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Jean Baudrillard
L’America
Una traversata degli Stati Uniti a bordo di una confortevole
Chrysler, un po’ come in un film di Wim Wenders: pagine
bellissime sulla dismisura del paesaggio americano, sul deserto.
Ma subito il deserto diventa emblema di un paese in cui “lo
spazio dà una sorta di nobiltà perfino allo squallore”. E dentro
ogni immagine, dentro ogni realtà che gremisce quello spazio
immenso - gli edifici di New York, i televisori sempre accesi
nei’s stanze vuote, i fanatici del jogging, le sette religiose e il
paudiso dei computer... - prende forma un’idea dell’America,
in un assiduo confronto tra il Vecchio e il Nuovo Mondo.
‘'L’America non è un sogno né una realtà, è una iperrealtà,”
scrive Jean Baudrillard in una delle sue più acute definizioni.
“Ed è una iperrealtà perché è un’utopia vissuta fin dall’inizio
come realizzata.” Non avendo conosciuto la coscienza infelice,
l’ironia del concetto e della seduzione, l’America vive in modo
operativo e selvaggio, in un’attualità perenne, in “tempo reale”;
d’altra parte, non avendo conosciuto l’accumulazione secolare
del principio di realtà, vive nella simulazione perpetua, nella
convinzione di essere non solo la potenza suprema, ma anche
il modello assoluto.
Il “viaggio” di Baudrillard, il suo invito a vedere e pensare
senza ricorrere a categorie sorpassate, troppo sintetiche di
fronte all’iperreale, oscilla tra l’ammirazione e la disillusione
per il territorio che attraversa, e svela quell’ambivalenza verso
l’America che forse è l’atteggiamento inconfessato di ogni
europeo.
Jean Baudrillard insegna sociologia a Nanterre. Da Feltrinelli ha
pubblicato: Lo scambio simbolico e la morte (1979), Le strategie fatali
(1984) e La sinistra divina (1986).
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Vanishing Point

Caution: objects in this mirror
may be closer than appear!

Nostalgia nata dall'immensità delle colline texane e delle
sierre del Nuovo Messico: giù a capofitto nell'autostrada fra
vampate di calore e canzoni di successo dallo stereo della Chry
sler - la fotografia più fedele non basta più - bisognerebbe avere
l'intero film del percorso, in tempo reale, compresa la musica e il
caldo insopportabile, e riproiettarsi il tutto integralmente a casa
propria, in camera oscura —ritrovare la magia dell'autostrada e
dello spazio, dell'alcool ghiacciato in mezzo al deserto e della ve
locità, rivivere tutto questo a casa, sul videoregistratore, in tem
po reale - non per il solo piacere del ricordo, ma perché il fascino
di una ripetizione insensata è già lì, nell'astrazione del viaggio. Il
dispiegarsi del deserto è infinitamente vicino all'eternità della
pellicola.
San Antonio
I Messicani divenuti Chicanos fanno da guida alla visita di El
Alamo dove si esaltano gli eroi della nazione americana così va
lorosamente massacrati dai loro antenati - quelli si sono accolla
ta la parte più difficile, ma non sono sfuggiti alla divisione del la
voro; oggi, sul posto di quella stessa battaglia, sono i loro nipoti
e pronipoti a esaltare gli Americani che gli hanno rubato la terra.
La storia è piena di trucchetti. Ma anche i Messicani: hanno pas
sato clandestinamente il confine per venir qui a lavorare.

Salt Lake City
Fastosa simmetria mormonica, marmoreità impeccabile e
funebre (il Capitol, gli organi del Visitor s Center). E, insieme,
una modernità sul tipo di Los Angeles, tutti i gadget di un com
fort minimale extraterrestre. La cupola eristica (tutti i Cristi,
qui, assomigliano a Björn Borg dato che sono stati copiati da
quello di Thorwaldsen) è debordine degli incontri del terzo tipo:
la religione divenuta effetto speciale. Tutta la città, del resto, ha
la trasparenza e la nitidezza sovrumana, extraterrestre, di un og
getto venuto da un altro mondo. Astrazione simmetrica, lumino
sa, dominatrice. Un cucù elettronico canta ai crocevia, su tutta la
zona del tabernacolo, fatta di marmi e di rose, e di marketing
evangelico —ossessività puritana stupefacente con questo caldo e
nel cuore del deserto, vicino a questo lago dall' acqua pesante,
iper-reale anch'essa per la densità del sale, e più in là il Gran De
serto dove, per scongiurare l'assoluta orizzontalità, si è dovuta
inventare la velocità delle prime automobili... Ma la città è un
gioiello, con una purezza dell'aria e uno slancio audace delle
prospettive urbane ancor più bello che a Los Angeles. Mormoni,
ricchi banchieri, musicisti, genealogisti internazionali, poligami
(l'Empire State di New York ricorda in qualche modo questa puritanità funebre elevata alla potenza X). L'orgoglio capitalista
transessuale dei mutanti dà un tocco magico a questa città che fa
riscontro a Las Vegas, la gran puttana dall'altra parte del deser
to.
Monument Valley
Dead Horse Point
Grand Canyon
Monumentalità geologica, dunque metafisica, l'opposto del
l'altitudine fisica dei normali rilievi. Rilievi al contrario, scolpiti
in profondità dal vento, dall'acqua, dal ghiaccio, che danno la
vertigine del tempo, vi trascinano nell'eternità minuziosa di una
catastrofe al rallentatore. L'idea stessa dei milioni e delle centi
naia di milioni di anni che ci sono voluti, quaggiù, per devastare
con dolcezza la superficie della terra è un'idea perversa, perché
prefigura l'esistenza di segni derivati da una sorta di patto di
usura e di erosione suggellato fra gli elementi molto prima del
l'uomo e della sua comparsa. In questo gigantesco ammasso di
segni, di essenza puramente geologica, l'uomo non ha avuto
8

parte alcuna. Solo gli Indiani, forse, ne sono stati vagamente in
terpreti. E tuttavia sono segni. L'incultura del deserto, infatti,
non è che apparente. Tutto il territorio navajo, il lungo altopiano
che porta al Grand Canyon, le scogliere che precedono Monument Valley, gli abissi di Green River (il segreto di tutta questa
regione è forse il fatto di essere stata in origine un rilievo sotto
marino, e di aver conservato una surrealtà di rilievo oceanico a
cielo aperto), tutto questo paese sprigiona con forza qualcosa di
magico che non ha niente a che vedere con la natura. Si com
prende come ci sia voluta molta magia, agli Indiani, e una reli
gione molto crudele, per scongiurare una simile grandezza teori
ca dell'evento geologico e celeste del deserto, per vivere a misura
di un simile ambiente. Che cosa è mai l'uomo se i segni anteriori
all'uomo hanno una simile forza? Una razza umana deve inven
tare sacrifici uguali all'ordine cataclismico naturale che la cir
conda.
Forse, sono proprio questi rilievi, in quanto non più naturali,
a dare l'idea migliore di quello che è una cultura. Monument
Valley: blocchi di linguaggio improvvisamente in erezione, poi
sottoposti a una erosione ineluttabile, sedimentazioni millenarie
la cui profondità trasversale è dovuta all'usura (il senso è nato
dalla erosione delle parole, i significati sono nati dalla erosione
dei segni), e che oggi sono destinati a diventare, come ogni cultu
ra, parchi naturali.
Salt Lake City: la combinazione dell'archivio genealogico
mondiale, sotto la direzione di quei lussuosi e puritani conqui
stadores che sono i Mormoni, nelle profondità delle grotte del de
serto, con la pista di Bonneville, sulla superficie immacolata del
Gran Deserto di Sale, dove si elaborano, con i modelli automobi
listici, le più grandi velocità del mondo. La genesi patronimica
come profondità del tempo e la velocità del suono come superfi
cialità pura.
Alamogordo: il primo collaudo della bomba atomica sullo
sfondo delle White Sands, scenario azzurrino delle montagne e
delle centinaia di miglia di sabbia bianca - il bagliore accecante,
artificiale, della bomba contro il bagliore accecante del suolo.
Torrey Canyon : il Salk Institute, santuario dell'ADN e di tutti i
premi Nobel per la biologia, là dove si elaborano i futuri dettami
biologici, in un’architettura che ricalca quella del palazzo di Mi
nosse, marmo bianco davanti all'immensità del Pacifico...
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Luoghi fra i più straordinari, luoghi sacri della fantasia rea
lizzata. Luoghi sublimi e transpolitici dell'extraterreno, nei qua
li coincidono una grandezza geologica intatta della terra e una
tecnologia sofisticata, nucleare, orbitale, informatica.
Ho cercato l'America siderale, quella della libertà astratta e
assoluta delle freeways, mai quella del sociale e della cultura l'America della velocità desertica, dei motel e delle superfici mi
nerali, mai l'America “profonda” dei costumi e delle mentalità.
Ho cercato nello scorrere veloce dello scenario, nel riflesso indif
ferente della televisione, nel film dei giorni e delle notti attraver
so uno spazio vuoto, nella successione meravigliosamente priva
di ogni emozione sentimentale dei segni, delle immagini, dei vol
ti, degli atti rituali della strada, ciò che è più vicino a quell’uni
verso nucleare ed enucleato che è virtualmente il nostro fin nelle
capanne europee.
Ho cercato la catastrofe futura e passata del sociale nella geo
logia, in quel rivolgimento degli abissi testimoniato dagli spazi
striati, dai rilievi di pietra e di sale, dai canyon lungo i quali
scendono fiumi fossili, da quello spostamento lento, abissale, re
moto che è l’erosione, e la geologia, fin nella verticalità delle me
galopoli.
Di questa forma nucleare, di questa catastrofe futura, sapevo
già tutto a Parigi. Ma, per comprenderla, bisogna adottare la for
ma del viaggio, che realizza quella che Paul Virilio chiama l'e
stetica della sparizione.
Infatti, la forma desertica mentale, che è la forma depurata
della diserzione sociale, cresce a vista d'occhio. La disaffezione
trova la sua forma depurata nella privazione che dà la velocità.
Ciò che la diserzione o l'enucleazione sociale hanno di freddo e
di morto ritrova qui, nel calore del deserto, la sua forma contem
plativa. Il transpolitico trova qui, nella trasversalità del deserto,
nell'ironia della geologia, il suo spazio generico e mentale. L'inu
m anità del nostro mondo ulteriore, asociale e superficiale, trova
qui, d’emblée, la sua forma estetica e la sua forma estatica. Per
ché il deserto non è che questo: una critica estatica della cultura,
una forma estatica della sparizione.
La grandezza dei deserti deriva dal fatto che essi sono, nella
loro secchezza, il negativo della superficie terrestre e dei nostri
umori civilizzati. Luogo in cui fluidi e umori si rarefanno e luogo
in cui discende direttamente dalle costellazioni, tanto l'aria è
pura, 1 influenza siderale. È stato perfino necessario che in que
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sto luogo gli Indiani fossero sterminati perché si manifestasse
un'anteriorità ancor più grande di quella dell’antropologia: una
mineralogia, una geologia, una sideralità, un'artificiosità inu
mana, una essenzialità che mette in fuga gli scrupoli artificiosi
della cultura, un silenzio che non esiste in nessun'altra parte.
Il silenzio del deserto è anche visivo. È fatto dell’estensione
dello sguardo che non trova niente su cui riflettersi. Nelle monta
gne non può esserci silenzio, perché le montagne urlano con il
loro rilievo. Anzi, perché ci sia silenzio, bisogna che anche il tem
po sia in un certo senso orizzontale, che non vi sia eco del tempo
nel futuro, che vi sia solo lo slittamento degli strati geologici gli
uni sugli altri, e che non ne emani più che una sorta di rumore
fossile.
Deserto: reticolo luminoso e fossile di una intelligenza non
umana, di una indifferenza radicale - non solo quella del cielo,
ma quella delle ondulazioni geologiche in cui cristallizzano sol
tanto le passioni metafisiche dello spazio e del tempo. Qui si ro
vesciano i termini del desiderio, ogni giorno, e la notte li annien
ta. Ma aspettate il sorgere dell'alba, con il risveglio dei rumori
fossili, del silenzio animale.
La velocità è creatrice di oggetti puri, è essa stessa un oggetto
puro, perché cancella il suolo e i riferimenti territoriali, perché
risale il corso del tempo per annullarlo, perché va più in fretta
della propria causa e ne risale il corso per annientarla. La veloci
tà è il trionfo dell'effetto sulla causa, il trionfo dell'istantaneo sul
tempo come profondità, il trionfo della superficie e della oggettualità pura sulla profondità del desiderio. La velocità crea uno
spazio iniziatico che può implicare la morte e la cui sola regola è
quella di cancellare le tracce. Trionfo dell'oblio sulla memoria,
ebbrezza incolta, ebbrezza da amnesia. Superficialità e reversi
bilità di un oggetto puro nella geometria pura del deserto. Corre
re in macchina crea una sorta di invisibilità, di trasparenza, di
trasversalità delle cose attraverso il vuoto. È una sorta di suici
dio al rallentatore, attraverso l'estenuazione delle forme, una
forma deliziosa del loro sparire. La velocità non è vegetativa, è
più vicina al minerale, a una deflessione cristallina, ed è già il
luogo di una catastrofe e di una consumazione del tempo. Ma
forse il suo fascino è solo quello del vuoto, mentre non vi è sedu
zione che non sia quella del segreto. La velocità non è che la for
ma iniziatica del vuoto: nostalgia di una immobilità delle forme
dietro l'esacerbazione della mobilità. Analoga alla nostalgia del
le forme vive nella geometria.
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Eppure vi è qui, in questo paese, un contrasto violento fra l'a
strazione crescente di un universo nucleare e una vitalità prim a
ria, viscerale, incoercibile, nata non dal radicarsi ma dallo sradi
camento, una vitalità metabolica, sia nel sesso che nel lavoro,
nei corpi o nel traffico. In fondo gli Stati Uniti, con il loro spazio,
la loro tecnologia avanzata, la loro brutale coscienza tranquilla
(anche negli spazi che concedono alla simulazione), sono la sola
società prim itiva attuale . Ed è affascinante percorrerli come la so
cietà primitiva deiravvenire, quella della complessità, quella
della mescolanza e della promiscuità più grandi, quella di un ri
tuale feroce ma bello nella sua diversità superficiale, quella di un
fatto metasociale totale: dalle imprevedibili conseguenze, società
la cui immanenza ci incanta, ma priva di un passato che la riflet
ta, dunque fondamentalmente primitiva... La primitività si è in
sinuata in questo carattere iperbolico e disumano di un universo
che ci sfugge e che supera di gran lunga la sua stessa ragione mo
rale, sociale o ecologica.
Solo dei puritani hanno potuto inventare e sviluppare questa
moralità ecologica e biologica di preservazione, e dunque di di
scriminazione, profondamente razziale. Tutto diventa una "ri
serva naturale” superprotetta, talmente protetta che oggi si par
la di "denaturalizzare” Yosemite1 per restituirlo alla natura,
esattamente come i Tasaday nelle Filippine.2 Ossessione purita
na di un'origine proprio là dove non vi è più territorio. Ossessio
ne di una nicchia, di un contatto proprio là dove tutto avviene in
una indifferenza siderale.
Vi è qualcosa di miracoloso nell’insulsaggine dei paradisi ar
tificiali, purché raggiungano la grandezza di tutta una (incultu
ra. In America, lo spazio dà una sorta di nobiltà perfino allo
squallore dei suburbs e delle funky tow ns . Il deserto è ovunque e
salva dalla banalità. Deserto in cui il miracolo dell'automobile,
del ghiaccio e del whisky si riproduce quotidianamente: prodi
gio della facilità combinata con la fatalità del deserto. Miracolo
dell'oscenità, squisitamente americano: della disponibilità tota
le, della trasparenza di tutte le funzioni nello spazio, spazio che,
peraltro, resta insolubile nella sua estensione e non può essere
scongiurato che attraverso la velocità.
1 Celebre parco nazionale situato in una valle californiana. [N.d.r.]
2 Dodici anni or sono il governo delle Filippine creò una specie di cordone sani
tario intorno ai villaggi Tasaday per conservarli nel loro stato “primitivo”, inconta
minato dall'influenza della civiltà industriale. Solo recentemente (settembre 1986)
si è appurato che questa pretesa scientifica e di salvaguardia era del tutto falsa.

[N.d.T.]
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Miracolo italiano: quello della scena.
Miracolo americano: quello dell'osceno.
La lussuria del senso contro i deserti della banalità.
Sono le forme metamorfiche a costituire l'elemento magico.
Non la foresta silvestre, vegetale, ma la foresta pietrificata, mi
neralizzata. È il deserto di sale, più bianco della neve, più oriz
zontale del mare. È l'effetto di monumentalità, di geometria e di
architettura là dove niente è stato concepito né pensato. Canyonsland, Split Mountain. O il contrario: il rilievo senza rilievo,
amorfo, delle colline di fango (Mud Hills), rilievo lunare, volut
tuoso e fossile, dalle ondulazioni monotone, di antichi fondi sot
tomarini. L'onda bianca delle White Sands... Occorre questa surrealtà degli elementi per eliminare il pittoresco della "natura",
così come occorre questa metafisica della velocità per eliminare
il pittoresco naturale del percorso.
In realtà, la concezione di un viaggio senza obiettivo, dunque
senza fine, non si sviluppa che progressivamente. Rifiuto delle
metamorfosi turistiche e pittoriche, delle curiosità, dei paesaggi
stessi (solo la loro astrazione permane, nel prisma della canico
la). Niente è più estraneo al travelling puro che il turismo o il
“tempo libero". È per questo che si realizza al meglio nella bana
lità estensiva dei deserti o in quella, altrettanto desertica, delle
metropoli - mai prese come luoghi di diporto o di cultura, ma te
levisivamente, come scenery, scenari. Ed è per questo che si rea
lizza al meglio nella calura più intensa, come forma goditiva di
deterritorializzazione del corpo. L'accelerazione delle molecole
nel calore porta a una dispersione sottile del senso.
Al di là dei costumi da scoprire, ciò che conta è l'immoralità
dello spazio da percorrere. È questa, ed è la distanza pura, è il ri
pudio del sociale, che contano. Qui, nella società più morale che
esista, lo spazio è veramente immorale. Qui, nella società più
conforme che esista, le dimensioni sono immorali. È questa im
moralità che rende la distanza leggera e il viaggio infinito, che li
bera i muscoli dalle scorie della fatica.
Correre in macchina è una forma spettacolare di amnesia.
Tutto da scoprire, tutto da cancellare. Certo, vi è lo shock primale dei deserti e dell'abbaglio californiano, ma quando tutto que
sto è passato, allora il viaggio assume un secondo tipo di lumino
sità, quella della distanza eccessiva, della distanza ineluttabile,
dell'infinito dei volti e delle distanze anonime, o di qualche mi
racolosa formazione geologica, che in fondo non esprimono la
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volontà di alcuno pur mantenendo intatta l'immagine dello
sconvolgimento. Questo travelling non ammette eccezioni : quan
do s'imbatte in un volto noto, in un paesaggio familiare o in una
qualunque decifrazione, l'incanto è rotto: il fascino immemore,
ascetico e asintotico della sparizione svanisce davanti allo stato
affettivo e alla semiologia mondana.
Vi è un evento, o una innervazione, peculiare a questo tipo di
viaggio, e dunque un tipo particolare di fatica. Come una fibrilla
zione di muscoli striati dall'eccesso di calore e di velocità, dal
l'eccesso di cose viste, lette, attraversate, dimenticate. La defi
brillazione del corpo estenuato da segni vuoti, da gesti funziona
li, da cieca luminosità del cielo e da sonnamboliche distanze, è
molto lenta. Le cose si fanno improvvisamente leggere, man
mano che la cultura, la nostra cultura, si rarefà. E quella forma
spettrale di civiltà che hanno inventato gli Americani, forma effi
mera e così vicina al dissolvimento, appare improvvisamente
come la più adatta alla probabilità, e alla sola probabilità della
vita che incombe su di noi. La forma che domina l'Ovest ameri
cano, e certamente la cultura americana tutta, è una forma si
smica: cultura fratturale, interstiziale, nata da una faglia con il
Vecchio Mondo, cultura tattile, fragile, mobile, superficiale - per
coglierne il gioco bisogna circolarvi secondo le stesse regole: slit
tamento sismico, tecnologie dolci.
Un ultimo interrogativo a questo viaggio: fin dove si può an
dare nella distruzione del senso, fin dove ci si può spingere nella
forma desertica irreferenziale senza crollare, e a condizione na
turalmente di conservare il fascino esoterico della sparizione?
Quesito teorico qui materializzato nelle condizioni “oggettive"
di un viaggio che non è più tale e comporta dunque una regola
fondamentale: quella del punto di non-ritorno.
Il problema è tutto qui. E il momento cruciale è quello, bruta
le, in cui appare evidente che esso non ha fine, che non vi è più ra
gione che abbia fine. Al di là di un certo punto, è il movimento
stesso che cambia. Il movimento che attraversa lo spazio per una
sua precisa volontà si muta in assorbimento da parte dello spa
zio stesso - fine della resistenza, fine dello scenario inerente al
viaggio (esattamente come il reattore non è più una energia di
penetrazione dello spazio, ma si spinge in avanti creando innan
zi a sé un vuoto che lo assorbe, invece di appoggiarsi, secondo lo
schema tradizionale, sulla resistenza dell'aria). Così è raggiunto
il punto centrifugo, eccentrico, in cui circolare produce il vuoto
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che assorbe. Questo momento di vertigine è anche quello del
crollo potenziale. Non tanto per la fatica dovuta alla distanza e
al caldo, aH'avanzare nel deserto visibile dello spazio, ma all'avanzare irreversibile nel deserto del tempo.
To-morrow is the first day of the rest of
your life

