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Introduzione 

 

Antonio Moresco è uno scrittore presente nel panorama letterario italiano da circa 

vent’anni, ma solo di recente la sua figura ha iniziato ad essere conosciuta da 

critica e pubblico più vasti. È autore di romanzi, testi teatrali, saggi e fondatore di 

blog letterari collettivi e riviste on-line e cartacee.  

Si tratta di uno scrittore riguardo al quale le opinioni divergono molto, passando da 

chi lo considera un genio misconosciuto e sottovalutato a chi lo reputa mediocre; in 

ogni caso si tratta di una figura particolare e un po’ anomala nel panorama 

letterario italiano contemporaneo, tanto che già nel 1995, a due anni dalla 

pubblicazione della sua prima opera, Madrignani scrisse di lui in un articolo 

apparso su L’Indice «scrittore insolito, ad alto livello, tutto interno, magistralmente 

autistico»1. Moresco è quindi uno scrittore che può risultare particolarmente 

interessante per la peculiarità, forse anche unicità, dei suoi libri, affascinanti e al 

contempo problematici, proprio perché difficili da inserire nel contesto culturale in 

cui ha vissuto e ha lavorato l’autore. 

Nonostante ciò, su di lui non è ancora stato scritto molto; l’unico testo critico 

integralmente dedicato a Moresco è una raccolta di estratti di tesi di laurea e di 

dottorato su di lui curato da Carla Benedetti e uscito nel 2013 per le edizioni Effigie 

con il titolo La lotta per nascere. Nove tesi su Antonio Moresco2. Un’opera quindi 

polifonica, nata dalle mani di studenti e non di critici affermati, che risulta 

particolarmente interessante perché ingloba, nel complesso dei nove testi che la 

compongono, sostanzialmente tutta l’opera di Moresco, andando però a toccare i 

vari argomenti che si possono affrontare leggendo i suoi libri senza fornire 

un’analisi delle opere che sia insieme completa e approfondita. Oltre a ciò, su 

Moresco si trovano, al momento, solo sparuti riferimenti in opere antologiche o 

saggistiche e articoli in riviste letterarie, quotidiani e periodici, ma nulla che 

permetta di formarsi un’idea completa sull’autore e sulle sue opere. L’unico modo 

per accostarsi a questo singolare scrittore è quindi  la lettura diretta dei suoi testi. 

 

                                                             
1 Madrignani C. 1995  
2 Benedetti C. 2013 
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Escludere le esperienze di vita dell’autore dall’analisi della sua scrittura è pressoché 

impossibile per due ragioni: la prima è che alcune di queste sono raccontate, anche 

se con estrema trasfigurazione, nei suoi libri; la seconda è che lo stesso Moresco ha 

scritto:  

certe volte succede che uno scrittore, un poeta si trovi ad attraversare personalmente zone 
d’orrore e che poi ne esca per raccontare quello che ha visto. E che, tramite le sue parole, 
riesca a farci vedere in modo indelebile ciò che avevamo sotto gli occhi e non volevamo 
vedere.3 

Anche se scritte in terza persona, non è difficile leggere in queste righe quasi una 

dichiarazione di poetica, se le «zone d’orrore» sono anche quelle attraversate da 

Moresco nella sua vita. Quindi è necessario cercare di ricomporre, ricavandola 

pezzo per pezzo dai suoi libri, in cui spesso appare criptata, la biografia di Moresco 

almeno nei punti in cui è utile alla ricostruzione delle idee che fanno parte dei suoi 

romanzi, in particolar modo quelle relative alla letteratura.  

Nato a Mantova nel 1947, Antonio Moresco esordisce come scrittore a circa 

quarant’anni, dopo un lungo periodo di rifiuti da parte di varie case editrici; le 

esperienze che più lo hanno formato come uomo e come scrittore sono state 

raccontate da lui stesso principalmente nella raccolta di lettere intitolata Lettere a 

nessuno4 e in forma romanzata negli Esordi5, oltre a qualche episodio riferito in 

interviste ed interventi on-line.  

La prima importante esperienza di vita di cui parla nei due libri sopra citati è quella 

vissuta in seminario da ragazzo; in Lettere a nessuno racconta in una lettera a un 

tale Don Angelo di aver tentato di ritornare in quel seminario, situato vicino a 

Bergamo, per poter iniziare a scrivere Gli esordi, ma di non essere riuscito a 

ritrovare la strada per l’istituto. Scrivendo questa lettera ricorda:  

il rimbombo dei miei passi scellerati nell’intercapedine sopra la volta della chiesa, mentre gli 
altri recitavano il rosario, le scodelle di latta scalcagnata che sbattevano in refettorio, le teste 
rasate degli orfani, le loro facce da animali furtivi e irraggiungibili, il mio comodino di 
lamiera in dormitorio.6 

Ricordi legati quindi a dei fatti materiali della vita nell’istituto, ma nella stessa 

lettera emerge anche, attraverso il racconto del sogno ricorrente dell’autore di 

rientrare in seminario come laico e di essere isolato ed escluso dagli altri 

                                                             
3
 Moresco A. 2008, p. 596.  

4 Ibidem 
5 Moresco A. 2011 
6 Moresco A. 2008. pp. 46-47. 
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seminaristi, che «non potevo credere, ma mi era precluso anche il non credere»7. 

Questo è nel libro l’unico riferimento diretto all’esperienza in seminario, che resta 

comunque particolarmente importante perché costituisce la prima parte del 

romanzo Gli esordi, e nel complesso dell’opera non si trovano particolari riflessioni 

circa la religione o la fede, salvo un generale senso di impossibilità di collocarsi con 

precisione. Eppure quella giovanile esperienza in seminario è sicuramente stata 

importante nella formazione dell’autore, non solo perché entrata direttamente nella 

sua opera, ma anche per molti spunti di riflessione che si possono ritrovare anche 

in altri suoi scritti e in particolare nei Canti del caos.  

In Lettere a nessuno molto più dettagliato è invece il racconto della seconda 

esperienza di vita che entra poi narrativamente negli Esordi, quella come attivista 

politico nella sinistra extraparlamentare. Anche di questa esperienza non vengono 

raccontati, paradossalmente, gli sviluppi ideologici: Moresco spende molte pagine a 

descrivere la sua vita quotidiana in quegli anni, gli spostamenti da una città 

all’altra per le riunioni e i comizi, le notti trascorse ad appendere manifesti, gli 

incontri con altri militanti e la vita in comune con loro. Ma non c’è ombra di 

ideologia, né di rammarico, né lodi o biasimo verso la realtà di quegli anni, al 

massimo una sottile ironia verso personaggi che poi, a giudizio dell’autore, hanno 

cambiato radicalmente strada: «“Utili idioti”, si diceva una volta. Come prima lo 

erano del comunismo cattolici ed ex- cattolici, ora, che i tempi e i rapporti di forza 

sono cambiati, lo sono del cattolicesimo gli ex comunisti»8. Un giudizio morale più 

che politico; la politica, almeno in senso stretto, non entra nei romanzi di Moresco; 

eppure anche quel periodo di militanza politica trova il suo posto negli Esordi e in 

generale quello spirito di critica, di insoddisfazione verso la realtà del mondo e di 

desiderio di cambiare le cose emerge in tutta l’opera di Moresco.  

Quella religiosa e quella politica sono due esperienze di cui Moresco sembra aver 

conservato in particolar modo un desiderio di ricercare la verità, l’assoluto, 

desiderio che ha preso forma alla fine nella sua terza ed attuale esperienza di vita, 

quella come scrittore.  

La sua attività di scrittore, si è già detto, è stata travagliata da molti anni di rifiuti 

editoriali, raccontati sempre in Lettere a nessuno, che sicuramente hanno 

contribuito alla formazione dell’opinione di Moresco circa il panorama culturale 

italiano e che hanno un certo rilievo narrativo nei romanzi Gli esordi e soprattutto 

                                                             
7 IVI, p. 50. 
8 IVI, p. 277. 
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Canti del caos, come si vedrà nel corso della trattazione. Certamente però la 

polemica moreschiana contro l’industria culturale italiana, in cui vede «mediocrità 

dominante, logiche economiche che si mangiano tutto, disprezzo per ogni attività 

artistica di conoscenza forte»9, non è retta solo da ragioni personali, ma da 

un’attenta analisi di quella che è la produzione letteraria attuale, sempre con un 

occhio rivolto al passato, ai grandi dell’ Ottocento, che Moresco ha più volte indicato 

come suoi modelli ideali, fonti di ispirazione.  

Infatti se per Moresco il panorama letterario contemporaneo non è particolarmente 

edificante, o quanto meno non corrisponde al suo ideale, inevitabilmente il suo 

occhio si sposterà sulla letteratura del passato. In uno scritto apparso sul sito della 

rivista Il primo amore Moresco dichiara esplicitamente la sua preferenza per gli 

autori ottocenteschi nei quali trova la capacità di «mettere in totale sofferenza e 

invenzione tutto quanto (come hanno fatto, nel cuore stesso dell’Ottocento, scrittori 

come Tolstoj con Guerra e Pace, Hugo con I miserabili, Dostoevskij con I demoni)»10. 

Romanzi totali, senza limiti imposti, capaci di operare un «traboccamento», troppo 

spesso ridotti all’etichetta di grandi romanzi storici. Invece, sostiene Moresco nello 

stesso scritto, I miserabili di Hugo: 

fronteggia e attraversa la Storia, ma solo per sfondarla, dove si attinge a forze emotive e 
prefigurative infinitamente più grandi di quelle che oggi si è disposti a concedere allo 
scrittore, e dove si assiste e si partecipa all’erompere delle vicende dall’interno di uno spazio 
e di un tempo ancora capaci di dare e ricevere controspinta 11 

 E all’inizio dello stesso saggio Moresco scrive che i romanzi dell’Ottocento sono 

«opere in cui narrazione e pensiero, visione e prefigurazione sono una cosa sola e 

che oltrepassano, a mio parere, altre opere a loro contemporanee di genere 

filosofico.» 12  

Secondo Moresco è di questa commistione di narrazione e pensiero, di questo 

coraggio di scendere in profondità che c’è un grande bisogno al giorno d’oggi, perché 

le sfide che il mondo contemporaneo impone sono molto dure e vanno, anche 

letterariamente, affrontate. Si vive in un mondo in cui le questioni più importanti 

sono: 

il surriscaldamento dell’atmosfera, il continuo aumento dei gas serra, il surriscaldamento e 
l’innalzamento dei mari, il progressivo scioglimento delle calotte polari e l’allagamento di 
grandi città e regioni costiere, la cancellazione delle ultime grandi foreste, le conseguenze 

                                                             
9
   Moresco A. 2003 

10  Moresco A. “Il traboccamento”, pp.36-37.  
11  IVI, p. 44. 
12  IVI, p.1. 
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geologiche delle forsennate attività estrattive e delle esplosioni atomiche sotterranee, della 
corsa all’impossessamento delle risorse energetiche del pianeta e dei suoi spazi strategici in 
vista delle guerre future, della continua sfida economico- militare che gruppi umani 
contrapposti portano avanti con mezzi sempre più devastanti su questo piccolo pianeta in 
cui è cresciuta la vita biologica configurata spinta oltre il limite minerale e dove una piccola, 
nuda, inerme, ferocissima specie ha preso il sopravvento sulle altre, portando in brevissimo 
tempo la propria vita fino al limite stesso di specie13 

E Moresco denuncia che, in mezzo a tutto questo, la letteratura e gli studi 

umanistici in genere non siano propensi a fare la propria parte, ad affrontare la 

sfida di raccontare un mondo complesso e problematico. Sembra che l’unica 

disciplina a cui è precluso di poter affrontare le grandi questioni mondiali, relegata 

in un «decoroso e inoffensivo spazio»14che secondo Moresco è quello della 

«letteratura ridotta anch’essa a genere, a genere letteratura»15 sia proprio la 

letteratura.  

