importanza e valore si dà al
giorno d’oggi alla fama e alla tendenza, il vero valore non dovrebbe avere bisogno di entrambe; troppa poca se ne dà invece all’individualismo: ragionare con
la propria testa renderebbe invece più liberi e felici sia se stessi che il prossimo.
Un’altra questione che sarebbe da prendere a cuore è la libertà d’espressione dell’artista.
Oltre a censure ed obblighi, ciò che lo limita maggiormente è inoltre la presunta responsabilità dell’artista in quanto influencer, idem con quella di qualsiasi
autorità: solitamente mai voluta, viene addossata automaticamente in seguito a
chi ha seguito. Essa presenta così tanti codici e limitazioni che limitano l’individualità di chi la esprime e di chi ne fruisce. Laddove c’è responsabilità verso
una persona esteriore alla propria persona, la libertà viene infatti a mancare così
come il libero pensiero. Solitamente questa cosa viene motivata dal fatto che alcune cose possono essere fraintese o scioccanti per i più giovani o i più sensibili,
ma il punto cruciale è che in una società con educazione obbligatoria, i bambini
vanno educati subito al libero pensiero, all’individualità e all’autoresponsabilità,
all’ascolto attivo e non passivo. Purtroppo l’attuale educazione è talmente plagiata dagli obiettivi delle società moderne che preferisce formarli innanzitutto
come ruoli societari, utili più al sistema che a se stessi.
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Metto la mia forma mentis in forma metrica / e cerco la bellezza ma in un senso
che prescinda dall’estetica / e la purezza ma in un senso che prescinda dal purismo
/ di menti immolate all’altare del conformismo / E ho un occhio sulla realtà delle
cose / e l’altro sulla fantasia dove ogni dipinto ha una melodia / e ogni canzone ha
il suo colore.
Dutch Nazari, Da abbinare con un mondo grigio, 2016

Troppa importanza è data poi a coloro che vengono riconosciuti come critici.
È bene riconoscere che non esiste in realtà una maniera critica più elevata di
un’altra, è sempre puramente soggettiva. Gli unici valori oggettivi di essa sono
la libertà dei contesti e dei ruoli, così come il pensiero.
Una società che ha bisogno di stabilire critici più accreditati, mostra un bisogno
di persone con presunti ragionamenti superiori, mettendo in crisi i valori degli
individui che scelgono altre strade con forse più alta potenzialità artistica.
Medesimo ragionamento si può fare con la filosofia e il pensiero, ognuno di noi
in realtà dovrebbe essere critico e filosofo, e ritenersi il più accreditato.
August Rodin, Il pensatore, 1902

Gli sport: un’arte incompleta perchè necessita di un risultato.
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Il vero artista non prova invidia: si compiace del lavoro altrui e lo contempla, ma
deve sentirsi attivo nel fare qualcosa di meglio o meglio di più suo, che apprezzerà quindi ancora di più.
Per tanto tempo ho pensato che lo sport fosse un’arte perché i valori del gioco e
dei giocatori sono percepiti soggettivamente e oggettivamente è esclusivamente
un attività ricreativa fine a se stessa, ma sono arrivato ormai alla conclusione che
lo sport è un’arte incompiuta perché troppo spesso necessita di un risultato, che
danneggia uno per favorire un altro.
Ma parlando di sport, lo sport è uno specchio molto importante della società,
troppo spesso associato ad un mero passatempo. Esso lo ritengo quasi in tutto
e per tutto una forma d’arte: anch’esso vive esclusivamente nella sua esistenza
e possono esistere moltepliche preferenze e visioni, mai oggettivamente più giuste delle altre, grande è poi la gioia che potenzialmente può produrre.
Bisognerebbe fare però molta attenzione alle volte in cui esso produce il contrario, dividendo. Tanti sono ad esempio i momenti in cui lo sport viene preso in
malo modo come ragione di vita e violenza, e le volte in cui purtroppo anch’esso
ha bisogno di contesti fisici particolari e incontrollabili, non da meno è bene
ricordarne la pericolosità delle invenzioni di ruoli sociali ad esso legato.
Ciò che ritengo più importante notare è inoltre che non esiste uno sport migliore
dell’altro, sono tutti pareri soggettivi, lo “spirito” dello sport soffre quando una dis137