New York

Missionario aeronautico delle maggioranze silenziose e delle
strategie fatali, saltando con balzi felini da un aeroporto all'al
tro, ora sono i boschi in fiamme del New Hampshire, balenante
riflesso nello specchio della Nuova Inghilterra, ieri era la verti
cale dolcezza dei grattacieli, domani sarà Minneapolis dal nome
soave, con la sua concatenazione aracnea di vocali, metà greca
metà cheyenne, evocatrice di una geometria a raggiera, al limi
tare dei ghiacci, all’orizzonte del mondo abitato... Un vento ster
minatore corre sul lago, a oriente dove declina la notte, e parla
del silenzio delle masse e della fine della storia. Gli aerei passa
no, silenziosi reme il vento, dietro le vetrate dell'hòtel, e le prime
réclame luminose cominciano a girare lentamente sopra la città.
Che meraviglia l’America! Tutto intorno, l’estate indiana; la cui
dolcezza è presagio di neve. Ma dove sono i diecimila laghi, l'u
topia di una città ellenistica ai confini delle Montagne Rocciose?
Minneapolis, Minneapolis! Dopo l'eleganza patrizia e la dolcez
za femminea dell'estate indiana nel Wisconsin, Minneapolis non
è che un agglomerato rurale senza luce, che aspetta solo l'inver
no e il freddo di cui è orgogliosa, in mezzo ai suoi silos e alle sue
riserve di caccia. Ma nel cuore di questa America profonda, c’è il
bar del Commodore, il più bel liberty del mondo, dove si dice che
Fitzgerald andasse a bere tutte le sere. Vi bevo anch’io. Domani,
sarò direttamente collegato per via aerea all’altra estremità lu
minosa, superficiale, razziale, estetica e dominatrice, erede di
tutto al tempo stesso: Atene, Alessandria, Persepoli: New York.
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New York
Di giorno e di notte, il numero delle sirene cresce. Le automo
bili sono più veloci, le pubblicità più violente. La prostituzione è
totale, la luce elettrica pure. E il gioco, tutti i giochi s'intensifica
no. È sempre così quando ci si avvicina al centro del mondo. Ma
le persone sorridono, sorridono anzi sempre di più, mai le une
alle altre, sempre a se stesse.
La spaventosa diversità dei volti, la loro singolarità, tutti tesi
verso una espressione inconcepibile. Le maschere che nelle cul
ture arcaiche la vecchiaia e la morte scolpivano sui volti, qui le
hanno i giovani a vent'anni, a dodici anni. Ma è come per la città.
La bellezza che le città assumevano nel corso dei secoli, questa
l'ha trovata in cinquant’anni.
Torce di fumo, come bagnanti che si attorcigliano e si strizza
no i capelli. Capigliature africane, o preraffaellite. Banale, mul
tirazziale. Città faraonica, tutta guglie e obelischi. Gli edifici in
torno a Central Park sono come archi rampanti - grazie ad essi
l'immenso parco assume l’aspetto di un giardino pensile.
Non sono a pecorelle le nuvole, ma i cervelli. Le nuvole flut
tuano sulla città come tanti emisferi cerebrali, spinti dal vento.
La gente, invece, ha dei cirri nella testa, che escono loro dagli oc
chi, come i fumi spugnosi che salgono dal suolo screpolato dalle
piogge calde. Solitudine sessuale delle nuvole in cielo, solitudine
linguistica degli uomini in terra.
Qui, il numero di individui che pensano soli, che cantano soli,
che mangiano e parlano soli nelle strade, è incredibile. Pure, non
si sommano. Anzi, si sottraggono gli uni agli altri, e la loro somi
glianza è incerta.
Ma vi è una solitudine che non assomiglia a nessun'altra.
Quella dell'uomo che si prepara pubblicamente il pasto, su un
muretto, sul cofano di un'automobile, lungo una cancellata,
solo. È uno spettacolo che si vede dappertutto, qui, ed è la cosa
più triste del mondo, più triste della miseria; più triste del men
dicante è l'uomo che mangia solo in pubblico. Niente di più con
traddittorio rispetto alle leggi dell'uomo o dell'animale, perché
le bestie hanno sempre la dignità di spartire o di contendersi il
cibo. Colui che mangia solo è morto (ma non colui che beve, per
ché?).
Perché la gente vive a New York? Le persone, qui, non hanno
alcun rapporto fra loro. Ma una elettricità interna che scaturisce
dalla pura promiscuità. Una sensazione magica di contiguità e
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di attrazione per una centralità artificiale. Ed è ciò che ne fa un
universo auto-attrattivo dal quale non vi è alcuna ragione di
uscire. Né alcuna ragione umana di esservi, solo Testasi della
promiscuità.
Bellezza dei Neri, dei Portoricani a New York. Al di là dell'ec
citazione sessuale data dalla promiscuità razziale, bisogna dire
che il nero, il pigmento delle razze scure, è come un fard naturale
che, messo in risalto dal fard artificiale, crea una bellezza —non
sessuale: animale e sublime - che manca irrimediabilmente ai
'visi pallidi". La pelle bianca appare come una estenuazione del
la livrea fisica, neutralità che forse per questo ottiene tutti i pote
ri esoterici del Verbo, ma cui mancherà sempre, in fondo, la cari
ca esoterica e rituale dell'artificio.
A New York si compie questo duplice prodigio: ciascuno dei
grandi building regna o ha regnato una volta sulla città - ciascu
na delle etnie regna o ha regnato una volta, a suo modo, sulla cit
tà. La promiscuità dà lustro a ciascuna delle componenti, men
tre altrove tende ad abolire le differenze. A Montreal si ritrovano
tutti questi elementi - le etnie, i building, lo spazio nord-americano - ma senza lo sfavillio e la violenza delle città statunitensi.
Le nuvole impastano il nostro cielo, in Europa. Paragonati ai
cieli immensi del Nord America, con le loro nubi, i nostri piccoli
cieli a pecorelle, le nostre nuvolette, sono a immagine e somi
glianza dei nostri pensieri arricciolati, mai di pensieri ampi,
ariosi... A Parigi, il cielo non decolla mai, non si libra, è imprigio
nato nello scenario di edifici malaticci che si fanno ombra gli uni
con gli altri, come la piccola proprietà privata - invece di rispec
chiarsi vertiginosamente gli uni negli altri, come il grande capi
tale a New York... Lo si vede dai cieli: l'Europa non è mai stata
un continente. Non appena si mette piede nel Nord America, si
sente la presenza di un intero continente - lo spazio, qui, è il pen
siero stesso.
Di fronte ai downtown e ai blocchi di grattacieli am ericaniza
Défense perde il beneficio architettonico della verticalità e della
dismisura avendo racchiuso i suoi edifici in uno scenario all'ita
liana, in un teatro chiuso circoscritto da una circonvallazione
periferica. Giardino alla francese, in un certo senso: un mazzo di
edifici con un nastro intorno. Il che significa contrastare la possi
bilità che quei mostri ne generino altri all'infinito, si sfidino gli
uni con gli altri, in uno spazio reso drammatico da questa com
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petizione (New York Chicago Houston Seattle Toronto). Là nasce
l'oggetto architettonico puro, quello che sfugge agli architetti,
che nega in fondo categoricamente la città e il suo uso, l'interesse
della collettività e degli individui, persiste nel suo delirio e non
ha altro equivalente che l'orgoglio delle città rinascimentali.
No, non bisogna umanizzare l'architettura. L'anti-architettura, quella vera, non quella di Arcosanti, Arizona, che raccoglie
tutte le tecnologie dolci nel cuore del deserto - no, quella selvag
gia, disumana, quella che va al di là dell'uomo, è nata qui da
sola, a New York, e senza alcuna concezione di nicchia, di benes
sere o di ecologia ideale. Ha messo in gioco le tecnologie dure, ha
esasperato tutte le dimensioni, ha scommesso sul cielo e sull'in
ferno... L'eco-architettura, come l'eco-società, è l'inferno en douceur del Basso Impero.
Meraviglia delle demolizioni moderne. È uno spettacolo op
posto a quello di un lancio di missile. L'edificio di venti piani
smotta tutto intero verticalmente verso il centro della terra.
Crolla diritto come un manichino, senza perdere il suo porta
mento verticale, come se calasse in una botola, e la sua stessa
base, a livello del suolo, ne assorbe le macerie. Ecco un’arte me
ravigliosa e tutta moderna, che sta alla pari con i fuochi d'artifi
cio della nostra infanzia.
Si dice: in Europa la strada è viva, in America è morta. È fal
so. Niente di più intenso, di più elettrizzante, di più vivo e di più
movimentato delle strade di New York. La folla, il traffico, la
pubblicità occupano la città ora con violenza, ora con naturalez
za. Milioni di individui l'affollano, vaganti, indolenti, violenti,
come se non avessero nient'altro da fare, e certo non hanno effet
tivamente altro da fare se non dar vita allo scenario permanente
della città. La musica è ovunque, il traffico intenso, relativamen
te veemente e silenzioso (non è il traffico nervoso e teatrale all'i
taliana). Le strade, i viali non si vuotano mai, ma la geometria
chiara e ariosa della città allontana la promiscuità arteriale del
le stradine europee.
In Europa, la strada non vive che a tratti, in determinati mo
menti storici, rivoluzioni, barricate. Altrimenti la gente va via
svelta, nessuno indugia veramente per strada (non vi si vaga
più). È come per le automobili: nelle automobili europee non si
vive, non hanno abbastanza spazio. Neppure le città hanno ab
bastanza spazio - o meglio, questo spazio è considerato pubbli
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co, è contrassegnato da tutti gli elementi della scena pubblica, il
che impedisce di attraversarlo o di abitarlo come un deserto o
uno spazio indifferente.
La strada americana non conosce forse momenti storici, ma è
sempre movimentata, viva, cinetica c cinematica, a immagine e
somiglianza del paese stesso, dove lo scenario storico e politico
ha poca importanza, ma dove la virulenza del cambiamento, sia
esso alimentato dalla tecnologia, dalla differenza delle razze o
dai media, è grande: è la violenza stessa del modo di vita.
A New York, il turbinare della città è così convulso e la forza
centrifuga è tale che pensare di vivere a due, di condividere la vita
di qualcuno, va al di là delle possibilità umane. Possono sopravvi
vere solo le tribù, le gang, le mafie, le società iniziatiche o perverse,
certe complicità; non le coppie. È Tanti-Arca per eccellenza. Qui, in
quest'Arca fantastica, ciascuno viene imbarcato solo - sta a lui tro
vare, ogni sera, gli ultimi superstiti per l'ultimo party.
A New York, i pazzi sono stati affrancati. Lasciati liberi per la
città, non si distinguono molto dagli altri punk, junkies, drogati,
alcolizzati o disperati che la abitano. Non si vede davvero perché
una città così folle dovrebbe tenere i suoi pazzi rinchiusi, perché
dovrebbe togliere dalla circolazione gli esemplari di una follia
che di fatto, sotto forme diverse, si è impadronita di tutta la città.
La ginnastica del rap è una sorta di prodezza acrobatica che
solo alla fine rivela di essere una danza, quando s'immobilizza in
una figura rilassata, indifferente (il gomito a terra, la testa negli
gentemente appoggiata al cavo della mano, come si vede nelle
tombe etrusche). Questa improvvisa immobilità fa pensare all'o
pera cinese. Ma il guerriero cinese s'immobilizza al culmine del
l'azione in un gesto eroico, mentre il rapper s'immobilizza nella
fase calante del movimento in un gesto derisorio. Si direbbe che
abbandonandosi e avvitandosi così su se stessi raso terra, si sca
vino un buco all'interno del proprio corpo, in fondo al quale as
sumono la posa ironica e pigra della morte.
Non avrei mai creduto che la maratona di New York potesse
strappare le lacrime. È uno spettacolo da fine del mondo. Si può
parlare di sofferenza volontaria come di schiavitù volontaria?
Sotto la pioggia battente, sotto gli elicotteri, sotto gli applausi,
coperti da un cappuccio di alluminio e sbirciando il cronometro,
oppure a torso nudo e con gli occhi stralunati, tutti cercano la
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morte, la morte per sfinimento che fu quella del maratoneta di
duemila anni fa, il quale, non dimentichiamolo, portava ad Ate
ne l'annuncio di una vittoria. Anche loro sognano di essere porta
tori di un messaggio vittorioso, ma sono in troppi, e il loro mes
saggio non ha più senso: ha solo quello del loro stesso arrivo, al
termine dello sforzo - messaggio crepuscolare di uno sforzo so
vrumano e inutile. Collettivamente, porterebbero piuttosto il
messaggio di un disastro della specie umana, dato che la si vede
degradarsi di ora in ora col susseguirsi degli arrivi, dai primi an
cora prestanti e competitivi fino ai relitti che gli amici portano
letteralmente al traguardo, o agli handicappati che coprono il
percorso sulla sedia a rotelle. Sono in 17.000 a correre, e il pen
siero va alla vera battaglia di Maratona, in cui non erano nean
che in 17.000 a combattere. Sono in 17.000, e ognuno corre solo,
senza neppur pensare alla vittoria, semplicemente per sentirsi
vivo. “Abbiamo vinto!" ansima il Greco di Maratona spirando. “/
did iti" sospira il maratoneta sfinito crollando sul prato del Cen
tral Park.
I did it!
È lo slogan di una nuova forma di attività pubblicitaria, di
performance autistica, forma pura e vuota di sfida a se stessi, che
ha sostituito l'estasi prometeica della competizione, dello sforzo
e della vittoria.
La maratona di New York è diventata una sorta di simbolo
internazionale di questa performance feticista, del delirio di una
vittoria a vuoto, dell'esaltazione di una prodezza sterile.
Ho corso la maratona di New York: I did it!
Ho scalato l'Annapuma: I did it!
Lo sbarco sulla luna è dello stesso ordine: We did iti Un even
to, in fondo, non tanto straordinario quanto programmato in an
ticipo nella parabola del progresso e della scienza. Bisognava
farlo. Lo si è fatto. Ma questo evento non ha rilanciato il sogno
millenario dello spazio, l'ha in qualche modo esaurito.
Vi è lo stesso effetto di inutilità in ogni esecuzione di un pro
gramma, come in tutto ciò che si fa per provare a se stessi che si
è capaci di farlo: un figlio, una scalata, un exploit sessuale, un
suicidio.
La maratona è una forma di suicidio dimostrativo, di suicidio
pubblicitario: correre per far vedere che si è capaci di andare al
di là di se stessi, per dimostrare.... dimostrare che cosa? Che si è
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capaci di arrivare. Anche i graffiti non dicono altro: Sono il tal
dei tali e esisto! Pubblicità gratuita all'esistenza!
Bisogna dunque dimostrare continuamente la propria vita?
Strano segno di debolezza, segno foriero di un fanatismo nuovo,
quello della performance senza volto, dell'evidenza senza scopo.
Mystic Transportation Incorporateci
Un furgone verde-azzurro dalle cromature scintillanti scende
per la Settima Avenue nel primo sole del mattino, subito dopo la
neve. Sui fianchi porta scritto in lettere d'oro metallizzate: My
stic Transportation.
È tutta New York e il suo punto di vista mistico sulla deca
denza: qui, tutti gli effetti speciali, dal sublime verticale al m ar
ciume giù, nel fango, tutti gli effetti speciali di promiscuità delle
razze e degli imperi, costituiscono la quarta dimensione della
città.
Più avanti le città saranno estensive e non urbane (Los Ange
les), più avanti ancora s'interreranno e non avranno neanche più
nome. Tutto diventerà infrastruttura cullata dalla luce e l'ener
gia artificiali. Sparite la sovrastruttura brillante, la verticalità
folle. New York è l'ultimo eccesso di questa verticalità barocca,
di questa eccentricità centrifuga, prim a dello smantellamento
orizzontale, e poi dell'implosione sotterranea.
New York si offre, con la meravigliosa complicità di tutta la
popolazione, lo spettacolo della propria catastrofe, e non è effet
to di decadenza, è effetto della propria potenza che niente d'al
tronde minaccia - perché niente la minaccia. La sua densità, la
sua elettricità superficiale allontanano l'idea della guerra. La ri
presa della vita, ogni mattina, è una sorta di miracolo, tanta è
stata l'energia spesa il giorno prima. Il suo voltaggio la protegge,
come una calotta voltaica, da tutte le distruzioni esterne, ma non
da infortuni interni come il black-out del '76; la loro portata è
tuttavia tale da farne degli eventi mondiali e contribuire quindi
ancora alla sua gloria. Questa centralità e questa eccentricità
non possono che darle il parossismo della propria fine, che la
"scena” newyorchese ritrascrive esteticamente nelle sue follie,
nel suo espressionismo violento, ma che l'intera città coltiva col
lettivamente nella frenesia tecnica della verticalità, nell'accele
razione della banalità, nella vivacità felice o miserabile dei volti,
nell'insolenza del sacrificio umano alla circolazione pura.
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Nessuno vi guarda, tutti presi come sono nella tensione vee
mente del loro ruolo impersonale. E niente vigili, a New York altrove, la presenza dei vigili serve a dare un'aria urbana e mo
derna a città ancora semi rurali (Parigi ne è un ottimo esempio).
Qui, il carattere urbano ha raggiunto un livello tale che non c'è
più bisogno di esprimerlo o dargli una connotazione politica.
New York, del resto, non è più una città politica, e le manifesta
zioni di questo o quel gruppo ideologico sono rare e hanno sem
pre un carattere derisorio (le etnie si esprimono sotto forma di fe
sta e di dimostrazione razziale della loro presenza). La violenza
non è quella dei rapporti sociali, è quella di tutti i rapporti, ed è
esponenziale. La sessualità stessa è in qualche modo superata
come modo di espressione - anche se è ostentata ovunque, non
ha più il tempo di materializzarsi in rapporti umani e amorosi,
si volatilizza nella promiscuità di ogni istante, nella molteplicità
di contatti più effimeri. A New York si ritrova un sentimento di
gloria, nel senso che vi sentite come aureolato dall'energia di tut
ti - non è come in Europa lo spettacolo lugubre del cambiamen
to, è la forma estetica di una mutazione.
Abbiamo, in Europa, l'arte di pensare le cose, analizzarle,
riflettervi sopra. Nessuno può contestarci questa sottigliezza
storica e questa immaginazione concettuale; di questo, anche
gli ingegni d'oltre-Atlantico sono invidiosi. Ma le verità lam 
panti, gli avvenimenti prodigiosi attuali sono ai confini del Pa
cifico o nella sfera di M anhattan. New York, Los Angeles sono
al centro del mondo, bisogna am m etterlo - anche se qualcosa,
là dentro, ci esalta e ci disillude al tempo stesso. Noi siamo ir
rim ediabilm ente in ritardo sulla stupidità e il carattere mutazionale, sulla dismisura ingenua e l'eccentricità sociale, raz
ziale, morale, morfologica, architettonica, di questa società.
Nessuno è in grado di analizzarla, e soprattutto non ne sono
capaci gli intellettuali americani, chiusi nei loro campus,
dram m aticam ente estranei a quella mitologia concreta, fanta
stica che si elabora tutt'intorno.
A questo universo perdutam ente im pregnato di ricchezza,
di potenza, di senilità, d'indifferenza, di puritanesim o e di
igiene mentale, di miseria e di spreco, di vanità tecnologica e
di violenza inutile, non posso fare a meno di trovare un’aria da
m attino del mondo. Forse perché il mondo intero continua a
sognarlo, questo universo, anche quando esso lo domina e lo
sfrutta.
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A diecimila metri di altezza e a mille chilometri all'ora, ho
sotto di me le banchise della Groenlandia, Les Indes galantes in
cuffia. Cathérine Deneuve sullo schermo, e un vecchio, ebreo o
armeno, che mi dorme sulle ginocchia. "Oui, je sens de l'amour
toute la violence..." canta la voce sublime dispiegandosi da un
fuso orario all'altro. Nell’aereo, la gente dorme, la velocità igno
ra la violenza dell'amore. Dalla notte in cui siamo partiti a quel
la in cui atterreremo, il giorno non sarà durato che quattro ore.
Ma la voce sublime, la voce dell'insonnia è più veloce ancora, at
traversa l'atmosfera glaciale transoceanica, corre lungo le lan
guide ciglia della diva, sull'orizzonte viola del sole che nasce, nel
caldo feretro del jet, e si spegne infine al largo dell'Islanda.
Ecco, il viaggio è finito.

L'America siderale

L'America siderale. Il carattere lirico della circolazione pura.
Contro la malinconia delle analisi europee. La siderazione im
mediata del vettoriale, del segnaletico, del verticale, dello spa
ziale. Contro la distanza febbrile dello sguardo culturale.
La gioia per la morte della metafora, di cui noi ormai non
portiamo che il lutto. L'allegria dell'oscenità, l'oscenità dell'evi
denza, l'evidenza della potenza, la potenza della simulazione.
Contro la nostra verginità delusa, i nostri abissi di affettazione.
La siderazione. Quella, orizzontale, dell'automobile, quella,
altitudinale, dell'aereo, quella, elettronica, della televisione,
quella, geologica, dei deserti, quella, stereolitica, delle megalo
poli, quella, transpolitica, del gioco del potere, di quel museo del
potere che l'America è diventata per tutto il mondo.
Non vi è, per me, una verità deirAmerica. Agli Americani non
chiedo che di essere Americani. Non domando loro di essere in
telligenti, giudiziosi, originali, gli chiedo solo di popolare uno
spazio che è incommensurabile rispetto al mio, di essere per me
il luogo siderale per eccellenza, lo spazio orbitale più bello. Per
ché decentralizzarmi in Francia, neU'etnico e il locale, che sono
solo le briciole, le vestigia della centralità? Voglio uscire dal cen
tro, divenire eccentrico, ma in un posto che sia il centro del mon
do. E in questo senso l'ultimo fast-food, il più banale suburb, la
più comune delle immense automobili americane o la più insi
gnificante majorette da fumetto è più al centro del mondo di
qualunque manifestazione culturale della vecchia Europa. È il
solo paese che offra questa possibilità di ingenuità bruta: alle
cose, ai volti, ai cieli e ai deserti non si chiede che di essere quello
che sono, just as it is.
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L'America mi dà sempre l'impressione di un'autentica ascesi.
La cultura, la politica, ma anche la sessualità, vi sono sottoposte
alla visione esclusiva del deserto, che costituisce qui la scena ori
ginaria. Davanti a questo, tutto sparisce; il corpo stesso, per un
conseguente effetto di denutrizione, assume una forma traspa
rente, di una leggerezza vicina al dissolvimento. Tutto ciò che mi
circonda partecipa di questa desertificazione. Ma solo questa
sperimentazione radicale permette di passare attraverso le cose
e dà quella sideralità che non troverò da nessun'altra parte.
L'America non è né un sogno, né una realtà, è una iperrealtà.
Ed è una iperrealtà perché è una utopia vissuta fin dall'inizio
come realizzata. Qui, tutto è reale, pragmatico, e tutto lascia per
plessi. Può darsi che la verità dell'America non possa rivelarsi
che a un europeo, perché solo lui trova qui il simulacro perfetto,
quello della immanenza e della trascrizione materiale di tutti i
valori. Quanto agli Americani, essi non hanno alcun senso della
simulazione. Ne sono la configurazione perfetta, ma non ne han
no il linguaggio, essendo essi stessi il modello. Essi costituiscono
dunque il materiale ideale di una analisi di tutte le possibili va
rianti del mondo moderno. Né più né meno, del resto, di quanto
lo furono, ai loro tempi, le società primitive. La stessa esaltazio
ne mitica e analitica che ci faceva volgere lo sguardo verso quelle
antiche società ci spinge oggi a guardare verso l'America, con la
stessa passione e gli stessi pregiudizi.
In realtà, qui non si prendono, come io speravo, le distanze
nei confronti dell'Europa, non si ricava una prospettiva diversa.
Quando ci si volta indietro, l'Europa è semplicemente scompar
sa. Il fatto è che non si tratta di assumere un punto di vista critico
nei confronti dell'Europa. Questo lo si fa benissimo anche in Eu
ropa, e del resto che c'è da criticare che non lo sia già stato mille
volte? Ciò che bisogna fare, è entrare nella fiction dell'America,
nell'America come fiction. È a questo titolo, del resto, che essa
domina il mondo. Anche se ogni dettaglio dell'America fosse in
significante, l'America è qualcosa che ci supera tutti...
L'America è un gigantesco ologramma, nel senso che l'infor
mazione totale è contenuta in ciascuno degli elementi. Si prenda
la più insignificante stazione di servizio del deserto, una strada
qualunque di una città del Middle West, un parcheggio, una casa
californiana, un Burgerking o una Studebaker, e si avrà tutta
l'America, al sud, al nord, all est e all ovest. Olografica nel senso
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della luce coerente del laser, omogeneità degli elementi semplici
esplorati dagli stessi fasci luminosi. Anche dal punto di vista visivo
e plastico: si ha l’impressione che le cose sian fatte di una materia
più irreale, che ruotino e si spostino nel vuoto come per uno specia
le effetto luminoso, una pellicola che si attraversi senza accorgerse
ne. Il deserto, certo, ma anche Las Vegas, la pubblicità, anche l’atti
vità della gente, public relations, elettronica della vita quotidiana,
tutto si staglia con la plasticità, la semplicità di un segnale lumino
so. L’ologramma è simile al fantasma, è un sogno tridimensionale,
e si può entrarvi come in un sogno. Tutto dipende dall'esistenza del
raggio luminoso che porta le cose; se viene interrotto, tutti gli effet
ti si disperdono, e anche la realtà. Ora, si ha proprio l'impressione
che l’America sia fatta di una commutazione fantastica di elementi
simili, e che tutto dipenda unicamente da quel raggio di luce, quel
fascio laser che fruga sotto i nostri occhi la realtà americana. Lo
spettrale, qui, non è il fantomatico o la danza degli spettri, è lo
spettro di dispersione della luce.
Sulle colline profumate di Santa Barbara, le ville hanno tutte
l'aria di funeral homes. Fra gardenie ed eucalipti, nella profusione
delle specie vegetali e la monotonia della specie umana, si compie
il destino funesto dell'utopia realizzata. Dal cuore della ricchezza e
della liberazione, la domanda che sale è sempre la stessa: “What
are you doing after thè orgyT Che fare quando tutto è disponibile, il
sesso, i fiori, gli stereotipi della vita e della morte? È il problema
dell’America e, attraverso l’America, è diventato quello del mondo
intero.
Ogni abitazione è sepolcrale, ma niente manca alla serenità
truccata. La dannata onnipresenza delle piante verdi, vera e pro
pria ossessione della morte, le grandi vetrate che sono già come la
bara di Biancaneve, i cespugli di fiori pallidi e nani che si propaga
no come una sclerosi a placche, le innumerevoli ramificazioni tec
niche della casa, sotto la casa, intorno alla casa, che sono come i
tubi di perfusione e di rianimazione di un ospedale, la TV, lo ste
reo, il video, che assicurano la comunicazione con l'aldilà, l’auto
mobile, le automobili, che assicurano il collegamento con quella
centrale mortuaria degli acquisti che è il supermercato - la moglie,
infine, e i figli, come segno radioso del successo... tutto qui sta a te
stimoniare che la morte ha finalmente trovato il suo domicilio
ideale.
Il forno a microonde, il trituratore delle immondizie, l’elasti
cità orgastica della moquette: torma eli civiltà, morbida e balneare,
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che evoca irresistibilmente la fine del mondo. Tutte le attività,
qui, hanno una segreta tonalità da fine del mondo: quegli eruditi
californiani con la monomania della latinità o del marxismo,
quelle innumerevoli sette con la fissazione della castità o del de
litto, quei jogger, sonnambuli nella nebbia, sagome sfuggite dall'averno, quegli psicopatici o mongoloidi usciti dagli ospedali
psichiatrici (questo aver liberato i pazzi nella città mi appare
come un segno sicuro della fine dei tempi, la rimozione dell'ulti
mo sigillo dell'Apocalisse), quegli obesi sfuggiti al laboratorio
ormonale del proprio corpo, e quelle piattaforme petrolifere - oil
sanctuaries - che vegliano al largo, di notte, come tanti Casinò di
lusso o vascelli spaziali....
Iperrealismo delizioso
ascesi estatica
travelling multiprocessivo
multidimensionalità interinattiva
Di che planare
Western Digitals
Body Building Incorporated
Mileage illimited
Channel Zero
Il bar malfamato di Santa Barbara. Le bretelle rosse del gio
catore di biliardo. Foucault, Sartre, Orson Welles, tutti e tre al
bar, che parlano fra loro, con una somiglianza perfetta e una
convinzione strana. Cocktail scenery. Sentore di violenza, puzza
di birra. Hustling is prohibited.1
Sesso, spiaggia e montagna. Sesso e spiaggia, spiaggia e mon
tagna. Montagna e sesso. Qualche concetto. Sesso e concetti. Just
a life.
Ogni cosa viene ripresa dalla simulazione. I paesaggi dalla
fotografia, le donne dallo schema sessuale, i pensieri dalla scrit
tura, il terrorismo dalla moda e dai media, gli eventi dalla televi
sione. Le cose sembrano esistere solo attraverso questa distinzio
ne anomala. Ci si può domandare se il mondo stesso non esista
che in funzione della pubblicità che può esserne fatta in un altro
mondo.
Quando la sola bellezza è quella creata dalla chirurgia esteti1 Questa scritta mette in guardia i giocatori d'azzardo contro i truffatori che si
presentano come dilettanti mentre invece sono professionisti (di solito giocatori di
carte o di biliardo). La stessa scritta ha anche un altro significato: proibisce alle
prostitute di adescare i clienti del bar. [N.d.T.]
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ca dei corpi, la sola bellezza urbana quella creata dalla chirurgia
degli spazi verdi, la sola opinione quella creata dalla chirurgia
estetica dei sondaggi... non resta che aspettare, con la manipola
zione genetica, la chirurgia estetica della specie.
Una cultura che inventa contemporaneamente istituti specia
lizzati dove i corpi possano venire a contatto e pentole in cui l'ac
qua non tocchi il fondo, che è di un materiale talmente omoge
neo, secco e artificiale che non una sola goccia d'acqua vi aderi
sce, così come neppure per un istante quei corpi allacciati nel
feeling e nell'amore terapeutico si toccano. È quello che si chia
ma l'interface o l'interazione. Che ha sostituito il faccia a faccia e
l'azione, e si chiama comunicazione. Perché comunica : la cosa
miracolosa è che il fondo della pentola comunica il suo calore al
l'acqua senza toccarla, in una sorta di ebollizione a distanza,
così come un corpo comunica all'altro il suo fluido, il suo poten
ziale erotico senza mai sedurlo né turbarlo, per una sorta di ca
pillarità molecolare. Il codice della separazione ha funzionato
così bene che si è arrivati a separare l'acqua dalla pentola e a far
sì che questa trasmetta il calore come un messaggio, o che un cer
to corpo trasm etta il suo desiderio all'altro come un messaggio,
come un fluido da decifrare. Questo si chiama informazione, ed è
qualcosa che si è infiltrato dappertutto come un leitmotiv fobico
e maniacale che riguarda tanto i rapporti erotici che gli utensili
da cucina.
Nello stesso delirio asettico:
il museo Getty, dove i quadri antichi appaiono come nuovi,
brillanti e ossigenati, ripuliti da ogni patina e da ogni screpola
tura, in una lucentezza artificiale che ben si accorda con l'am 
biente “pompeian fake" che li circonda.
A Filadelfia: una setta radicale,
, che ha, fra altre regole
stravaganti, quella di rifiutare simultaneamente la pratica del
l'autopsia e la rimozione delle immondizie, viene fatta sgombe
rare dalla polizia che causa la morte di undici persone e incendia
trenta case, tra cui, ironia della sorte, tutte quelle dei vicini che
avevano preteso l'allontanamento della setta.
Anche in questo caso, si compie un'opera di risanamento, si
eliminano brutture e screziature, si restituiscono le cose al loro
stato di originario nitore, si restaura. Keep America clean.
m o ve

Il sorriso che ogni passante ti rivolge: contrazione mascellare
del simpatico sotto l'effetto del calore umano. È l'eterno sorriso
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della comunicazione, quello attraverso il quale il bambino regi
stra la presenza degli altri, o disperatamente s'interroga sulla
presenza degli altri, l'equivalente del grido primordiale dell'uo
mo solo al mondo. Comunque sia, qui vi sorridono tutti, e non è
né per cortesia né per seduzione. Quel sorriso non significa che la
necessità di sorridere. È un po' come quello del gatto di Chester:
continua ad aleggiare sui volti anche dopo il venir meno della
sua motivazione. Sorriso puntualmente disponibile, ma che si
guarda bene dall’esistere e dal tradirsi. È senza secondi fini, ma
tiene a distanza. Partecipa della criogenizzazione degli affetti, ed
è del resto quello che il morto esibirà nella sua funeral home, con
la speranza di mantenere il contatto anche nell'altro mondo.
Sorriso immunitario, sorriso pubblicitario: "Questo paese è
okay, io sono okay, siamo i migliori." Ed è.anche il sorriso di
Reagan, che compendia in sé l'autocompiacimento di tutta la
nazione americana, e sta per diventare l'unico principio di go
verno. Sorriso autoprofetico, come tutti i segnali pubblicitari:
sorridete, vi si sorriderà. Sorridete per mostrare la vostra traspa
renza, il vostro candore. Sorridete se non avete niente da dire,
soprattutto non nascondete il fatto che non avete niente da dire,
o che gli altri vi sono indifferenti. Lasciate trasparire spontanea
mente questo vuoto, questa indifferenza profonda nel vostro sor
riso, fate dono agli altri di questo vuoto e di questa indifferenza,
illuminate il vostro volto del grado zero della gioia e del piacere,
sorridete, sorridete... In mancanza di identità, gli Americani
hanno una dentatura splendida.
E la cosa funziona. Con questo sorriso, Reagan ottiene un
consenso di gran lunga maggiore di quello che un qualunque
Kennedy otterrebbe con l'onestà intellettuale o l'intelligenza po
litica. L'invito a un compiacimento puramente animale o infan
tile è molto più efficace, e tutti gli Americani rispondono com
patti a questo effetto-dentifricio. Nessuna idea, mai, e neppure i
valori nazionali, da soli, avrebbero prodotto un effetto simile. La
credibilità di Reagan è a misura esatta della sua trasparenza e
della nullità del suo sorriso.
Il tizio con cuffia e auricolari che guizza sul suo skate-board,
l'intellettuale che lavora sul suo bravo word-processor, il rapper
del Bronx che volteggia freneticamente al Roxy o in qualche altro posto, il jogger, il body-builder: ovunque la stessa immacolata
solitudine, ovunque la stessa rifrazione narcisistica, sia che s’indirizzi al corpo o alle facoltà mentali.
Il miraggio del corpo è ovunque grandissimo. È il solo oggetto
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sul quale concentrarsi, non già come fonte di piacere, ma come
oggetto di smodate attenzioni, nella continua ossessione della
decadenza e della cattiva prestazione, segno e anticipazione del
la morte, alla quale nessuno sa più dare altro senso se non quello
della sua perpetua prevenzione. Il corpo è vezzeggiato, coccola
to, nella certezza perversa della sua inutilità, nella certezza tota
le della sua non-risurrezione. Ora, il piacere è un effetto di risur
rezione del corpo, attraverso il quale esso supera queirequilibrio
ormonale, vascolare e dietetico ossessivo in cui lo si vuol rac
chiudere, queiresorcismo della forma e dell'igiene. Bisogna dun
que far dimenticare al corpo il piacere come grazia attuale, far
gli dimenticare la sua possibile metamorfosi in forme diverse, e
votarlo alla preservazione di una gioventù utopica e in ogni
modo perduta. Perché il corpo che si pone il problema della pro
pria esistenza è già quasi morto, e il culto che attualmente gli si
dedica, metà yogico metà estatico, è una preoccupazione fune
bre. La cura che ci si prende del corpo vivo prefigura il maquilla
ge delle funeral homes dal sorriso innestato sulla morte.
Perché tutto sta lì, nell'innesto. Non si tratta né di essere e
neppure di avere un corpo, ma di essere innestato sul proprio cor
po. Innestato sul sesso, innestato sul proprio desiderio. Collegati
alle proprie funzioni come su altrettanti differenziali di energia
o schermi televisivi. Edonismo innestato: il corpo è il canovaccio
di uno spettacolo la cui strana melopea igienista si dispiega fra
gli innumerevoli centri di potenziamento muscolare, club di cul
turismo, stimolazione e simulazione che vanno da Venice a Tupanga Canyon, e che esprimono una ossessione collettiva ases
suata.
Un'altra fissazione fa da pendant a questa: l'essere innestati
sul proprio cervello. Ciò che le persone contemplano sullo scher
mo del loro word-processor è l'operare del loro stesso cervello.
Non è più nel fegato o nei visceri, e neppure nel cuore o nello sguar
do, che si cerca di leggere, ma semplicemente nel cervello, di cui si
vorrebbe render visibili le infinite connessioni e al cui funziona
mento si vorrebbe poter assistere come su di un videogame. Tutto
questo snobismo cerebrale ed elettronico è di una grande leziosag
gine: lungi dall'essere il segno di un'antropologia superiore, non è
che la spia di un'antropologia semplificata, ridotta all'escrescenza
terminale del midollo spinale. Ma rassicuriamoci: tutto questo è
meno scientifico ed effettivamente valido di quanto non si pensi.
Ciò che ci affascina è lo spettacolo del cervello e del suo funziona
mento. Desidereremmo tanto che ci fosse dato di vedere lo svolger
si dei nostri pensieri - e anche questa è una superstizione.
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Lo stesso vale per 1'u niversitario alle prese con il suo computer,
costantemente occupato a correggere, rimaneggiare, sottilizzare, a
fare di questo esercizio una sorta di psicoanalisi interminabile, me
morizzando tutto per sfuggire al risultato finale, per allontanare la
scadenza della morte e quella, fatale, della scrittura, grazie a un
eterno feed-back con la macchina. Meraviglioso strumento di ma
gia esoterica - di fatto, ogni interazione si riduce sempre a una in
terlocuzione senza fine con una macchina - guardate il bambino, a
scuola, con il suo computer: forse che lo si è reso interattivo, aperto
sul mondo? Si è riusciti soltanto a creare un circuito integrato
bambino-macchina. Quanto all’intellettuale, ha finalmente trovato
l'equivalente di quello che il teenager aveva scoperto nello stereo e
nella cuffia: una desublimazione spettacolare del pensiero, la vi
deografia dei suoi concetti!
Al Roxy, il bar insonorizzato domina la pista come gli schermi
dominano una sala di radiocomando o come la cabina dei tecnici
sovrasta gli studi televisivi. La sala è un ambiente fluorescente sorgenti luminose puntiformi, effetti stroboscopici, ballerini esplo
rati da fasci di luce - con gli stessi effetti di uno schermo. E tutti ne
sono consapevoli. Oggi, nessuna drammaturgia del corpo, nessuna
performance, può fare a meno di uno schermo di controllo - non
già per vedersi o riflettersi, con la distanza e la magia dello spec
chio, bensì come rifrazione istantanea e senza profondità. Ovun
que, la visualizzazione non serve che a questo: schermo di rifrazio
ne estatica che non ha più niente dell'immagine, della scena o della
teatralità tradizionale, che non serve affatto a giocare o a contem
plarsi, ma a essere innestato su se stesso. Senza questo allacciamen
to circolare, senza questo circuito breve e istantaneo che un cervel
lo, un oggetto, un evento, un discorso creano innestandosi su se
stessi, senza questa visualizzazione perpetua, niente oggi ha senso.
La fase video ha sostituito la fase dello specchio.
Non si tratta di narcisismo, ed è errato l’abuso che si fa di que
sto termine per descrivere quell'effetto. Intorno alla cultura del vi
deo o dello stereo, si sviluppa non un immaginario narcisistico
bensì un effetto di folle autoriferimento, un cortocircuito che allac
cia immediatamente ogni elemento a se stesso, e dunque sottolinea
in pari tempo la sua intensità in superficie e la sua pochezza in pro
fondità.
È l'effetto speciale del nostro tempo. Come l'estasi da Polaroid:
avere quasi simultaneamente l’oggetto e la sua immagine, come se
si realizzasse quella vecchia fisica, o metafisica, della luce, in cui
ogni oggetto emette delle copie, dei cliché di se stesso che noi cap34