Una letteratura che sembra estraniata dal mondo, sicuramente impossibilitata a 

cambiarlo, anche per la considerazione che le viene attribuita, e forse in parte si 

attribuisce, di puro intrattenimento, svago, magari colto. Secondo Carla Benedetti, 

critica di riferimento di Moresco, il motivo di questa emarginazione è da ricercarsi in 

un generale sconforto, avvertibile nella cultura umanistica, «di essere destinata ad 

un ruolo sempre più marginale in rapporto alla scienza, alla tecnologia e alla 

comunicazione mediatico-pubblicitaria»16. Moresco non accetta questo ruolo 

marginale per la letteratura: il suo desiderio di pensiero e di narrazioni assolute lo 

porta a non accettare che i libri servano solo come colto intrattenimento, mentre il 

mondo si avvia alla distruzione e la specie all’estinzione. Lui crede che la letteratura 

possa avere un’importanza ben più decisiva nel momento critico che l’umanità sta 

vivendo.  

Ma in che modo la letteratura dovrebbe affrontare il mondo contemporaneo? Gli 

scrittori a cui Moresco guarda come modello, cioè i grandi romanzieri dell’Ottocento, 

di certo non trattavano le questioni più importanti della loro epoca scrivendone 

esclusivamente in maniera diretta; quello che in loro vede Moresco è un’idea di 

conoscenza totale che deriva dall’esperienza, dall’immaginazione, dal pensiero e che 

non pone limiti alle possibilità della scrittura; erano scrittori che «prendevano di 

petto una cosa molto più grande di loro, perché scavavano ciecamente un buco 

                                                             
13

 Moresco A. 2008, p. 633-634. 
14 IVI, p. 620. 
15 Ibidem 
16 Benedetti C. 2011, p. 14 
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profondo nella polpa della vita, perché arrivavano al limite»17. Questo è quello che 

Moresco tenta di rifare nei suoi libri: arrivare al limite, e forse anche tentare di 

oltrepassarlo, delle possibilità di comprensione della mente umana; penetrare in 

profondità l’essenza del mondo e della vita; cercare la conoscenza totale, ma non in 

senso enciclopedico, bensì come potenzialità, come sfida ai limiti umani. Scrive 

Benedetti: «in Moresco troviamo una narrazione che si espande su strutture curve, 

“orbitali”, e non si fa mai referto di ciò che è accaduto, ma accade anch’essa mentre 

tutto accade»18. Una narrazione quindi in continua espansione perché quello che 

cerca di contenere, ovvero tutto, sul modello del romanzo dell’Ottocento, non è mai 

fermo, non giunge mai ad un punto di arresto, e così anche la scrittura che lo vuole 

raccontare.  

Ai romanzieri dell’Ottocento in effetti Moresco si può avvicinare, già ad un primo 

sguardo, almeno per due motivi, oltre alle sue dichiarate posizioni teoriche: per la 

vastità dei suoi romanzi maggiori e per la tendenza alla poligrafia.  

Partendo dal secondo punto, si è già detto che Moresco, per quanto sia più 

produttivo e noto come scrittore di romanzi lunghi, ha spaziato anche in altri 

generi. Il suo primo libro, Clandestinità, uscito per Bollati Boringhieri nel 199319, è 

infatti una raccolta di tre racconti; un’altra raccolta di racconti, stavolta per 

bambini, è le Favole della Maria, pubblicato da Einaudi nel 200720, una raccolta di 

favole scritte per la figlia vent’anni prima, con la quale si è aggiudicato il premio 

Andersen per la letteratura per ragazzi.  

La sua produzione contiene poi alcuni romanzi brevi, La cipolla21 del 1995, Zio 

Demostene22 del 2006, Gli incendiati23 del 2010 e La lucina24 del 2013, e testi teatrali 

come La Santa25, andato in scena nel 2000 al Teatro Argentina di Roma, e Merda e 

luce26 del 2007, contenente cinque brevi testi.  

Particolarmente prolifica è la sua produzione saggistica, com’è normale per uno 

scrittore con delle idee, letterarie e non, molto forti. Il primo libro che può rientrare 

                                                             
17 Moresco A. “Il traboccamento”, p. 47. 
18

 Benedetti C. 2011, p. 35. 
19

 Moresco A. 1993 
20

 Moresco A. 2007 
21 Moresco A. 1995 
22

 Moresco A. 2006 
23

 Moresco A. 2010 
24 Moresco A. 2013 
25 Moresco A. 2000 
26 Moresco A. 2007 
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in questa categoria è il già citato Lettere a nessuno27, pubblicato la prima volta nel 

1997 per la Bollati Boringhieri e riedito con l’aggiunta di una seconda parte da 

Einaudi nel 2008; si tratta di un’opera in realtà difficilmente catalogabile, sopra è 

stata definita una raccolta di lettere, ma si potrebbe definire anche un diario, dato 

che segue una certa costanza cronologica e che non contiene solo lettere, ma anche 

appunti e riflessioni varie, o un’autobiografia parzialmente romanzata, perché 

l’opera nel complesso ripercorre almeno trent’anni della vita di Moresco. Comunque 

lo si voglia definire, la profondità e la vastità delle riflessioni, in forma epistolare o 

meno, circa la letteratura, la politica, la storia, la crisi della contemporaneità e 

altro, permettono di far rientrare quest’opera nel genere saggistica. Ci sono poi altre 

raccolte di saggi: Il vulcano del 199928, L’invasione del 200229, Lo sbrego del 200530, 

Scritti di viaggio, di combattimento e di sogno sempre del 200531 e La parete di luce 

del 201132. Fra i saggi si può poi annoverare il reportage di un viaggio fatto 

dall’autore in Romania intitolato Zingari di merda33 

In questa poliedrica produzione ci sono due romanzi che spiccano per vastità e che 

lo stesso autore ha definito «l’opera principale della mia vita di scrittore»34: si tratta 

degli Esordi e di Canti del caos, che costituiscono l’oggetto di questa trattazione. Le 

due opere sono legate, perché, secondo quanto detto da Moresco, sono le prime due 

parti di una trilogia che, una volta conclusa, porterà il titolo generale di L’increato35 

e la cui terza parte si intitolerà Gli increati36. La pubblicazione delle prime due parti 

della trilogia è stata particolarmente lunga. La prima edizione degli Esordi è uscita 

nel 1997 per Feltrinelli, la seconda, che presenta numerose modifiche, per 

Mondadori nel 2011.  

I Canti del caos, opera tripartita, è uscito in tre edizioni con tre case editrici 

differenti: la prima parte del libro è uscita per Feltrinelli nel 2001, la seconda per 

Rizzoli nel 2003, mentre l’opera completa è stata pubblicata dalla Mondadori nel 

2009.  

In questa sede si farà sempre riferimento, per entrambe le opere, all’ultima edizione.  

                                                             
27 Moresco A. 2008 
28

 Moresco A. 1999 
29

 Moresco A. 2002 
30

 Moresco A. 2005 
31 Moresco A. 2005 
32

 Moresco A. 2011 
33

 Moresco A. 2008 
34 IVI, p. 654 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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Si tratta dei due romanzi maggiori di Moresco fra quelli ad oggi pubblicati e sono 

quelli che per vastità  possono essere avvicinati ai romanzi dell’ Ottocento. 

Con vastità ovviamente non ci si riferisce solo alla lunghezza dei romanzi, che 

constano, nella loro edizione completa, il primo, cioè Gli esordi, di 647 pagine, il 

secondo, ovvero Canti del caos, di 1069 pagine, ma soprattutto alla visione della 

letteratura, in particolar modo nel suo rapporto con la realtà.  

Il legame con i testi ottocenteschi non viene smentito nella lettura diretta dei testi, 

basti pensare che già il titolo Canti del caos inevitabilmente richiama alla mente i 

Canti di Leopardi, poeta molto amato da Moresco, e nella stessa opera, come si 

vedrà, non mancano i riferimenti a due romanzi di Dostoevskij. Tuttavia quello che 

si vuole dimostrare in questa sede è che esiste un altro modello letterario a cui 

Moresco ha guardato per scrivere Gli esordi e Canti del caos, probabilmente il 

modello più alto a cui uno scrittore occidentale possa guardare per scrivere 

un’opera di ampio respiro: la Bibbia.  

La Bibbia è un modello a cui molti scrittori, credenti e non, si sono accostati in 

modi molto diversi uno dall’altro; base di una «delle due inestricabili radici 

dell’identità culturale europea»37, ovvero quella giudaico-cristiana, il testo biblico è 

stato per molto tempo considerato esclusivamente dal punto di vista religioso e 

spesso gli studi si sono limitati ad affrontare la matrice biblica di autori 

evidentemente e dichiaratamente cristiani − primo fra tutti ovviamente Alessandro 

Manzoni − tralasciando invece l’approfondimento dell’influsso della tradizione 

giudaico-cristiana nelle opere e nel linguaggio di poeti e scrittori aderenti al 

pensiero laico e/o anticlericale. Oggi tuttavia alcuni studiosi stanno cercando di 

colmare questa lacuna nella nostra tradizione letteraria38 portando alla luce i 

rapporti con il testo biblico che emergono, ad un’analisi più approfondita, in testi 

apparentemente molto lontani da una possibile lettura sacra, in alcuni per analogia 

di valori e di visione del mondo e della vita, in altri per contrasto. Si pensi nel pieno 

Ottocento alla figura di Giacomo Leopardi, ateo e materialista, ma cresciuto in un 

ambiente fortemente cattolico e nutrito di letture bibliche e sacre, che lo porta a 

mantenere la Bibbia come «termine di confronto per lo sviluppo delle sue idee 

materialiste e nichiliste»39. 

                                                             
37 Gibellini P. 2009, p. 6. 
38 CFR Gibellini P. “La Bibbia nella letteratura italiana”. 
39 Di Nino N. 2009, p. 11. 
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Nel Novecento, in un contesto politico, sociale e religioso molto differente da quello 

del secolo precedente, sono molti i pensatori laici ad attingere a piene mani al 

repertorio di immagini e temi biblici, non necessariamente usati in senso 

esclusivamente mitologico, ma anche come serbatoio di valori – umani − che 

venivano percepiti come affini a quelli dell’ideologia marxista o del socialismo, come 

fanno Ada Negri e, parzialmente, Pier Paolo Pasolini, per il quale comunque la 

ricerca del sacro si configura come «un antidoto o una resistenza all’avanzare di 

una società mercificante e disumanizzante»40.  

