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N

iusia, nel momento in cui fa irruzione allora è sublime

Il fantasma di Niusia, che è una figura della sineddoche predicativa, si
era messo in orbita per conto suo e tutt’a un tratto, rispetto a questa
estroversione orbitale delle sue proprie funzioni, siamo noi, io e chi ne ha
definito il nome, a trovarci in uno stato di esorbitazione e di eccentricità.
Siamo satellizzati da Niusia. Nell’era della leggerezza di peso, in cui vige
l’obesità dei sistemi attuali, financo di quella che volgarmente va intesa come
narrativa, in cui tutti i dispositivi di informazione, di comunicazione, di
memoria, di stoccaggio, di produzione e di distruzione, hanno quella che Jean
Baudrillard chiamò “gravidanza diabolica”, che ha questo di particolare, non
ha valore d’uso.
D’altra parte, tanti sono i messaggi e i segnali prodotti e diffusi che non
avranno mai più il tempo d’esser letti, in questa sovrapposizione che liquida il
sistema stesso, o in questa prodigiosa inutilità, la folgorazione permanente di
Niusia è come la saturazione che supera l’eccedente, polisemo della voluttà e
del reale, didietro della condensazione metonimica del socius, fa luce sulla
fine dell’economia politica, che, non solo “cessa di essere sotto i nostri occhi,
si trasforma da se stessa in una transeconomia della speculazione che si
prende gioco della propria logica (la legge del valore, le leggi del mercato, la
produzione, il plus-valore, la logica classica del capitale) e che dunque non ha
più nulla di economico né di politico”1.
Niusia, che, negli anni Settanta, era la figura della sineddoche dentro la
variante predicativa del polisemo del reale, cioè investimento diretto di grandi
insiemi, di masse, di campi sociali, di rapporti di produzione2, ora, riapparsa

1

Jean Baudrillard, “Transeconomico”, in Idem, La Trasparenza del Male,
trad. it. Milano: SugarCo Edizioni, 1991, p. 42.
2
Cfr. V. S. Gaudio, “Alcuni problemi della sintassi e del rapporto narratoreeroe in 3 mutazioni di matrice del romanzo contemporaneo”, Intergruppo, n.
12, Palermo, maggio 1978.
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alla fine del primo decennio del XXI secolo, è un puro gioco dalle regole
fluttuanti e arbitrarie, un gioco di catastrofe.
È fatale, come il segno che presiede all’apparizione e alla sparizione di
qualcosa, come lo stesso astro si connette al disastro; è fatale perché è nel
cuore del sistema, e per questo è il contrario dell’accidente: ma si può dire che
sia una macchina, tanto che, dalla sua energia viscerale, che – avendo preso il
posto della negatività e della ribellione critica – possa sprigionarsi ogni
irriducibile segno di violenza, un segno prezioso e soprannaturale di
denegazione?
Niusia, fosse stata al contempo introvabile e irriducibile, mettiamo
nell’alterità radicale del mio oggetto a, allora, davvero introvabile come
alterità in sé3 (evidentemente un personaggio) ma irriducibile come regola del
gioco simbolico, insomma, dài, che dice Jean Baudrillard? “La cosa peggiore
è la comprensione, che non è altro che una funzione sentimentale e inutile” 4.
Io non capisco, non dovrò capirla, Niusia, d’altronde lei capisce se stessa?
Dentro la regola dell’esotismo – che non mi fa ingannare dalla comprensione
né dall’intimità – mantenendo l’altro nella sua estraneità, nel momento in cui
fa irruzione allora è sublime.
Niusia, come il personaggio femminile del mio Maya Solemnis5, con la sua
estraneità alla propria cultura, in cui non si fonde mai, non ha bisogno di
alcuna diversione mistica, è patagonica, fantasma di scomparsa, dentro la
bolla patafisica e agonistica.
Niusia, come “ogni oggetto fotografato non è altro che la traccia lasciata
dalla scomparsa di tutto il resto. È un crimine quasi perfetto, una soluzione
quasi totale del mondo che non lascia risplendere altro che l’illusione di tale o
talaltro oggetto, di cui l’immagine crea allora l’enigma inafferrabile”6.

