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LETTURE
SOPRAVVIVENZA O RIVOLUZIONE
GIANCARLO MICHELI
Viareggio

È

stato un piacere poter recensire il volume che, grazie alla caparbietà di
Neil Novello, ha visto la luce – invero crepuscolare e cupa dal momento
che emana da un futuro, rispetto al luogo di enunciazione su cui il testo
verte, durante il quale molte delle profezie che, allora, furono in potenza
vengono avverandosi a guisa di schegge adeguate a dilaniare la vita in
frantumi e brandelli che è di giorno in giorno più ostico ricomporre – ha visto,
comunque, questa luce a seguito di un previo fallimento della casa editrice
che, ricostituita sotto nuove spoglie1, si è infine aggiudicata il merito,
incontestabile dalla nostra prospettiva, di darlo alle stampe. La passione è la
chiave ermeneutica della lettura che in Giorgio Cesarano. L’oracolo senza
enigma (Roma: Castelvecchi, 2017) si fa dell’opera di Giorgio Cesarano. Si
tratta di un testo scientifico, ma di una scienza rifusa nell’opera al rosso della
propria trasvalutazione, cosicché servirà ai volonterosi per aprire, a beneficio
di sé e di coloro che amano, un varco nell’intrico di nocività, nella selva
inorganica e aspra e forte, in cui l’ideologia della morte cristallizzata in merce
li getta di continuo, per aprire un sentiero lungo il quale valga la pena
incamminarsi per un bel tratto, assieme, trovandovi infine la gioia ad ogni
passo sospinto.
Sostiene in questo libro Neil Novello, e noi sottoscriviamo, che l’opera di
Cesarano sia oggi matura affinché chi conservi coscienza e qualche residuo di
corpo sensibile – cuore per dire in sineddoche, anima si placet, finanche aura
si mavult, sia pur larvata ed unta di componenti liquide o virtuali che la
situazione, al grado di fetore cui è spinta, esige, e c’è ben da tenerne conto,
1

