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In una delle più famose storie zen tratte da un sutra di Buddha, si
parla di un uomo che, rincorso da una tigre, si getta in un precipizio
afferrandosi alla radice di una vite per reggersi. La tigre lo fiuta dal-
l’alto, ma non lo può prendere. Nel frattempo giunge una seconda
tigre che lo fiuta dal basso, aspettando di divorarlo. In quel momen-
to l’uomo si accorge che due topi stanno rosicchiando la radice che
lo regge, ma vede anche vicino a lui una bellissima fragola. Il brevis-
simo racconto si conclude così: “Afferrandosi alla vite con una mano
sola, con l’altra spiccò la fragola. Com’era dolce!”.

Si possono trovare molte morali in questa breve favola, molti si-
gnificati stratificati fra loro, ma il messaggio che trasmette è una sor-
ta di ossimoro esistenziale fra la disperazione e la felicità: l’infelice
felicità del sapore non risolve la tragedia, ma la sposta su un piano
che non ci si sarebbe aspettati. “Cogli l’attimo!” avrebbe chiosato
Orazio, dove il verbo italiano in questo caso gioca sul suo duplice re-
gistro semantico.

Ordinariamente parlando, ci si trova in una situazione senza
sbocchi: la straordinarietà della vicenda diventa subito ordinaria e
prevedibile. La tragicità costruita dalla narrazione – la straordinaria
presenza di due tigri a impedire ogni possibile fuga, insieme alla pre-
senza inaspettata dei roditori che accelerano l’esito fatale della vicen-
da – ci permette di avere la certezza di ciò che accadrà. Non ci sa-
ranno sorprese (straordinarie) perché ormai lo svolgimento non la-
scia scampo e la fine è perfettamente prevedibile (quindi ordinaria).

Enrico Castelli Gattinara

Piccole grandi cose: fra ordinario e straordinario



Eppure la piccola storia proprio alla fine volge in tutt’altra direzio-
ne. La vicenda si blocca e si sposta sulla fragola, un frutto dopo tutto
piuttosto ordinario, la cui dolcezza straordinaria è l’ultima cosa che
ci viene raccontata. Nessun deus ex machina interviene a salvare il
pover’uomo, né la tragicità della fine è dilazionata o evitata. Solo che
l’attenzione – ecco la straordinaria conclusione della storiella – non è
più là dove l’avremmo aspettata. Il gusto di una fragola, che in sé
non ha nulla di straordinario, rende straordinaria una storia tragica
perché non acconsente alla prevedibilità, ma spiazza l’attesa verso
un altrove che sembra “non entrarci niente” e che invece rivela l’es-
senza del messaggio, il compimento cioè di un’altra storia. La storia
di una fragola raccolta e assaporata con gusto.

Il gusto della fragola, come il gusto della storia zen, non è però
nella separazione delle cose: non è vero infatti che lo spostamento
viene operato verso qualcosa che “non c’entra niente”, perché la
dolcezza finale viene esaltata dalla tragica fine che sappiamo inci-
piente. Solo nella loro complessa connessione le cose prendono sen-
so, e noi siamo quel senso. L’evento straordinario a questo punto
non è la tigre che insegue, né la seconda tigre che sopraggiunge e
neppure, colmo della disgrazia, i due topi che rosicchiano la radice,
ma la fragola matura lì vicino. È accorgersi di quella semplice frago-
la, è coglierla per assaporarla e poi effettivamente gustarla – un gesto
che quell’uomo avrà compiuto moltissime volte – a rappresentare lo
straordinario. Uno straordinario che è nell’ordinario, e che può esser
còlto quando lo straordinario diventa ordinario (le due tigri e i topi
che rendono prevedibile la conclusione).

È da questo aspetto della storia zen che diventa possibile partire
per confrontarsi con ciò che questi due termini implicano nel loro
intrico e nella loro reciprocità. Perché non c’è nulla di più straordi-
nario che l’ordinario; ma questa lezione dei grandi saggi di ogni epo-
ca e di tutte le latitudini, sulla quale la nostra epoca presente è fra
l’altro estremamente sensibile, non è facile da ascoltare, né da vivere.

La letteratura mondiale ha provato in molti casi a raccontarci le
piccole cose ordinarie, facendole diventare grandi, a volte grandissi-
me. Il linguaggio poetico ha da sempre privilegiato lo straordinario
effetto che parole ordinarie riescono ad avere se accostate in versi
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che ne isolano il potenziale semantico arricchendolo con strategie
retoriche, figure e ritmi particolari. La letteratura dell’Ottocento e la
poesia del Novecento hanno scelto di proposito il linguaggio ordina-
rio per disseppellirne la grande efficacia non solo narrativa, ma an-
che fonetica e simbolica. Comunque lo scrittore che più di ogni altro
ha scelto la storia delle cose, o meglio le cose tout court, come ambi-
to della propria attenzione narrativa, è il francese Georges Perec: le
cose infime, le più ordinarie, le cose comuni che non degniamo di
nessuna attenzione, di cui ci serviamo senza quasi rendercene conto
(salvo però rimanere sorpresi quando si rompono, o non funzionano
più; e già questo dovrebbe allertarci) sono state il suo campo d’azio-
ne poetico e politico.

Le cose abituali, quelle che non sappiamo neppure riconoscere,
quelle che ci sono talmente vicine, talmente prossime da non essere
neppure delle cose, effettivamente non ci sono (il loro qui ed ora – il
ci – lo perdiamo, ed è una perdita di cui spesso paghiamo inconsa-
pevolmente conseguenze terribili). Perché ci aspettiamo tutt’altro.
Ci lasciamo trascinare dal sorprendente, ci lasciamo avvincere dallo
spettacolare, dallo straordinario. Per questo Perec decide di scrivere
un libro del tutto fuori dal comune, inaspettato e sconvolgente già
dal titolo: L’infra-ordinario.1 O meglio: il libro decide di scriversi a
prescindere da Perec, perché viene pubblicato ben 7 anni dopo la
morte dello scrittore (nel 1989), come a dire che dopotutto non è lo
scrittore ciò che conta, ma la scrittura che lo rende tale.