3

“Quindi, a giudizio di Niusia il processo passava dall’egoismo all’alterità, e
dall’alterità al meccano, nella forma iniziale ed al robot in quella finale,
scorrendo per farsi di analisi chimiche, indagini e controlli con
megacalcolatori che scindevano e catalogavano protoni, elettroni e neutroni,
segni di più e segni di meno per farne un unico dato iniziale da moltiplicare
per peso qualità e misura di ciascun essere vivente della famiglia umana”,
Ignazio Apolloni, Niusia, capitolo Quarto, p. 87 della prima edizione,
Palermo 1976.
4
Jean Baudrillard, “L’esotismo radicale”, in Idem, La Trasparenza del
Male, trad. it., cit., pag. 161.
5
Se ne possono leggere alcuni capitoli in: V. S. Gaudio, “Da ‘Maya
Solemnis’”(1973), in Idem, Lavori dal desiderio, Milano: Guanda, 1978, pp.
41-52.
6
Jean Baudrillard, “Perché l’illusione non si oppone alla realtà”, in Idem,
Patafisica e arte del vedere, trad. it., Firenze: Giunti Citylights, 2006, p. 89.
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E sapendo che “se una cosa vuole essere fotografata significa che non vuole
consegnare il suo senso, che non vuole riflettersi”7, allora vorrà dire che
Niusia vuole essere violata sul posto, perché è questo che vuole, illuminarsi in
quanto dettaglio per sparire meglio.
Niusia, l’oggetto a che ci sogna, è una macchina del mullar come Lucia
Castagna?
D’altra parte, Niusia, nell’oggetto a del poeta che le scrive nel terzo millennio,
entra perché esorcizza il proprio sguardo e il proprio giudizio, gode in
definitiva della propria assenza: tra il socievole e la cortesia, il progresso
graduale di Niusia si sviluppa per un’avventura che non è per niente favolosa,
un po’ come sarà per la Lucia Castagna, che verrà dopo, del Piero Chiara de I
Promessi Sposi8, che è “in un reale in cui i rapporti di classe sono al tempo
stesso brutali e indiretti, secondo l’opposizione radicale fra sfruttatori e
sfruttati passano nel romanzo come se incrociassero il passo con Balzac”9: il
supplemento, che avrebbe potuto essere una sorta di fuori-senso di crudezza
ed è invece un supplemento di dissolutezza, che così come avviene in Sade fa
da operatore di linguaggio. Il supplemento è quella parte del linguaggio che
riversa sull’enunciato ed è l’Altro, con questa crudezza ambigua che svela la
sessualità, che, vai a verificare, è sempre nel bioritmo sanguigno della
protagonista, sia questa Lucia o Niusia, senza che accada nulla nell’ordine
dell’impossibile o della sfrenatezza o dell’inverosimiglianza. In effetti, cosa
trasgredisce Niusia, il diritto coniugale no, la promessa nemmeno, e quindi
come avrebbe potuto fondarsi come oggetto a nell’omonimia del sibaritismo?
L’atto contro-natura, nella narrativa classica, si esaurisce in una parola controlinguaggio, come dice Barthes: “trasgredire è nominare fuori della divisione
del lessico (fondamento della società, allo stesso titolo della divisione delle
classi)”10. Niusia che contenuto avrebbe? Non ha un legame affettivo, sociale,
non è nella riconoscenza, nel rispetto; ci fosse stato, come in effetti pare che ci
sia, il libertino, che è sempre il narratore in qualunque forma, cosa avrebbe
dovuto ignorare, quale rete dei legami nominativi e combinatori, per farsene
un baffo, anzi per riconoscerla per meglio eseguire la sua operazione
sintattica? Voglio che capiate questo: la Lucia di Piero Chiara è fatta per farsi
“macchina del mullar”e quindi per essere tale ha sempre un fantasma di
linguaggio, che è il colpo deflagratorio dell’iscrizione, la dissolutezza, il suo
7

Ibidem, p. 88.
Piero Chiara, I Promessi Sposi, Milano: Mondadori, 1998.
9
V. S. Gaudio, “La macchina del mullar e la sorpresa di vocabolario”, in
Idem, Il Nome Proprio della Castagna, © 2007.
10
Roland Barthes, “Sade II”, in Idem, Sade, Fourier, Loyola, trad. it.,
Torino: Einaudi, 1977, p. 125.
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linguaggio è battuto, l’orgasmo termina la storia e lo sviluppo dal graduale al
verbale del suo piacere: ha una frase da coniare per il paradigma della giovane
che viene data in sposa, e difatti “Lucia Castaña se acuña”; e così si può
rinvenire la pratica erotica che si incunea tra discorso e corpo, in maniera che
operata questa spaccatura la scrittura sia il coño tra Logos ed Eros, e sia
possibile incastrarsi, pertanto, nell’erotica con il punzone del grammatico e
nel linguaggio con il “cugno” del pornografo. Allo stesso modo, Chiara entra
nel racconto dei promessi sposi di Manzoni: lo scambio, tra linguaggio e
lussuria, o tra corpo e lingua?, non ha contratto alla base, o almeno sembra
che non attenga alla storia da cui si sviluppa, viene effettuato con i fantasmi di
linguaggio spagnolo: è tutta qui la transitività asimmetrico-simmetrica,
alternata, di entre, sostituisce, disfa l’alternanza spazio-temporale del tra
manzoniano11.
Niusia è una “macchina del mullar” 12 e ha anch’essa un fantasma di
linguaggio, che è nel nome con cui si fa oggetto radicale; l ’eccesso che c’è
11

