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Io taccio perché se no torno Cobra  
e rovino il flusso di tenerezza  

che voglio dedicare ai bambini. Ciao. 
 

Paolo Barnard, 25 novembre 2015 
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   ketoprofene buono, di dose in dose. un 
nuovo tipo di orgia è nato ora: la Chimica e la 
Grazia, insieme.  

 
l’assoluto è chi giudica. è chi mangia e non 

ruba, e può nutrire anche gli altri; è chi insegna 
ed è il palco, ma non è il pubblico; sul palco c’è 
qualcuno, un uomo pubblico, ma l’assoluto non è 
il performer. L’assoluto non è il performer ma la 
voglia, che lo guida; l’assoluto è la forza, ma 
non è l’esecutore, anche se l’esecutore deve 
essere virtuoso.  

 
Marzo è ancora freddo e finisce tra poco; in 

marzo il lavoro, tanto e sempre; e disagi, senza 
perché [e il contatto con gli altri è tossico, sempre 
di piú]. In marzo riconoscerò i due valori: il primo 
valore è che o non sono un poeta o i poeti non sono 
i miei compagni [nessuno li vuole, nessuno li ama]; 
il secondo valore è che è inutile disperare.  

La voglia di spingere un’azione partirà. Un 
posto pieno di fiori e di frutti, veramente? 

 
Perpetuum mobile di Busoni, To the Wonder di 

Malick, gli Afterhours, ma anche i primi 30 minuti 
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di Creed – quello che è mio è tuo, ma la mia casa 
non è la tua casa – e quello che è doloroso non è il 
pericolo, ma l’errore (cadere).  

 
le gambe sono natura e scultura, belle; e la 

bellezza è questa iena delicatissima, l’angelo-iena, 
che morde e fugge, morde e fugge, e io non mordo 
e non fuggo, ma si impone lei, non schifosamente, 
ma bene. «Sarai cosí sola, ora che mi hai» è un 
verso potentissimo, ma è vero [per me è vero]. Ora 
che hai capito l’errore – l’amore disperato è 
l’errore, e la peste – ti dirigi ad una nemesi 
particolare, e non la conosci ancora. Quale 
nemesi? Rifiutare la storia d’amore, ma non 
l’amore. E rifiutare la storia. 

 
che cosa vuoi rifiutare? Vuoi rifiutare un 

piacere, forse il sonno. Tu non puoi. Vuoi rifiutare 
la domanda e l’offerta, dove sei quello che chiede, 
chi ottiene e prende, e riceve e dà, qualcosa – e non 
sai chi sei? Vuoi essere nel letto, nel contrasto. 
Nella pace, forse. E la pace non ti basterà mai – 
vorrai il tabacco, almeno questo, e non ti basterà 
neanche il tabacco, allora vorrai volare, come 
quando vedi l’aereo sopra Genova, vuoi questo 
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pensiero della fuga, ma non ti basterà neanche 
l’idea del volo. Solo una presenza può bastare, 
forse, finché non la vedrai e allora sono cazzi 
molto amari, e tu lo sai, questo? lo sai? 

 
andare to the wonder è l’ideale ideale? Forse. 

Forse. ora io sono un perfettissimo bastardo, 
dentro e fuori, e magistrale. E insegno uno stile, 
prima di tutto; e dico che il maestro fa quello che 
vuole, quando vuole. È superbo, ma insegna. In 
ogni parola insegna, ma non è buono, né gentile, 
né quieto. Quando insegno per le agenzie e per le 
scuole sono piú buono, perché sono dentro 
un’istituzione. Ma nella mia solitudine no. E 
questo stile? Ma questo stile. Ma questo stile che 
cosa è? È il nuovo modo nuovo di gridare al lupo, 
per vedere se rinasce Rimbaud, e se stavolta si 
organizza per non morire. Forse rinasce tra i miei 
allievi. Perché no? Tutto quello che faccio tende a 
questo eroe, separato ma sano: iena mangia iena, 
dente tocca dente, guancia sfiora guancia, ghigno 
vede ghigno, occhio vede occhio, di pensiero in 
pensiero (sono tutti pensieri; e sono soli). 
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non leggerete le mie opere come opere 
estetiche, ma come? sparire o sparare, 
SPARIAMO, marcire o marciare, MARCIAMO, 
come se Isabella Santacroce guidasse il popolo 
di Delacroix. Lo guida verso un palco: lí c’è 
Gary Oldman come Dracula, perfettamente, e 
Johnny Depp come William Blake o come 
Dillinger, perfettamente. 

 
Ogni loop è un’esibizione, morbida o no: 

davvero, ogni loop è un’ossessione. 
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+ 

 
spesso la mente prega: «io voglio solo il 

vuoto». parla ad uno schermo vuoto, 
decisamente; cerca un pubblico indistinto, ma 
grande, anche in Facebook: quindi nel vuoto. 
La mente dice cosí, ma vuole dire: «io voglio 
tutto» e parla, schifosamente bene, e vuole tutto. 

 
Va bene, the legend continues 
 
e con la leggenda continua la leggerezza? Certo. 

[e piove perché è autunno, tra 10 giorni nasce una 
nuova televisione, ho scritto che questa televisione 
è diversa e si può vedere, ma perché è diversa? è 
diversa perché ci sono io; perché ci sono anch’io] 

 
ma io che vado sono io che vado, via, presto – e 

questa è una specie di verità o è un fatto. 
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+ 
 
Per vivere di spazzatura servono i coglioni, 

molto orecchio, molta fortuna. Uno che vive cosí 
non è stupido, è un genio e vorrei essere io, non è 
laido e non ruba la roba, è onesto e preciso e si fa 
la sua vita.  

 
Riconosciamo l’albino e il vampiro, cioè l’ex 

umano: perché il ragazzo è precoce, asociale, 
nervoso e bello. Tutto lo distingue da tutti, in vita, 
e chi parla bene parla ultimo, quando non serve 
piú parlare. Gli umani parlano ad altezza di 
telecamera, nel purgatorio dei sopravvissuti. Kurt 
Cobain è morto. 

 
Le interviste sono degne di essere amate. Nelle 

interviste non si fa una struttura per comunicare 
Narciso, Narciso e il suo amore (Narciso è la sua 
tecnica: impertinente e pratica). Nelle interviste 
lo comunico puro e veloce, tutto e súbito, e 
questo è un sollievo. 
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+ 
 
viene la pioggia densa, come una massa o una 

rete. Magari poi finisce questo mondo, però il film 
sarà pronto; però il film sarà bello e rimane, e io ci 
credo. Penso a Gheddafi. Gheddafi ha detto: noi 
andiamo a cavallo, non vediamo la corsa, noi 
facciamo la corsa, il pubblico non c’è, il pubblico è 
chi fa. Io posso rappresentare realisticamente il 
mondo [i corpi, i suoni, le voci, gli ambienti]; e con 
il cinema mi illudo che i 24 fotogrammi al secondo 
siano un po’ vitali, sempre; non posso 
rappresentare tante cose con le parole, sole; cioè 
con le parole, a perdere. 

 
«io sono una donna sola» ed è infelice, ma è 

ricca. vorrebbe lo sbattezzo, io la faccio parlare e lei 
parla, apre gli occhi molte volte, mi guarda e si 
calma, ora non si sbattezza piú, perché dice, ed è 
calma: in fondo Gesú è simpatico, e poi la 
Madonna è una gran donna. Tutto a posto. Ora 
torno a casa, a posto, come il perfetto papà, saggio 
attento premuroso, il papà dei vecchi e delle 
vecchie, ogni volta. Ma io sono stanco di fare il 
papà e voi non lo capite mai. E sono stanco di 
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essere piú regista del regista: come uno che è piú 
realista del re.  

 
la precocità, il diverso, il piccolo genio, la 

genialità acerba, il piccolo principe – e bello –, 
l’eroe delicatissimo, la versatilità e il delicato 
uomo-donna (ma è etero, molto), cioè l’uomo-
donna sensibile, e puro e forte, il piú solo, e poi la 
vaghezza dell’insieme, la precocità del piccolo, 
l’essere angelico che non sa perché, il rifiuto del 
gioco, non essere con gli altri, non essere come gli 
altri (gli altri bambini, prima; tutti quanti, poi). 
Tutte queste cose non finiscono piú e ora si 
capiscono: perché dopo i 40 anni si capisce meglio 
l’uso della diversità.  

 
Elena guarda in basso e sorride, ora alza la testa, 

ora dice «tu sei tranquillo». E perché sono 
tranquillo? Elena dice: tu hai la misura giusta. E 
perché la misura è giusta? Elena dice: il cazzo 
troppo grosso è doloroso, il cazzo troppo piccolo 
non si sente.  

Una storia minore vale il cazzo che è, poi stop. 
Non è biografia, ma biologia. Ed è anatomia pura 
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e senza gusto: perfettamente volgare come il 
mondo e le nostre persone. 

 
Il perimetro contiene molta aria, che non è un 

muro. Perché io sia, è necessario che vi sia 
qualcosa che io non sono. A questo punto, 
attenzione: o ti riconosci pieno di vuoto, e lo sai, o 
non vuoi saperlo, e ti disperdi. Allora Non so piú 
chi sono! – e piangeva piangeva un artista, qualche 
sera fa, davanti alle bottiglie di sempre piangeva, 
piangeva piangeva. 
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+ 
 
a se stesso: 
 
[ieri sei entrato in una stanza. è un’occasione. e 

anche tu sei qui? ti mettono una torta in mano, e 
sei un poeta? rispondi: io no... non credo… tradire 
il vero. ora chi legge? prima tu. rispondi: no, ora 
non voglio, dopo sí. maledire il vero. allora legge 
lei, poi tu. tu resti con la tortina in mano, tutto è 
in lettere minuscole – mediare il vero, adattarlo 
alla sala; e tu non sei piú niente e niente è vero] 

 
la grande attesa mi manca. La grazia è 

ASPETTA E SPERA, e cosí sempre. 
 
Tutta questa Accademia Platonica è grottesca: 

come la cena in strada, in Roma di Fellini [e il 
ragazzo, bellissimo e sottile come un Angelo, che ci 
fa? perché Moraldo si immischia?]. Se viene un 
tempo giusto, non sbagli un colpo, se Dio vuole: 
purché tu lo riconosca. E qualcuno ha dovuto 
dire, come dico io: mi devo sganciare da questo 
vincolo, è troppo umano, era chiaro e ora è cieco.  
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DEVO lavorare tanto, ogni giorno, VOGLIO 
dimenticare di mangiare bere dormire, POSSO 
filmare e recitare, scrivere e dirigere, senza pause, 
e cosí sempre. La tortura è non fare piú il prete 
superuomo. La tortura è cercare il Critico e non il 
Pubblico. La fortuna [la liberazione improvvisa, 
di colpo] è devastarsi come i vecchi santi, ma in un 
Progetto grande – e cosí sempre. 
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L’amico dice: tu, tu devi tagliare i rami secchi. Tu 

devi farlo. Chi l’ha sentito stava per piangere, 
come un cucciolo, di botto. quasi piangeva, perché 
ramo secco significa una creatura molto amata E 
molto cercata. bisogna lasciarla, o almeno amarla 
in un altro modo. era amata male, non lo vedi? il 
rapporto era un RAMO, ma era SECCO. e tagliare 
è spietato; e tornare nudo, senza rapporti padroni, 
è un bene, con il preludio di un po’ di male.  

 
il sieropositivo, l’autistico, l’autista e il bevitore, 

la vittima del carcere, l’innocente che è figlio, il 
tossico che canta per la gente, la disperata ma 
calma (è una donna matura): in questo film io ho 
QUESTI animali, tutti. Tra gli animali c’è un 
Fauno, io, qui. Cosí non ci sono piú i diversi. I 
diversi diventano i pezzi della potenza molto 
umana, che è il lavoro. I diversi sono strumenti 
musicali, tutti insieme. 

 
dalle palpebre di marmo di ILARIA potrebbe 

uscire un’anima, e dalla forma di un gatto che 
salta potrebbe uscire uno stile, e dallo stile potrebbe 
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uscire un’idea di vita nuova, ma io so che questi 
segni sono solo belli. Non basta chiamare Ilaria. 
Ilaria è di marmo ed è estetica, come il gatto e 
lo stile. Bisogna capire che i simulacri sono 
amabili, certo, ma l’ombra del feticismo è 
vicina: non va bene.  

 
ecco l’intervista vitale: Ti senti libero? – 

Forse. – Ti senti libero, davvero? – Ora ci 
penso: credo di sí, ma solo nel mio lavoro, 
quello pubblico. – Davvero, ti senti libero? – 
Dipende dalle armi e dal ruolo. Ma di solito sí, 
mi sento libero, molto, davvero.  
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L’ossessione di queste pagine è l’enfasi, 

perché l’enfasi è un Mostro. Si è mai visto un 
Mostro buono? 