COME I PAVONI

7. Arte, moda e bellezza

ciplina viene ritenuta più importante di un’altra. L’unico appunto che si può fare è
che bisognerebbe avere chiaro che esistono sport spaventosamente antidemocratici
rispetto ad altri, come ad esempio il basket dove ad un certo punto si ha bisogno molto spesso di rari e casuali aiuti fisici, non bastando quasi mai il talento e l’allenamento.
Così come nel pensiero e nell’arte, invece, il vero talento può nascere al meglio ed
avere maggiore qualità dove ognuno ha la stessa libertà di esprimersi.
Un oggetto ha per natura l’altruismo, serve ad altri. In Duchamp invece, nei suoi
Oggetti celibi (dal 1913 con Macinatrice di cioccolato in poi), trova invece nella sua
non utilizzabilità, la sua esistenza: non ha valore se non nell’arte e per se stesso.

Nate Robinson (174cm) schiaccia su Dwight Howard (211cm) riscrivendo le leggi fisiche del basket.

Tratto dalla storia vera di Philippe Petit, in equilibrio a 400m - Robert Zemeckis, The Walk, 2015
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Al centro del film The Walk di Robert Zemeckis del 2015, c’è una storia vera
e incredibile allo stesso tempo, accaduta nel 1974. Philippe Petit, funambolo
francese, compì il 7 agosto di quell’anno un’impresa incredibile entrata nella
leggenda, camminando in equilibrio su un cavo metallico teso a più di 400 metri
tra le Torri Gemelle di New York.
Prendendo spunto da un libro scritto dallo stesso Petit nel 2002, il regista Zemeckis
ha raccontato la preparazione di questo gesto folle, ambizioso e coraggioso.
Petit, infatti, ha dovuto oltreché superare le sue paure, anche i divieti delle
forze dell’ordine per poter vincere la sua straordinaria sfida, dato che era completamente illegale. La performance dell’artista non era fatta infatti nè per motivi economici nè per secondi fini, ma solo per la sua soddisfazione personale:
ed ecco il modo in cui dovrebbe generalmente ragionare un artista.
Maurizio Cattelan è uno dei più famosi artisti italiani, e ha spesso lavorato sull’estremizzazione del concetto di lavoro per piacere personale: infatti in
alcune sue opere ha utilizzato il suo mestiere per produrre senza lavorare in
nessuna maniera, compiacendo la sua personalità più pigra.
Fondazione Oblomov ad esempio nasce nel 1992 come un progetto più che una
vera e propria opera d’arte. Cattelan comincia a raccogliere soldi per arrivare a un premio di 10000 dollari che sarebbe stato dato ad un qualsiasi artista
emergente che per un anno non avrebbe svolto alcuna attività. Chi non ha mai
sognato di prendere soldi senza lavorare? Cattelan vuole usare questa opportunità. Sfortunatamente (o fortunatamente) per l’artista nessuno dei giovani artisti
accettò la sfida e così Cattelan si ritrovò con i soldi raccolti. Si sparse poi la
voce che Cattelan avesse fatto questo progetto per intascarsi i soldi in barba ai
donatori, ed è così che partì poi per New York a spese loro, non prima di fare
incidere una targa a loro nome, presentandoli come coloro che “contribuiscono
con cospique e generose donazioni a promuovere i più alti ideali nel campo
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dell’arte”. Stese poi un altra targa che fece a frammenti mandandone un pezzo
ad ogni donatore.
Presa in giro o convinzione? Non si sa, ma è nell’ambiguità e nell’ironia che si
muove solitamente questo artista, con geniali quanto destabilizzanti trovate.
Un’altra delle più geniali opere partorite dall’artista padovano è Lavorare è un
brutto mestiere, del quale già il titolo è un programma.
Invitato alla Biennale del 1993 dal curatore Francesco Bonami ad allestire uno
spazio, Cattelan si è preso gioco di tutti, affittando tale spazio ad un’azienda di
profumi, che ha potuto così affiggere il proprio manifesto alla parete della sala.
Cattelan è per sua natura pigro, le opere non le fa quasi mai direttamente, e così
come sporcarsi di meno le mani di affittare uno spazio e fare entrare della vera e
propria pubblicità in uno spazio artistico? Si potrebbe dire che è qualcosa di già
visto, perché è innegabile che le pubblicità erano già state protagoniste di Andy
Warhol e della Pop Art, ma qui l’operazione è diversa. L’artista non manipola le
immagini da pubblicità a opera d’arte visiva, l’opera sta proprio nel pensiero di
vendere uno spazio dedicato all’arte per della vera e propria pubblicità, sta nel
fare nulla prendendo anche dei soldi, il sogno di un pò tutti: Cattelan “può”.
Maurizio Cattelan, Fondazione Oblomov, 1992
Quando ricevetti l’invito alla biennale fu uno shock! Non ho dormito per diverse
notti, ero entusiasta ma anche in preda al panico. Per un giovane artista italiano
la Biennale di Venezia era il traguardo più importante a cui si potesse aspirare. La
pressione era enorme, il tempo passava e io non avevo idee. Mi sono detto: perché
non chiedere ad altri? Perché non offrire il mio spazio a un’agenzia pubblicitaria?
Maurizio Cattelan, Catherine Grenier, Un salto nel vuoto: la mia vita fuori dalle cornice, 2011