La casa editrice Castelvecchi nasce a Roma nel 1993 e persegue l’intento di
accogliere il contributo di “nuovi linguaggi”. Dopo il passaggio di vari autori
a case editrici del “gruppo monopolista”, è costretta a dichiarare l’insolvenza
nel 2002. Entra da allora a far parte del gruppo Lit - Vivalibri, cui
appartengono anche i brands Elliott, Orme ed altri.
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meglio ancora da tenerne conto come d’un bene, dirimente sebbene relativo
come può esserlo, oggi, una vita neonata, quando lo stato delle cose ne danna
maggioranze sempre più schiaccianti in forza dell’espropriazione del genus e
del dominio che, tramite ciò, colonizza il bìos, in termini di ora in ora
apocalittici – possa specchiarvi la personale esperienza della soggezione al
presente regime e, forte di un’immagine in cui il narcisismo contemporaneo
ed egemone si veda nell’attimo in cui sprofonda nelle proprie viscere come
oltre la superficie dell’incontenibile ed intollerabile, fecondi il seme di una
nuova consapevolezza, proclive ad evolvere – riprendendo il filo che, secondo
Cesarano e le sue vertiginose tesi, cui è ormai tanto imprudente quanto
propizio prestar credito odierno, è stato spezzato all’alba dell’umanità,
allorché la specie si avviò lungo la sofferente dinamica della ‘preistoria’, dal
prevalere della ‘protesi’ quale conio archetipico del senso, germe alienato di
postumi fasti ‘strumentali’, fino all’apoteosi della grande macchina
dissacratoria senza dio, all’infuori della merce e degli idoli del sé mercificato,
né operatore umano, sorta di immane parassita ideologico, installato nella
matrice dell’apparato cognitivo e declinato come langue, forma
preistoricizzata del dominio che il Capitale, accumulando morte e non vita
all’interno del campo autogenetico delle proprie condizioni di esistenza,
esercita ed espande, nella cui surrogata ontologia, una volta negatale
l’occasione di riconoscersi come totalità primaria e parte di una seconda
d’ordine superiore che sarebbe (sarebbe soltanto, laddove non sappiamo
ancora incarnare la passione che dice sarà abitando l’essere con organismi
rigenerati, estratti, illesi e vegeti, dalle macerie di maschere ed avvilite
persone, messi in salvo verso un immanente al di là delle ecatombi e dei
martiri di miriadi non ancora viventi, dannate alla non morte, alla miseria di
un’abietta sopravvivenza) la vita del cosmo, la specie viene rimossa
nell’esecuzione del protocollo quotidiano, estirpata dall’albero genealogico
dell’evoluzione, colta come una mela tardiva ed ormai marcia, deviata nella
reificazione dell’economico, del fittizio, nel culto nichilista in ultima istanza –
in principio intersoggettivo della percezione, coscienza di comunità
(Gemeinwesen), coscienza di specie (Gattungswesen). Da qui l’icastica
chiarezza del titolo, L’oracolo senza enigma, che, sulla copertina del volume,
offre il sostrato grafico ad un Angelus militans disegnato da Paul Klee nel
1939, data cui, non certo a caso, corrisponde non poca della scelleratezza di
cui la ‘Storia’ ha dato prova e sufficiente testimonianza del proprio corso
regressivo. Corda sottilissima, quella su cui aveva da togliersi i sassi dalle
scarpe mentre stava in equilibrio al pari d’un funambolo nietzscheano chi, in
quei giorni degli anni Sessanta e Settanta, scegliesse di essere poeta o
rivoluzionario, i cui trefoli, peraltro, erano pronti a spezzarsi, appena usciti
dalla manifattura, già da almeno vent’anni, se è vero, e rimane per noi vero
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anche adesso, ciò che scriveva Benjamin Péret nel noto libello Le Déshonneur
des poètes:
[Il poeta] Il combat pour que l’homme atteigne une connaissance à
jamais perfectible de lui-même et de l’univers. Il ne s’ensuit pas qu’il
désire mettre la poésie au service d’une action politique, même
révolutionnaire. Mais sa qualité de poète en fait un révolutionnaire qui
doit combattre sur tous les terrains: celui de la poésie par les moyens
propres à celle-ci et sur le terrain de l’action sociale sans jamais
confondre les deux champs d’action sous peine de rétablir la confusion
qu’il s’agit de dissiper et, par suite, de cesser d’être poète, c’est-à-dire
révolutionnaire2.
Come giustamente L’oracolo senza enigma spiega, l’emergenza della
critica radicale quale altrove o al di là della poesia ha dovuto vivere la
profilassi di un congedo, per comprendere il cui senso sarà necessario
conoscere, quand’anche per sommi capi, la circostanza umana, o non ancora
umana, ove accadde. Chi era Giorgio Cesarano? Un nuovo genere di milite
ignoto della rivoluzione che il capitalismo procrastina nel tempo in cui ne
fagocita strategie e prassi? Un martire o un profeta di una nuova religione alla
Bataille, propedeutica erotica verso il rinnesto della specie sul fusto
dell’evoluzione biologica? Era un uomo della preistoria oppure la sua vicenda
particolare, di poeta, intellettuale, amante, padre di famiglia, redattore e presto
caporedattore della Rizzoli tra il 1963 e il 1967, militante rivoluzionario, può
rivelarci qualche impronta sul sentiero che porta alla donna e all’uomo, alla
coscienza di specie e alla storia infine umana? Giorgio aprì una prima volta gli
occhi a Milano, urbe capitalista per eccellenza tra chi parli la lingua del
Petrarca e del Boccaccio, nel sesto anno dell’era fascista. Il padre era un exlegionario fiumano, ammiratore dunque di D’Annunzio, medico e giocatore
d’azzardo, il quale, dopo la fortunosamente precoce conclusione di quell’era
infima ed infame, trovò posto nella società civile come antiquario, mettendo
su una galleria in via Dante, che con ogni probabilità era frequentata da una
2