L’oggetto del libro è l’abituale, il comune, l’infraordinario ap-
punto, tanto che alcuni pongono l’espressione «interrogare l’abitua-
le» come una sorta di sottotitolo del libro stesso. Nel maggio del
2011 a Ginevra è stato persino realizzato uno spettacolo teatrale
ispirato all’infraordinario di Perec e intitolato proprio Interrogare
l’abituale.2 In realtà si tratta di otto capitoli, otto saggi o otto rifles-
sioni scritte in occasioni ed epoche diverse e sempre volti a interro-
garsi sulle “cose”, quelle infraordinarie, che stanno in mezzo all’or-
dinarietà, semplicemente presenti e senza alcun rilievo. Piccole cose.
Non ci si fa neppure caso. Oppure ci si fa caso, ma perdendone la
cosalità (sovrinvestendole per esempio di simbolicità).

Nel testo introduttivo, che è in realtà il primo capitolo, o il primo
saggio del libro,3 Perec reclama la dimensione del quotidiano come
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quella più importante, mascherata dalla straordinarietà di certi even-
ti e nascosta dall’appariscenza e dal frastuono delle notizie “più im-
portanti”, quelle che “fanno audience”, come diremmo oggi. Dietro
ogni evento capace di monopolizzare la nostra attenzione (e la no-
stra attesa) «ci deve essere uno scandalo, un’incrinatura, un pericolo,
come se la vita dovesse rivelarsi soltanto attraverso lo spettacolare,
come se l’esemplare, il significativo fosse sempre anormale».4 Per
questo le notizie devono essere strillate e gli eventi devono fare spet-
tacolo. Ma questa realtà diventa una droga, un oppio che cancella
l’essenza, la vita stessa, persino la verità.

«I maremoti, le eruzioni vulcaniche, i grattacieli che crollano, gli
incendi boschivi, le gallerie che sprofondano, (…) Terribile! Mo-
struoso! Scandaloso! Ma dov’è lo scandalo? Il vero scandalo? Il
giornale non ci ha detto altro che: state tranquilli, ecco la prova che
la vita esiste, con i suoi alti e bassi, ecco la prova che qualcosa succe-
de pur sempre».5 In questo modo non ci si rende più conto di quan-
to succede effettivamente. Perché i giornali parlano di tutto, tranne
che del giornaliero, del quotidiano, dell’abituale, del solito: l’evento
ordinario non fa notizia, non è rilevante. La notizia straordinaria in-
vece viene urlata e ripetuta, distruggendo il resto e imponendosi su
tutto. Anzi, è qualcosa di peggio: è anestetizzante. La nostra sensibi-
lità viene drogata dall’eccezionale a danno del normale.

Ecco allora lo scrittore che invita a volgere altrove lo sguardo, fa-
cendo della sua ottica una critica politica: «Nella precipitazione che
abbiamo nel misurare lo storico, il rivelatore, non dimentichiamo pe-
rò l’essenziale: ciò che è davvero intollerabile, veramente inammissi-
bile: lo scandalo non è il grisou, è il lavoro nelle miniere. Il “malcon-
tento-sociale” non è “preoccupante” durante lo sciopero, è intollera-
bile ventiquattr’ore su ventiquattro, trecentossantacinque giorni al-
l’anno». Spiega quindi che per questo «i giornali mi annoiano, i gior-
nali non mi insegnano niente; quello che raccontano non mi riguarda,
non mi interroga né tanto meno risponde alle domande che mi pongo
o che vorrei porre. Quello che succede veramente, quello che vivia-
mo, il resto, tutto il resto, dov’è? Quello che succede ogni giorno e
che si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, il comune, l’ordina-
rio, l’infra-ordinario, il rumore di fondo, l’abituale, in che modo ren-
derne conto, in che modo interrogarlo, in che modo descriverlo?».6
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Nel suo libro più famoso, La vita, istruzioni per l’uso7 Perec ha
provato a farlo partendo dall’arte del puzzle, come aveva provato già
nel suo primo libro, il cui titolo era appunto Le cose:8 cominciare da-
gli spazi più banali, e per questo più comuni, come le scale di un pa-
lazzo d’appartamenti, per esempio, e poi legare insieme i pezzi, tro-
vare le combinazioni adatte, incastrare le cose in maniera tale che se
ne manca anche una sola, l’intera figura collassa e non tiene. Il più
piccolo e insignificante tassello contribuisce a tenere l’insieme. Cer-
to, ce ne accorgiamo con rammarico proprio quando risulta lui il
pezzo mancante, cioè quando diventa eccezione, particolarità, irre-
golarità… mentre prima non lo degnavamo della minima attenzione,
o lo davamo per scontato.

La scrittura di Perec – così come tutta la sua attività creativa-
mente provocatoria con le lettere dell’alfabeto messe in gioco du-
rante la sua frenetica partecipazione da protagonista alle attività
dell’Oulipo, il famoso “laboratorio di letteratura potenziale” fonda-
to da  Queneau e da Le Lionnais9 – cerca appunto ciò che nessuno
guarda, quasi sviluppando la trovata narrativa di E.A. Poe nel suo
racconto La lettera rubata.10

«Interrogare l’abituale. Ma per l’appunto ci siamo abituati. Non
lo interroghiamo, non ci interroga, non ci sembra costituire un pro-
blema, lo viviamo senza pensarci, come se non contenesse né do-
mande né risposte, come se non trasportasse nessuna informazione.
Non è neanche più un condizionamento, è l’anestesia. Dormiamo la
nostra vita di un sonno senza sogni. Ma dov’è la nostra vita? Dov’è il
nostro corpo? Dov’è il nostro spazio?».11 Il doppio gioco fra l’ordi-
nario e lo straordinario si svolge in questo interrogativo. Un proble-
ma che diventa troppo spesso il problema, perché alla base di ciò
che nel bene e nel male ci determina: la vita (con i suoi tempi), il cor-
po, lo spazio. L’anestesia anaffettiva nei confronti delle cose comuni
ci allontana da noi stessi proiettandoci nell’eccezionale, nel modello,
nel simbolo di cui la pubblicità e la propaganda sanno servirsi con
terribile competenza. E “tutto il resto” scompare, non c’entra più,
affoga nell’insignificante e nell’irrilevante.

