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A mo’ di larvale prefazione

Questo di Stefano Vivacqua è uno zibaldone di afori-
smi, una felice raccolta di frammenti di un discorso inin-
terrotto. Aveva ragione Giorgio Manganelli: nello zibal-
done “la musa è la distrazione, intesa come concentrazio-
ne frammentata e discontinua, un discorrere erratico, per
proposizioni sensate solo labilmente”.

Ed è proprio la distrazione così intesa la dea che ha
ispirato l’autore, il quale si è divertito a comporre i suoi
frammenti seminali seguendo una falsariga che lo condu-
ce qua e là, lambendo le grandi questioni, avvicinandosi ai
massimi sistemi, ma sempre garantendo alla sua pronun-
cia una leggerezza che non è inconsistenza o vaporosità
verbale, ma una scioltezza e una agilità che prima del det-
tato sono del pensiero.

Certo, non è facile vergare una prefazione a un libro
del genere: chi scrive se n’è accollato il rischio accettando
di buon grado la proposta. Per definizione, una cresto-
mazia di note, riflessioni, sentenze si allarga a raggiera,
tende a comprendere aspetti diversi, aspira velatamente ad
assurgere a regesto, catalogo o inventario.
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Risulterebbe una fatica vana, inevitabilmente dannata
allo scacco, quella di voler dar conto di tutto. Il prefatore
non potrà che spigolare qua e là, magari sollecitato da un
guizzo, tallonato da un’intemperanza.

Stefano Vivacqua è un lettore insaziabile, queste pagi-
ne danno perfettamente l’idea delle sue scorribande, rap-
presentano una precisa segnaletica per orientarsi nel suo
pantheon letterario e filosofico. 

Su tutti i nomi che qui andrebbero esibiti sono quelli
di Cioran (da cui ha imparato a trafiggere la futilità di cer-
ta filosofia) e di Nietzsche (da cui ha ricavato l’orticaria
nei confronti del comune e borghese sentire), numi tute-
lari di cui l’autore s’è cibato, pare di capire, ai limiti della
bulimia. Entrambi cattivi maestri (cattivi qui ha valore po-
sitivo, tanto per essere chiari), nocchieri impavidi nel ma-
re burrascoso del Novecento, col timone dritto in dire-
zione del naufragio. 

Maestri non solo nella pratica dell’aggressione dell’uo-
mo, ma anche nella misura stessa della prosa: sia l’uno che
l’altro hanno saputo condensare i loro cortocircuiti ver-
bali nella secchezza e laconicità dell’aforisma. Gli altri no-
mi da fare sono quelli di Lichtenberg, già additato da Bau-
delaire quale insuperato modello di scrittura scorciata ed
energetica, e di Kraus (qui del resto citato da qualche par-
te), fuoriclasse della modulazione rapida e densa. 

Ma il gioco dei rimandi, dei modelli, lo stemma dei co-
dici è sempre un azzardo, risente troppo delle predilezioni e
delle frequentazioni di chi legge e interpreta; è messo in mo-
to da una serie di proiezioni ecolaliche, di rimbalzi memoriali.
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Atteniamoci alle pagine in questione: l’autore ha co-
struito dei percorsi tematici accumulando note, schizzi,
appunti, didascalie, frammenti di ritratti o di autoritratto
(magari disegnato per interposta parola), più o meno ful-
minei, più o meno lunghi. 

In certi casi, laddove ad esempio egli prende di mira il
feticcio dell’umanesimo (di certo la sezione più stimolan-
te), si ha l’impressione di trovarsi innanzi a un mosaico di
aforismi, quasi di micro-saggi, capitoletti filosofici di ca-
rattere aforistico: per accumulo prende corpo una sorta
di vera e propria requisitoria nei confronti della spocchia
dell’uomo, della sua presunzione, della tanto acclamata su-
premazia nei confronti della natura, della brama irritante
di immortalità.