tiamo con la vista. È un sogno. È la niaterializzazione ottica di
un processo magico. La foto polaroid è come una pellicola estati
ca caduta dall'oggetto reale.
Si può fermare un cavallo imbizzarrito, non si ferma un jogger in azione. Eccolo con la schiuma alla bocca, spasmodica
mente intento al suo interiore conto alla rovescia, all'istante in
cui passa allo stato di trance... Guardatevi soprattutto dal fer
marlo per chiedergli l'ora, sarebbe capace delle peggiori reazio
ni. Non ha il morso in bocca, ma può tenere dei pesi in mano, o
anche nella cintura (non c'era un periodo in cui le ragazze porta
vano dei braccialetti alla caviglia?). Ciò che lo stilista del III se
colo cercava nella penitenza e nella immobilità orgogliosa, lui lo
cerca nella estenuazione muscolare del corpo. È il fratello, nella
mortificazione, di coloro che faticano coscienziosamente nelle
sale di culturismo su macchine complicate con carrucole croma
te e terrificanti protesi mediche. Vi è una linea diretta che porta
dagli strumenti di tortura medievali ai gesti degli operai alla ca
tena di montaggio, quindi alle tecniche di sviluppo muscolare
del corpo mediante protesi meccaniche. Come la dietetica, come '
il body-building e un'infinità di altre cose, il jogging è una nuova '
forma di schiavitù volontaria (ed è anche una nuova forma di
adulterio).
Decisamente, i jogger sono i veri e propri Santi degli Ultimi
Giorni e i protagonisti di un'Apocalisse morbida. Niente evoca di
più la fine del mondo di un uomo che corre solo dritto davanti a
sé su una spiaggia, avviluppato nelle armonie che ha in cuffia,
chiuso nel sacrificio solitario della sua energia, indifferente per
fino a un'eventuale catastrofe dal momento che ormai non aspet
ta la propria distruzione che da se stesso, non aspetta che di
esaurire l'energia di un corpo inutile ai suoi stessi occhi. I dispe
rati di un tempo si suicidavano nuotando al largo fino all'esauri
mento delle forze, il jogger si suicida correndo su e giù sulla
spiaggia. Ha lo sguardo stralunato, la saliva gli cola dalla bocca,
ma attenti a non fermarlo, vi picchierebbe o continuerebbe a sal
tellarvi davanti come un indemoniato.
La sola miseria paragonabile è quella dell'uomo che mangia
solo, in piedi, per la strada. Sono uno spettacolo normale, a New
York, questi relitti della convivialità, che mangiano i loro avanzi
in pubblico senza neanche più nascondersi. Ma si tratta ancora
di una miseria urbana, industriale. Quelle migliaia di uomini
soli che corrono ognuno per sé, senza badare agli altri, con
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nella testa il fluido stereofonico che gli si effonde nello sguardo,
è roba da Biade Runner, è ¡universo del giorno dopo. Non essere
neppure sensibili alla luce naturale della California, né a quel
l’incendio di montagne spinto dal vento caldo fino a dieci miglia
al largo, che avvolge col suo fumo le piattaforme petrolifere off
shore, non veder niente di tutto questo e correre, correre ostina
tamente, per una sorta di apatica flagellazione, fino allo sfini
mento sacrificale, è un segno d'oltretomba. Come l'obeso che
non smette di ingrassare, come il disco che gira all'infinito sullo
stesso solco, come le cellule di un tumore che proliferano impazzi
te, come tutto ciò che ha perso la formula per fermarsi. Tutta la so
cietà, qui, compresa la parte attiva e produttiva, tutti corrono dirit
to per la propria strada perché si è persa la formula per fermarsi.
E tutte quelle tute sportive, jogging suits, short larghi e argen
tine cascanti, easy clothes... sono stracci notturni, e tutta quella
gente che corre e marcia dinoccolata non è uscita, in realtà, dal
l'universo della notte - a forza di portare indumenti fluttuanti, è
il loro corpo che fluttua negli indumenti, loro stessi che fluttuano
nel proprio corpo.
Cultura anoressica; quella del disgusto, dell'espulsione, dell'antropoemìa, del rigetto. Caratteristica di una fase obesa, satura, ple
torica. L'anoressico simboleggia tutto questo piuttosto poeticamente, scongiurandolo. Egli rifiuta la mancanza. Dice: non manco
di niente, dunque non mangio niente. L'obeso è il contrario: rifiuta
la pienezza, la replezione. Dice: manco di tutto, dunque mangio di
tutto. L'anoressico scongiura la mancanza con il digiuno, l'obeso
scongiura l'abbondanza con la saturazione. Sono ambedue solu
zioni finali omeopatiche, soluzioni di sterminio.
Un'altra è quella del jogger che, in certo qual modo, vomita
se stesso, vomita la sua energia nella corsa più che spenderla.
Deve raggiungere l'estasi della fatica, lo stato sonnambolico di
annientamento meccanico, come l'anoressico mira allo stato
sonnambolico di annientamento organico, l'estasi del corpo vuo
to, come l'obeso mira allo stato sonnambolico di annientamento
dimensionale: l'estasi del corpo pieno.
Ultimo assillo dell'opinione pubblica americana: l'abuso ses
suale nei confronti dei bambini (sexual abuse). Un decreto spe
cifica che i bambini in tenera età dovranno essere accuditi da al
meno due persone, per evitare abusi sessuali non controllabili.
Simultaneamente, le fotografie di bambini scomparsi fanno bel
la mostra di sé sui sacchetti dei supermercati.
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Proteggere, avvistare, circoscrivere ogni cosa - società osses
siva.
Save time. Save energy. Save money. Save oursouls - società fo
bica.
Low tar. Low energy. Low colories. Low sex. Low speed —società
anoressica.
Stranamente, in questo universo in cui tutto è dato a profu
sione, bisogna preservare, risparmiare ogni cosa. Ossessione di
una società giovane, preoccupata di salvaguardare il proprio av
venire? L'impressione è piuttosto quella del presentimento di
una minaccia, tanto più insidiosa quanto più ingiustificata. È la
profusione di tutto che genera una sorta di allucinato desiderio
di mancanza e di penuria, che bisogna scongiurare con discipli
ne omeopatiche. Non vi sono altre ragioni a questa dieta, a que
sta dietetica collettiva, al controllo ecologico, a questa mortifica
zione dei corpi e dei piaceri. Un'intera società si organizza per
scongiurare la vendetta delle divinità superaliméntate, asfissiate
dall'abbondanza. Indubbiamente, il nostro problema fondamen
tale oggi è quello di contrastare l'obesità.
Censire, stoccare, memorizzare ogni cosa.
Ad esempio, gli elefanti sepolti nel bitume liquido, le cui ossa
si fossilizzano in quella viscosità nera e minerale, i leoni, i mam
mut, i lupi che si aggiravano qui, nei pianori di Los Angeles, e
che furono le prime vittime, preistoriche, delle falde petrolifere oggi imbalsamati per la seconda volta ad Hancock Park, in un
museo catechistico della preistoria. Il tutto presentato, secondo
il codice morale, con convinzione - gli Americani sono gente
convinta, convinta di tutto e che cerca di convincere. Uno degli
aspetti della loro buonafede è quell'ostinazione a ricostituire
ogni cosa di un passato e di una storia che non era la loro, e che
essi hanno abbondantemente distrutta o trafugata. I castelli del
Rinascimento, gli elefanti fossili, gli Indiani nelle riserve, le se
quoie in immagini tridimensionali ecc.
I Mormoni di Salt Lake City, che, sui loro computer, fanno il
censimento di tutte le “anime" delle contrade civilizzate (bian
che), non agiscono diversamente dall'insieme degli Americani
che fanno la stessa cosa, ovunque e di continuo, con la loro ani
ma da missionari. Non è mai troppo tardi per far rivivere le ori
gini. È il loro destino: dato che non hanno avuto l'esclusiva novi
tà della storia, avranno quella d'immortalare ogni cosa attraver
so la sua ricostruzione (quella fossilizzazione che la natura im
piegava milioni di anni a compiere, loro riescono a ottenerla
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istantaneamente mediante la museificazione). Tuttavia, la con
cezione che gli Americani hanno del museo è molto più allargata
della nostra. Tutto merita protezione, imbalsamazione, restau
ro. Tutto è oggetto di una seconda nascita, quella, eterna, del si
mulacro. Non solo gli Americani sono missionari; sono anche
anabattisti: avendo fallito il battesimo originario, sognano di
battezzare tutto una seconda volta, e non danno valore che a
questo secondo sacramento, che è, come si sa, la riedizione del
primo, ma più vero (definizione perfetta del simulacro). Tutti gli
anabattisti sono settari, e a volte violenti; gli Americani non
sfuggono alla regola. Per restituire le cose alla loro forma esatta,
per presentarle al Giudizio universale, sono pronti a distruggere,
a sterminare - Thomas Mùnzer era anabattista.
Non è un caso che siano i Mormoni ad avere in mano la più
grande impresa di computerizzazione mondiale: il censimento
di venti generazioni di anime viventi in tutti i paesi del mondo,
censimento che vale come secondo battesimo e promessa di sal
vezza. L’evangelizzazione è diventata una missione di mutanti,
di extraterrestri, e se è così progredita (?) è grazie alle recentissi
me tecniche di stoccaggio delle memorie, e se questo è stato pos
sibile, è grazie al profondo puritanesimo dell'informatica, disci
plina altamente calvinista e presbiteriana, che ha ereditato il ri
gore universale e scientifico delle tecniche di salvezza. I metodi
controriformisti della Chiesa cattolica, con le sue pratiche sacra
mentali ingenue, i suoi culti, le sue credenze arcaiche e popolari,
non hanno mai potuto rivaleggiare con una simile modernità:
Executive Terminal
Basic Extermination
Metastatic Consumption
Ovunque, la sopravvivenza è all'ordine del giorno, come per
un oscuro tedium vitae o un desiderio collettivo di catastrofe (ma
non bisogna prendere tutto questo troppo sul serio: è anche un
gioco, il gioco della catastrofe). Certo, tutto questo armam enta
rio di sopravvivenza, compresa la dietetica, l’ecologia, la prote
zione delle sequoie, delle foche o della specie umana, tende a di
mostrare che siamo vivi davvero (come tutti gli incantesimi e le
fantasie tendono a dimostrare che il mondo reale è proprio rea
le). Il che non è poi così sicuro. Perché non solo il fatto di vivere
non è veramente accertato, ma il paradosso di questa società è
che non vi si possa neanche più morire, dato che si è già morti...
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Questa è l'autentica suspense. Che non deriva solo dalla minac
cia atomica, deriva anche dalla facilità di vivere che fa di noi dei
sopravvissuti. Con il nucleare, non avremo né il tempo né la con
sapevolezza di morire. Ma fin d'ora, in questa società iperprotetta, non abbiamo più la consapevolezza di morire perché siamo
impercettibilmente passati nell'eccessiva facilità di vivere.
In forma anticipatrice, lo sterminio era già tutto questo. Ciò
che veniva tolto ai deportati nei campi della morte era la possibi
lità stessa di disporre della propria morte, di farne un gioco, una
posta, un sacrificio: erano spogliati della facoltà di morire. Ed è
quanto sta succedendo a tutti noi, a piccole dosi omeopatiche,
con lo sviluppo stesso dei nostri sistemi di vita. L'esplosione e lo
sterminio continuano (Auschwitz e Hiroshima), hanno semplicemente assunto una forma endemica purulenta, ma continua la
reazione a catena, la diffusione per contagio, il decorso virale e
batteriologico. L'uscita dalla storia è appunto l'inaugurazione di
questa reazione a catena.
L'accanimento a sopravvivere (e non a vivere) è un sintomo
di questo stato di cose, e indubbiamente il segno più inquietante
del degrado della specie. Se si considerano infatti le forme che
esso assume attualmente, rifugi antiatomici, criogenizzazione,
accanimento terapeutico, si vede che sono esattamente quelle
dello sterminio. Per non morire, si sceglie di esiliarsi in una sfera
protettiva, quale che sia. In questo senso, bisogna interpretare
come indizio confortante il fatto che la gente si sia ben presto di
sinteressata della protezione atomica (il mercato dei rifugi è di
ventato un semplice fatto di prestigio, come il mercato dei qua
dri d'autore o delle imbarcazioni di lusso). Sembra proprio che,
stanca del ricatto atomico, la gente abbia deciso di non cedervi
più e di lasciar aleggiare la minaccia di distruzione, nell'oscura
consapevolezza, forse, della sua scarsa realtà. Bell'esempio di
reazione vitale dietro un'apparenza di rassegnazione. “Se biso
gna morire, meglio che sia all'aperto piuttosto che in sarcofaghi
sotterranei." A questo punto, il ricatto alla sopravvivenza viene
meno, e la vita continua.
Il grande scenario della minaccia atomica, i drammatici ne
goziati al vertice, le guerre "stellari"... la gente è stanca di tutta
questa Apocalisse, e se ne difende, alla fine, con la mancanza
d'immaginazione. Anche quando si è voluto risvegliare questa
immaginazione con dei film {The Day After ecc.), la cosa non ha
funzionato, niente ha potuto rendere credibile quello scenario o
quella oscenità nucleare. In queste cose delicate (come per il can
cro), l'immaginare la morte ha come conseguenza quella di sol
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lecitare l'evento fatale. Questa indifferenza silenziosa delle mas
se nei confronti del pathos nucleare (che venga dalle potenze nu
cleari o dai movimenti antinucleari) costituisce dunque una
grande speranza e un fatto politico di notevole rilievo.
In un racconto di fantascienza, alcuni privilegiati si ritrovano
un mattino, in una zona di lussuose ville di montagna, circondati
da un ostacolo trasparente e invalicabile, una sorta di muraglia
di vetro venuta su durante la notte. Dall'interno del loro lusso ve
trificato, essi intravedono ancora il mondo esterno, l'universo
reale da cui sono tagliati fuori, e che ridiventa così l'universo
ideale, ma è troppo tardi. Come pesci rossi, i privilegiati mori
ranno a poco a poco nel loro acquario. Certi campus mi fanno la
stessa impressione.
Sperduto fra pini, campi e fiumi (si tratta di un vecchio ranch
che è stato regalato all'Università), popolato di villini invisibili
gli uni agli altri, come gli esseri umani che vi vivono, questo è il
campus di Santa Cruz. È un po' il Triangolo delle Bermude,
come Santa Barbara: tutto vi sparisce, assorbito, inghiottito. De
centramento totale, comunità totale. Dopo la città ideale, la nic
chia ideale. Niente converge, né la circolazione, né l'architettu
ra, né l'autorità. Ma per questo è anche impossibile manifestare:
dove radunarsi? I manifestanti non possono che girare in tondo
nella foresta, sotto i loro stessi occhi. Di tutti i campus california
ni, famosi per i loro spazi e la loro attrattiva, questo è il più idea
lizzato, il più acclimatato. È una summa di tutte le bellezze. Ar
chitetti famosi ne hanno disegnato gli edifici, tutt'intorno si apre
la baia di Carmel e di Monterey. Se vi è un posto in cui s'incarna
la convivialità del futuro, è proprio questo. Ma, appunto, questa
libertà protetta al tempo stesso dal comfort vegetale e dal privi
legio universitario, tom a ad essere prigioniera di se stessa, rac
chiusa in una superprotezione naturale e sociale che finisce per
dare la stessa angoscia di un universo carcerario (il sistema car
cerario, grazie alla sua recinzione, può in determinate condizioni
evolvere verso l'utopia più rapidamente del sistema sociale
aperto). Qui, la società si è affrancata come da nessun’altra par
te, si sono aperti gli ospedali psichiatrici, i trasporti sono gratuiti
- e, paradossalmente, questo ideale si è richiuso su se stesso
come dietro un muro di vetro.
Illusione paradisiaca e involutiva - il "Muro del Pacifico", per
riprendere l'espressione di Lyotard, sarebbe appunto quella mu
raglia di cristallo che racchiude la California nella sua beata feli
cità. Ma, mentre una volta l'esigenza della felicità era oceanica e
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liberatrice, qui essa s’inviluppa piuttosto in una quiete fetale. Vi
sono ancora passioni, delitti, violenza in questa strana Repubbli
ca ovattata, immersa nel verde, pacificata, conviviale? Certa
mente, ma è una violenza autistica, reattiva. Non delitti passio
nali, ma stupri, oppure omicidi plurimi e reiterati (dieci donne
in due anni) prima che l'assassino sia scoperto. Violenza fetale
anch'essa, gratuita quanto una scrittura automatica, e che evo
ca, più che un'autentica aggressività, la nostalgia di antichi tabù
(perché gli stupri aumentano proporzionalmente al tasso di libe
razione sessuale?).
Patetico romanticismo di quei dormitori misti aperti sulla fo
resta, come se anche la natura potesse essere “conviviale" e ma
terna, garante della pienezza sessuale e dell'ecologia dei costu
mi, come se la natura potesse avere uno sguardo partecipe per
una qualsiasi società umana, come se si potesse avere nei suoi
confronti, una volta usciti dall'universo crudele della magia, un
rapporto che non sia stoico, che non sia quello definito dagli stoi
ci, di una necessità imprevedibile, spietata, cui opporre una
sfida, una libertà ancora più grande. Qui, ogni segno di una fata
lità eroica è scomparso. Tutto è immerso in una pacificazione
sentimentale con la natura, con il sesso, con la follia, anche con
la storia (attraverso un marxismo riveduto e corretto).
Santa Cruz, come molti altri aspetti dell'America contempo
ranea, è l'universo dopo l’orgia, dopo le convulsioni della socialità
e della sessualità. I superstiti dell'orgia - sesso, violenza politica,
guerra del Vietnam, crociata di Woodstock, ma anche le lotte et
niche e anticapitaliste, e contemporaneamente la passione per il
denaro, per il successo, le tecnologie dure ecc., l'orgia della
modernità, insomma - i superstiti dunque sono là che fanno il
jogging, chiusi nella loro tribalità vicina a quella, elettronica, di
Silicon Valley. Allentamento, decentramento, climatizzazione,
tecnologie dolci. Un paradiso. Ma che una leggerissima modifi
cazione, una conversione di pochi gradi, basta a prefigurare
come l'inferno.
Odissea del sesso. Finita l'orgia, finita la liberazione, non si
cerca più il sesso, si cerca il proprio "genere" {gender), vale a dire
il proprio “look” e, al tempo stesso, la propria formula genetica.
Non si oscilla più fra il desiderio e il godimento, ma fra la pro
pria formula genetica e la propria identità sessuale (da trovare).
Ecco un'altra cultura erotica; dopo quella dei tabù ("What are
your prerequisites for sex? - The door has to be locked, thè lights
have to be out, and my mother has to be in another State"), ecco la
cultura erotica dell'interrogazione sulla propria definizione ses
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suale: “Sono sessuato? Di che sesso sono? C'è poi veramente bi
sogno del sesso? Dove sta la differenza sessuale?" La liberazione
ha lasciato tutti in uno stato di indefinitezza (è sempre la stessa
storia: una volta liberati, siamo costretti a chiederci chi siamo).
Dopo una fase trionfalistica, l'asserzione della sessualità femmi
nile è diventata altrettanto fragile di quella della sessualità m a
schile. Nessuno sa a che punto ci si trovi. È per questo che si fa
tanto l'amore, o che si fanno tanti figli: là, almeno, è provato che
si dev'essere in due, dunque che esiste ancora una differenza. Ma
non per molto. Già la muscle-woman, che con il semplice eserci
zio dei muscoli vaginali riesce a riprodurre esattamente la penetrazione maschile, è un ottimo esempio di autoreferenzialità e di
economia della differenza - lei, almeno, ha trovato la sua defini
zione.
Tuttavia, a livello generale, il problema essenziale è quello
dell'indifferenza, legata alla recessione delle caratteristiche ses
suali. I contrassegni del maschile tendono allo zero, ma anche
quelli del femminile. Ed è appunto in questa congiuntura che si
vedono sorgere i nuovi idoli, quelli che raccolgono la sfida del
l'indefinitezza e giocano a mescolare i generi. Gender benders. Né
maschile, né femminile, ma neppure omosessuale. Boy George,
Michael Jackson, David Bowie... Mentre gli eroi della generazio
ne precedente incarnavano la figura esplosiva del sesso e del pia
cere, questi pongono a tutti il problema del gioco della differenza
e della loro particolare indefinitezza. Questi idoli rappresentano
comunque delle eccezioni. La maggior parte, in mancanza di
una identità, è alla ricerca di un “modello di genere", di una for
mula. Bisogna trovare una differenziale di singolarità. Perché
non nella moda, o nella genetica? Un look relativo all'abito o alle
cellule. Qualunque scemenza è valida, qualunque idioma. Il pro
blema della differenza è più cruciale di quello del godimento. Si
tratta della versione modale, post-moderna, di una liberazione
sessuale ormai compiuta (o comunque non più alla moda), oppu
re di una mutazione biosociologica della percezione di sé, basata
sul declino della priorità del sessuale che aveva caratterizzato
tutta l'epoca moderna? Gender Research: a New Frontier?
Non vi sarebbero più, al limite, il maschile e il femminile, ma
una diffusione di sessi individuali che farebbero riferimento solo
a se stessi e ciascuno dei quali si gestirebbe come fattore autono
mo. Fine della seduzione, fine della differenza, e slittamento ver
so un diverso sistema di valori. Incredibile paradosso: la sessua
lità potrebbe ridiventare un problema secondario, come lo è sta
to nella maggior parte delle società precedenti, non parago
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nabile ad altri sistemi simbolici più forti (la nascita, la gerar
chia, l'ascesi, la gloria, la morte). Si dimostrerebbe così che la
sessualità non era, dopo tutto, che uno dei modelli possibili, e
non quello decisivo. Ma quali possono essere, oggi, questi nuovi
modelli (dato che tutti gli altri, nel frattempo, sono spariti)? Ciò
che si può intravedere è un tipo di ideale performante, di realiz
zazione genetica della propria particolare formula. Negli affari,
gli affetti, le iniziative o i piaceri, ciascuno cercherà di sviluppa
re il proprio programma ottimale. A ciascuno il proprio codice, a
ciascuno la propria formula. Ma anche a ciascuno il proprio
look, la propria immagine. Qualcosa, allora, come un look gene
tico?
Irvine: nuova Silicon Valley. Centrali elettroniche senza in
terruzioni, come circuiti integrati. Zona desertica votata agli
ioni e agli elettroni, sopra-umana, soggetta a una volontà non
umana. Ironia della sorte: è là, nelle colline di Irvine, che è stato
girato II pianeta delle scimmie. Ma, su quel prato, gli scoiattoli
americani ci dicono che tutto va bene, che l'America è buona con
gli animali, con se stessa e il resto del mondo, che nel cuore di
ciascuno c'è uno scoiattolino che sonnecchia. Tutta la filosofia di
Walt Disney l'avete lì, in quelle graziose bestioline sentimentali
dalla pelliccia grigia che vengono a mangiarvi nella mano. Io
credo invece che dietro l'occhio tenero di ogni scoiattolo si celi
un essere gelido e feroce che infonde un oscuro terrore... Sullo
stesso prato in cui scorrazzano gli scoiattoli è rimasto piantato
un cartello di una delle tante sette religiose: Vietnam Cambogia
Libano Grenada - We are a violent society in a violent world!
Halloween non ha niente di divertente. Questa festa beffarda
riflette piuttosto una infernale esigenza di rivincita dei bambini
nei confronti del mondo adulto. Potenza malefica che incombe
minacciosa su questo universo, proporzionalmente alla sua de
vozione per i bambini stessi. Niente di più morboso di quella
stregoneria infantile, dietro i travestimenti e i regali - la gente
spegne le luci e si nasconde per paura d'esser molestata. E non è
un caso se qualcuno mette aghi o lamette dentro le mele o i dolci
che distribuisce.
Le risate alla televisione americana hanno sostituito il coro
della tragedia greca. Inesorabili, esse non risparmiano che i noti
ziari, la Borsa e il bollettino meteorologico. Ma la gente, ossessi
vamente bombardata da quelle risate, continua a sentirle dietro
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la voce di Reagan o dietro la strage dei marines a Beirut, se non
addirittura dietro la pubblicità. È il mostro di Alien che si aggira
in tutti i circuiti del razzo. È l'allegrezza sarcastica di una cultu
ra puritana. Altrove, la preoccupazione di ridere la si lascia allo
spettatore. Qui, il suo riso è portato sullo schermo, integrato allo
spettacolo, è lo schermo che ride, è lui che si diverte. A voi non
resta che la costernazione.
Il Vietnam in televisione (pleonasmo, dato che era già una
guerra teletrasmessa). Gli Americani combattono con due armi
essenziali: l'aviazione e l'informazione. E cioè il bombardamen
to fisico del nemico e il bombardamento elettronico del resto del
mondo: armi non territoriali, mentre tutte le armi dei Vietnami
ti, tutta la loro tattica, sono un fatto di razza e di territorio.
Per questo la guerra è stata vinta da tutte e due le parti: dai
Vietnamiti sul terreno, dagli Americani nello spazio mentale
elettronico. E se gli uni hanno riportato una vittoria ideologica e
politica, gli altri ne hanno tratto Apocalypse now, che ha fatto il
giro del mondo.
Gli Americani sono ossessionati dalla paura che i fuochi si
spengano. Nelle case, le luci stanno accese tutta la notte. Nei
grattacieli, gli uffici vuoti restano illuminati. Sulle freeways, in
pieno giorno, le macchine procedono con i fari accesi. In Palm
Avenue, a Venice, in un quartiere dove dopo le sette di sera nes
suno circola più, una piccola grocery che vende birra fa lampeg
giare la sua pubblicità luminosa al neon, verde e arancione, per
tutta la notte, nel vuoto. Senza parlare della televisione pro
grammata ventiquattrore su ventiquattro, e che spesso resta ac
cesa in modo allucinante nelle stanze vuote della casa o nelle ca
mere d'albergo non occupate - all'albergo di Porterville, ad
esempio, le tende alle finestre erano strappate, l'acqua era stata
tagliata, le porte sbattevano, ma sullo schermo fluorescente di
ogni stanza lo speaker commentava il decollo della navicella
spaziale. Niente di più misterioso di una televisione accesa in
una stanza vuota; molto più strano di un uomo che parla solo o
di una donna che sogna a occhi aperti davanti ai fornelli. Sem
bra che un altro pianeta vi stia parlando; improvvisamente, la
televisione si rivela per quello che è: video di un altro mondo,
che in fondo non si rivolge ad alcuno e impassibilmente diffonde
le sue immagini, indifferente ai suoi stessi messaggi (la s'imma
gina benissimo regolarmente funzionante anche dopo la scom
parsa ddl'uomo). Insomma, in America non si accetta la pausa
della notte, il momento del riposo, non si vuol veder cessare il
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processo tecnico. Tutto deve funzionare sempre, non si può dar
tregua alla potenzialità artificiale dell’uomo né consentire l'in
termittenza dei cicli naturali (stagioni, giorno e notte, caldo e
freddo), ma tendere a un continuum funzionale alquanto assur
do (vi è lo stesso rifiuto, in fondo, dell'intermittenza del vero e
del falso: tutto è vero, e di quella del bene e del male: tutto è
bene). Si possono invocare paure, ossessioni, e dire che quello
spreco improduttivo è una elaborazione del lutto. Ma ciò che è
assurdo è pure mirabile. Gli skylines illuminati in piena notte, i
condizionatori che rinfrescano motel vuoti nel deserto, la luce
artificiale in pieno giorno hanno qualcosa di insensato e di affa
scinante. Lusso demenziale di una civiltà ricca, assillata dall'e
stinzione dei fuochi quanto il cacciatore nella sua notte prim iti
va? Vi è qualcosa anche di questo. Ma ciò che colpisce, è il fasci
no dell'artificio, dell'energia, dello spazio, non solo dello spazio
naturale: lo spazio è spazioso anche nelle loro teste.
Tutte le potenze mondiali hanno costruito un giorno la loro
grande via monumentale, quella che poteva dare uno scorcio
prospettico dell'infinito dell'impero. Ma gli Atzechi a Teotihuacan o gli Egiziani nella valle dei Re, o anche Luigi XIV a Versail
les, edificarono questa sintesi con una architettura che era loro
propria. Qui, a Washington, l'immensa prospettiva che va dal
Lincoln Memorial al Capitol è fatta di musei che si succedono gli
uni agli altri, riassumendo l'intero nostro universo, dal paleoliti
co allo spaziale. Questo dà all'insieme un'aria di fantascienza,
come se ci si fosse sforzati di raccogliere qui tutti i segni dell'av
ventura e della cultura terrestre per lo sguardo di un extraterre
stre. A questo punto, la Casa Bianca, che sorge proprio accanto e
vigila discretamente sul tutto, appare essa stessa come un mu
seo, il museo della potenza mondiale, adorna di una lontananza
e di una bianchezza profilattica.
Niente può essere paragonabile al sorvolare Los Angeles di
notte. Una sorta d'immensità luminosa, geometrica, incande
scente, a perdita d'occhio, che esplode fra una nuvola e l'altra.
Solo l'inferno di Hieronymus Bosch dà questa impressione di
braci ardenti. Fluorescenza velata di tutte le diagonali, Wishire,
Lincoln, Sunset, Santa Monica. Sorvolando San Fernando Valley, c'è già l'infinito orizzontale, in tutte le direzioni. Ma, supera
ta la montagna, una città dieci volte più estesa salta agli occhi.
Da nessun'altra parte lo sguardo potrà mai spaziare tanto; nep
pure il mare può dare questa impressione, perché non è suddivi
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so geometricamente. E neppure lo scintillio irregolare, dissemi
nato, delle città europee può suggerire parallele, punti di fuga,
prospettive aeree. Sono città da Medioevo. Questa, condensa di
notte tutta la geometria futura degli intrecci di rapporti umani,
fiammeggianti nella loro astrazione, scintillanti nella loro esten
sione, siderali nella loro moltiplicazione all'infinito. Mulholland
Drive di notte, è il punto di vista di un extraterrestre sul pianeta
Terra o, viceversa, la visione di un terrestre sulla metropoli ga
lattica.
L'aurora a Los Angeles, sulle colline di Hollywood. Si sente
chiaramente che il sole ha solo sfiorato l'Europa per sorgere real
mente qui, su questa geometria piana dove la sua luce è ancora
quella, nuovissima, dei confini del deserto.
Palme peduncolate oscillanti davanti al bill-board elettrico,
unici elementi verticali di questa geometria piana.
Alle sei del mattino, un uomo sta già telefonando da una cabi
na pubblica davanti a Beverly Terrace. Sbiadiscono le rédam e
luminose notturne, si accendono quelle diurne. Ovunque, la luce
rivela e illumina l'assenza di architettura. Ed è ciò che rende bel
la questa città, che la rende intima e calda, checché se ne dica:
innamorata della sua orizzontalità senza limiti, come New York
può esserlo della sua verticalità.
Los Angeles Freeways
Gigantesco spettacolo spontaneo della circolazione automo
bilistica. Azione collettiva totale, inscenata da tutta la popola
zione, ventiquattrore su ventiquattro. Grazie all'ampiezza del
dispositivo, e a una sorta di complicità che tiene insieme tutta
questa rete sanguigna, qui la circolazione raggiunge il livello di
un'attrazione drammatica e di una organizzazione simbolica. Le
automobili stesse, con la loro fluidità e la guida automatica, han
no creato un ambiente che è loro simile, in cui ci s'inserisce dol
cemente, sul quale ci si sintonizza come su di una rete televisiva.
Contrariamente alle nostre autostrade europee, che costituisco
no degli assi direzionali, eccezionali, e restano luoghi di espul
sione (Virilio), il sistema delle freeways è un luogo d'integrazione
(si dice addirittura che alcune famiglie vi circolino perpetuamente
nella loro mobil-home senza mai uscirne). Tale sistema crea uno
stato d'animo diverso, tale che il conducente europeo rinuncia
molto presto alle sue pratiche aggressive, da "dritto", e alle sue
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reazioni individuali, per adottare le regole di questo gioco collet
tivo. Qui si ritrova qualcosa della libertà di circolazione che c'è
nei deserti, di cui Los Angeles, per la sua struttura estensiva, non
è che un frammento abitato. Le freeways non snaturano dunque
la città o il paesaggio, lo attraversano e lo articolano in varie di
rezioni senza alterare il carattere desertico di questa metropoli,
e rispondono idealmente al solo piacere profondo, che è quello di
circolare.
Chi conosce le autostrade americane sa che vi è una litania
dei segni. Right lane must exit. Quel must exit mi ha sempre colpi
to come un segno del destino. Bisogna uscire, proiettarsi fuori da
questo paradiso, abbandonare quest'autostrada provvidenziale
che non porta da nessuna parte ma dove sono in compagnia di
tutti. La sola autentica società, il solo calore, qui, sono quelli di
una propulsione, di una coercizione collettiva simile alla migra
zione suicida dei lemming; perché dovrei staccarmene e ricade
re in una traiettoria individuale, in una vana responsabilità?
Must exit: una condanna, quella del giocatore che viene allonta
nato dalla sola forma, inutile e gloriosa, di esistenza collettiva.
Through traffic merge left: vi si dice tutto, vi si annuncia tutto. La
sola lettura dei segni indispensabili alla sopravvivenza crea una
sensazione straordinaria di lucidità riflessa, di "partecipazione”
riflessa, immediata e "dolce". Di partecipazione funzionale, cui
corrispondono gesti precisi. I flussi che divergono verso Ventura
Freeway e San Diego Freeway non si lasciano definitivamente, si
separano. A ogni ora del giorno, press'a poco lo stesso numero di
macchine prende la direzione di Hollywood e le altre di Santa
Monica. Energia pura, statistica, decorso rituale - la regolarità
dei flussi mette fine alle destinazioni individuali. È il fascino del
le cerimonie: avete tutto lo spazio davanti a voi, come le cerimo
nie hanno tutto il tempo davanti a loro.
Non si tratta di fare la sociologia o la psicologia dell’automo
bile. Si tratta di andare in macchina per saperne, sulla società,
più di quanto dicano tutte le discipline messe insieme.
Quel modo che hanno le macchine americane di balzare in
avanti, quel decollare "morbido", dovuto alla guida automatica
e al servosterzo... Partire senza sforzo, divorare lo spazio senza
rumore, scivolar via senza scosse (il profilo delle strade e delle
autostrade è dolcissimo, pari alla fluidità dei meccanismi), fre
nare dolcemente e tuttavia istantaneamente, avanzare come su
un cuscino d'aria, non aver più l'ossessione di chi vi sta davanti
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o di chi vi supera (qui, vige una convenzione tacita del viaggiare
collettivo, in Europa non vi è che il codice della strada) - tutto
questo crea un'esperienza nuova dello spazio e, di conseguenza,
dell'intero sistema sociale. La comprensione della società ameri
cana sta tutta in una antropologia dei costumi automobilistici ben più rivelatori delle idee politiche. Fate diecimila miglia at
traverso TAmerica, e ne saprete di più, su questo paese, di tutti
gli istituti di sociologia o di scienza politica messi insieme.
Indubbiamente, la città ha preceduto il sistema autostradale,
ma ormai è come se la metropoli fosse venuta su intorno a questa
rete di arterie. Allo stesso modo, la realtà americana ha precedu
to lo schermo, ma, vedendola qual è oggi, tutto lascia pensare
che sia costruita in funzione dello schermo, che sia la rifrazione
di uno schermo gigantesco, non già come gioco d'ombre platoni
che, bensì nel senso che tutto è come portato e aureolato dalla
luce dello schermo. Insieme al flusso e alla mobilità, lo schermo
e la sua rifrazione costituiscono una determinazione fondamen
tale dell'evento di ogni giorno. Il cinetico e il cinematico fusi in
sieme danno luogo a una configurazione mentale, a una perce
zione globale diversa dalla nostra. Infatti, questa precedenza
della mobilità, dello schermo sulla realtà, non è assolutamente
riscontrabile in Europa, dove le cose mantengono per lo più la
forma statica del territorio e la forma palpabile della sostanza.
In realtà, il cinema non è affatto là dove si pensa, soprattutto
non è negli studios che si visitano in massa, succursali di Disneyland —Universal Studios, Paramount ecc. Se si ritiene che tutto
l'Occidente s'ipostatizzi neH'America, l'America nella Califor
nia, e questa nella
e in Disneyland, allora questo è davvero
il microcosmo dell'Occidente.
Qui vi presentano, in realtà, l'aspetto più decadente e risibile
dell'illusione cinematografica, così come a Disneyland viene esi
bita una parodia dell'immaginario. L'era fastosa dell'immagine
e delle star è ridotta a qualche effetto speciale (tornadi artificiali,
brutte architetture di cartapesta, trucchi ingenui) da cui la gente
