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II Chiusi i teatri, chiusi i mu-
sei, chiusi i cinema, chiusi i pa-
lasport, l’unico spazio di crea-
tività diventa, paradossalmen-
te, la casa in cui trascorriamo 
il  confinamento.  Da  questo  
pragmatico assunto nasce il  
tour Ionoi  di  Nico Vascellari 
(Vittorio  Veneto,  1976)  con-
densato in venti performance 
domestiche e diluito in venti 
giorni consecutivi, attraverso 
le venti regioni italiane. Con 
Ionoi, l’artista tenta di captare 
l’humus dell’Italia in lockdo-
wn, attraverso i concerti on 
the road della sua band Ninos 
du Brasil.
FINO AL 14 APRILE, infatti, Va-
scellari, spezzando l’immobi-
lità forzata dalla pandemia (ri-
spettando ovviamente le nor-
me dei Dpcm) sta attraversan-
do la nazione intera, con un 
tour  elettrizzante,  anticon-
venzionale  e  coinvolgente  
che manifesta la capacità di 
immaginazione che l’arte (la 
cultura  in  generale)  può  
estrarre  dalle  proprie  vene  
per scuotersi dall’inerzia col-
lettiva.
Ionoi  tenta di carpire - nelle 
inedite e diversificate situazio-
ni in cui interferisce - le sfuma-
ture psichiche e intime della 
fruizione culturale attraverso 
dinamiche sociali inedite.

L’intero  progetto,  infine,  
confluirà  in  un  documenta-
rio,  diretto  da  Vascellari,  
co-prodotto  da  The  Apart-
ment. Le performance Ionoi,  
sono delle pratiche di ribalta-
mento dello status quo, che si 
interfacciano al territorio che 
ospita di giorno in giorno i Ni-
nos du Brasil.  Vengono tra-
smesse in live streaming dal 
canale youtube di Codalunga 
e annunciate, ogni volta, attra-
verso i profili Instagram di Ni-

co Vascellari, Codalunga e Ni-
nos Du Brasil. 

Codalunga è lo spazio indi-
pendente che l’artista ha aper-
to a Vittorio Veneto nel 2005 
come avamposto e luogo del-
la creazione multipla in cui, 
oltre a presentare i propri pro-
getti, ha ospitato artisti come 
Charlemagne Palestine,  Jim-
my  Durham,  Arto  Lindsay,  
Prurient,  Ari  Marcopoulos,  
Banks Violette e altri. 
NINOS DU BRASIL è il duo noise, 
samba ed elettronica, nato da-

gli  ex membri di una delle 
band  più  controverse  della  
scena  hardcore-punk  degli  
anni novanta, i With Love. En-
trambi  sono  dei  tentacoli  
dell’attitudine creativa e po-
liedrica di Vascellari, che ten-
de costantemente a depistare 
codici e modalità espressive 
convenzionali. Come accade 
in  Ionoi,  in cui l’interazione 
con il microcosmo dell’appar-
tamalo che l’artista ha scelto 
come interferenza all’inope-
rosità che, da più di un anno, 
ha condannato il mondo della 
cultura alla solitudine e all’i-
nerzia. 

Il concerto è uno stratagem-
ma post-situazionista, intelli-
gente  e  galvanizzante,  che  
frantuma la modalità di inte-
razione live collettiva e si spos-
sessa in una performance den-

tro le quattro mura della casa 
che lo ospita, diffondendosi 
in streaming. Una ricodifica-
zione dei codici della fruizio-
ne passati, smantellati e an-
nullati  dalla  chiusura totale 
dei luoghi di cultura. Una stra-
tegia di resilienza, forse l’uni-
ca pulsante oggi in Italia.

Del resto, è stato sempre Va-
scellari  che nella primavera 
dell’anno scorso, nel più rigi-
do lockdown, invece di crogio-
larsi nell’indolenza ha lancia-
to la piattaforma Codalunga 
youtube,  intervenendo  con  
una estenuante e faticosa per-
formance Do you trust me per 
24 ore continuative. Con una 
diretta che ha incatenato più 
di 62mila visualizzazioni, Va-
scellari performava instanca-
bilmente per 24 ore (la scuola 
di Marina Abramovic - che lui 
stesso ha frequentato - ha nel 
suo dna questo tipico approc-
cio fisico) con la ripetizione 
delle tre parole I trusted you su 
un beat in loop. 
L’ARTISTA,  in  una  sostenuta  
azione  di  resistenza  fisica,  
riempiva lo spazio-tempo del-
la scarna scenografia in cui si 
muoveva, procedendo avanti 
e indietro all’interno di un cu-
bo  bianco  pieno  di  cavi  e  
creando così un effetto da at-
trazione quasi ipnotica. 

