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IntroduzIone autocrItIca

Una delle particolarità principali dei sistemi di mass 
media – e che li rende terrificantemente micidiali –
consiste nella mancanza oggettiva di una possibilità 
di replica. Poiché numerosi personaggi cui mi ero ri-
volto per chiedere un’introduzione hanno declinato 
l’invito adducendo scelte critiche e ideologiche, se 
non proprio opposte, quanto mai distanti dalle mie, 
ho ritenuto opportuno e politicamente necessario 
salvaguardarmi replicando anzitempo.

Cercherò pertanto, in questa introduzione sui ge-
neris, di rispondere alle accuse che mi sono state ri-
volte, non difendendomi dalle critiche, ma al contra-
rio... tentando di spiegare io stesso quali siano le parti 
più deboli del romanzo, dove non funziona, cosa c’è 
sotto, ecc.

«È un libro fondamentalmente sgradevole» mi è 
stato detto. 

Io rispondo «È vero!».
È un libro sgradevole, ma la mia intenzione era ap-

punto quella, e non un’altra. Dato lo sgradevole teno-
re di vita cui sono quotidianamente sottoposto, dato 
lo sgradevole livello di culturalizzazione cui sottostà la 
società italiana da centocinquanta anni a questa par-
te, dato lo sgradevole golpe che ha omologato nel 
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capitalismo bottegaio comportamenti e scelte poli-
tiche, un tempo antitetiche, ho preferito l’autenticità 
della sgradevolezza piuttosto che la patetica illusione 
di una sgradevolezza di là da venire oggi, indubbia-
mente inesistente.

La sgradevolezza di fondo determina chiaramen-
te la intera struttura del testo, comportando la man-
canza di una simmetria che apparentemente rende la 
storia piuttosto sconnessa, ma è la mia stessa vita a 
essere costantemente sconnessa, e io stesso oramai 
lo sono, segno della atomizzazione degli anni Settan-
ta, e della disperazione di chi è fuori.

«È un libro disperato» mi è stato detto «per i dispe-
rati!». Io rispondo «È vero!». È un libro disperato, ma 
la mia intenzione era appunto quella, e non un’altra. È 
nato dalla disperazione di non poter riuscire più a vi-
vere con un sufficiente tasso di dignità umana; è nato 
dalla consapevolezza della bestialità della mia solitu-
dine psicologica, sociale, politica, esistenziale; e que-
sta disperazione, quest’urlo del «non ce la faccio più» 
l’ho voluto rivolgere a coloro che provandolo posso-
no sentirmi complice e fratello: compagno di strada.

«Per non parlare della lingua, sciatta, vomitata, col-
loquiale» mi è stato detto. Io rispondo «È vero». Non 
è una bella lingua, non è una lingua letteraria, manca 
il truccò del trucco, la finzione della finzione, l’artificio 
di un linguaggio letterario che rappresenti unicamen-
te gli ignobili smaneggiamenti sottobanco tra i vari 
bottegai che si dividono i premi letterari e decidono 
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del mercato; e poi, per mia fortuna, il tempo che altri 
hanno impiegato nelle esegesi delle turbe sessuali di 
Lucia Mondella vergine di stato, io l’ho impiegato a 
cercare di vivere un po’ meglio del solito.

«È un libro a metà di... non è espressione del mo-
vimento, perché è troppo bello e calcolato per esser-
lo» (pensate un po’ che insulto!) «ed è troppo brutto 
per poter essere letteratura seria; oggi le scelte sono 
soltanto due: o la Ginzburg o la Autobiografia di un’e-
roinomane». Beh, se permettete, qui ho qualcosa da 
dire. È vero che è a metà di; io, infatti, sono tutto a 
metà di: ex sessantottista, ex leninista, ex dogmatico, 
ex militante, ma non ancora disposto a vendere il culo 
e la mia dignità per un tozzo di pane o un posto di 
servitore dello Statopapà-buono.