Potrebbe esistere anche un’enfasi buona. Se è 
buona, darà il suo frutto.  

Ora io riempio l’enfasi con errori, rumori e rime, 
cosí l’enfasi è umiliata. Chi gioca non ha bisogno 
del giocattolo, ma di un atteggiamento. Gioca chi 
sa giocare, come sempre. Adesso l’enfasi sarà 
evitata o stravolta o giocata, e sarà diversa. Di 
buono, c’è soltanto quello che non nega la 
carità; chi non nega la carità è solo la carità; e 
cosí sempre. 

 
dov’è la regola e per chi è la regola? comincia il 

gioco dei due fiori, il gioco delle mani sulle mani – 
premere, stringere, dare e avere – e comincia 
l’assoluto, ma l’assoluto è nei muscoli e non dura, 
l’assoluto è nei respiri e non dura molto, l’assoluto 
è illudersi [intanto piove, «dolcemente sulla città», 
come nella poesia]. una pressione è l’assoluto, 
finché c’è. una preghiera è l’assoluto, finché si può: 
ma dov’è la regola e per chi è la regola? 
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la tortura [2010] fu vera, verde corde e vera 

acqua, a gocce sulla faccia, goccia dopo goccia, e 
corpo nudo legato alla sedia, e attore dentro cella, 
a Genova. Ho provato, per 50 euro di paga, ho 
provato e saputo. Poi sono scappato, né lontano 
né vicino; alla distanza giusta, cioè ad Atene; non 
da solo, perché c’era la Musa. 

 
comincia l’autunno e si sente che è tiepido; ma 

per me è attivo; e nervoso; il lavoro aumenta e 
provo le scene, sfioro appena il film futuro, poi lo 
modifico e lo faccio andare. in questo lavoro 
nessuno dice che montare è anche fare sesso, quello 
un po’ animale. qui c’è un giovane regista; parla 
della Ely e dice che ha le guance gonfie, ancora, ed 
è sempre con la Ale, e niente cambia, e la canna di 
erba c’è sempre, e il cuoricino tanto triste è un 
angolo un po’ freddo. il problema non è piú il mio. 
certo, uno pensa a William Blake (quello di 
Jarmusch: l’innocente): Blake ha il suo 
fiorellino di carta, perché non può morire tutto 
in una volta (e il bello è questo: non può morire 
tutto in una volta, sempre; morirà lento, perché 
il film sia il film). Ma quel fiore deve avere 
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dietro un po’ di storia, se no è un feticcio; ma 
l’età dei feticci è già finita. 

 
qui scrive e lavora degnamente chi era una bella 

furia, una specie consacrata di vampiro, pratico e 
fecondo, ma duro. Capito? Cosí comincia 
l’autunno tiepido, dove l’operatore, il mago, – io – 
impara l’arte della pietà al contrario. nessuna pietà 
particolare, ora, ma l’empietà non deve esserci. 
Poi suona il telefono e l’impeto finisce. 

 
Innamoraglio d’asino non sale al cielo. 

L’amicinghia è una situazione un po’ piccola, e 
anche l’amiciccia. Sí, l’amicicciolina è piú 
desiderabile, ma non c’è. Quanto all’amoreale, 
l’amoreale è il cinema, forte e chiaro. Alle 6 del 
condomattino l’inconscio fa rumore e fa sognare. 
Allora ho sognato Roberto D’Agostino, porca 
troia: davvero, ho sognato Roberto D’Agostino.  

Chi si mostra non è proprio il Mistico di 
Wittgenstein, adesso. È chi esagera. Ecco il 
pagliaccio tecnico, l’esperto delle moine e dei 
silenzi, a suo modo un tecnico, un re in erba, e un 
fumatore non da poco. 
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C’è un gallo? Qui, in casa e in camera.  
No: c’è il solito oggetto, virile e usuale.  
In 37 giorni tre donne. Chi viene è venuto per 

non restare, ma è bello cosí. In realtà ogni 
contatto è stato preciso e morbido. No: qualcosa 
di morbid. Sí: molto morbid, davvero molto morbid. 
L’inglese si mostra con pudore: morboso è 
morboso, e morbid è morboso, ma è dolce da 
sentire. Ed ecco il mistero del gallo, the cock – ma 
perché non si può dire il cazzo? Ecco, è detto. 

Chi ha mai capito l’autore erotico e l’errore 
erotico? Io. Ma io mi capivo bene, certo.  

E la crisi immorale? Nessuno.  
E l’ictus osceno? E l’atto osceno? Nessuno. 
E la moltiplicazione dei beni? Nessuno; ma 

questa è geometrica e invadente. Non poteva 
essere capita, ma era visibile. 

 
Starai nello Spettacolo. Allora devi essere duro e 

senza programmi: quello che accade va sempre 
bene. Ti organizzi ogni volta, per una resistenza 
illimitata o per un atto veloce, gratis o no. 

 
QUESTO sentimento personale è sempre privato, 

e QUESTO Bach sarà suonato sul mandolino, 
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adattato bene; e QUESTO avviene in una sera, 
nell’attesa di una che o viene o non viene, e non 
importa che venga o che non venga, e io lo so; e 
non c’è proprio traccia dello sciamano, ora, ma la 
religione c’è, e anche tradizionale; nessuna traccia 
di diversità, né di normalità. Se non ci sono 
testimoni tutto è delicato. Tutto può essere 
precisamente in sé e in vivo. Per ora la parte 
poetica tace: in attesa di pubblicarsi a modo suo, a 
suo tempo. 

 
a febbraio a Milano ci sono due gradi, ma 

l’interno è molto caldo. Sono le due di notte. Gli 
atti osceni accadono nel chiuso; fuori c’è un 
cartello, perché l’area è videosorvegliata. La cosa 
intima non ha avuto testimoni, tranne una 
telecamera, che ha visto quello che poteva vedere, 
ma poco. Il senso della storia è in certe gocce 
provocate [e nel rischio e nella povertà, ben 
nascosta]; il senso della pace è nei particolari: la 
macchina è grigia, le calze sono bianche, il vestito 
è un po’ corto, i capelli sottili e dolci, e le scarpe 
hanno un piccolo tacco, e la notte è freddissima, la 
città è Milano, la gente è poca, il rum era cubano, 
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la questione è questione di gloria, la gloria è una 
specie di luce. 

 
nessuna competizione era piú di un cazzo, mai.  
 
ho dedicato i migliori avvisi agli haters del cazzo. 

per soffrire di queste dediche è tardi, ed è tardi per 
rifarle. 

 
Fedele alla linea, Factory Girl, La bocca del 

lupo, Il labirinto del Fauno, Trainspotting, Io non 
sono qui, Il sale della terra, Léon, La ragazza sul 
ponte, Non è un paese per vecchi, Melancholia, Il 
giovane favoloso, Fotografando Patrizia, Io e te, 
Farinelli voce regina, M il mostro di Dusseldorf, Il 
trionfo della volontà, L’anno scorso a Marienbad: 
tutto questo viene prima. Voglio dire: viene 
prima di ora. Ho imparato. Ho visto fare le cose 
in una scena precisa, e chi ha visto sa, e chi sa si 
ricorda. Fuga dall’inferno, Alien, Io sono un 
autarchico. To Rome with Love, La pianista, Il 
cattivo tenente. La passione vera è il cinema, 
perché qui posso apparire, e chi appare sta bene, 
se è capace di farlo. Questa è una passione. E 
perché è una passione? 
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La matrice è un nome elegante della vagina. Il 

sesso duro duro ha finito di soffrire e non offre. Va 
bene, ma la mente è tesa. La mente vuole essere 
una macchina precisa, che lavora. Una macchina 
che ricorda e continua e vince. Che cosa vince? 
Vince la solitudine e la vita pubblica. Vince la 
grazia di apparire, non una volta sola: molte volte, 
è chiaro. La matrice non è piú la vagina, la fica, il 
grazioso buco dei buchi… La matrice è un 
desiderio speciale. Non so se continuerò a 
pensarlo, ma ora è cosí.  

 
Caro diario, la tua presenza è il mio materiale 

migliore. Ma non si deve sapere. Non si deve 
sapere che io sono sadico, ma non masochista. 
Cioè io uso tutto e tutti. Mai masochista, 
nemmeno quando porto le taniche dell’acqua; 
nemmeno quando mi lavo i capelli in un giardino 
pubblico.  
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Hoquetus. Cantus. Cantus abscissus. Il canto, 

ma strozzato. Caro diario: un incanto. Un 
singhiozzo. Un canto fatto di singhiozzi. E una 
specie di rivelazione… Ma a scatti, e a salti. E: 
un’azione che si rompe in molte azioni. A volte 
ballo un po’, ma poi non ballo piú. Ballo per me. 
Lavoro per me. Dove? Anche qui. in cima ad una 
scala. In una strada, ovunque. A casa no. Nella 
mia casa io scherzo poco, perché non ho pubblico. 
Qui non sono fuori, ma dentro – e sono in me, 
abile ma senza esposizione.  

 
Un attore ha detto: il mimetismo è totale. Ha 

detto: io annullo i personaggi, e cosí diventano 
ombre o fantasmi. Allora non esistono i 
personaggi, ma esiste un autore, come esiste 
Racine. E che cosa è il teatro? Il teatro è questo: è 
avere paura, ma è la paura di se stessi. Attenzione. 
Ora uno comincia a farsi male. Attenzione: ora 
uno, il buono, il bello Orfeo, si fa divorare dalle 
baccanti, pezzo per pezzo. Guarda come fa, diario. 
Il teatro non è calmo, il teatro non è 
contemplativo e non è distaccato. Il teatro non ha 
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la carità e si gonfia, e si vanta. Il teatro è fatto dai 
cannibali, perché hanno fame. Ecco: deve esistere 
un grande teatro, e anche la casa sull’albero. Nel 
grande teatro la parola coincide con il pensiero. 
Altrimenti il teatro diventa una cosa noiosa: 
ripetere le parole, entrando dalla tua destra o dalla 
tua sinistra, e tu sei il pubblico.  