E  sempre Vascellari,  nel  
2020, ha realizzato la bellis-
sima e impressionante edi-
zione di posters Chiude L’Ita-
lia, divenuta quasi cult e, di re-
cente, l’edizione Tutti in casa. 
Non sono solo oggetti di affe-
zione mediale, ma anche gli 
oggetti  preziosi  di  auto-fi-
nanziamento.

È la sua polimorfia di scul-
tore, performer e musicista 
underground che gli consen-
te di ibridare varie inclinazio-
ni in opere che, in fondo, si 
scostano  dal  conformismo  
del fare arte. Dal punk al fol-
klore, dall’hardcore ai riti tri-
bali,  l’identità  ancillare  di  
frontman-performer  di  Va-
scellari attinge a una cultura 
che mixa il passato alla speri-
mentazione, la visionarietà al-
la  conoscenza,  l’anomalia  
all’azzardo. 

PIERO BEVILACQUA

II Chi non concorda sul princi-
pio che per accedere a un impie-
go pubblico tramite un concor-
so - cioè la valutazione di una 
commissione competente - non 
debba valere il criterio del meri-
to nella scelta dei vincitori? Che 
si tratti dell’accesso alla carica di 
direttore generale di un ministe-
ro o di semplice impiegato co-
munale, nessuno troverebbe giu-
sto e accettabile che a essere pre-
miati fossero i meglio raccoman-
dati (da un ministro o dal parro-
co) o i più simpatici e fisicamen-
te avvenenti. 
L’OVVIO CRITERIO di giustizia, alla 
base dell’efficienza ordinaria di 
ogni  amministrazione  di  uno  
stato di diritto, nasconde la più 
potente macchina di esclusione 
sociale su cui si regge la società 
capitalistica. I candidati che arri-
vano a sostenere i concorsi costi-
tuiscono la punta di un iceberg 

la cui base sommersa è affollata 
da una vasta platea di individui 
che per nascita, ambiente fami-
liare, percorso scolastico, desti-
no sociale non possono neppure 
aspirare a presentarsi a un con-
corso. Il classismo delle società 
contemporanee opera ab ovo fe-
roci selezioni nelle possibilità di 
successo dei cittadini, che vengo-
no a posteriori nascoste dalla re-
lativa  neutralità  meritocratica  
del concorso pubblico.
QUEST’ULTIMO - passaggio finale 
di un lungo percorso - non fa che 
sancire l’ingiustizia sociale origi-
naria con cui la società classista 
ha già escluso la massa degli im-
meritevoli, cioè dei subalterni, 
degli emarginati, dei più poveri, 
di chi non ha potuto studiare. So-
lo  considerando  le  disparità  
enormi dei «punti di partenza» 
che dividono ab inizio i singoli in-
dividui, il concetto di meritocra-
zia appare per quello che è: uno 
dei più potenti dispositivi di in-

ganno ideologico con cui il pote-
re capitalistico nasconde i fonda-
menti di emarginazione e ingiu-
stizia su cui si regge. Interviene 
sul problema (ampiamente di-
scusso in altri paesi) Salvatore 
Cingari,  con  La  meritocrazia  
(Ediesse, pp. 221, euro 15), un 
agile saggio che non solo rico-
struisce le origini storiche del 
termine e il dibattito internazio-
nale anche recente, ma soprat-
tutto illustra con brillante acri-
bia il ruolo di concetto egemoni-
co giocato da questo termine nel 
processo di devastazione cultu-
rale operato dell’ideologia neoli-
berista negli ultimi vent’anni.
EGLI  NON  SOLO  RICORDA,  sulla  
scorta di qualche grande pensa-
tore americano, come John Ra-
wls o ricorrendo agli studi sulla 
meritocrazia di Michael Young 
come le «uguaglianze delle op-
portunità», tanto vantate dalla 
sociologia americana e dai suoi 
superficiali cantori europei, sia-