Forse, come si vedrà in seguito, è al pensiero di Pasolini che si potrebbe 

parzialmente avvicinare quello che emerge nell’opera di Moresco, ma prima è 

necessario chiarire in che senso le opere di Moresco si possono definire «bibliche», 

ovvero in che modo il testo biblico entra negli Esordi e nei Canti del caos. 

A prima vista infatti i due libri appaiono molto lontani da una possibile 

interpretazione che li avvicini al testo sacro. È vero che la parte iniziale degli Esordi 

è ambientata in un seminario, ma l’ambientazione è, apparentemente, l’unico 

riferimento religioso presente: non ci sono riflessioni mistiche, l’attenzione è tutta 

posta sulla vita quotidiana nel seminario, soprattutto in riferimento ad alcune 

stravaganti figure. Il resto del libro poi si sposta in differenti ambientazioni e 

racconta altre esperienze di vita – si è già scritto che quest’opera è il resoconto 

estremamente trasfigurato di una parte della vita dell’autore – che non sembrano 

presentare nessun aspetto biblico.  

Per quanto riguarda i Canti del caos, il discorso si complica ulteriormente, sia 

perché si tratta di un romanzo molto più complesso, dove gli agganci con la realtà e 

le strutture spazio-temporali ancora presenti, sia pure con molte deformazioni, negli 

Esordi vengono completamente a mancare, sia perché alcuni aspetti dell’opera, che 

in alcune zone è molto violenta e sessualmente esplicita, sembrerebbero collocarla 

in una dimensione narrativa lontana dal testo biblico. Quello con la Bibbia è quindi 

un rapporto criptato: i riferimenti vanno cercati andando oltre l’immagine iniziale 

del libro e si possono trovare solo astraendoli dalle forme sotto cui si presentano 

nell’opera moreschiana, perché il legame fra i personaggi degli Esordi e soprattutto 

dei Canti del caos e i personaggi biblici non è evidente, se non per alcuni casi di cui 

si dirà, e così pure per gli aspetti biblici che riguardano l’opera in generale.  

                                                             
40 Ibidem  
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Per chiarire meglio è necessario accennare brevemente alla natura dei personaggi 

delle opere di Moresco che, in particolar modo nel secondo romanzo della trilogia, 

sono moltissimi. Questa miriade di personaggi che popola i libri di Moresco è 

composta principalmente da una serie di figure prive di nome proprio che vengono 

nominate e si caratterizzano per delle particolari caratteristiche fisiche o per il loro 

lavoro o per la funzione che occupano nel libro («il donatore di seme», «il sacerdote», 

«la ragazza con l’assorbente», «il traslocatore» ecc.). Fanno eccezione a questa regola 

solo alcuni personaggi che, come si vedrà in seguito, hanno un ruolo di particolare 

rilievo in uno o in entrambi i libri e che si presentano con un nome o un 

soprannome preciso o la cui onomastica rimanda a delle figure mitologiche o 

bibliche; questi sono: il Matto, il Gatto, la Musa, Lazlo, l’ispettore Lanza e Dio.  

Ma anche questi ultimi sono accumunati agli altri personaggi in alcune 

caratteristiche: sono privi di psicologia e di sentimenti; il loro comportamento non 

sembra mai determinato da scelte volontarie, ma piuttosto da un inevitabile 

destino; sono senza passato e senza memoria; non entrano nella storia seguendo 

motivazioni logiche, semplicemente appaiono; sono antropomorfi, ma caratterizzati 

solo da alcuni elementi fisici e mai descritti completamente ed inoltre il loro corpo 

spesso si può deformare in modo completamente innaturale. Riprendendo la 

classica distinzione di Debenedetti fra «personaggio-uomo» e «personaggio-

particella»41, sicuramente i personaggi moreschiani si avvicinano di più al secondo 

tipo anche se laddove per il personaggio «particella» o «funzione» si è parlato anche 

di «insignificanza»42, i personaggi di Moresco sono invece caricati di grandi 

significati, sono figure che casomai nascondono il loro significato, non ne sono 

prive. Non appartengono al tipo del «personaggio-uomo», ma non sono neppure pure 

funzioni narrative.  

Alla definizione di «personaggio funzione» per i personaggi di Canti del Caos si è 

infatti opposto anche Donnarumma in un articolo apparso su «the italianist» 

qualche anno fa43, sostenendo che: 

Moresco rifiuta certo la riduzione dell’individuo a funzione narrativa (come accade, per 
esempio, in Calvino), ma è al di qua del romanzo che si è imposto a partire dagli anni 
Novanta, e che restituisce alla complessità della raffigurazione psicologica e morale un ruolo 
preminente. Quelli dei Canti non sono infatti né caratteri né personaggi nel senso del novel 
[…] piuttosto, abbiamo di fronte figure, come mostra la stessa onomastica generica (il Gatto, 

                                                             
41 Debenedetti G. 1970, p. 25. 
42 Ibidem 
43 Donnarumma R. 2010, pp. 119-150. 
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il Matto, la Meringa, l’account, il donatore di seme) o improbabile (Sax, Igor, Lazlo, 
Leonarda); grumi di temi e ossessioni senza volti e tratti definiti44 

I personaggi di Moresco sono effettivamente meglio definibili con il termine di 

«figure», alcune delle quali sono, come si vedrà, figure bibliche: si trovano infatti 

negli Esordi e nei Canti del caos figure che rimandano a Cristo, all’Anticristo, al 

Demonio (le ultime due riassunte in un unico personaggio), alla Vergine, a Dio e 

altre ancora.  

Per questo motivo questi personaggi si muovono secondo un destino prestabilito: 

come nella Bibbia la storia è già scritta, non sta ai personaggi la possibilità di 

cambiarla. E sempre per questo non hanno storia e il loro ingresso nel testo non è 

motivato logicamente: si tratta di una volontà superiore a manovrarli, la loro natura 

è quella di rispettare questa volontà, non tentano neppure di ribellarsi, anche 

perché loro stessi non sanno qual è il loro destino.  

Si potrebbe pensare a quanto scritto da Enrico Testa riguardo ai personaggi di 

Kafka, altro autore molto amato da Moresco:  

Più che soggetti quali li ha immaginati per secoli il romanzo con i loro tratti distintivi 
(identità, figura, nome proprio) appaiono delle funzioni, delle parti obiettivamente 
determinate da macchine superiori – amministrativa o giudiziaria – che ne anticipano le 
mosse e ne regolano i passi45 

Proprio nella natura della «macchina superiore» che manovra i personaggi 

moreschiani, ovvero nel suo essere Dio, personaggio del libro Canti del caos e, come 

si rivela alla fine dello stesso, materia stessa della narrazione, sta probabilmente lo 

scarto rispetto al semplice «personaggio funzione»: i personaggi non sono funzioni, 

sono immagini bibliche e parti della materia che compone l’opera, ovvero Dio.  

La natura biblica della trilogia di Moresco non sta però solo nei personaggi; l’intera 

opera è interpretabile come «mistica» perché si tratta di una visione del mondo in 

termini metafisici. Infatti l’opera di Moresco è un’ «opera-mondo»46 come è stato 

notato anche dal già citato Donnarumma, il quale ne sottolinea: 

la vastità d’impianto, la sovrasignificazione allegorica, la polifonia dissonante, 
l’enciclopedismo asistematico, l’evasione dai confini dei generi se non del letterario, la 
pretesa di essere un libro epocale e assoluto, la messa in scena di conflitti totali, l’apertura a 
una dimensione sovranazionale o cosmica47 
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 IVI , p. 144. 
45 Testa E. 2009, p. 8. 
46 Moretti F. 1994. 
47 Donnarumma R. 2010, p. 121. 
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In effetti si vedrà come nel corso dei due libri l’autore apra sempre maggiormente la 

narrazione, che, come si è già detto, parte negli Esordi da esperienze biografiche, 

fino a comprendere l’intero mondo, geograficamente e storicamente, spingendosi 

molto oltre i limiti del mondo fisicamente inteso, tanto che Andrea Tarabbia 

partendo dalla definizione morettiana di «opera-mondo»48 ha coniato per Moresco la 

definizione di «opera-cosmo»49. 

In questa sede, quello che maggiormente interessa è la sovrasignificazione allegorica 

presente nei libri di Moresco, che non riguarda esclusivamente i personaggi, ma il 

significato nascosto nell’intera opera. A più riprese nei Canti del caos l’autore 

interno ribadisce, con formule diverse, che «nessuno di voi ha capito nulla di 

quanto sta succedendo, è successo veramente qui dentro!»50 oppure che «se 

qualcuno si era fatto delle idee diverse, si aggiorni. Questa storia comincia soltanto 

adesso!»51. Tutto nei libri sembra studiato per depistare il lettore, per fargli credere 

che si stia parlando di altro, mentre la «vera storia» corre sotto la superficie del 

libro.  

Quello che si vuole dimostrare in questo lavoro è che la vera natura degli Esordi e di 

Canti del caos, al di sotto dei temi e delle storie più immediatamente riconoscibili 

per il lettore esiste un livello di lettura più profondo che consiste in una descrizione 

metafisica del mondo, o dell’intero Universo, privata di ogni struttura interpretativa, 

comprese quelle di tempo e spazio, perché narrata dall’interno della mente di Dio, 

ovvero di ciò che «non contiene il limite di sapere chi è, del fuori di sé»52. Quindi 

entrare nella mente di questo Dio significa rinunciare ad un’unica interpretazione 

del mondo, ma non per abbandonare la ricerca della conoscenza, anzi per affrontare 

la sfida della conoscenza senza filtri, illimitata, che include ogni possibilità, ed è 

quanto, secondo l’interpretazione che verrà data in questa sede, sta cercando di fare 

Moresco in questa trilogia di cui al momento sono state pubblicate le prime due 

parti.  

La Bibbia è presente quindi sia come serbatoio di personaggi e temi – 

principalmente la creazione, la morte e la resurrezione – sia come modello primo di 

«opera-mondo» che non limita, ovviamente, la conoscenza al mondo sensibile e 

umano, ma va, con l’Apocalisse, oltre la fine del mondo. E la fine del mondo è in 
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 Tarabbia A. 2013, p. 119. 
50 Moresco A. 2009, p. 801 
51 IVI p. 317 
52 IVI p. 974 
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effetti il tema di cui parla principalmente Canti del caos, in cui l’Apocalisse è infatti 

probabilmente la parte della Bibbia più presente. Proprio in questo si può leggere il 

legame con l’opera di Pasolini e degli altri autori che nel Novecento hanno 

denunciato l’avanzare della mercificazione del mondo e degli uomini stessi e 

ricercato rifugio e speranza negli aspetti spirituali della vita. Ma Moresco arriva 

dopo il Novecento, e sente di vivere in un clima forse più rassegnato, gli sembra che 

le speranze ormai siano negate e che il mondo sia arrivato veramente al capolinea, e 

infatti chi si accosta alle sue opere potrebbe avere l’impressione iniziale di trovarsi 

di fronte ad una visione catastrofica ed apocalittica del mondo, messo in vendita da 

un Dio che non si può conoscere, ma che almeno in parte è il mondo stesso, come 

si vedrà.  