Per cambiare di prospettiva occorre secondo Perec fare attenzione
a non cadere nella trappola dell’inversione, vale a dire nella trappola
che renderebbe straordinario l’ordinario, asservendolo così alla stessa
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legge di prima. Bisogna chiedersi allora «come parlare di queste “cose
comuni”, o meglio, come braccarle, come stanarle, come liberarle dal-
le scorie nelle quali restano invischiate; come dar loro un senso, una
lingua: che possano finalmente parlare di quello che è, di quel che sia-
mo».12 Fondare una nuova antropologia capace di porre attenzione
«non più all’esotico, ma all’endotico»,13 interrogando «quello che ci
sembra talmente evidente da averne dimenticata l’origine».14 Ritrovan-
do quindi quello stesso stupore per le cose che avevamo quando le ab-
biamo viste o scoperte per la prima volta, la sorpresa e la meraviglia
per una bellezza di fronte alla quale siamo diventati insensibili. Pro-
vandone il gusto e scoprendone le altre storie possibili.

Ecco allora che il capitolo introduttivo si conclude con la proposta
di un metodo e di un’epistemologia del quotidiano e dell’ordinario
capaci di inoltrarsi negli aspetti più inapparenti della nostra esistenza
e del nostro mondo, infra-ordinari: «Ciò che dobbiamo interrogare,
sono i mattoni, il cemento, il vetro, le nostre maniere a tavola, i nostri
utensili, i nostri strumenti, i nostri orari, i nostri ritmi. Interrogare ciò
che sembra aver smesso per sempre di stupirci. Viviamo, certo, respi-
riamo, certo; camminiamo, apriamo porte, scendiamo scale, ci sedia-
mo intorno a un tavolo per mangiare, ci corichiamo in un letto per
dormire. Come? Dove? Quando? Perché? Descrivete la vostra strada.
Descrivetene un’altra. Fate il confronto. Fate l’inventario delle vostre
tasche, della vostra borsa. Interrogatevi sulla provenienza, l’uso e il di-
venire di ogni oggetto che ne estraete. Esaminate i vostri cucchiaini.
Cosa c’è sotto la carta da parati? Quanti gesti occorrono per compor-
re un numero telefonico? Perché?». 15

Questo per il metodo, naturalmente. Invece per l’epistemologia,
valgano queste righe finali: «Poco m’importa che queste domande
siano frammentarie, appena indicative di un metodo, al massimo di
un progetto. Molto m’importa, invece, che sembrino triviali e futili:
è precisamente questo che le rende altrettanto, se non addirittura
più essenziali, di tante altre attraverso le quali abbiamo tentato inva-
no di afferrare la nostra verità».16 Perché la verità ha molti aspetti,
fra i quali appunto l’ordinarietà, la banalità, ma è un problema di cui
troppo spesso persino la filosofia – che della verità si è occupata a
lungo – è stata incapace di rendere conto, distratta forse dalla rela-
zione complessa, apparentemente ovvia e invece fortemente proble-
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matica, fra verità e realtà. La verità tragica della tigre e la verità dolce
della fragola sono due storie diverse e due verità inassimilabili fra lo-
ro: non lasciamoci anestetizzare nei confronti di una di queste, sem-
bra insegnarci Perec.

Il filosofo tedesco Martin Heidegger ha indagato a fondo l’ordi-
nario e il quotidiano, definendo la loro “conoscenza” con l’appellati-
vo di «inautentica».17 L’ontologia tradizionale (la metafisica), con-
fondendo il piano ontico con quello ontologico (vale a dire il piano
delle cose, degli oggetti, con quello di quella “cosa” assai particolare
che è l’essere umano pensante e capace di interrogarsi sulle cose,
detto Esserci), non ha saputo distinguere l’autenticità dall’inautenti-
cità, e ha creduto che l’esistenza delle cose fosse la stessa di quella
dell’Esserci. Ciò ha creato l’illusione che le cose fossero in ultima
istanza riducibili alla loro «semplice-presenza» (Vorhandenheit),
modo d’essere fondamentale e primario, base di partenza per ogni
analisi fenomenologia o esistenziale: semplice presenza comune e
inefficace nella profondità dell’essere, meramente data, oggetto sen-
za soggetto, sempre già là. Un paio di scarpe logore per l’uso, una
brocca, una sedia, un atomo d’idrogeno: semplici cose ordinarie, iso-
late nella loro presunta realtà obiettiva. Heidegger lo chiamava l’ente
in quanto ente, meramente ontico. In qualche modo, superficiale.
Ma non nel senso che diceva Nietzsche a proposito dei Greci, che
erano «superficiali per profondità». Per Heidegger era la “cosa” me-
ramente cosale, senza nesso alcuno con nulla, senza senso né signifi-
cato, senza scopo e senza ragione. La cosa prima della cosa. Il fatto
della cosa. Essenzialmente inaccessibile. Neppure una verità, ma sua
immagine non autentica.

Per questo Heidegger divideva l’ontico dall’ontologico: il primo,
limitandosi alla considerazione degli enti come enti, non è capace di
indagarne l’essere che ne è al fondamento né il modo particolare di
essere che ha rispetto al quel particolare ente che è l’Esserci dell’u-
mano: la semplice presenza dell’ente come tale – un paio di scarpe
che sono semplicemente là, a portata di mano – non è il suo modo
d’essere primario; lo è invece innanzitutto e per lo più la sua «utiliz-
zabilità» (Zuhandenheit) (tanto è vero che i Greci chiamavano le co-
se pragmata).18 Il primo essere dell’ente è questa utilizzabilità, ciò
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per cui l’ente è qualcosa rispetto al nostro modo di essere nei suoi
confronti, che inizialmente è la banalità quotidiana, il nostro “com-
mercio” con le cose, e poi più esistenzialmente il «prendersi cura»:
l’utilizzabilità non è qualcosa che si aggiunge all’ente, per Heideg-
ger, ma è il suo essere in sé.19 Il conoscere permette poi di andare ol-
tre l’utilizzabilità dell’ente, della cosa, per coglierne la «semplice-
presenza» come il suo fondamento: è una costruzione, e non una fat-
ticità. È il lavoro della scienza, in particolare della cosiddetta scienza
oggettiva, quello di astrarre dalla cosa, dall’oggetto, tutti i suoi riferi-
menti per, le sue reti di relazioni, per cercare di coglierne l’in sé: ma,
in questo modo, anche l’operare scientifico è pur sempre un opera-
re, un cercare un’utilizzabilità (o una strumentalità), fosse anche solo
la pura utilizzabilità astratta del puro oggetto sperimentale.

