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Abbiamo creato il partito quando tutto aveva smesso di avere senso. 
Lo abbiamo creato per ridarci speranza.
A noi. Non agli altri.
Solo a noi.

Quando lo abbiamo creato abbiamo pensato che se la retorica imperante era ammazzare il potere 
noi lo dovevamo rivivere, 
come si rabbocca un morto
prima del sonno.

Poiché lo abbiamo così concepito, tutto aveva quel profumo di assurdo che ci piaceva da giovani
quando amare era un diritto
e sognare te lo insegnavano 
i genitori. Noi
avevamo imparato a disperare
da noi stessi a distruggerci
dal resto a sopravvivere. Erano anni di potere tutt'altro che occulto, eppure ci dicevano
che la soluzione era la trasparenza. Anni in cui tutto era sotto gli occhi di tutti
eppure a sentirli doveva essere la conoscienza, a mancare.

Sai, era come immaginare un mondo al rovescio
ma giusto, come impazzire ma 
in un covo di matti. E capire 
di essere lì, a delirare
oscuramente
ancora e ancora.

E quindi lo abbiamo creato contro tutto ciò che ci avevano insegnato e al contempo a suo favore
testamento e dimostrazione
di un teorema che ci avevano detto avrebbe funzionato
per trovare ciò che da sempre e irrimediabilmente è perso: la sicurezza l'amore il sentirsi l'uno 
accanto all'altro nella notte per sempre senza pensare che un giorno è mattino e ti trovi senza più 
nemmeno ciò che hai sognato
lì accanto, una contraddizione
di quelle di cui il potere si nutre, di cui il tuo potere si sarebbe nutrito
altrettanto smaccatamente
ma contro se stesso, e contro il popolo che lo avrebbe legittimato
per uccidersi.

Se per questo eravamo da condannare
lo era la storia. Se per questo eravamo da osannare
lo era per noi stessi, che una sera abbiamo compreso che c'era un magma di autoritarismo
sotto la pelle di tutti, un alito di vendetta contro il più fortunato, il più bello, il migliore
contro la stessa Italia migliore che i carnefici volevano incarnare
ma negandosi, sentendo l'anima bella stretta nel cuore
come non potessero slegarsi dalla menzogna



nemmeno nell'attimo atroce
della consapevolezza, nemmeno quando non resta che ammettere.

E noi a quel fuoco abbiamo dato una casa
una forma, la nostra dei nostri stessi contorni appena più chiari dopo che 
la fiamma ci ha illuminato, prescelti e al contempo autonominati
eletti e nominati, primi e ultimi tra tutti gli ultimi che ci avevano 
reso primi 
per esserlo loro stessi, o sentirsi più liberi
senza quel peso mortale
senza quella vendetta dentro che ti ammala al mattino come la sera
prima di un'ultima sgridata al mondo
che ti ha fatto sfortunato, escluso, peggiore.

Così abbiamo iniziato a usare la rete per diffondere i nostri messaggi
che sostanzialmente dicevano
seguiteci
siamo noi, i migliori
li avete adorati tutta la vita
ora potete toccarli, accrescerne la grandezza, sposarne per sempre la causa
ed essere voi stessi migliori
o forse soltanto
un po' meno esclusi. E noi diffondevamo messaggi che
sostanzialmente dicevano di dire quello che volevamo noi e fare
quello che ordinavamo loro di fare 
ma lo facevano perché erano loro a volerlo
loro a ordinarlo
combattevano per loro stessi obbidendo
era questo a dare forza al partito: non potevi mai 
contraddirlo 
senza farti del male.

E la rete era luogo di libertà e uguaglianza e verità e giustizia e quindi i messaggi 
che la attraversavano non potevano essere di menzogna
e il potere doveva essere distribuito tra i cittadini e tutti insieme avremmo dovuto decidere i destini 
del mondo intero se possibile magari in un attimo solo di consapevolezza globale e raggiungere 
assurdamente il singolare e tutti fonderci come niente altro al mondo fosse esistito che per 
quell'attimo in cui avremmo superato noi stessi e poi improvvisamente
annientarci.