Cfr. V. S. Gaudio, “L’omonimia del sibaritismo spagnolo e la sorpresa di
vocabolario ne I Promessi Sposi di Piero Chiara”, in Romanzo e supplemento
di realtà di Alessandro e V. S. Gaudio, www.lunarionuovo.it n. 31, giugno
2010.
12
È superfluo star qui a spiegarvi cosa possa essere il “mullar” (ma essendo
apparso l’“asino”, l’avrete capito, no? non può che essere la “pietra da
mulino”), essendo stato definito in Aurélia Steiner2 (© 2005) o, se proprio
volete sobbarcarvi un’altra fatica, in Shummulon vs Shumullar, la StimmungShip con il Samuel Beckett, di “Rockaby” (© 2006); sappiate, comunque,
che quando c’è la “macchina de mullar”, perché funzioni e per questo sia stata
ben oliata, “Il rapporto del soggetto con il significante necessita la
strutturazione del desiderio nel fantasma, e il funzionamento del fantasma
implica una sincope temporalmente definibile della funzione di a che,
necessariamente, si cancella e scompare in questa fase del funzionamento
fantasmatico” (Jacques Lacan, “Le palpebre di Buddha”, in Idem, Il
seminario, Libro X, trad.it., Torino: Einaudi, 2007, p. 236). Niusia è come
l’angoscia e pertanto “deve essere definita come ciò che non inganna,
precisamente in quanto le sfugge ogni oggetto” (Lacan, ivi). Non si può
guardare Niusia come se fosse la statua che rappresenta la divinità femminile
che si chiama Kwan yin: la guardate la statua, vedete il suo viso, vedete
l’espressione assolutamente stupefacente per il fatto che è impossibile
leggervi se essa è tutta per voi o tutta rivolta all’interno” (Lacan, ibidem, p.
246); Lacan stesso ha esaminato bene il legno, si è informato e la soluzione gli
è stata data: “la fessura degli occhi di questa statua è scomparsa nel corso dei
secoli a causa del massaggio che le monache del convento (…) vi praticavano
più o meno quotidianamente” (Lacan, ibidem, p. 247). Niusia, per vederla,
non sono necessari solo gli occhi, ma è pur vero che basta l’occhio e uno
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nel nome proprio e può essere stato il caso che ha randomizzato l’oggetto a
rendendolo così irredento, tale, avrebbe detto Barthes è questa ottusa
“turbolenza” così dissipativa e densa, che è tra il silenzio e l’immobilità con
cui paradossalmente rivela la non-oggettività del mondo, quel qualcosa che
non sarà risolto dall’analisi né dalla somiglianza, Niusia in quanto specchio
crescente dell’illusione e delle forme è come se fosse il non-luogo,
l’eterotopia, forse, di un doppio gioco, ecco perché, come il mondo in se
stesso, non somiglia a niente e in quanto oggetto puro non è identificabile: è
tornata, passa al mio meridiano, perché lei è l’oggetto a che ci vede, l’oggetto
a che ci sogna, è il mondo che ci riflette, è il mondo che ci pensa. I romanzieri
normali non l’ammetterebbero mai, perché sono come i fotografi quando
sostengono che “tutta l’originalità risiede nella loro ispirazione, nella loro
interpretazione fotografica del mondo. Il fatto è che fanno delle brutte e
troppo belle foto, confondendo la loro visione soggettiva col miracolo riflesso
dell’atto fotografico”13: la magia di Niusia risiede nel fatto che è lei, in quanto
oggetto a, a fare tutto il lavoro. Per questo, non le si può coniare un
“pornogramma”, che, d’accordo con Barthes, “non è solo la traccia scritta di
una pratica erotica e neppure il prodotto di un ritaglio di questa pratica,
trattata come una grammatica di luoghi e di operazioni”14; è irriducibile, sì,
ma in quanto oggetto a di che cosa è il resto e in che rapporto di opposizione
sarebbe con il fantasma che i vari attanti (chi sono?) avrebbero dovuto creare?
La narrativa , l’estetizzazione editoriale del mondo e i trans-scrittori

specchio perché si produca un dispiegamento infinito di immagini che si
riflettono a vicenda. E come non tutte le forme di Kwan non sono femminili, il
“Mullar”, non dimentichiamolo, all’origine è di genere femminile. Cosa
voglio dire? Voglio che vediate o sentiate che quando ridiscende dal Sinai,
Niusia, non c’è il suono dello shofar, quindi quella che parla non è detto che
sia la voce di Yahweh, ma quando la vedete, Niusia, che passa al vostro
meridiano, ed è al suo doppio meridiano eterotopico, ciò che sentite è la
rimembranza legata a quel suono, che è automatica e legata al ritorno, che è
nel convoglio della batteria del significante, che dà il senso
dell’interrogazione suscitata a partire dal luogo dell’Altro. La macchina del
mullar è un po’ come lo shofar, ad esso si sostituisce, lustra il sentimento
profondo di imbarazzo di fronte all’esistenza con la sua funzione, ma è questo
apparecchio che ci fa incontrare con il nostro cammino. Quell’oggetto a, vai a
vedere, così passato nella “macchina del mullar”, è quello chiamato voce.
13
Jean Baudrillard, “Perché l’illusione non si oppone alla realtà”, loc. cit.,
p.101.
14
Roland Barthes, “Sade II”, in Idem, trad.it., cit., pp.145-46.
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La narrativa, la vediamo proliferare ovunque, e prolifera il discorso sulla
narrativa, ma all’interno della sua avventura e del suo genus, nella sua forza di
illusione, nella sua capacità di denegare il reale e di opporre al reale un’altra
scena, niente perde il proprio senso, non c’è nessuno che ecceda la propria
fine e, in uno slancio di seduzione, tenta di ricongiungersi con la forza ideale,
archetipo e grammatica essenziale della sua funzione, foss’anche quella che
attiene alla loro distruzione.
La narrativa, il racconto o il romanzo che sia, è scomparsa come patto
simbolico (per questo ci sono dei bei copioni); non esiste più regola
fondamentale, criterio di giudizio, né piacere. Non c’è più un campione aureo
del giudizio o del piacere estetico, ancorché i cosiddetti “giurati” degli infiniti
“Premi” non se ne siano ancora accorti: le opere non si scambiano più, né tra
loro né in valore referenziale. Non hanno più quella complicità segreta che fa
la forza di una cultura. Non le leggiamo più, le decodifichiamo secondo criteri
sempre più contraddittori, ma niente, in esse, vi si contraddice, e le premiamo
in qualsiasi armamentario industriale si trovino estetizzate, nonostante la
grande impresa dell’Occidente – quella della mercantilizzazione del mondo,
quella di aver tutto consegnato al destino delle merci15 – in campo editoriale
non sia mai esistita.
In questo deserto, in cui si smaterializza tutto nell’effimero del
postmoderno, c’è tutta una transestetica scolarizzata, i cui depositari della
Regola – che si spacciano per radicali installatori di portabottiglie alla
Duchamp se non di radicali produttori di Campbell alla Andy Warhol – dentro
il reale più del reale elevato alla potenza ironica della vita quotidiana negli
androni dell’industria culturale dettano norme di editing e di mercato per
colleghi scrittori a loro superiori, perché in quell’orbita dell’eccentricità di cui
scrive Baudrillard, senza che la vergogna alla seconda potenza li faccia
implodere al meridiano del proprio narcisismo [e poi di ‘sti minchioni al
quadrato dovremmo pure leggere, a tagliatore di teste defunto, i taglienti
decreti di condanna postumi in apposita edizione critica, cioè scolastica...].
C’era uno di questi “controllori” dell’estetizzazione editoriale del mondo
(che va a scuola, eh?, e fa scuola, non lo si dimentichi!) che mai scrisse al
nostro autore l’interrogativo cruciale: “Sono un uomo o una macchina?”,
ovvero:”Sono un uomo o un clone virtuale?” Ufficialmente arrivò a definire la
motivazione del suicidio di Morselli, secondo la logica implacabile del tetto,
che, se avesse avuto tempo, avrebbe potuto farla specchiare con l’altra
motivazione dell’omicidio nel sacro sottotetto [vai a vedere, sempre di controstoria si tratta, nevvero?]; l’insolubilità della letteratura – che cosa possiamo
aspettarci? – non è il risultato paradossale di ogni rivoluzione della forma
soggettiva (quella intesa da Whitehead) con cui cominciano
15