finge di lasciarsi affascinare per non soffrire troppo della sua de
lusione. Ghost towns, ghost people. Tutto questo emana un che di
desueto, lo stesso vietume del Sunset o dell'Hollywood Boule
vard; se ne esce con la sensazione di aver subito un test di simu
lazione infantile. Dov'è il cinema? È dappertutto fuori di qui,
nella città, film e sceneggiature incessanti e stupendi. Dapper
tutto, tranne che qui.
m gm
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Il fatto che tutto il paese, anche al di fuori delle sale di proie
zione, sia cinematografico, non è una delle minori attrattive del
l'America. Si attraversa il deserto come un western, si percorro
no le metropoli come uno schermo di segni e di formule. È la
stessa sensazione che si ha uscendo da un museo italiano o olan
dese per immettersi in una città che sembra il riflesso stesso di
quella pittura, come se da essa fosse nata, e non viceversa. Allo
stesso modo, la città americana sembra nata dal cinema. Per co
glierne l’intima essenza, non bisogna dunque andare dalla città
allo schermo, ma dallo schermo alla città. Là dove il cinema non
assume forme eccezionali, ma riveste la strada, la città tutta, di
un’atmosfera mitica, là esso è davvero appassionante. Per que
sto, il culto delle star non è un aspetto secondario, ma la forma
eroica del cinema, la sua trasfigurazione mitica, l’ultimo grande
mito della nostra modernità. Proprio perché l’idolo non è che im
magine contagiosa, ideale violentemente realizzato. Si dice: fan
no sognare - ma una cosa è sognare, e altro essere affascinati da
determinate immagini. Ora, gli idoli dello schermo sono imma
nenti allo svolgimento della vita in immagini; sono un sistema di
prefabbricazione lussuosa, sono sintesi brillanti degli stereotipi
della vita e dell'amore. Incarnano una sola passione: quella del
l'immagine, e l’immanenza del desiderio nell'immagine. Non
fanno sognare, sono il sogno, di cui hanno tutte le caratteristi
che: producono un forte effetto di condensazione (di cristallizza
zione), di contiguità (sono immediatamente contagiosi), e so
prattutto hanno quel carattere di materializzazione visiva istan
tanea (Anschaulichkeit) del desiderio che è tipico del sogno. Essi
dunque non invitano a fantasie romantiche o sessuali, sono visi
bilità immediata, trascrizione immediata, collage materiale,
precipitazione del desiderio. Feticci, oggetti-feticcio, che non
hanno niente a che vedere con l'immaginario, ma riguardano la
finzione materiale delVimmagine.
Nel 1989 ci saranno a Los Angeles i Giochi Olimpici rivoluzio
nari (bicentenario della Rivoluzione francese). La fiaccola della
Storia passa alla costa occidentale; è naturale: tutto ciò che in Eu
ropa sparisce risuscita a San Francisco. Immaginiamo la ricostru
zione di grandi scene rivoluzionarie in giganteschi ologrammi, un
archivio minuzioso, una cineteca completa, i migliori attori, i mi
gliori storici - fra un secolo non si vedrà più la differenza, sarà
come se la Rivoluzione fosse avvenuta qui. Se villa Getty, a Malibu,
sprofondasse improvvisamente e venisse sepolta, che differenza ci
sarebbe, nel giro di pochi secoli, con le rovine di Pompei?
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Che cosa farebbero i promotori del bicentenario se da qui al
1989 scoppiasse una nuova rivoluzione? Naturalmente è escluso,
non se ne parla neppure. Si avrebbe una gran voglia, tuttavia,
che l'evento reale scavalcasse il simulacro, o che il simulacro
volgesse alla catastrofe. Così, agli Universal Studios, si spera
continuamente che gli effetti speciali si trasformino in dramma
reale. Ma si tratta di un'ultima nostalgia che il cinema stesso ha
sfruttato (Westworld, Future World).
Olimpiadi - happening totale, partecipazione collettiva all'autocelebrazione nazionale. We did iti Siamo i migliori. Model
lo reaganiano. Ci sarebbe voluta un'altra Leni Riefenstahl per
filmare questa nuova Berlino 1936. Tutto sponsorizzato, tutto
euforico, tutto clean : evento totalmente pubblicitario. Nessun in
cidente, niente catastrofi, niente terrorismo, niente blocco delle
freeways, niente panico e... niente Sovietici. Insomma, un'im m a
gine del mondo ideale, offerta al mondo intero. Ma, dopo l'orga
nismo nazionale, una sorta di malinconia collettiva cala sugli
Angelinos, ed è qui che questa città si rivela ancora provinciale.
In questa metropoli centrifuga, se uno scende dalla macchi
na, è un delinquente; non appena ti metti a camminare, diventi
una minaccia per l'ordine pubblico, come i cani randagi sulle
strade. Solo gli immigrati del Terzo Mondo hanno il diritto di
camminare. È in un certo senso il loro privilegio, legato a quello
dell'occupare il cuore vuoto delle metropoli. Per gli altri, l'anda
re a piedi, la fatica, l'attività muscolare in genere, sono diventati
beni rari, services molto costosi. C'è un rovesciamento ironico
delle cose. Allo stesso modo, le code davanti ai ristoranti di lusso
o ai locali alla moda sono spesso più lunghe che davanti alle
mense popolari. È questa la democrazia: i segni della povertà
avranno sempre almeno una chance di diventare alla moda.
Uno dei problemi specifici degli Stati Uniti è la gloria, in par
te a causa della sua estrema rarità ai nostri giorni, ma anche per
via della sua estrema volgarizzazione. “In questo paese, ognuno
è stato o sarà famoso almeno per dieci minuti.” (Andy Warhol)
Ed è vero - vedi 1 tizio che si è sbagliato di aereo e si è ritrovato
ad Auckland, Nuova Zelanda, invece che a Oakland, vicino a
San Francisco. Quella peripezia lo ha fatto diventare l'eroe del
giorno, tutti l'hanno intervistato e adesso girano perfino su
film su di lui. In questo paese, infatti, la gloria non spetta alla
virtù più insigne, né all'azione eroica, ma alla singolarità del
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destino più modesto. Ce n'è dunque davvero per tutti, dato che
più l’insieme del sistema è conforme, più vi sono milioni di indi
vidui contraddistinti da un’infima anomalia. La minima oscilla
zione di un modello statistico, il minimo capriccio di un compu
ter bastano ad aureolare un comportamento anormale, foss’an
che dei più banali, di un'effimera gloria.
Altro esempio: quel Cristo biancovestito che regge una croce
pesante in Main Street, Venice. Fa molto caldo. Vien voglia di
dirgli: è stato già fatto duemila anni fa. Ma lui, per l’appunto,
non inventa. Porta semplicemente la sua croce come altri porta
no sulla loro macchina l’adesivo: Jesus save, Know Jesus ecc. Si
può fargli osservare che nessuno, proprio nessuno lo vede, e che
sta passando nell’indifferenza e la derisione generali. Ma lui ri
sponderà: è esattamente così che le cose sono andate, duemila
anni fa.
La sommità dell’hòtel Bona venture. La sua struttura metalli
ca e le sue grandi vetrate girano lentamente intorno al cocktailbar. Fuori, lo spostamento dei grattacieli è appena percettibile.
Poi ci si rende conto che è la piattaforma del bar a muoversi,
mentre il resto dell'edificio è fisso. Alla fine, riesco a veder girare
tutta la città intorno alla sommità immobile. Sensazione vertigi
nosa, che si prolunga all’interno dell’hótel attraverso le circon
voluzioni labirintiche dello spazio. Architettura illusionista,
mero gadget spazio-temporale: si tratta ancora di architettura?
Ludica e allucinogena; è questa dunque l’architettura post-mo
derna?
Non vi è alcun punto di contatto fra l’interno e l’esterno. Le
facciate di vetro non fanno che riflettere l’ambiente circostante e
rimandargli la propria immagine. Sono dunque ben più impene
trabili di qualunque muro di pietra. Proprio come la gente che
porta gli occhiali neri: lo sguardo è nascosto dietro le lenti, e l’al
tro non vede che il riflesso di se stesso. Ovunque, la trasparenza
dell’interfaccia finisce nella rifrazione interna. Auricolari, oc
chiali neri, elettrodomestico automatico, automobile dal com
plesso quadro comandi e perfino il dialogo perpetuo con il com
puter, tutto ciò che viene pomposamente chiamato comunicazio
ne e interazione finisce nel ripiegarsi di ogni monade all'ombra
della propria formula, nella sua nicchia autogestita e nella sua
immunità artificiale. Gli edifici come il Bonaventure vorrebbero
essere una microcittà perfetta, che basta a se stessa. In realtà,
essi si escludono dalla città, più che interagire con essa. Non la
vedono più. La riflettono come una superficie nera. Non si può
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più uscirne. Lo spazio interno di questo edificio è del resto intri
catissimo, ma senza mistero, come quei giochi in cui bisogna
unire tutti i punti senza intersecare una sola linea.
È così anche qui: tutto comunica senza che mai due sguardi
s'incontrino.
La stessa cosa avviene fuori.
Un uomo camuffato, con un lungo becco, delle piume e un
cappuccio giallo, un pazzo mascherato, si aggira sui marciapiedi
del downtown, e nessuno, proprio nessuno lo guarda. Non si
guardano gli altri, qui. Troppa paura che vi si gettino addosso
con una domanda insopportabile, sessuale, di soldi o di affetto.
Tutto è carico di una violenza sonnambolica, e bisogna evitare
ogni contatto per sfuggire a questo scaricarsi potenziale. Dato
che i pazzi sono stati messi in libertà, ciascuno è un pazzo virtua
le per l'altro. Tutto è così informale, c'è così poco ritegno, così
poco formalismo (solo l'eterno sorriso “di pelle": una ben fragile
protezione), che qualunque cosa può scoppiare in qualunque
momento, lo si avverte benissimo, una reazione a catena può gal
vanizzare, d'un tratto, tutta l'isteria latente. Stessa sensazione a
New York, dove il panico è come un effluvio caratteristico che
aleggia sulle strade della città, e a volte assume la forma di una
gigantesca panne, come quella del 1976.
Tutt'intorno, le facciate in vetro fumé sono come i volti:
superfici opache. Come se non ci fosse nessuno all'interno, come
se non ci fosse nessuno dietro le facce. E non c'è realmente nessu
no. Così vanno le cose, nella città ideale.
First International Bank. Crocker Bank. Bank of America.
Pentecostal Savings (questa, per la verità, è una chiesa). Tutte vi
cine, nel cuore delle città, insieme alle grandi compagnie aeree.
Il denaro è fluido, è come la grazia, non è mai vostro. Venire a re
clamarlo è un'offesa alla divinità. Avete davvero meritato questo
favore? Chi siete, e che cosa ne farete? Si sospetta che vogliate
farne uso, un uso necessariamente ignobile, mentre è così bello,
il denaro, al suo stato fluido e atemporale, com'è nella banca, in
vestito invece che speso. Vergogna! E baciate la mano che ve lo
porge.
Il fatto è che la proprietà del denaro scotta, come il potere, e
ci vogliono delle persone che se ne assumano il rischio, cosa di
cui dovremmo esser loro eternamente riconoscenti. Per questo,
ho qualche esitazione a depositare del denaro in banca, ho paura
che non oserò più riprendermelo. Quando andate a confessarvi e
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depositate i vostri peccati nella coscienza del confessore, andate
poi a riprenderli? L’atmosfera è del resto quella della confessio
ne (non c'è situazione più kafkiana della banca): confessate che
avete del denaro, confessate che non è normale. Ed è vero: avere
del denaro costituisce una situazione falsa, da cui la banca vi sol
leva: "il Suo denaro m’interessa" - vi ricatta, la banca, la sua
concupiscenza è senza limiti. Il suo sguardo impudico vi rivela le
vostre vergogne, e siete costretto ad abbandonarvi per appagar
la. Un giorno ho voluto estinguere il mio conto e ritirare tutto in
contanti. Si sono rifiutati di lasciarmi andar via con una simile
somma: era osceno, pericoloso, immorale. Non volevo almeno
dei travellers’cheque? No, tutto in contanti. Ero pazzo: in Ameri
ca, se invece di credere nel denaro e nella sua fluidità meravi
gliosa pretendete di portarvelo addosso in contanti, siete pazzo
da legare. Il denaro è sporco, questo è certo. E non sono di trop
po, tutti quei santuari di cemento e di metallo per proteggerci da
esso. La banca assolve dunque una funzione sociale cruciale, ed
è del tutto logico che i suoi edifici costituiscano il grande, imperi
turo cuore delle città.
Una delle cose più belle, all’alba: il pier di Santa Monica, con
l'onda bianca che s'infrange, il cielo grigio all'orizzonte di Venice, l’hótel verde pallido o turchese che domina la spiaggia e i mo
tel desolati con le lampade sudice, le pareti ricoperte di graffiti,
che si succedono in uno squallido abbandono. Le prime onde già
frequentate da qualche surfer insonne, le palme così melanconi
che con la loro eleganza da anni folli, e la giostra. La curva che
va verso Long Beach è ampia quanto la baia di Ipanema a Rio, e
si può paragonare solo a quella. Ma, a differenza di Rio, dal lun
gomare lussuoso, pretenzioso e superbo (bello, comunque), qui
la città finisce nell’oceano con degli spiazzi quasi abbandonati,
come una periferia balneare di cui conserva il fascino nebbioso.
Questa, all'alba, è una delle rive più insignificanti del mondo,
quasi una spiaggia di pescatori. L'Occidente si conclude qui, su
un lido privo di risalto, come un viaggio che, arrivando alla fine,
perda ogni significato. L'immensa metropoli di Los Angeles va a
finire così, sul mare, come un deserto, con la stessa oziosa indo
lenza.
Live or die: misterioso graffito sul molo di Santa Monica. Per
ché, in fondo, non c'è scelta fra la vita e la morte. Se vivi, vivi, e
se muori, muori. Sarebbe come dire: sii te stesso o non esserlo! È
stupido, eppure ha un che di enigmatico. Si può interpretare nel
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senso che bisogna vivere intensamente o sparire, ma sarebbe ba
nale. Sulla falsariga di: Pay ordieì La borsa o la vita! diventereb
be: La vita o la vita! Stupido anche questo, la vita non si scambia
con se stessa. E tuttavia, vi è una forza poetica in questa tautolo
gia implacabile, come accade ogni qualvolta non ci sia niente da
capire. Alla fin fine, la morale di questo graffito potrebbe essere:
più scemo di così, si muore!
Mentre gli altri passano il loro tempo nelle biblioteche, io lo
passo nei deserti e per le strade. E mentre gli altri ricavano i loro
argomenti dalla storia delle idee, io li ricavo solo dall'attualità,
dal movimento che c'è nelle strade o dalle bellezze naturali. Que
sto è un paese ingenuo, bisogna guardarlo con occhi ingenui.
Tutto, qui, ha ancora l'aspetto di una società primitiva: le tecno
logie, i media, la simulazione totale (bio, socio, stereo, video) si
sviluppano allo stato selvaggio, allo stato originario. La medio
crità ha ampio respiro, e il deserto resta lo scenario primitivo,
anche nelle metropoli. Dismisura dello spazio, semplicità del
linguaggio e dei caratteri...
Il mio territorio di caccia sono i deserti, le montagne, le freeways, Los Angeles, i safeway s, le ghost towns o i downtowns, non
le conferenze all'università. I deserti, i loro deserti, io li conosco
meglio di loro, che girano le spalle a quello spazio come i Greci
giravano le spalle al mare, e traggo dal deserto più cose sulla vita
concreta, sociale, dell'America, di quante ne ricaverei mai da
uno scambio di tipo ufficiale o intellettuale.
La cultura americana è l'erede dei deserti. E questi non sono
natura, in contrapposizione alle città: raffigurano il vuoto, la ra
dicale nudità che è al fondo di ogni insediamento umano. Parimenti, designano gli insediamenti umani come metafora di quel
vuoto, e l'opera dell'uomo come continuità del deserto, la cultu
ra come miraggio e perpetuità del simulacro.
I deserti naturali mi fanno capire ¿.deserti del segno. M'inse
gnano a leggere contemporaneamente la superficie e il movi
mento, la geologia e l'immobilità. Creano una visione purificata
da tutto il resto, le città, i rapporti, gli avvenimenti, i media. In
ducono una visione esaltante della desertificazione dei segni e
degli uomini. Costituiscono la frontiera mentale sulla quale ven
gono ad arenarsi le imprese della civiltà. Sono al di fuori della
sfera e della circonferenza dei desideri. Bisogna sempre appel
larsi ai deserti contro l'eccesso di significato, d'intenzioni e di
pretese della cultura. Sono il nostro elaboratore mitico.
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Romero Saddle - Camino Cielo - Blue Canyon - Quick Silver Mine Sycamore Canyon - San Raphaël Wildemess
Al calar della notte, dopo tre ore di strada, eccomi perso nella
San Raphaël Wilderness. Procedo sempre dritto verso le ultime
luci del giorno, poi alla luce dei fari sulla sabbia del fiume... chis
sà se vado nella direzione giusta. Tutt'intorno calano le tenebre
e si profila la prospettiva di passar lì la notte, ma 1'whisky dà una
deliziosa sensazione di abbandono. Finalmente, dopo due ore di
pista, e discesa agli inferi, risurrezione in cielo, sul crinale, Ca
mino Cielo, con la veduta aerea e notturna delle luci di Santa
Barbara.
Porterville
Vi si arriva passando attraverso foreste di aranci rettilinei, di
un verde profondo e geometrico, sul fianco di colline dorate
come poggi toscani, coperte di un mare d’erba che pare una pel
liccia animale. Un viale di cinquanta palme, di uguale altezza e
di un'assoluta simmetria, porta alla casa di un proprietario di
piantagioni, minuscola a paragone del viale di accesso, e con tut
te le imposte chiuse. Potrebbe essere uno scenario coloniale, ma
siamo sul versante occidentale delle Montagne Rocciose, ai piedi
del Sequoia National Park. Si scende in una “città" che non è
realmente tale, rettilinea come i filari di aranci e popolata da
schiavi messicani che hanno ricomprato le vecchie Chevrolet dei
loro padroni, quelle degli anni Cinquanta. La discesa si compie
lungo un viale di oleandri. Ma la vera rivelazione è la “città” stes
sa, totalmente, e a un punto per noi incomprensibile, sprovvista
di centro. Si sale e si scende lungo tutte le strade senza poter in
dividuare qualcosa di lontanamente paragonabile a un punto
centrale. Neanche banche, sedi di pubblici uffici, municipio; la
città non ha coordinate, è come una piantagione. Unico segno di
vita: la bandiera americana, presso il centro morto: l'hótel il solo
edificio a tre piani, con tende stracciate che svolazzano al vento
caldo di questo tardo pomeriggio dai vetri rotti delle finestre. Le
camere non hanno neppur bisogno di essere aperte, l'albergatore
messicano non trova le chiavi. I prezzi sono ridicoli: potete pas
sarvi una settimana per venti dollari. Eppure, in ognuna di que
ste camere dai materassi sventrati e dagli specchi appannati dal
la polvere, in queste camere spalancate e deserte, e perfino in
quelle che non hanno neppure la porta, la televisione è accesa in
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permanenza, apparentemente per nessuno. Attraverso le tende,
si possono vedere i televisori dalla strada, o quanto meno il loro
riflesso. I corridoi, dalla moquette così spelacchiata che se ne
vede l’ordito, esibiscono un solo segnale: Exit. Si può uscire da
tutte le parti. Qui, potete affittare tre camere per una settimana
al prezzo di una notte in un normale motel. Una quarantina
d'anni fa, questo doveva essere un albergo per la società ricca di
Bakersfield, quando abbandonava la città per cercare refrigerio
verso le montagne. Oggi, è comunque il cuore di Porterville, la
sciato a un degrado irreversibile. Ma fa troppo caldo per preoc
cuparsene.
La notte scende lentamente su Porterville, e comincia la feb
bre del sabato sera. American Graffiti 85. Tutte le automobili sal
gono e scendono lungo le due miglia dell'arteria principale, in
una progressione lenta o vivace, una parata collettiva di gente
che beve, mangia gelati, si apostrofa da una macchina all'altra
(mentre durante il giorno tutti camminano senza vedersi), in una
gazzarra di musiche, sonorizzazioni, birra, ice-cream. Fatte le
debite proporzioni, è lo stesso cerimoniale della lenta parata
notturna sullo Strip di Las Vegas, o del codazzo di automobili
sulle autostrade di Los Angeles, convertito semplicemente in
“féerie" provinciale del sabato sera. Unico fatto di cultura, unico
elemento mobile: l'auto. Nessun centro culturale né di svago. So
cietà primitiva: un'unica identificazione motrice, uno stesso fan
tasma collettivo in movimento - breakfast, movie, funzione reli
giosa, amore e morte, tutto in macchina - la vita intera in drivein. Una cosa grandiosa. Tutto rientra in questa sfilata di scafan
dri lucenti e silenziosi (perché le cose si svolgono in un relativo
silenzio, niente cambi di velocità né sorpassi, sono mostri estre
mamente scorrevoli, dalla guida automatica, che scivolano via
dolcemente nella scia gli uni degli altri). Per tutta la notte non
succederà nient’altro. Tranne, in un angolo della città, vicino al
campo di baseball, sotto la luce dei riflettori e nella polvere solle
vata dai cavalli, la cavalcata folle di ragazzine dai dodici ai quin
dici anni, vere figlie del west, che si cimentano in un concorso. E
la mattina dopo, domenica, le strade deserte, che a malapena si
distinguono dal deserto, sono immerse in una calma sopranna
turale. L’aria è trasparente, tutt'intorno si estendono gli arance
ti. Dopo il rito automobilistico della notte, ogni cosa è lasciata
alla luce dei viali troppo larghi, delle store houses dalle insegne
spente, delle stazioni di servizio, appena aperte. Luce naturale,
orfana, senza fari né pubblicità luminose - solo qualche messica
no è già in giro con intenti pirateschi al volante di lunghe auto
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mobili, e i primi bianchi lavano le loro davanti alle verande
aperte. Aurea mediocritas della domenica mattina. Modellino
olografico di tutta l'America.
La Death Valley è sempre così grande e misteriosa. Fuoco,
luce, calore: tutti gli elementi del sacrificio. Bisogna sempre por
tare qualcosa al deserto, e offrirgliela come vittima sacrificale.
Una donna. Se qualcosa deve esservi immolata, qualcosa che sia
pari alla bellezza del deserto, perché non una donna?
Niente è più estraneo ai deserti americani della simbiosi (abi
ti fluttuanti, nenie, oasi), quale si può trovare nelle culture autoc
tone del deserto. Qui, tutto ciò che è umano è artificiale. Furnace
Creek è un'oasi di sintesi climatizzata. Ma niente è più bello del
la freschezza artificiale in mezzo al caldo, della velocità artificia
le in mezzo a spazi naturali, della luce elettrica in pieno sole, o
della pratica artificiale del gioco in Casinò sperduti. Rainer Bunham ha ragione: Death Valley e Las Vegas sono inseparabili, bi
sogna accettare tutto insieme, la durata immutabile e l'istanta
neità più folle. Vi è una misteriosa affinità fra la sterilità della ve
locità e quella della dépense. L'originalità dei deserti dell'ovest
sta proprio qui, in questa giustapposizione violenta ed elettrica.
Ed è la stessa cosa per l'intero paese: bisogna accettare tutto in
blocco, perché è proprio questa collisione che crea l'aspetto illuminating, exhilarating, del modo di vita americano, così come nel
deserto tutto fa parte della magia del deserto. Se osservate que
sta società con le sfumature del giudizio morale, estetico o criti
co, ne sopprimerete l'originalità che deriva appunto dall'aver
sfidato il giudizio e operato una prodigiosa commistione degli ef
fetti. Eludendo questa commistione e questo eccesso, vi sottraete
semplicemente alla sfida che questa società vi lancia. Qui, la vio
lenza dei contrasti, la non-distinzione degli effetti positivi o ne
gativi, l'incontro-scontro delle razze, delle tecniche, dei modelli,
la ridda dei simulacri e delle immagini è tale che, come per gli
elementi del sogno, dovete accettarne la successione anche se
inintelligibile, dovete fare di questo movimento l'elemento irre
sistibile e fondamentale.
Le distinzioni che si fanno altrove qui hanno poco senso. È
vano distinguere elementi di una civiltà americana spesso effet
tivamente superiore alla nostra (paese di “alta cultura") e con
statare peraltro che sono dei barbari. Vano contrapporre Death
Valley come fenomeno naturale sublime a Las Vegas come feno
meno culturale abietto. Perché l'uno è il rovescio della medaglia
dell'altro, e si corrispondono da una parte e dall'altra del deser
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to, come il colmo della prostituzione e dello spettacolo fa da pendent al colmo della segretezza e del silenzio.
Ciò detto, la Death Valley ha qualcosa di misterioso in sé. Per
quanto belli possano apparire i deserti dell'Utah e della Califor
nia, questo è un'altra cosa, qualcosa di sublime. La calda foschia
che l'avvolge, soprannaturale, la sua profondità rovesciata, sotto
il livello del mare, la realtà sottomarina di quel paesaggio, con le
distese di sale e le colline di fango, la corona di alte montagne
tutt'intorno, che ne fa una sorta di santuario interno - luogo ini
ziatico, che ha qualcosa della profondità geologica e del limbo,
luogo dolce e spettrale. Ciò che mi ha sempre colpito, è la dolcez
za della Valle della Morte, i suoi colori pastello, il velo fossile, la
fantasmagoria nebulosa del suo spettacolo minerale. Niente di
funebre né di morboso: un'emozione in cui tutto è palpabile, la
dolcezza minerale dell'aria, la sostanza minerale della luce, il flui
do corpuscolare del colore, l’estroversione assoluta del corpo nel
calore. Un frammento di un altro pianeta (anteriore a ogni specie
umana, comunque), portatore di una temporalità diversa, più pro
fonda, sulla cui superficie si galleggia come su un'acqua pesante.
Ciò che intorpidisce i sensi, lo spirito, e ogni sentimento di apparte
nenza alla specie umana, è il fatto di avere davanti a sé il segno
puro, inalterato, di centottanta milioni di anni, e dunque l'enigma
spietato della vostra stessa esistenza. È il solo luogo in cui sia possi
bile rivivere, contemporaneamente allo spettro fisico dei colori, lo
spettro delle metamorfosi non-umane che ci hanno preceduto, i no
stri successivi divenire: minerale, vegetale, deserto di sale, duna di
sabbia, roccia, minerale, luce, calore, tutto ciò che la terra ha potu
to essere, tutte le forme non umane attraverso le quali è passata,
riunite in un’unica visione antologica.
Il deserto è una estensione naturale del silenzio interiore del
corpo. Se il linguaggio, le tecniche, gli edifici dell’uomo sono una
estensione delle sue capacità costruttive, solo il deserto è una
estensione della sua capacità di assenza, lo schema ideale della
sparizione della sua forma. Quando si esce dal Mojave, dice Bunham, è difficile mettere a fuoco a meno di quindici miglia. L'oc
chio non riesce più a posarsi di nuovo sugli oggetti vicini. Non
può più, propriamente, posarsi sulle cose, e tutte le costruzioni
umane o naturali che vengono a intercettare la visione gli sem
brano fastidiosi ostacoli, atti unicamente a guastare il perfetto
spaziare dello sguardo. Dopo il deserto, l'occhio ricomincia
ovunque a fare mentalmente il vuoto perfetto, non può che im
maginare il deserto attraverso la filigrana di tutte le zone abita
te, di tutti i paesaggi. La disassuefazione è lunga, e non è mai to
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tale. Allontanate da me ogni sostanza... Ma il deserto è qualco
s'altro, non è solo uno spazio dal quale sia stata rimossa ogni so
stanza. Come il silenzio non è qualcosa da cui sia stato eliminato
ogni rumore. Non c'è bisogno di chiudere gli occhi per sentirlo.
Perché è anche il silenzio del tempo.
Qui, a Death Valley, non manca neppure lo scorcio cinemato
grafico. Tutta questa misteriosa geologia, infatti, è anche una
sceneggiatura. Il deserto americano è una drammaturgia straor
dinaria, per niente teatrale, come i luoghi alpestri, né sentimen
tale, come la foresta o la campagna. Né eroso o monotono come
il deserto australiano, sublunare. Né mistico, come il deserto
islamico. È puramente, geologicamente drammatico; associa le
forme più aguzze e più duttili alle forme sottomarine più morbi
de e lascive - tutto il metamorfismo della crosta terrestre è qui,
in una sintesi, uno scorcio miracoloso. Tutta l'intelligenza della
terra e dei suoi elementi è condensata qui, in uno spettacolo in
comparabile: superproduzione geologica. Il cinema non è il solo
ad averci dato una visione cinematografica del deserto, la natura
stessa, molto prima degli uomini, ha azzeccato qui il suo effetto
speciale più bello.
Inutile cercare di non vedere il deserto con occhio cinemato
grafico per conservargli una qualità originale: la sovrimpressio
ne è totale, e non viene mai meno. Gli Indiani, le mesas,1 i ca
nyon, i cieli: il cinema ha assorbito ogni cosa. E tuttavia è lo
spettacolo più avvincente del mondo. Si devono forse preferire i
deserti "autentici", le oasi profonde? Per noi moderni e ultramo
derni, come per Baudelaire che ha saputo cogliere nell'artificio il
segreto dell'autentica modernità, è avvincente solo lo spettacolo
naturale che rivela al tempo stesso la profondità più emozionan
te e il simulacro totale di quella profondità. Come qui, dove la pro
fondità del tempo appare attraverso la profondità del campo (ci
nematografico). Monument Valley, è la geologia della terra, è il
mausoleo degli Indiani, ed è la cinepresa di John Ford. È l'ero
sione, è lo sterminio, ma è anche la carrellata e l'audiovisione.
Tutti e tre sono mescolati nella visione che ne abbiamo. E ogni
fase mette fine, in modo sottile, alla precedente. Lo sterminio de
gli Indiani mette fine al ritmo cosmologico naturale di quei pae
saggi ai quali fu legata da millenni la loro esistenza. Con la civil
tà dei pionieri, a un processo estremamente lento se n'è sostitui
1 Tipica montagna del sud-ovest degli Stati Uniti, con pareti ripidissime e som
mità piatta. [N.d.T.]
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to uno molto più rapido. Ma anche questo è stato soppiantato,
cinquantanni più tardi, dalla carrellata cinematografica, che
accelera ulteriormente il processo e in un certo senso mette fine
alla sparizione degli Indiani risuscitandoli come comparse. Que
sto paesaggio è così depositario di tutti gli eventi geologici e an
tropologici, fino ai più recenti. Di qui, la scenografia straordina
ria dei deserti dell’ovest, che associano il geroglifico più ance
strale, la luminosità più vivida e la superficialità più assoluta.
Nel deserto, il colore è come impalpabile e staccato dalla so
stanza, diffranto nell'aria e fluttuante alla superficie delle cose di qui l'impressione spettrale, ghostly e al tempo stesso d’imma
gine velata, traslucida, statica e sfumata dei paesaggi del deser
to. Di qui, l'effetto miraggio, miraggio anche del tempo, così vici
no all'illusione totale. Rocce, sabbie, cristalli, cactus, sono eter
ni, ma anche effimeri, irreali e avulsi dal là loro sostanza. La ve
getazione è minima, ma indistruttibile, e ogni anno a primavera
esplode il miracolo dei fiori. La luce, in compenso, è consistente,
polverizzata nell’aria dà a tutte le tinte quella caratteristica sfu
matura pastello che è come l'immagine della disincarnazione,
della separazione dell'anima e del corpo. In questo senso, si può
parlare dell'astrazione del deserto, di un dissolvimento organi
co, al di là della transizione abietta del corpo verso l’annullarsi
della carne. Fase secca, fase luminosa della morte, in cui $i con
clude la corruzione del corpo. Il deserto è al di là di quella fase
maledetta della putrefazione, di quella fase umida del corpo, di
quella fase organica della natura.
Il deserto è una forma sublime che allontana da ogni sociabi
lità, da ogni sentimentalità, da ogni sessualità. La parola, anche
se complice, è sempre di troppo. La carezza non ha senso, salvo
se la donna stessa è desertica, di una animalità istantanea e
superficiale, e allora la carnalità si aggiunge alla secchezza e alla
disincarnazione. Ma non vi è niente di paragonabile, in un altro
senso, e nel segno del silenzio, alla notte che scende sulla Valle
della Morte, sulla veranda davanti alle dune, nelle poltrone del
motel, spettatori diafani, spossati. Il caldo non cala, solo la notte
scende, trafitta da pochi fari di automobile. Il silenzio è inaudito,
o meglio è tutto un udire, un prestare ascolto. Non è il silenzio
del freddo, né della nudità, né dell’assenza di vita, è quello del
caldo, di tutto il calore sulla distesa minerale davanti a noi, per
centinaia di miglia, è quello del vento leggero sui fanghi salati
del Badwater, e che spira carezzevole sui giacimenti di metallo
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di Telephon Peak. Silenzio interno alla Vallata stessa, silenzio
dell'erosione sottomarina, sotto la linea di galleggiamento del
tempo come sotto il livello del mare. Nessun movimento anima
le, niente sogna, qui, niente parla in sogno, ogni sera la terra af
fonda in tenebre perfettamente calme, nel nero della sua gesta
zione alcalina, nella beata depressione del suo generarsi.
Molto prima di partire, non vivo già più che nel ricordo di
Santa Barbara. Santa Barbara non è che un sogno con tutte le
fasi del sogno: la realizzazione fastidiosa di tutti i desideri, la
condensazione, la traslazione, la facilità... tutto questo diventa
molto presto irreale. Oh, les beaux joursl Questa mattina, un uc
cello è venuto a morire sul balcone, l'ho fotografato. Ma alla pro
pria vita nessuno è indifferente, e la minima peripezia può anche
turbare. Ero qui con la fantasia molto prima di venirci, perciò
questo soggiorno è diventato quello di una vita anteriore. Nelle
ultime settimane, il tempo era come moltiplicato dalla sensazio
ne di non essere già più lì e di vivere ogni giorno Santa Barbara,
con la sua dolcezza fatale e la sua insulsaggine, come il luogo
predestinato di un eterno ritorno.
Tutto sparisce sempre più in fretta nel retrovisore della me
moria. Due mesi e mezzo svaniscono in pochi istanti di disloca
zione mentale, più rapidi ancora del jet lag. Difficile mantenere
viva l'ammirazione, il fulgido lampo della sorpresa, difficile con
servare alle cose la loro pregnanza. Esse non durano mai più a
lungo del tempo del loro accadere. Era una dolce abitudine, una
volta, rivedere dei film, un'abitudine che si perde. Non credo più
che al momento di morire si riveda tutta la propria vita in un
istante. L'eventualità stessa dell'Eterno Ritorno si fa precaria:
questa meravigliosa prospettiva presuppone che le cose sian pre
se in una successione necessaria e fatale, che le supera. Non vi è
niente di simile, oggi; le cose sono prese in una successione molle
ed effimera. L'Eterno Ritorno è quello dell'infinitamente picco
lo, del fratturale, la ripetizione ossessiva di una scala microsco
pica e non umana, non è l'esaltazione di una volontà, né l'affer
mazione sovrana di un evento, né la sua consacrazione attraver
so un segno immutabile come voleva Nietzsche; è la ricorrenza
virale dei microprocessi, ineluttabile certo, ma che nessun segno
sublime rende fatale all'immaginazione (né l'esplosione nuclea
re, né l'implosione virale possono essere nominate dall'immagi
nazione). Tali sono gli eventi che ci circondano: microprocessi
istantaneamente cancellati.
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Ritornare dalla California è rientrare in un déjà vu, in un uni
verso già vissuto, ma senza l’incanto di una vita anteriore. Lo si
era lasciato là nella speranza che nel frattempo si trasformasse,
ma non è successo niente. Ha fatto benissimo a meno di voi, e
ugualmente bene si adatta al vostro ritorno. Cose e persone si ar
rangiano per fare come se non foste mai partiti. Io stesso ho la
sciato tutto questo senza rimorsi e lo ritrovo senza emozione. La
gente è molto più assillata dalle proprie beghe che dalla estra
neità di un altro mondo. Si consiglia perciò di atterrare con di
screzione, di ridiscendere educatamente trattenendo il respiro e
le poche visioni che ancora vi restano vivide nella memoria.
Più che una somiglianza, il confronto fra l'America e l'Euro
pa mette in luce uno squilibrio, una frattura insormontabile.
Non è un semplice divario quello che ci separa, ma un abisso di
modernità. Moderni si nasce, non si diventa. E noi non lo siamo
mai diventati. Ciò che salta agli occhi a Parigi è il diciannovesi
mo secolo. Venendo da Los Angeles, si atterra nel diciannovesi
mo secolo. Ogni paese ha in sé una sorta di predestinazione stori
ca che ne contraddistingue quasi definitivamente i tratti. Per noi,
è il modello borghese dell'89 e la interminabile decadenza di
quel modello a disegnare il profilo del paesaggio. Non c'è niente
da fare: qui, tutto ruota intorno al sogno borghese del dicianno
vesimo secolo.