Benjamin Péret, Le Déshonneur des poètes, Mexico: Poésie et révolution,
1945. “Egli combatte affinché l’umanità possa raggiungere una più perfetta
conoscenza di se stessa e dell’universo. Non segue i suoi desideri per mettere
la poesia al servizio della politica, fosse anche l’azione rivoluzionaria. Ma il
suo essere di poeta lo ha reso un rivoluzionario che deve combattere su tutti i
terreni: sul terreno della poesia con appropriati strumenti e sul terreno
dell’azione sociale, senza mai confondere i due campi d’azione, sotto pena di
ristabilire la confusione che deve essere dissipata e, di conseguenza, di cessare
di essere un poeta, vale a dire, un rivoluzionario.” (t.d.A.)
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clientela non troppo diversa da quella che, avanti l’epocale tracollo, erudiva
alla ‘cultura fisica’ nel littorio istituto da lui allora diretto. La madre era figlia
adottiva di una zia, sposata all’industriale Giovanni Borghi, patron della Ignis,
il cui emblema societario venne in seguito stampato sulle tenute di gioco della
squadra cestistica di Varese, conquistatrice di sei scudetti e cinque coppe dei
campioni. Sedicenne, Giorgio si arruola nella X MAS. Un anno dopo,
convertitosi a liberazione avvenuta, si iscrive al PCI, lavorando per qualche
mese come cronista dell’Unità, finché i recenti trascorsi vengono appurati ed
è espulso. Inizia a scrivere versi. Lo zio adottivo si dà pena di metterlo sulla
retta via, gli apre un negozio d’antiquariato a Bergamo, ma l’iniziativa è
infruttuosa. Nel 1959 pubblicherà, con una prefazione di Franco Fortini, la
prima raccolta di poesia, apparsa per i tipi dell’editore Arturo Schwarz,
personalità eminente del surrealismo in Italia. Conosce Giovanni Raboni ed
altri. Le sue sillogi successive sono edite da Mondadori, quando Giorgio
collabora ormai alle più insigni riviste tramite le quali si esprimono il
progresso e la tradizione delle patrie lettere, Nuovi Argomenti, Quaderni
piacentini, Paragone. Nel 1963 entra alla Rizzoli, per abbandonarla, non
senza una previa scalata fino al vertice redazionale, quattro anni dopo,
allorché comincia a scrivere una serie di sceneggiati per la RAI, tra i quali I
Nicotera, a quattro mani con Luciano Bianciardi, e Il soggetto, sulla figura di
Che Guevara. Si entra, adesso, nel fuoco della passione. Partecipa alla lotta
del CUB della Pirelli, in antagonismo ai sindacati istituzionali. Grazie
all’amicizia stretta con Eddie Ginosa, avvicina l’Internazionale Situazionista.
Prende parte all’occupazione della casa editrice il Saggiatore. Fonda, assieme
a Piero Coppo ed altri, il gruppo informale Ludd, vicino alle posizioni del
comunismo di sinistra di Amedeo Bordiga, e frequenta la costellazione
anarchica. Il 25 aprile 1969, gli attentati dinamitardi alla Fiera campionaria e
alla Stazione Centrale danno la stura alla strategia della tensione. Giorgio è tra
i sospetti che la sera stessa vengono fermati presso il carcere di San Vittore.
Rilasciato per mancanza d’indizi, al culmine della crisi, la Strage di Stato del
12 dicembre, è tra quanti scampano il volo di Giuseppe Pinelli dalla finestra
questurina di via Fatebenefratelli. Si ritira a Pieve di Compito, in un anfratto
agreste tra Lucca e Pisa, dove attende alla stesura dei documenti definitivi del
suo lavoro di scrittura: Critica dell’utopia capitale, Apocalisse e rivoluzione,
Manuale di sopravvivenza, sui quali opportunamente si concentra la maggior
qualità del lavoro ermeneutico di Neil Novello. Aveva abbandonato la poesia
già da un lustro quando Cesarano, sfumato nell’ottobre del 1974 il progetto di
pubblicare sulla rivista Paragone da lei diretta la serie degli ultimi versi, invia
ad Anna Banti Introduzione ad un commiato:
Nel ’70 proposi all’editore Mondadori, che già aveva stampato i miei
versi precedenti, di raccogliere in volume i “romanzi” I centauri; Il
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Sicario, l’entomologo (usciti in Nuovi Argomenti); e questo Ghigo
vuole fare un film, sin qui inedito. I responsabili declinarono il
progetto, sorprendendomi e amareggiandomi comicamente. […] Da
vari anni, ormai, versi non ne scrivo e non ne leggo (tranne quelli di
Zanzotto, tanto oltre la miseria cantata). Questi che pubblico, ultimi,
credo forniscano una spiegazione sui generis. Ad Anna Banti devo
l’occasione di chiudere così i miei conti con la letteratura, senza residui
e senza rimpianto. Giacomo Debenedetti mi rilasciò patente di poeta,
in uno scritto che mi è ancora caro. Ma tale brevetto, cui avevo molto
ambito, ho poi disatteso, per concentrare ogni mio sforzo nella critica
radicale, dove, sono certo, la parole mette in campo la sua estrema
guerra contro una langue fattasi di catene e d’armi3.
Il monito di Péret ebbe a risuonare in guisa di vaticinio antecedente, se è
vero che, all’inizio di maggio del 1975, Giorgio, dopo aver resistito sette mesi
nel cuore della rivoluzione possibile ma senza fraternità con le Muse, dovette
abbandonare anche quella, l’amore, gli amici, e si uccise nell’appartamento
milanese di via Lomazzo. Il vissuto di sogno e di ragione che emerge nelle
pagine della critica radicale di quei giorni non si costituì dunque in corpo
d’azione e di desiderio per una classe unita, tantomeno per un partito come
poté intenderlo Lenin quando stigmatizzava l’estremismo come malattia
infantile del comunismo, sicché non ci fu avanguardia né massa consapevole
dal momento che, nel nostro presente, le forze in grado di sviluppare un
impulso verso la Gemeinwesen sono irretite in una più opaca ed austera
prigione a cielo aperto di quanto mai fosse prima; i frantumi dell’organicità
esiliata tra Quarto Oggiaro e Gratosoglio nel corso di un’effimera stagione
d’estasi vennero disseminati fin sulle acque del Gange, così congeniali alla
putrefazione, tant’è che pure dei meriti da riconoscere onestamente a quelle
lotte ed ai cammini individuali che ne scaturirono non vi sia certezza. Eppure
il contenuto di pensiero della critica radicale è una brace ancora accesa sotto
le ceneri della lenta agonia capitalista. L’oracolo senza enigma consegna a chi
sia attento la visione di alcuni criteri da portare alla chiarezza nella prassi
necessaria per far fiorire il sogno nella realtà, sotto le insegne di giuste vittorie
a venire, magari prossime. Volendole esporre in forma sintetica, ho
selezionato cinque tesi, cui il libro di Neil Novello aggiunge molteplici
corollari, coerenti e non scevri di eleganza.