Cfr. Jean Baudrillard, “Transestetica”, in Idem, La Trasparenza del Male,
trad. it., cit., p. 23.
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l’indeterminazione, l’angoscia e la confusione, è semplicemente una questione
di ghiri [e questa estremità si congiunge in uno specchio curvo – dell’universo
parodico o del passo patafisico che ha sempre qualcosa della sottrazione o, il
che è lo stesso, della deflagrazione – con quella degli altri micromammiferi
che “escono dalle tane alla ricerca di cibo:/non danno fastidio che a
vederli/allora preparo pane e formaggio/e mando via predatori grossi:/sentirli
la notte, tu dormi/ (pesci ciechi di grotta/che vedono epidermicamente) /sono
topi/forse non li conosci/ma puoi crederli gerbilli/con il caldo ch’africanizza
la stanza/la scelta è al di là dei circoli/tutto a portata d’occhio”, che è ne La
22a Rivoluzione Solare16, datata 1 agosto ’73, il giorno in cui il sole si era
levato sul suicidio di Guido Morselli!].
È così che siamo diventati dei transscrittori. Un po’ indifferenti e
indifferenziati, androgini ed ermafroditi, esseri geneticamente barocchi,
dentro l’irraggiamento artificiale dell’Hung Up di Madonna [ma anche questo
abbiamo preceduto e annunciato]17, che hanno ingerito, deglutito e rigettato le
ideologie e le estetiche più contraddittorie, siamo diventati – d’accordo, nella
nostra testa, forse a nostra insaputa – dei travestiti della scrittura18.
V. S. Gaudio, La 22a Rivoluzione Solare, Milano: Laboratorio delle Arti,
1974, p. 39.
17
Cfr. l’“Hap” di cui al “Pikë e Gazi” di Aurélia Steiner di Durrës, in V. S.
Gaudio, Aurélia Steiner di Durrës, © 2005; vedine l’estratto in: Aurélia
Steiner, “Lunarionuovo”, nuova serie, n. 24, Catania ottobre 2007; e l’altro
estratto, per Madonna, in: www.gifbin.com/982430 .
18
Certo, negli anni Settanta, eravamo appena agli inizi, Apolloni ancora non
era approdato allo stile prolungato [per la “dimensione eteroclita dell’antiromanzo apolloniano”, che attraversa “la galleria costruita tra la narrazione
sperimentale (nell’intersezione non casuale tra senso (…) e suono e ritmo
delle parole, (…) e ben distinta dagli approdi dell’ école du regard) e quella di
consumo e mediante un’adesione, per certi versi feroce, ad alcune pratiche di
scrittura, allo stile e ai generi tipici di questa condizione”, cfr. Alessandro
Gaudio, “La sineddoche dello sfondo. Note su (a)temporalità e
(de)territorializzazione nell’opera di Ignazio Apolloni”, Rivista di Studi
Italiani, anno XXIII, n. 1, giugno 2005, che, se andate a vedere, qualunque
pastorale ha nel proprio nucleo: la pastorale, o, meglio: quella
“condensazione metonimica che rimuova l’univocità della pastorale” [cfr. V.
S. Gaudio, “Alcuni problemi della sintassi”, loc. cit.], insomma anche la
“deterritorializzazione della pastorale”, quando il tempo viene rallentato e
tutta la libido della forma soggettiva va verso la temporalità, il climaterio?, del
romance, allora anche per questo locutore l’investimento tematico attornia
l’eroe, la sua funzione e la valorizza, tanto che mi venne da pensare, a un
certo punto, c’è un appunto del 10 agosto 2003, che la Pastorale americana
(© 1997) di Philip Roth su che cosa orchestra la sua condensazione
251
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L’ho vista su Stern o l’ho (ri)vista sul Web?
“Tutti infatti erano spettatori, ed io con loro, mentre Niusia faceva davvero la
guerra col piumino sul berretto, la divisa e il mitra in mano a mo’ di
avvisaglia. Fu così che la fotografarono su Stern, io la vidi e per poco non
caddi dal balcone sopra gli astanti che stavano di sotto”19: con questa stessa
immagine fiera e solitaria è così che l’ho (ri)vista sul web, proprio quella
ragazza sulla duna con bandoliera per le scaramucce e mortaio per i suoni più
forti, e mi son detto, ma chi è questa qui, io la conosco, intanto che da lì mi
guardava dalla stessa immobilità in cui avevo immobilizzato lo sguardo,
trattenendo il respiro per fare il vuoto nel tempo e nel corpo e anche
mentalmente, non pensavo a nulla, la vedevo Niusia come un oggetto che
lavora all’interno del suo proprio ciclo, senza alcun riguardo per la
messinscena, l’incantesimo di Niusia, la divisa e il mitra in mano, e io la vidi
e per poco non ritrovai con la scrittura la stessa autonomia materiale,
oggettiva, delle cose senza qualità, del potere erotico e del disordine
soprannaturale di un mondo nullo, e nella stessa istantaneità, la stessa
lunghezza d’onda, di una luce, la linea del pube gonfio nei pantaloni militari,
da cui Niusia guarda interrompendo la precipitazione degli eventi, così da
darle un commento.

