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l destino della scrittura. C'è un’ipotesi in
apertura. È quella dell'eclissi. Della morte. La
scomparsa totale. La pornografica estensione
multimediale dell'uomo, dei suoi sensi, le dira-
mazioni telematiche. È da qui che si lancia l'ipo-
tesi. Subito sovvertita. Di una morte. Di un’eclis-
si. Di un periodo nero. Buio. Cupo. Delle parole.
Del destino. Della scrittura.

Perché è scritto fra le prime battute di un di-
scorso nominato che l'arte si nutre di morte, co-
me «il carbone giace in solitudine per riabilitare
la qualità delle sue energie» (“Ultimi tattili”). Al-
lora è la morte di ciò che noi, come scrittura, co-
noscevamo fin dai Sumeri, con la necessità «del-
la punteggiatura, pare per necessità di un oriz-
zontale accesso al pensiero» (“Ultimi tattili”).
Da qui la salvezza. La consapevolezza che il li-
bro non potrà cessare, ma solo mutare. Così. Dai
Sumeri a Gutenberg ad oggi.

Ortega Y Gasset affermava che noi nasciamo
nell'ambito di una società con già cucite addosso
determinate credenze. Quelle del nostro periodo
storico, della nostra generazione. Muovendo da
ciò un nostro agire è lecito attribuire ad ogni so-
cietà, ad ogni generazione, uno stratificarsi della
sua formazione ideologico-culturale sulle spore,
sulle spoglie di una generazione passata e così
via. Dai Sumeri a Gutenberg a noi. C'è l'apporto,

oggi, di quella che si considera società in supera-
mento, o di già superata. Una questione di po-
stmodernismo. Ma è teso, il postmoderno, in una
sorta di intercambiabilità dovuta al suo spazio,
che non è quello definito di un luogo o scansione
temporale, ma è il cambiamento. La continua so-
vrapposizione di stati di cose, di idee, di parole,
di emozioni. Da incollare, da combinare, da ge-
stire nel collage contemporaneo di una realtà
multiforme che si muove, per forza di cose, dal
passato per gettarsi nel futuro. Si getta, il discor-
so ai margini della memoria, fra le parole, per
una prima salvezza, temporanea - in accordo al
cambiamento, per il libro. Il libro oggetto, il libro
d'artista, nei musei, nelle gioiellerie.

Il libro come oggetto unico e irripetibile, fi-
glio, anche, di quella concezione benjaminiana
dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibi-
lità tecnica dove se ne perde l'unicità, l'aura poie-
tica dell'artista e della sua opera. Oggetti di solu-
zioni per soluzioni temporanee per un solco di
unicità temporale soggetta alla velocità del cam-
biamento, all'apertura, necessaria, che l'idea non
può essere di dimora fissa nel tempo, ma in mo-
vimento. Il superamento dei limiti umani, come
quello della velocità, che la scienza ha permesso
all'uomo d'ottenere è lo spazio necessario di una
di quelle peculiarità che è, che sono, rappresen-

ta/no, i punti cardini di un postmoderno che nei
tentativi di superamento rafforza le sue regole di
brevità, velocità, cambiamento. La velocità della
società produce lo stress, il blasé simmeliano nu-
trito alienato incapace allo stupore. Velocità che
nell'oggetto libro, nella narrazione, si manifesta
col ricorso all'uso combinazione di parole (il glo-
bale) e immagini (il particolare).

È così che il ricorso alle forme della Singlos-
sia, caratteri giganti e non, immagini, mettono
in atto un discorso di combinazioni sensoriali
che giocano premendo i tasti delle evoluzioni
della società, inserendosi in un discorso di ri-
cerca che pone il libro, la scrittura, come su-
scettibili alle varianti dei cambiamenti sociali,
in virtù di una staticità che male si addice alla
velocità, alla brevità del respiro, del sussulto
contemporaneo connesso al tessuto sociale allo
stesso modo che al tessuto cutaneo umano. Tut-
to questo per un discorso che smorza i toni cata-
strofici della morte del testo, del libro, sancen-
do l'ideale liberatorio secondo cui attraverso un
percorso di ricerca nelle arti è ancora possibile
salvare il mondo, secondo cui attraverso lo stu-
pore, quindi, che è proprio, che è insito nell'arte
e nella sua socialità - in quel suo essere azione
comune, libera la forza necessaria ai cambia-
menti.

