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3 settembre 1954

Caro Valgimigli,

ti ringrazio molto del tuo ricordo e dell’invito a tenere
una lectura Dantis; ma purtroppo, a me che non provengo
dall’insegnamento, queste cose riescono difficilissime. Per
dirti tutto, figurati che non posseggo nemmeno una Divina
Commedia, e fin qui poco male, si potrebbe rimediare; ma
che non ho in testa quel tanto d’impressioni, osservazioni,
opinioni personali che mi permettano – in qualche singolo
canto di Dante – di far qualcosa di diverso da altri lettori e
commentatori. Certo, se mi rimettessi a legger Dante, te-
nendo d’occhio i vari commenti e le letture da altri fatte, e
stampate, a Firenze (ce ne devono esser molte) un Dante,
o almeno un episodio di Dante, tagliato a modo mio ver-
rebbe fuori, buono o cattivo non so. Ma chi me ne dà il
tempo, con la vita che faccio? Tempo non ne ho, passo
parte della giornata e della notte in redazione; libri non ne
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Una esecuzione di musiche inedite di Scarlatti, che ve-
niva data all’Angelicum di Milano, fu il migliore argomento
per indurre Ezra Pound a lasciare il suo rifugio a Brunnen-
burg sopra Merano.

Quelle musiche inedite erano state scoperte e trascritte
da Pound in una biblioteca tedesca molti anni prima, e il
Poeta non resistette al desiderio di sentirle eseguire. 

Una volta a Milano, altri amici lo avrebbero trascinato
a Roma e forse Pound avrebbe ripreso contatto col mondo,
con l’Italia che aveva tanto amato ai tempi della sua gio-
ventù e della sua libertà.

Era stata per lui l’Italia un dono celeste, trovato sulla
sua strada, che Iddio volle segnargli “in luoghi ameni” fino
al giorno del dolore. Ma ora, da quando era tornato dal
buio a questa luce, Pound ne sembrava come abbagliato; e
se ne stava lassù, dove incomincia l’Italia, appartato, a
guardarla con tristezza dalle finestrelle della rocca.

Bisognava farlo uscire, anche in pieno inverno: rimet-
terlo in movimento. E Vanni Scheiwiller guidò l’impresa. 

7
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I servizi segreti americani usano la parola italiana “sce-
nario” (ma nel senso di “sceneggiatura” che essa ha preso
in Francia) per definire delle narrazioni parallele e molto
dettagliate nelle quali, partendo da ipotesi differenti, si
tenta di immaginare come si svilupperanno concreta-
mente certi avvenimenti nell’immediato futuro. Non si
tratta di interpretazioni e previsioni impegnative, ma di
approssimazioni con vari gradi di plausibilità alla cui
stesura si dice collaborino scrittori e sceneggiatori di
professione, non senza l’aiuto dei computers. Esse hanno
la modesta funzione di togliere la maiuscola all’Inconce-
pibile.

Sarebbe interessante sapere se anche i numerosi addetti
alla nostra sicurezza, dalle Guardie di Finanza al Sid, si ser-
vono di questi “scenari” (magari chiamandoli scripts); ma
è poco probabile che un metodo così empirico, e insieme
sofisticato, sia stato preso in considerazione dalla burocra-
zia investigativa italiana, cronicamente a corto di mezzi e
legata alla routine dell’improvvisazione. “E capirai!” sem-
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si radunano per ribadire il coagulo delle ideologie poeti-
stiche, i pruriti depravanti della conservazione dei ruoli, e
spiccatamente del ruolo nebuloso e ambiguo del poeta
come intellettuale prestigioso, del letteratore come archi-
vista detentore e codificatore di privilegi subdoli carogne-
schi infoiati

ricompaiono e si stringono in uno gli sparuti (e, pareva,
spariti) sessantreeschi, e alle loro diafane spalle un nugolo:
tutti insieme a convalidare sigillare timbrare il battaglione
ideologizzato gerarchizzabile

