L’Operetta al Nero

di Paolo Repetto, 2001
La saletta è più affollata di quanto temessi; qualcuno addirittura è rimasto in piedi. La scena vorrebbe essere intonata al tema dell’evento, ma la
povertà dei mezzi e quella del gusto suggeriscono un’atmosfera squallida,
piuttosto che macabra. Lungo le pareti si consuma una fila di moccoletti
sepolcrali, mentre in capo alla sala, su un tavolo nudo, un candelabro a tre
bracci regge candele di cera rossa, ancora spente. Ai lati del candelabro, dagli sfondi bui di due piccoli dipinti su tela, occhieggiano teschi e ossami vari, diafani come ologrammi: una via di mezzo tra il barocco e il postmoderno (come del resto tutto ciò che si appresta ad accadere qui dentro). Accanto al tavolo un leggio in ferro nero è fiocamente illuminato dall’alto, mentre
un impianto di amplificazione celato sotto il tavolo diffonde una litania catacombale, bassa e monotona, sulle prime inquietante ma alla lunga solo
fastidiosa.
Anche il pubblico è in tono. Le prime file sono occupate da una pattuglia
neroblusonata, volti pallidi e composti, qualcuno incorniciato da una barbetta alla Marianini, e maglioncini scuri a collo alto. Più indietro siedono i
non iniziati e i semplici curiosi, che appaiono intrigati, ma non del tutto a
proprio agio. Nella penombra della parete di fondo scorgo la sagoma allampanata di Mirko e quella un po’ stralunata di Biune. Anch’io ho la mia
claque.
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S’inizia alle ventuno e trenta, in perfetto orario. Marco è teso come una
corda di violino. Si aggira per il retro della saletta in giacca nera di velluto e
cravatta viola, i capelli sparati ad aureola. Apre e chiude la cartellina che
raccoglie le sue poesie, con sovracoperta in viola quaresimale intenso, pendant con la cravatta. Abbiamo concordato la scaletta su due piedi (a dire il
vero l’ho decisa io). Alterneremo la lettura dei suoi componimenti, quattro
alla volta, con brevi interventi miei. Quindi sono previsti una introduzione,
quattro sezioni di recitativo (l’ultima con cinque poesie, Marco è stato irremovibile sul numero complessivo – diciassette, naturalmente) separate da
tre intervalli, ed un commiato. Tempi ristretti, massimo un’ora e venti. Tocca a me iniziare.
Se sono qui stasera è perché in fondo me lo sono voluto, anche se mi ostino a ripetermi di no. Quando la voce di Marco mi ha sorpreso per telefono, dopo un decennio di assoluto silenzio, per intrappolarmi in una serata
di letture poetiche (versi suoi), ho fatto violenza al mio naturale istinto di
fuga. Ho sempre problemi a rifiutare qualcosa del genere ad un amico o ad
un ex-allievo; al telefono, poi, non ci provo nemmeno. Per telefono riuscirebbero a commissionarmi anche un omicidio, sono privo di difese. Così,
colto a bruciapelo, con la forchetta ancora in mano, mi sono fatto incastrare
da un assenso che speravo dilatorio, e che invece all’altro capo del filo suonava convinto. Solo più tardi, a mente fredda, mi sono reso conto di aver
assunto un impegno, e ho dovuto cominciare a darmene una ragione. Facendo di necessità virtù mi sono detto che ogni occasione di questo genere,
quali ne siano le finalità e il valore intrinseco, deve essere considerata la
benvenuta, perché ci sottrae per un attimo ai grandi fratelli, quello televisivo ma soprattutto gli altri, quelli che condizionano ogni attimo della nostra
giornata. Vada dunque per la session poetica, e amen.
Le perplessità si sono moltiplicate qualche giorno dopo, quando Marco
l’ho incontrato ed ho letto le sue poesie. Già il titolo, Elegia del macabro ed
estetica della malinconia, era una promessa: le poesie erano anche peggio.