no in realtà opportunità offerte 
ad alcuni pochi di sopravanzare i 
molti meno dotati in quanto me-
no fortunati. Le stesse compo-
nenti fondamentali del merito, 
vale a dire lo sforzo e il talento, so-
no frutto dell’ambiente familia-
re e sociale o sono doni della na-
tura e come tali immeritati. 
MA LA PARTE PIÙ ORIGINALE  del  
contributo di Cingari si conden-
sa nella disamina di come il crite-
rio di meritocrazia sia diventa-
to, soprattutto in Italia, uno stru-
mento di surrogazione dell’ana-
lisi sociale e una forma inganne-
vole di camuffamento delle ge-
rarchie di classe. 

L’esaltazione  dell’individuo  
più dotato, più capace, dunque 
il più utile all’impresa capitalisti-
ca e il più efficiente nel far fun-
zionare la macchina pubblica,  
crea un immaginario valoriale 
che fa apparire i meno dotati co-
me colpevoli della loro minori-
tà, responsabili delle loro scon-
fitte, della loro emarginazione.
AL TEMPO STESSO questa vera e 
propria concezione del mondo 
fa si che tutti i deficit della socie-
tà, il mal funzionamento dei ser-
vizi, il disagio dei ceti poveri, gli 
scacchi delle imprese o i falli-
menti dell’operato pubblico, sia-
no spiegati con criteri moralisti-
ci: la mancanza di competenza, 
di merito, da parte dei gestori 
della cosa pubblica. Il fallimento 
del mercato, quindi la perdita di 
competitività del sistema, nella 
gara intercapitalistica, va cerca-
ta nella insufficiente applicazio-
ne della meritocrazia. E qui l’au-
tore coglie un nesso che val la pe-

na illustrare con le sue parole. 
Secondo Cingari la meritocra-

zia diventa l’anello di congiun-
zione fra ideologia neoliberista 
e  retorica  populistica:  «l’idea,  
cioè, che il crescente malessere 
sociale sia frutto di un mancato 
rispetto delle regole in una visio-
ne della società come gioco com-
petitivo. 
LA QUESTIONE MORALE tende cosi 
– in una prospettiva che diventa 
interclassista  –  a  sovrapporsi  a  
quella sociale,  imputando alla  
corruzione, al favoritismo, al pri-
vilegio neofeudale di imprese e 
istituzioni pubbliche o partiti-
co-sindacali,  la  responsabilità  
dell’accrescersi  delle  disugua-
glianze, dell’impoverimento del 
ceto medio, della diminuzione 
delle opportunità di lavoro». 

Il discorso sul merito occulta 
così presso i ceti popolari ogni 
spiegazione storica e di classe 
delle disuguaglianze, dell’emar-
ginazione e dello sfruttamento 
subito, sublimandola sul piano 
del costume, affondandola nel 
sopramondo  dei  sempiterni  e  
immodificabili egoismi umani e 
così disinnescando ogni volontà 
di rivolta e conflitto.

MICHELE FUMAGALLO 

II Luigi Tassoni, critico lette-
rario e semiologo, ci propone 
con  Il  gioco infinito della poesia 
(Perrone, pp. 252, euro 20) e, in 
contemporanea, con Leggìo per 
Leonardo Sinisgalli (Fondazione 
Sinisgalli, pp. 64, euro 6) un’in-
cursione intrigante nei mean-
dri  della poesia  contempora-
nea. Con interrogativi decisivi, 
lasciati naturalmente sempre 
aperti: «La poesia non dà rispo-
ste, è essa stessa la domanda 
sempre accessibile, la sfida, la 
possibilità». 
SOTTO TIRO è il sempiterno nar-
cisismo di molti poeti contem-
poranei (ancor di più nell’epo-
ca del web), ma tenendo ben 
presente  l’ammonizione  di  
Giorgio Caproni che asseriva 
esserci una via d’uscita dal nar-
cisismo quando «il poeta, par-
tendo dalle proprie personali 
esperienze, e costruendo con 
esse le proprie metafore, riesce 
a  chiudersi  e  inabissarsi  tal-
mente in se stesso da scoprirvi 
quei nodi di luce che sono non 
soltanto dell’io, ma di tutt’inte-
ra la tribù». E, consapevole di 
non poter tacere, anzi che il si-
lenzio  è  una  risposta  tanto  
quanto la scrittura, si dipana 
questo viaggio dell’autore tra i 
contemporanei a lui più cari e 
vicini all’assunto del gioco infi-
nito che la poesia è destinata a 
rimandare sempre pena la sua 
inutilità o addirittura morte.  
Parliamo di poeti come Giusep-
pe Ungaretti, Eugenio Monta-
le, Carlo Betocchi, Andrea Zan-
zotto, Attilio Bertolucci, Gior-