• Francesco Aprile

Il cavolfiore, sì! Lessato, saltato in padella,
condito con salsa di pomodoro, spezie e una
quantità inimmaginabile di olive nere. Sì,

senz’altro sarà stato quello! Forse era ancora cru-
do, forse troppa cipolla nel sugo o forse troppo
olio per il soffritto. Diamine! E doveva essere una
cena leggera! Invece. Mi giro e rigiro nel letto, un
bruciore alla bocca dello stomaco, un’altra fitta
giù, nel basso ventre.  Mi addormento solo per
pochi minuti, il dolore per un attimo si acquieta,
poi ecco che ricomincia, come un incendio nella
pancia. Riesco a malapena ad affacciarmi nel
mondo di Orfeo, saluto con poca convinzione le
mie prime invenzioni oniriche, che subito, affer-
randomi per le budella, il cavolfiore mi riporta al-
la realtà.

�el frigo il mondo
È un cavolfiore inglese, comprato in un di-

scount. Consumo critico? Chilometro zero? Un
corno! Nella mia dispensa c’è un po’ di tutto il
mondo! Il mio frigo? È rigorosamente cosmopo-
lita! Una fredda torre di Babele che ronza tutta la
notte, e al suo interno i miei ortaggi provano a
parlarsi in tutte le lingue: le zucchine dell’Ecua-
dor, le arance del Sudafrica, i broccoli delle isole
Fiji, la rucola del Gibuti. Persino il primitivo di
Manduria ha uva tarantina ma è imbottigliato in
Austria… 

Penso a quel maledetto cavolfiore britannico.
Lo immagino là, felice, disteso nelle campagne
dello Yorkshire, insieme ai suoi simili cavolini, a
prendere il fresco, a burlarsi della mia futura coli-
te. Dentro una serra? A cielo aperto? Boh! Vedo
solo il contadino che semina, il contadino che in-
naffia, il contadino che lo pompa per farlo cresce-
re più in fretta, il contadino che gli spruzza addos-
so qualche schifoso pesticida ultrachimico. Già,
forse è stato proprio quello! Forse sono stati i pe-
sticidi ad avvelenarmi la cena, a strapparmi dal ri-
storo salutare del sonno. Non sai mai cosa ci met-
tono in queste verdure del cavolo! Farmaci,
OGM, veleni di ogni genere… Maledetto cavol-
fiore!

�el bagno... io
Mi alzo dal letto, il dolore ora è più acuto. Pro-

vo tutti i rimedi naturali che conosco: borsa d’ac-
qua calda, cocktail di bicarbonato, panciera della
nonna, doppia tisana al finocchio… niente! Il do-
lore non si placa, mi prende anche una terribile
emicrania: saranno stati i pesticidi, sì, i pesticidi e
il sonno non soddisfatto. Vado in bagno, ficco la
testa sotto l’acqua. Dalla grande macchia bianca
che si apre nel muro spunta qualcuno che mi ras-
somiglia: ha due grosse borse sotto gli occhi, la
pelle chiara come farina, la barba scompigliata
che in alcuni tratti si colora orribilmente di rosso.
I capelli sono un groviglio di nodi e di ciuffi in di-
sordine, appena sotto le orecchie fanno un tut-
t’uno con i peli del viso e questo dà al tizio nello
specchio un’impronta inequivocabilmente scim-
miesca. Quando, girando leggermente il capo,
scorgo anche qualche capello bianco, inizia il ter-
rore: “Sto invecchiando!”, grido senza ritegno.
Come in stato comatoso, rimango interi minuti a
fissare quel tizio nello specchio che da parte sua
non smette di togliermi gli occhi di dosso, a volte
mi sorride, altre volte con sberleffo mi caccia la
lingua, mostrandomi una distesa di bolle salivose
e di puntini bianchi.

