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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 scadenza più lunga. Saprebbe ad esempio emigrare all’estero
in caso, che so io, di «colpi di stato» tipo quello di Mussolini 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; personalmente, 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: perlomeno, nessuno che non voglia sentirsi dare del « nostalgico » 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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venire. (È «utrique fortunae paratus », epicureo per definizione e attitudini, da sempre). Ma, ad esempio nel caso
sopra ipotizzato, si tratterebbe proprio di un male? (Ripenso 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 analoghe; 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, preventivamente in senso contestatario. Di trasformare l’opposizione da negativa in positiva, perché rientri in una
certa sfera di rapporti e di interessi epicureisticamente intesi come sistema egocentrico; cioè alla gloria personale
dell’Individuo, del Travestito: alla sua infrenabile e irresistibile 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 capitano Guevara, dal Potere Negro (che oltre Atlantico non
dà fastidio) alla retorica sul fascismo ai Movimenti Studenteschi (che possono, questi, dare anche fastidio: ma poi si
scopre che sono fondamentalmente utili, in quanto dirottabili contro i travestiti di ieri).
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