3

Giorgio Cesarano, Romanzi naturali, Milano: Guanda, 1980, p. 113.
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I tesi
Il nucleo attuale dell’ontologia capitalista non è “l’universo delle merci”,
bensì la “comunità del capitale antropomorfo”. La fase del “dominio reale”,
che Cesarano colse al trapasso dal precedente “dominio formale”, avviene ad
“un crocevia in cui la partecipazione si fa complicità, la complicità necessita
di affidamento, e l’affidamento decreta l’abolizione della distanza”4, rimuove
nella propria frivola spietatezza la dialettica di classe, neutralizza ogni
antagonismo “nel nome di un nuovo totem, la voracità antropofagica
dissimulata nella frenetica e orgiastica libertà della ‘partecipazione’”5. A
questo riguardo, la rete mediatica globale ed i fenomeni correlati non
rappresentano che un inizio, una fase preliminare che, attraverso la
produzione e la distribuzione delle quantità linguistiche e psicologiche di cui
la classe proprietaria (esiste, il tuo nemico di classe, che ti mortifica con il
ricatto di offrirti il proprio niente a garanzia della falsa totalità che basti ad
ammansirti, ammenoché non sia tu stesso) vigila “l’organizzazione delle
apparenze”, instaura lo stadio estrattivo delle risorse viventi della specie verso
la completa reificazione nel virtuale, verso la totalitaria funzionalizzazione
alla macchina capitalista. Si arriva perciò alla seconda tesi.
II tesi
Poiché la “produzione di cultura” è la strategia del capitale per far sì che la
specie umana sia la prima a destinare la propria infanzia, perpetuata
nell’infanzia di ciascun uomo nuovo, all’apprendimento artificiale di una
normativa che contraddice gli istinti organici quali si manifestano di primo
acchito nell’infante, la liberazione non può avvenire se non nel recupero di
una radice originaria della sostanza organica, risalendo alla mitosi dal sostrato
evolutivo che la scienza borghese avrebbe trascritto come biologico, alla
meiosi della coscienza corticale da anteriori stadi morfologici di cui
l’inconscio mostra le tracce su un cammino a ritroso che, da un punto di vista
rivoluzionario, visto nella pars destruens, dove Cesarano, in alcuni passi di
Critica dell’utopia capitale, civetta in atteggiamenti apologetici riguardo a
prassi eversive che, oggi, rivelano di esser patrimonio della “società dello
spettacolo” quanto lo sono state ieri, induce alla consapevolezza che siano
necessari altri e ben collettivamente strutturati metodi di boicottaggio del
dominio economico e ideologico, mentre osservato nella pars construens,