affetti di nobelismo di laticlavismo di dirigismo sclerotizzati
del sofisma e del pragma dall’ideocrisi e dal fantapsichico

chi sono: mercanti premiaioli intrallazzatori di ministeri,
di cattedre, di sedie, di editoria, di assessorati, di uffici tec-
nologici mobilifici bancari scolastici pubblicitari, di forme
neopuristiche, iristiche, pirellistiche, olivettistiche, fiatisti-
che e altre e altro
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vero maestro, ma non capisci nulla di politica e di diplo-
mazia. Non è proprio il tuo mestiere. Giudichi gli altri pen-
sando a ciò che faresti te che sei persona onesta: non provi
neanche a immaginare il loro processo mentale truffal-
dino. E allora?

Allora sono proprio perduta. Perché se queste cose non
le capisci tu, non vuoi capirle inoltre, chi altro può farlo?
Almeno tu sei intelligente. Spagnol non lo è. Nel senso più
meccanico della parola. È proprio ottuso, credi, ottuso. E
allora? Guido Calvi 10? Ho visto Calvi ghiacciarsi lenta-
mente in questa cosa. È stato quando ha saputo ciò che
non sapeva, e cioè che il Ferrara11 è figlio di Maurizio Fer-
rara12, grande PCI. Mai si metterà contro il suo partito.
Mai, ovvio. E allora? Allora è come ho detto.

Lasciami pensare qualche giorno, tentare di superare
questo nuovo trauma, questa ricaduta anche fisica. Io
ormai scrivo come un automa, un’operaia alla catena di
montaggio: e tuttavia con la fatica che denuncio da mesi e
mesi. Penso male. A volte mi sembra che il cervello si stia

10 Guido Calvi fu avvocato di parte civile nel processo per la morte di Pier
Paolo Pasolini e difensore del prigioniero politico cileno Luis Corvalan e di
Alexandros (Alekos) Panagulis.

11 Giuliano Ferrara diventato giornalista, scrittore e conduttore radiotelevi-
sivo.

12 Maurizio Ferrara, senatore comunista e direttore de “L’Unità” nel 1966 e
nel 1969.
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Parola d’ordine del « travestito» è: essere sempre nel
coro di chi grida più forte. Sempre? Mi correggo: quasi
sempre. Il travestito sa impostare programmi anche a sca-
denza più lunga. Saprebbe ad esempio emigrare all’estero
in caso, che so io, di «colpi di stato» tipo quello di Musso-
lini buonanima o dei colonnelli greci. Sagaci e opportune
mosse gli hanno già preparato il terreno per un piacevole
e proficuo soggiorno all’estero: e qui il travestito lavorerà
di ami e di lenza per il trionfale ritorno. (Tutti abbiamo
visto con i nostri occhi le tristi vestigia del fascismo; per-
sonalmente, bazzicando Università e Istituzioni Culturali
Limitrofe ho avuto anche modo di ammirare le squallide e
non sempre innocue cariatidi colà poste dall’antifascismo:
ma lasciamo perdere, perché ovvie considerazioni di questo
genere sono pericolose, nessuno si azzarda a farle: perlo-
meno, nessuno che non voglia sentirsi dare del «nostal-
gico» o peggio: come è, appunto, il mio caso). Già: il
travestito – l’esperienza insegna – può anche accettare il
«male minore», subito, in vista di un «bene maggiore» a
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Lei è indubbiamente, lo sanno tutti, un uomo di cultura.

Lo confermo, non resisto ai complimenti.

Io vorrei chiedere: quali sono le sue predilezioni cultu-
rali, le sue letture, i suoi eroi, le sue manie?