L'utopia realizzata

Ancor oggi, per l'europeo, l’America equivale a una forma la
tente dell'esilio, a un fantasma di emigrazione e di esilio, e dun
que a una forma di interiorizzazione della sua cultura. Contem
poraneamente, essa corrisponde a un'estroversione violenta, e
dunque al grado zero di questa stessa cultura. Nessun altro paese
dà a tal punto corpo a questo processo di disincarnazione e insie
me di inasprimento, di radicalizzazione, dei dati essenziali delle
nostre culture europee... Ciò che in Europa era rimasto esoteri
smo critico e religioso si trasforma, nel Nuovo Continente, in
esoterismo pragmatico grazie a una scossa brusca, o a un colpo
di scena, quello dell'esilio geografico che ricalca, nei Paesi Fon
datori del XVII secolo, l'esilio volontario dell'uomo nella propria
coscienza. Tutti i princìpi americani rispondono a questo dupli
ce movimento di approfondimento della legge morale nelle co
scienze, di radicalizzazione dell'esigenza utopica che è sempre
stata quella delle sette, e di materializzazione immediata di que
sta utopia nel lavoro, nei costumi e nello stile di vita. Atterrare in
America è, ancora oggi, atterrare in questa “religione" del modo
di vivere di cui parlava Tocqueville. L'esilio e l'emigrazione han
no cristallizzato questa utopia materiale del modo di vivere, del
successo e dell’azione come illustrazione profonda della legge
morale, e l'hanno in qualche modo trasformata in scena prim iti
va. Da noi, in Europa, è stata la rivoluzione del 1789 a m archiar
ci, sebbene non con lo stesso sigillo; ci ha segnati con quello della
Storia, dello Stato e della Ideologia. La politica e la storia, e non
la sfera utopica e morale, restano la nostra scena primitiva. E se
questa rivoluzione “trascendente" all'europea oggi non è più
molto sicura dei suoi fini e dei suoi mezzi, altrettanto non si può
dire di quella, immanente, del modo di vivere americano, di
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quell’asserzione morale e pragmatica che costituisce, oggi come
ieri, il lato patetico del Nuovo Mondo.
L'America è la versione originale della modernità, noi ne sia
mo la versione doppiata o dotata di sottotitoli. L'America esor
cizza la questione dell'origine, non ha il culto dell'origine né il
mito dell'autenticità, non ha un passato né una verità fondatrice.
Non avendo conosciuto l'accumulazione primitiva del tempo,
vive in una perenne attualità, e non avendo conosciuto l'accumu
lazione lenta e secolare del principio di verità, vive nella simula
zione perpetua, nella perenne attualità dei segni. Essa non ha un
territorio ancestrale; quello degli Indiani è oggi circoscritto en
tro i limiti delle riserve che sono l'equivalente dei musei dove
sono stipati i Rembrandt e i Renoir. Ma tutto questo non ha im
portanza - l'America non ha problemi di identità. E il potere fu
turo è in mano ai popoli senza origine, senza autenticità, e che
sapranno sfruttare fino in fondo questa situazione. Prendete il
Giappone: in una certa misura esso risponde a questa sfida me
glio degli stessi Stati Uniti, riuscendo, con un paradosso per noi
inesplicabile, a convertire la potenza della territorialità e della
feudalità in potenza della deterritorialità e dell'imponderabili
tà. Il Giappone è già un satellite del pianeta Terra. Ma l'America
è già stata, a suo tempo, un satellite del pianeta Europa. Lo si vo
glia o no, il futuro si è spostato verso i satelliti artificiali.
Gli Stati Uniti sono l'utopia realizzata.
Non bisogna valutare la loro crisi allo stesso modo della no
stra, quella dei vecchi europei. La nostra, è crisi di ideali storici
posti di fronte a una realizzazione impossibile. La loro è quella
dell'utopia realizzata in relazione alla sua durata e permanenza.
La convinzione idillica degli Americani, di essere al centro del
mondo, la potenza suprema e il modello assoluto, non è sbaglia
ta. E non si fonda tanto sulle risorse, le tecnologie e le armi,
quanto sul presupposto miracoloso di una utopia incarnata, di
una società che, con un candore che può apparire insopportabi
le, si regge tutta sull'idea di essere la realizzazione di tutto ciò
che gli altri hanno sognato - giustizia, abbondanza, diritto, ric
chezza, libertà: essa lo sa, ci crede, e finiscono per crederci anche
gli altri.
Nella crisi attuale dei valori, tutti finiscono col rivolgersi ver
so quella cultura che ha osato, con un colpo di scena, materializ
zarli senza indugio, verso quella cultura che, grazie alla rottura
geografica e mentale dell'emigrazione, ha potuto pensar di crea
re di tutto punto un mondo ideale - e non si sottovaluti la consa64