I Canti del caos sembrano quindi la narrazione dell’autodistruzione del mondo e 

della specie umana, ma l’ultima parte dell’opera riapre i giochi – e si ricordi che la 

trilogia non è ancora completa – sconvolgendo quanto si era letto nelle prime due 

parti e riaccendendo la speranza della resurrezione di quel tutto che in quest’opera 

è chiamato Dio, perché Moresco «vuole essere il narratore di una teologia 

dell’incertezza, ma non della negazione».53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Donnarumma 2010, p. 135. 



15 
 

1. Fra Gli esordi e i Canti del caos 

 

Nelle opere di Antonio Moresco Gli esordi e i Canti del caos, il rapporto con il testo 

biblico è profondo e muta nel corso dell’opera, passando dall’allegorico al mistico, 

perché se Moresco rifiuta di dare al reale un’unica interpretazione, non è però 

preclusa una possibilità anche all’elemento divino.  

Negli Esordi vengono raccontate tre storie, o meglio, come ha scritto Dario 

Voltolini54, tre vite: un unico protagonista ci racconta tre esperienze di vita diverse, 

la prima come seminarista, la seconda come attivista politico, la terza come 

scrittore mai pubblicato. Come si è già scritto quest’opera è una trasfigurazione di 

quelle che sono state tre reali esperienze di vita dell’autore. 

Nei Canti del caos sono invece molte le storie, come sono molte le voci narranti che 

si dividono o si contendono possibilità di esporre il proprio punto di vista attraverso 

il «canto». Principalmente si tratta di tre storie, ciascuna circondata da una serie di 

personaggi: la pubblicazione di un libro, l’organizzazione di una vendita epocale e la 

nascita di una bambina.  

Eppure, a ben guardare, esiste un’unica storia, un’unica nascita, che raccoglie in sé 

e giustifica tutte le altre; una storia che inizia negli Esordi e prosegue 

incredibilmente nei Canti e che conduce verso un esito inaspettato e verso una 

visione completamente diversa da quella iniziale dei due libri.  

Il tentativo è quindi quello di ricostruire questa storia alla luce del rapporto fra i 

testi moreschiani e la Bibbia, seguendo le vicende dei personaggi principali, alcuni 

dei quali appaiono in entrambi i libri, altri solo nel secondo, e presentare 

ordinatamente tutti gli elementi che permettono di ricostruire la natura biblica della 

narrazione e dei personaggi che vi compaiono. Questa linea interpretativa, pur 

escludendo inevitabilmente alcuni personaggi e avvenimenti, permette di prendere 

in considerazione gli elementi più essenziali di quest’opera enorme e polifonica e 

l’allontana dal sospetto di essere un’opera priva di significato e completamente 

surreale.  

 

 

                                                             
54 Voltolini D. 1999, p. 668 
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1.1. Scena del silenzio: storia di due seminaristi rivali  

 «Io invece mi trovavo a mio agio in quel silenzio»55. Con questa frase si aprono Gli 

esordi. Ci si trova in un seminario durante gli esercizi spirituali che prevedono il 

silenzio. Al termine di questi esercizi l’anonimo protagonista e voce narrante decide 

di continuare a stare in silenzio, perché lui appunto si trova a suo agio in quel 

silenzio che gli permette di sentire tutto quello che lo circonda con una profondità 

che non sarebbe la stessa se interrompesse il silenzio parlando e di abbandonarsi 

ad uno stato contemplativo- riflessivo totale: da qui il titolo della prima parte degli 

Esordi «Scena del silenzio». È questa muta figura che racconta gli eventi che 

accadono in seminario, sia quelli a cui assiste sia quelli di cui è protagonista. Fra le 

varie figure che animano la tranquilla e ripetitiva vita del seminario − gli altri 

seminaristi, un seminarista sordomuto, il priore, il benefattore, uno strano uomo 

con gli occhiali che vuole rientrare in seminario dopo averlo abbandonato da anni −  

una spicca immediatamente all’occhio del lettore, sia perché è l’unico personaggio 

ad avere un nome proprio sia perché il suo rapporto con il protagonista si 

caratterizza subito come difficile e ambiguo. Si tratta del Gatto, uno dei due prefetti 

maggiori. Il protagonista non ci fornisce una presentazione del Gatto, né lo 

introduce diversamente dagli altri personaggi, semplicemente, man mano che la 

narrazione procede, la sua figura si fa sempre più rilevante e più perturbante.  

Fin dall’inizio il protagonista vede nel Gatto una figura strana, poco ordinaria. 

Mentre dormono nella camerata comune guarda verso di lui e nota:  

Il Gatto dormiva o pareva dormire silenzioso e immobile, con le ginocchia asimmetricamente 
rialzate sotto il lenzuolo, che si tendeva nei punti più lontani tra loro e più impensati, come 
se sotto di esse non ci fosse un uomo ma un arcolaio o qualche altro complesso macchinario 

56 

Subito anche l’atteggiamento che il Gatto tiene nei confronti del protagonista si 

manifesta come ostile senza un apparente motivo; mentre si trova circondato da 

altri seminaristi e spiega loro chi è e cosa vuole l’uomo con gli occhiali che è riuscito 

a farsi riammettere in seminario, notando che il protagonista lo ascolta:  

si spostava di un paio di centimetri, costringendomi a fare un piccolo passo per sentire, o 
addirittura si limitava a tirare indietro leggermente la testa per avere conferma che stavo 
cercando di ascoltare. Mi pareva che la sua faccia ossuta sorridesse, quando mi sorprendeva 
a compiere un corrispondente, impercettibile moto avanti con la testa 57 
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57 IVI, p.20.  
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Una presa in giro o forse qualcosa di più: una tentazione. Il Gatto non vuole che il 

protagonista senta quello che sta dicendo, ma con il suo comportamento lo attira 

verso l’ascolto e gode a vederlo fallire nell’intento. Questa è la prima di una lunga 

serie di sfide fra i due personaggi che andranno a costituire una lotta senza campo 

per entrambi i romanzi e che si dimostrerà una battaglia dai risvolti inizialmente 

impensati.  

L’eccentricità della figura del Gatto aumenta ulteriormente quando si trova 

coinvolto in un ingiustificato scontro fisico con l’altro prefetto maggiore. Fra i due 

inizia a manifestarsi una tensione di cui il narratore non conosce la ragione; 

quando si trovano vicini iniziano a tremare e a guardarsi con sospetto fino a che, 

mentre tutti i seminaristi stanno rientrando nelle camerate per la notte:  

il Gatto si voltò all’improvviso, gettò l’altro prefetto contro il muro. Lo colpì un paio di volte 
all’altezza delle costole, senza aprire gli occhi, mentre l’altro prefetto cercava di imbrigliargli 
il polso con entrambe le mani per attenuare la violenza dei colpi 58 

La lotta continua a lungo, fino a che non giunge il priore a separare i due 

contendenti. Si tratta di un episodio isolato e senza immediate conseguenze – la 

vendetta dell’altro prefetto giungerà molto dopo − ma mostra il Gatto come un 

personaggio violento.  

La violenza del Gatto si dimostra subito non solo in senso fisico, ma soprattutto 

come violenza psicologica verso il protagonista. Questa violenza inizia a 

manifestarsi un giorno in cui quest’ultimo, che si è detto alla fine degli Esordi e nei 

Canti del caos diventerà uno scrittore, è spinto da un’indomabile forza interiore a 

scrivere qualcosa su un foglio. Subito è preso anche dall’istinto di nascondere il suo 

foglio al Gatto, che in quel momento si trova in Chiesa a suonare l’armonio, ma 

questo rientra senza essere sentito dal protagonista che appena si gira lo vede alle 

sue spalle e: «i suoi occhi erano fissi sul foglio. Sorrideva»59. Da quel momento inizia 

una lunga e silenziosa lotta fra il protagonista e il Gatto per il possesso di quel 

foglio, che il Gatto sembra a volte ignorare, altre volte desiderare profondamente, 

fino a quando un giorno mentre il protagonista stava rileggendo quello che aveva 

scritto: «il Gatto mi aveva messo una mano sulla spalla. “Ma se non vuoi…” disse 

con aria rispettosa. La sua mano aveva però già preso il foglio, tra due dita, 
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muovendosi in modo tale da far apparire che questo gli fosse stato, al contrario, 

consegnato». 60 

Un furto quindi, ma spacciato come volontaria consegna; d’altronde il protagonista 

non si ribella, è completamente inerme di fronte alla forza psicologica che il Gatto 

esercita su di lui. La sfida continua: il Gatto per giorni si diverte a tentare il 

protagonista a riprendersi il suo foglio, ma impedendogli ogni volta di farlo. La 

provocazione aumenta quando il Gatto, dopo aver evidentemente letto il 

manoscritto, chiede al protagonista se vuole davvero avere un suo giudizio al 

riguardo e di fronte all’ovvio silenzio dell’interlocutore, che persiste nel suo silenzio 

scelto, gli dà un giudizio che diventerà la definizione stessa del protagonista: «tu sei 

matto»61. Matto è il nome dello scrittore nei Canti del caos ed ora in avanti è il nome 

che userò per indicare anche l’anonimo protagonista degli Esordi: è evidente, e non 

solo in riferimento a questo punto del libro, che si tratta dello stesso personaggio, 

come si dimostrerà meglio più avanti, e l’episodio del foglio rubato è l’anticipazione 

di una lotta per il possesso del libro che è uno dei temi principali della terza parte 

degli Esordi e soprattutto di larga parte dei Canti del caos.  

Tornando agli Esordi, proprio in relazione alla lettura del foglio del Matto, si 

manifesta per la prima volta un altro dei tratti distintivi del personaggio del Gatto. 

Mentre si trovano in refettorio, appena terminata la lettura delle preghiere, il Matto 

inizia a notare nel Gatto un comportamento strano: la sua bocca è deformata e 

sembra sussultare. Alla fine il Matto capisce di cosa si tratta: «il Gatto stava 

incontenibilmente ridendo nel brusio da poco incominciato. Aveva gettato indietro la 

testa, i suoi occhi lacrimavano»62. L’incontenibile risata del Gatto prosegue per 

giorni interni, ed è una risata irreale, prolungata, potente al punto di provocare 

delle vibrazioni simili a quelle telluriche nel dormitorio e soprattutto è una risata 

che trascina l’orripilato protagonista a mimare «una piccola risata di consenso»63. 

L’irrefrenabile e inquietante risata del Gatto che si manifesta per la prima volta in 

questo episodio, e significativamente in relazione alla lettura del foglio del Matto, 

sarà presente per tutti Gli esordi e i Canti del caos.  

Lo scontro fra i due seminaristi s’interrompe per un certo periodo perché il Matto 

deve recarsi in una villa in un luogo chiamato Ducale per subire un piccolo 

intervento, una circoncisione. Le motivazioni di questo intervento non vengono date, 
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ma il fatto che il Matto sia circonciso è un dettaglio che non sarà privo di risvolti. Al 

suo ritorno si trova in uno stato di malattia che gli provoca un’alternanza di sonno e 

veglia confusa e allucinata. In questo stato nota che durante la sua assenza il Gatto 

è cambiato: «faticavo a riconoscerlo perché aveva i capelli quasi completamente 

rasati e anche i suoi lineamenti non sembravano gli stessi»64. Dal momento del 

ritorno del Matto in seminario ricomincia la vecchia contesa fra i due, attraverso 

una serie di piccole sfide particolari, simboliche di un’ostilità sempre più serrata. 