Mi sono stramaledetto, mi sono chiesto cosa cavolo avesse a che fare tutto
questo con uno che si picca di essere un razionalista, un illuminista (per gli
amici, uno scettico) e che nutre per queste cose uno sprezzo oraziano. Ma
ormai era fatta; non potevo più tirarmi indietro, e a questo punto dovevo
inventarmi ragioni meno vaghe, ben più serie.
Devo confessare che anche stavolta non ho faticato molto a trovarle. Sono incorreggibile. Al solito, ho scovato delle giustificazioni didattiche, e le
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ho legate ad una sfida. Non è detto che non si possa fare anche di una serata simile, con tali premesse, un momento di positiva riflessione. Il tema in
fondo si presta ottimamente. Si tratta né più né meno di parlare del rapporto con la madre di tutte le culture, anzi, dell’idea stessa di cultura: di quel
rapporto che l’uomo intrattiene, da quando ha acquisito la coscienza di esistere, con nostra signora morte, delle paure e delle fascinazioni che questa
ha su di lui sempre esercitato, e di come queste paure e questo fascino si
siano tradotti nei secoli in arte, in poesia, in musica, ecc…
Questo avrei voluto dire. Non lo dico, e vado invece dritto al tema, per
introdurre (e sotto sotto neutralizzare) le poesie di Marco. Parto dunque
dalla varietà degli atteggiamenti degli uomini di fronte alla morte, di come tali atteggiamenti differiscano a seconda dei tempi, dei luoghi, del tipo
di civiltà e soprattutto dei singoli caratteri, e di come possano tuttavia essere ricondotti a tre attitudini di massima: l’esorcizzazione, la rimozione,
il corteggiamento. Vado sinteticamente ad analizzarle.
Esorcizzare la morte significa in sostanza negarla. È quello che fanno le
grandi religioni escatologiche, quelle che promettono un’altra vita. È un
sistema semplice e sicuro, non fosse per un particolare: per funzionare
deve sempre tener viva la percezione della morte stessa, deve dipingere
quest’ultima a tinte fosche, agitarne costantemente lo spettro. Si deve parlare molto di ladri, se si vogliono vendere porte blindate. Quindi la negazione non implica una cancellazione, anzi: implica però un declassamento, dalla irreversibilità assoluta, eterna, alla reintegrazione nei ranghi del
tempo.
C’è anche una forma di esorcizzazione laica. È quella, ad esempio, che
affida alla storia il compito di traghettare la nostra vita al di là della morte. Noi superiamo la morte nel momento in cui la nostra vita è spesa per
un ideale che ci trascende, che sopravvive alla nostra scomparsa, un ideale comune a gran parte o a tutta l’umanità. Tale assunto è esplicito nel Foscolo, ma in fondo è implicito anche in Marx, o in ogni ideologizzazione
del “progresso”. In questo caso più che ad un declassamento della morte
siamo di fronte ad una valorizzazione esponenziale, addirittura ad una
transustanziazione, della vita.
Il secondo atteggiamento è quello della rimozione della morte. È
l’atteggiamento della cultura consumistica, o comunque della civiltà attuale. La morte non è produttiva, se non per le imprese di pompe funebri, e
anzi, interferisce nei processi di produzione, può distrarre, costituire un
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elemento non del tutto controllabile dal sistema. Va rimossa. Consideriamo ad esempio i tempi e i modi dell’elaborazione del lutto, oggi, e ce ne
renderemo immediatamente conto. Non esiste più nessuna elaborazione
del lutto, la salma è occultata immediatamente, passa dall’ospedale alla
camera mortuaria, la si interra o la si crema il più sollecitamente possibile, la si dimentica più velocemente ancora. Non c’è tempo in questa cultura per pensare alla morte: bisogna vivere, produrre, consumare, soprattutto vivere senza pensare, e secondo certi modelli.
Ma la rimozione passa anche per altre vie, più subdole e paradossali.