orazione fantasmatica di tutto ciò da parte del cinema. Qualun
que cosa accada, e quali che siano i giudizi sull'arroganza del
dollaro o delle multinazionali, questa cultura affascina in tutto il
mondo quelli stessi che ne sono vittime, in quanto nutrono l'inti
ma e delirante convinzione che essa abbia materializzato tutti i
loro sogni.
Convinzione non così delirante, dopo tutto: tutte le società
pionieristiche sono più o meno state società ideali. Anche i Ge
suiti del Paraguay. E anche i Portoghesi del Brasile hanno in cer
to qual modo fondato una società patriarcale e schiavista ideale,
ma, a differenza del modello nordista, anglosassone e puritano,
il modello sudista non poteva universalizzarsi nel mondo mo
derno. Esportandosi, incarnandosi al di là dei mari, l’ideale si li
bera della sua storia, si concretizza, si sviluppa con sangue nuo
vo e un'energia sperimentale. Il dinamismo dei "nuovi mondi”
attesta sempre la loro superiorità nei confronti della patria d'ori
gine: essi mettono in pratica l'ideale che gli altri coltivano come
fine ultimo e segretamente impossibile.
La colonizzazione è stata, in questo senso, un colpo di scena
mondiale che ha lasciato ovunque tracce profonde e nostalgiche,
anche dopo il suo declino. Essa rappresenta per il Vecchio Mon
do l'esperienza unica di una commutazione idealizzata dei valo
ri, quasi come in un romanzo di fantascienza (di cui spesso con
serva il tono, come negli USA), e che ha, di conseguenza, m anda
to in cortocircuito il destino di quegli stessi valori nei paesi d'ori
gine. La nascita di queste società a margine annulla il destino
delle società storiche. Estrapolando brutalmente la loro essenza
oltremare, queste ultime perdono il controllo della loro evoluzio
ne. Il modello ideale che hanno creato le annulla. E la loro evolu
zione non avverrà mai più in forma di allineamento progressivo.
Il momento, per valori fino allora trascendenti, della loro realizza
zione, della loro proiezione o del loro calarsi nel reale (l'America) è
un momento irreversibile. È questo che, qualunque cosa accada, ci
separa dagli Americani. Non li raggiungeremo più, e non avremo
mai il loro candore. Non facciamo che imitarli, parodiarli con cin
quantanni di ritardo e, del resto, senza successo. Ci manca l'anima
e l'audacia di quello che potremmo chiamare il grado zero di una
cultura, la forza dell'incultura. Abbiamo un bell'adattarci, più o
meno: quella visione del mondo ci sfuggirà sempre, così come la
Weltanschauung trascendente e storica dell'Europa sfuggirà sem
pre agli Americani. Così come i paesi del Terzo Mondo non interio
rizzeranno mai i valori della democrazia e del progresso tecnologi
co; esistono fratture irreparabili che non si saldano mai.
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Resteremo utopisti nostalgici dilaniati dall'ideale, ma restii,
in fondo, alla sua realizzazione, professando che tutto è possibi
le, ma mai che tutto è realizzato. Proprio questo, invece, è ciò che
l'America asserisce. Per noi, il problema sta nel fatto che le no
stre vecchie finalità - rivoluzione, progresso, libertà - si saranno
dissolte prima d'esser raggiunte, prima di aver potuto realizzar
si. Di qui la malinconia. Non avremo mai la possibilità di quel
colpo di scena.
Noi viviamo nella negatività e nella contraddizione, gli Ame
ricani vivono nel paradosso (perché è un'idea paradossale, quel
la di una utopia realizzata). E la qualità dello stile di vita ameri
cano risiede in gran parte in questo umore pragmatico e para
dossale, mentre il nostro si caratterizza (si caratterizzava?) per
la sottigliezza dello spirito critico. Molti intellettuali americani
ce lo invidiano, e vorrebbero ricrearsi dei valori ideali, rifarsi
una storia, rivivere le delizie filosofiche e marxiste della vecchia
Europa. In opposizione a tutto ciò che costituisce l’originalità
della loro situazione, dato che il fascino e la forza deH'(in)cultura
americana derivano proprio dalla materializzazione improvvisa
e senza precedenti dei modelli.
Quando vedo degli Americani, specialmente intellettuali,
guardare con nostalgia all'Europa, alla sua storia, alla sua me
tafisica, alla sua cucina, al suo passato, penso che si tratti di un
transfert poco felice. La storia e il marxismo sono come i vini
prelibati e la buona tavola: nonostante certi patetici tentativi di
adattamento, non varcano mai veramente l'oceano. È la giusta
rivincita del fatto che noi, Europei, non siamo mai riusciti a en
trare veramente in dimestichezza con la modernità, la quale, a
sua volta, si rifiuta di varcare l'oceano, ma nell'altro senso. Vi
sono prodotti che non ammettono import-export. Tanto peggio
per noi, tanto peggio per loro. Se per noi la società è un fiore car
nivoro, per loro la storia è un fiore esogeno. Il suo profumo non è
più convincente del bouquet dei vini californiani (oggi ci voglio
no far credere il contrario, ma non è vero).
Non solo la storia non si raggiunge, ma, in questa società "ca
pitalista”, non si riesce a riacciuffare neppure l'attualità stessa
del capitale. Pure, non è sbagliato, da parte dei nostri critici m ar
xisti, rincorrere il capitale; disgraziatamente, quello è sempre in
vantaggio di una lunghezza. Quando se ne scopre una fase, è già
passato a una fase ulteriore (E. Mandel e la sua terza fase del ca
pitalismo mondiale). Il capitale è ingannatore, non fa il gioco
della critica, il vero gioco della storia; esso sventa la dialettica,
che lo ricostituisce solo dopo, in ritardo (di una rivoluzione). Le
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stesse rivoluzioni anticapitaliste non servono che a rilanciare
quella del capitale: sono l'equivalente degli exogenous events di
cui parla Mandel, come le guerre o le crisi, o la scoperta di minie
re d'oro, che rilanciano il processo del capitale su basi diverse.
Alla fine, tutti questi teorici non fanno che dimostrare la inanità
delle loro speranze. Reinventando il capitale a ogni fase, sulla
base del prim ato dell'economia politica, essi dim ostrano l'ini
ziativa assoluta del capitale come evento storico. Si danno così
la zappa sui piedi, togliendosi ogni possibilità di superare
l'impasse. Il che contem poraneam ente assicura - ed è forse
questo il loro obiettivo - la perpetuità della loro analisi a scop
pio ritardato.
L'America non ha mai mancato di violenza, né di eventi, di
uomini e di idee, ma tutto questo non fa una storia. Octavio Paz
ha ragione di affermare che l'America si è creata nell'intento di
sfuggire alla storia, di edificare una utopia al riparo della storia,
che vi è in parte riuscita e che oggi persiste in questo disegno. La
storia come trascendenza di una ragione sociale e politica, come
visione dialettica e conflittuale delle società non è concetto che
appartenga all'America, così come la modernità, nel senso di
rottura originale proprio con una certa storia, non sarà mai un
concetto dei nostri. Viviamo ormai da parecchio tempo nella cat
tiva coscienza di questa modernità, e dunque lo sappiamo. L'Eu
ropa ha inventato un certo tipo di feudalesimo, di aristocrazia,
di borghesia, di ideologia e di rivoluzione: tutto ciò ha avuto sen
so per noi, ma in fondo non altrove. E tutti coloro che hanno vo
luto scimmiottare queste cose si sono resi ridicoli o sono caduti
drammaticamente in errore (anche noi, del resto, non facciamo
altro che imitarci e sopravvivere a noi stessi). L'America, invece,
si è trovata in posizione di rottura e di modernità radicale: quin
di è là, e solo là, che la modernità è originale. Noi non possiamo
che imitarla, senza essere in grado di sfidarla sul suo stesso terre
no. Quando un fatto è accaduto, è accaduto, punto e basta. E
quando vedo l'Europa inseguire la modernità a ogni costo, penso
che si tratti anche lì di un transfert poco felice.
Noi siamo sempre al centro, ma nel centro del Vecchio Mon
do. E loro, che di questo vecchio mondo sono stati una trascen
denza marginale, ne sono oggi il centro nuovo ed eccentrico.
L'eccentricità è il loro atto di nascita. Non potremo mai strap
pargliela. Non potremo mai allontanarci da noi stessi, decen
trarci allo stesso modo, non saremo perciò mai propriamente
moderni, e non avremo mai la stessa libertà - non quella, forma
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le, che teniamo ormai per scontata, ma quella concreta, flessibi
le, funzionale, attiva, che vediamo in gioco nelle istituzioni ame
ricane e nella testa di ogni cittadino.
La nostra concezione di libertà non potrà mai rivaleggiare
con la loro, spaziale e mobile, che scaturisce dal fatto che un
giorno essi si sono affrancati dalla centralità storica del Vecchio
Mondo.
Dal giorno in cui oltre Atlantico è nata ed è fiorita questa mo
dernità eccentrica, l'Europa ha cominciato a sparire. I miti si
sono trasferiti. Tutti i miti della modernità sono oggi americani.
Inutile affliggersene. A Los Angeles, l'Europa è scomparsa. Come
dice I. Huppert: “Hanno tutto. Non hanno bisogno di niente. Cer
to, invidiano, ammirano il nostro passato e la nostra cultura, ma in
fondo ci considerano come una sorta di Terzo Mondo elegante”.
Del decentramento iniziale, resterà sempre, nella sfera politi
ca, una struttura federale, una assenza di centralità e, a livello di
costumi e di cultura, una de-centralizzazione, una eccentricità
che è quella stessa del Nuovo Mondo rispetto all'Europa. Gli Sta
ti Uniti non hanno un problema serio di federazione (c'è stata,
certo, la Guerra di Secessione, ma parliamo dell'attuale com
plesso federale) perché sono d’emblée, fin dall'inizio della loro
storia, una cultura della promiscuità, della mistione, della me
scolanza nazionale e razziale, della rivalità e della eterogeneità.
Evidente a New York, dove ogni building e ogni etnia hanno suc
cessivamente dominato la città, e dove, ciò nonostante, l'insieme
non ha un profilo eteroclito, ma di convergenza nell'energia, non
di unità o di pluralità, ma d'intensità rivale, di forza antagoni
sta, creando così una complicità, un'attrazione collettiva, al di là
della cultura o della politica, nella violenza o nella banalità stes
sa dello stile di vita.
Nello stesso ordine di idee, vi è una profonda differenza di
espressione razziale, etnica, fra l'America e la Francia. Laggiù, la
mescolanza violenta di diverse nazionalità europee, e poi di raz
ze esogene, ha dato luogo a una situazione originale. Quella mol
teplicità razziale ha trasformato il paese e gli ha dato la sua ca
ratteristica complessità. In Francia, non vi è stata né mescolanza
originaria, né soluzione autentica, né sfida fra un gruppo e l'al
tro. La situazione coloniale è stata semplicemente trasferita in
madrepatria, fuori dal suo contesto originario. Tutti gli immi
grati sono in fondo degli harki, sotto il protettorato sociale dei
loro oppressori, cui non possono opporre che la loro miseria e la
loro effettiva emarginazione. L'immigrazione è indubbiamente
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un problema scottante, ma, di per sé, la presenza di diversi mi
lioni di immigrati non ha segnato il modo di vivere francese né
alterato la configurazione del paese. Per questo, quando si ritor
na in Francia, si ha soprattutto Yimpressione un po’ viscida di un
razzismo meschino, di una situazione subdola e infamante per
tutti. Postumi di una situazione coloniale in cui persiste la mala
fede del colono e quella del colonizzato. Mentre in America ogni
etnia, ogni razza, sviluppa una lingua, una cultura competitiva,
a volte superiore a quella degli “autoctoni", e ogni gruppo pren
de di volta in volta simbolicamente il sopravvento. Non si tratta
di uguaglianza o di libertà formali, ma di una libertà di fatto che
si esprime nella competitività e nella sfida, e questo dà al con
fronto fra le razze una singolare vivacità e un tono aperto.
È una cultura, la nostra, che ha scommesso sull’universale, e
il pericolo che incombe su di essa è di morire di universale... In
questo, vi è sia l'estensione del concetto di mercato, degli scambi
monetari o dei beni di produzione sia l'imperialismo dell'idea di
cultura. Diffidiamo di questa idea, che è divenuta universale solo
formalizzandosi nell'astrazione, esattamente come quella di ri
voluzione, e altrettanto divoratrice di singolarità quanto la rivo
luzione lo è dei suoi figli.
Questa pretesa di universalità ha come conseguenza una ^
uguale impossibilità di diversificarsi verso il basso e di federarsi
verso l'alto. Una nazione o una cultura, una volta centralizzata
in base a un processo storico duraturo, prova difficoltà insor
montabili tanto nel creare dei sottoinsiemi validi quanto nell'in
tegrarsi in un super-insieme coerente... Vi è una sorta di fatalità
nel processo centralizzatore. Di qui, le attuali difficoltà a trovare
uno slancio, una cultura, un dinamismo europeo. Incapacità di
dar luogo a un evento federale (l'Europa), a un evento locale (il
decentramento), a un evento razziale o multirazziale (la mistio
ne). Invischiati come siamo nella nostra storia, non siamo capaci
di esprimere che una centralità ignobile (il pluralismo alla Clochemerle) e una altrettanto ignobile promiscuità (il nostro razzi
smo fiacco).
Il principio dell'utopia realizzata spiega l'assenza, e anche
l'inutilità, della metafisica e dell'immaginario nella vita ameri
cana. Esso crea negli Americani una percezione della realtà di
versa dalla nostra: il reale non è legato all'impossibile, e nessun
insuccesso può rimetterlo in discussione. Ciò che è stato pensato
in Europa si realizza in America - tutto quello che sparisce in
Europa riappare a San Francisco!
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Tuttavia, l'idea di una utopia realizzata è un'idea paradossa
le. E se la negatività, l'ironia, il sublime governano il pensiero
europeo, il paradosso domina il pensiero americano, l'umorismo
paradossale di una materialità compiuta, di una evidenza sem
pre nuova, di una freschezza nella legalità del fatto compiuto che
ci stupisce sempre - l'umorismo di una visuale ingenua delle
cose, mentre noi ci muoviamo nell'inquietante singolarità del
déjà vu e nella glauca trascendenza della storia.
Nói rimproveriamo agli Americani di non saper analizzare
né concettualizzare. Ma sono falsi processi. Siamo noi a immagi
nare che tutto culmini nella trascendenza, che niente esista che
non sia stato pensato nel suo concetto. Non solo loro non se ne
preoccupano, ma la loro prospettiva è all'opposto. Non già con
cettualizzare la realtà, bensì realizzare il concetto e materializ
zare le idee. Quelle della religione e della morale illuminata del
XVIII secolo, naturalmente, ma anche i sogni, i valori scientifici,
le perversioni sessuali. Materializzare la libertà, ma anche l'in
conscio. I nostri fantasmi di spazio e di fantasia, ma anche di sin
cerità e di onestà morale, o i deliri della tecnicità - tutto ciò che
è stato sognato al di qua dell'Atlantico ha delle possibilità di rea
lizzarsi al di là. Essi fabbricano il reale partendo dalle idee, noi
trasformiamo il reale in idee, o in ideologia. Qui in America ha
senso solo ciò che si realizza, o si manifesta, per noi ha senso solo
ciò che si pensa, o si nasconde. Perfino il materialismo in Europa
è solo un'idea, ed è in America che si concretizza nella realizza
zione tecnica delle cose, nel passaggio da modo di pensare a
modo di vivere, nelle "riprese" della vita, come nel cinema,
quando si dice: Azione! e la cinepresa comincia a girare. Perché
la m aterialità delle cose, proprio quella, è la loro cinematografia.
Gli Americani credono ai fatti, ma non alla fatticità. Non san
no che il fatto è fattizio, come indica il suo nome. È in questa as
soluta credenza nel fatto, nella totale credibilità di ciò che si fa e
di ciò che si vede, ad onta di quella che si può chiamare apparen
za, o gioco delle apparenze: un volto non inganna, un comporta
mento non inganna, un processo scientifico non inganna, niente
inganna, niente è ambivalente (e in fondo è vero: niente inganna,
non c'è menzogna, non ce che simulazione, che è appunto la fatti
cità del fatto), è insomma in questo senso che gli Americani sono
un'autentica società utopica, nella loro religione del fatto com
piuto, nell'ingenuità delle loro deduzioni, nell'incomprensione
del genio maligno delle cose. Bisogna essere degli utopisti per
pensare che in un ordinamento umano, qualunque esso sia, le
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cose possano essere così semplici. Tutte le altre società sono con
trassegnate da una qualche eresia, da una qualche diffidenza nei
confronti della realtà, dalla superstizione di un volere maligno e
dalla identificazione di questo volere in una forza magica, dalla
credenza nel potere delle apparenze. Qui, nessun dissenso, nes
sun sospetto, il re è nudo, i fatti sono là, sotto gli occhi di tutti.
Gli Americani, è noto, sono affascinati dai popoli di razza gialla,
nei quali intuiscono una forma superiore di scaltrezza, un'assen
za di verità che li spaventa.
È vero: qui, all’interno del gruppo sociale l'ironia fa difetto, e
la vita di società manca di calore. Il fascino interno ai convene
voli, alla patomima dei rapporti sociali, è tutto trasferito all'e
sterno, nella pubblicità fatta alla vita e allo stile di vita. È una so
cietà che fa instancabilmente la propria apologia, o che si giu
stifica perennemente del fatto di esistere. Tutto dev'essere reso
pubblico, ciò che si vale, ciò che si guadagna, come si vive - non
vi è posto per un gioco più sottile. Il look di questa società è auto
pubblicitario. Ne è testimone la bandiera americana, onnipre
sente, sulle piantagioni, gli agglomerati, le stazioni di servizio, le
tombe, non già come simbolo eroico bensì come sigla di un buon
marchio di fabbrica. Il marchio della più bella impresa interna
zionale di successo: gli USA. Per questo, gli iperrealisti hanno
potuto dipingerla ingenuamente, sen£a ironia né contestazione
(Jim Dine negli anni Sessanta), proprio come la pop-art trasferi
va sulla tela, con una sorta di gioia, la stupefacente banalità dei
beni di consumo. Niente a che vedere con la parodia feroce del
l'inno americano fatta da Jimmy Hendrix. Tutto ciò che vi si può
scoprire è l'ironia leggera, l'umorismo neutro delle cose banaliz
zate, quello delle mobil-homes e dell'hamburger gigante sul billboard lungo cinque metri, l'umorismo pop e iper così tipico del
l'ambiente americano, in cui le cose sono come dotate di una cer
ta indulgenza verso la loro stessa banalità. Ma sono indulgenti
anche verso il loro delirio. Più in generale: non pretendono di es
sere straordinarie, lo sono. Hanno quella stravaganza che rende
l'America insolita di tutti i giorni non già surrealista (il surreali
smo è ancora una stravaganza estetica, d'ispirazione molto euro
pea), no, qui la stravaganza è passata nelle cose. La follia, da noi
soggettiva, qui è diventata oggettiva. L'ironia, da noi soggettiva,
qui si è fatta oggettiva. La fantasmagoria, l'eccesso che da noi at
tengono allo spirito e alle facoltà mentali, qui sono passati nelle
cose.
Per quanto uggiosa, infernale, sia la quotidianità negli Stati
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Uniti come altrove, la banalità americana sarà sempre mille vol
te più interessante di quella europea, e soprattutto francese. For
se perché qui la banalità è nata dall'enorme estensione, dalla
monotonia estensiva, e dairin-cultura radicale. È autoctona,
come l'estremo opposto, quello della velocità, della verticalità,
della dismisura che rasenta la sfacciataggine, e di una indiffe
renza nei confronti dei valori che rasenta l'immoralità. Mentre
la banalità francese è una deiezione della quotidianità borghese,
nata dalla fine di una cultura aristocratica, tram utata in manie
rismo piccolo borghese, di quella borghesia che è andata via via
riducendosi come pelle di zigrino lungo tutto il XIX secolo. Il
punto è proprio questo: ciò che ci distingue da loro è il cadavere
della borghesia, è lei che trasmette a noi Europei il cromosoma
della banalità, mentre gli Americani hanno saputo conservare un
certo humour ai segni materiali dell'evidenza e della ricchezza.
Anche perché gli Europei vivono tutto ciò che attiene alla sta
tistica come un destino infausto; vi leggono immediatamente il
loro fallimento individuale e si rifugiano in una sfida isterica nei
confronti di quella che è la dimensione quantitativa in genere.
Gli Americani, invece, vivono la statistica come stimolo all'otti
mismo, come dimensione della loro fortuna, dell'accesso felice
alla maggiore età. L'America è il solo paese in cui la quantità può
essere esaltata senza rimorsi.
L'indulgenza e l'umorismo di cui pure testimoniano le cose
nella loro banalità, gli Americani li nutrono nei confronti di se
stessi e degli altri. Essi hanno un comportamento intellettuale
soave, tutto dolcezza. Non pretendono di avere quella cosa che
noi chiamiamo intelligenza, e non si sentono minacciati da quel
la degli altri. Per loro, si tratta solo di una forma di spirito un po'
speciale con la quale non è il caso di compromettersi eccessiva
mente. Essi non pensano dunque spontaneamente a negare o a
smentire; la loro disposizione naturale è quella di approvare.
Quando noi diciapno: sono d'accordo con te, è per poi contestare
tutto. Quando un Americano dice di essere d'accordo, è perché,
in tutta franchezza, è d'accordo, punto e basta. Ma molto spesso
confermerà la vostra analisi con circostanze precise, statistiche o
esperienze vissute che le toglieranno di fatto ogni valore concet
tuale.
Questa auto-indulgenza non priva di umorismo rivela una so
cietà sicura della propria ricchezza e della propria forza, una so
cietà che avrebbe in qualche modo interiorizzato la formula di
Hannah Arendt secondo la quale la rivoluzione americana, con
trariamente a tutte le rivoluzioni europee, è una rivoluzione riu72

scita. Ma anche una rivoluzione riuscita ha le sue vittime e i suoi
emblemi sacrificali. È sull'assassinio di Kennedy che in definiti
va si fonda il regno di Reagan. Quel delitto non è mai stato vendi
cato, né chiarito, e questo per evidenti ragioni. Non parliamo poi
deireccidio degli Indiani, la cui virulenza ancora s'irradia sul
l'America di oggi. Dico questo per mettere in luce non più solo
l'indulgenza, ma la violenza autopubblicitaria, autogiustificatri
ce, di questa società, quella violenza trionfalistica che fa parte
delle rivoluzioni riuscite.
Tocqueville descrive con entusiasmo i benefici della demo
crazia e della costituzione americana, elogiando la libera ispira
zione dei modelli di vita, l'equanimità dei costumi (più che l'u
guaglianza degli status), la supremazia di una organizzazione
morale (più che politica) della società. Poi, egli descrive con pari
lucidità lo sterminio degli Indiani e la condizione dei Neri, senza
mai porre a confronto le due realtà. Come se il bene e il male si
fossero sviluppati separatamente. Si può dunque, pur avendo
un'acuta consapevolezza dell'uno e dell'altro, fare astrazione dal
loro rapporto? Certo, e il paradosso oggi è lo stesso: non risolvere
mo mai Venigma del rapporto fra i fondamenti negativi della gran
dezza e questa grandezza stessa. L'America è potente e originale,
l'America è violenta e abominevole - non bisogna cercare di can
cellare l'una o l'altra, né di riconciliarle.
Ma che ne è stato di quella grandezza paradossale, di quella
situazione originale del Nuovo Mondo descritta da Tocqueville?
A che punto è quella “rivoluzione" americana che consisteva nel
la risoluzione dinamica di un interesse individuale bene inteso e
di una moralità collettiva ben temperata? Problema non risolto
in Europa, e che per questo alimenterà lungo tutto il XIX secolo
una problematica della storia, dello Stato e della scomparsa del
lo Stato che l'America non conosce. A che punto è la sfida che si
delineava in Tocqueville: può, una nazione, concludere un patto
di grandezza sulla sola base dell'interesse banale di ciascuno?
Può esistere un patto di uguaglianza e di banalità (nell'interesse, )
il diritto e la ricchezza) che mantenga una dimensione eroica e •
originale? (Che cos'è infatti una società senza una dimensione
eroica?) Insomma: il Nuovo Mondo ha mantenuto le sue promes
se? Ha conseguito tutti i benefici della libertà, o solo i guasti del
l'uguaglianza?
Il fulgore della potenza americana viene per lo più collegato
alla libertà e al suo uso. Ma la libertà in sé non è generatrice di
potenza. La libertà concepita come azione pubblica, come di73