Un giorno il Gatto chiede, o per meglio dire ordina, al Matto di aiutarlo a raccogliere 

dei cachi, tenendo in mano un secchio su cui lui, dalla cima dell’albero, dovrà 

lanciare i frutti che raccoglie. Una volta giunto in cima alla pianta però inizia 

letteralmente a bombardare il Matto con i cachi, lanciandoli «senza interruzione, 

come se disponesse di un grandissimo numero di mani»65 e colpendo in pieno il suo 

avversario, impossibilitato a muoversi ad una velocità tale da prendere i cachi con il 

secchio. Successivamente i due si trovano nuovamente uno contro l’altro in un 

bizzarro gioco a cui si dedicano i seminaristi: inginocchiati intorno ad un tavolo da 

ping-pong, soffiare contro una pallina per evitare che arrivi a toccare le proprie 

labbra o che cada dalla propria parte del tavolo. In questo strano gioco, dopo 

l’eliminazione degli altri concorrenti, si trovano sempre testa a testa il Gatto e il 

Matto, e la sfida dura per molto tempo, per tutto l’inverno, senza che sia possibile 

decretare un vincitore. Il comportamento del Gatto nuovamente è sorprendente, il 

suo respiro non è il respiro di un uomo comune, infatti: «il soffio del Gatto aveva 

l’effetto apparente di attirare a sé la pallina»66. Per quanto riguarda la prima parte 

degli Esordi, questa è l’ultima sfida diretta fra i due avversari, ma il comportamento 

del Gatto in generale si fa sempre più disarmante e a tratti agghiacciante. È venuto 

il momento della sua ordinazione a sacerdote; nel periodo precedente i rapporti con 

il Matto sono quasi assenti: il protagonista lo vede mentre si allontana e poi torna al 

seminario senza sapere il motivo delle sue uscite e poi mentre il priore gli spiega 

come si dovrà comportare durante la sua prima messa. Anche i rapporti con l’altro 

prefetto con cui aveva combattuto all’inizio sembrano essere mutati: passano molto 

tempo assieme a parlare e girano abbracciati per il seminario. Il giorno 

dell’ordinazione però la figura del Gatto si presenta per la prima volta in tutto il suo 

orrore. A servirgli la sua prima Messa è, per sua stessa richiesta, proprio il Matto, e 

da quella posizione privilegiata il protagonista può osservare da vicino il 

comportamento apparentemente assurdo del novello sacerdote. Durante la 
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vestizione il Gatto oscilla su se stesso e mentre entrano in Chiesa «il corpo del Gatto 

aveva cominciato a tremare con violenza, i disegni della pianeta si sfuocavano 

continuamente»67. Oltre a ciò, mentre il Gatto si è inginocchiato, il Matto nota con 

sommo stupore che ha un profondo taglio ancora rosso al centro della chierica; 

l’unica risposta che riesce a darsi è: «gli sarà scappato di mano il rasoio, all’altro 

prefetto, mentre lo rasava»68. L’altro prefetto, proprio quello con cui il Gatto aveva 

avuto un furibondo litigio, quello con cui sembrava aver instaurato un rapporto 

d’amicizia, ma con il quale forse la rivalità non è mai veramente finita: difficile 

credere all’incidente, ma in ogni caso la testa del Gatto è irrimediabilmente 

danneggiata e nei Canti del caos non mancherà di riferirsi alla sua «antica testa»69. 

Ma più sconvolgente è il momento in cui il Matto capisce per quale motivo il Gatto 

trema:  

mi assaliva a poco a poco il sospetto che il tremito incontrollabile che lo stava scuotendo da 
un po’ di giorni non fosse determinato da nient’altro che dal terribile sforzo di contenere 
dentro di sé l’antica, incontenibile risata70 

Il Gatto è un sacerdote che alla sua prima Messa fatica a trattenere una risata, e 

non una risata qualsiasi, ma «l’antica incontenibile risata». È evidente che il 

riferimento è alla precedente risata del Gatto nel refettorio, ma «antica» è un termine 

che ci riporta a qualcosa di più lontano, di più temibile. Il Gatto non è sicuramente 

un seminarista come gli altri, questo è quanto emerge già nella prima parte degli 

Esordi, ma dietro alla sua figura si nasconde ben altro. Immediatamente dopo la 

sua prima Messa, il padre priore annuncia la partenza del Gatto per un altro 

istituto e la sua figura esce momentaneamente di scena.  

La prima parte degli Esordi si conclude con il sì pronunciato dal protagonista alla 

chiamata vocazionale: eris sacerdos in aeternum.  
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1.2. Storia di un manoscritto, di uno scrittore e di un editore  

Nella terza parte degli Esordi, chiamata «Scena della festa», si ritrova l’anonimo 

protagonista, che si può chiamare Matto precorrendo i Canti del caos, diventato uno 

scrittore che non riesce a farsi pubblicare, in evidente analogia con la biografia di 

Moresco. Fra la parte iniziale e quella finale c’è ovviamente la parte centrale, in 

senso concreto e non per importanza, nella quale il Matto vive una vita da attivista 

politico che gira per varie città a tenere comizi; non è specificata però né la parte 

politica d’appartenenza né il contenuto dei comizi, semplicemente si segue il 

protagonista nei suoi vagabondaggi e si incontrano nuovi personaggi. I vari 

cambiamenti nella vita del protagonista non vengono giustificati, i due momenti di 

passaggio, il primo da seminarista ad attivista politico e il secondo da attivista a 

scrittore non vengono narrati. È come se il protagonista vivesse una vita già scritta 

e tutto ciò che gli accade non fosse altro che il suo inevitabile destino ed infatti 

anche la seconda «scena», come quella del silenzio, si conclude con un «sì»: stavolta 

il protagonista accetta di diventare un guerriero, com’è il suo destino. La ragione 

per cui, in questa sede, è possibile sorvolare sulla parte centrale, intitolata «Scena 

della storia», è che in questa si trova un’interruzione nel rapporto fra il Matto e il 

Gatto che si sta seguendo e che proseguirà nei Canti del caos. Tornando alla «Scena 

della festa», l’ambientazione è una Milano onirica in cui gli unici segnali che 

rimandano alla città lombarda sono le modelle che circolano per le strade e il 

paesaggio indubbiamente urbano. Il Matto vive solo in un monolocale, ma della sua 

vita non viene detto nulla: si viene a conoscenza del fatto che è uno scrittore perché 

alla sua porta si presenta un uomo che dichiara di essere il messo di un importante 

editore intenzionato a pubblicare un suo manoscritto. Subito ordina al Matto di 

rintracciare l’editore per telefono; il protagonista, non avendo un telefono in 

appartamento, corre alla più vicina cabina telefonica e compone il numero della 

casa editrice senza ottenere alcuna risposta. Inizia da qui una lunga rincorsa a 

questo enigmatico editore: il «messo» giura che non si muove mai dalla casa editrice, 

ma al telefono non risponde nessuno. Sempre dal «messo» si viene a sapere un 

dettaglio apparentemente irrilevante sull’editore, ma la cui importanza sarà da 

rivalutare alla fine del libro e nei Canti del caos: «“Lo sentiamo girare per la casa 

editrice, non gli va mai bene niente. Fuma una sigaretta dopo l’altra, lo si sente 

zoppicare attraverso gli uffici, i corridoi…” “Perché zoppicare?” “Ma perché è 
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zoppo!”»71. L’editore è zoppo: questo verrà ribadito ossessivamente per tutti i Canti 

del caos; non è quindi un dettaglio su cui si può soprassedere.  

Ad una telefonata del Matto risponde la segretaria dell’editore e gli comunica che 

quest’ultimo è partito per le ferie: «ma prima di partire si è raccomandato che la 

pregassi di non lasciar cadere la cosa in alcun modo…»72. Da qui comincia una serie 

di telefonate alla casa editrice alle quali risponde sempre la segretaria, che giustifica 

le continue assenze dell’editore, dovute a impegni di lavoro in tutto il mondo, e 

prega con sempre più insistenza l’autore di non desistere dalla pubblicazione. 

L’unica volta in cui il Matto riesce a parlare con l’editore la telefonata viene 

immediatamente interrotta da quest’ultimo perché si trova in riunione. Quando lo 

scrittore richiama, come richiesto, dopo un quarto d’ora la segretaria gli risponde 

che l’editore, con grande dispiacere, è dovuto partire urgentemente. Rincominciano 

le telefonate a vuoto in casa editrice, ma durante una di queste, dal modo di parlare 

della segretaria, al Matto sorge un dubbio: «“l’editore è lì vicino che ascolta, 

l’accarezza” mi dissi senza fiatare “ la starà toccando con una mano, la farà 

smaniare…”»73. Si tratta quindi di un editore che cerca lo scrittore e che poi si fa 

negare al telefono: è una sfida a chi resiste più a lungo, una battaglia psicologica le 

cui ragioni non tarderanno a manifestarsi.  

Sul fatto che si tratti di una battaglia non può esserci dubbio; è la stessa segretaria 

dell’editore a dichiararlo apertamente quando il Matto dice di voler smettere di 

chiamare: «“Devo mettermi in mezzo” si commuoveva un istante dopo “perché non vi 

gettiate l’uno contro l’altro, non vi facciate a pezzi.”»74. E subito dopo viene tolto ogni 

dubbio sulla presunta presenza dell’editore in casa editrice:  

deve venire domani in casa editrice ad incontrarlo! Me lo sta dicendo in questo preciso 
momento. “Le chieda se se la sente” mi sta bisbigliando all’orecchio. Si è fatto largo tra i miei 
capelli, per accostare anche il suo orecchio alla cornetta. “è venuto il momento che ci 
incontriamo!” mi sta dicendo, non so se lo sente…75 

Il Matto il giorno dopo si presenta effettivamente in casa editrice, ma non è ancora il 

momento dell’incontro. Ogni volta che si presenta in casa editrice infatti l’editore 

rifiuta di uscire dal suo ufficio per incontrarlo; il Matto, esausto per il lungo indugio 

dell’editore, chiede alla segretaria di riavere il suo manoscritto, ma questa risponde 

che è impossibile rintracciarlo, non perché sia stato perso, ma perché: «ci vuole un 
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po’ di tempo per rintracciarlo, una cosa così non si riesce mai a farla stare dentro se 

stessa, a farla stare ferma…»76. Ecco che anche il manoscritto del romanzo comincia 

a configurarsi come qualcosa che supera il comune libro, è qualcosa in espansione 

e in movimento, come se non fosse ancora concluso e non si potesse concludere. Di 

fronte all’insistenza del Matto a riavere il suo manoscritto, l’editore non può che 

cedere a farsi vedere e qui sta il colpo di scena dell’intero libro. L’editore si affaccia 

alla porta del suo studio ufficialmente per restituire di persona il manoscritto al 

Matto:  

Fece ancora qualche passo in avanti. Scorgevo appena il luccicare del suo scarponcino che 
si staccava dal pavimento, che avanzava. “C’era bisogno di creare tutto questo caos?”. Si 
fermò gettando indietro la testa, strinse gli occhi fin quasi a saldarli mentre si portava la 
sigaretta alle labbra, sorrideva. “Ma tu sei il Gatto!”77 

Ecco riuniti i due vecchi avversari stavolta nel campo, quello editoriale, che li vedrà 

in contesa nella prima parte dei Canti del caos. Ed ecco anche svelato cos’è il 

manoscritto che l’editore vuole pubblicare: si tratta del foglio che il Gatto aveva 

rubato al Matto in seminario; infatti non gli era mai stato restituito. Adesso inoltre il 

quadro delle caratteristiche di quello che è il personaggio del Gatto nella fine degli 

Esordi e nei Canti del caos è completo: un editore zoppo, con il suo scarponcino per 

il piede malato, la sigaretta sempre fra le labbra, la testa gettata indietro, il sorriso 

(e il riso) stampato in faccia. Il caos che secondo il Gatto non c’era bisogno di fare si 

riferisce nel testo alla confusione creata dal Matto in casa editrice per riavere il suo 

manoscritto, ma nell’intertesto è chiaramente un riferimento ai Canti del caos, che 

è, come sarà più chiaro avanti, nient’altro che il manoscritto di cui è entrato in 

possesso, comprensivo anche degli Esordi. Dopo questo incontro iniziano a 

moltiplicarsi gli indizi sulla reale natura del Gatto, del Matto e anche del libro, 

anche se tutto sarà reso più evidente nei Canti del caos. 