Il paio di scarpe entra in relazione con noi, potremmo dire sem-
plificando, innanzitutto come utilizzabile; anche il cuoio di cui sono
fatte, la colla e lo spago per cucirle, i lacci e gli anelli di metallo delle
asole sono innanzitutto dei «mezzi per», delle disponibilità.

Le diverse maniere del per come l’utilità, la contribuibilità, l’impiegabilità, la
manipolabilità, costituiscono una totalità di mezzi. Nella struttura del per è
implicito un rimando di qualcosa a qualcosa (…). Il mezzo, corrispondente
al suo essere mezzo per, è tale sempre a partire dalla sua appartenenza ad al-
tri mezzi. Mezzi per scrivere, penna, inchiostro, carta, scrittoio, tavola, lam-
pada, mobili, finestre, porte, camera. Queste “cose” non si manifestano mai
innanzitutto come tali per sé, né per riempire successivamente una stanza co-
me somma di reali. Ciò che si manifesta per primo (…) è la camera, e questa,
di nuovo, non come “ciò che è delimitato da quattro pareti” in un senso spa-
ziale geometrico, ma invece come mezzo di abitazione.20

Le cose, in altri termini, sono relazioni (non solo relazioni di sen-
so, ma relazioni reali): certo, queste relazioni si fondano sulla loro
presenza, ma la semplice presenza non permette di coglierle, perché
le presenta come isolate. Le presenta cioè come cose che sussistono
indipendentemente dal loro per, come se fossero altro o altrove ri-
spetto al soggetto conoscente. Per questo la semplice-presenza è una
specie di risultato, e mai un punto di partenza, nel senso che è un’a-
strazione e non una realtà (è la “depurazione” delle cose dal loro es-
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sere innanzitutto per). La prospettiva fenomenologica heideggeriana
dell’analitica esistenziale cerca invece di articolare le cose e l’uomo
senza separarne gli ambiti rispettivi (il soggetto della conoscenza da
una parte e il mondo delle cose dall’altra), ma integrandoli in uno
stesso spazio di possibilità: Heidegger chiama «apertura» questo
spazio che non ha nulla di geometrico, e tuttavia è sempre situato. È
situato nell’apertura delle relazioni possibili, dove la possibilità della
relazione è la condizione stessa delle cose.

Quando parla di possibilità e di apertura però Heidegger si spo-
sta dal piano ontico a quello ontologico. Le cose, sempre ridotte al-
l’inautenticità strumentale del loro essere semplici-presenze per (cioè
o meri strumenti, o meri oggetti), nello spazio relazionale dell’aper-
tura possono presentarsi (o meglio presentificarsi) anche altrimenti:
proprio in quanto mezzi per, possono aprire ed aprirsi a possibilità
che la loro semplice strumentalità non lascia trasparire. Noi non dia-
mo alcuna considerazione al paio di scarpe usate quotidianamente,
perché la loro strumentalità le esaurisce per noi completamente. Pe-
rò quando la suola si apre o il tacco si rompe, ecco che le scarpe atti-
rano subito la nostra attenzione. Un’attenzione certamente ancora
strumentale, ma la relazione fra noi e le scarpe (o fra le scarpe e il
terreno) è cambiata: si sono aperte altre possibilità, che noi, riparan-
do la scarpa, chiudiamo immediatamente.

Gettando via le scarpe nell’immondizia, invece, apriamo un’altra
relazione, non prevista dalla strumentalità delle scarpe. Ne siamo in-
fastiditi e sorpresi, spesso, soprattutto quando l’esser “mezzo per” di
una scarpa è ancora efficace (quella che non si è rotta, ma che rima-
ne spaiata). La cosa-scarpa impone allora la sua cosalità come aper-
tura di qualcosa che non possiamo determinare, che non è predeter-
minato, e che ci sbrighiamo a cancellare nella sua meravigliosa e sor-
prendente potenzialità “gettando via” quest’apertura.

Heidegger, quando molti anni dopo ha parlato dell’opera d’ar-
te,21 ha cercato di capire a fondo questa apertura delle cose renden-
dosi conto che l’analisi della strumentalità e della semplice-presenza
non risolveva nulla. Un paio di scarpe da contadina – quello rappre-
sentato in un quadro di Van Gogh – attira l’attenzione non più solo
come oggetto (di uno studio scientifico, per esempio) o come stru-
mento (per la loro usabilità), ma perché si apre in un mondo in cui
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siamo già da sempre, ma di cui non possiamo mai determinare defi-
nitivamente le aperture possibili: le scarpe, in quanto scarpe, si apro-
no altrimenti. E rivelano una potenzialità intrinseca che ci sorpren-
de: «Ciò che si presenta come naturale non è che l’abituale di una
lunga abitudine che ha dimenticato il disabituale da cui deriva. Quel
disabituale ha tuttavia, un giorno, còlto l’uomo di sorpresa come
qualcosa di straordinario, ed ha riempito il pensiero di meraviglia».22

Marcel Duchamp aveva potenziato in maniera radicale questo
aspetto dell’opera d’arte, rendendo arte le cose più comuni (che lui
chiamava ready made): una ruota di bicicletta, una pala per la neve,
uno scolabottiglie o un orinatoio.23 La rete di relazioni aperte dalla co-
sa comune di cui è stata rivelata l’apertura diventa potenzialmente in-
finita, e nella sua indeterminazione permette di capire che le cose non
sono né del tutto esterne, né del tutto interne al nostro esserci, alla no-
stra situazione di fronte a loro. Quando facciamo attenzione al loro
proprio esser-cose – è questo l’importante pensiero di Heidegger anti-
cipato da Duchamp – non possiamo più pensarle come inerti o chiuse
in un mondo che gli abbiamo costruito intorno (mondo di utilizzabili-
tà e di significati determinati), né le possiamo considerare come ap-
partenenti a un mondo di cui siamo osservatori esterni (la natura): co-
me opere d’arte, le cose mettono in relazione e ci mettono in relazione
con possibilità che aprono altri significati, altri mondi, altre storie.