Mai come oggi si sono viste tante morti (apparenti), in televisione o al cinema, ma anche nella letteratura. È una rimozione per accumulo. Otto,
dieci, venticinque morti in un’ora, debitamente spappolati da pallottole o
schiacciasassi o tritacarne, riuscirebbero a mitridatizzare qualsiasi animo, anche il più sensibile, contro l’emozione della morte, ad abituare
all’idea di un evento marginale, ripetibile a piacimento, come accade agli
attori. A supporto viene anche l’informazione, che tratta il tema della
morte solo in cifre: mezzo milione di trucidati nel Ruanda, ottantacinque
vittime della strada nell’ultimo week end, quattro morti ammazzati in un
regolamento di conti. Questa è la rimozione: statistiche, accumulo, esposizione esagerata e falsa dell’evento.
La terza attitudine è finalmente quella che a noi interessa. La morte può
anche essere blandita. Può esercitare un fascino, più o meno morboso. E
noi possiamo in varie forme soggiacervi. Vediamo in quali.
C’è nella poesia, nella letteratura in genere, una vera brama di morte.
Può avere motivazioni religiose (Jacopone da Todi e tutti gli aspiranti al
martirio o all’espiazione) o esistenziali. In quest’ultimo caso può essere vista come un porto (Petrarca, ma anche Foscolo) o come un abisso orrido e
immenso, un buco nero (Leopardi). A volte è proprio la paura a produrre
l’attrazione. L’insistenza del Barocco su immagini macabre, sia in letteratura (si pensi a Ciro di Pers) che nella pittura, non è legata soltanto alla ricerca di effettacci speciali; testimonia un terrore diffuso, alimentato magari
dalla predicazione controriformistica (e prima ancora da quella riformistica) per qualcosa che ripugna e tuttavia inesorabilmente trascina.
C’è anche però chi con la morte un po’ ci gioca, con quella altrui (Cecco
Angiolieri) o con la propria (Ernesto Ragazzoni), e la irride con una sghignazzata liberatoria (ma non troppo). Oppure chi si accosta al tema con
animo più sereno, e ne trae soprattutto pretesto per una meditazione sul
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senso della vita ( Edgard Lee Masters, ad esempio, oppure l’Enzensberger
di Mausoleum).
C’è infine, e questo ci riconduce al tema della serata, un rapporto di fascinazione che è quello che da sempre ha caratterizzato i poeti maledetti,
da Francois Villon in poi. È un atteggiamento soprattutto romantico
(Shelley, Novalis), ma anche antiromantico (gli Scapigliati, Tarchetti) e
poi decadente, e ancora esistenzialista, fino ad arrivare al pulp e al postmoderno. Ma in questi ultimi entra già in gioco un altro fattore: qui la fascinazione è già rimozione, non c’è più malinconia.
E qui, per il momento, mi fermo. Ho contenuto il tutto in poco più di un
quarto d’ora, il che la dice lunga sul livello di profondità cui mi sono spinto.
Ora accendo ritualmente il candelabro e lascio il posto a Marco. Le luci
vengono spente, la nenia sepolcrale riparte, e Marco da inizio alle letture,
partendo da Macabra Operetta e procedendo con Esos Necroscopique, Aura Noir, Fiori di tenebra.
Ho l’impressione di non aver lasciato un gran segno. Mi rendo conto che
molti dei convenuti sono amici di Marco, accorsi per dovere, più che per
condivisione della sua poetica, e che auspicano solo tempi brevi. Altri, pochi, condividono con Marco non solo l’attrazione per il macabro, ma anche
una certa pervicace povertà culturale, il disinteresse per una conoscenza un
po’ più profonda, articolata e sistematica, almeno rispetto alle cose di cui si
credono appassionati. Questo atteggiamento mi irrita. Non mi importa,
almeno fino ad un certo punto, della direzione delle idee e degli interessi, e
apprezzo gli intenti dilettantistici, anzi, apprezzo solo quelli, nel senso che
non concepisco la poesia, la pittura, la letteratura come una “professione”:
ma esigo professionalità nei modi. Non posso soffrire l’approssimazione, il
pressapochismo. Se si fa una cosa occorre almeno cercare di farla bene. Se
si cerca di farla bene è probabile che se ne colgano le incongruenze, oltre a
svilupparne tutte le effettive potenzialità. Un atteggiamento poco serio non
può che dar luogo ad una adesione superficiale ed acritica, e questa è paradossalmente all’origine di ogni forma di fanatismo. Conoscere un argomento significa padroneggiarlo, non esserne dominati.