La cosa più importante per l’arte però, è bene insistere che al di là della personalità dell’artista e dell’opera d’arte, è che gli artisti e i fruitori sviluppino un loro
unico modo di vedere le cose. L’opera d’arte infatti, così come disse Wilde ne Il
critico come artista, altro non è che solo un punto di inizio per un’opera ancora
più grande che è quella della critica, ovvero il pensiero che scaturisce nei fruitori.
Siate quindi sempre pensatori e critici: senza possibilità di critica e senza tale
capacità, l’essere umano perde veramente il suo valore. Pensateci, e continuate a
farlo, perché nella sempre irrisolvibile vita umana, il pensiero alla fine è l’unica
cosa che davvero conta.

Maurizio Cattelan, Lavorare è un brutto mestiere, 1992
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CONCLUSIONE
In conclusione, questo lungo discorso non ha una vera conclusione. Non vuole
arrivare a un risultato, né vuole convincere nessuno a queste idee, e nemmeno
ha la pretesa di essere un enciclopedia infallibile verso la felicità. Vuole solo esprimere un’opinione e incitare gli altri a riflettere e farsene una propria.
Il cantautore italiano Giorgio Gaber nel 1973 in La libertà sosteneva che:
La libertà non è star sopra un albero / non è neanche avere un opinione /
la libertà non è uno spazio libero / libertà è partecipazione.
Giorgio Gaber, La libertà, 1973

Ognuno è in cerca della propria chiave per la felicità - Chiharu Shiota, The Key in the Hand, 2015

Sebbene sia stato un artista stimabile, questa espressione mi ha sempre trovato
in completo disaccordo e l’ho trovata sempre molto pericolosa: la partecipazione senza opinione è schiavitù, e la schiavitù non è mai libertà. È molto meglio
stare sopra ad un albero prima di scendere e confrontarsi col resto del mondo,
se non si è pronti a fare a meno degli altri.
Sono invece molto più d’accordo con la visione del cantautore contemporaneo
Edipo che nella canzone Cattivo canta così:
Io sono convinto che avere qualcosa da dire sia ancora importante / è ciò che distingue
l’essere persone dall’essere gente / sai la solitudine non è per forza una cosa triste /
hai mai pensato che il sole è la cosa più sola che esiste?
Edipo, Cattivo, 2012