Heidegger però ha privilegiato il linguaggio poetico per pensare
l’apertura nella sua profondità, perché solo questo ci permetterebbe
di accedere direttamente all’essere, che è la «casa del linguaggio»: l’ar-
te della poesia, essendo puramente linguistica, è la via privilegiata per
pensare in maniera non metafisica ciò che deve ancora essere pensato.
In questo modo il filosofo ha rinunciato a pensare ciò che aveva lui
stesso aperto e che Duchamp aveva mostrato: che le cose, tutte le cose
(persino quelle particolarissime cose che sono le parole), non si esau-
riscono là dove abitualmente e ordinariamente noi crediamo di esau-
rirle (soprattutto nel loro uso convenzionale, sia sotto l’aspetto del lo-
ro valore d’uso che sotto quello del loro valore di scambio).

Le cose, le piccole cose, possono diventare molto importanti,
possono aprire un mondo e mettere in luce una terra, ma possono
anche sconvolgere il mondo cui credevamo appartenessero definiti-
vamente e rivelare l’inesauribilità della terra di cui sono fatte, la ma-

28

Enrico Castelli Gattinara



teria che continua a sorprenderci perché sa combinarsi in relazioni
di senso per noi sempre nuove. Poiché mondo e terra – per usare i
termini di Heidegger –, vale a dire la rete dei sensi possibili storica-
mente determinati e la materia di cui inevitabilmente sono composti,
compresa la leggerissima materia del linguaggio, non possono e non
devono essere separati.

Le storie che ci affascinano ce lo dicono in continuazione (e per
questo esiste la letteratura, per questo si continuano a scrivere milio-
ni di romanzi, per questo ci raccontiamo e vogliamo che gli altri si
raccontino: perché la materia delle storie unendosi al senso non può
finire mai). Ma ce lo dicono anche le cose, nella misura in cui le
comprendiamo come opere d’arte.

È questa la lezione di Duchamp ripresa inconsapevolmente da
Heidegger. Ed è questa la scommessa, l’apertura di possibilità, in
cui si sono lasciati chiamare alcuni artisti del nostro presente. Ri-
prendendo Perec, inoltrandosi nell’infraordinario e mettendo in
discussione l’aura dell’opera d’arte, hanno saputo spostare l’atten-
zione sull’inatteso.

L’apologia dell’infraordinario dettata da Perec e l’attenzione alle
cose su cui arte e filosofia avevano insistito già dai primi decenni del
Novecento erano state infatti prese sul serio già dalla Pop art negli
anni ’60, quando artisti come Hamilton, Warhol, Blake, Rauschen-
berg, Schifano, Oldenburg, Lichtenstein, ecc. hanno cominciato a
esporre beni di consumo, piccole cose normali, inserendole nei loro
quadri fino a farne il soggetto unico e principale delle loro opere.
Con buona pace di Heidegger, che non li degnava della minima con-
siderazione, hanno usato tecniche al di fuori di quelle canonizzate
dalle accademie d’arte ma comunemente usate dai mezzi di comuni-
cazione di massa per costruire altre immagini del mondo. Hanno in-
collato bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, tubetti del denti-
fricio, frammenti di fotografie, fumetti, cartelloni pubblicitari, im-
mondizia sulle tele e le hanno coperte di vernice. Hanno inscatolato
cose e rappresentato in serie volti rendendo l’arte una realtà, e non
solo una sua rappresentazione. Una realtà ordinaria come quella di
tutti i giorni, compreso il mercato e la mercificazione che determina
il valore delle cose.
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Altri artisti però hanno più di recente provato a trattare le picco-
le cose senza inserirle nelle loro opere o sulla tela, ma mostrandone
immediatamente la grandezza: una grandezza non tracotante, non
esaltata, minore. Quella particolare delle cose che rimangono picco-
le nella loro intensità, come il sapore della fragola non viene dimi-
nuito dalle dimensioni del frutto. Non più solo un orinatoio rove-
sciato, uno scolabottiglie o una ruota di bicicletta montata su uno
sgabello, e neppure più le scarpe da contadina dipinte su una tela: il
processo delle piccole cose avanza oltre la sua consacrazione artisti-
ca e filosofica, oltre quindi il museo e il libro, l’esposizione e la teo-
rizzazione o la lezione, e, oltraggiosamente e rivoluzionariamente,
persino oltre il mercato e la mercificazione. 

«Fate l’inventario delle vostre tasche», suggeriva Perec, invitando
a cercare cosa ci fosse sotto la carta da parati, o a prestare attenzione
ai cucchiaini, oppure ancora mettendosi a elencare dettagliatamente
tutto ciò che vedeva passare per un incrocio importante di Parigi.

Fausto Delle Chiaie è oggi un artista di strada, per così dire; vale
a dire un artista che ha scelto la strada come museo all’aria aperta: il
luogo più comune, il luogo del passaggio per eccellenza, il luogo me-
no museale che ci sia, il più ordinario possibile. Ogni giorno questo
artista si reca a piazza Augusto Imperatore – una piazza al centro di
Roma, che tuttavia non è una piazza centrale – e comincia a operare.
Fa arte. Il suo operare è l’opera stessa, e così facendo crea delle ope-
re che si svincolano dal suo operare, mantenendone però tutto il
senso. Il suo spazio non è quello consacrato del museo, e neppure
quello della galleria d’arte: è quello libero e contaminatissimo del
passaggio/passeggio. È quello stratificato e complesso di una piazza
che contiene in sé, semiabbandonato, un mausoleo dell’età imperiale
romana, chiese tardo barocche, strade asfaltate, ringhiere di ferro ar-
rugginite, edifici degli anni ’60, negozi nuovissimi, ristoranti alla mo-
da, gatti randagi, turisti, automobili, divieti di sosta, vigili urbani e,
più recente, il nuovo contenitore dell’Ara pacis ideato dall’archistar
Richard Meier. Un crocevia di epoche e di realtà che s’intrecciano in
maniera quasi casuale, del tutto privo di un disegno di fondo, di un
progetto, di un piano: ogni storia e ogni epoca hanno lasciato là una
loro traccia spesso senza curarsi del resto. In questo luogo l’artista
osserva, cerca, raccoglie e poi rielabora e ridistribuisce oggetti qual-
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siasi, comuni, di scarto. Anche lui è una traccia, una stratificazione,
un’increspatura passeggera e instabile come le cose che passano, le
cose buttate per terra e le persone in transito.