Il Gatto si rifiuta di dare spiegazioni sul suo zoppicare, si limita ad accennare ad un 

non meglio precisato incidente. Altro dettaglio della sua figura che il Matto nota 

poco dopo l’incontro è il fatto che adesso porta gli occhiali: «vedevo le sue lenti 

brillare, abbacinare».78 Nuovamente un dettaglio apparentemente privo di 

significato, ma che si rivelerà un indizio importante per la comprensione di questa 

strana figura. È invece il Gatto stesso, con le sue dichiarazioni, ad aiutare il lettore 

a comprendere che quello di cui si sta parlando non è un libro come gli altri. 

L’arrivo in casa editrice del manoscritto ha sconvolto la sua nuova esistenza: 
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essere tirato dentro in questo progetto di guerra, in questo agguato…uno potrebbe anche 
rifiutare di venire strappato a se stesso, al suo destino, adesso che la situazione si è 
rovesciata… se nel frattempo questo tizio, questo personaggio, chiamiamolo pure, ha 
cambiato almeno apparentemente strada, ha fatto, come suol dirsi, carriera, è diventato 
addirittura editore… 79 

 Si nota subito come il Gatto faccia riferimento a se stesso come ad un personaggio, 

come se dall’inizio fosse conscio di essere il personaggio di un libro e soprattutto 

come dichiari di aver apparentemente cambiato strada; il cambiamento è apparente 

certo, perché lui è sempre lo stesso Gatto del seminario ed infatti alla domanda del 

Matto se sia ancora sacerdote risponde sogghignando: «dicono lo si resti per 

sempre»80. Ma non vuole spiegare al Matto il motivo per cui ha abbandonato la veste 

per diventare editore, non è ancora il momento, è una storia lunga, ma prima o poi 

gliela racconterà perché lui ha «una certa dimestichezza con la teologia»81. Questo è 

un’altra prova del fatto che il Gatto non è un uomo comune: la sua storia non si 

può raccontare senza una certa dimestichezza con la teologia.  

Come già accaduto nella prima parte del libro, emerge la sua natura non umana 

quando parla del suo piede che, stando alla sua dichiarazione, è rimasto ferito in 

un incidente, ma sembra sia ben altra la natura di quel piede grottesco:  

si espande dentro lo scarponcino, sento i suoi ossicini sbocciare, esorbitare, ci vanno dentro 
come se niente fosse i nervi, le vene… li fanno crescere sempre di più, li fanno germogliare, 
ne devo tirare via pezzetti non del tutto staccati…82  

Più ancora del suo corpo, è il suo modo di essere editore a proiettare il Gatto in una 

luce sempre più sconcertante; lui è l’editore che non vuole pubblicare il libro, vuole 

farne pura assenza, lasciarlo incontaminato: «tocca a me impedire che venga alla 

luce perché resti nella luce, tocca a me pensare e salvare, lasciarlo in questo regno 

potente, inconseguente…»83.  Non pubblicare il libro significa impedire che diventi 

prodotto, lasciarlo nel regno della non-creazione, nella mente del suo autore; ma 

forse non è una salvezza, forse è di nuovo la tentazione del Gatto verso il Matto, 

come già accaduto in seminario con il foglio: un continuo gioco di spinte e 

controspinte verso la pubblicazione e verso la ritirata. Forse il Gatto più di ogni 

altro, per paradossale che possa apparire da parte di un editore, desidera che 

questo manoscritto non venga pubblicato. Il Gatto arriva persino alla proposta più 

estrema che si possa proporre ad uno scrittore: distruggere la sua opera. E non 

distruggerla in un modo qualsiasi, distruggerla definitivamente, bruciarla:  
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potresti dare tutto quanto alle fiamme, in quel tuo monolocale. Ammucchiare tutti i fogli in 
mezzo alla stanza, oppure dentro al secchiaio. Potresti cercare con cura l’angolino di carta 
migliore col fiammifero dalla capocchia incendiata84  

Ancora più sconcertante di questa apparentemente assurda proposta editoriale di 

dare alle fiamme il manoscritto è la reazione del Matto di fronte a tutto questo 

perché non c’è nessuna reazione. Il Matto, come già nella «Scena del silenzio», è 

completamente inerme di fronte alla forza del Gatto, non lo segue e non lo vuole 

seguire, ma non riesce a staccarsi da lui né a replicare alle sue parole. Anzi mentre 

il Gatto parla di distruggere il libro, lui è completamente preso da altro, da ciò che 

lo circonda, dal susseguirsi dei giorni e delle stagioni.  

In mezzo a questo editore che lo vuole distruggere e a questo scrittore che non 

riesce ad imporsi, il libro resta così in un limbo che è, proprio mentre Gli esordi si 

avviano verso la fine, l’inizio della sua storia che è la storia del mondo. Questo viene 

detto dalla segretaria mentre corre incontro allo scrittore per l’ultima volta, o meglio 

per quella che dovrebbe essere l’ultima volta, in casa editrice: «noi germiniamo, noi 

ci apriamo. Noi abbiamo l’ardire di dare il segnale d’inizio proprio quando siamo 

apparentemente alla fine. Siamo qui in esplosione, in adorazione»85. Siamo ad una 

svolta epocale, ad un nuovo inizio, ma al Gatto questo non sta bene, lui non crede 

alla possibilità di una rigenerazione, non la vuole e lo dice esplicitamente al Matto:  

Non montarti la testa. Non c’è più nessuno spazio per tutto questo, non c’è più futuro. D’ora 
in poi solo combinazioni, rivisitazioni, manipolazioni, impulsi depotenziati, echi d’echi. Il 
mondo è in svendita! Liquidazione totale! Non l’hai ancora capito?86  

Una frase che inizia parlando dell’editoria si conclude parlando del mondo: perché è 

di questo che si sta parlando, del mondo, del mondo messo in vendita dalla logica 

editoriale e mercantile di cui il Gatto è rappresentante, mentre il Matto, con la sua 

ingenuità artistica e il suo idealismo, è lo sconfitto e l’illuso. Ma malgrado 

l’apparente debolezza del Matto contro il Gatto la sfida non è conclusa, anzi è solo 

all’inizio. Chi può contendersi il dominio sul mondo mentre si sta avviando alla fine 

o forse ad un nuovo inizio? La risposta arriva nelle ultime pagine degli Esordi, 

quando il Gatto propone al Matto di andare a parlare in cima ad una torre e quando 

sono in cima:  

“Vieni” sentii che il Gatto stava ancora dicendo “sporgi un po’ di più la testa nell’aria, porta 
pure avanti le spalle, tutto il corpo ti viene dietro da solo, e intanto mentre vedi oltrepassi, ti 
oltrepassi…”. Sentivo il suo braccio sulle mie spalle, che sfrenava. “Vieni, vieni…andiamo a 
cercare qualcosa d’altro. Non fa per noi tutto questo! Andiamo alla ventura, come due 
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ragazzi che vanno ad una festa, eleganti, un po’ sprezzanti, gettiamoci a capofitto 
nell’increato…Fa un ultimo passo in avanti, va più avanti, come hai sempre fatto, da solo. 
Facci vedere come si riaprono i mondi. Facci strada…”. Mi girai a guardarlo con gli occhi 
sbarrati. “Ma cosa fai? Stai cercando di scaraventarmi giù con le tue stesse mani!”87  

Questa è un’immagine che richiama alla mente l’episodio biblico delle tentazioni di 

Cristo:  

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: “Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: “Sta 
scritto: Il signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto.” 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei 
Figlio di Dio, gettati giù di qui ; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”88 

Moresco ha sintetizzato le due tentazioni in una sola immagine: il Gatto, portando il 

Matto in cima alla torre lo tenta a rinunciare alla sua impresa, al suo libro, al 

tentativo di salvare il mondo, per cercare qualcos’altro insieme a lui, per cercare, 

come sarà evidenziato nei Canti del caos, il successo e la ricchezza che derivano dal 

romanzo commerciale, e nello stesso tempo lo provoca a buttarsi giù perché così 

potrà far vedere chi è e aprire nuovi mondi. Con questa citazione biblica per la 

prima volta Moresco mette in luce la vera natura dei suoi due personaggi mentre 

fino ad adesso aveva lasciato solo indizi. Il Gatto è figura del Demonio e il Matto è 

figura di Cristo e la storia di cui si è parlato fino ad adesso altro non è se non 

l’inizio, la premessa, dell’ultima battaglia fra Cristo e il Diavolo, o, per 

contrapposizione alla figura cristica, Anticristo89, per il possesso del mondo che si 

dispiegherà nei Canti del caos. Fin dall’inizio si potevano ravvisare le spie di questo, 

ma è solo di fronte a questo episodio che si possono associare una all’altra e 

chiarire. Chi è, fin dall’inizio, il Gatto? Ora si possono rileggere tutte le 

caratteristiche che lo contraddistinguono alla luce di questa interpretazione del 

personaggio. 

Lo zoppicare determinato dalla presenza di un piede deforme è riconducibile 

all’immagine iconografica del Demonio con mezzo corpo da caprone, o in generale di 

qualche altro animale, probabilmente derivata dall’associazione di Satana alla 
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bestia che si ritrova in vari punti della Bibbia e in particolar modo nell’Apocalisse: 

«la bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà»90. E 

ancora: «la bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di 

un orso e la bocca come quella di un leone»91. 

La risata e il ghigno sono gesti spesso ricondotti alla figura del demonio che gode 

nell’assistere alla rovina del mondo. In questo caso, se il Gatto è il Demonio e il 

Matto è Cristo, la terribile e ironica risata in refettorio del Gatto di fronte al foglio 

rubato al Matto, e poi tutte le sue altre risate, potrebbero essere il sarcasmo del 

Demonio di fronte al progetto di resurrezione e di salvezza di Cristo, oltre alla 

esultanza nel momento in cui sembra sul punto di trionfare. Inoltre è una risata 

tentatrice perché induce il Matto a simularne una di consenso. È una risata che 

allontana il protagonista dalle intenzioni serie, dalla sua profonda vocazione 

letteraria e tenta di condurlo con lui nell’ilarità stupida e superficiale. Invece la sua 

risata trattenuta durante la sua prima Messa è probabilmente provocata dall’ironia 

della situazione per cui lui, proprio lui, si ritrova a celebrare una Messa.  