Dare un proprio valore alle cose e fare combaciare la felicità con la propria ragione.
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In definitiva questa tesi è solo una raccolta di opinioni, e non è stata scritta da
qualcuno che si sente chissà quanto felice o che ha raggiunto chissà quale risultato. Ma da qualcuno che ha sempre cercato di fare la cosa giusta pensando
meno a ciò che potevano essere le conseguenze, con la ricerca della giustizia e
dell’opinione come uniche ragioni.
La vera sfida nella vita non è essere felici e basta, ma dare un proprio valore alle
cose e fare combaciare la felicità con la propria ragione. La felicità di una persona che fa cose sbagliate sapendolo o meno non ha gran valore, quella di coloro
che cercano di fare la cosa giusta è tutto.
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8. Conclusione

La realtà è quella che è: troppo spesso sbagliata, e forse questo può sembrare
solo un lunghissimo monologo di qualcuno che non è ancora riuscito ad accettarla in mille sfaccettature diverse. E potrebbe anche esserlo, ma tant’è: credo
in tutto ciò che ho detto, e ho voluto solo esprimere me stesso, per una volta.
Questa tesi probabilmente è più me di me.
Ho voluto scrivere questo per tenere a mente ciò che ho pensato in questi anni,
anni importanti per me. Si potrà pensare che io sia giovane per tirare le conclusioni di così tante cose, si potrà pensare che la mia visione è troppo negativa nei
riguardi della realtà e troppo vana nel suo frequente astrattismo, ma non penso
sia un problema di età o di ingenuità quanto piuttosto il tentativo di una ricerca
più o meno riuscita sulla verità e sul giusto, ovviamente opinabile. Wilde diceva
che il progresso altro non è che la realizzazione delle utopie, ben venga se da
vana diventi progresso.

Si potrà che ho la testa tra le nuvole o apprezzarmi come sognatore.

“Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo” è una delle citazioni che si sentono più spesso nei paesi democratici,
attribuita a Voltaire ma scritta in realtà da Evelyn Beatrice Hall nel 1906 in The
Friends of Voltaire sotto lo pseudonimo di Stephen G. Tallentyre, è un detto che
rispecchia molto ciò che penso dovrebbe succedere in una realtà giusta. Anche se
penso andrebbe modificato il detto in: non sono d’accordo con quello che dici,
ma difenderò alla morte il tuo diritto a dirlo se accetterai quello mio e degli altri.
Non penso di avere la ragione assoluta, penso però di provare quantomeno ad
avere una ricerca di essa genuina, limitata il meno possibile dai contesti, che
malgrado i risultati e il poco che ho ottenuto, mi portano comunque ad avere un
discreto orgoglio e stima di me; quello che non vedo in troppa gente se non in
gruppo. Non ce l’ho con nessuno, vorrei solo banalmente tutto fosse più vero e
bello, e che fossimo tutti felici. Non cambierò certo il mondo, ma quantomeno
posso dire di avere cambiato in parte il mio, che una volta avrei cercato in me
stesso ciò che non andava.