Poi c'era il tempo certo in cui i media venivano a criticare ma chi erano loro
per criticare
servi collusi del potere e sempre come bandiere a sventolare del suo vento a soffiare 
del suo fiato
per cui certo, ci incalzavano e venivano con le domande ma noi
non eravamo come quegli altri che si sono diffusi in mille rivoli, ciascuno una posizione per dire 
che è quella di tutti, sempre e ugualmente
quella di tutti
ma poi in realtà è la sua, perché è lui a dire e annientare se stessi 
ancora non riesce che con il suicidio
il che lo rende impossibile
in politica.



Perché in natura c'è questo istinto ad adorare il più grande di noi 
noi stessi scompariamo, poco alla volta
come dietro a un ordine o dietro a un paesaggio che si sposta 
lentamente da noi, come si allontana una metropoli dalle corsie
di una strada costiera 
e quindi se in quell'immagine riesci a trovare 
l'immobile e non che va
sei anche capace di restare una sera convinto che se ti dico 
di affidarti interamente a me e di farlo come ti affidi interamente a una rete di sconosciuti
meglio affidarti interamente a me che mi conosci
e che sai che sono migliore di te e che te l'ho dimostrato
e che siccome non sei populista non sei antipolitico non sei demagogo non sei arruffone non sei 
disonesto non vuoi il potere per come è ma non vuoi che sia solo protesta
ecco per questo vieni dietro ai miei ordini
come fossero i tuoi
e senza accorgerti pianifichi il mio piano, sei il mio stesso 
problema che si risolve, hai vinto l'equazione, sbancato la rete
il tuo nome gira perché a girare è il mio
i tuoi messaggi passano perché sono io
ignorando cosa tu abbia da dire
a pronunciarli. 
È tutto a questo modo che gira: sembra una ruota
invece è piramide.

Una sera ci siamo trovati 
erano le due del mattino
in una casa senza più niente, solo una connessione 
e una gatta bianca chiamata come la fine e pure ci assomigliava
eravamo alle due a parlare del partito e di come avrebbe salvato la poesia stessa del mondo
che in un verso si compendia: vince
il più vincitore. Noi una risata l'abbiamo spesa
come avessimo scoperto chissà quale segreto e poi
ubriachi lo avessimo perso, dannati come una dimenticanza ancestrale
che non ci consente di ricordare com'era quando si era felici
e ora lo chiediamo agli elettori, si diceva, ora
lo facciamo dire loro tante di quelle volte
che ricorderemo come si stava quando eravamo
felici, come era piena questa casa
prima che fosse niente.

Non che ci importasse realmente la felicità, è che tutti ci avevano insegnato a venerare il più 
sorridente e siccome si ride quando di norma si prova qualcosa di bello e felice noi stessi volevamo 
essere più avvezzi a sorridere, e provare che cosa dopo succede 
o anche se dopo niente sarebbe successo
a scoprire che dopo niente succede e che quindi la ricerca del potere è solo caccia all'uomo
che il cinismo è la condizione umana ultima e imperitura
e che quindi il segreto, quello vero
se lo poteva tenere chi non l'aveva capito, non noi che eravamo migliori
e che fino a un attimo prima l'avevamo solo fatto credere
e ora invece, sconfitti nella gioia, avremmo vinto nella verità, 
l'avremmo come dimostrato.



Abbiamo creato il partito e subito sono venuti i giornali a chiederci come avevamo fatto
a creare il partito e noi rispondevamo che non era stato difficile 
era bastato insultare il prossimo e deriderlo e riempirlo di promesse e vigliaccheria e odio verso il 
prossimo e sfiducia verso il prossimo e astio sociale e invidia atavica e perenne e insomma il tutto 
mischiato a un ammasso di sogni ridicoli insensati puerili 
fantasie per esseri che ne sono privi. E loro non ci credevano
porgevano i microfoni e inseguivano con le telecamere
terrorizzati oramai il potere fosse sfuggito di mano
non perché si era dissolto in mille granelli di una stessa sabbia
ma perché quella sabbia aveva voluto darsi forma
e aveva scelto fosse la nostra.