Per quanto riguarda gli occhiali, si associano alla figura demoniaca in quanto 

simbolo della correzione della natura, un’ intromissione nell’opera di Dio e quindi 

opera del Demonio e strumento di distorsione del visus92. Basti pensare al quadro 

Sant’Antonio abate tentato dal diavolo di Rutilio Manetti, nel quale si trova appunto 

un diavolo che indossa un paio di occhiali, immagine usata da Sciascia per la 

costruzione del demoniaco personaggio di Don Gaetano in Todo Modo, il quale oltre 

ad essere un diavolo con gli occhiali è, come nel caso del Gatto, un sacerdote.  

La simbologia del nome è poi evidente: il gatto era l’animale che nel Medioevo veniva 

associato al Demonio, probabilmente perché era un animale adorato dai pagani e 

per le caratteristiche caratteriali di questo animale, furbizia e scarsa fedeltà 

all’uomo.  

La figura del Gatto sarà meglio chiarita nei Canti del caos, ma quanto riscontrato 

fino ad adesso negli Esordi è già sufficiente a poter sostenere la teoria, che si 

rafforzerà proseguendo l’analisi della sua figura nel successivo romanzo, che il 

Gatto sia effettivamente il Diavolo. 

                                                             
90 Ap 11, 7 
91 IVI , 13, 2. 
92 Stazzone, 2012 p.236 



28 
 

Passando invece all’associazione fra la figura del Matto e quella di Cristo, questa è 

più criptica e sottile. Innanzitutto non si può prescindere dal suo rapporto con il 

Gatto: partendo dal presupposto che quest’ultimo è l’Anticristo, chi si confronta con 

lui e da lui viene tentato dovrebbe essere Cristo. Per trovare altri indizi circa la 

natura cristica del Matto, sempre restando all’interno degli Esordi, è necessario 

tornare indietro alla prima parte del libro, alla «Scena del silenzio». In questa come 

si è visto il protagonista decide di restare in silenzio dopo la fine degli esercizi 

spirituali che prevedono il silenzio; questo non sarebbe un indizio della natura 

cristica del personaggio se non ci fosse un importante precedente letterario che 

mostra un Cristo silenzioso: si tratta ovviamente del Grande Inquisitore di 

Dostoevskij93,uno fra gli autori dichiaratamente più amati da Moresco. In questo 

breve racconto contenuto nei Fratelli Karamazov, ci si trova di fronte ad un Cristo 

che ritorna sulla terra nella Siviglia del sedicesimo secolo «proprio all’epoca terribile 

dell’Inquisizione, quando, in gloria di Dio, nel paese ogni giorno ardevano roghi»94 e 

viene fatto arrestare e condannato al rogo dal Grande Inquisitore per essere andato 

a disturbare l’opera di sottomissione che la Chiesa stava compiendo. Durante il 

colloquio in cella con l’Inquisitore, mentre questo condanna Cristo per aver voluto 

gli uomini liberi e spiega perché la Chiesa ha dovuto farli diventare schiavi, Cristo 

resta in assoluto silenzio fino alla fine quando, dopo avergli annunciato la sua 

condanna a morte, l’Inquisitore:  

per un momento aspetta che il prigioniero gli risponda. È grave per lui quel silenzio. Egli ha 
veduto che il Prigioniero, tutto quel tempo, ha ascoltato guardandolo negli occhi con 
penetrante dolcezza. Invece il vecchio vorrebbe che gli dicesse qualcosa d’amaro, di terribile. 
Ma egli ad un tratto in silenzio s’avvicina al vecchio e, adagio adagio, lo bacia sulle sue 
labbra senza sangue, di novant’anni. Ecco tutta la sua risposta 95  

Il Cristo di Dostoevskij è un personaggio che ascolta in silenzio le tremende parole 

dell’Inquisitore e il suo silenzio pesa addosso al vecchio più di ogni parola di 

disprezzo. È il silenzio della condanna che non ha più parole per esprimersi. Nella 

prima parte degli Esordi ci si trova di fronte ad un personaggio simile: silenzioso per 

scelta, osserva il male che proviene dal Gatto e non reagisce; è un personaggio 

passivo e contemplativo, che osserva e cerca di capire cos’è il male che lo circonda. 

L’analogia con il Grande Inquisitore non è l’unico riferimento alla figura di Cristo. Si 

è detto che il riferimento alle tentazioni nel deserto alla fine degli Esordi è il dato che 

permette di associare le figure del Matto e del Gatto a quelle di Cristo e del Diavolo, 
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ma non è il primo riferimento esplicito al Vangelo. Sempre nella prima parte del 

libro mentre i seminaristi si trovano alla Messa del Venerdì Santo, e precisamente 

durante il canto del Passio, il Matto ha una sorta di visione mistica e gli appaiono 

davanti agli occhi le immagini della passione di Cristo, dal dialogo con Pilato al 

momento della crocifissione. Quello che è interessante è la conclusione di questa 

visione, mentre Cristo sta morendo in croce:  

Girò la testa di lato, la tenne per un po’ appoggiata sulla spalla. L’uomo gli stava 
inaspettatamente legando un laccio emostatico appena sopra la piega del braccio di legno 
della croce. Vide che gli stava immergendo l’ago di una siringa in una vena. Un istante dopo 
sentì la testa che gli piombava sul petto, non capiva se stava morendo o se si stava soltanto 
addormentando per l’anestesia. Fece ancora in tempo a distinguere il gesto di un centurione 
che gli stava tirando con due dita la pelle del prepuzio, per scegliere il punto esatto in cui far 
cadere di schianto la sua daga 96 

Cristo nella visione del Matto viene circonciso in croce; la circoncisione è 

l’operazione a cui era stato sottoposto il Matto stesso durante il periodo in cui era 

stato lontano dal seminario. Questa è la prima volta in cui la figura del Matto viene 

esplicitamente sovrapposta a quella di Cristo.  

Il rapporto fra i due personaggi è poi importante per comprendere il loro carattere 

biblico: si tratta di un antagonismo che non possiede una motivazione logica, è nel 

loro destino incontrarsi e scontrarsi in eterno . Non possono separarsi uno dall’altro 

perché sono legati come lo sono un editore e uno scrittore: l’uno non può esistere 

senza l’altro, così come il bene non può esistere senza il male. Cristo non può 

esistere senza l’Anticristo, cioè il suo doppio, la sua metà cattiva, e viceversa. 

Questo è quello che si arriva ad intuire circa le figure del Matto e il Gatto negli 

Esordi, ma sono due figure che verranno approfondite meglio e rese più precise nel 

corso dei Canti del caos in cui la sfida per il possesso del libro-mondo è portata su 

un altro livello con l’introduzione di altri personaggi la cui natura è associabile a 

quella di altre figure bibliche e che nell’insieme ci conducono attraverso una storia 

verso la fine del mondo, nel senso letterale del termine.  

C’è poi un episodio nella parte finale degli Esordi che, soprattutto dopo aver inteso 

le nature dei personaggi del Gatto e del Matto, può essere letto come spia dei 

contenuti mistici che si troveranno nei Canti del caos e che infatti costituisce un 

altro elemento di continuità fra le due opere. Si trova prima della scena della torre, 

il Matto è in cucina e vede una cometa passare dietro le torri del quartiere in cui 

vive; non può fare a meno di chiedersi che cometa sia, e qualche riga sotto, sempre 
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in riferimento al passaggio della cometa, si trova una frase che al momento non si 

spiega: 

“Ecco” dirà l’uomo seduto di fronte agli spazi, captando l’impulso della mia mano che si 
getta indietro nella stanza spenta, sul piccolo video del suo terminale. “Adesso posso 
oltrepassare come se niente fosse tutta questa archeologia di luce, posso sconfinare, ho già 
tutto quanto mi basta per dare forma, dare vita, per originare”97 

È passata una cometa, uno fra i simboli biblici più noti perché  

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi, vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: “dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” 98 

e un misterioso individuo «seduto di fronte agli spazi», che osserva il Matto dal suo 

video, vista passare la cometa e visto il gesto del Matto dopo il passaggio della 

cometa, sente che può iniziare a «generare».  

 Che il riferimento sia proprio alla stella biblica, viene rivelato dal Gatto poche 

pagine dopo, perché quando il Matto gli chiede, di fronte ad un televisore in cui si 

vede passare la cometa, di che cosa si tratti risponde: «sta passando la cometa di 

Halley»99. La cometa di Halley è stata visibile nel 12 a.C. ed esiste un filone di 

pensiero che ritiene che sia la cometa di cui si parla nei Vangeli, anche se la data 

non è compatibile con la cronologia cristiana, che attualmente vuole la nascita di 

Cristo fra il 7 e 4 a.C.  

In ogni caso, entrambi gli elementi che si trovano in questa parte degli Esordi, cioè 

l’uomo del video e la cometa, che in questo testo non trovano una spiegazione e un 

ruolo all’interno della storia, si potranno comprendere pienamente nei Canti del 

caos. Per il momento comunque, almeno la cometa costituisce un chiaro riferimento 

biblico che conferma quanto meno in parte la natura del libro.  

Gli esordi si concludono con il Gatto che, non essendo riuscito a convincere il Matto 

ad abbandonare il suo libro, rivolge a Dio una strana preghiera:  

O Signore, non lasciarlo soffrire ancora per molto in quel modo! Fallo sballare, per il suo 
bene, fallo ammutolire! Fallo entrare nei regni dove si scompare e insieme si appare. Però 
subito, adesso! Senza aspettare! Un istante prima che apra ancora una volta quella specie di 
bocca, per pronunciare come se niente fosse il terzo sì!100 

La risposta a questa preghiera arriverà, sorprendentemente, nel cuore dei Canti del 

caos.  

                                                             
97

 IVI , p. 590. 
98 Mt 2 1, 2. 
99 Moresco A. 2001, p. 624. 
100 IVI , p. 647. 



31 
 

2. Entrando nei Canti: la sfida fra il Matto e il Gatto continua 

 

Lettore irredento, se tu sei uno di quelli che aspettano ancora il capolavoro, ho qui per te 

uno scrittore altrettanto idiota che si è messo in testa di scrivere un capolavoro101 

Questo è l’incipit dei Canti del caos. A parlare è il Gatto, che introduce il nuovo libro 

sintetizzando quello che si era letto nell’ultima parte degli Esordi: lui è un noto 

editore che si è trovato ad aver a che fare con uno scrittore «idiota»102 convinto 

ancora della possibilità di scrivere un capolavoro. Immediatamente si ritrova il 

rapporto che aveva iniziato a costruirsi alla fine degli Esordi, quello fra l’editore che 

tende verso il romanzo commerciale e lo scrittore che ingenuamente vorrebbe 

scrivere un grande romanzo. Spiega il Gatto:  

ma non potevo pubblicare il suo libro, gliel’ho detto in tutti i possibili modi che nessuno 
vuole più libri vasti, assoluti, lunghi viaggi, non fanno mercato, storcono tutti quanti la 
bocca, solo ricalco letterario, strafalcioni, aforismi, da leggere con il telecomando in una 
mano, la cuffia del walkman sulle orecchie103 

Il Gatto non può pubblicare quel romanzo perché non fa mercato, per cui il Matto 

deve iniziare a scriverne un altro. Intanto l’editore ha scritto la prefazione: quella 

che si legge è infatti sia la prefazione ai Canti del caos, in cui viene spiegato che si 

tratta della storia della nascita di un libro, sia la prefazione al libro che deve essere 

scritto. Già in questa doppia prefazione si può riscontrare qualche altro indizio sulla 

natura biblica dei personaggi: non solo il Gatto si riconferma come il personaggio 

cinico e materialista, ma usa un termine per definire lo scrittore che, partendo dal 

presupposto che il Matto sia effettivamente figura di Cristo, fa subito riflettere: 

«idiota»104. Idiota come il Principe Miskin di Dostoevskij105: l’uomo ingenuamente 

buono che sogna la felicità di tutti gli uomini e che si può leggere come figura 

cristica. A questo speranzoso «idiota» si contrappone come negli Esordi la figura 

tentatrice del Gatto, che vuole spingere lo scrittore ad accettare la realtà e 

adeguarsi ai tempi.  