Ho avuto una mania giovanile che è Hemingway.
Quando lo rileggo torno ogni volta a quel tipo di emozione
provata quando lo lessi a sedici anni, cioè un’emozione
molto viscerale, epidermica, fatta di commozioni rabbiose.
L’intento di Hemingway era un po’ quello in effetti. Era un
segno dei tempi, un grande della letteratura, però lui era
anche un grandissimo giornalista che aveva mitizzato la vi-
rilità e determinati modi di vivere. Ogni tanto rileggo Morte
nel pomeriggio, che è un trattato di tauromachia che gli
spagnoli contestano e di cui non vogliono sentir parlare.
Poi in quel periodo mi è piaciuto molto il mondo di Zelda
e di Fitzgerald. Poi ho scoperto improvvisamente, a tren-
t’anni, un grandissimo sudamericano: Borges, un matema-
tico che fa costruzioni quasi perfette. I racconti La
biblioteca di Babele e La lotteria di Babilonia sono straor-
dinari, così come Funes, o della memoria. Però Borges è
un autore poco fertile che ha dedicato un’intera vita allo
studio della cultura europea.

Poi con Marquez e Cent’anni di solitudine, che natural-
mente ho letto con grande entusiasmo, gli editori italiani
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ché se no non si ostinerebbe a negare la decadenza della
calligrafia. Ma lo sa Lei che oggi alle elementari i bambini
scrivono con la penna a sfera? E la penna a sfera non sol-
tanto impedisce di tenere la mano al dovuto angolo di 45
gradi col foglio, ma costringe, fisicamente costringe addi-
rittura a tenerla perpendicolare! 

– Eh... Purtroppo un giorno ebbi il dolore di sorpren-
dere uno dei miei pronipotini mentre usava uno di codesti
strumenti. 

– Sì, ma il peggio è che il bambino e quindi l’adole-
scente e quindi l’uomo, non dedica più nessuno studio,
nessuna cura a “formare scrivendo i caratteri con chiarezza
e eleganza”. La base di questa chiarezza e di questa ele-
ganza è, Lei lo sa meglio di me, l’uniformità. Perché una
lettera dell’alfabeto come si potrebbe riconoscere se non
fosse scritta ogni volta nello stesso modo? E come si otter-
rebbe un effetto di eleganza senza ripetere le stesse curve
e gli stessi angoli anche tracciando lettere diverse? Ha mai
osservato in montagna, d’inverno, le impronte dei camosci
sulla neve fresca? Perché sono così eleganti? Perché sono
uniformi come un fregio, perché ripetono senza fine lo
stesso motivo. Ma i nostri bambini riempiono i loro qua-
derni a casaccio, scombiccherano il foglio senza ordine e
senza regolarità. 

– Curvis et errantibus lineis hac lituris: “Con linee curve
ed erranti e con cancellature”. 

– Proprio così. E la conseguenza qual è? Che adesso
obbligano me, quando leggo i loro compiti, a una fatica in-

Impaginato.qxp_Layout 1  14/05/19  14:32  Pagina 9

7

Londra, 20 Grosvenor Square, 29 maggio [1925]

Caro Erede, sono qui da tre giorni. Superbamente al-
loggiato, squisitamente nutrito, perennemente traspor-
tato in automobile. Fo la vera vita del pescecane. Non
puoi immaginare che cosa è di vorticoso e di tremendo e
di affascinante Londra. Un piacevolissimo inferno.

Tanti cari saluti
Tuo G. Tomasi

*

25 luglio [Parigi, 1925]

Caro Erede, eccomi finalmente a Parigi. Quindi se
vuoi rispondermi sei libero. Parigi delizioso. Ma in istato
di bolscevismo latente. Sembra l’Italia del ’19. Stamane
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È noto che il problema dell’uso del «tempo libero»,
emerso in uno con il progresso tecnico e particolarmente
in virtù di quello dell’automazione e della cibernetica, si
presenta da tempo all’attenzione dei sociologi con cre-
scente necessità di soluzione.

Pensoso del problema e insoddisfatto, dopo severo va-
glio, degli studi paralleli condotti da altri studiosi, sono
giunto al sospetto che del «tempo libero» non se ne debba
fare alcun uso praticamente conclusivo in quanto qual-
siasi usura in tal senso, nuovamente definibile come la-
voro, esigerebbe la primordiale necessità equilibratrice di
un’ulteriore e paradossale disponibilità di tempo libero.