 
Caro diario, tu sai che il teatro è finzione. E io 

faccio teatro, ora, anche in questo fotogramma 
dove ci sono io, per ora. Un attore ha detto: 
fingere vuol dire capire, e quell’attore ha detto 
bene. E il talento, maestro? Il talento si spreca: 
a piene mani, come tutto quanto, sempre, ma 
con stile. 

 
L’attore è un artista. L’attore è creativo. 

L’attore non è un gregario. Se lo spazio è vuoto, 
lui lo riempie: con un rito che non serve a niente. 
Se lo spazio è pieno, lo osserva e ne fa parte. 
Accende il sigaro o quello che può accendere, in 
quel momento. A volte c’è anche da bere, perché il 
Fauno beve (e fuma). Niente di ordinato, ma io mi 
ordino. Niente di diretto, ma io mi dirigo. Caro 
diario, puoi capire la disperazione barocca di chi 
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vuole apparire, in mezzo alle cose? e puoi capire 
uno che sta fermo nello spazio e crede di essere un 
re? Re, sí: in quello spazio, che non basta. ecco una 
cosa nuova: RE NEL MIO SPAZIO. REGINA 
NELLO SPAZIO DEL SUO RE. 

 
le mani senza fine rompono il realismo; troppa 

ripetizione non è realismo; e va bene, perché il 
realismo è una convinzione; nessuno vede come 
una fotografia e come nel fotogramma; e 
l’astrazione ritorna, se la Madonna ha quattro 
mani o sei.  
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+ 
 
qui il violino nell’orchestra non spicca ed è una 

scelta; una scelta di Feldman. Si può immaginare 
una composizione molto tesa, molto seria, dove 
tutto è UNO. Naturalmente è un pensiero maturo 
– e duro. È un pensiero compiaciuto – e duro (e 
forte). Immaginate il grappolo gonfio, ma bello, 
gonfio e bello, che è buono da mangiare. Contiene 
il suo succo e fa piacere. Ora immaginate il 
numero di cellule, che è incalcolabile e non può 
essere capito. E il numero delle formiche, da 
guardare. Il grappolo e il formicaio si estendono, 
come le cellule.  

biglietto all’editore, la mattina dell’undici 
febbraio (realmente): Ora ti lascio, sai? / Io non 
sarò piú un redattore / Non è una cosa singolare / 
E io voglio solo quella (e quanta bella pace, 
quanta pace). 

 
Napoleone chiama il medico: dopo il bagno è 

veramente il re nudo, vuole sapere se è come una 
donna. Napoleone vuole sapere che è bello come 
una donna; vuole sapere se, vuole sapere perché. 
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Napoleone voleva un corpo ideale e non era 
Canova: MA NAPOLEONE CAPIVA. 

 
Un diario deve esporsi, anche nel futuro. Il resto 

è un’agenda: una povera sterilità di fatti nudi. 
Capisco che il principio è uno stile. È un fatto di 
nobiltà, a modo suo. 
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Io sono all’interno dell’insieme, perché sono 

quello che vuole tutto & súbito. C’è questo 
desiderio e voglio organizzare il dopo, punto per 
punto; le voci dei personaggi sono in mente, tutte; 
in cuore si liberano bene, vogliono parlare, 
vogliono essere recitati. Io colgo l’occasione: belli, 
volete parlare? E allora venite da me, no? E 
bisogna lavorare molto LIBERAMENTE per 
moltiplicarsi bene; e poi piove o nevica bene e 
doucement sur la ville. Credo nel contatto 
complicato: è una specie di sesso, ora è chiaro. È 
una penetrazione innumerevole, una cosa speciale 
e non dolorosa, mai. Detto cosí suona bene e 
sembra un gioco. Invece no: c’è una rabbia di 
cane, uno sconforto di bestia morale; e per questo il 
grande CRASH doloroso ed intimo, qualche volta. 

 
discorsi sulla primavera e sulla Luna e la 

fortuna, poi la bella e grande Luna di sangue in 
settembre, dopo tutto; ma penso che Lucio Dalla è 
morto, e quando canta amore-amore-amore-
amore io non lo capisco piú, ma ho anch’io UN 
amore, ma è imprevedibile, ma forse anch’io ho 
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UN amore, ed è segreto, forse pulito. E ho un 
mestiere e la mente tiene tutto e il percorso è 
difficile [e amo anche i film di exploitation]. 
C’erano ancora troppi pensieri, poco fa. Ma non 
pensare è felice, e fare senza pensare è felice, e fare 
tutto è sempre MOLTO felice. 

 
anche le interviste, i dialoghi, le prove e i provini 

sono l’assoluto. anche il sesso è l’assoluto e le 
fotografie sono l’assoluto, e il bosco è l’assoluto, 
persino Milano è l’assoluto (va bene per 
lavorare). anche il principio della salute – il caffè 
un po’ lasciato, l’alcool un po’ lasciato, – è 
l’assoluto: come il sacco nero, il pappagallo 
verde, il dolce Ed Wood. 
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Barthes è un fuoco sottile. Barthes scrive bene, 

sempre, Barthes è molto delicato, ogni volta. Ma 
nella periferia uno non capisce, e non deve capire 
per forza; e dalla periferia – che si chiama banlieue 
– si arriva all’Isis, non a Barthes; ed è inutile la 
giustificazione, non si addomestica chi sta male, la 
cultura parla alla cultura, il resto parla al resto. 
Ma il resto è tutto, e perché il tutto dovrebbe 
sottomettersi alla cultura? Barthes è cultura e 
Godard è cultura. Tutto quello che per me è stato 
grande ha questo limite: essere cultura, una cosa 
minore che non sa piú di esserlo. 

 
l’assoluto [il cinema, la professione] diventa il 

signore della vita e diventa il motore della vita. 
poi c’è una certa pornografia e dilaga; è una forma 
d’arte, ma la vita non ne è toccata; Lasse Braun 
filma quello che deve filmare. Naturalmente io 
imparo, perché io rubo. io so questo, da un po’ di 
tempo: chi non crede alla docenza di Lasse Braun 
non capisce. Allora capite. E io imparo anche 
dall’exploitation; da Canevari e da molti altri, e 
anche da una certa televisione, commerciale e 
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felice di essere commerciale; imparo da loro, 
molto, come imparo da Jarmusch e da PPP. 

 
è facile: io penso ad una specie di gloria, 

frammentata, ma gloria, e imperfetta, ma gloria; 
e l’attualità in cui entra il cúneo – un uomo 
attivo –, questa attualità deve essere dominata; e 
lo stridore deve essere dominato, e chi c’è c’è, chi 
non vuole non ha; cosí c’è un’egemonia precisa: se 
il papa mette il naso da clown, il papa fa un atto 
di autorità; e questa egemonia precisa è un’arte 
precisa. È una forma di spettacolo. Bisogna 
organizzare bene, bisogna organizzare un clamore 
speciale, e organizzare la chiamata, e con furia. 
Non la bolgia – il gruppo doloroso –, ma la 
biologia singolare e personale: una storia, UNA.  

 
adesso questi ritorni, e ritorna l’attrice, ritorna il 

montatore, quello bravo, ritorna il cavallo 
vincente e il virus forte come qualche grande 
bestia grossa, quindi si lavora e si recupera il 
tempo, niente si perde, e tanto rosso è il colore piú 
vitale, e questo è vero. non pensieri ma atti – dice 
una – e non pensare ma baciami, e lei lo dice e io le 
credo, e forse è la soluzione piú normale, forse è 



 
45 

come si deve fare e basta. tra poco la vedrò 
veramente: allora dice «io voglio solo te», e vuole 
dire che non vuole quell’altro, vuole proprio me, e 
si tratta di me, e la trattativa è su di me, e il 
mercato è su di me: io ci penso. 

 
non si chiamano camere separate: si chiama 

separazione e basta. È un fatto vero ed è molto 
concreto. Ma anche la parola separazione è troppo 
astratta: è meglio dire errore, ma senza 
spiegazione non si vede l’errore, e allora è meglio 
non dire piú niente.  

 
Chi ama Cecil Taylor non amerà piú Cristina 

Campo; non amerà piú l’odore innocente, il 
borotalco e la bella violetta; amerà la potenza e 
non il decoro. Resterà buono, ma indurito; non 
porco, in nessun modo; anzi: solo, abbastanza solo 
per lavorare, e comunque attivo, ma un po’ 
indurito, non per poco tempo; e sarà intero e 
presente, animale ma non porco: come chi vuole 
resistere. Ora colpisce e ora guarisce. 
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ho insegnato a 380 cuccioli dell’uomo, per 5 

giorni. allora ho tolto i freni, e ho insegnato tutto, 
per 5 giorni; cosí ho insegnato tutto, per 5 giorni 
a 380 cuccioli. Nessuna oscenità – quella è solo 
per gli adulti – e nessuna durezza visibile; ma la 
forza della voce, sí; e muovere il corpo, sí; e 
colpire le coppe per suonarle e la bottiglia 
vuota, per suonarla, sí. DOVE c’è un piccolo 
genio – nell’erba, nell’opera, sul pavimento – 
ALLORA il genio deve essere coinvolto e non 
sarà piú maledetto, ma sarà un buon leader; 
sarà una primadonna – perché è una bambina – 
e sarà perfetta.  

da ora in poi: sarò il regista delle amazzoni? è 
una cosa buona, perché le amazzoni sono 
precise, ma allegre, non sono piú maledette, 
hanno orecchio, vogliono apparire e io voglio la 
stessa cosa.  

 
prima orchestra e poi oboe: QUESTO non è 

difficile, questa è partitura scritta e si suona; ma è 
difficile sentire e capire è difficile, è difficile essere 
il pubblico. L’inizio è una scusa, perché sono al 
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tavolo – per dovere. Cosí c’è tang tam, tang tam, 
sshh e tang – oh oh. E quindi la droga squisita del 
lavoro: la grafica, la scrittura, l’arte, la 
recitazione, la spazzatura, il crash ammirevole.  

 
ora Drieu mi è piú compagno di Saviano; e 

Simone Weil e molti altri, piú di altri; e 
Bousquet è piú camerata o compagno di 
Leopardi, adesso. Si tratta di noi, precisamente. 
Pochi sono i moderni moderni, davvero. In 
qualche modo, davvero, queste righe – queste 
righe qui – servono a resistere alla confusione. Lo 
schermo parla al clero intellettuale, chi ci crede? 
Io no. Parla ad una bella donna, diciamo. Né lady 
né dama né femmina, ma una donna, davvero, e 
súbito un crash interno. 

 
in nome della pioggia presente, leggera, un 

primissimo piano di chi non la prende: io; poi: 
registrare il suono e andare avanti un po’, 
rischiando; andando avanti, si trova un gruppo di 
bambini: il Capitano li ha divisi in due gruppi, e 
spiega che sono i semicori; un bambino sarà il 
corifeo, poi ci sono il protagonista e il deuteragonista. 
ogni coreuta ha due pietre, raccolte nel cortile del 
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Santuario [siamo a Crea]; le pietre sostituiscono i 
tamburi: tenetele basse, cosí, e cosí non vi farete 
male. Ora fate ta-ta-tà, ta-ta-tà, perché è 
l’anapesto. Fatelo e continuate. Inizia la triste 
storia di Genoveffa, che partí da Moncalvo e non 
torno piú. Inizia la cosa tribale che si chiamerà 
teatro e se le maestre dicono «è tribale» va bene, 
basta che non parlino piú. 
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quasi niente, quasi per niente, per esempio la 

testa pallida, l’amica, chiamarla Ludovica, per 
esempio, o il fatto che veste di scuro ma non è 
seria, e cose come questa, in modo che ci siano 
degli appunti, con gli esempi; negli appunti c’è 
una confessione: io vorrei trattenerla, qui in 
strada, ma non si può fare cosí. Non si è vista la 
freccia di fuoco, neanche una freccia da niente, o 
proprio niente, nessuna tensione, e se c’era 
dormiva, dentro e dietro; non c’era nessuna 
tensione. gli appunti parlano di un momento 
scarso e casuale, ma non tutto deve essere sempre 
cosí alto, né degno di sospiri. 