Delle Chiaie raccoglie ciò che trova – rifiuti, oggetti abbandonati
per terra, pezzi di cose, frasi di passanti – e li rielabora con arte e
poesia disponendoli tutt’intorno, dandogli un tocco di colore, scri-
vendoci sopra una frase, aggregandoli fra loro e posizionandoli in
maniera tale da far risaltare una crepa sull’asfalto, una ringhiera, la
base di un lampione, un cestino per l’immondizia. Gli oggetti riela-
borati e riaggregati non perdono la loro identità originaria, ma, ve-
nendo disseminati in uno spazio anche di duecento o trecento metri,
stabiliscono un percorso a ostacoli che spezza la consuetudine delle
cose gettate a caso per terra, costruisce un percorso poetico curioso
e insensato, disorientante eppure coerente, vòlto a mettere artistica-
mente insieme con saggio umorismo cose che il caso aveva lasciato
nel caos. Tutto viene incluso nel suo operare. Anche lui stesso, che
sta lì a osservare le reazioni dei passanti, a correggere in continuazio-
ne la disposizione delle cose in funzione delle reazioni o delle non
reazioni di alcuni, a rispondere alle domande, a cogliere le battute
sorprese di chi capita in quello spazio, a scrivere o dipingere una fac-
cia su una scheggia di legno o un pezzo di carta lasciato là, a costrui-
re una figura con una bottiglietta dell’acqua schiacciata, un sasso, un
brandello di straccio, due stecchini usati di gelato, un bicchiere di
carta portato dal vento. Piccole cose. Cose da nulla. Semplici pre-
senze la cui utilizzabilità è stata rifiutata o si è esaurita, e che pure
viene da lui ripresa in un modo del tutto inatteso.

L’operazione artistica sull’ordinario è questa inattesa sorpresa
che non snatura le cose, ma ne rivela la potenzialità inesauribile. Lo
spazio espositivo è travalicato e tracima nello spazio comune. Il mu-
seo è diventato, secondo la proposta di un gruppo di artisti italiani
degli ultimissimi anni, un museo in esilio, libero e aperto:24 un mu-
seo senza luogo, senza consacrazione, virtualmente presente ovun-
que ed escluso da tutto.

Cesare Pietroiusti, artista romano, uno degli ideatori del museo
in esilio, è stato forse colui che più di ogni altro ha saputo tradurre
in pratica artistica contemporanea i propositi di Georges Perec sul-
l’infraordinario. Nella sua opera Pensieri non funzionali25 scrive una
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serie di ricette per operazioni artistiche, fra le quali è possibile trova-
re propositi come «Osserva attentamente e cataloga quello che le
persone che incroci per strada hanno in mano», oppure «Cerca di
dare un senso ai frammenti di discorsi della gente che incroci per
strada» o «Raccogli le tovaglie di carta scarabocchiate dagli avvento-
ri di un ristorante». L’eco perechiana è evidente, e spesso queste
suggestioni sono state realizzate da lui stesso o da altri artisti (certe
volte anche insieme).

Si tratta di permettere non solo la percezione insolita e sorpren-
dente di oggetti comuni o luoghi quotidiani, ma anche di capire co-
me la ricchezza dell’ordinario possa nutrire la nostra quotidianità re-
spingendo l’anestesia che circonda il quotidiano. Pietroiusti non
vuole “criticare” il comune e il quotidiano, ed è ben lungi dal dis-
prezzarlo: vuole semplicemente mostrarne la grandezza discreta, la
straordinarietà latente, la valenza dirompente. Per farlo, gli basta
semplicemente accostare cose e situazioni fra loro apparentemente
incoerenti, come quando progetta di mettersi seduto su una comune
sedia da casa, vestito elegantemente, nel mezzo di un marciapiede
molto frequentato, ascoltando e annotando mentalmente gli spezzo-
ni percepibili dei commenti dei passanti.

La rilevanza dell’ordinario è la chiave per entrare nel mondo e
provocarne il senso, la consuetudine del senso, non con l’insensatez-
za (che effettivamente appare, ma come reazione di chi è appunto
troppo costretto nella convenzione del senso acquisito, comune) ma
con l’alterazione di alcune variabili. È il caso che racconta a proposi-
to di una delle sue prime esperienze d’artista: 

L’opera che volevo realizzare, allorché sono stato invitato per la prima volta
a fare una mostra personale, era riempire una stanza di oggetti qualunque.
Riempirla, al massimo della capienza, di oggetti del tutto qualsiasi, non scelti
per alcun motivo né estetico, né pratico. Ovviamente si trattava di un para-
dosso inattuabile (avrei dovuto scegliere senza scegliere) e quindi non sapevo
come fare. Sergio Lombardo mi suggerì di lasciare la stanza così com’era.
Tutto ciò che c’era dentro era infatti “qualunque”: la polvere, le finestre, le
prese e i fili dell’elettricità, le porte, le mattonelle del pavimento. Questa so-
luzione mi parve geniale e la adottai. L’opera si intitolava Materia identica.
Tutti gli oggetti contenuti in questa stanza.26
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Il tema dominante del lavoro dell’artista diventa il “qualunque”,
anzi il valore di ogni “qualunque”, perché questo non può e non de-
ve essere determinato esclusivamente dallo scambio monetizzato sta-
bilito da un certo tipo di mercato. Il valore delle cose ordinarie per
un “io” o per un “noi” è sicuramente altro che per un “tu”, un “voi”
o un “loro”. Il valore stabilito dalle convenzioni culturali non è mai
stabile per sempre, e varia da individuo a individuo. Ma è soprattut-
to un differenziale di valore quello che Pietroiusti cerca di mostrare
e di cui prova a fare esperienza: la ricerca di quelli che chiama gli
«effetti collaterali» e cioè la potenzialità straordinariamente grande
che si cela nell’ordinario, nel qualunque, nel quotidiano, il cui valore
esula e trascende quello che siamo abituati a chiamare tale.