Si potrà dire che sono solo uno che non sa accettare la realtà.
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Si potrebbe dire che parlo come un artista, anche se non lo sono nel gergo più comune del termine: non ho in effetti mai lavorato né ottenuto denaro in quanto tale
finora, ma il mio obiettivo è quello di lavorare esprimendo me stesso e di far sì che i
lavori che farò siano qualcosa che mi possa far sentire oltre che sereno per il guadagno, felice e orgoglioso di ciò che produco, che per quanto mi riguarda è il vero valore
dell’uomo. Il guadagno è il vanto dell’avido, la soddisfazione è il vanto del consapevole.
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Se avessi dovuto comprare la vita che vivo / l’amore saprebbe di niente e il successo
mi farebbe schifo / i soldi non mi daranno indietro l’ultima volta che hai riso /
l’oro del mondo non fonde per fare le chiavi del paradiso.
Club Dogo, Soldi, 2014

Non so se Dio esiste ma mi piace e mi fa sentire meglio vivere cercando di fare la cosa
giusta, e qualora esistesse un qualunque tipo di Paradiso dopo la morte, mi piace pensare che avrò il meno possibile da temere e rimpiangere, e che la giustizia lì sia davvero il più alto dei valori. Quello che dovremmo cercare in Terra è puntare al Paradiso
e avvicinarlo il più possibile, invece ci nascondiamo nella fallibilità dell’essere umani.
Diamo per scontate troppe cose e diamo valore alle cose che l’opinione comune
da per già stabilite, ostacolandoci verso ciò che per noi lo avrebbe veramente.
Il valore non è mai qualcosa di comune, è sempre una ricerca personale ed
un’opinione. Ormai sembra che si possa comprare tutto ma in realtà le cose che
contano davvero sono sempre prive di un valore economico.

Anche se non c’è alcuna certezza, bisognerebbe vivere come se il Paradiso esistesse.

Non puoi comprare il tempo, puoi comprare un orologio / puoi comprare un letto,
ma non puoi comprare il riposo / puoi comprare la verità e vivere mentendo / ma
tornerà a galla e non puoi comprare il silenzio / o meglio, puoi comprare quello
fuori ma non quello dentro / l’incenso, non la tranquillità / puoi comprare le lacrime, ma non il pentimento / puoi comprare un uomo, ma non l’amore che ti dà / e
tutto il resto è superficie ed è lì che ti fermi / ma gli organi vitali sono quelli interni
/ e l’oro non brilla quanto l’orgoglio negli occhi / il valore reale non lo tocchi.
Two Fingerz Feat. Dargen D’Amico, Cose che non puoi, 2007

Mai perdere quindi la dignità interiore per il denaro, che quasi sempre è un illusione; mai accettare la verità d’altri passivamente; mai essere schiavi dei contesti.
Questo lungo discorso vuole fare sentire sollevati coloro che non si sentono all’altezza di questo mondo, senza capire che è lui che sbaglia in così tante cose e che ci
vuole insoddisfatti per l’arricchimento di non si sa chi, per una società senza identità.
La verità non è sempre una cosa reale / un’opinione insistente alla lunga prevale
/ Una situazione instabile può darti un rompicapo / ciò che per alcuni è facile, per
altri è complicato / Il risparmio è un’inutile precauzione / se poi muta la valuta o
l’inflazione esplode / Io sono espressione di una generazione / cresciuta con la
mentalità da ricco / e un futuro già scritto da straccione / E ora dice che il problema è fitto e spinoso / che devi abituarti, che il posto fisso è noioso / Che ci vuole
flessibilità sul lato produttivo / E che tanto la dignità è un dato relativo.
La ricerca del successo a tutti i costi è una spirale infinita di frequente insoddisfazione.

148

Dutch Nazari, Diecimila Lire, 2014
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Steve Jobs diceva “siate folli, siate affamati”, come se essere sempre in ricerca
di nuovi obiettivi fosse il punto della felicità, ma la ricerca continua di nuove
soddisfazioni è pericolosa e infinita.
A mio parere il consiglio più giusto sarebbe: siate orgogliosi, siate felici.
Qualunque cosa succeda nella vita cercate di esserlo sempre nei vostri confronti
e agite in difesa del vostro orgoglio più puro, cercando sempre di fare la cosa più
esatta per voi e per gli altri. Non abbiate paura di amarvi.
Ormai ciò che avevo da dire è stato detto e magari la mia attesa per la felicità
nonostante ne abbia parlato così tanto non arriverà mai, come nello spettacolo
teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett del 1953, ma per ora mi ritengo
orgoglioso di ciò che penso e ringrazio chiunque mi abbia mai conosciuto e
influenzato per avermi fatto diventare ciò che sono.