 
La prigione estetica è d’oro e piena di effetti, e 

uno degli effetti sono le parole pronunciate. le 
male-dette e le bene-dette belano in questa 
situazione di incertezza, che in tutto il film si 
manifesterà. 

 
mimi, mini, istrioni, e nani o ballerine, e tante 

milf, definitive, ma nessuno sa che cosa fare, chi è 
e dove è. magari studiano Haneke o Poulenc, ma 
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per poco. non sono qui per questo (penso), cioè 
non sono qui per consolare… (penso), e poi sono 
sempre quello che ascolta, per un po’. diverse 
parole sono nate osservando, diverse cosette 
piccole, anche – e io osservavo; o ricevevo lettere e 
le mettevo in versi, poi dicevo: hai visto che mi hai 
scritto una poesia? e cosí mi divertivo, per un po’.  
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le volte che ti imprimi meglio in me sono le volte 

che non sai di farlo: tutte le volte che tu non ci 
provi. [da Joni Mitchell] 

 
questa saliva nuova, fresca, questa parte 

morbida (la Signora), questa mano che tocca e sa 
come toccare, finalmente ci sono e scrive una – 
vuole che le costruisca il letto nuovo – e chiama 
un’altra (vuole qualcosa), io sono stanco di sentire, 
di essere sempre quello che sente, il serpente muta-
pelle, il cangiante, il diverso e il santo laico e chi 
ascolta tutti, tutto, sempre. Ma ci sono molti 
lavori da fare e io li amo. Ma ci sono situazioni 
diverse e belle – tutto è lavoro, se è sano – e le 
difendo. The radio plays. Youtube è molto utile a 
chi è solo. Le tentazioni continuano e questi – 
questi – sono i miei gioielli. Ma non è un gioiello 
l’amore con la Signora, perché non ho piú amore, 
solo sesso, per un po’, con disgusto, perché nessun 
sesso viene senza disgusto, oggi. E: se io sono una 
guerra questi paragrafi sono armi, schifosissime e 
tecniche ARMI, usate bene, insane. oggi E. mi 
spiega: ci sono due, una donna e io, e la figa sono 
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io, la diva precisa, seduttore di donne e 
primadonna, l’insegnante e anche l’insegna. 

 
per la la strage a Parigi ci sono i segni a Milano, i 

fiori in piazza Fontana, le candele davanti al 
Duomo, le luci bianche rosse blu qua e là, e 
ADESSO la gente mangia, il cartellino nudo dice 
JE SUIS PARIS, cosí, ma non si ferma la 
movida, la vita gentilmente commerciale non si 
ferma e io ci lavoro ADESSO, insegno e scrivo 
qui, filmo qui, non dormo, adesso, tra la stazione 
Cadorna e la Basilica.  

ogni obiettivo sensibile di Milano sembra un 
punto tranquillo, di notte. Ora ogni iena nervosa 
si ferma. Mi fermo anch’io e la settimana sregolata 
è finita quando è andata la mia Signora; penso che 
non ho piú amore, né amore né Signora, penso che 
l’occidente o uccide o si fa uccidere, mescolo io e 
non-io, io e il mondo, perché tutto è in tutto. Per 
due giorni ho insegnato a dieci allievi come si 
copia la vita vera, per sedici ore. Chi resiste non sa 
perché resiste, resiste e basta. 

 
l’anima non è l’asina e LO SA, l’anima sa tutto, 

e lo sa bene, l’anima dice che non c’è felicità 
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sessuale – non c’è mai stata – e LO SA, tu non lo 
sai ma lei lo sa, però la neghi, non la senti, la tua 
professione di Letterato e Cineasta (non ridere) 
dovrebbe difenderti ma non ti difende, la tua 
professione di Fede dovrebbe insegnarti ma non 
ascolti. Hanswurst regna ma non governa, e il 
governo è dei sensi: cosí Hanswurst si inganna e 
sta male. Allora pensi: io non voglio questo. 

 
quasi un’apnea. Da non rifare, ma non si 

ripeterà. Significa che i rapporti sono soffocanti; 
solo quelli che portano opere sono buoni; ma non 
tutti portano opere. Le tettine nascoste dentro 
C. sono visibili, la mano vuole toccarle e toccare 
tutto, perché il sesso infelice è ingordo, il sesso è 
MOLTO inarrestabile e si sa; per fortuna viene 
l’ora di andare e vado; ma non tutto è fecondo – 
nel mondo. Non tutte le cose umane sono utili. 
UNMAKE, UNDO, per fortuna. E questo mi 
riguarda. Ma c’è la ternura di Chaplin, último 
padre, secondo Neruda. La tenerezza di Chaplin 
è una rappresentazione e lo so. Questa 
rappresentazione NON è come le tettine 
pericolose e gioiose, e NON è il sesso piccolo, 
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sono foto grandi, e cosí si scioglie anche il 
ricordo della donna. 

se i pensieri sono i servi, i mezzi sono i dati 
della vita e i versi sono un gioco, allora il 
padrone è chi ha i pensieri, i mezzi, i versi, i 
servi, i dati, il gioco. 

 
fare presto e fare molto, prima di tutto farlo, 

poi correggere tutto; poi rivedere l’insieme e 
trovarlo bello. E riprendere, di nuovo, 
fotografare e andare avanti. Il telefono suona 
senza grazia, sempre, e questo dominio mi piace, 
ora. Bisogna comandare gentilmente ai 
collaboratori, agli esecutori, agli allievi; e io, che 
ero timido, non lo facevo, prima; ora sí. 

 
tu e súbito. Tutto è in tutto. Un pezzo superbo 

di ogni cosa. Non si tratta di amore normale o 
umano, credo. In tempo per sentire il fuoco e il 
morso (sulla spalla, dove sta bene il morso, 
quando arriva). E stanchezza dell’apnea, prima di 
respirare giustamente. Uscire dal contagio, bye 
bye, e la bimba sta dove sta, perché lei esce poco, 
ma io esco. 
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A Livia ho scritto: per i ragazzi disagiati dei 
quartieri brutti vorrei fare questo. QUESTO è una 
serie di cose: le scene di un corso di vita applicata, 
una dittatura dolcissima e sintetica, che gli umani 
chiamano teatro e io no.  

 
il miele significa dolcezza, l’acqua del lago 

sognato potrebbe essere la fine della mancanza.  
il mito doloroso ha rotto il cazzo, di nuovo. 
 
Il mio successo è una bava alla bocca speciale e 

una scena già pronta, che io guardo. Questo 
successo io ce l’ho comunque – come il miele che 
uno mangia – e non lo cerco. E cosí ho i soldi, il 
piacere, tutta la pace, il bene, ho tutto, e tutti, 
anche se non è vero. re nel suo spazio e regina nello 
spazio del suo re. 

 
Ho un figlio adulto e non sa di essere. Non è né 

adulto né figlio. Ho un figlio adulto e bravo, ma 
non è mio figlio. È il mio braccio armato, o uno 
strumento; non un servo, però; ma è 
quell’estensione del braccino, quella vista 
raddoppiata che agisce dove io non ci sono.  
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Dmaathen di Xenakis non è il sottofondo e non è 
l’ultima cosa; è un pezzo rigoroso dell’insieme, con 
oboe e percussioni, e il tang tang tum tang tang è 
un pezzo dell’insieme, come il resto. L’idea del 
figlio che non è figlio e il tavolo, le foto sul tavolo, 
la musica, lo schermo presente e il cellulare sono 
una scena.  

 
Il mandarino ha la sua grazia, il poeta è un 

osservatore dei mandarini. Poi muoiono centinaia 
di africani nel canale di Sicilia, ma che cosa 
volete? E che cosa vogliono loro? Noi siamo 
occidentali. E quindi abbiamo due possibilità: non 
ce ne importa niente oppure siamo artisti, e quindi 
pensiamo alle nostre soluzioni formali. Io ci penso. 
E mi giustifico cosí: sono vissuto senza acqua in 
casa, ho mangiato spazzatura, ho dormito per 
terra. Per questo mi giustifico. Perché la ricerca 
della forma perfetta – la frase perfetta – sta dentro 
questa disperazione. Ma la vera disperazione non è 
questa, perché è privata; e quando l’avrò messa in 
un film sarà un ruolo, e sarà lasciato. 

 
un giorno sarai il re dei giochi di parole: re nel 

suo spazio, finché lo spazio dura. Per scherzo, 
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prima di tutto; e poi per disperazione occulta, per 
strategia e per voglia di sorprendere; ti crederanno 
o saggio o bravo, e lo diranno in privato (non in 
pubblico); una sola ti chiamerà Maestro, ma tu 
non credi a lei; credi solo a te stesso. Il fascismo 
latino è porco ma sicuro, e altre idiozie sono il 
viatico (comunione e conforto) per la Nuova 
Estetica. Sono anche ami e reti: perché voi ci 
siete, come i pesci. 

 
deve tornare il flusso di tenerezza, deve tornare 

il flusso della tenerezza e la fortuna deve tornare, 
come torna la neve e tornano le arance. Questo è 
chiaro. Non dura molto il cobra (un uomo reale), 
dura il tempo del colpo felice, coito e ritorno, 
gloria e ritorno, poi si torna a scrivere [a recitare; e 
a scrivere per recitare, in giro]. Un’idea di fedeltà 
giapponese è qui [e Ghost Dog è un grande film].  

 
nessun oggetto e «hai qualcosa da dire?», e «a 

cosa stai pensando?». la domanda non è mai «che 
cosa stai facendo?». Il motore è questo, il re è 
questo, che pratica molte vite, nello stesso tempo; 
non è mediocrità e si espone al freddo forte, e non 
è la mediocrità; fa l’azione, ripete l’azione e non 
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conosce tutti i frutti, ma delicato è quello che ci 
prova, o no?, e non è la mediocrità. 

 
reti e ami precisi. bisogna uccellare o no? ma 

certo, nel momento giusto. il mio rapporto con i 
molti è un plagio onesto, il mio plagio dei molti 
è un rapporto con i molti, ma è onesto.  

 
Per fare il film l’attrice si è mostrata, lei con il 

suo pudore, io con il mio, e toccarla appena è 
giusto, per simulare un po’ di confidenza, e mi 
vesto e vado. Lei rimane sul letto, mezza nuda, 
io esco e non vedo. Queste scene serviranno al 
film faunesco, per forza. E dovevate sapere che 
io non sono come appaio, nemici dei nemici, 
meravigliosi cuccioli. 
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+ 
 
né Adelphi borghesi né il Dauphin, figlio di re, 

Delfino da educare. Quel mondo non regge, è 
chiaro. Ma il pubblico va bene, quello normale e 
umano, che paga il prezzo, ed è confuso e largo, 
pieno di donne diverse. Questo è bello. Potrebbe 
chiamarsi A Love Supreme, perché è un nome 
bello. Forse. Non è sicuro, ma è il pubblico.  

la visione di prima – le donne nel pubblico, il 
pubblico delle donne – è ingenua e sarà superata 
da altre visioni; vale in un periodo, anche per 
qualche ora, e ora; vale quello che vale, ma non c’è 
per sempre.  