�ella mia parte di alveare

“È il tempo che passa. Uno rimane nove inter-
minabili mesi nella pancia di una femmina, ci im-
piega un’eternità a trasformarsi da un ammasso
informe di cellule in qualcosa di compiuto, cam-
bia, si evolve, si mette in posizione, ci mette al-
meno tre ore per sgusciare fuori, e poi, fra l’alter-
narsi monotono della notte e del giorno, scanden-
do la vita in 24 ore quotidiane, si fotte quasi 30
anni di vita in poco più di un batter di ciglia!” Poi
una notte un cavolfiore pompato ti aggroviglia le
budella, ti sbatte giù dal letto, ti trascina di fronte
ad uno specchio e, mentre rutti la sua linfa chimi-
ca mista a cipolla e olive nere, ti accorgi che an-
cora non hai fatto neanche un quarto di quello che
ti aspettavi. “Non ho fatto in tempo!”, ti dici, “Ma
ho ancora tutta la vita davanti! Domani, da doma-
ni, sì, da domani si cambia…”. E intanto hai nel
sangue un cavolo britannico che ti avvelena!

Mi ritrovo col naso incollato allo specchio, a
opacizzarlo col mio fiato, a osservare come si
aprono le mie narici ad ogni respiro. “Quanti peli
che possono starci dentro!”, osservo soddisfatto.
Quando cerco di immaginare come si dice “tem-
po” in tedesco senza averlo mai minimamente
studiato, mi accorgo di essere arrivato veramente
alla frutta. “Maledetto cavolfiore! Causa di tutti i
miei mali!”

Fuori dalla finestra la città è avvolta da un’in-

solita nebbiolina; io spero che prima o poi nevi-
chi perché non succede quasi mai, perché non ci
sono abituato e perché sarebbe una festa. Non si
vede nulla, solo la palazzina di fronte, identica
spiccicata a quella dove abito io, così simile a tut-
te quelle dell’intero isolato. Costruzioni anni Ses-
santa, anni del boom edilizio. Ma, in fin dei conti,
anche gli edifici più recenti non si discostano poi
tanto nell’aspetto. Non avevo mai notato che
sembrano tanti grandi alveari, non avevo mai no-
tato che sembrano le celle di un allevamento di
galline. Nessuna polemica, per carità! Mi piace la
mia casa, il mio arredamento Ikea, la mia cucina
minimal, il mio televisore al plasma; è solo che le
somiglianze bisogna riconoscerle, ecco tutto!

Misseri... m'addormenta e...
Lo accendo il mio televisore. Ultrapiatto, non

troppo costoso in verità, con decoder incorpora-
to, lettore dvd montato poco più in là, sistema
dolby surround che vedersi i film è una goduria.
“Magari steso sul divano il mal di pancia da ca-
volfiore britannico si placherà”, penso. Mi godo
l’effetto soporifero di un talk-show sul caso
Scazzi: Sgarbi che inveisce contro diosolosachi,
la Zanicchi che spiega come Michele Misseri sia
solo un lurido contadino che non sa leggere l’oro-
logio e si regola con la luce del sole, Sposini che

si indigna e difende il proletariato rurale perché
“anche i contadini sanno leggere l’orologio, sai
cara Iva?”. E mentre Giletti si atteggia a giudice
Santi Licheri, io beatamente mi addormento.

