Istruzioni per l’uso

di Paolo Repetto, 1999
1) Questo volumetto raccoglie gli scritti occasionali, editi o inediti, composti nel corso di un quarto di secolo. Non comprende quindi gli studi a carattere storico già comparsi altrove o non pubblicati, le introduzioni ai saggi
tradotti e gli interventi di carattere politico-polemico non più rintracciabili.
L’eterogeneità dei temi e la distanza dei tempi di composizione dovrebbero
almeno in parte giustificare il vario stile, e comunque non rendere illeggibile quella trama che, pur esilmente, tiene assieme il tutto.
2) Sillogi come questa, che contemplano la raccolta o la scelta degli scritti di un Maestro, sono in genere concepite in occasione di anniversari (e
quindi di vite) “importanti”, dal mezzo secolo in su, o meglio ancora post
mortem: e oneri ed onori vengono demandati alla pietà filiale o alla devozione di amici e discepoli. Io il mezzo secolo l’ho superato, non provo ancora alcuna fretta di andarmene e soprattutto ho l’impressione di non aver
molto da aggiungere: inoltre, un po’ per carattere, un po’ per esperienza,
preferisco non attendermi che altri facciano ciò che non farebbero o farebbero peggio. Ho pertanto ritenuto giunta l’ora di raccogliere gli sparsi stracci di una quasi trentennale militanza, tanto assidua negli intenti quanto disordinata e sterile negli esiti, ma non per questo meno sofferta e genuina, e
di farne omaggio a pochi fortunati amici.
3) Il contributo culturale che questo libretto può offrire è pari a zero, e
per ammetterlo non ho nemmeno bisogno di fingere il ricorso alla falsa
modestia: anzi, ci tengo a precisare che esso non vuole assolutamente offrirne alcuno, e che nasce dalla mia presunzione di essere già sufficientemente in pari con qualsivoglia erario, culturale ed esistenziale. Vuole dunque essere soltanto un oggettino curioso, che potrà magari tornare utile un
giorno a chi ripensando a me volesse chiedersi (ma perché mai dovrebbe
farlo?): “chi era costui, cosa voleva davvero?” Leggendo queste righe non
capirà di certo chi io sia: ma saprà in compenso come avrei voluto essere.
Ed è solo questo ciò che tengo a trasmettere.
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4) Nel concepire questa operazione contavo, per conservarne il controllo, sul mio proverbiale distacco, sulla mia inossidabile autoironia. Salvo accorgermi che nel momento in cui si affida ad una stampante (e forse già alla
penna) una qualsiasi propria riflessione l’autoironia la si è già messa a
dormire. Ora, al momento di licenziare queste pagine, mi sento scoperto e
indifeso contro l’ironia altrui, ma provo anche un incredibile senso di liberazione. Come un profondo respiro dopo un lungo periodo vissuto in apnea. E tuttavia già ho paura dell’embolo, già temo che il sonno dell’autoironia
diventi pesante e generi mostriciattoli: inspiro dunque profondamente, e
torno ad immergermi.
5) Quand’anche non dovesse portare giovamento o svago ad altri, questo lavoro si giustifica per i piccoli piaceri che ha dato a me. Mi ha soprattutto colpito, e mi ha spinto a riflettere, nel rileggere cose scritte oltre due
decenni fa, la sostanziale identità della consapevolezza e, assieme, la radicale diversità del sogno che ne conseguiva. Oggi la consapevolezza si è soltanto un po’ allargata, mantenendo invariato il fuoco dello sguardo, mentre il
sogno si è ristretto, si è ripiegato su se stesso, e stenta ormai a superare
l’uscio della coscienza e ad affrontare la luce del giorno. Se questo è un segno di maturità, avrei sinceramente preferito non crescere.
6) (e poi basta) Questo libricino è opera rozzamente artigianale, stampato alla meglio e impaginato e incollato alla peggio. Se ci tenete a conservarlo
leggetelo reggendolo con due mani, con delicatezza, comodamente seduti, o
non leggetelo addirittura. Fate un po’ come volete, ma sappiate che non ne
avrete un altro.
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