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Con le ossa rotte, con i denti spaccati, le viscere 
esposte, i neuroni intossicati, il corpo abdicato, la 
bocca incavernata in presidi di contenzione, le gambe 
inerti, il ventre molle, ingrassati di alcol e sonniferi, 
Maalox se lo stomaco non digerisce, il reflusso, i sogni 
abortiti, il pene che non si alza, la bandiera che non 
significa più niente, le malattie immaginarie, le pande-
mie mediatiche, le mascherine di paillettes e i soldatini 
che sparano.

Anni di vita rubata alla vita.
Chi può parlare del domani? Solo i bambini, e gli in-

genui.
Perché anche gli obbedienti vacillano, non sanno 

stare più dentro ai ranghi. Niente sarà come prima, 
andrà tutto bene. Restiamo umani.

Chi paga il conto? Chi beve l’amaro calice? Nella no-
stra incommensurabile finitezza, nel nostro rantolare 
viziato, noi eroi di un cyber corpo senza più sesso, senza 
cognizione del tempo, senza libertà di spazio, immobi-
lizzati.

L’unica certezza è la morte. Domina i telegiornali: 
oggi ne muoiono cento, oggi tremila. Ogni sera il con-
to della spesa, ogni sera il conto della serva, intossicati 
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dai numeri dei morti fino a quando non si cambia gioco. 
Virus, guerra.

I morti sono la costante. L’abominio entra nella no-
stra mente che diventa alienata, tutto il marcio possi-
bile ci entra dagli occhi, senza entrare veramente. È 
un gioco, una farsa. Nulla è reale, tutto è vero.

Il nostro cervello collassa, i neuroni friggono come 
sulla graticola di san Lorenzo.

In tutto questo, mettici: la televisione sempre ac-
cesa che vomita ansia, terrore, peste e morte, un pae- 
sino al confine del mondo dove l’isolamento non è un 
evento comodo, un uomo che non ha capito granché 
della sua esistenza, un virus che fa da starlette in tv 
e si mangia la vita, una guerra che ci salva dal virus 
ma uccide ancora. E una madre che muore. Che poi 
l’unica cosa veramente dirompente è lei, la morta, la 
madre che con la sua assenza si sottrae al teatrino del 
vecchio occidente mentre esala il suo ultimo respiro, 
il vecchio occidente che rantola ma non cede. Lei, la 
madre che muore è l’unico appiglio con la storia.

Le fondamenta sono la madre, ma anche lei crolla, o 
meglio: se ne va. Va via. Perché in questa dimensione, 
dentro al balletto quotidiano, non ha senso restare.

Con le ossa rotte, con i denti spaccati, le viscere 
esposte, i neuroni intossicati, il corpo abdicato, la 
bocca incavernata in presidi di contenzione, le gambe 
inerti, il ventre molle, ingrassati di alcol e sonniferi, 
Maalox per lo stomaco che non digerisce, il reflusso, 
i sogni abortiti, il pene che non si alza, la bandiera 
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che non significa più niente, le malattie immaginarie, 
le pandemie mediatiche, le mascherine di paillettes e i 
soldatini che sparano. Anni di vita rubata alla vita.

L’uomo quindi, cosa può? Infatti, non può niente. 
Precipita nel suo egoismo, nella sua zona di comfort. 
Ma è una bugia, comunque era così anche prima. 
Prima di cosa? Prima che le bugie venissero a galla, 
prima che le spalle fossero messe al muro, prima che 
la morte non fosse morte ma solo un uggioso pomerig-
gio al mare, parlando a vuoto, senza ascoltare l’altro, 
figuriamoci se stessi.

Poi succede che qualcosa non va più, si allenta l’ela-
stico, cadono le braghe, si rompe il gioco, si scarica la 
batteria. Allora quello che conoscevamo diventa ostile, 
e crolla l’antico bagaglio di certezze dell’occidente. E 
l’essere si spaesa, nonostante sia viziato, nonostante 
abbia la cuccia calda, l’essere crolla.

Non ci sta dentro, si aliena. Si perde. Diventa carta 
assorbente, si sfigura, ingloba pensiero, parola, futuro, 
passato, diventa un agglomerato organico, un fossile 
geologico, un asteroide, un bagliore, l’ultimo dio che 
vedrà la terra o forse soltanto un sogno, o forse sol-
tanto il pianto viziato di un bambino che non vuole, si 
impunta, non vuole andare oltre al domani, perché ha 
paura di morire.

Ha visto la madre morire, e non si scherza più. 
Quella cosa là, della madre che muore, è un eterno 
ritorno.

E quello sì, fa paura.
Non c’è altra verità che la morte della madre.
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Non c’entrano il virus, le bombe, le radiazioni 
nucleari, la guerra, i sopravvissuti all’apocalisse, poco 
c’entrano le miserie del vivere, tutti in fondo ci siamo 
prostituiti alla vita. C’è solo lei, la morte della madre.

Con le ossa rotte, con i denti spaccati, le viscere 
esposte, i neuroni intossicati, il corpo abdicato, la 
bocca incavernata in presidi di contenzione, le gambe 
inerti, il ventre molle, ingrassati di alcol e sonniferi, 
Maalox per lo stomaco che non digerisce, il reflusso, 
i sogni abortiti, il pene che non si alza, la bandiera 
che non significa più niente, le malattie immaginarie, 
le pandemie mediatiche, le mascherine di paillettes e i 
soldatini che sparano. Anni di vita rubata alla vita.