Apro gli occhi che sono circondato da scim-
mioni pelosi e maleodoranti. Tutt’intorno a me,
lande sconfinate di terra arsa corrono verso
l’orizzonte, inarcandosi in collinette rocciose, al-
cune ricoprendosi parzialmente di vegetazione. È
un paesaggio brullo, primitivo, bestialmente
ameno. Gli scimmioni non sembrano notarmi,
forse perché in realtà anch’io sono una scimmia,
ho peli lunghissimi su tutto il corpo, la dentatura
pronunciata e non riesco a mantenermi del tutto
in posizione eretta. La vita lì mi sembra diverten-
te: saltiamo da una parte all’altra, gridiamo come
forsennati, mangiamo quello che troviamo per
terra e, poi, se c’è da litigare, si risolve tutto a chi
urla più forte, e io, modestamente, me la cavo be-
none. Trascorro diversi giorni in questa pace
semplice e beata. Non so quanto tempo è passato
da quando sono atterrato qui, so solo che mi ci
trovo bene, perché tutto è tranquillo, non ho ob-
blighi di sorta e, tutto sommato, mi sento abba-
stanza soddisfatto. Una mattina però io e le mie
amiche scimmie ci svegliamo, e fuori dalla nostra
tana scorgiamo una cosa spaventosa ed incom-
prensibile. Enorme, imponente, misterioso, in
corrispondenza del sole, un grosso cavolfiore si
erge sopra le nostre teste, allargando i suoi terribi-
li fiori bianchi verso il cielo azzurro e immacola-
to. Tutt’intorno si alza un rumore assordante, co-
me un rullo di tamburi, poi quasi uno squillo di
tromba, trionfale, penetrante, spaventevole. Il più
intraprendente fra gli scimmioni si avvicina, toc-
ca l’enorme cavolo, si allontana, poi lo tocca an-
cora. Sembra diffidente, ma dura poco. Alla fine,
ne stacca un pezzo e se lo mangia. Tutti i nostri
compagni lo imitano. So che è la fine dell’idillio.
Decido di tornare a casa, inizio a pensare che
manco già da un po’, vorrei sapere che ora è, i
miei staranno in pensiero. Chiedo alla scimmia
più intraprendente di dirmi l’ora visto che le è
magicamente spuntato un bel Rolex intorno al
polso, ma lei sembra non capire la mia lingua. Ci
riprovo ma questa mi risponde con un grido acuto
e digrignando i denti. Alla fine, stanco dei suoi
giochetti, la prendo per il polso e cerco di sbircia-
re l’ora, ma prontamente lo scimmione afferra un
pezzo di osso e me lo fracassa sul cranio. “Zeit!”,
odo gridare poco prima di rovinare a terra.

A Lui... le donne piacciono
Quando apro gli occhi, Sposini sta ancora

gridando contro Iva Zanicchi, Sgarbi strilla
contro Klaus Davi, Giletti fa finta di essere
Bruno Vespa e dà aria ai denti. Cambio sul pri-
mo canale, c’è un telegiornale: un settantenne,
in doppio petto blu, dalla sala stampa di Palaz-
zo Chigi, dichiara che a lui le donne piacciono,
che certo preferisce andare con le escort piutto-
sto che coi gay, che se si comporta così è solo
per mantenere buoni rapporti diplomatici con
l’Egitto di Mubarak, e che ogni tanto, è vero,
gli capita di bestemmiare, ma che, quando lo fa,
lascia sempre a Nostro Signore il diritto di re-
plica, non come fanno certi giornali con lui…

Penso al cavolfiore britannico, ai pesticidi,
ai loro effetti collaterali, alla facilità con cui
certi alimenti possano finire nei piatti degli ita-
liani. “Non c’è tempo da perdere”, mi dico,
“Certi ortaggi vanno immediatamente tolti dal
mercato!”.

"Ultimi tattili ai margini della memoria" nasce dalla trasformazione
dell'originario audiovisivo di Vira Fabra del 1984, scandaglia con assetto rigorosamente

filosofico le vie del linguaggio, la sua evoluzione ed il dopo, come interrogativo ideale
per i cambiamenti sociali e linguistici che la parola affronterà nel "dopo",

in quel "mentre" che è già divenire.
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