metonimica? Ma su “Miss New Jersey”, quella che sarà la moglie di Seymour
Levov, “lo Svedese”, e la madre di Merry che manda in pezzi con un gesto
estremo il sogno di felicità, di ordine e di prosperità cui il padre aveva
dedicato la vita; la perdita del Paradiso, pensateci, era già annunciata dalle
misure di Miss New Jersey, che, d’accordo, potevano essere buone per il New
Jersey, forse, ma se avesse avuto misure da Miss America avrebbe potuto,
Nathan Zuckerman, raccontare la storia del suo compagno di scuola? Se la
moglie di Levov avesse avuto le misure giuste per farle essere “Miss
America”, state certi che non avremmo avuto la “Pastorale americana”. Che
cosa voglio dire con questo? Che un personaggio, un attante, con la sua
morfologia, può contrarre la pastorale, come forse fece Niusia, condensandola
ed esaurendola nell’isola attanziale della condensazione metonimica, che
Niusia è, o può dilatare la pastorale, farne una “pastorale americana”, come ha
permesso Dawn, Miss New Jersey 1949, alta 158 cm. per un peso di 48 kg.,
una brevilinea ectomorfa, quando la media per “Miss America” cominciava
già a veleggiare per i 5’6” , 5’7”(170/172 cm.) di altezza, cosa che, poi, si dice
anche nel romanzo, avesse vinto il titolo di “Miss America”, e per poterlo fare
sarebbe dovuta essere almeno 12 centimetri più alta (o 5”), forse la “Pastorale
americana” non l’avremmo avuta.
19
Ignazio Apolloni, Ibidem, capitolo Primo, p. 14 della prima edizione.
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La banalità di Niusia è lì dentro che c’è la sua identità segreta20, ed eccola
qua, con l’analemma esponenziale del mio oggetto a la riconosco in
quell’immagine sul web, è lei, non ci sono dubbi, è estranea a se stessa, e ai
suoi propri scopi, dentro la bolla dell’essere estranea alla propria immagine,
che gode di una familiarità organica così tesa col proprio corpo da farsi
contendere da tutti gli altri attanti.
Non le ho dato un commento, non so perché, si può dire che fosse in un
blog, ma è che non c’era il testo, la scrittura di Apolloni, l’edizione del 1976
di Niusia era stata trafugata a Torino negli anni Ottanta, così adesso che
ripercorro quel testo, è allora su Stern che l’ho vista.
Non c’è niente nel punctum, ovvero c’è il nulla, l’assenza, la scomparsa, la
morte virtuale nel tratto della sua disposizione e dissipazione fatale, così
irriducibile, così ridotta al silenzio dell’immobilità, così artificiale, cosa avrei
potuto scriverle?
È così che ti vedo, “con le gambe larghe e sollevate e le mani agguantate al
mitra che sembra che tu stia stringendo il coso, tanto è pronto per partire, e il
getto ha la rapidità del culo che rimane per terra” 21, lei mi dice amore mio, mi
guarda e mi sorride, e sulla guancia traccia “le solite tre curve che le donavano
una grazia indicibile”.
Il cane di Yehoshua e l’onos di Apolloni
Ma certo che questa storia d’amore non è finita con quel capitolo, è che il
biglietto, l’indizio qualunque di lei che si ricorda di questa vostra storia
20