 
Il ventre molle è caldo, di solito la pelle si 

sovrappone – a Love Supreme – per un po’ e non 
dura, si sovrappone perché deve essere sesso 
sesso, che si ripete, e io mescolo successo e sesso, 
sax e sex, soma e solennità, ma non è questa la 
salvezza. Questa è solitudine e basta, roba da 
intenditori e disperati.  

 
Il Miracolo: lo stile c’è; non è umano; è piú che 

tecnico. Una bella Maddalena avrebbe anche gli 
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occhiali, se io facessi il Christós, con i denti 
storti, i denti davanti, la macchia sullo zigomo e 
altro [come se rifacessimo le foto di LaChapelle, 
di nuovo] 

 
la visione è un espediente, come le tecniche; la 

mistica è un atteggiamento, senza testimoni; i 
testimoni vengono allo spettacolo, un giorno, e 
non sapere perché e per chi è una mancanza. Ma chi 
è strategico sa sempre perché e per chi. 

 
non Sanguineti, ora, per il bene del mondo, 

nessun materialista, nessuno chierico rosso, forse 
perché non sono piú un allievo. E nessun 
materialismo, davvero: nessun materialismo, oggi; 
però si deve amare la materia. bisogna studiare 
anche Dugin, come Florenskij: senza l’obbligo di 
capire o di amare.  

 
penso alla Rivoluzione conservatrice, per un 

minuto; e parlo io, che studio le forme 
dell’apparenza e della solitudine. Quella che 
passa di qua, che entra in una stanza sola, e che 
ne esce, non crea una storia; ma quello che è 
stato è stato; e non c’è nessuna storia, mai. «che 



 
62 

cosa avevi in mente?» è la domanda. Niente è la 
risposta: niente. 
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+ 
 
lei scrive senza pensare, lei è un genio, scrive e 

non pensa, ora lei lavora e io lavoro (ho un altro 
lavoro), e io guardo e lei è guardata, io non 
scrivo ma lei scrive ora, dice grazie e io ringrazio, 
e quando io lavoro lei non c’è. se è una litania 
può continuare, di pensiero in pensiero, se è la 
fiaba dei gatti in amore non continua? se è una 
fiaba deve continuare. 
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+ 
 
Lestat si abbatte, non si cambia.  
La squadra che vince non si tocca. 
L’assoluto è geloso, il Dio è geloso.  
L’impossibile è chi affascinava prima, e anche 

ora. Il conforto è questo. Il favore è questo. 
La questione del cibo è una questione privata.  
Bisogna mettersi in riga e la testa pensa per il 

gusto di pensare. Penso a delle belle moto, all’arte 
della guerra e al desiderio di amare, capire 
conoscere attaccare, iniziare continuare uscire, 
perché «it might as well be Spring». 

 
Simone Weil ha pregato cosí: «Que je sois hors 

d’état de faire correspondre à aucune de mes 
volontés aucun mouvement du corps… comme un 
paralytique complet. Que je sois incapable de 
recevoir aucune sensation, comme quelqu’un qui 
serait complètement aveugle, sourd, et privé des 
trois autres sens». È scritto che «tutto questo sarà 
tuo se tu, prostrandoti, mi adorerai», e per questo 
uno adora Arimane e lo prega come Leopardi [e 
Leopardi si prostra]: non superare l’«ottavo 
lustro». Queste coerenze sono estreme. non sono 
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possibili nel mondo dei [miei] doveri. Il prigioniero 
dei doveri non può cadere, la troppa pietà e la 
piena empietà non lo riguardano piú. 

 
regalare 9 rose, 4 bianche, 5 gialle, quasi 

arancioni, e portarle a casa; vederle sistemate, che 
perdono un centimetro ogni giorno, perché vivano 
di piú – devono vivere o no? certamente vivono; e 
poi penetrare il segreto, sotto, nella padrona delle 
rose, e credere che solo questa sia la grande pace. 
Ma la pace non è solo questa: la passione fa soffrire 
ed è superficiale; piú entri dentro, colpevole, e piú 
sei superficiale. Non è un paradosso piccolo. È 
grande. Bisogna rinunciare alla passione, senza 
rinunciare al piacere, e poi alla pace. 

 
La rosa non è mistica, ma è visibile. È nel vaso, 

insieme ad altre; un’altra rosa è appesa, per la 
prova di seccarla. Conosco il decoro della signora 
[come Pinocchio riconosce la Bambina, la Fata 
Turchina]. La casa è nuova e ancora da finire. 
Avevo una macchia sulla camicia, ci ho pensato? 
No, non ci ho pensato. E alla consolazione, ci ho 
pensato? Ci sto pensando, nei limiti che ho. Ai 
dolci, ai baci? Ci penso. 
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bisogna conoscere la matrice e capirla; ma è lei 

che deve capire, come una coppa buona, come un 
sacco: può contenere; bisogna prendere e non 
perdere, bisogna accettare la visita e massaggiare 
la pancia, se è gonfia e fa male: io te lo faccio e tu 
lasciami fare. Questi sono riti e pruriti, sorrisi e 
sunrises: dove il demiurgo – leggi: il buon artista, il 
bricoleur, l’amante senza amore – tratta 
dolcemente la sua sirena. E Prometeo che fa? 
Prometeo lives and rules, come può, e regna ma 
non governa, neanche lui. 

 
in realtà la goccia chiara si fa vedere, e per una 

goccia di vita si vede in un altro modo e un altro 
mondo – e non si risponde a tutti, qualcuno deve 
essere tagliato, qualcuno limitato, e qualcuno 
va bene solo per lavorare. c’è chi vuole carezze 
e poi morde, lecca, lavora, chi morde è chi 
crea, e chi semina non contesta ma si espone. 
questo lavoro è doppio: «re nel suo spazio, 
regina nello spazio del suo re». In tutte queste 
cose: HEILIGER DANKGESANG. 

 



 
68 

Decubito. Lo scherzo, o jest. Il preservativo 
sottilissimo e altre nullità, ma nullità vitali, 
come quasi tutte le cose dell’uomo. Alle cose 
necessarie si deve aggiungere questo silenzio 
perfetto, nella casa perfetta. 

L’omino non è l’assoluto e neanche l’omone. La 
misura giusta, la misura magra, è l’assoluto. E 
bisognerebbe mangiare meno e bere meno, 
sporcarsi meno, scopare niente, zero vero, e cosí 
l’assoluto sarebbe piú vicino: zero e vero; ma 
l’assoluto non è baciare le immaginette e 
consumarsi piano; può essere anche questo – una 
pratica – e non è solo questo. L’assoluto è non 
dimenticare dove vai e le risposte. 

 
E se tornassero i minuti porno? capire perché, 

capire se; non capire, meglio cosí, annega tutto, 
rinnega tutto, non farli piú tornare. se scrivessi 
linee, forse con rime? e perché in rima? cosí si vede 
che so farle; e farle tornare. e se tutto l’Occidente 
diventa Islàm? e se tutto il presente diventa 
polvere, non in duemila anni ma in venti? 
Prendere nota: nota su questa possibilità 
oggettiva di sparire, non come singoli ma come 
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nazione e come scuola. La nota deve essere 
mentale e privata, ma anche pubblica e insegnata.  

 
tra i viventi che vedo, cerco l’amico «di cui il 

mio cuore si rallegra». non lo trovo. l’ho trovato 
tra quelli che non vedo, in una donna che scrive, e 
che non vedo. ma lei mi manda le foto di lei e le 
foto che lei fa, quando esce nel mondo. tra i 
viventi che non vedo ho preferito questa amicizia 
a tutto il resto. 

 
Una confusione, diverse confusioni e utilità; 

prima di tutto le cose personali, lavarsi nel modo 
giusto, vestire nel modo giusto; e nessun errore, 
perché l’uomo è solo e nessuno aiuta. 

 
La scena sarà improvvisata e peserà. Non pesa 

la vista dell’insieme – compagnia, lavoro, 
macchine – e non pesa il risultato finale, dove la 
ragazza è nuda e morbida, con le gambe dure, il 
regista è preciso, l’amico del regista sta seduto 
perché lo dico io, e io sono chi tocca con le lame e 
con le mani e non fa altro. 
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La mia economia tenerella non era una scienza, 

ma una pratica deviata. Tutto si recupera, ma in 
altre forme: ora non si sanno, ma un giorno si 
sapranno, e questa notte è il frutto di una gloriosa 
congiura, iniziata millenni fa. Questo frammento 
volgare non è politico, ma è una dedica privata, 
che naturalmente avverrà in pubblico: per la forza 
dei simboli e dell’EROS, anagramma di ROSE. 

 
il difensore è solo, il difeso gioca ad essere 

debole. Il difensore ha una maschera e il difeso 
ne ha due. Ci sono il difensore, solo ma forte, e il 
debole, non solo e difeso. Tra i due ruoli, quali 
avresti preferito, alla fine? Gennaio 2016, 
quando prendo nota. 

 
Montag è lunedí. E il Montaggio? Il Montaggio è 

ogni giorno, dolcemente e con buona voglia. Chi 
ha paura del Montaggio? Io no. E di montare? 
Montare è un verbo molto ambiguo, in italiano. 
Montare i video è una parte del mio lavoro, e lo 
imparo [gennaio 2016]. Quasi tutto il lavoro 
serve a creare una massa tecnica e morale, per il 
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Montaggio di dopo: dove tutti i gusti sono 
buoni e paralleli.  

 
Benedetta la condizione di bestia bestiale, non 

l’uomo angelicato; ma è bestia chi si salva e morde 
il leone vecchio, e non gli porta via le femmine e 
non gli uccide i cuccioli. La bestia è fresca e si 
impone. La nuova bestia non uccide, non 
direttamente, ma deve dimostrare; allora è chi 
insinua e chi protesta. 

 
L’intimità viene a tratti, poi sparisce. Non si 

deve capire perché il cane morde e il gatto soffia. 
L’intimità sembra forte e poi non esiste. e: Non si 
chiede l’amore dove l’amore non c’è – disse una, e 
va bene. Se lo chiedi sei pazzo o sei malato, giusto? 
Giusto. Che cosa è questa intimità? Non è niente. 
E di fronte al bisogno: o negare il bisogno o 
appagarlo. Chi lo nega è felice? No. Chi lo appaga 
è felice, ma per poco; poi avrà di nuovo fame 
[allora sentirà sulla pelle e sulle mani l’odore 
segreto, l’odore riservato di qualcuno, sudore e 
saliva di lei, o di lei, l’altra, o di un’altra; tutte 
loro, una, due, tre]  
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di fronte alla parola: o rispondere o 
trascriverla se è bella, o negarla. Essere duri e 
impuri, e forse è l’amore umano che parla, e 
chiede o sesso o confidenza o gradimento. Ma il 
sesso non c’è ancora. C’è la confidenza, che è 
una posizione limitata e non appaga il bisogno 
piú forte. Non chiedere mai la soluzione, mai a 
chi ti ama, mai chiedere. 

 
contro tutte le macerie organizzare il futuro e 

creare l’armonia (quella musicale); e con l’armonia 
una strategia; e con la strategia una specie di 
umiltà; umiltà significa questo: alcune cose sono 
tue e altre no, alcune cose sono buone e altre non 
funzionano piú [non hanno mai funzionato, come 
gli appunti sul calendario, morti lí]; ma essere 
furbi significa [non] sposare troppo il presente, 
perché domani [non] sapranno chi eri [sí o no? 
essere del presente o no? non lo sa nessuno] 

 
Piazza di Pietra, Roma, febbraio 2016. Qui 

un’organizzazione perfetta ha pagato per me, non 
solo per me, un’organizzazione perfetta mi ha 
mandato qui, non ha mandato qui soltanto me, e 
io sono senza amore, perché il cattivo amore è 
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finito. Ora c’è una passione diffusa e acida, 
senza compagna e senza una nuova crisi. Ma 
questa passione è ideale ed è tutta la vita. Ho 
provato e ho trovato un ruolo pubblico. Di 
nuovo, e a Roma. Chi vive chiede un ruolo, 
semplice e oggettivo. 