Al secondo intervallo ho ormai capito che su questo versante la sfida è
persa. Ho cercato di nobilitare le allucinate evocazioni di Scheletri o i languori di Reliquiario e del Sole morente aggrappandomi a Tarchetti e agli
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scapigliati, scomodando Auden e persino Rilke: ma mi accorgo che, oltre ad
insultare la poesia, perdo solo del tempo. Ad ogni blocco di letture di Marco
segue un compassatissimo e formale applauso: nessuno che si scuota, nessuno che si chieda cosa ci sta a fare lì. Al terzo intermezzo provo l’ultima
carta, quella dell’ironia Ho in serbo Ragazzoni, con Il mio funerale, divertita ed irridente prefigurazione delle proprie esequie. Vorrebbe essere un invito: ragazzi, non prendiamoci troppo sul serio, non rimuoviamo la morte
ma nemmeno facciamoci irretire da suggestioni pacchiane. Niente, non
funziona nemmeno questo. Sui volti degli astanti non si contrae, non si rilassa un muscolo, non cambia una virgola nelle loro espressioni. Adesso
comincio ad essere nervoso, davvero ho la sensazione di aver buttato una
serata. Subisco con crescente insofferenza le ultime cinque poesie di Marco,
mi irritano, a differenza delle prime, che mi infastidivano solo per la pochezza compositiva. Si ripete il rito dell’applauso, identico ai precedenti.
Non un commento. Tutti fermi lì, quasi ad aspettare che compaia la parola
fine.
Ma non posso lasciarli andare così. Una piccola vendetta per questa serata me la devo prendere. Riaccendo le luci, per l’ennesima volta faccio tacere
i cori dell’Ade, e mi ripresento per il commiato. “Bene, è finita. Spero che
non vi siate annoiati. Adesso andremo magari a farci un grappino, tanto
per tirarci un po’ su. Ma voglio lasciarvi con un’ultima poesia, che chiuda
degnamente la serata”. Nessun accenno di fastidio, niente. E allora, beccatevi questa. “Morirò di cancro alla colonna vertebrale …” esordisco. Alla
buonora. Un movimento unico serpeggia per tutta la sala. Lo percepisco,
anche se ho gli occhi fissi sul testo di Boris Vian. E distinguo bene la scena
in prima fila. Uno dei blusonati, uno dei più attenti e partecipi, fa un saltino
sulla sedia, porta le mani di scatto tra le gambe e sibila – oh, Cristo!
Ho la sensazione che tutto il pubblico abbia avuto la stessa reazione. Avevano abbassato la guardia, e il gesto che fanno all’unisono (anche perché
le sedie in plastica non soccorrono in altro modo) mi fa pensare di averli
beccati proprio lì. Proseguo imperterrito … accadrà una sera orribile …
Morirò della putrefazione/ di certe cellule poco conosciute …, mi accaloro
… Morirò per una gamba amputata / da un topo gigante sbucato da una
fogna gigante … Morirò annegato nell’olio di spurgo / calpestato da bestie
indifferenti … Morirò mangiato vivo / dai vermi … e corro verso la fine per
non dare loro il tempo di prendere fiato. Rallento solo sul … Morirò un po’,
molto, / senza passione ma con interesse / e poi quando sarà tutto finito
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…, e sono tutti lì, con le mani più o meno platealmente ancorate alle palle,
una strizzata di gruppo. ...Morirò. Buona notte.
Quando imbocco l’uscita, dopo aver stretto la mano a Marco che non si è
reso conto di nulla, nessuno s’è ancora alzato. Devono uscire dall’apnea da
strizzamento.
Mirko mi accoglie con un sogghigno. –”Magnifico!” – dice.
“Al bar”, rispondo. “Ho bisogno di una sambuca”. Poi ci guardiamo negli
occhi, e seppelliamo la notte di via Cairoli sotto una fragorosa risata.
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