La natura di queste brevi note introduttive al corretto
uso del drago da passeggio, mi costringe a procedere per
affermazioni apodittiche rimandando ad altra e più per-
tinente sede la ponderosa trattazione del problema.

Tuttavia, a dispetto del dubbio che l’idiozia di massa

8

Nell’economia di mercato, invece, ciò vien fissato na-
turalmente e quasi automaticamente da chi di diritto,
cioè dai consumatori, per mezzo di un continuo plebi-
scito naturale, in cui ogni lira che spendiamo è una
scheda di un perfetto sistema proporzionale.

Nell’economia pianificata, la democrazia dei consu-
matori viene soppressa e sostituita dal comando dal-
l’alto, cosicché la popolazione deve sottomettersi a
quell’impiego delle forze produttive che il gruppo domi-
nante in quel momento lo Stato trova utile.

“È il nocciolo della questione – dice bene Wilhelm
Roepke – che si può esprimere con questa precisa for-
mula: l’economia di mercato è l’economia pianificata
funzionante per mezzo di coloro che ne sono gli interes-
sati, cioè dei consumatori, il socialismo è la non-funzio-
nante economia pianificata di coloro che non ne sono
interessati, cioè di un gruppo che dirige di propria auto-
rità colla sua burocrazia”.

Va da sé che una tale dittatura economica può essere
conquistata, e pur di fare il proprio interesse, mantenuta
solo da un gruppo politico senza scrupoli, che alla fine
calpesterà tutti i diritti e tutte le libertà. Non solo. L’eco-
nomia libera si compone di innumerevoli atti economici
spontanei posti sotto il dominio del mercato: un sistema
automatico e impersonale, che presenta pene sotto forma
di perdite, e premi sotto forma di guadagni, procura
l’obbedienza alle sue direttive. Invece nel socialismo il
sovrano democratico mercato è sostituito dal sovrano
burocratico Stato.
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Parola d’ordine del « travestito» è: essere sempre nel
coro di chi grida più forte. Sempre? Mi correggo: quasi
sempre. Il travestito sa impostare programmi anche a sca-
denza più lunga. Saprebbe ad esempio emigrare all’estero
in caso, che so io, di «colpi di stato» tipo quello di Musso-
lini buonanima o dei colonnelli greci. Sagaci e opportune
mosse gli hanno già preparato il terreno per un piacevole
e proficuo soggiorno all’estero: e qui il travestito lavorerà
di ami e di lenza per il trionfale ritorno. (Tutti abbiamo
visto con i nostri occhi le tristi vestigia del fascismo; per-
sonalmente, bazzicando Università e Istituzioni Culturali
Limitrofe ho avuto anche modo di ammirare le squallide e
non sempre innocue cariatidi colà poste dall’antifascismo:
ma lasciamo perdere, perché ovvie considerazioni di questo
genere sono pericolose, nessuno si azzarda a farle: perlo-
meno, nessuno che non voglia sentirsi dare del «nostal-
gico» o peggio: come è, appunto, il mio caso). Già: il
travestito – l’esperienza insegna – può anche accettare il
«male minore», subito, in vista di un «bene maggiore» a
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posseggo perché molti li ho perduti in seguito a un bom-
bardamento e la mia casa è così piccola che non contiene
che me e i pochi documenti necessari al mio mestiere (p.es.
il passaporto). (Circa metà del mio stipendio se ne va per
pagar l’affitto; prima ho passato tre anni all’albergo). In tali
condizioni non mi è permessa che quella poca collabora-
zione saltuaria, improvvisata, quasi isterica che riesco a dar
al Corriere per obbligo di contratto. Faccio miracoli, cre-
dilo. E dire che molti mi credono un uomo già sistemato!!!!