RINGRAZIAMENTI:

Tra la realtà e l’immaginazione, aspettando la felicità.

Ringrazio tutta la mia famiglia per avermi permesso di vivere una vita tranquilla,
per volermi bene ed avermi reso libero di fare le scelte che ho voluto.
Ringrazio il professor Ferri mio relatore e tutti i professori della L.A.B.A. di
Rimini, per avermi ampliato gli orizzonti e l’attitudine all’arte e al pensiero.
Ringrazio le mie compagne di corso e quelli di qualsiasi scuola abbia fatto, per
avermi fatto compagnia in questo percorso formativo, tra sorrisi e problemi.
Ringrazio i miei amici e tutte le persone che hanno avuto influenza su di me, in
modo positivo e negativo, per avermi reso ciò che sono (scusate la ripetizione).
Ringrazio gli artisti e l’arte per esprimersi e permettere a me e a molti di riflettere e non sentirsi così incompresi, dando nuovi punti di vista per vedere in modo diverso e meglio le cose.

Quando tutto andrà storto, mi guarderò intorno, poi mi guarderò allo specchio e
dentro come Narciso fece con il lago, ma non annegherò; mi controllerò la coda,
e se tutto sarà ok non avrò problema alcuno:
COME I PAVONI.
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La vista del parco da camera mia.

Il lago del parco visto dalla panchina.
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Sono stanco… stanco… stanco.
Il sole fuori dalla finestra sembra invitarmi o meglio obbligarmi ad uscire. Come
poi se lo facessi sarei felice: dovrei incontrare gente, parlare sempre delle stesse
inutili cose e sembrare felice per essere come loro. Sembra che ormai la cosa
più importante sia essere felici per gli altri più che per noi stessi.
Nessuno ha mai capito perché mi piacesse così tanto dove vivessi, perché non
amavo viaggiare e rifiutassi molto di ciò che loro chiamavano divertimento, non
faceva per me. Spesso non avevo quindi voglia di uscire, e neanche molto da
dire. Non mi interessava poi così tanto fare parte di loro.
Potrei giusto fare un giro al parco di fronte a casa mia, mi siederò sulla solita
panchina sperando di non incontrare nessuno. Ascensore e via. Ho sempre amato questo parco, talmente bello, talmente poco frequentato... un po’ come me.
Così come l’unico pesce rosso del laghetto del mio amato parco, non mi interessava essere il più grande di quelli grigi, volevo solo essere me.
Mi sono sempre sentito meno solo quando stavo da solo più che quando ero con
gli altri. Non riuscivo a fare a meno di paragonarmi e c’era sempre qualcosa che
non avevo ottenuto o che mai otterrò. E pensavo che il problema fosse mio, e mi
sbagliavo, perché il problema è la nostra società... questa società che ci fa sembrare sempre costantemente in ritardo, sempre in cerca di nuovi obbiettivi, in una
perenne ed incontinua insoddisfazione di un ideale di felicità deciso da altri.
Ho sempre fatto più o meno le stesse cose, e sempre preferito un buon film e
della buona musica alle uscite di gruppo in stupidi locali alternativi e ancora
più stupide discoteche, dove bisogna recitare una parte per avere ciò che chiamano successo. E a renderci celebrolesi in quelle menzogne dell’alcool, del
fumo e di qualsiasi tipo di droga fino a dimostrare il peggio di noi, nell’esaltazione dei difetti dell’uomo che cercano di esorcizzare i nostri fallimenti con
quelli degli altri.
Si fottano dal primo all’ultimo, nessuno può decidere o parlare a nome mio. In
tv imperversano le notizie, dovremmo credere a gente che guadagna centinaia di
volte di più di noi e che ci chiede di fare sacrifici? Vadano al diavolo, di politica
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Il soggiorno, la TV, i videogiochi e il quadro del pavone.