Presto qualcuno si è arreso, gli altri non hanno capito e ci hanno montato una campagna d'odio che 
noi abbiamo facilimente etichettato come tale
chiusi nelle nostre stanze vuote morivamo 
ma di fame, la gloria nel petto era tale che nemmeno si pensava più a perché lo avevamo fatto, 
il partito
e non lo so se fu anche per sfida di quell'idea che sempre aveva animato l'odio delle classi
l'idea che il partito avrebbe dovuto scomparire e che insieme a lui tutti i mali dell'universo intero 
sarebbero scomparsi come scompare una supernova prima di inabissarsi nel niente di quello che gli 
esseri umani che camminano per le strade sanno delle supernove, compreso il loro sparire. 

Che se poi tutto si rompe noi che colpa abbiamo, dicevamo nelle webtv in streaming nei luoghi 
dove il potere si era spostato a sentire quelli che dicevano che si era spostato 
e nei luoghi dove era sempre stato, dove dicevamo noi fosse
cioè dove era sempre stato. Così mentre gli uguali si affannavano a sembrare diversi, noi che lo 
eravamo per statuto non facevamo alcuna fatica a batterli
era il loro stesso terreno
solo che noi sapevamo di stare battendolo, loro invece
pensavano di stare nelle costruzioni di Moro, nel covo delle uguaglianze stabilite per decreto
non lo sapevano loro
che era una casa d'ispezione 
e che noi tutti 
vogliamo guardare senza essere visti, al centro.

Prendere il consenso insomma fu gioco di ragazzi 
cose che tutti sanno, penose perfino all'elenco. Diffusione di un simbolo con il nostro viso
slogan accattivante
i migliori, siamo noi
con quel gioco ambiguo sul noi
che si trattasse dell'elettore o dell'eletto
esclusivamente o in combinazione
era tutto giocato sul filo dell'ovvio: tu sei lo stronzo, io che te lo dico
sono dio.

E non c'era tristezza nell'insultare. Se questo era rendere felici, e ancora dovevamo scoprirlo, noi 
allora stavamo fermi al consenso
se questo era rendere partecipi, migliori, separati dal branco che sempre e da sempre si insulta e 
giustamente si insulta
lo avremmo fatto ancora e ancora
come si batte la testa contro un ricordo che non vuole uscire 



perché in realtà è una persona e ancora non l'hai capito se avere 
ai piedi il mondo intero e la stupidità umana e il segreto di tutto
sarebbe bastato a dimenticarla.

Così marciammo in rete sbaragliando i concorrenti 
appesi ancora all'idea che il dialogo è una forma dell'agire politico o che il non rispondere sia 
simbolo di cambiamento, senza capire che domanda e risposta sono lo stesso quando è lo stesso a 
parlare, ma un altro a obbedire. 
Quando ordino e tu senti il bisogno di eseguire.
Perché, diresti, avrebbero dovuto confondere 
e sarebbe domanda sciocca, la domanda è perché non avrebbero 
dovuto confondere dopo trent'anni di promozione sfacciata del valore economico e sociale della 
confusione, e i giornalisti lo stesso non lo capivano, e i sociologi interiorizzavano e si facevano 
sempre più cupi e introversi, gli statistici che avevano sostituito la scienza
con il big data se l'erano messa via che sui giornali avrebbero potuto sgolarsi 
cento volte al giorno ma il potere di prima
non l'avrebbero riavuto. E così noi marciavamo, sulle macerie degli illusi
che avevano confuso la marcia con chi la mette in moto, anche loro
perfettamente iscritti
nel trentennale regime del caos.