Scrivimi che mi comprendi e ricevi un affettuoso ab-
braccio dal

tuo
Eugenio Montale

12
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Quando arrivammo sotto le mura del Castello era quasi
sera e la piana meranese venata di neve diventava vio-
lacea.

Nel salone, ancora illuminato dalla luce del giorno,
c’erano ospiti arrivati per il thè. In un angolo, seduti in
basse “savonarole”, due solenni vecchi stranamente abbi-
gliati giocavano a scacchi, concentrati nelle ultime mosse.
Erano Ezra Pound e il suo amico Dadone.

A sera fatta, partiti gli ospiti, si cenò in quella sala a
un tavolo rotondo. Poi venne per Pound la tortura della
correzione di un pacco di bozze che Scheiwiller gli sot-
toponeva: era il volume di Fenollosa sull’ideogramma
cinese.

Dopo un’ora il Poeta era esaurito. Stendendosi sulla
lunga poltrona disse: «Questa stanchezza è incivile». E ben
presto si ritirò, sconsolato e triste, come un re shakespea-
riano colpito dal destino.

Al mattino la partenza era fissata per le 9, e Pound alle
9 era pronto, col cappello in testa, il bastone alla mano e
una sacca da viaggio a tracolla.

Nella fredda mattina risalimmo e scendemmo l’erta,
fino al villaggio di Tirolo, poi Pound si installò in un an-
golo dell’automobile, col capo sostenuto da un rotolo di
pullover.

Lungo il Passirio si scese a valle. Il vecchio Poeta, taci-
turno e triste, guardava il paesaggio invernale.

«Sto cercando – disse – un argomento di conversa-
zione». Ma non lo trovò. Temeva di non sapere più discor-

8
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bra di sentirli. “Ci mancherebbe ancora Pasolini che scrive
gli scenari per noi!”.

Stupisce invece che i nostri giornali non abbiano ela-
borato qualcosa di analogo, e che a ogni nuovo attentato
dinamitardo si limitino a ripetere le solite stanche parole
di sdegno, condanna, esecrazione, a ogni minimo indizio
si perdano a temperare sempre più finemente la matita dei
sospetti fino a spezzarne la punta. Continuare a parlare di
follia e infamia, di impenetrabili complicità e occulti man-
danti, non solo non serve assolutamente a niente ma ot-
tiene l’effetto di accrescere lo smarrimento dei cittadini. Se
è spaventosa l’idea di criminali ignoti che si aggirano fra
di noi colpendoci a caso e a piacere, perché renderla an-
cora più spaventosa affermando in sostanza che essi agi-
scono in base a moventi, piani, ordini di cui si sa soltanto
ripetere che sono “deliranti” e “oscuri”?

Meglio sarebbe lasciar perdere gli allusivi e generici “as-
solo” sulla spirale della violenza, sulla strategia della ten-
sione, sugli opposti estremismi, per coordinare piuttosto
l’ingegno di cronisti, inviati e commentatori, e abbozzare
una mezza dozzina di “scenari” articolati, ciascuno con la
sua percentuale di realismo, di verosimiglianza, di logica.

State tranquilli – si tratta in pratica di dire – il buio non
è assoluto, l’enigma non è illimitatamente ingarbugliato.
Non siamo in presenza di una coalizione fra Dracula, Mr.
Hyde e Jack lo Sventratore, ma di uomini più o meno come
noi, che si propongono di ottenere dei risultati politici e
seguono certamente un loro piano. Per quanto assurdi, ir-
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tutti dediti agli accattonaggi di mercato di mercimonio di
posti di positure di ozii di turismi di balnearismi perfino di
yachtismi di inezie di mangiatorie di mangiatorie greppie
mense di linguaggi di specialismi di agghindature di bar-
dature di gabinetti e di cessi del mercismo nazionale e su-
pernazionale, di socismi, di socialismi, sociologismi,
sociopolitismi 

dediti alle perorazioni alle idolatrie alle leccaculatorie gia-
culatorie eiaculatorie alle superfetazioni