4

Neil Novello, Giorgio Cesarano. L’oracolo senza enigma, Roma:
Castelvecchi, 2017, p. 95.
5
Ivi, pp. 94-95.
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insegna che la cura proposta è ancora tutta da somministrare, in connessione
empatica e congiunzione intersoggettiva tra compagne e compagni.
III tesi
Poiché i processi inclusivi del capitale narcotizzano le coscienze nella tiepida
ed avvolgente emulsione della sopravvivenza, conciliandole all’ipnotica
replicazione di un codice diffusivo, al cui apice algoritmico svetta l’incubo del
termitaio cibernetico diretto da un unico processore centrale, poiché da tempo
“non è più la domanda che stimola la produzione e l’offerta di determinate
merci, ma la produzione globale di merci – e di ‘valore’ di quelle merci – che
produce una domanda coatta”6, le energie di cui può avvalersi la mutazione
verso la Gattungswesen sono quelle non colonizzate, non incise nei solchi
mnestici del lavoro intellettuale accumulato socialmente come valore di
scambio, quelle che si strutturano, dunque, nella forma di un’erotica
universale, dove la “variabile”, invece di essere scartata a profitto della
“costante” feticistica del senso morto, è accolta quale principio d’azione che
trasforma il mondo e cambia la vita.
IV tesi
Antitesi dell’euforia istrionesca che segrega l’umanità a corredo degli apparati
ergonomici sulle cui specchiate interfaccia le pulsioni aggressive e
narcisistiche abbiano il quarto d’ora di celebrità ecumenica che vale loro una
surrettizia eternità, la prassi rivoluzionaria ha il compito di incamminarsi su
sentieri di re-individuazione, configurandosi come propedeutica alla gioia,
alla guarigione in virtù di una creatività autogenetica, l’autentica dei popoli,
che conoscono da sempre l’orgasmo come “insurrezione della vita contro
l’oppressione della sopravvivenza”7, nutrita di eros polimorfo che si esprime
in una lingua madre organica, espansa in una molteplicità di idioletti i quali,
dirompendo nelle porosità della langue del potere, ne disgreghino dall’interno
il senso fallato. Una mutazione dei sensi per la conquista della parola in
metamorfosi, freedom of speech della rivoluzione biopolitica.

6

Eddie Ginosa e Giorgio Cesarano, “L’utopia capitalista”, in Ludd-Consigli
proletari, n. 3, 1969; poi in volume in Giorgio Cesarano e Gianni Collu,
Apocalisse e rivoluzione, Bari: Dedalo, 1973, p. 201.
7
Giorgio Cesarano, Critica dell’utopia capitale, Milano: Centro d’iniziativa
Luca Rossi, 1993, p. 75.
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V tesi
Come in un canto polifonico, per voci infine umane e armonizzate, sarà attinta
la storia, vero racconto dell’autentica realtà, “Gemeinwesen della coerenza
sovra-individuale”8, perché l’uscita dalla fabbrica capitalista, fase suprema
della preistoria, è “l’anticipazione corporeamente vissuta della dimensione in
cui si realizzerà la fine: l’inizio della nascita”9.
__________

8
9

Giorgio Cesarano, Manuale di sopravvivenza, Bari: Dedalo, 1974, p. 31.
Ivi, p. 15.
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