 
«voglio tempo» e voglio le fioriture. Osservo 

tutto. Anche un momento si osserva, come un 
documento. La febbre, per esempio, i capelli 
ricci; si osserva tutto. Io prendo nota del 
carattere sano di tutto questo. C’è il passaggio 
da un’arte a molte arti [e in tutte queste arti c’è 
la tenerezza].  

 
le immagini dureranno piú delle parole e le 

immagini sono libere. Per parlare meno devi 
mostrare di piú – pensavo [e l’ho fatto]. Se le 
immagini digitali sono gracili, il tempo le 
consumerà, come tutto il resto. Rimane solo la 
scultura con i metalli duri. Rimane il cinema 
sulla pellicola, graziato dalla morte civile. 
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BLAKE ha scritto: 
 

O Rosa, tu stai male. 
L’invisibile verme 
Che nella notte vola 
Tra urla di sterminio, 
 
Ha trovato il tuo letto 
Di porpora felice 
E questo amore occulto 
A te spacca la vita. 

 
Agio e disagio: nello stesso tempo e nella stessa 

occasione. io voglio tempo ADESSO e fioriture 
ADESSO, e partiture e potenza ADESSO, e un 
direttore della fotografia che lavori bene. Voglio 
tempo e luce, per non giocare.  

Una mostra di nudi è un richiamo sufficiente 
perché io lavori.  

Alla mente non basta sapere, ma vedere. 
 
quello che appare, appare per agire. quello che 

appare, viene per strappare i diritti, viene per per 
inventare i diritti – il primo è la solitudine – e 
quello che appare nega e spera, aspetta e spara 
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anche cazzate, ma dette bene. lo sciamano non 
dirà cosa è il sale della terra, perché non lo sa. 
Quello che appare è una ripetizione, qui, è come 
l’ipnosi, e suona un liuto qui e al mattino 
questa cosa è piaciuta.  

 
[nella posta appare una foto nuova. The 

workaholic torna al lavoro. La meglio gioventú 
si esalta] 
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ad un’imposizione precisa si reagisce da allievi o 

da maestri. Facciamo che il maestro sono io. il 
maestro dice di far vedere la lingua, bella rossa, 
ecco fatto. la lingua netta che fa la linguaccia non 
è intelligente – però è giustamente cattiva. Anche 
il maestro la fa. Nasce un lavoro pieno di grazie 
strane, tutte nuove.  

 
questi segni di schifo non vanno bene, queste 

labbra deformi e le voci tese, troppo da attori; 
queste guance tese e i sorrisi con tutti i denti; 
dovreste essere potenti e non lo siete, dovreste 
essere cagne e cani [ma avrete una cultura non 
umana], dovreste essere leopardi e Leopardi, se no 
non funzionate. questa manía si vede e non si 
lascia la potenza; ma chi vede la bellezza nelle 
mani, in un osso, in un polso, è il piú fecondo [il 
sesso è molto e poco, nello stesso tempo: dovevate 
saperlo, prima; avreste dovuto saperlo, prima e 
dopo]. voi attrici, voi attori, siete la mia ipotesi 
migliore, oggi.  
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qui non si farà teatro. questo è il grande esercizio 
privato per apparire in pubblico; ma apparire è 
solo un effetto dello studio [e il pubblico è cosí: 
l’apice dello studio]; l’esercizio privato è questo 
separarsi [uscire dal mondo, vivi, come i frati e 
le suore di una volta], e distaccarsi senza 
lacrime: uscire dal mondo, ma uscire nel mondo; 
non è un atto religioso e non è la morte, ma è un 
atto preciso. Qualcosa appare, per strappare un 
effetto speciale. 

 
Appunti per il corso futuro. 
Vedete che la professoressa ha la voce stridula 

e vuole che ripetiate «il pensiero di Leopardi». Il 
professore ha la saliva sulle labbra. È curioso del 
pensiero, di Leopardi, anche lui [ma finge, per 
stanchezza, come tutti là dentro]. Rispondete: 
Leopardi non era bello ma aveva cuore. Dite: chi 
studia tanto non studia per essere piccolo. Dite 
cosí agli insegnanti: Leopardi non ha scritto poesie 
per darci i contenuti, altrimenti avrebbe scritto un 
manifesto con 30 righe di prosa, come nei manuali. 
Perché scrivere tanto, e con la contrazione della 
metrica, se il pensiero è tutto e il pensiero sta in 30 
righe? Il cuore delle cose non è il pensiero, ma 
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l’espressione e la posizione. Dite cosí agli 
insegnanti [ma non a me]. Chi crede al «pensiero 
di un autore» non vede che lo stile è una 
complicazione di merda, un’elegante soluzione da 
tiranni, per fottere voi. Leopardi uccellatore vi 
tiene impegnati, Leopardi con la rete vi tiene 
sospesi. Leopardi tiranno vi tiene e stop. Diploma 
in Allegria, brutte bestie, e poi vi manderanno via. 

 
Sono stato Dio in Bosnia – documentario. 
 
tenera no, ma sicura. e dovrai essere chi manca e 

chi scoppia, bene. e ti voglio imperfetta e blesa, 
sempre contorta, quando parli, se chi parla è 
imperfetta e blesa. l’attrice dovrà difettare 
perfettamente, in questa parte. Ora senti bene: ci 
sono il ferro e il fuoco, te lo assicuro, sono due e 
io sono uno, e se io faccio il fuoco tu devi essere il 
ferro. Detto cosí suona troppo forte. E lo stile 
rischia l’ingenuità e sa di farlo; ma l’ingenuità 
non è un problema: il problema è trovare un 
posto; un posto vero, uno spazio nel mondo, un 
lavoro, cose del genere. 

 



 
79 

+ 
 
si possono virare le foto al verde, un poco, con il 

minimo della saturazione. Chi fa queste piccole 
cose vuole dire che è nuovo, cattivo, serio e sano: 
come chi ha inventato il colore nel 2016. scherzi? 
E tu continua a disprezzarli e monta gli specchi 
ustori: tutto per il tuo gusto privato e privatissimo 
(e quanto ti sei rotto il cazzo non lo dici, anima, 
non lo puoi dire mai e non puoi dire perché). 

 
l’amore di una donna piú grande ti educa? Forse 

è l’occasione dell’amore tutto sterile, senza la 
promessa e la speranza dei figli. Può essere puro e 
può essere fatuo: dipende dal giorno e dall’ora, che 
sono volubili. [a se stesso, ancora: ti riconosci, qui? 
sei tu. e chi riconosci?]  
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l’incidente dei denti rotti, l’aggressione, 

l’ospedale, la sutura accadono nel momento del 
controllo mancato. Nessuna speranza di 
ricompensa, poi. Da qui inizia la ricostruzione, 
ferocemente e felicemente. l’amore è giudicato ed è 
un fatto, e anche l’incidente e la ricostruzione si 
interpretano come fatti, e sono giudicati.  

 
ho cominciato a chiamare regina una regina, che 

chiama amore e lo dice, e lo scempio è dopo, 
quando tutto fa male, anche vedendolo.  

 
l’uomo nuovo è primitivo, ma geniale. le 

abitudini umane sono lame, come il rumore e la 
compagnia, mangiare in gruppo e ascoltare le voci 
diverse. L’uomo può stare in gruppo solo come 
maestro o come performer, poi no. In lui non-
uccidere è come ama-te-stesso, quindi fa e non fa 
le cose per la stessa ragione: per volontà e per 
elezione. [e bisogna essere cosí: masters dei masters, 
ma non solo nella Rete – in tutti i punti, sempre]  
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Leo de Berardinis fa il trenino autogeno e il 
pubblico ride. Ecco, ha fatto Amleto, come lui 
può. Bisogna essere tecnici e buffi, per vincere 
tutto. Bisogna fare tutto e dare di piú, e allora 
dare tutto, per esistere bene. 

 
io non posso gloriarmi di te, capisci? E non 

posso opporti come un muro a tutti. Non posso 
dire: lei è perfetta ed è la migliore. Non posso 
dire niente, in realtà.  

Ho visto Spell di Alberto Cavallone. Lí c’è un 
angelo, quello con la fionda e gli aerei di carta. 
Sembra lo Straniero dei Cannibali di Cavani e 
ricorda Pierre Clementi. Lo spell vuole essere 
totale e non è piú politico; e il comunista di Spell 
non sa piú che cosa fare, davvero. Va tutto alla 
sua fine, perché deve finire. Quel comunista 
muore come l’angelo. TUTTO sesso è infelice, 
NIENTE sesso è infelice, e allora dove si va? 

 
Leo de Berardinis fa ridere. Ma è superbo nella 

tecnica, e questo è sempre buono [e niente è senza 
forma; e ognuno ha il suo latino]. Il trenino è 
autogeno e la moglie di Genova si chiama 
Genoveffa. Bene, e io dico che queste cose non 
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sono poco, ora, ma molto. E significano questo: è 
Pasqua e tu Cristo scendi dalla Croce, risorgi 
almeno tu, e mangia e ridi, grande Cristo carissimo 
sàlvati da noi, se no muori. 

 
bisogna vedere le modelle e passare oltre. 

bisogna resistere alla lettera che dice «io sono 
imperfetta, io mostro parti imperfette di me». E 
bisogna rispondere che non è vero – e resistere alla 
tentazione di pensare: nemmeno io sono perfetto. 
silenzio completo, dopo.  

tutte le persone possono essere insicure, e anch’io 
lo sono stato. Ma ora no: con tutta la furia 
possibile, con il telefono in mano e la durezza, con 
il computer acceso e molte idee, una sull’altra – 
con tutto questo, è vietato fermarsi. Nel dubbio, 
telefonare a chi sa, presto.  

 
nessuna Minne sul piatto, nessuna esca; nessuna 

cosa minore è dominante, fa schifo quasi tutto, e 
soprattutto la mancanza di coraggio (degli 
intellettuali) – ma chi ritorna al centro non si 
perde, e chi ritorna è il soldato di stagno, il fan 
sontuoso che parla a chi c’è. 
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«sai guidare una macchina?» – e io dico di no. la 

domanda è una tentazione, per dirmi «nessuno è 
perfetto», o «tu non sei perfetto». avrei voluto 
rispondere: tu non mi uccelli cosí e io non ci sono, 
per te io non ci sono. Preferisco – ho detto – il 
talento di Mozart, per esempio.  

 
l’istante è un nome di facciata. so che l’istante 

non è un istante e durerà molto, perché voglio che 
duri molto. e poi: tutti i contenuti senza musica 
saranno divorati dalla musica. La prosa 
perfettissima vive, ma non regna da sola. La 
solitudine pesa, sempre di piú, e io so perché. [c’è il 
solito piacere che ritorna, si ripete e si rifà, ogni 
volta, e ogni giorno sembra nuovo, si dice cosí ed è 
vero; e siamo soli ma due, per due ore ci siamo, qui 
restiamo. Shelter. Rest.] 