Se è vero che “un aforisma non coincide mai con la
verità: o è una mezza verità o una verità e mezzo”, per
dirla con Karl Kraus, qui Vivacqua supera la misura del-
la verità, quasi la doppia. Ne viene fuori infatti un affon-
do che chiama giustamente in causa tutte le aberrazioni di
una specie, quella umana appunto, votata esclusivamente
al fallimento  e alla fallacia (fanno capolino, a tratti, inge-
gnosi calembour: “La natura umana è fallace: preda del
fallo”; ma già il titolo del volume la dice lunga in tal sen-
so: “Pietre biliari” rimanda per assonanza ai cippi posti
sui cigli stradali per scandire le distanze, ma in realtà al-
lude alle schegge di melanconia: μšλας “nero” e χολ» “bi-
le”; da biliare a bilioso (irritabile, collerico, rabbioso, stiz-
zoso) il passo può essere breve, specie se ci sono di mez-
zo temi o argomenti che a Vivacqua stanno particolar-
mente a cuore. 
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L’autore, manco a dirlo, ha scelto il partito dell’antiu-
manesimo, quello per intenderci che può vantare, tra i suoi
iscritti, il grande Leopardi (che ha alle spalle l’insuperato
Giobbe: basti pensare al dì natale “funesto”). Attenzione
però: il Leopardi appunto dello Zibaldone, delle Operette mo-
rali, come viene specificato a un certo punto; non quello
scolastico, retorico, indigesto, che si continua a mandare a
memoria nelle aule sorde e grigie dei licei.  

A petto del delirante fanatismo dell’uomo, Vivacqua
non ci pensa due volte: vorrebbe dismettere le proprie
spoglie per diventare un albero, “il vivente più saggio e di-
gnitoso che esista”: “la sua presenza non è mai invadente,
la sua ospitalità è senza sforzo né ricompensa, e persino le
sue scorie sono alimento per la vita, fermento di rinasci-
ta”. Dinnanzi all’insignificanza della logica e della morale
umana, l’autore non esita a rovesciare le graduatorie con-
solidate: “Chi stabilisce che il padrone vale più del cane?”
egli si chiede. Chi si appella alla legge del più forte, chi ha
un debole per gli atti di sopraffazione. A questo punto
l’autore mette da parte la sua corazza caratteriale, fa a me-
no del sarcasmo restituendo emotivamente il ritratto del
suo cane, Edoardo, che a poco a poco si trasforma in un
vero e proprio, umanissimo, autoritratto. 

In tutto ciò Vivacqua prende di mira la menzogna del-
l’evoluzione, trafigge le “umane sorti e progressive”: si in-
fervora quando pensa alla “mitologia del progresso tec-
nologico”, un inganno subdolo che egli smaschera con le
armi del buon senso. Una tecnologia messa a servizio del-
la stupidità universale, una sorta di amplificatore della stol-
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tezza e dell’idiozia collettiva. Insomma, una specie di bac-
chetta magica messa in mano al cretino di turno (e quan-
do Vivacqua fa riferimento al cretino non può non veni-
re in mente il verbo di Sciascia, di Fruttero e Lucentini, di
Pontiggia, per attenerci ad alcuni autori italiani). 

Alla velocità di internet, alla simultaneità della rete, al-
la condivisione dei social, Vivacqua preferisce la solitudi-
ne, come spiega egli stesso all’inizio; coltiva il vizio della
sana misantropia, abbraccia con voluttà pigrizia e noia. 

Si ha l’impressione che egli abbia sbagliato secolo: qui
ci viene in soccorso Ennio Flaiano, il quale non a caso so-
steneva che “per vivere bene non bisogna essere contem-
poranei”. E pare di capire che l’autore viva benissimo,
confortato dalle sue letture (ama Borges alla follia), deci-
so nel dichiarare le proprie idiosincrasie (non digerisce
Proust, al quale preferisce di gran lunga Celine: sarà un
caso che a Vivacqua solletichino il palato di lettore quan-
ti, tra scrittori e pensatori, hanno custodito una pessima
opinione degli uomini? La domanda, manco a dirla, è re-
torica). 

Sembra che gli stia alquanto sui cosiddetti anche il con-
terraneo Luigi Pirandello: è sua la frase “la vita o la si vi-
ve o la si scrive” che Vivacqua smonta e confuta con vee-
menza.

Inutile dire che i temi fin qui lambiti dal prefatore so-
no una minima parte tra quelli allineati nel volume (mira-
bili le pagine dedicate alla donna): il lettore che avrà il
buon gusto di arrivare alla fine potrà rendersene facil-
mente conto e sperimentare queste pagine come una spe-
cie di “liberazione” dai cliché e dagli stereotipi, una sorta
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