E questo libro rappresenta proprio questo: la situa-
zione emotiva di tanti compagni (chissà poi che cosa 
vuol dire compagno!) che alla manifestazione in me-
moria dell’assassinio di Walter Rossi invece di infilarsi 
nel corteo, stavano ai lati e camminavano di sbieco, 
perché al cinema non ce l’avevamo fatta ad andare, 
ma sottoscrivere «dall’Ucciardone all’Asinara com-
pagno spara» era più forte di noi, e quindi abbiamo 
manifestato a metà di; per non parlare di quei compa-
gni che l’hanno seguita attraverso Radio Città Futura 
come se fosse Italia-Inghilterra da Wembley, compre-
sa la tensione da giallo poliziesco nell’attendersi una 
mossa falsa dalla Digos, dall’Autonomia, o da qualche 
inevitabile provocatore, per poi pontificare sulla vio-
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lenza con dibattito e telefonate notturne a tutte le ra-
dio libere esistenti. Siamo noi, costretti oggi dalla crisi, 
dalla disoccupazione e dalla disperazione esistenziale 
a essere rigettati in un limbo ghettizzato che ci tiene 
a metà di; noi maschi sospesi tra le ragioni politiche 
delle femministe e la nostra pazza gelosia e istinto 
culturale del possesso; loro, tra la loro ansia di libera-
zione e inevitabili cadute all’indietro; chi invidia quel-
li che lavorano perché sono occupati, ma disprezza 
quelli che lavorano perché sono integrati; chi sta solo 
e fa quello che cazzo gli pare disprezzando la falsa e 
ambigua felicità idillica della coppia chiusa ma beati 
loro che la sera si riscaldano i piedi a letto quando 
fa freddo; per non parlare dello sdegno intimamente 
democratico nell’attaccare tutte le forme di violenza 
gratuita ma allo stesso tempo che rabbia, maledizio-
ne, che rabbia quando un lurido figlio di puttana ci 
fa andare lì per tre mesi di seguito dicendo sempre 
domani, domani, torni domani per quel posto; e poi 
non se ne fa più niente; se l’è preso uno con «un tito-
lo di meno ma un appoggio in più». È vero dunque 
che è a metà di e io qui, rivendico la mia mancanza 
di identità sociale; si intende, non me ne faccio un 
vanto, o una bandiera. Constato, semplicemente. E se 
essere come la Ginzburg (è un compagno del movi-
mento che me l’ha citata) vuol dire pensare alla picco-
lezza salottiera di un bon mot, ebbene, allora (anche 
questo è vero) il mio libro non lo è certo, così. Ed è 
splendidamente pieno di sfasature, di salti linguistici 
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poco armoniosi, di parole in più, di ridondanze agget-
tivali, «più che un romanzo... insomma... un conato, un 
vomitatoio insopportabile». Vero anche questo, non 
potrei negarlo. La trama si è trasformata tra le mani 
in un urlo continuo, ne “L’urlo di Davide”, sputi, grida, 
una maledetta rabbia per non riuscire ad esprimermi 
come avrei voluto e potuto, e dovuto; «storia di una 
frustrazione, dunque» certo certo, vero anche questo, 
verissimo. Mai preteso di stendere meravigliosi altari 
per mamme o viaggi in paesi della rivolta per chi la ri-
volta e fa ribellione non la sente nel cuore, ma soltan-
to nel cervello. «Il finale, poi, da realismo socialista». 
Qui, sono d’accordo a metà (scusate, è il mio solito 
vizio) realismo sì, – e non è un difetto, ma un pregio, 
un fiore all’occhiello – se realismo vuol dire parlare di 
sesso, di paura, di emozioni, della guerra civile, di mia 
madre, dei propri deliri, liberamente dialogando; e se 
per voi, incitare alla ribellione, contaminare della pro-
pria rabbia, invitare a incazzarsi ancora una volta con-
tro chi ci opprime e ci ha rubato la vita, beh, se volete 
chiamarlo realismo socialista, fate pure come cazzo 
vi pare; odio le sigle, gli schemetti e i cassettini già 
preparati dai critici pronti ad affibbiare marchi, bolli, 
catene a chi capita sotto tiro. E se questa volta non 
sarò riuscito a fare quello che volevo, beh, compagni, 
sarà per un’altra volta, con più grinta, con più urla, 
con più rabbia, con la stessa maledetta rabbia con la 
quale, ripensando alla nostra utopia appena trascorsa 
non mi sento proprio di doverla eliminare affrettata-
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mente con quattro stupidi giudizi, ma la sento dentro 
di me più viva che mai, con una inarrestabile voglia 
di vivere, e con l’astuzia sorniona di chi, sotto i baffi 
ride osservando la disgustosa messinscena di questi 
mascalzonireggibraghe ai quali ho semplicemente da 
dire: ok, per questa volta avete vinto voi dato lo Stato 
in cui ci avete ridotto, ma non crediate di aver vinto la 
guerra, abbiamo perso soltanto una battaglia, abbia-
mo perso il primo treno, sarà per un’altra volta.

Roma, ottobre 1978  
SergIo dI corI