“Figurarsi quale fu la mia sorpresa quando vidi in apertura di titoli il mio
nome e la mia fotografia, con la mia età e i connotati caratteristici dei miei
successi nel campo degli affari l’ultimo dei quali lo dicevano anch’esso affare
però segretissimo per via della piega che l’avvenimento prendeva e che mi
vedeva in viaggio, a loro dire, alla scoperta dei segreti di Niusia”, Ignazio
Apolloni, ibidem, capitolo Quinto, p. 112 della prima edizione).
21
Cfr. Ignazio Apolloni, Ibidem, capitolo Primo, p. 17 della prima edizione.
Che, non so cosa sia, mi si fa analemma esponenziale di “Giù, giù questi
patriottici pantaloncini kaki, spalanca le braciole, sangue del mio sangue,
dischiudi la fortezza delle tue cosce, allarga quell’ebraico buco messianico!”
[Philip Roth, Lamento di Portnoy (© 1967), trad. it., Torino: Einaudi, 2005:
p. 230], insomma, adesso se la scopa, la giudea, il malvagio Portnoy, ma
aveva dimenticato il figomane Alexander Portnoy-oy-oy-oy-oy, e il lettore
con lui, che non riusciva a farselo rizzare nello Stato d’Israele (cfr. p. 222
trad. it., cit.); Voi, ve la fareste una Niusia così: robusta, rossa, lentigginosa,
insomma la Naomi, la Melone Ebrea, ventunenne, alta quasi un metro e
ottanta, figlia di sionisti di Filadelfia, arrivati in Palestina poco prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale?
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d’amore iniziata in California e rivissuta nel deserto del Sinai oltre che tutta
intera nella mia mente è nella mia pazzia d’amore per una ragazza altrettanto
pazza e fuori di senno da crederti un coniglio quando invece io che sono? Un
asino, salvo che non ho saggezza da vendere e tuttavia per questa storia
dell’onagro, o dell’Onos, Niusia mi sa che è dentro Ura Rumis o Ura Onager
per come è scritto nel messaggio che ho lanciato sul web prima che partisse la
campagna pubblicitaria della “Giulietta” per Uma Thurman, tanto che,
avendola vista, la campagna pubblicitaria televisiva, dovrò rimettere mano al
mio commento, cosicché possa arrivare a dirle dov’è finito il “Tamahacan” o
quel silenzio che appena si fa ombra sembra tra naso e muso quella di un
tucano, che, come i cani che lasciano i kibbutz, questo è nella “sorprendente
invenzione” di Yehoshua che ribalta il finale di “Il divorzio tardivo”22, hanno
dentro i mutamenti d’odore dello Stato d’Israele o, se vogliamo, cos’è allora
Niusia, un manifesto sullo stato attuale della letteratura intitolato “tra un
morso dell’asino e il raglio di Ura Onager”, che, è questo che c’è scritto sul
biglietto di Niusia, quando ancora nell’industria culturale si è appena giunti a
scoprire che il finale migliore è quello che non c’è…
Arrivano a sgretolare nel Novecento la letteratura dei finali dell’Ottocento,
tra romanzo di un certo peso come quello di Yehoshua e le seriali trilogie che
vorrei proprio vedere chi cazzo li legge e per quale valore d’uso, o i romanzi
fiume alti o thriller di questo o di quello, financo tirando dentro i guizzi da
maestro di due registi, uno che prende posizione e l’altro che regala un’ultima
inquadratura da antologia [che solo a sentirla la parola, mi fa pensare ai
Custodi dell’Antologia che, al loro confronto, l’iniziatore del “Canone”, che,
nonostante questo, è entrato dentro Whitman in modo memorabile, è un
ribelle alla Rimbaud, estraneo alla propria cultura…].
Il cane di Yehoshua scrolla via i resti della pioggia, arriva al letto della
madre-padrona, dove c’è l’odore di noci umide, che, andatelo a vedere, ha
qualcosa del letto sotto l’albero di noce della leggenda celtica collegata alla
costellazione del Piccolo Cane; esce attraverso la cucina e sente l’odore
segreto del sole: alza la testa verso il cielo, verso il grande cane…lui chiede
oggi buoni odori in abbondanza; Apolloni e io cosa chiediamo all’Onos di
Niusia? Sogni bagnati, rivedere ancora, “non so se in sogno o da sveglio, o
forse fu lì che lo sognai la prima volta, quel gran correre di macchine su strade
di montagna tra gente divertita all’inizio della gara, spensierata durante tutto il
tempo ed annoiata verso la fine quando annottava e trovava le strade sbarrate
da transenne di macchine inferocite per essere state lasciate in sosta come
fossero cavalli di posta mentre il padrone si fa un bicchiere e spara due colpi,
22

Uscì la prima volta in ebraico nel 1982; la versione nuova di quel libro, in
cui tutto è rimasto uguale, tranne le ultime pagine, è uscita in questo stesso
mese di maggio. Cfr. il finale tradotto da Alessandra Shomroni in: “Yehoshua
e il cane”, in L’espresso, n. 22, Roma, 3 giugno 2010.
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sognando di Niusia tra le restucce calde che mi davano il solletico alle natiche
o il prurito alle narici per l’odore voluttuoso, che mi facevano desiderare il
suo corpo e desiderare di vederla per viverci accanto qualche ora quanto
bastava per ridarmi l’ebbrezza d’allora e la pienezza del senso da dare alla
vita”23, o la possibilità tra un morso e un raglio di riscrivere lo stesso
manifesto sullo stato attuale della letteratura?
Non è che non sappiamo più nulla di lei, ma è che fattasi oggetto a, Niusia,
che ha in sé, nel nome, la spillatura letterale dell’“Asino”24, i Trans-scrittori è
questo che fantasmizzano, il vento che soffia in un gregge di puledre che
orinano e Rudiobos, la figlia del dotto centauro Sena, si trova nuda in mezzo a
loro, cosicché Borea, il vento, possa infilarsi in lei e fecondarla, in questo
modo la libido infinitista finirà col fare la costellazione che ha nome Niusia, il
piccolo cavallo, l’asino, Onos.
È Ignazio Apolloni a riscrivere allora il finale, come fece Abraham B.
Yehoshua: “Verso il cielo ho alzato la testa, vedo il piccolo cavallo – dammi
oggi il vento della libido infinita. Ho chiuso gli occhi, su un fianco mi sono
disteso e ogni giorno vado come Borea a trovare Niusia e l’amo. Lei, anche se
pensa spesso di non essere altro che un giocattolo nelle mani del suo dio,
fronteggia la morte, alla luce di tutto ciò che è stato intrapreso per sterminare
l’Altro, illumina l’indistruttibilità dell’Altro; Niusia fa irruzione nella mia vita
sotto forma di un gesto, di un segno del suo volto, di una forma, di una parola,
di un racconto25, di un tratto la cui evidenza è folgorante finché mi
addormento”.
23