 
la moda è satura e i modi sono acidi, come è 

acido il dominio delle persone. Mi vendicavo nelle 
interviste, ma poi no. Mi confusi nelle 
controfigure, ma non ne ho piú. Inventai il prete, 
delirai, ricostruii i denti rotti e mi isolai, punto per 
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punto. Non è il caso di ripetere la biografia. Sulle 
cose inesauribili – queste – bisognerà scrivere 
molti appunti. 

 
dopo molta eroina, prostituzione, morte, 

rinascita, perdita di salute, ritorno della 
salute, si vede la dolcezza, quando ritorna. Qui 
loro sono proprio loro, i nuovi bambini, 
dolcissimi; e «ti auguro una buona serata» può 
essere un saluto, tra loro, e tra loro e me, e nessuno 
lo dice piú. «ti auguro una buona serata» è raro, 
ma è molto bello.  

bisogna scoppiare per essere gentili, 
sinceramente, qui in strada. bisogna essere malati 
per essere gentili. e in loro ho visto la pace, non 
ancora in me, e questa non è una mancanza di 
giudizio, tra noi, credo. 

 
la disciplina è il ritmo regolare e la voce è veloce, 

tanta voce di lancia, tanta voce di pancia; e il 
piacere è nel lavoro e nei viaggi [dei viaggi non si 
deve parlare molto]; e come corona c’è l’azione e 
come piacere la corona e come presenza la 
presenza. Questa è l’area nuova, in cui c’è il 
ritorno, veramente [il «ritorno alla vita», come lo 
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chiamano]. Il lavoro ha preso tutto e l’assoluto è 
anche il lavoro. Cosí cade l’idea dell’empietà: l’idea 
era il suicidio e il disordine.  

 
questo film ha un punto forte, ed è l’attore.  
non è tanto la tecnica, quanto il tecnico vivente, 

dentro, io, presente. 
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questo frammento esagera, mentre giura: 
 
giuro sul dolly di C’era una volta il West, e sui 

passi di Claudia Cardinale, e sulla musica di Ennio 
Morricone, e sull’alzata della macchina che si 
chiama da PRESA, perché è vorace, che sono 
stanco delle cose piccole [il piccolo viaggio, per 
recitare, su e giú – per esempio; la sceneggiatura 
per il produttore infelice – per esempio; e tutti gli 
altri esempi]. Giuro sui piedi di Uma Thurman, 
che in 13 ore riprendono a vivere, e sui capelli 
lunghi di David Carradine, che la mancanza 
d’amore è triste, ma le offerte d’amore sono piú 
tristi, e nessuna convivenza è possibile se uno non 
è ANCORA chi è: per esempio un regista o un 
certo tipo di autore, o di maestro. Non ancora? 
Non è vero: lo è sempre stato, ma serve lo spazio 
[nella storia]. Giuro su Holy Motors di Carax che 
questo è un pensiero vero, che continua. 

giuro sul reggiseno di Antonella Ruggiero nel 
concerto del 27 luglio 1987, in Youtube – e giuro 
sui miei 14 anni, estetici e isolati come tutti gli 
altri – che i miei piaceri stanno assumendo forme 
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assurde e impreviste, anche per me. E decido che 
la mia vita deve essere veloce e piena: un caso 
imprevisto e veloce, ma irregolare, anche se non 
piacerà. Deve essere vorace e rigorosa. E so (in 
me) che nessuno è vivace se prima non si fa un 
corpo dedicato, perché deve resistere.  

alla fine io so che conviene l’azione, come 
conviene il lavoro, su tanti fronti: soprattutto se è 
l’unico amore possibile, ora. 
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quello che è ingenuo deve piacere a voi, non a 

me; e io ho smesso di scrivere per lei, e in fondo è 
questo il punto; in questo punto, lei è solo una 
donna malata, e non so ancora se fosse una donna 
buona. Forse sí. 

 
ritorno alla mano-scrittura, dove l’anima è 

contenta; dove l’anima è contenta è contenuta; se 
è contenuta è lenta, ma lei sta bene. 

 
e il nome di Amy Winehouse nel suo film. 
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+ 
 
Guido, Cino, Durante, gli uomini-donne, e le loro 

amiche, le donne-uomini, intronizzano il dio 
Amore, con atti precisi, un po’ in silenzio; e con 
urla e movimenti, durante una sequenza segreta; 
tutto questo avviene mentre Firenze è sotto 
l’Emergenza, nel 1944; e suonano le sirene, e 
passano i Tedeschi, e minano i ponti, tranne uno. 
Firenze va a pezzi e Amore è il re di pochi, perché 
gli amici vogliono cosí. Questa invenzione può 
essere scritta, un giorno. 
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tra le cose belle ci sono le cose ispide e morbide, 

lana di schiena e lama di spada, mela di pianta e 
mola per lama [ma non bisogna giocare molto, 
però]; e sono le cose buone, nel loro tempo preciso, 
di mattina, e nella quantità giusta, che io so. e so 
anche questo: non ho piú l’idea di una politica 
possibile. forse l’unica idea è un mondo di baci e 
culture, una specie di uscita matura dalla storia, 
ma è possibile sognare COSÍ? 

E poi il bosco e uscire. 
 
ogni giorno rinasce questo abuso e ogni volta le 

parole sono giuste, sempre quelle. i bambini 
abusati, se sopravvivono, diventano adulti che 
soffrono; e questi, che soffrono, sono singoli e 
unici, ma dicono tutti la stessa cosa: sono come 
attori, con la fedeltà alla parte, caso per caso. Io 
non riesco piú a sopportare questa fedeltà, ma 
questa fedeltà è essere ancora umani. Non riesco 
piú a sentire parole uguali in uomini diversi: 
questo significa stanchezza La pietà della pazienza 
è il punto nuovo, da imparare. 
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l’attore è tardo di lingua, a volte bleso, e 
maschera bene il difetto. nasconde tutto, da anni. 
le sue ingenuità restano sempre. è normale: come 
quando in sogno inneschi una bomba, la fai 
scoppiare in Trentino e non sai perché, e sai 
appena perché scoppierà in una regione laterale, 
ma perché? E accade e basta. è una cosa presente. 

 
ad un amico: quando la incontri per strada, 

ricordati che sa, e che si è offesa, e che mi ama. E 
questo è stato scritto per giustizia, ma non solo.  

 
quell’acqua che mancava, l’acqua non 

mancherà, in nome di Dio santo, e l’acqua non 
mancherà cosí direte non man-che-rà con la 
bocca, e sotto a chi tocca, attori; adesso ripetete 
che l’acqua non man-che-rà alla bocca. Bravi. 
L’acqua non mancherà alla giumella, che sono le 
due mani unite; non mancherà la cosa inodore e 
insapore, che è tanto buona. Ora provate la sua 
mancanza. Provate la mancanza assoluta 
dell’acqua e vedrete. Diciotto mesi, di fila, otto 
mesi, di fila, ventisei mesi totali e io non ho perso 
la strada – allora capite che il tema esile 
dell’acqua non è un gioco, per me. Ma se io non 
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lo dico non si sa. Ma se io non dichiaro tutto, io 
non sono compreso.  

 
pubblico degli attori, pubblico di attori, io non 

scherzo con te, ma tu non vuoi incontrarmi 
molto, davvero. ti faccio un po’ paura, perché 
non ti assomiglio molto. e perché non vuoi? ma io 
voglio incontrarti. e dovrò allevarti, perché non ci 
sia piú la paura; e dovrò addestrarti, poi ognuno a 
casa propria, ma non come prima. Occorre il caso 
brado e nessuna viltà; molta virtú, ma inusuale, 
usata bene. 
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+ 
 
Le pause ci sono, affettuose, tutte; ma il vuoto è 

quello che è buono, e solo il vuoto tra le cose è 
buono. Dopo la mistica ci sono due cose: o il 
ritorno alla pratica o il silenzio pieno. Esistono 
realmente la freccia, il sacco, la tazza, il seno, la 
bocca aperta e chiusa. Anche l’idea della grazia 
esiste, in questa forma: baci e carezze, carezze, 
baci, senza numero.  

 
In giugno piove non dolcemente, mentre il piú 

vile di tutti sta male. Il piú vile di tutti è stato un 
capo, prima. In questi giorni ci si ama dolcemente, 
a lungo, ed è vero QUESTO. Per un po’ di vuoto 
si lancia l’idea, fuori, pubblicandola come ora. Si 
lancia anche una goccia, poi, con il pudore di 
sempre: la goccia è seme. 

 
niente da attendere con rabbia; tutto con 

precisione, ancora. E: nessuno sconto al mondo 
piccolo; la volgarità va bene solo come citazione, e 
in nessun’altra forma; l’alcool deve essere molto 
limitato; tutti gli eccessi sono finiti. È arrivata 
una lettera d’amore, è brevissima, è un biglietto, e 
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contiene la parola amore; io la tengo qui e la 
conservo. Niente da attendere con rabbia, ma 
solo il live: lo spettacolo comincia solo ora, ma 
comincia bene. E per prima cosa si va al mare, 
con lei, dopo anni. 

 
che cosa so di queste foto – e io non so niente di 

queste foto; e non sono il padrone, ma chi fa 
l’invenzione, di volta in volta. la domina non sono 
io e la signora è un’altra, e questa signora non 
sono io. non saprò mai che cosa è avere la fica. 
l’invenzione è un remix istintivo.  

 
in tutti i sensi il contrasto può essere 

esagerato, e nessuna mediazione è utile se uno – 
quello che media – non sa chi è. forse il piú 
abile, il disperato ma forte, l’insano, il costante, 
lo sa: allora media, mènte sapendo di mentire, 
vince bene la bella gara. cosí il film nasce come 
vuole lui, punto per punto. sembra il mediatore, 
ma è lui il regista, punto per punto: il regista 
del regista, due volte attore. 

 
in questi paragrafi ci sono stati diversi inneschi 

ingenui, ma poca strategia da bestia in bosco, da 
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predatore duro. C’è della violenza, sí, e anche la 
durezza; ma non c’è veramente l’astuzia. C’è 
una discreta chiusura di occhi, occhi, occhi, per 
non sapere. 

 
Quello che hai capito, hai capito perché 

funziona. Quello che hai palpitato, molto o poco, 
per anni, non conta ora. Quello che sei, funziona e 
hai capito chi sei: un mostro pratico e un tecnico, 
decente, che morde video e audio, .mp3 e .jpg, 
.wav e .png, e morde e fugge. Telefonare è solo una 
carenza negli anni verdi del tecnico. Quello che 
devi dire, fallo, schiacciando bene i tasti: esiste un 
.doc per agirlo, sempre. 

 
La voglia di freschezza nelle opere è sensuale. Il 

discorso a distanza è sensuale o violento. Tutte le 
possibilità sono spinte nel passato: per esempio 
nello stile del 1940. Immaginavo l’aereo e la 
caduta dell’aereo, allora. L’ho pensato e scritto, 
con il paradosso di non sapere quello che sento e 
perché. Il paradosso è bello perché è «vario e 
mutevole» [come la femmina e come la luna; e 
basta]. La metrica è elegante. La sinestesia è il 
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premio, dove cresci e tuoni e «gloria eterna al 
nido», dove tu sei nato.  

 
L’assoluto ha inventato l’origine del mondo. 

L’assoluto ha inventato l’origine du monde, il 
quadro senza testa e l’inquietudine di tutti. 

 
Il grande LIBERI TUTTI che ci chiamava non 

era per tutti. Il percorso dalla mancanza di luci 
alla salute, e dalla solitudine al sesso, e dal sesso a 
piú sesso, e da piú sesso ad un silenzio, non era un 
percorso logico, e non era per tutti.  