studieranno adesso la divisa il distintivo il costume il bikini
la sciarpa il berretto la positura cerebrale la gesticolazione
cerimoniale lo sguardo rituale il passo carnale comunale
municipale nazionale il gridodiguerra viminale la parola-
dordine quirinale l’attentiriposo capitalino e vaticano

rinforzi laterali, letterali, interali, luterali: il concretismo
archeologico arcaico archidiotico dei raduni museastici esi-
bitivi, musei, gallerie calcografie statali universitarie fieri-
stiche castelli cascinali i ritardatari trepidanti e terrorizzati
del lettrismo generico e sensoriale

di panpsichisti occhistrizzati trepidanti dalla paura di restar
fuori, non si capisce bene da che cosa o da chi

delineatori e cifratori di un oligosistema da inserire nel si-
stema maggiore con una sistematica di trucchi di piagnu-
colerie di elemosinamenti di tranelli esibitori esibizionistici
narcisistici
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spegnendo come il corpo e che, a malapena, riesca a pen-
sare ciò che riguarda questo maledetto libro e basta (Sì,
maledetto come il suo personaggio che mi ha buttato ad-
dosso la sua maledizione in vita e in morte). Ma ci penserò.
E ne riparleremo alla fine della settimana purché tu sia pa-
ziente e tenti di capire e non intavoli schermaglie con me
che non sono in grado di sostenerle. Intanto ricorda che
nessun appuntamento va accettato con mitezza, che non
devono essere loro a decidere il giorno e l’ora, che l’incon-
tro non deve avvenire alla RAI ma in terreno neutrale, che
va ripetuto a Grassi13 se questa formula non viene rispet-
tata, che Spagnol non può andarci solo e che, anche ac-
compagnato, deve essere istruito come un bambino (che
poi, inevitabilmente, farà errori).

Ho parlato stamane con Nicola14. Sta lavorando sulla
persona che sai. Non ha perso, beato lui, tutte le speranze.
Ci riparlerà giovedì e saprò le novità. Forse dovrò andare a
Roma, il che sarebbe disastroso per il lavoro ma indispen-
sabile per questa cosa. Anche lui si raccomanda di non an-
dare a nessun appuntamento con Fichera15 alla RAI per
nessuna ragione, di non permettere a costoro di fissare

13 Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, presidente della Rai
dal 1977 al 1980.

14 Probabilmente è Nicola Carraro, nipote del Commendator Angelo Rizzoli.

15 Massimo Fichera è stato il primo direttore di Rai 2 dal 1975, dopo la riforma
della Rai-Tv.
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tue poesie siano senza paragone più ben nate delle mie.
Non scherzo, ti ripeto che mi fa piacere notare i tuoi pro-
gressi.

Ti abbraccio
Leonardo

Sciascia impaginato.qxp_Layout 1  31/08/18  14:46  Pagina 8

Testo _Layout 1    0:1   Pagina 

18

hanno scoperto tutti gli altri autori sudamericani. Ma una
grande scoperta è stata per me un quasi sconosciuto piani-
sta uruguaiano che si chiama Felisberto Hernández 3. Men-
tre suonava nei pianobar di Montevideo ha scritto in
sessant’anni sette raccolte di racconti, che sono sette gio-
ielli, il meglio della letteratura sudamericana. C’è un po’ di
tutto: il surrealismo di Marquez e il rigore matematico di
Borges.

Un altro grande è Bulgakov: la sua opera Il maestro e
Margherita è la più poderosa, incredibile e straordinaria
satira dello stalinismo. Credo che nulla di più sferzante sia
stato mai scritto contro i regimi totalitari. Basta ricordare
la rappresentazione in teatro di Woland con i suoi aiutanti:
un pezzo memorabile. Dimenticavo un altro mio grande
amore giovanile, forse il più grande: Kafka. Qui siamo al-
l’apice della piramide nevrotica. Le nevrosi kafkiane sono
di ogni tempo. Mentre l’umorismo invecchia, Kafka e i
grandissimi – i classici – non invecchiano mai.