Ignazio Apolloni, ibidem: capitolo Settimo, p. 180 della prima edizione.
“Tacevano (…) l’istruttore dei soldati, l’ambulanza, la sirena del cantiere, il
fischietto alla stazione, lo strillone, la mucca, la pecora e il raglio dell’asino”
(Ignazio Apolloni, ibidem, capitolo Terzo, pp. 67-68 della prima edizione). La
papera è l’oggetto a dell’eroe-locutore, ma non entra nel paradigma che
Niusia attiva come analemma esponenziale, anche se è la papera che
rimorchia l’eroe-locutore quando era stanco di starle sulla groppa e si calava
nel suo “dolce e soporoso battellino” (cfr. prima edizione di Niusia: capitolo
Sesto, p. 148): ...se dovessimo calarci anche noi in questo battellino nel lago
in cui l’eroe era vissuto, dovremmo tirar dentro “Il lago delle strolaghe” di E.
L. Doctorow, non vi pare? Ma, poi, la papera non è l’oggetto a, perché è solo
inciampando in qualcosa che fa progredire così tanto il fallo significante che
si sente il bisogno di giocare continuamente con l’angoscia.
25
“E fu a questo punto che Niusia fece la più grossa delle sue già classiche
osservazioni riportate di bocca in bocca alla fonte originaria che sentendola
annichilita e svuotata di contenuto ed emotività se l’inghiottì e non ci fu più
verso di fargliela ripetere tanto che qualcuno s’era pentito di aver fatto da
trait-d’union in tale catena di leggenda e tentava di riportare alla memoria
quella frase che val bene una vita e che ha permesso a qualcuno l’entrata nella
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Il sibaritismo di Niusia, la geografia eterotopica
Il fatto che nel sibaritismo “è l’omonimia che è voluttuosa”26 e che in
“Niusia”, più che un segreto del corpo, ci sia semplicemente la simultaneità di
una geografia eterotopica, che è dello stesso ordine della simultaneità
dell’analemma esponenziale di chi ora sta scrivendo in questa simultaneità
sensoriale: il sibaritismo, noi lo volevamo connesso al triangolo di posizione
dell’altrove del poeta o dello scrittore, l’ologramma di questa impenetrabilità
dell’individuo, la percezione acuta e immediata di un qualcosa che
perennemente non si comprenderà, in questa determinazione lenta che sposta
il senso da una longitudine all’altra e ne perverte la differenza o il resto da una
latitudine all’altra: è in questa assenza continua del corpo, che si fa qualità
frattale che esalta la mente, che si sostituisce al proprio desiderio la tentazione
dell’esilio nel desiderio dell’altro: c’è, dunque, in “Niusia” la longitudine di
“SINAI”, con la “U” come resto, e forse la longitudine di “NY USA”, che in
“Y” condensa le due “i” del nome proprio.
In questa doppia misura dell’esilio si è doppiamente estranei alla propria
cultura, nella misura doppia di quella con cui Rimbaud fu estraneo alla
propria, la curvatura del tempo 27, precessione del desiderio, non ha una
definita iconicità [difatti, Niusia fisicamente com’è? È un tipo alla Druuna28, il
storia in punto di morte e ad altri il mancato ingresso per errata attribuzione o
distrazione di compilatori di storie vissute o semplicemente sofferte”, Ignazio
Apolloni, ibidem, capitolo Terzo, p. 65 della prima edizione).
26
Roland Barthes, “Sade II”, ibidem.
27
Sarà un caso che ne scrivo nello stesso mese del calendario Gregoriano in
cui comincia il romanzo di Niusia? Si tenga presente, però, che la prima
domenica di maggio è compresa nel 2° mese del calendario Ebraico, Jiar(o:
Iyar), che si snoda per 29 giorni tra aprile e maggio, e io, invece, ne scrivo alla
fine del mese, quando siamo già nel 3° mese ebraico, Sivan, che ha 30 giorni
tra maggio e giugno. Sempre che quella prima domenica di maggio, con cui
comincia “Niusia”, non vada connessa al mese aggiuntivo Ve-Adar di 29
giorni, che, come volle Mosè, dopo il ciclo lunare di 19 anni, va intercalato
per tre anni consecutivi.
28
“(…) e quindi mi misi a percorrere a piedi quell’ultimo migliaio di
chilometri che mi separavano dai seni floridi di Niusia” (Ignazio Apolloni,
ibidem, capitolo Quinto, p. 128 della prima edizione); “(…) il messaggio che
la mia ragazza polposa ed entusiasta” (Ignazio Apolloni, ibidem, capitolo
Sesto, p. 140). Per l’iconicità e per gli indici costituzionali di Druuna, cfr.: V.
S. Gaudio, “Tipologia di Druuna. Antropometria e numerologia della
protagonista di una storia a fumetti”, in Lunarionuovo, nuova serie, n. 12,
Catania, novembre 2005. Potrebbe essere Niusia una mesoendomorfa 3/4 con
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personaggio dei fumetti di Paolo Eleuteri Serpieri? O un tipo alla Uma
Thurman, l’“Ura Onager”29 di cui abbiamo detto? O è un tipo alla soldatessa
un indice costituzionale superiore a 57 e un indice del pondus tra 12 (valore
più elevato di “alto”) e 11 (primo grado di “altissimo”)?
29
“(…)che vuole stringerti onus onagro rapace artiglio o onagro muso che