gio Caproni, Leonardo Sinisgal-
li,  Piero  Bigonciari  («grande  
sperimentatore e contempora-
neamente cercatore  di  speri-
mentazioni»), Milo De Angelis, 
Lorenzo Calogero, Achille Cur-
cio a cui Tassoni aveva dedica-
to il volume Lezioni di poesia. Il 
dialetto contemporaneo. Su que-
sto grande calabrese  Tassoni  
scrive  pagine  memorabili:  
«Rappresenta  un’esperienza  
cruciale per la nostra contem-
poraneità».
TUTTI GLI AUTORI citati, a mo’ di 
piccoli  Virgilio,  accompagna-
no il critico nel viaggio tra le lo-
ro poesie e soprattutto tra gene-
si, tesi e metodologia di ricerca 
che ogni poeta ha approntato 
per sé. E, ovviamente, non po-
teva che essere il Giuseppe Un-
garetti del Porto sepolto a inizia-
re battendo sulla necessità del-
la «parola intercalata da lunghi 
silenzi» (siamo durante la car-
neficina  della  Prima  guerra  
mondiale) mentre Carlo Betoc-
chi pensa alla «poesia come a 
un teatro di parole, dove le pa-
role  sono  come  persone».  E  
mentre Montale riflette sull’u-
so di memoria e fotografia, è in 
uno come Sinisgalli («eccezio-
nale poetica, anticipatrice pro-
digiosa delle interferenze con-
temporanee») che Tassoni ve-
de la contraddizione più forte 
tra memoria domestica («non 
tornare nei luoghi/ dove sei na-
to, o irrompi/ come un ladro/ a 
rubare galline») e ardite speri-
mentazioni nella «tecnica» con-
temporanea. «Sinisgalli affida 
alla poesia il ruolo di grande la-
boratorio del pensiero. Rinno-
vò il linguaggio poetico allora 
ma oggi sappiamo che fu mol-
to di più». E, a parte il volumet-
to in questione (che raccoglie 
alcune  interviste  radiofoni-
che), bisogna procurarsi, sem-
pre a cura della Fondazione, lo 
studio precedente di Tassoni Le 
meraviglie di Sinisgalli. 

Dalle mura di casa 
«Ionoi» si diffonde 
in streaming 
e poi diventerà
un documentario

SCAFFALE

Non c’è talento che tenga in una società classista

Il lockdown si spezza
attraverso performance
da appartamento
Nico Vascellari interrompe l’inerzia della pandemia
e la solitudine dell’arte con concerti «domestici»

Un’incursione 
tra gli autori 
contemporanei 
in due volumi del 
critico Luigi Tassoni

POESIA

Nel grande laboratorio 
del pensiero in versi

Intorno al libro 
«La meritocrazia» 
di Salvatore 
Cingari, edito 
da Ediesse

SAMARA EDITIONS È nato un 
progetto di performance recapitate 
via posta. Quando lo spettatore 
acquista il biglietto per una 
performance prodotta dalla 
piattaforma indipendente Samara 
riceve per posta una scatola che 
contiene il necessario per attivare 

quella esperienza. Nel primo anno 
di attività Samara Editions produrrà 
sei performance - tra cui nuovi 
lavori di Kate McIntosh e Jenna 
Sutela. La prima commissione – 
«Fionde» di Chiara Bersani con 
musiche di Ilaria Lemmo – è già su 
www.samaraeditions.com 

11venerdì 9 aprile 2021 culture

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNC0wOVQxMTo0NDozNSMjI1ZFUg==