In un suo saggio Peppino Ortoleva (storico e teori-
co dei media) riporta una frase che Stendhal scrive ne 
La certosa di Parma: “Ma quella che aveva visto, era 
veramente una battaglia? … sperava di trovare nei 
giornali qualche descrizione che gli permettesse di ri-
conoscere i luoghi”.

Per il protagonista del romanzo, che ha partecipato 
alla guerra, la battaglia si presenta come impossibile 
da comprendere e impossibile da vedere. Solo i mez-
zi di comunicazione gliela restituiscono, talvolta in-
ventandola. Solo raccontata dal Grande Fratello, in 
pompa magna, in perfetto stile Orwelliano, la battaglia 
assume quasi una verità superiore rispetto a quella 
conoscenza che ne deriva addirittura dalla propria 
esperienza diretta.
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Per Stendhal, stare dentro alla battaglia offre una vi-
sione infinitesima della battaglia stessa.

Essere defraudati dall’esperienza della battaglia ha 
radici antiche.

Nell’Iliade il centro narrativo è la battaglia in sé: 
gli scudi, le spade, i morti. L’esperienza personale del-
la battaglia, il lutto, la sofferenza, sono esperienze ai 
margini del testo, sempre scorporate dal nucleo cen-
trale. Del quale non v’è narrazione possibile se non 
epicizzata.

In molti convergono verso l’inenarrabilità del con-
flitto o comunque nel confermare che ogni guerra ha 
una sua storia, una serie di narrazioni tutte incomplete 
o parziali. Ortoleva stesso sottolinea le incongruenze 
della guerra in Vietnam così come narrata dalla so-
vraesposizione mediatica e il racconto successivo dei 
singoli soldati, costretti per mesi in un ambiente di-
sorientante, costretti a combattere un nemico che in 
molti dichiareranno di non aver mai visto.

Ecco allora che il punto di vista soggettivo è l’unico 
possibile. Perché al centro della battaglia è il conflitto 
personale a essere cruciale.

Del resto, il vero lavoro di un artista non sono 
le opere in sé, ma tutto ciò che si compie attorno a 
queste.

Marco Vecchiato è uno scrittore e un pittore. Scri-
ve come dipinge e dipinge come scrive. La scena mai 
risolta, tanto meno descritta, larghe campiture vuote, 
soggetti spersonalizzati che espellono la narrazione del 
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loro essere da se stessi e, allo stesso tempo, inglobano 
la narrazione dell’essere altrui.

E per altrui intendo: spazio tempo pensiero parole 
azioni oggetti caos morte.

La vita è il grande tema di fondo affrontato con una 
soggettività assoluta che però rinnega continuamente 
se stessa, e sfocia nell’alienazione. Alienazione intesa 
come allontanare, distogliere, estraniare dal sé.

Ripercorrendo il tutto in chiave filosofica potremo 
dire che se il criticismo (in Kant l’io è finito perché è 
limitato dalla cosa in sé) viene superato dall’idealismo 
(in Fichte l’io è infinito perché tutto esiste nell’Io e per 
l’Io) in Vecchiato diventa necessariamente alienazione: 
l’Io infinito nel quale tutto esiste, collassa e si rinnega. 
Non è tanto il nichilismo, anche se in Vecchiato l’am-
micco nietzschiano c’è sempre, è uno stadio di meta-
stasi più avanzata, una perpetua decomposizione era-
clitea, un eterno ritorno dell’io che si aliena.

Ma si diceva, il grande tema oscuro è la vita.
E se nella pittura Vecchiato riesce a ingannare il no-

stro sguardo, nella scrittura non può sottrarsi al rac-
conto, e quindi si scopre.

Si scopre innanzitutto un grande scrittore, una voce 
autoriale autorevole, un fuori classe molto al di sopra 
di ogni schemino possibile.

Si scopre un uomo del suo tempo, soprattutto un 
uomo (un artista) che raccoglie le ferite per riconse-
gnarle a qualcosa di più alto e più grande (l’arte).

I suoi nove racconti sono un viaggio all’inferno, sen-
za ritorno. Eppure, ogni tanto compare la vita.
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L’amore per la madre, grande protagonista dell’ulti-
mo racconto e momento di sintesi – luttuosa – con la 
quale lo scrittore conduce un corpo a corpo commoven-
te. Amore per il passato, una sorta di Spleen traboccan-
te nostalgia per la vita trascorsa, per quell’essere che si 
palesa in una foto, quando da bambini si guardava con 
ottimismo verso l’obiettivo.

Che fine ha fatto quel bambino? Si è fatto moltitu-
dine, direbbe Rimbaud (Je est un autre) il poeta ma-
ledetto.

Si è fatto uomo ed è diventato un Gino qualsiasi, 
un uomo qualunque, un uomo senza qualità, un empe-
docleo vaso comunicante vuoti mentali.

Incontri che non si compiono, anime che si ferisco-
no, violenza, anestesia, il grottesco talvolta e poi l’assur-
do beckettiano.

I racconti di Vecchiato traghettano i grandi temi 
tragici del ’900 pirandelliano come la maschera, l’in-
ganno, la trappola, la follia e il sogno come la fuga dalla 
realtà.

Ma anche come uscita secondaria, o via di fuga, per-
ché da tutto questo niente alla fine si vuole scappar via.

Per ritrovare il senso, quello perduto con la scompar-
sa della madre.

Barbara Codogno
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