lancia pietre lancia il pondus rumis, l’unghia artiglia per dare il pondus rumis,
onos-onux come dovrò chiamarti, Ura Rumis o Ruma Onux o Ura Onager la
macchina lancia pietre o Rumiga Pelekis per quel naso che mi fa il pellicano
un po’ πελεκϋς accetta e un po’ πηλóς pantano e sempre più rumis più rapace
papagâs sparviero e mula, muso da frugivora uranoscopo e alce, tucano e
tomahawak tamahacan, papagas, che succhia, rovista, stimola, uranoscopa,
furguwunija”: V. S. Gaudio, Il Tamahacan di Ura Rumis © 2010: cfr. anche
in:
www.segnalstreet90.com/2010/05/alfa-romeo-giulietta-uma-thurman;
www.veraclasse.it/articoli/motori/auto/alfa-romeo-giulietta-con-uma-thurman
http://.trendyssimo.blogspot.com/2010/05/uma-thurman-madrina-della-nuovaalfa.html; www.dgmag.it/auto/uma-thurman-per-alfa-romeo-giulietta-28645 .
30
Dove c’è il “fantasma-trunnion:” un’immagine-neo, è come quando
l’immagine è fatta in Beckett, che ha dentro e immediata questa densità di
fuori trama o contro-sequenza che, nella banalità più oscenamente ripetuta, si
fa assolutezza anonima dell’oggetto a, che ha condensati, se andate a vedere
bene, nel suo porsi in opera tutti e cinque i livelli dell’angoscia, fermo
restando che nel rapporto con il desiderio l’immagine-suono, che si è
localizzata nello spazio o nella piazzola, fa più punto zero al livello dove il
corpo è più impenetrabile o il punto è il più irredento”: V. S. Gaudio,
L’artificiera optronica © 2009. Cfr. anche il peso atomico dell’angoscia in:
V. S. Gaudio, “La libbra di carne e il Jouis dell’artificiera”, in
“ThePoetryBomb”,
Le
Salon
Annex:
htpp://kristinfouquet.blogspot.com/2010/01/poetry-bomb.html .
31
Come nella “Tabula Combinatoria” dell’erudito gesuita Athanasius Kircher
[Turris Babel, 1679: cfr. “(…) invocare il diritto di primogenitura che al
massimo serviva per riconoscerle il primato e candidarla al premio Babel”: I.
Apolloni, Niusia, capitolo Sesto, p. 149 prima ed.], la metonimia tra Num e
Samech combina il mistero alle idee, la fatalità alle forze, fors’anche il Becco
di Mendes all’Angelo della Temperanza, tra la transeconomia politica, la
transgeografia delle stagioni della vita. L’evoluzione dell’alfabeto ebraico ha
all’origine per Num il segno > e per Samech il segno ں, che ha qualcosa della
“Tamahacan” di Ura Rumis, ovvero del “cugno”, finito dentro il nostro testo
per Lucia Castagna, il punzone dell’oggetto a, la sua essenzialità orale, la
transeconomia della parola, la transpolitica dell’irreversibilità, la forza
dell’oggetto fatalmente irredento, e non ci è passato per la testa che è allora
per Samech che abbiamo questo “cugno”, essendo la lettera ebraica del
“puntello”? C’è, non ci crederete, in questa trasmutazione della scomparsa che
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israeliana che il poeta ha visto nel web? O fa un tutt’uno con la disinnescatrice
televisiva di cui alla bomba dello Yom Kippur dell’anno scorso30?] ma
realizza temporalmente il proprio Heimlich, questa voluttà, che, colta di
sorpresa, violata e goduta, condensa la patagonistica dell’esserci di Niusia: da
questa precessione di tutte le determinazioni del suo corpo venute da un
altrove, indecifrabili e illeggibili, io che non smetto di essere sulle sue tracce,
non faccio che far schizzare il mio desiderio tra l’altezza del mio meridiano e
l’altezza del suo, che è doppio, tra il Sinai e N.Y. Usa, ancorché si debba far
iniziare quella storia d’amore in California.
Perviene così Niusia all’incanto geografico del suo altrove, il sibaritismo è
un po’ il suo patagonismo, come se fosse tesa tra la temperanza e il mistero,
tra la lettera Nun e la lettera Samech, tra la reversibilità delle stagioni e la
fatalità del calendario, la metamorfosi del Male, il Caos reversibile nella sua
sovradeterminazione assoluta31.
__________

è Niusia, che fa passare dentro anche “Nasa”, la “distruzione”, l’“atto di
perdersi”, la “morte” di “Num”, che c’è nella parola sanscrita “nása”. D’altra
parte, il verbo “nas”, da “raggiungere”, “trovare”, “incontrarsi con”, arriva a
“nasyati”, che è “sparire”, “essere perduto”, “correre via”. Sempre per via del
naso, di cui al “tamahacan” di Ruma Onux, che è “nas”, senza dimenticare
che “niyuj” è lo schema verbale di “legare”, “unire”, “aggiogare”, e che
“nyuna” è l’archetipo attributo del “diminuito”, del “difettivo”, che fa da
supporto nell’ombra del (-φ) del punzone del desiderio.
Va da sé che, in greco, l’enclitica νυν, “dunque” o, come avverbio, per
“proprio ora”, nella “notte” , νυχ, o “il pungere” νυξις di Niusia, che sta
dentro il “senno” νους, o ci gira attorno, con la malattia, νοσ, questa
giovinezza, νέος , eterotopica, un’“isola”, νησιω, che ora è “artiglio”,
“unghia”, ονυξ, ora è “asino, asina”, ονος; e se fosse stata solo νεοσσίς,
“pollastrella”?
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