Per questo l’artista cerca altre strade senza però abbandonare le
strade comuni, anzi percorrendole e utilizzandole come Delle
Chiaie, analizzandole e catalogandone la quotidianità ordinaria co-
me faceva Perec, ricombinandole come fanno molti altri artisti. Le
piccole cose hanno questa discreta, ma inesorabile e potente gran-
dezza: che non si lasciano mai schiacciare del tutto dalle leggi impo-
ste di un valore aggiunto dal mercato. Nessuno magari le nota, nes-
suno le considera, nessuno le valorizza, ma ciò non toglie nulla alla
loro potenzialità. Basta un artista a farle vibrare altrimenti. Basta
uno scrittore capace di raccontarne altre storie. Non a farle diventa-
re altre, si badi, non a modificarle per nobilitarle, ma per mostrarne
l’apertura a una poeticità intrinseca che dà un altro valore alla loro
stessa piccolezza. Cose semplici, gesti quotidiani e minuziosi, detta-
gli qualsiasi si aprono a realtà mai del tutto considerate.

I piccoli dettagli scarnificati dalla scrittura dell’indiana Arundha-
ti Roy permettono alla narrazione di scivolare dietro l’apparenza del-
le cose, delle piccole cose, per rivelarne ora la meraviglia, ora la cata-
strofica insignificanza. Le pagine del quotidiano si rivelano sensori
acutissimi di una vita destinata all’oblio, alla sconfitta e all’indiffe-
renza. Oppure alla catastrofe.

Nel suo libro Il dio delle piccole cose la storia non è una storia,
perché si moltiplica nelle storie dei diversi attori, ognuno con il suo
particolarissimo punto di vista volto a comporre inconsapevolmente
una storia che non ha unità. La storia di un disastro, di una sconfitta
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ma anche di una vittoria, di un incontro e di uno scontro, dove le li-
nee della narrazione s’intrecciano con quelle vissute dai protagonisti
e ne sconvolgono i tempi, rovesciando il prima e il dopo. La Roy sce-
glie di proposito di narrare la fine prima dell’inizio e il durante dopo
il dopo, che a sua volta s’intreccia al prima spezzando una continuità
che renderebbe la storia una storia.

La storia, come tutte le storie, è un’ordinaria storia di amore e
morte, di caste e separazione, di incomprensioni e pregiudizi, di
violenza e di tenerezza. La giovane madre di due gemelli, colta e re-
lativamente emancipata, è costretta dopo la separazione dal marito
a tornare a casa dei genitori, produttori benestanti di religione si-
riaco-ortodossa in un’India moderna ma incapace di superare se-
gregazione, miseria e divisione sociale. L’altezzosa, ipocrita e ben-
pensante famiglia disprezza la donna e vive concentrata sul fratello
di lei, il primogenito maschio, ambizioso e fallito, comunista, colto
e incoerente, del tutto incurante dei problemi altrui e fondamental-
mente egoista, divorziato da una ex moglie inglese rimasta in In-
ghilterra con la loro bambina. La vita di un’India provinciale, bi-
gotta e disgraziata, traversata dalla sua grande storia, viene vista da-
gli occhi dei due gemelli bambini di sei-sette anni, poi giovani adul-
ti devastati dagli eventi.

Una volta adulta, la gemellina femmina, Rahel, sopravvissuta alla
disperazione, viene descritta così:

(…) a metà strada tra l’indifferenza e la disperazione. (…) In certi posti, co-
me quello da cui veniva Rahel, diversi tipi di disperazione si contendevano il
primato. E (…) la disperazione personale non poteva mai essere disperata
abbastanza. (…) Qualcosa accadeva quando il tumulto dentro una persona si
abbandonava sfinito davanti al tempio del vasto, violento, volteggiante, incal-
zante, ridicolo, pazzo, velleitario tumulto generale di una nazione. (…) Il
Grande Dio ululava come il vento rovente ed esigeva adorazione. E allora il
Piccolo Dio (accogliente e modesto, privato e limitato) se ne fuggiva via scot-
tato (…). Assuefatto alla continua conferma della sua irrilevanza, diventava
flessibile e indifferente. Niente contava molto. Molto contava niente.27

Per i gemelli piccole cose ridicole e banali costellano un’infanzia
rischiarata tuttavia dalla loro grande libertà di pensiero e di azione
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protetta e garantita dalla madre: la loro amicizia innocente con un
“paria”, un intoccabile al servizio della famiglia, le loro perlustra-
zioni del territorio, gli stessi conflitti con la madre, finché la vita
non presenterà con indifferenza una serie di circostanze che si con-
cateneranno in maniera catastrofica. La loro cugina inglese insieme
all’ex moglie dello zio che vengono a trovarli in India, il nervosismo
della madre che le fa dire frasi ingigantite dalla sensibilità affettiva
tormentata dei gemelli, la mobilitazione isterica della famiglia per
preparare un’accoglienza volta solo a far “bella figura” con gli ex
padroni coloniali… una serie di banali circostanze del tutto ordina-
rie descritte pianamente e con saggezza dalla Roy, sotto le quali pe-
rò trapela la tensione, la follia, lo scontro, la difficoltà, l’amarezza
del mondo adulto e soprattutto la tremenda possibilità che tutto sa-
rebbe potuto andare altrimenti. Ogni momento normale può diven-
tare anormale, ogni istante banale può trasformarsi in catastrofe, e
spesso queste trasformazioni vengono còlte solo da chi le subisce,
mentre tutti gli altri restano indifferenti e ignari. E sullo sfondo re-
sta il respiro pesante della “grande Storia”, quella passata delle dis-
criminazioni fra le caste, quella presente delle lotte politiche senza
sbocco, e in mezzo la vita delle persone schiacciata dalle consuetu-
dini. Il gemellino maschio verrà per esempio molestato sessualmen-
te in un cinema senza che la madre se ne renda conto e senza che lui
abbia il coraggio di dirglielo, in una situazione di nauseante e squal-
lidissima normalità. Lo stesso giorno arriva la cuginetta inglese,
mentre nella madre dei gemelli scocca la scintilla di un amore nei
confronti del servitore intoccabile quando lo vede così teneramente
in confidenza con i suoi figli.