scorso collettivo di una società sulle proprie iniziative e i propri
valori, questa libertà è tendenzialmente confluita nella libera
zione individuale dei costumi e nel fermento (l'agitarsi, come è
noto, è una delle principali attività degli Americani). Dunque, è
piuttosto l'uguaglianza, e le sue conseguenze, che hanno svolto
un ruolo di generatrici di potenza, quella uguaglianza di cui Toc
queville diceva, in una frase bellissima: "Quello che rimprovero
all'uguaglianza, non è di spingere gli uomini alla ricerca di godi
menti proibiti, è di impegnarli totalmente nella ricerca di quelli
consentiti"; è proprio il moderno livellamento degli status e dei
valori, è l'indifferenziazione dei tratti e dei caratteri a farne le
spese e scatenare la potenza. È intorno a questa uguaglianza che
si riformula il paradosso di Tocqueville, e cioè che l'universo
americano tende contemporaneamente all'assoluta mediocrità
(dato che ogni cosa è incline a livellarvisi e ad annullarvisi in po
tenza) e all'originalità assoluta - oggi più di centocinquanta
anni fa perché gli effetti sono stati moltiplicati dall'estensione
geografica. Un universo geniale grazie allo sviluppo irrefrenabile
delVuguaglianza, della banalità e delVindifferenza.
Questo dinamismo d'insieme, questa dinamica dell'abolizione delle differenze è estremamente interessante e pone, come di
ceva Tocqueville, un nuovo quesito alla comprensione delle so
cietà umane. È del resto straordinario vedere quanto poco gli
Americani siano cambiati da due secoli a questa parte, molto
meno delle società europee coinvolte nelle rivoluzioni politiche
del XIX secolo; loro, infatti, hanno conservato intatta - preserva
ta dalla distanza oceanica che è l'equivalente, nel tempo, di una
insularità - la prospettiva utopica e morale degli uomini del
XVIII secolo, o addirittura delle sette puritane del XVII, trapian
tata e perpetuata al riparo delle peripezie della storia. Questa
isteresi puritana e morale è quella dell'esilio, è quella dell'uto
pia. E noi li mettiamo sotto accusa: perché la rivoluzione non ha
avuto luogo qui, paese nuovo, paese di libertà, roccaforte avan
zata del capitalismo? Come mai il "sociale", il "politico", le no
stre categorie predilette, hanno così poca presa, qui? Il fatto è
che il XIX secolo sociale e filosofico non ha mai varcato l'Atlanti
co, e che le cose, qui, si alimentano sempre dell'utopia e della
morale, dell'idea concreta della felicità e della vita, tutte cose
che in Europa l'ideologia politica ha liquidato, Marx in testa, a
favore di una concezione "obiettiva” della trasformazione stori
ca. Questo è il punto di vista in base al quale noi tacciamo gli
Americani di ingenuità storica e di ipocrisia morale. In realtà,
molto semplicemente, nella loro coscienza collettiva essi aderi
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scono più ai modelli di pensiero del XVIII secolo, utopistici e
pragmatici, che non a quelli imposti dalla Rivoluzione Francese,
ideologici e rivoluzionari.
Perché le sette, qui, sono così potenti e così vitali? Il mesco
larsi delle razze, delle istituzioni e delle tecniche avrebbe dovuto
spazzarle via da tempo. Il fatto è che qui esse hanno conservato
la forma viva, l'illuminismo pratico delle origini, e la loro osses
sione morale. In qualche modo, il loro micro-modello si è allar
gato all'America tutta. Fin dairorigine, le sette hanno svolto un
ruolo importantissimo nel passaggio all'utopia realizzata, che è
equivalente di un passaggio all'atto. Sono loro che si alimentano
dell'utopia (la Chiesa la considera un'eresia virtuale) e che si
adoperano a far conoscere il Regno di Dio sulla terra, mentre la
Chiesa si limita alla speranza della salvezza e alle virtù teologali.
È come se l'America l'avesse abbracciato nel suo insieme,
questo destino della setta: la concretizzazione immediata di tut
te le prospettive di salvezza. La moltiplicazione delle singole set
te non deve trarci in inganno: il fatto importante è che l'istituzio
ne morale della setta, la sua esigenza immediata di beatificazio
ne, la sua efficienza materiale, la sua coazione a giustificarsi, e
certo anche la sua follia e il suo delirio, interessano l'America
tutta.
Se l'America perde questa prospettiva morale su se stessa,
crolla. Questo, forse, non è evidente per degli Europei, i quali
considerano l'America una potenza cinica e giudicano la sua mo
rale una ideologia ipocrita. Non vogliamo credere alla visione
morale che gli Americani hanno di se stessi, ma abbiamo torto.
Quando essi si domandano seriamente perché certi altri popoli li
detestino, sbaglieremmo a sorridere, perché questo stesso inter
rogativo è quello che permette i vari Watergate e la denuncia
spietata della corruzione e delle tare della loro stessa società al
cinema e sui media - libertà che noi, società davvero ipocrite in
cui il segreto, la rispettabilità, l'affettazione borghese coprono
sempre le faccende individuali e pubbliche, non possiamo che
invidiargli.
L'idea guida di Tocqueville è che lo spirito dell'America risie
de nel suo modo di vivere, nella rivoluzione dei costumi, nella ri
voluzione morale. Quest'ultima non instaura una nuova legalità
né un nuovo Stato, bensì una legittimità pratica: quella dello sti
le di vita. La salvezza non dipende più dal divino o dallo Stato,
ma dall'organizzazione pratica ideale. È forse il caso di risalire,
per spiegare tutto questo, al decreto protestante di secolarizza
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zione della coscienza, d'introiezione della giurisdizione divina nel
la disciplina quotidiana? Fatto sta che la religione, ad esempio, è
entrata nei costumi, e questo vuol dire che non può più essere mes
sa in causa né ci si può più interrogare sui suoi princìpi, essendo
essa ormai priva di qualsiasi valore trascendente. È la religione in
tesa come modo di vivere. Allo stesso modo, anche la politica è en
trata nei costumi come macchina pragmatica, come gioco, intera
zione, spettacolo, e quindi non può più essere giudicata da un pun
to di vista propriamente politico. Non vi è più un principio ideolo
gico o filosofico di governo; la cosa è al tempo stesso più ingenua e
più congiunturale. Questo non significa che non vi siano strategie,
ma si tratta di strategie modali e non finali. La sessualità stessa è
entrata nei costumi e nelle abitudini, il che significa che non ha più
valore trascendente, né come tabù, né come principio di analisi, di
piacere o di trasgressione. Si è “ecologizzata”, psicologizzata, seco
larizzata a uso domestico, è entrata nel modo di vivere.
La preminenza dei costumi, l'egemonia del comportamento
significa che l'universale astratto della legge è in sottordine ri
spetto alla disciplina concreta degli scambi. La legge non è con
sensuale: si presume che la conosciate e le obbediate. Ma anche
la disobbedienza vi onora, e la storia è fatta al tempo stesso dal
l'esaltazione della legge e da coloro che alla legge hanno disob
bedito. Ciò che invece colpisce nel sistema americano è che non
vi è merito alcuno nel disobbedire, né prestigio nella trasgressio
ne e nell'eccezione. È il famoso conformismo americano nel qua
le noi vediamo un segno di debolezza sociale e politica. Ma il fat
to è che qui l'accordo si basa su una regolamentazione concreta
più che su una legislazione astratta, su modalità informali più
che su di un'istanza formale. Che senso avrebbe dissociarsi da
una regola, contestare un ordinamento? Bisogna capirla, questa
solidarietà convenzionale, pragmatica, dei costumi americani;
essa si basa su una sorta di patto morale, e non di contratto so
ciale, e la si potrebbe paragonare non tanto al codice della stra
da, al quale tutti possono disobbedire, quanto al consensus che
governa la circolazione automobilistica sulle autostrade. Questa
conformità avvicina la società americana alle società primitive,
all'interno delle quali sarebbe stato assurdo distinguersi moral
mente disobbedendo al rituale collettivo. Non si tratta dunque di
un conformismo “ingenuo”: esso deriva da un patto a livello dei
costumi, da un complesso di regole e di modalità che presuppo
ne, come principio di funzionamento, un'adesione quasi sponta
nea. Mentre noi viviamo di una disobbedienza altrettanto rituale
al nostro peculiare sistema di valori.
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Questo “conformismo” è il riflesso di una certa libertà: quella
dell'assenza di pregiudizi e di presunzione. Si potrebbe afferma
re che l’assenza di pregiudizi, negli Americani, è legata all'as
senza di giudizio. Sarebbe ingiusto ma, tutto sommato, perché
non preferire questa soluzione leggera alla nostra, pesante e pre
tenziosa? Guardate, ad esempio, la ragazza che vi serve nella
guestroom: lo fa in tutta libertà, sorridendo, senza pregiudizi né
presunzione, come se fosse seduta di fronte a voi. La situazione
non è di parità, ma la ragazza non ci pensa neppure, all'ugua
glianza: è scontata, acquisita nei costumi. Tutto il contrario del
garçon dei nostri caffè letterari, assolutamente alienato nei con
fronti della propria rappresentazione, e che risolve tale situazio
ne solo passando a un metalinguaggio teatrale, ostentando nei
gesti una libertà o una parità che non ha. Di qui, la dannata intel
lettualità del suo comportamento, che è poi quella, da noi, di
quasi tutte le classi sociali. Nella nostra cultura, la questione
della parità nei comportamenti, della libertà dei comportamen
ti, non è stata né risolta, né mai veramente posta; solo la questio
ne politica o filosofica dell'uguaglianza è stata posta, ed essa ci
rimanda a un'eterna presunzione. In America - ed è un dato di
fatto continuamente riscontrabile - si resta meravigliati dalla
indifferenza quasi naturale nei confronti degli status, dalla di
sinvoltura e libertà dei rapporti. Disinvoltura che può apparirci
volgare, ma non è mai ridicola. È la nostra affettazione a esserlo.
Basta vedere una famiglia francese installarsi in una spiaggia
californiana per sentire tutto l'abominevole peso della nostra
cultura. Il gruppo familiare americano resta aperto, la cellula
francese si crea immediatamente uno spazio chiuso, il bambino
americano prende il largo, il francese gira intorno ai genitori. Gli
Americani si preoccupano di essere sempre provvisti di ghiaccio
e di birra, i Francesi badano alle prerogative esteriori, ostentano
un benessere pieno di teatralità. Si circola parecchio, sulle
spiagge americane, e il francese si accampa sul suo feudo di sab
bia. In vacanza, il francese si fa notare, ma conserva la mediocri
tà del suo spazio piccolo-borghese. Ora, tutto si può dire degli
Americani, tranne che siano mediocri o piccolo-borghesi. Non
avranno un’eleganza aristocratica, d'accordo, ma hanno la natu
ralezza disinvolta che dà lo spazio, la spigliatezza di chi ha sem
pre avuto tanto spazio, e questo, in loro, sostituisce la ricercatez
za e i quarti di nobiltà. La scioltezza fisica data dal poter dispor
re di molto spazio compensa facilmente la mediocrità dei tratti e
dei caratteri. Volgare, ma easy. Noi siamo una cultura della pro
miscuità, che dà luogo a formalismi e affettazione, loro hanno
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una cultura democratica dello spazio. Noi siamo liberi col pen
siero, ma loro sono liberi nei gesti. L'Americano che circola per i
deserti o i parchi nazionali non dà Yimpressione di essere in va
canza. Circolare è la sua occupazione naturale, la natura è una
frontiera e un luogo d'azione. Niente a che vedere con il rom anti
cismo svaccato e la placidità gallo-romana che alimentano il no
stro tempo libero. E niente a che vedere con il marchio “vacanze"
quale è stato inventato, da noi, dal Fronte popolare: quell'atmosfera demoralizzante del tempo libero strappato allo Stato, con
sumato col sentimento plebeo e l'apprensione teatralmente
ostentata dello svago meritato. La libertà, qui, non ha definizio
ne statica o negativa, ha una definizione spaziale e mobile.
La grande lezione di tutto questo è che la libertà e l'ugua
glianza, così come la disinvoltura e l'eleganza non esistono che
date in partenza. È questo, il colpo di scena democratico: l'ugua
glianza è all'inizio, e non alla fine. Ed è ciò che sancisce la diffe
renza fra democrazia ed egualitarismo: la democrazia presuppo
ne l'uguaglianza all'inizio, l'egualitarismo la presuppone alla
fine. Democracy demands that all its Citizen begin thè race even.
Egalitarianism insists that they all finish even.1
Tuttavia, quando nessuno è più assillato dal giudizio altrui
né dai pregiudizi, s'instaura senz'altro una maggiore tolleranza,
ma anche una maggiore indifferenza. Non cercando più lo sguar
do dell'altro, la gente finisce anche per non vedersi più. Per la
strada, le persone s'incrociano senza guardarsi, il che può sem
brare un segno di discrezione e di civiltà, ma è anche un segno
d'indifferenza. Almeno, non è ostentata. Ed è al tempo stesso una
qualità e un'assenza di qualità.
Quando parlo del “modo di vita" americano, è per sottoli
nearne l'utopia, la banalità mitica, il sogno e la grandeur. È una
filosofia immanente non solo allo sviluppo tecnico ma al supera
mento delle tecniche nel gioco abnorme della tecnica, non solo
alla modernità ma all'eccesso delle forme moderne (si tratti del
panorama verticale di New York o di quello orizzontale di Los
Angeles), non solo alla banalità ma alle forme apocalittiche della
banalità, non solo alla realtà della vita quotidiana, ma all'iperrealtà di questa vita che, così com'è, ha tutte le caratteristiche
della finzione. Ed è proprio questo carattere di finzione che si ri
vela appassionante. Ora, la finzione non è l'immaginario. È ciò
1 La democrazia esige che tutti i cittadini inizino la gara alla pari. L'egualitari
smo insiste che la finiscano alla pari. [N.d.T.]
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che anticipa l'immaginario realizzandolo. Contrariamente alla
nostra tendenza, che è quella di anticipare la realtà immaginan
dola, o di rimuoverla idealizzandola. Per questo, noi non saremo
mai immersi nella vera finzione; siamo piuttosto votati all'im 
maginario e alla nostalgia del futuro. Il modo di vita americano,
invece, ha spontaneamente questo carattere di finzione perché è
superamento deir immaginario nella realtà.
La finzione non è neppure astrazione, e se vi è una sorta d'im 
paccio dell'America nei confronti dell'astrazione, questa incapa
cità assume una forma grandiosa nella realtà selvaggia dell'America media, nell'apoteosi della vita quotidiana, in quella ge
nialità empirica che tanto ci colpisce. Forse, questa rivoluzione
riuscita non è più del tutto tale nel senso che le attribuiva Toc
queville, di un movimento spontaneo dello spirito pubblico, di
una forma spontanea e concreta di strutturazione dei costumi
sui valori moderni. Più che nel movimento delle istituzioni, la
forma gloriosa della realtà americana va cercata nella liberazio
ne delle tecniche e delle immagini, nella dinamica immorale del
le immagini, nell'orgia di beni e di servizi, orgia di potenza e di
energia inutile (ma chi può dire dove si ferma l'energia utile?), in
cui esplode con violenza uno spirito pubblicitario più che uno
spirito pubblico. Ma, tutto sommato, si tratta di elementi di libe
razione, e l'oscenità stessa di questa società è il segno della sua
liberazione. Liberazione di tutti gli effetti, alcuni dei quali assolu
tamente eccessivi e abietti, ma per l'appunto: il colmo della libe
razione, la sua conseguenza logica, è nell'orgia spettacolare, nel
la velocità, nell'istantaneità del mutamento, nell'eccentricità ge
neralizzata. La politica si libera nello spettacolo, nell'effetto pub
blicitario a ogni costo, la sessualità si libera in tutte le anomalie
e le perversioni possibili (compreso il suo rifiuto, ultima trovata
alla moda, e che è ancora solo un effetto di sopraffusione della li
berazione sessuale), le abitudini, i costumi, il corpo e il linguag
gio si liberano nell'accelerazione della moda. Liberato non è
l'uomo nella sua realtà ideale, nella sua verità interiore o nella
sua trasparenza - liberato è l'uomo che cambia il suo campo di
azione, che circola, chie cambia sesso, vestiti, abitudini secondo
la moda, e non secondo la morale, che cambia opinione in base ai
modelli di opinione, e non in base alla propria coscienza. Questa
è la liberazione pratica, lo si voglia o no, se ne deplori o no lo
spreco e l'oscenità. Del resto, la gente dei paesi “totalitari" sa
bene che la libertà vera è proprio quella, e non sognano che la
moda, i modelli, gli idoli, il gioco delle immagini, il poter circo
lare per il gusto di circolare, la pubblicità, lo scatenamento pub
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blicitario. L'orgia, insomma. E bisogna ammettere che è stata
l’America a realizzare concretamente, tecnicamente, quest’orgia
di liberazione, quest'orgia dell'indifferenza, della sconnessione,
dell’esibizione e della circolazione. Non so che cosa resti della ri
voluzione riuscita di cui parlava Tocqueville, quella della libertà
politica e della qualità dello spirito pubblico (in questo campo,
l'America offre oggi il meglio e il peggio), ma questa rivoluzione,
questa particolare rivoluzione, è certamente riuscita, mentre
noi, dopo aver mancato le nostre rivoluzioni storiche, le nostre
rivoluzioni astratte, stiamo fallendo anche in questa. Noi le as
sorbiamo nostro malgrado, a dosi omeopatiche, con un misto di
attrazione e risentimento, quelle conseguenze logiche della mo
dernità, della rivoluzione del modo di vivere fin nelle sue forme
più esasperate. Ma ci crogioliamo, in Europa, nel culto della dif
ferenza e siamo dunque handicappati nei confronti della moder
nità radicale, che poggia sulla in-differenza. Diventiamo moder
ni e indifferenti a malincuore, di qui il poco smalto della nostra
modernità, di qui l'assenza di genio moderno nelle nostre impre
se. Non abbiamo neppure il genio maligno della modernità, quel
lo che spinge l'innovazione fino alla stravaganza e ritrova per
quella via una sorta di libertà fantastica.
Tutto ciò che è stato eroicamente messo in gioco e poi distrut
to in Europa sotto il segno della Rivoluzione e del Terrore è an
dato a realizzarsi oltre Atlantico nel modo più semplice ed empi
rico (l'utopia della ricchezza, del diritto, della libertà, del con
tratto sociale e della rappresentazione). Allo stesso modo, tutto
ciò che abbiamo sognato sotto il segno radicale dell'anticultura,
della sovversione del senso, della distruzione della ragione e del
la fine della rappresentazione, tutta quell’antiutopia che ha sca
tenato in Europa tante convulsioni teoriche e politiche, estetiche
e sociali, senza mai realmente concretarsi (e il Maggio '68 ne è
l’ultimo esempio), tutto ciò si è realizzato qui, in America, nel
modo più semplice e radicale. Vi si è realizzata Vutopia, vi si rea
lizza Vanti-utopia: quella dell’insensatezza, della deterritorializzazione, dell’indeterminatezza del soggetto e del linguaggio, del
la neutralizzazione di tutti i valori, della morte della cultura.
L’America realizza tutto, e lo fa in modo empirico e selvaggio.
Noi non facciamo che sognare e ogni tanto passiamo all’azione,
ma l'America trae le conseguenze logiche, pragmatiche, di tutto
ciò che è possibile concepire. In questo senso, essa è ingenua e
primitiva, non conosce l'ironia del concetto, non conosce l’ironia
della seduzione, non ironizza sul futuro o sul destino, ma opera,
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concretizza. Alla radicalità utopica, l'America oppone la radica
lità empirica, ed è la sola a concretizzarla drammaticamente.
Noi filosofeggiamo sulla fine di tante cose, ma è qui che realmen
te finiscono. È qui che non c'è più un territorio (ma più propria
mente uno spazio prodigioso), è qui che il reale e l'immaginario
si sono esauriti (offrendo ogni spazio alla simulazione). È dun
que qui che bisogna cercare l'idea-tipo della fine della nostra cul
tura. Lo stile di vita americano, che noi giudichiamo ingenuo o
culturalmente nullo, ci darà la tavola analitica completa della
fine dei nostri valori —in Europa vanamente profetizzata - con
l'ampiezza conferitagli dalla dimensione geografica e mentale
dell'utopia.
Ma allora, questa è davvero un'utopia realizzata, una rivolu
zione riuscita? Sì, è così! Che cosa credete che sia una rivoluzio
ne "riuscita”? È il paradiso. Santa Barbara è un paradiso, Di
sney land è un paradiso, gli Stati Uniti sono un paradiso. Il para
diso è quello che è, magari anche funebre, monotono e superfi
ciale. Ma è il paradiso. E non ce ne sono altri. Se accettate di trar
re le conseguenze dei vostri sogni, non solo politici e sentimenta
li, ma anche teorici e culturali, allora dovete considerare l'Ame
rica, ancora oggi, con lo stesso candido entusiasmo delle genera
zioni che scoprirono il Nuovo Mondo. Quello stesso degli Ameri
cani per il proprio successo, la propria barbarie e la propria po
tenza. Altrimenti, non ci capirete niente, e non capirete niente
anche della vostra storia, o della fine della vostra storia. Perché
l’Europa non può più comprendersi partendo da se stessa. Gli
Stati Uniti sono più misteriosi: il mistero della realtà americana
supera le nostre fantasie e le nostre interpretazioni. È il mistero
di una società che non cerca di darsi un senso o una identità, che
non si accontenta né di trascendenza né di estetica e che, proprio
per questo, inventa la sola grande verticalità moderna nei suoi
edifici, che sono quanto vi è di più grandioso nell'ordine vertica
le, e pure non obbediscono alle regole della trascendenza, che
sono l'architettura più prodigiosa, e pure non obbediscono alle
leggi dell’estetica, ultramoderni, ultrafunzionali, ma con qual
cosa di non speculativo, di primitivo e di selvaggio - una cultura,
o una incultura come questa, è per noi un mistero.
L'introversione, la riflessione, gli effetti di senso sotto il segno
del concetto, tutto questo ci è familiare. Ma l'oggetto liberato dal
suo concetto, libero di svilupparsi nell’estroversione e nell’equi
valenza di tutti i suoi effetti, questo è l'enigma! L’estroversione,
per noi, è un mistero - proprio come la merce lo era per Marx:
geroglifico del mondo moderno, misteriosa proprio in quanto
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estroversa, forma che si realizza nel suo puro operare e nel suo
puro circolare (hello Karl!).
Tutta l'America, in questo senso, è per noi un deserto. La sua
cultura è selvaggia: essa rinuncia all'intelletto e a ogni estetica
trascrivendosi letteralmente nella realtà. Questa impronta sel
vaggia dipende certamente dall'iniziale decentramento verso
terre vergini, ma senza dubbio anche dagli Indiani di cui si è fat
ta strage. L'Indiano morto resta il misterioso garante dei mecca
nismi primitivi, anche nella modernità delle immagini e delle
tecniche. Forse, gli Americani non hanno fatto che disseminare
la virulenza di quegli Indiani che hanno creduto di distruggere...
E hanno marcato, tagliato, attraversato i deserti con le autostra
de ma, per una misteriosa interazione, le loro città hanno assun
to la forma e il colore del deserto. Non hanno distrutto lo spazio,
l'hanno semplicemente reso infinito con la distruzione del centro
(lo stesso vale per le città, estensibili all'infinito). Con questo,
essi hanno aperto un vero e proprio spazio della finzione. Neppu
re nel "pensiero selvaggio'' vi è universo naturale, trascendenza
dell'uomo o della natura, o della storia - la cultura è tutto o nien
te, come si preferisce. Questa indistinzione la ritroviamo nel
massimo della simulazione moderna. Neppure qui vi è un uni
verso naturale, e non si può distinguere fra un deserto e una me
tropoli. Né gli Indiani erano infinitamente vicini alla natura, né
gli Americani ne sono infinitamente lontani: ambedue sono da
una parte e dall'altra di questa idealità della natura, come di
quella della cultura, e ugualmente estranei all'una e all'altra.
Non vi è cultura, qui, né discorso culturale. Non ministeri,
commissioni, sovvenzioni, promozione. La querula giaculatoria
culturale che è propria della Francia, quel feticismo del patrimo
nio... non vi è niente, qui, di quella invocazione sentimentale e
oggi, per di più, statale e protezionistica. Beaubourg è impossibi
le, qui, così come in Italia (per altre ragioni). Non solo non esiste
la centralizzazione, ma neppure l'idea di una cultura coltivata,
così come non esiste l'idea di una religione teologale e consacra
ta. Niente cultura della cultura, niente religione della religione.
Bisognerebbe parlare piuttosto di cultura "antropologica", che
consiste nell'invenzione delle abitudini e dello stile di vita. Que
sta sola è interessante, come lo sono solo le strade di New York, e
non i musei. Anche nella danza, nel cinema, nel romanzo, nella
"fiction” in genere, l'architettura, ciò che è squisitamente ameri
cano ha qualcosa di selvaggio, qualcòsa di estraneo al sussiego e
alla declamazione, all'enfasi e alla teatralità delle nostre culture
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borghesi, qualcosa che non è stato infiocchettato, etichettato
come “culturale”.
La cultura, qui, non è quella deliziosa panacea che da noi vie
ne consumata in uno spazio sacramentale e che ha diritto alla
sua rubrica speciale sui giornali e nei cervelli della gente. La cul
tura è spazio, velocità, cinema, tecnologia. E questa cultura è au
tentica, se si può dirlo di qualcosa. Non il cinema in più, la velo
cità in più, la tecnica in più (modernità appiccicata, eterogenea,
anacronistica, che da noi si avverte dappertutto). In America, il
cinema è vero perché tutto lo spazio, tutto lo stile di vita, è cine
matografico. Non esiste quella cesura, quell'astrazione che de
ploriamo: la vita è cinema.
Per questo, la ricerca delle opere d'arte o degli spettacoli colti
mi è sempre sembrata fastidiosa e fuori posto. Un segno di etno
centrismo culturale. Se è l’incultura a essere originale, allora è
l'incultura che bisogna cogliere. Se la parola gusto ha un senso,
essa ci impone di non esportare le nostre esigenze estetiche là
dove esse non hanno nulla a che fare. Quando gli Americani tra
sferiscono i nostri chiostri romanici nei Cloysters di New York,
noi non gli perdoniamo il controsenso. Cerchiamo di non fare al
trettanto trasferendo lì i nostri valori culturali. Non abbiamo di
ritto alla confusione. Loro, in certo modo, sì, perché hanno lo
spazio, e il loro spazio è la rifrazione di tutti gli altri. Quando
Paul Getty raccoglie a Malibu, in una villa pompeiana sulle rive
del Pacifico, Rembrandt, gli impressionisti e l'arte statuaria gre
ca, agisce nella logica americana, nella pura logica barocca di
Disneyland, è originale; una trovata magnifica, un misto di cini
smo, d'ingenuità, di kitsch e di umorismo involontario - qualco
sa di stupefacente per il suo non-sense. Ora, la scomparsa dell'e
stetica e dei valori elevati nel kitsch e nella iperrealtà è affasci
nante, esattamente come la scomparsa della storia e del reale nel
televisivo. Ed è da questa pragmatica selvaggia dei valori che bi
sogna trarre qualche piacere. Se non avete in testa che il vostro
museo immaginario, non vi accorgete dell'essenziale (che è ap
punto l’inessenziale).
La pubblicità che interrompe i film alla tivù è senz'altro
un'offesa alle buone abitudini, ma sottolinea saggiamente il fat
to che la maggior parte dei prodotti televisivi non raggiungono
mai, neppure loro, il livello “estetico”, e appartengono in fondo
allo stesso ordine di valori della pubblicità. Nella maggior parte
dei film, e non dei più brutti, quella che ci viene propinata è sem
pre la stessa musica: automobili, telefoni, psicologia, maquilla
ge - pura e semplice illustrazione del modo di vivere quotidiano.
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La pubblicità non fa altro: canonizza il modo di vivere attraver
so l’immagine, ne fa un vero e proprio circuito integrato. E se
tutto ciò che passa in televisione costituisce, senza distinzione,
un regime povero di calorie, o addirittura privo di calorie, a che
scopo, allora, lamentarsi della pubblicità? Con la sua vacuità,
essa rialza semmai il livello culturale di quanto la circonda.
Qui, la banalità, l’incultura, la volgarità non hanno lo stesso
senso che in Europa. Ma non sarà solo un’illuminazione da Euro
peo, sortilegio di un'America irreale? Forse, sono semplicemente
volgari, e questa metavolgarità me la sogno io... Who knows? Ho
proprio voglia di rilanciare la famosa scommessa: se ho torto,
non ci perdete niente, se ho ragione, avete tutto da guadagnare.
Il fatto è che una certa banalità, una certa volgarità che in Euro
pa ci appaiono inaccettabili, qui ci sembrano più che accettabili:
affascinanti. E tutte le nostre analisi in termini di alienazione,
conformismo, uniformità e disumanizzazione, cadono da sole:
rispetto all'America sono loro a diventare volgari.
Perché un testo come questo (di G. Faye)1 è al tempo stesso
vero e assolutamente falso? “La California s'impone come mito
assoluto del nostro tempo... Molteplicità razziale, egemonismo
tecnologico, narcisismo 'psy', criminalità urbana, lavaggio del
cervello mediante audiovisivi: super-America, la California
s'impone come l'antitesi assoluta dell’autentica Europa... da
Hollywood al rock mielato, da E.T. alle Guerre stellari, dai pruriti
pseudocontestatari dei campus ai deliri di Cari Sagan, dai neo
gnostici di Silicon Valley ai mistici del wind-surf, dai guru neo
indiani all'aerobica, dal jogging alla psicoanalisi come forma di
democrazia, dalla criminalità come forma di psicoanalisi alla te
levisione come pratica del dispotismo, la California si è imposta
come il luogo mondiale del simulacro e dell'inautentico, come
sintesi assoluta dello stalinismo cool Terra isterica, punto focale
di raccolta di ‘déracine , la California è il luogo della non-storia,
del non-evento, ma al tempo stesso del pullulare e del muoversi
ininterrotto della moda, cioè della vibrazione nell'immobilismo,
quella vibrazione che su di essa incombe, continuamente minac
ciata com’è dal terremoto.
“La California non ha inventato alcunché: ha preso tutto dal
l'Europa e glielo ha riscodellato travisato, privo di senso, rivesti
to di orpelli stile Disney land. Centro mondiale della pazzia,
specchio delle nostre deiezioni e della nostra decadenza, la cali
1 L'A. allude a un testo di Guillaume Faye pubblicato sulla rivista "Eléments”.
[N.d.T.]
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fornite, variante 'calda' dell'americanismo, dilaga oggi fra la
gioventù e s'impone come forma mentale dell'AIDS... Air angoscia
rivoluzionaria degli Europei, la California oppone la sua lunga
serie di false apparenze: parodia del sapere nei campus senza ri
tuali, parodia della città e dell'urbano nell'ammasso di Los An
geles, parodia della tecnica a Silicon Valley, parodia dell'enologia con i vinerelli di Sacramento, parodia della religione con i
guru e le sette, parodia deirerotismo con i beach-boys, parodia
della droga con gli acidi (?), parodia della socialità con le communities... E perfino la natura californiana è una parodia di anti
chi paesaggi mediterranei: mare troppo azzurro (!?), montagne
troppo selvagge, clima troppo mite o troppo secco, natura disa
bitata, disincantata, abbandonata dagli dèi: terra sinistra sotto
un sole troppo bianco e immobile sembiante della nostra morte,
perché l'Europa morirà abbronzata, sorridente, con la pelle in
tiepidita dal sole delle vacanze."
In queste righe tutto è vero (se si vuole), perché il testo stesso
ricalca perfettamente lo stereotipo isterico che affibbia alla Cali
fornia. Queste parole devono del resto nascondere un'indubbia
attrazione per il loro oggetto. Ma se si può dire esattamente l'op
posto di ciò che G. Faye dice con le stesse parole, è proprio per
ché, da parte sua, egli non ha saputo operare questo rovescia
mento. Non ha capito che al limite estremo di quella mediocrità,
di quella “dolce follia" dell'inconsistenza, di quell'inferno smi
dollato e climatizzato che egli descrive, le cose si rovesciano.
Non ha colto la sfida di quella “trascendenza marginale" in cui
un intero universo si trova appunto a combaciare con i suoi
estremi, coii la sua simulazione “isterica" - perché no, in fondo?
Perché non una parodia della città con Los Angeles? Una parodia
della tecnica a Silicon Valley? Una parodia della socialità, del
l'erotismo e della droga, o addirittura una parodia del mare
(troppo azzurro!) e del sole (troppo bianco!). Per non parlare dei
musei e della cultura. È tutta una parodia, certo! Se quei valori
non sopportano di esser messi in parodia, vuol dire che non han
no più alcuna importanza. Sì, la California (e con essa l'America)
è lo specchio della nostra decadenza, ma, quanto a lei, non è de
cadente affatto, è di una vitalità iperreale, ha tutta la forza del si
mulacro. “È il luogo mondiale dell'inautentico" - d'accordo, ma
proprio questo ne costituisce l'originalità e la forza. Questa ele
vazione a potenza del simulacro la sperimentate qui, senza sfor
zo. Ma lui, G. Faye, ci è mai venuto? Saprebbe, altrimenti, che la
chiave dell'Europa non è nel passato ormai trascorso, ma in que
sta parodistica e delirante anticipazione che è il Nuovo Mondo.
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Egli non vede che, preso da sé, ogni particolare deir America può
essere abietto o banale; è l'insieme che va al di là dell'immagina
zione —perciò, ogni particolare della sua descrizione può anche
essere giusto, ma l'insieme va ben al di là della pura idiozia.
Ciò che è nuovo, in America, è lo shock del primo livello (pri
mitivo e selvaggio) e del terzo tipo (il simulacro assoluto). Non
c'è un secondo grado. Situazione difficile da cogliere per noi, che
abbiamo sempre privilegiato il secondo livello, quello riflessivo,
lo sdoppiamento, la coscienza infelice. Ma nessuna visione del
l'America si giustifica al di fuori di questo capovolgimento: Di
sney land, proprio lei, è autentica! Il cinema, la televisione, pro
prio loro, sono il reale! Lefreeways, i safeways, 1eskylines, la velo
cità, i deserti, sono l'America, non i musei, non le Chiese, non la
cultura... cerchiamo di avere per questo paese l'ammirazione
che merita, e volgiamo lo sguardo alla ridicola futilità dei nostri
costumi: questo è il vantaggio e il fascino dei viaggi. Per vedere e
capire l'America, bisogna aver sentito, almeno per un istante,
nella giungla di un down-town, nel Painted Desert o nella curva
di una freeway, che l'Europa era sparita. Bisogna essersi doman
dati, almeno per un istante: "Come si può essere Europei?"

Fine della potenza?

Gli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, sono il momento più
alto (Whert thè things were going on), di cui si avverte tuttora il
rimpianto: l'estasi della potenza, la potenza della potenza. Negli
anni Settanta, la potenza c'è ancora, ma l'incanto è svanito. È il
momento dell'orgia (la guerra, il sesso, Manson, Woodstock).
Oggi, l'orgia è finita. Anche gli Stati Uniti, come il resto del mon
do, si trovano di fronte a un ordine mondiale molle, a una situa
zione mondiale frolla. È l'impotenza della potenza.
Ma il fatto che gli Stati Uniti non siano più il centro monopo
listico della potenza mondiale non significa che l'abbiano perdu
ta, ma semplicemente che non esiste più il centro. Ed essi sono
diventati, piuttosto, l'orbita di una potenza immaginaria cui tut
ti fanno riferimento. Dal punto di vista concorrenziale, egemoni
co e "imperialista'', hanno certamente perso dei punti, dal punto
di vista esponenziale, ne hanno guadagnati: si veda l'incompren
sibile salita del dollaro, non collegata a una effettiva supremazia
economica ma tanto più affascinante per questo, si veda la favo
losa ascesa di New York e, perché no, il successo mondiale di
Dallas. L'America è rimasta padrona della potenza, politica o
culturale, come effetto speciale.
Tutta l'America è diventata californiana, a immagine e somi
glianza di Reagan. Ex attore, ex governatore della California,
egli ha esteso a tutta l'America la visione cinematografica ed eu
forica, estroversa e pubblicitaria, dei paradisi artificiali dell'O
vest. Ha instaurato una sorta di ricatto alla facilità, rinnovando
il patto originario americano dell'utopia realizzata. Perché la
congiunzione ideale descritta da Tocqueville sembra esser venu
ta meno: se gli Americani hanno conservato un senso acuto del87