L’arcobaleno dopo che ha piovuto con il sole.
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non mi interessa niente.
Mi manca un sacco essere bambino, non avere pensieri, obblighi e necessità.
Vorrei essere come i bambini che giocano a calcio in un parco, dove non importa il risultato né vincere, ma giocare. Crescendo anche lo sport diventa una
questione di regole e successo, e si sa che dove c’è chi vince c’è sempre chi perde, il vincere per me era secondario, prima di tutto volevo giocare a modo mio.
Forse è per questo che non sono poi andando molto avanti, ma me ne importa
poi il giusto.
Così come in un videogioco, avrei voluto che il mondo permettesse a ognuno di giocare al gioco che vuole, e che ognuno potesse vincere senza
impedirlo agli altri.
Odiavo essere giudicato. Poco sopra la tv di casa mia, c’è sempre stato il quadro
di un pavone, un animale che mi ha sempre affascinato. Di una bellezza assoluta,
compresi molto più tardi la cosa che mi piacque di più di questo animale. Pare
infatti che nonostante i pavoni maschi siano gli unici multicolorati e quindi nettamente più belli delle femmine, solo il 5% dei maschi riesca a riprodursi. Ma ai
pavoni non interessa poi granchè: qualsiasi vita abbia ogni pavone è persuaso
dal pensiero di essere il migliore e che nessuno abbia una coda migliore della
sua. La conseguenza di ciò è che i pavoni sono animali pacifici e non conoscono
quindi l’invidia e la tristezza.
E io vorrei esserlo, sto provando ad esserlo… così come un pavone. E a non
sentire questa stupida tua mancanza. E buttare tutto ciò che mi è rimasto di te
e che mi ricorda di te… L’unica persona che pensavo mi avesse mai capito, e
che invece si è rivelata tale e quale agli altri, e dico sul serio. Ed è per questo
che continuo a ripetermi di non cercarti, e credimi non lo farò. E non cominciare a pensare che questi pensieri sono per te e a sentirti fin troppo rilevante:
sappi che questi miei pensieri non sono per te. Non manchi… ok forse ogni
tanto mancherai... ma quello che mancherà veramente sarà più l’idea che avevo di te. So perfettamente che se tornassi o ti rivolessi indietro non colmeresti
affatto questa mia mancanza.
Ormai è sera, gli altri mi hanno chiesto di uscire, e la fuori è pieno di eventi e
serate che così come il sole di giorno cercheranno di obbligarmi ad uscire, e a
propormi nuovi amici e magari una nuova versione di te, o meglio qualcosa che
mi faccia provare qualcosa di simile o spero ancora di più, ma che soprattutto
non c’entri proprio nulla con te.
Ma di tempo ne è passato così tanto che la possibilità che succeda è talmente
bassa che non ne vale la pena di vestirmi a festa come se ci fosse qualcosa da
festeggiare e di andare a recitare in un film che mi fa schifo e in cui neanche
sono ripagato, almeno per oggi non mi va.
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Questo presente fatto di apparenza sgargiante nasconde un’essenza priva di colori, grigia come è stata la mia vita fino ad ora da quando te ne sei andata.
Penserò ai miei problemi un altro giorno, adesso guarderò un film e mi sdraierò
sul mio solito letto da solo... a differenza tua probabilmente, ma mi va bene così.
E sognerò, perché questa realtà non mi basta e non mi piacerà mai, ed è di questo che sono stanco… stanco… stanco.

Questo presente fatto di apparenza sgargiante nasconde un’essenza priva di colori.

E sognerò, perché questa realtà non mi basta e non mi piacerà mai, ed è di questo che sono stanco.
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