Le parole esasperate ma comuni della madre snervata ai figli, la
loro estrema sensibilità, poi l’amore tenero e sorprendente fra lei e
l’intoccabile, una fuga pianificata, delle condizioni atmosferiche ec-
cezionali, un fiume, una barca troppo piccola, una polizia troppo
solerte. «Piccole cose», ripete più volte la Roy, come per esempio
l’immagine di un uccello in volo riflessa nelle pupille di un vecchio
cane, il trauma di un ragazzino troppo piccolo per capire la storia,
la disperazione di una donna sconfitta dal destino, una bambina
che muore affogata. Ma fra queste piccole cose sorge tremenda la
consapevolezza
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che tutto può cambiare in un giorno. Che poche manciate di ore possono
condizionare l’esito di vite intere. E quando lo fanno, quelle poche manciate
di ore, come i resti tratti in salvo da una casa incendiata (…) vanno dissep-
pellite dalle rovine ed esaminate. Conservate. Spiegate. Cose normali, piccoli
fatti, sventrati e ricostruiti. Impregnati di significati nuovi. Tutto a un tratto
diventano lo scheletro sbiancato di una storia.28

Le piccole cose, quelle dimenticate da tutti (o quelle trascurate da
tutti, come diceva Perec), cioè «niente di cui il mondo avrebbe senti-
to la mancanza»29 diventano proprio quelle attraverso cui la storia,
anzi le storie si dipanano nella dolcezza estrema e nel dolore più atro-
ce. Gli occhi innocenti dei bambini perdono ingenuità e infanzia per-
ché le piccole cose, con il loro piccolo dio, non li proteggono e non li
possono riparare dalla micidiale alleanza fra la grande Storia (gli inte-
ressi, i pregiudizi, le convenzioni e le convenienze) e le circostanze.

È così che l’amore segreto e sincero fra un uomo e una donna di
caste diverse – che nei suoi dolcissimi momenti rubati alle conven-
zioni cominciava appena a riparare il dolore di una madre ancora
giovane – viene scoperto e schiacciato senza pietà, come una piccola
e insignificante cosa che non ha senso e non deve essere. L’amore
appena scoperto, che agli occhi di lei era come il dono e la promessa
di un uomo che era il dio delle piccole cose, diventa per gli altri uno
scandalo banale da schiacciare sotto la suola di uno stivale da poli-
ziotto. Perché le piccole cose non contano niente.

Ma sono sempre le piccole cose a essere al tempo stesso divine e
mortali. Sono loro a cambiare la vita di qualcuno in modo inappa-
rente, a dargli speranza ma anche a dargli disperazione: dipende
dall’incontro di queste piccole cose con le grandi cose della Storia.
L’amarezza che chiude il libro della Roy non deve far dimenticare la
bellezza delle tante piccole cose che possono cambiare tutto, la loro
grandezza: certo, le storie raccontate nel libro parlano di sconfitte,
disperazione e morte. Sono le due tigri dell’apologo raccontato in
apertura, con i topolini che rosicchiano il tralcio di vite. Ma le paro-
le restano nella scrittura a rivendicare ugualmente la più grande
delle ingiustizie: quella di aver lasciato che le piccole cose tornasse-
ro piccole e insignificanti, quando avevano appena cominciato a
brillare della loro intima grandezza. La fragola è stata colta e assa-
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porata; poi però le cose, piccole e grandi, sono andate avanti. Ma la
fragola resta nella sua potenza sorprendente, e la sua dolcezza chiu-
de anche questo romanzo.

Ecco infatti come la Roy racconta nelle ultimissime righe il fragile
amore sbocciato dopo la prima notte fra i due amanti clandestini alla
vita e alle usanze:

Anche dopo, nelle tredici notti che seguirono la prima, per istinto si aggrap-
parono alle Piccole Cose. Le Grandi Cose stavano acquattate dentro. Sape-
vano che non c’era posto dove potessero andare. Non avevano niente. Non
avevano futuro. Perciò si aggrapparono alle piccole cose. Ridevano delle for-
miche che gli pizzicavano il sedere. Dei bruchi impacciati che scivolavano
dal bordo delle foglie, degli scarafaggi rovesciati che non riuscivano a rad-
drizzarsi. Di una coppia di pesciolini (…) di una mantide religiosa particolar-
mente devota. Di un ragno minuscolo (…). L’avevano scelto perché sapeva-
no di dover riporre la loro fiducia nella fragilità. Attaccarsi alla piccolezza.
Tutte le volte che si separavano, pretendevano l’uno dall’altro solo una pic-
cola promessa. – Domani? – Domani –.30

Una piccola promessa fra le piccole cose che la grande Storia
ignorerà e seppellirà senza riguardo, uccidendo e rendendo rifiuti,
immondizia, scarto fastidioso tutti i protagonisti del libro: eppure il
libro è stato scritto in nome di questi rifiuti, di questa disperazione
che rivela dentro di sé la potenza di una poesia, di un amore, di una
sensibilità che le piccole cose continuano e continueranno per sem-
pre ad avere, anche se nessuno vuole saperlo. In attesa di qualcuno
capace di coglierne la dolcezza.

Note

1 G. Perec, L’infra-ordinario (1989), trad. it. Boringhieri, Milano 1994.
2 Regia di Erika von Rosen.
3 Il titolo è Approches de quoi?, ed è un testo del 1973.
4 G. Perec, L’infra-ordinario, cit. p. 11
5 Ibidem.
6 G. Perec, op. cit., pp. 9-10.
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7 G. Perec, La vita, istruzioni per l’uso (1978), trad. it. Rizzoli, Milano 1984.
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