Prima di tutto ho inventato una forma di 
fedeltà, e questa fedeltà è segreta. Allora ho 
negato ogni sistema che non fosse evidente e sacro. 
A quel punto ho visto l’oggetto della fedeltà: era 
un sistema sacro e divino, perfettamente vitale; e 
il suo fedele è sotto, con i nervi, collegato a tutto, 
con le notizie saltuarie e i telefoni, con i desideri e 
l’idea che «io non sono niente». 

 
Voglio la leggerezza e non la conosco. Voglio fare 

una leggerezza. Voglio che questa leggerezza sia 
bella, quando la farò. Voglio che sia bella e 
senza danni. Ora dico com’è la leggerezza. Una 
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leggerezza è fare una rima facilissima, come 
cuore & amore. Ma non voglio essere la 
leggerezza. Come il cuore, i grandi muscoli sono 
veri e stanno nelle foto: l’assoluto è anche qui, 
nelle foto, fermo, dove imparo, e prendo il 
silenzio e il tempo che mi servono.  

 
Io lavoro in una piazza pubblica e la crisi è 

continua. Comunicare significa apparire bene e 
sedurre gentilmente, ma devo negare la mia 
solitudine, devo entrare da maestro in una 
classe che non sa di aspettare il maestro. Devo 
fare una scuola e non una guerra; e la solitudine 
è sempre dietro l’angolo, a piccole dosi o 
enormi, caso per caso. La scuola è per molti, la 
scatola è mia, e il bosco anche. 
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3 
APPUNTI  SU  R EBIS  
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  Dopo i decenni [decine o unità] i pezzi e i pezzetti 
si riuniscono. Non nasce niente di grande, ma un 
grumo nasce, piccolissimo. Non è un grumo 
fantastico, ma è pratico [ha un piccolissimo 
peso, ma ha peso]; non è patetico, ma vive, 
sicuramente [e impara súbito le qualità di 
questa vita: la durezza e il distacco, nello stesso 
tempo, la violenza e la dignità]. Rebis è un 
nome abbastanza giusto per definire la cosa. 
Oppure uomo-donna, re, opera, ma non sarà un 
nome definitivo.  

 
Il grumo è compatto e denso, non è aereo e non è 

liquido. Oggi inizia un nuovo corso insperato, ma 
è successo, e se è successo è già passato un po’ di 
tempo, poi passa altro tempo, mentre il grumo 
duro cresce ancora. Piú cresce e piú si riconosce: io 
sono roba nuova, io sono roba buona.  

 
Intanto la cultura è morta e il carattere è morto, 

quasi tutto, come è morta la figura del corpo, 
tutta esplosa. 

 
La coscienza riparte delicatamente; non ricorda 

e non sa niente, ma sa di esserci. Sa di aver saputo 
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molte cose, ma le ha perse tutte. Sa anche di essere 
unica e perfetta, qui e ora, e sa che c’è un 
compito, qualcosa di vago, ma un dovere; forse 
un dovere, sí, forse un dovere militare. In realtà 
non sa ancora che cosa sia un dovere e non può 
articolare una lettera: quello che appare nella 
mente è distrutto súbito, perché non c’è ancora 
la memoria.  

 
La prima coscienza fu gloriosa ma non esiste 

piú. Quello che accade ora è un getto insperato, 
uno schiaffo del seme, un moto dell’aria in un 
posto cavo, e intanto qualcosa si è mosso, perché 
c’era già, e guai a chi ne dubita; il getto e lo 
schiaffo negano il Bel Niente, negano la maschera 
funebre e la carlinga esplosa, la macelleria totale e 
il forno della meglio gioventú. È accaduto un fatto 
e il fatto si chiama composizione: pezzetti e pezzi, 
pelle, ossa, capelli, occhi, stomaco, bocca, cinque 
sensi piú il talento, cioè l’estremismo della 
sinestesia, da ora in poi; ma prima di tutto è la 
ricomposizione di un io, che fu morto e disperso. 
La composizione non può non piacere. Morto un 
giàcomo se ne fa un altro, olé; e io e io e io sarò 
roba buona, roba da re, oppure un re. Poi la 
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fantasia tace, per buona educazione. La fantasia 
tace qui, per una quindicina d’anni in cui si 
riprova l’infanzia. 

 
26 novembre. Oggi Rebis rimane a secco. Ora 

capisce: le differenze esistono, le cose non sono la 
stessa cosa, c’è acqua e c’è non-acqua, ci sono il 
pieno e il vuoto, il bagnato e l’asciutto non sono 
uguali. Adesso DIO dice: «Le acque che sono sotto 
il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia 
l’asciutto». DIO è il medico e l’asciutto che appare 
dentro la materia è terribile, perché Rebis non lo 
conosce. Il forcipe stringe la testa e in questo 
modo nasce il dolore nel mondo. Per il dolore 
esiste una similitudine (la forca, il nodo, la falce), 
ma Rebis non la sa dire. Gli elementi nuovi sono 
cosí: non-acqua e non-madre. L’aria brucia e il 
peso intorno è madre, ma l’aria è non-madre, e 
tutti i tentacoli e i pruriti sono non-madre. 
Quasi tutto è non-madre, ma Rebis non lo sa.  

 
I primi dati sono i riti medici, i pruriti, Dio e il 

rimedio, la forca caudina e il forcipe, la madre, 
la non-madre, le non-madri e la leggerezza. 
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Questi sono i primi dati: chi li interpreta non 
sarà perduto. 

Il forcipe gradiva la forma rotonda della 
testina e la testina moscia si adatta allo 
strumento. La festa privata è la nascita senza 
acqua, a novembre. allora tutto il mondo non-
madre non era ancora conosciuto, e «crescete e 
moltiplicatevi» non era possibile, perché la 
madre non avrebbe potuto avere altri figli, e 
Rebis era troppo piccolo. Come fu che Rebis 
imparò a generare? Disegnando, prima di tutto. 

 
Rebis ragiona ma non capisce. Rebis non entra 

nei giochi degli altri, prima i bambini poi gli 
adulti. Non entra in nessun gioco, e farà sempre 
cosí. L’esilio speciale sarebbe cosí: uno, Rebis, da 
grande, con una… una, sí: lei, e solo lei. Cosí sono 
due e sono in esilio, cioè sono senza suolo, anche 
senza un ruolo, a quest’ora, ma non per sempre; 
tra poco viene il lavoro, il caffè buono e il mondo, 
e il lavoro è il lavoro, ma adesso è troppo presto. È 
troppo presto per il lavoro e per «lei e solo lei». 
Quasi tutta l’arte contemporanea non è sacra, e – 
se il Catechismo cattolico dice la verità – quasi 
tutta l’arte contemporanea è blasfema. Anche  le 
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opere future di Rebis potrebbero essere blasfeme, 
come i maestri.  

Negli autori, nei maestri, nei compagni e nelle 
compagne di strada, e in Rebis stesso, ogni 
disordine è stato rappresentato e ha avuto il suo 
pubblico; non solo: anche Rebis si unirà a questi 
qui, per essere o il presentatore o il pubblico. Ma il 
morso che ha sul braccio, oggi, quel morso non è 
un inizio ma un passaggio; è un segno di gelosia e 
di amore, ma quella gelosia e quell’amore non 
sono naturali [il naturale è sempre senza errore, o 
no? questo amore o non è naturale o è pieno di 
errori]. Quella gelosia e quell’amore ci piacciono.  

 
Di tutto il resto ci siamo rotti il cazzo, va bene?, 

ci siamo rotti il cazzo, dice l’anima al corpo, e il 
corpo deve annuire, perché a cosa serve il corpo se 
non ad emettere segni o spruzzi o liquidi? Sí, ci 
siamo rotti il cazzo. Giusto. Perché qui, a furia di 
piaceri, noi andiamo fuori fase. E noi vogliamo la 
solitudine e vogliamo cambiare numero di telefono 
[bella idea], in piú abbiamo dei progetti. E noi 
vogliamo uno spazio. E noi, qui, non siamo 
maestri per essere cattivi allievi, dopo.  
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A 6 anni Rebis ha una «prestazione intellettuale 
nettamente superiore alla media».  

Non è furbo, ma ha buona memoria. 
Non è molto agile, ora, ma ha un’idea 

personale della grazia.  
Rebis riconosce la diversità, l’orgoglio, il 

talento, la solitudine e pochi giocattoli. 
 
Rebis riconosce che è stato fatto. Che lui è 

un’opera, prima di tutto. E questa opera farà 
molte opere, ma prima di tutto l’opera è lui. 
Riconosce che il corpo è o molto lento o molto 
veloce. Riconosce che è umano ma non tutte le 
cose umane gli appartengono. Per sopportare 
tutto questo c’è la solitudine, e anche il silenzio; 
non bisogna essere troppo lirici quando si esalta la 
solitudine, però: la solitudine è un grandissimo 
piacere, non è un sentimento ma uno stato.  

 
Poi Rebis riconosce che ci sono gli adulti, e lui 

non lo è ancora; studia e ama la carta – leggerla 
toccarla piegarla, tentare l’impaginazione, un po’, 
e la penna dell’oca bianca a cosa può servire? E 
lui pensa ancora all’oca; oggi non è adulto, per 
una serie di anni puliti, ma senza grazia.  
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Il 27 novembre 1979 Rebis ha 6 anni. Oggi c’è 
chi ne ha 25, piú 6 mesi e 6 giorni: la differenza di 
età è lo spavento… è strana e impossibile… 
Dovrai avere una maestra? No. La tua compagna: 
quella che non conoscerai mai abbastanza. E nello 
stesso tempo, da allora: niente è facile e scrivere è 
facile; niente è facile, ma agire è bello. La carta è 
facile, ma è anche felice. 

 
Bestioline, anime divine, allievi, attori, è chiaro 

che «il nostro caro angelo» è un mistero. E che il 
mistero è nel comunicare e fidarsi, senza prove.  

 
Nel 1980 il maestro è un vero fascista, 

meridionale; è un cacciatore di uccelli, uno che ha 
ucciso anche l’upupa (l’upupa?); in classe canta 
Giovinezza Giovinezza, Primavera di Bellezza, ed 
elenca le navi affondate a Pearl Harbor; ogni ora 
di educazione fisica è un’ora di sabato fascista. 
Rebis non distingue la destra dalla sinistra – 
realmente – quindi non può essere né balilla né 
militare. Il maestro urla e bestemmia, non 
bestemmia Dio ma bestemmia il Cielo.  
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E Rebis bestemmia il maestro e usa la magia, 
perché Rebis è un mago: se vuole che il maestro 
arrivi in ritardo, il maestro arriva in ritardo; se 
vuole una sorella la disegna. È facilissimo.  

Rebis è il cerimoniere di questi riti e di questi 
incidenti: non è cosa di cui vantarsi, non ora. 
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PUBBLICO DEGLI ATTORI, PUBBLICO 

DI ATTORI, IO NON SCHERZO CON TE, 
MA TU NON VUOI INCONTRARMI 

MOLTO, DAVVERO. TI FACCIO UN PO’ 
PAURA, PERCHÉ NON TI ASSOMIGLIO 

MOLTO. E PERCHÉ NON VUOI? MA IO 

VOGLIO INCONTRARTI. E DOVRÒ 

ALLEVARTI, PERCHÉ NON CI SIA PIÚ 

LA PAURA; E DOVRÒ ADDESTRARTI, 
POI OGNUNO A CASA PROPRIA, MA                                     

PPPPPPPP NON COME PRIMA. 