Io per anni sono stato in libreria, poi da quando ho in-
cominciato a fare questo lavoro non ho più letto. Per quat-
tro anni non ho più letto niente. Ho fatto una fatica
terribile.

3. L’uruguaiano Felisberto Hernández (Montevideo, 1902 - 1964) è consi-
derato uno dei più importanti scrittori sudamericani del Novecento. Pianista
autodidatta, spesso impiegato per accompagnare con la musica la proiezione
dei film durante l’epoca del cinema muto, si dedicò poi alla scrittura, soprat-
tutto ai racconti. Tra i suoi libri editi in Italia: Nessuno accendeva le lampade
(Einaudi, 1974) e Le ortensie (La Nuova Frontiera, 2014).
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un corteo comunista è sfilato nel quartiere delle banche,
mentre esigevo un modesto “cheque” con grida di ab-
basso, minaccie e pietre. E nessuno reagiva.

Ah! Mussolini!

Sarò in Italia in settembre ma per pochi giorni, perché
proseguirò con mia madre per l’Austria.

Dopo accurate osservazioni compiute a Londra, Bru-
xelles, Anversa e qui sono in grado di annunziarti gli im-
mensi progressi della pederastia. Se continua di questo
passo fra cento anni un uomo che avrà commercio car-
nale con una donna sarà un pezzo da museo.

A scanso di equivoci ti fo sapere che la Mimì della
quale accennavo nella mia da Bruxelles, dopo accurate
ed approfondite indagini, è risultata di sesso indubbia-
mente femminile. 

Qui è molto interessante l’esposizione delle arti deco-
rative. Si direbbe che l’arte moderna ha finalmente tro-
vato la sua via. Ci sono in fatto di architettura e mobilio
molte cose stranamente belle.

Ma anche questo, come le dimostrazioni e la pedera-
stia, è sintomo di bolscevismo. Che l’Italia non è bolsce-
vica affatto si vede dal suo orrendo padiglione in stile
classico con una interminabile iscrizione latina (per ap-
prezzare l’orrore della cosa pensa che l’esposizione è
fatta apposta con programma quasi futurista).
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venire. (È «utrique fortunae paratus», epicureo per defini-
zione e attitudini, da sempre). Ma, ad esempio nel caso
sopra ipotizzato, si tratterebbe proprio di un male? (Ri-
penso ancora, mi si perdoni, al nostro «ventennio»: a quelli
che in Italia ci lasciarono la pelle, o la salute in galera, o
furono comunque costretti ad un lungo, sterile, avvilente
silenzio; e a quelli che invece in Italia tornarono a cose
fatte, col gruzzolo da parte, e per occupare le sedie vuote,
ma ancor tepide delle precedenti natiche). D’accordo: ci
sono anche le eccezioni che confermano la regola; che però
è questa, e si rivelerebbe ancor valida in circostanze ana-
loghe; quindi tralasciamo le eccezioni, e tiriamo oltre.

Caratteristica essenziale del travestito è dunque quella
di essere pianificato (e pianificatore), nell’ambito di una
continuità moderatamente dinamica delle istituzioni, pre-
ventivamente in senso contestatario. Di trasformare l’op-
posizione da negativa in positiva, perché rientri in una
certa sfera di rapporti e di interessi epicureisticamente in-
tesi come sistema egocentrico; cioè alla gloria personale
dell’Individuo, del Travestito: alla sua infrenabile e irresi-
stibile ascesa su per le scale gerarchiche, verso le seggiole,
le cattedre, i troni, i seggi, gli scanni, tutto può giovare:
dalla Cina (lontana, nonostante il film di Bellocchio) al ca-
pitano Guevara, dal Potere Negro (che oltre Atlantico non
dà fastidio) alla retorica sul fascismo ai Movimenti Studen-
teschi (che possono, questi, dare anche fastidio: ma poi si
scopre che sono fondamentalmente utili, in quanto dirot-
tabili contro i travestiti di ieri).
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