r interesse individuale, non pare che abbiano preservato il senso
che potrebbe esser dato collettivamente alle loro imprese. Di qui
la crisi attuale, che è profonda e reale, e tende alla restaurazione
di un idea collettiva, di un valore che orienterebbe quasi sponta
neamente i comportamenti e apparirebbe come una risultante
ideale delle forze. È il successo di Reagan nella sua iniziativa di
reviviscenza (illusoria) della scena primitiva americana. "Ameri
ca is back again” Indeboliti dalla guerra del Vietnam, altrettan
to incomprensibile, per loro, dell'irruzione di alieni in un fumet
to - e che del resto hanno trattata allo stesso modo, a distanza,
come una guerra televisiva, senza capire la riprovazione del
mondo nei loro confronti e non riuscendo a vedere in quegli uo
mini, essendo loro l'utopia realizzata del Bene, che l'utopia rea
lizzata del Male, cioè il comuniSmo -, essi si sono rifugiati al
l'ombra della facilità, in un illusionismo trionfale. Anche questo
tutto californiano, perché in realtà non c'è sempre il sole, in Cali
fornia, molto spesso la nebbia si alterna al sole, o allo smog di
Los Angeles. Eppure se ne conserva un ricordo solare, come di
schermo inondato di sole. È il miraggio Reagan.
Gli Americani, come tutti gli altri, non hanno voglia di chie
dersi se credono o no ai meriti dei loro governanti o alla realtà
del potere. La cosa li porterebbe troppo lontano. Preferiscono
fare come se ci credessero, a condizione che si rispetti questa
loro credenza. Oggi, governare significa dare segni attendibili di
credibilità. È come nella pubblicità, e vi si ottiene lo stesso effet
to, l'adesione a uno schema, quale che sia, politico o pubblicita
rio. Quello di Reagan è tutte e due le cose contemporaneamente,
ed è uno schema vincente.
Tutto è nel generico. Dato che la società è chiaramente assi
milata a un'impresa (tutto sta nella sinossi di performance e im
presa), i governanti devono esibire tutti i segni del look pubblici
tario. La minima défaillance è imperdonabile, perché tutta la
nazione ne risulta diminuita. La m alattia stessa può far parte del
look, come il crancro di Reagan. In compenso, debolezze o errori
politici sono senza importanza. Si giudica solo in base all'im m a
gine.
Questo consenso di simulazione è assai meno fragile di quan
to si pensi, perché è molto meno esposto alla prova di verità poli
tica. Tutti i nostri governi, oggi, devono al controllo pubblicita
rio dell'opinione pubblica una sorta di metastabilità politica. Le
crisi, gli scandali, i fallimenti non hanno più un effetto cata
strofico. L'essenziale è che siano resi credibili, e che il pubblico
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sia reso cosciente dello sforzo che si fa in tal senso. L'immunità
“pubblicitaria" dei governi è simile a quella delle grandi marche
di detersivi.
In tutti i paesi, non si contano più gli errori dei governanti
che, in altri tempi, avrebbero affrettato la loro rovina e ai quali
tutti, in un sistema di simulazione di governo e di consenso basa
to sull'indifferenza, passano invece facilmente sopra. Il popolo
non va più fiero dei propri capi, e questi non hanno più l'orgoglio
delle proprie scelte. Basta la più piccola compensazione illusoria
per ristabilire la fiducia pubblicitaria. Come l'operazione di Grenada dopo i trecento morti in Libano. Canovaccio senza rischi,
messa in scena calcolata, evento artificiale, successo assicurato.
I due eventi, del resto, il Libano e Grenada, testimoniano della
stessa irrealtà politica: uno, terroristico, sfuggiva del tutto alla
volontà; l'altro, completamente truccato, non le sfuggiva abba
stanza. Né l'uno né l'altro avevano alcun senso rispetto all'arte
di governare. Si facevano da pendant nel vuoto, ed è ciò che defi
nisce oggi la scena politica.
Stessa autopubblicità, stessa ricerca di credibilità, stesso cul
to del generico nella nuova generazione reaganiana. Dinamica,
euforica - o meglio: dinamizzante, euforizzante. Per essa, né la
felicità è un'idea nuova, né il successo un'idea-forza, perché tutto
questo lo ha già. Non si tratta quindi più di militanti, ma di sim
patizzanti della felicità e del successo. Generazione uscita dagli
anni Sessanta e Settanta, ma affrancata da ogni nostalgia, da
ogni cattiva coscienza, e perfino da ogni coscienza (a livello sub
conscio) di quegli anni folli. Ripulita dalle ultime tracce di m ar
ginalità come da un'operazione di chirurgia estetica, volto nuo
vo, unghie nuove, neuroni tirati a lucido e software in ordine di
battaglia. Una generazione che non va avanti a forza di ambizio
ne o di pulsioni represse, ma è perfettamente centrata, innamo
rata degli affari non tanto per il profitto in sé o per il prestigio,
quanto perché li considera una sorta di "performance" o dimo
strazione tecnica. E gira intorno ai media, alla pubblicità, all'in
formatica. Questi non sono più i mostri del business, ma i fatui
cultori dello showbiz,1 perché anche il business è diventato
showbiz. Clean and perfect. Gli Yuppies. La parola stessa evoca
nel suono questa gioiosa riconversione. Non c'è stata, nei con
fronti della generazione precedente, una revisione sofferta, ma
semplicemente un'ablazione, un'amnesia, un'assoluzione 1 Showbiz : in inglese colloquiale sta per “industria dello spettacolo”. [N.d.T.]
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l’oblio un po’ irreale che subentra a un evento troppo forte. Gli
Yuppies non sono transfughi della rivolta, è una razza nuova, si
cura di sé, amnistiata, gratificata di una nuova verginità, che si
muove con disinvoltura nel performativo, mentalmente indiffe
rente a qualsiasi finalità che non sia quella del mutamento e del
la promozione (promozione di tutto: dei prodotti, degli uomini,
della ricerca, delle carriere, del modo di vivere!). Si sarebbe po
tuto credere che l’orgia degli anni Sessanta e Settanta avrebbe
lasciato posto a una élite mobile e disincantata, ma no: questa,
almeno nella pubblicità che fa di se stessa, vuol esser mobile, e
piena di entusiasmo. E tutto va sul velluto: sia negli affari che in
politica o nell'informatica, questa élite procede senza bruciarsi,
si annuncia pratica, non conflittuale. Il suo slogan potrebbe essere:
You cant have your money and spend it too!
You can 't have your calce and eat it too!
You cant eat your wife and fuck it too!
You cant live and have your living too!
Ma è una facilità spietata. La sua logica è spietata. Se l'utopia
è realizzata, l’infelicità non esiste, i poveri non sono più credibi
li. Se l’America è risuscitata, allora il massacro degli Indiani non
c'è stato, non c’è stato il Vietnam. Frequentando i ricchi allevato
ri o i produttori dell’Ovest, Reagan non ha mai sfiorato e neppu
re sospettato l'esistenza dei poveri. Non conosce che l'evidenza
della ricchezza, la tautologia della potenza, che egli allarga a di
mensioni nazionali, se non addirittura mondiali. I diseredati sa
ranno votati all'oblio, all'abbandono, alla sparizione pura e sem
plice. È la logica del Must exit. Poor people must exit. L'ultima
tum della ricchezza, dell'efficienza, li cancella dalla carta. E giu
stamente, dato che hanno il cattivo gusto di non aderire al con
senso generale.
La miseria cui ancora si recava sollievo, che si manteneva
nell'orbita di un assistenzialismo sociale, viene rimossa a colpi
di decreti provvidenziali (presidenziali). È come se il Giudizio
Universale ci fosse già stato. I buoni sono stati giudicati buoni,
gli altri sono stati allontanati, banditi. Fine della buona volontà,
fine della cattiva coscienza. Cancellato il Terzo Mondo d'infau
sta memoria. Non è servito che alla cattiva coscienza dei ricchi,
e tutti gli sforzi per salvarlo sono falliti. Finito. Evviva il Quarto
Mondo, quello al quale si dice: "L'utopia è realizzata; spariscano
coloro che non vi hanno parte”, quello che non ha più il diritto di
riemergere, disenfranchised, decaduto dal diritto di parola, vota
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to all'oblio, quello che si espelle e creperà in una fatalità di seconcordine.
Disenfranchising.
Si perdono i propri diritti uno a uno, il lavoro, poi l'automo
bile. Niente più driver*s license, niente più identità. Fasce intere
di popolazione cadono così neiroblio, nell'abbandono totale.
L'affrancamento fu un evento storico: rappresentò l'emancipa
zione dei servi della gleba e degli schiavi, la decolonizzazione del
Terzo Mondo, e, nelle nostre società, le diverse franchigie: del la
voro, del voto, del sesso, delle donne, dei prigionieri, degli omo
sessuali - libertà oggi acquisite ovunque. I diritti sono acquisiti
ovunque. Virtualmente, il mondo è liberato, non ci si deve più
battere per niente. Ma, contemporaneamente, gruppi interi subi
scono un processo di desertificazione dall'interno (e anche gli in
dividui). La società li dimentica, ed essi dimenticano se stessi.
Finiscono fuori campo, zombi votati all'eliminazione e alle cur
ve statistiche che ne decretano la sparizione. È il Quarto Mondo.
Interi settori delle nostre società moderne, paesi interi del Terzo
Mondo cadono in questa zona desertificata, nel Quarto Mondo.
Ma, mentre il Terzo Mondo aveva ancora un senso politico (an
che se si trattò di un clamoroso fallimento a livello mondiale), il
Quarto Mondo, invece, non ne ha alcuno. È transpolitico. È il ri
sultato del disinteresse politico delle nostre società, del disinteresse
sociale delle nostre società avanzate, della scomunica che colpisce
appunto le società fondate sulla comunicazione. Tutto questo è
valido su scala planetaria, e non si può che paragonarlo alle mi
gliaia di tonnellate di caffè che si bruciavano nelle locomotive
per tenere su i prezzi in tutto il mondo. O ancora a quei gruppi in
soprannumero nelle etnie primitive, e che un profeta portava
con sé finché non si perdevano all'orizzonte, come tanti lemming, scomparendo nell'oceano. Anche la politica degli Stati
Uniti diventa negativa. Non tende più tanto a socializzare, a in
tegrare, a creare nuove franchigie. Dietro quelle apparenze di so
cializzazione e di partecipazione, essa dissocia, asservisce, espel
le. L'ordine sociale si stabilisce sugli scambi, le tecnologie, i
gruppi di punta, e intensificandosi a questo modo indebolisce in
tere zone che diventano altrettante riserve, ma neanche: discari
che, piuttosto, aree desolate, nuovi deserti per nuovi poveri,
come quegli spiazzi abbandonati che si vedono intorno alle cen
trali atomiche o alle autostrade. Non si farà niente per salvarli e
forse non c'è niente da fare, perché l'affrancamento, l'emancipa
zione, l'espansione hanno già avuto luogo. Non vi sono quindi
neppure gli elementi di una rivoluzione futura; sono solo le con
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seguenze indegradabili di un'orgia di potenza, e di una concen
trazione irreversibile del mondo successiva a quella espansione.
L'unico interrogativo è questo: che tipo di situazione si verrà a
creare a seguito di questo progressivo stato di asservimento (che
prende già, sotto Reagan e la Thatcher, una piega violenta)?
Ci s'interroga sulla popolarità di Reagan. Ma bisognerebbe
stabilire che tipo di fiducia gli è accordata. È quasi troppo bello
per essere vero: davanti a lui sono cadute tutte le difese. Come
mai? E come mai nessun passo falso, nessun rovescio intacca il
suo credito, che se ne trova anzi paradossalmente rafforzato?
(Cosa che m anda in bestia i nostri governanti francesi, per i quali
le cose vanno al contrario: più danno prova d'iniziativa e di buo
na volontà, più le loro quotazioni risultano in ribasso.) Ma il fat
to è, appunto, che la fiducia riposta in Reagan è una fiducia para
dossale. Come si distingue fra sonno reale e sonno paradossale,
così bisognerebbe distinguere fra fiducia reale e fiducia parados
sale. La prima viene accordata a un uomo o a un capo in funzio
ne delle sue qualità e del suo successo. La fiducia paradossale è
invece quella che si accorda a qualcuno in funzione del suo insuc
cesso o della sua mancanza di qualità. Il prototipo di questa fidu
cia paradossale è il fallimento della profezia, processo ben noto
nella storia dei messianismi e dei millenarismi, in conseguenza
del quale il gruppo, invece di rinnegare il proprio capo e disper
dersi, si stringe di nuovo intorno a lui e crea istituzioni religiose,
settarie o ecclesiali, per rafforzare la credenza. Istituzioni tanto
più solide in quanto traggono la loro forza dal fallimento della
profezia. Questa fiducia "sovrapposta" non va dunque soggetta
ad alcuna défaillance, poiché deriva dal disconoscimento del
l'insuccesso. Fatte le debite proporzioni, tale è la singolare atmo
sfera che circonda la credibilità di Reagan, e induce a pensare
che la profezia americana, la grande prospettiva dell'utopia rea
lizzata, unita alla potenza mondiale, è stata messa in scacco, che
qualcosa di quella prodezza immaginaria che doveva coronare
la storia di due secoli non si è per l'appunto realizzato, e che Rea
gan è il risultato del fallimento di quella profezia. Con Reagan,
un sistema di valori un tempo operante s'idealizza e diventa im
maginario. È l'immagine dell'America che diventa immaginarria per gli stessi Americani, proprio nel momento in cui è profon
damente compromessa. Questo rovesciamento di una fiducia
spontanea in una fiducia paradossale e di un'utopia realizzata in
un'iperbole immaginaria mi sembra costituire una svolta decisi
va. Ma certo le cose non sono così semplici. Perché non è detto
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che Timmagine dell'America non sia profondamente alterata
agli occhi degli stessi Americani. Non è detto che questa svolta
dell'era reaganiana non sia altro che un evento accidentale. Who
knows? È altrettanto difficile capirlo quanto distinguere, oggi,
fra un processo e una simulazione di processo, fra un volo e un
volo simulato. Anche l'America è entrata .nell'era dell'indecidibile: è ancora in uno stato di potenza reale o è in simulazione
di potenza?
E Reagan, può essere considerato come l'emblema della so
cietà americana attuale - una società che, dopo aver avuto i con
notati originali della potenza, si troverebbe ora alla fase del lift
ing? Un'altra ipotesi potrebbe essere questa: l'America non è
più quella che era, ma continua sullo slancio, è in isteresi di po
tenza. Isteresi: processo di ciò che continua a svilupparsi per
inerzia, effetto che permane anche quando la causa è venuta
meno. Si può quindi parlare di una isteresi della storia, di una
isteresi del socialismo, ecc. La cosa continua a funzionare come
un corpo in movimento, per velocità acquisita, o grazie a un vo
lano d'inerzia, o come un uomo in stato d'incoscienza sta ancora
in piedi per la forza dell'equilibrio. Oppure, in modo più diver
tente: come i ciclisti del Supermaschio di Jarry che sono morti
dallo sfinimento pedalando nell'immane traversata della Sibe
ria, ma continuano a pedalare e a spingere avanti la Grande
Macchina, avendo trasformato la rigidità cadaverica in energia
motrice. Invenzione stupenda: i morti sono forse addirittura ca
paci di accelerare e far girare la macchina meglio dei vivi, poi
ché non hanno più problemi. L'America sarebbe dunque simile
alla quintupletta di Alfred Jarry? Comunque, anche se appare
evidente che vi è stata come una rottura, un venir meno di cari
ca (o di carisma), nella macchina americana, chi può dire se
questo è dovuto a una depressione, o a una sopraffusione dei
meccanismi?
L’America risente certamente meno dell'Europa della conva
lescenza delle grandi idee e della disaffezione dalle passioni sto
riche, perché non è questo il motore del suo sviluppo. Ciò che le
reca pregiudizio, in compenso, è il venir meno delle ideologie
che la contestavano e l'indebolimento di tutto ciò che si oppone
va a essa. Se è vero che è stata più potente nei due decenni dopo
la Seconda Guerra Mondiale, è anche vero che le idee e le passio
ni che animavano l’opposizione erano anch’esse più forti. Negli
anni Sessanta e Settanta, il sistema americano poteva essere at
taccato con violenza (anche dall'interno). Oggi, l'America non ha
più la stessa egemonia e non esercita più lo stesso monopolio, ma
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in un certo senso è incontestata, e incontestabile. Era una poten
za, è diventata un modello (l'impresa, il mercato, la libera inizia
tiva, la performance) che si diffonde in tutto il mondo, fino in Cina.
Lo stile intemazionale è diventato americano. Niente le si oppone
più realmente, i margini offensivi si sono riassorbiti (Cina, Cuba,
Vietnam), la grande ideologia anticapitalista si è svuotata della sua
sostanza. Tutto sommato, intorno agli Stati Uniti si viene a creare,
da parte del mondo, lo stesso effetto di consenso che si produce al
l'interno intorno a Reagan. Un effetto di credibilità, di pubblicità,
una caduta delle difese presso l'avversario potenziale. È così che
sono andate le cose, per Reagan: a poco a poco, senza che gli si po
tesse attribuire un particolare genio politico, contro di lui, di fronte
a lui, non c'è stato più niente. Consenso per espansione, per elisione
degli elementi di opposizione e dei margini. Decadenza politica e
grandeur pubblicitaria. La stessa cosa vale per gli Stati Uniti a li
vello planetario. La potenza americana non sembra mossa da un'i
spirazione particolare (funziona pefò inerzia, in modo casuale, a
vuoto, imbarazzata dalla propria fòrza) - eppure, l'America si
muove a colpi di flash, in modo pubblicitario. Vi è come una poten
za mitica e pubblicitaria dell'America che attraversa il mondo,
uguale alla polarizzazione pubblicitaria intorno a Reagan. Ed è
così, attraverso questa specie di valore aggiunto, di credibilità
esponenziale, autoreferenziale e priva di un autentico fondamento,
che un'intera società si stabilizza per effetto di perfusione pubblici
taria. Il simbolo e il miglior esempio di tutto questo è la sopraffusione del dollaro sulle piazze mondiali.
Metastabilità fragile, tuttavia, tanto sul piano esterno che su
quello politico interno, in quanto determinata, in ultima istanza,
solo dal venir meno di ogni autentica alternativa, dalla scomparsa
di resistenze e anticorpi. È questa la vera crisi della potenza ameri
cana, quella di una stabilizzazione potenziale per inerzia, di una
assunzione di potenza nel vuoto. Qualcosa di simile, per molti
aspetti, alla perdita delle difese immunologiche di un organismo
superprotetto. Per questo, Reagan colpito dal cancro mi sembra
una giustizia poetica (e beffarda). La figura del cancro è un po' il
simbolo di questa credibilità trasparente, di quest'euforia di un
corpo che non produce più anticorpi, minacciato di distruzione per
eccesso di funzionalità. Il capo della più grande potenza mondiale
colpito dal cancro! Il potere assediato dalle metastasi! I due poli
della nostra civiltà s'incontrano. Fine dell'immunità presidenziale,
prossimo avvento d ell'A ID S ! Tutto questo dovrebbe segnare l'inizio
dell'implosióne generale (all'Est, già da tempo il potere è colpito
da necrosi).
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Ma sto correndo un po' troppo, e forse sarebbe meglio parlare
di menopausa. Remissione della coscienza pubblica, ricentraliz
zazione generale dopo i sussulti degli anni Settanta, fine di ogni
nuova frontiera, gestione conservatrice e pubblicitaria delle
cose, performatività di basso profilo, senza sguardo sul futuro,
austerità e training, business e jogging, fine della carica eroica e
deH’orgia, restaurazione di una sorta di utopia naturalistica del
l'impresa e di una conservazione biosociologica della razza tutto questo non significa forse la fine dello smalto della potenza
e l'entrata nell’euforia isterica della menopausa? Oppure, anco
ra una volta, la fase Reagan potrebbe essere solo una convale
scenza provvisoria, revival post depressione ma presago di nuovi
sviluppi. Tuttavia, ogni “nuova frontiera", ogni nuova “linea
Kennedy" oggi sembra impensabile. È proprio questo che è pro
fondamente mutato nell'atmosfera americana: l'effetto Reagan
ha spompato il clima generale del paese.
Ciò detto, la sindrome da menopausa non è peculiare all'A
merica soltanto, la si avverte in tutte le democrazie occidentali e
causa danni ovunque, nella cultura come nella politica, nei sen
timenti individuali come nelle passioni ideologiche. Resta da
sperare che il nostro ingresso nella Terza Età si accompagni a in
contri del Terzo Tipo (abbiamo già avuto, ahimè, il nostro démon
de midi, era il fascismo). Quanto alla realtà americana, anche se
ha fatto ricorso al lifting conserva intatta una certa levatura, una
maxidimensione, e al tempo stesso un che d'indomito. Tutte le
società finiscono col prendere una maschera, e perché no quella
di Reagan? Ma quello che c'era all'inizio resta intatto: lo spazio
e il genio della finzione.

Desert for ever

I tramonti sono arcobaleni giganteschi che durano un'ora. Le
stagioni, qui, non hanno più senso: al mattino, è primavera; a
mezzogiorno, estate, e le notti del deserto sono fredde senza che
sia mai inverno. È una sorta di eternità sospesa in cui l'anno ri
comincia ogni giorno. Con la certezza che sarà sempre così, che
ogni sera vi sarà questo arcobaleno di tutti i colori dello spettro
in cui la luce, dopo aver regnato per tutto il giorno nella sua for
ma indivisibile, si riscompone, prima di dissolversi, in tutte le
sfumature che la costituiscono. Sfumature che sono già quelle
dell'arcobaleno istantaneo che si accende nel vento sulla cresta
delle onde del Pacifico.
Incanto inviolabile del clima, privilegio di una natura che
completa la ricchezza assurda che qui hanno gli uomini.
Paese senza speranza. Perfino le immondizie sono pulite, il
traffico lubrificato, la circolazione pacifica. Il latente, il latte
scente, il letale - tutta quella liquidità della vita, liquidità dei se
gni e dei messaggi, quella fluidità dei corpi e delle automobili,
quel biondeggiar di capelli e tutta quella sovrabbondanza di tec
nologie dolci evocano nell'Europeo fantasmi di morte e di assas
sinio, motel per suicidi, orgy and cannibalism, per contrastare
quella perfezione dell'oceano, della luce, quell'assurda facilità
della vita, quell'iperrealtà di tutte le cose.
Di qui il fantasma di una frattura sismica e di un rovinare nel
Pacifico, che metterebbe fine alla California e alla sua bellezza
criminale e scandalosa. Perché non è sopportabile passare da
vivi al di là di ogni difficoltà di essere, nella pura fluidità del cie
lo, delle scogliere, del surf, dei deserti, nella pura ipotesi della fe
licità.
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Ma perfino la sfida sismica è ancora solo un flirt con la morte,
e fa ancora parte delle bellezze naturali, esattamente come la
storia e la teoria rivoluzionaria, la cui eco iperrealista viene a
morire qui con il fascino discreto di una vita anteriore. Tutto
quello che resta di un'esigenza violenta e storica è questo graffito
sulla spiaggia, rivolto verso il largo e diretto non più alle masse
rivoluzionarie, ma al cielo e al mare aperto e alle trasparenti di
vinità del Pacifico:
PLEASE, REVOLUTION!
È forse un caso, comunque, che la più grande base navale,
quella della 7a flotta del Pacifico, l'incarnazione stessa dell'ege
monia mondiale americana e il più grande potenziale di fuoco
del mondo, faccia parte di questa bellezza insolente? Proprio là
dove spira l'affascinante magia del Santa Ana e il vento del de
serto attraversa le montagne, vi resta quattro o cinque giorni poi
sgomina la nebbia, fa bruciare la terra, scintillare il mare e an
nienta la gente abituata alla bruma... La cosa più bella del Santa
Ana è la notte sulla spiaggia, si fa il bagno come in pieno giorno
e, come vampiri, ci si abbronza alla luce della luna.
Paese senza speranza.
Per noi, fanatici dell'estetica e del senso, della cultura, del gu
sto e della seduzione, per noi, che riteniamo bello solo ciò che è
profondamente morale, e appassionante solo la distinzione eroi
ca fra natura e cultura, per noi irrimediabilmente attratti dal
prestigio del senso critico e della trascendenza, è uno shock men
tale e una inaudita liberazione scoprire il fascino del non-senso,
di quella sconnessione vertiginosa che regna sovrana sia nei de
serti che nelle città. Scoprire che si può godere della liquidazio
ne di ogni cultura e trovare esaltante questa sagra dell'indiffe
renza.
Parlo dei deserti americani e delle città che non ci sono... Non
un'oasi, non un monumento: carrellata indefinita attraverso il
minerale e le autostrade. Ovunque: Los Angeles o Twenty Nine
Palms, Las Vegas o Borrego Springs...
Nessun desiderio: il deserto. Il desiderio è ancora qualcosa
che ha una forte naturalità, in Europa viviamo sulle sue vestigia,
e su quelle di una cultura critica allo stato agonico. Qui, le città
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sono deserti mobili. Niente monumenti, niente storia: esaltazio
ne dei deserti mobili e della simulazione. C'è un che di ugual
mente selvaggio nelle città incessanti e indifferenti e nel silenzio
incontaminato delle Badlands. Perché Los Angeles, perché i de
serti sono così affascinanti? Perché ogni profondità è dissolta neutralità brillante, mobile e superficiale, sfida al senso e alla
profondità, sfida alla natura e alla cultura, iper-spazio ulteriore,
senza più origine, senza riferimenti.
Nessun incanto, nessuna seduzione in tutto questo. La sedu
zione è altrove, in Italia, in certi paesaggi divenuti pitture, accul
turati e raffinati nel loro disegno quanto le città e i musei che li
racchiudono. Spazi circoscritti, disegnati, di grande seduzione,
in cui il senso è a tal punto sontuoso da divenire prezioso orna
mento. Qui è esattamente il contrario: nessuna seduzione, ma un
fascino assoluto, quello stesso della sparizione di ogni forma cri
tica ed estetica della vita nell'irraggiarsi di una neutralità senza
oggetto. Immanente, solare. Il fascino del deserto: immobilità
senza desiderio. Quello di Los Angeles: circolazione senza senso
e senza desiderio. Fine dell'estetica.
A essersi dileguata non è soltanto l'estetica dello sfondo (sfon
do naturale o architettonico), ma quella dei corpi e del linguag
gio, di tutto ciò che costituisce l'habitus mentale e sociale del
l'Europeo, specie latino, quella commedia deirarte1 continua,
pathos e retorica del rapporto sociale, drammatizzazione della
parola, simulazioni del linguaggio, aura del maquillage e della
gestualità artificiale; tutto l'incanto estetico e retorico della se
duzione, del gusto, della fascinazione, del teatro, ma anche della
contraddizione, della violenza, sempre ricuperato dal discorso,
dal gioco, dalla distanza, dall'artificio. Il nostro universo non è
mai desertico, sempre teatrale. Sempre ambiguo. Sempre cultu
rale, e vagamente ridicolo nella sua culturalità ereditaria.
Ciò che è stupefacente è l'assenza di tutto questo, l'assenza
dell'architettura nelle città, che non sono più che lunghe carrel
late segnaletiche, e l'assenza, abissale, di emozioni e di carattere
nei volti e nei corpi. Belli, armoniosi, flessuosi e cool, oppure di
una strana obesità, certamente meno legata a una bulimia com
pulsiva che a una incoerenza generale sfociante in una disinvol
tura del corpo o del linguaggio, del cibo o della città: molle in
1 In italiano nel testo. [N.d.T.]
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treccio di funzioni puntuali e successive, tessuto cellulare iper
trofico e proliferante in ogni direzione.
Il solo tessuto urbano è quindi quello delle freeways, tessuto
veicolare, o meglio intreccio transurbanistico incessante, spetta
colo incredibile di quelle migliaia di macchine che procedono a
uguale velocità, nei due sensi, con i fari accesi in pieno sole, sulla
Ventura Freeway, macchine che vengono dal nulla, che tornano
nel nulla: immenso atto collettivo, incessante andare e venire,
senza aggressività, senza scopo - socialità trasferenziale, la sola,
indubbiamente, di un'era tecnologica iperreale, soft-mobile, che
si esaurisce nelle superfici, nel complesso dei circuiti, nelle tec
nologie dolci.
Niente ascensori né metropolitana, a Los Angeles. Non verti
calità né underground, non promiscuità né collettività, non stra
de né facciate, niente centro né monumenti: uno spazio fantasti
co, una successione fantomatica e discontinua di tutte le funzio
ni sparse, di tutti i segni senza gerarchia - fantasmagoria dell’in
differenza, fantasmagoria delle superfici indifferenti - potenza
delFestensione pura, quella che si ritrova nei deserti. Potenza
della forma desertica: cancellazione delle tracce nel deserto, del
significato dei segni nelle città, di ogni psicologia nei corpi. Fa
scino animale e metafisico: quello, diretto, deirestensione; quel
lo, immanente, della secchezza e della sterilità.
La potenza mitica della California è in questo miscuglio di
estrema sconnessione e di mobilità vertiginosa imprigionata nel
paesaggio, nello scenario iperreale dei deserti, delle freeways,
dell'oceano e del sole. Da nessun'altra parte esiste questa con
giunzione folgorante di radicale incultura e di tanta bellezza na
turale, di prodigio naturale e di simulacro assoluto: just in this
mixture of extreme irreferentiality and deconnection overall, but
embedded in most primeval and greatfeatured naturai scenery o f deserts and ocean and sun - nowhere else is this antagonistic climax
to be found. 1
Altrove, le bellezze naturali sono impregnate di senso, 4i no
stalgia, e la stessa cultura è di una gravità insopportabile. Le
culture forti (Messico, Giappone, Islam) ci rimandano il riflesso
1Proprio in questa mistura di estrema non-referenzialità e sconnessione genera
le, ma incassata nello scenario naturale più primordiale e grandioso dei deserti,
deiroceano e del sole: in nessun altro luogo si può trovare questa acme antagonisti
ca. [N.d.T.]
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della nostra cultura degradata, e l'immagine della nostra colpe
volezza profonda. Il sovrappiù di senso di una cultura forte, ri
tuale, territoriale, fa di noi tanti gringos, zombie, turisti cui è sta
to assegnato domicilio nelle bellezze naturali del paese.
Niente di simile in California, dove il rigore è assoluto perché
la cultura stessa, laggiù, è un deserto - e occorre che la cultura
sia un deserto perché le cose siano tutte uguali e risplendano nel
la stessa forma soprannaturale.
Per questo, lo stesso volo da Londra a Los Angeles passando
per il polo, nella sua astrazione stratosferica, e anch'esso nella
sua iperrealtà, fa già parte della California e dei deserti. La deterritorializzazione inizia con la sconnessione del giorno e della
notte. Quando a dividerli non è più una questione di tempo ma di
spazio, di altitudine e di velocità e questa divisione si fa di netto,
come filo a piombo - quando si attraversa la notte come una nu
vola, così velocemente che la si percepisce come un oggetto della
nostra galassia roteante intorno alla terra, o al contrario quando
si riassorbe del tutto poiché il sole ristà nello stesso punto del
cielo per le dodici ore di volo, allora è già la fine del nostro spa
zio-tempo, è già lo stesso spettacolo fiabesco che si ritroverà al
l'Ovest.
Il prodigio del calore, laggiù, è metafisico. I colori stessi, az
zurro pastello, mauve, lilla, risultano da una combustione lenta,
geologica, atemporale. La mineralità del sottosuolo si affaccia
alla superficie con vegetali cristallini. Tutti gli elementi naturali
sono passati alla prova del fuoco. Il deserto non è più un paesag
gio, è la forma pura risultante dall'astrazione di tutte le altre.
La sua definizione è assoluta, la sua frontiera iniziatica, vivi
di i crinali e crudeli i contorni. È il luogo dei segni di un'imperio
sa necessità, di una ineluttabile necessità, ma vuoti di senso, ar
bitrari e non umani, segni che si attraversano senza possibilità
di decifrazione. Trasparenza senza appello. Anche le città del de
serto si arrestano nette, non hanno dintorni. E hanno qualcosa
del miraggio che può svanire da un momento all'altro. Basta ve
dere Las Vegas, sublime Las Vegas, emergere improvvisamente
dal deserto con le sue luci fosforescenti, al calar del sole, e ritor
nare, dopo aver esaurito per tutta la notte la sua intensa energia
superficiale, più intensa ancora alle prime luci dell'alba, ritorna
re al deserto quando nasce il giorno, per cogliere il segreto del
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deserto e di ciò che lo contrassegna: una discontinuità incanta
trice, uno sfavillio totale e intermittente.
Affinità occulta del gioco e del deserto: la febbre del gioco
raddoppiata dalla presenza del deserto ai confini della città. L'a
ria condizionata delle sale contro l'ardore radioso dell’esterno.
La sfida di tutte le luci artificiali alla violenza dei raggi del sole.
Notte del gioco illuminata da ogni parte: questa è l'oscurità scin
tillante delle sale in pieno deserto. Il gioco stesso è una forma de
sertica, non umana, incolta, iniziatica, sfida all'economia natu
rale del valore, follia ai confini dello scambio. Ma anche il gioco
ha un limite rigoroso, e si arresta brutalmente, i suoi confini
sono esattamente tracciati, la sua passione è precisa, senza con
fusione. Né il deserto né il gioco sono spazi liberi: sono campi
definiti, concentrici, aumentano d'intensità verso l'interno, ver
so un punto centrale: l'anima del gioco o il cuore del deserto spazio di elezione, spazio remoto in cui le cose perdono la loro
ombra, il denaro perde il suo valore, e in cui l'estrema rarefazio
ne delle tracce e di ciò che lascia impronte porta gli uomini a in
seguire l'istantaneità della ricchezza.

Indice

Pag. 7 Vanishing Point
17 New York
27 L'America siderale
63 Lutopia realizzata
87 Fine della potenza?
97 Desert for ever