Dopo la duplice premessa si apre il romanzo con un serrato dialogo fra i due 

antagonisti: il Gatto, dopo aver scritto la premessa, pretende che il Matto scriva il 

romanzo. Lo scrittore, che è anche la voce narrante, ha solo iniziato a mettere 

assieme qualche idea che espone al Gatto interrompendo il dialogo: l’inizio del suo 
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libro dovrebbe intitolarsi «Il risveglio»106e raccontare di uno scrittore che scopre di 

essere stato sepolto vivo. «Vuoi scherzare?»107 è l’immediata reazione del Gatto: non 

si vende una cosa del genere, non c’è azione, non c’è dialogo. La storia prosegue poi, 

a giudizio del Gatto, ancora peggio. Il secondo capitolo, che dovrebbe intitolarsi «Le 

voci»108, racconta dello scrittore che da sepolto vivo sente delle voci sopra la sua 

testa che parlano di lui:  

gli è andata bene che è morto un momento prima di cominciare, potremmo anzi dire che 
questa è stata in realtà la sua opera, il suo gesto inventivo, il suo sugello; andare incontro 
alla sua increazione con passo leggero, di notte, per le strade. Nessuno ha visto, nessuno ha 
sentito, nessuno sa chi sia stato ad investirlo109 

Dicono che lo scrittore è morto perché è stato investito da qualcuno; lui in realtà è 

ancora vivo e vorrebbe dirlo, ma nessuno lo sente, nessuno lo può sentire.  

Al Gatto ovviamente questa storia non piace, serve una svolta, bisogna inserire nel 

libro qualcosa che attiri il pubblico: «Te l’ho detto e ridetto, oggi va il sesso prêt-à-

porter, viaggi, telefonini, shopping, aerei, schiuma da bagno, bibite energetiche, 

telecomando…il lettore si annoia se non scopano!»110. Malgrado le spiegazioni, il 

Matto sembra non voler capire come bisogna scrivere i libri al giorno d’oggi, quali 

sono le esigenze del consumatore; perciò il Gatto decide che è in crisi, in blocco 

creativo, e bisogna portarlo dalla Musa. Lungo il tragitto verso la casa della Musa i 

due vedono una donna che racconta qualcosa alle sue amiche urlando. Sta 

raccontando la storia dei neonati gettati nei cassonetti dei rifiuti, il titolo del 

capitoletto è «I neonati» e appena si conclude il Gatto esclama:  

Accidenti! D’accordo, d’accordo, niente da dire, la materia prima non manca, la voce c’è! Ho 
capito il genere. Così va un po’ meglio. Che cosa ti dicevo? Lo vedi? Ma dov’è lo sviluppo? 
Che possibilità si dà di sviluppo in questo tipo di voce? Mah! Ne riparleremo, vedremo… 111 

A questo punto, prima di procedere nella trattazione e analizzare come il mondo e il 

libro di cui il Matto è l’autore diventano la medesima cosa, è forse opportuno, per 

chiarezza, specificare che la narrazione nei Canti del caos si svolge su due livelli 

differenti: 

1. Primo livello diegetico: livello in cui agiscono il Matto, il Gatto e la Musa, 

costituisce la prosecuzione degli Esordi ed è quello a cui ci si riferirà usando 

il termine, non casuale, «mondo». 
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2. Secondo livello diegetico: livello in cui agiscono i personaggi appartenenti al 

libro che sta scrivendo il Matto, a cui ci si riferirà usando il termine «libro». 

I due livelli si sovrappongono continuamente per tutta l’opera, fino a giungere ad 

una sovrapposizione totale che non ne permette più la distinzione; nel caso della 

«donna che urla» è un personaggio del primo livello narrativo ad entrare nel 

secondo, senza la mediazione dello scrittore: è un fatto scontato, per il Gatto, che 

un personaggio del «mondo» entri nel «libro». Accade però anche il contrario: i 

personaggi del «libro» si spostano nel primo livello diegetico, modificando con la loro 

presenza la storia del Matto, del Gatto e degli altri personaggi del «mondo».  

Questo accade per una ragione sola, quella che si era intuita negli Esordi e si 

conferma, sempre più vistosamente, nei Canti del caos: il libro di cui si sta 

parlando, che altro non è se non l’opera di Moresco, è il mondo.  
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2.1 Come il mondo inizia ad entrare nel libro: la Musa 

La Musa è un personaggio fondamentale nei Canti del caos perché la sua figura 

rappresenta la principale connessione fra i due livelli diegetici: dall’incontro fra lei e 

il Matto iniziano a scaturire i primi personaggi del «libro» e inizia a nascere la storia, 

perché come dichiara lei stessa:  

Io sono la sua puttana orientale, la sua musa, in noi è posto il centro di questa storia che si 
costruisce esplodendo. Io sono la sua incarnazione, la sua irradiazione, lui è il mio sangue e 
il mio fiore. Il nostro abbraccio è fecondo, apre nuovi confini, cancella gli orizzonti112  

Il suo lavoro è quello di stimolare ogni tipo di scrittore che sia in difficoltà creativa: 

il compito classicamente rivestito dalle muse quindi, ma il suo modo di svolgerlo è 

molto lontano dallo stimolo intellettuale, dall’ispirazione poetica spirituale e 

immateriale delle muse dei tempi antichi. Infatti si tratta di una specie di prostituta 

che fa scaturire fisicamente la materia interiore dello scrittore. Nel caso del libro che 

si sta scrivendo sotto gli occhi del lettore, lo scrittore è colui che sta con la Musa, lei 

è la forza generatrice del romanzo. In questo momento è il Matto ad essere con la 

Musa. Ovviamente le prime pagine che scrive il Matto in seguito a questo incontro 

sono molto cariche sessualmente, con grande soddisfazione del Gatto che vede 

finalmente il Matto avviarsi verso il romanzo commerciale. 

I primi personaggi sono infatti un cliente della Musa e una sua conoscente; 

appartengono quindi al primo livello narrativo, ma, mediante il dialogo fra il Matto e 

la Musa, si spostano nel secondo: si tratta dell’«Interfaccia» e del «donatore di seme». 

L’«Interfaccia» è una donna che rappresenta lo specchio, il rovescio della Musa. 

Appare nel libro attraverso una lettera che invia alla Musa, la quale ne racconta il 

contenuto al Matto. In questa lettera racconta alla Musa di aver visto in televisione 

un video in cui lei spiegava come depilarsi il pube e di aver compiuto gli stessi 

identici gesti ponendosi seduta a terra di fronte al televisore in modo che i due 

«tagli»113 si trovassero a combaciare perfettamente dalle due parti opposte dello 

schermo. Fra la Musa e l’«Interfaccia» esiste quindi una sorta di relazione speculare.  

Il «donatore di seme» è invece uno dei clienti della Musa che si reca da lei ogni volta 

che deve fare una donazione per essere preparato all’atto. Quest’uomo tiene anche 

un diario, e quando la Musa gli chiede spiegazioni sulla sua scelta, lui risponde: 

«Mah, non saprei. Vorrei lasciare una traccia che non lasci dietro di sé alcuna 
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traccia»114. Un giorno la Musa mostra al Matto questo diario, grazie al quale si 

scopre che il «donatore di seme» fa il softwarista e sta progettando un videogame in 

cui saranno presenti due squadre, una di giovani, chiamati roller, e l’altra di vecchi, 

chiamati trampolieri, che si fronteggiano in una battaglia che corrisponde alla lotta 

a cui il «softwarista» assiste ogni giorno in casa sua fra sua sorella Grazia e suo 

padre Pericle. Da ciò si capisce anche parzialmente la sua decisione di diventare 

donatore di seme: «ah, liberarsi dalla prigione della riproduzione sessuata, da 

quest’inferno delle generazioni.»115.  

I personaggi dell’«Interfaccia» e del «donatore di seme»/«softwarista», introdotti quasi 

per caso nel racconto, si riveleranno fondamentali nello svolgimento della storia.  

Nel frattempo il Gatto è ovviamente molto compiaciuto dal racconto che il Matto gli 

sta presentando: non solo per il contenuto sessuale, ma anche per la scelta di 

inserire un videogame nella trama perché «adesso gli scrittori ci danno dentro con 

questa roba, allegano al libro anche il cd-rom. Vedo che cominci a ingranare»116. Ma 

malgrado il buon inizio del Matto, il Gatto è distratto da ben altri pensieri, ci sono 

dei problemi in casa editrice: la sua segretaria è scomparsa. 
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2.2 Come il mondo entra completamente nel libro e lo scrittore diventa un 

personaggio: il rapimento della Meringa 

La Meringa è la stessa segretaria che si trova negli Esordi, come si capisce dalla 

descrizione fisica della stessa, in particolar modo dal dettaglio delle lentiggini, e dai 

richiami alla sua precedente conoscenza con lo scrittore, e che, come si è visto, è 

stata la prima a parlare con il Matto quando il Gatto si faceva negare al telefono. 

Come era intuibile nel precedente romanzo fra lei e l’editore c’è una relazione che va 

al di là del rapporto professionale. Quando il Matto torna in casa editrice lei però 

non c’è, il Gatto non sa dove sia anche se la sera prima si erano visti e lei si era 

dimostrata molto contenta della ricomparsa del Matto. La sua assenza dalla casa 

editrice si prolunga molto più del normale e si sposta fin da subito dal primo livello 

diegetico al secondo, quello del «libro», infatti in questo stanno accadendo fatti 

sempre più inquietanti: è comparsa la figura dell’«investitore» che circola nelle 

strade di notte investendo chiunque gli capiti di fronte, sempre di notte si aggirano 

gli stupratori e il Gatto di fronte a tutto questo domanda :«“come faccio a non essere 

preoccupato?” “ma preoccupato per chi?” “per la Meringa!”»117. A questo punto 

scrittore e editore si recano a casa della segretaria e scoprono che non si trova là.  

Quando il Matto racconta alla Musa della scomparsa della Meringa questa gli rivela 

che era stata contattata da lei per telefono, per dissuaderla dall’accettarlo come 

cliente quando il Gatto glielo avrebbe presentato perché: «è come se volesse irretirlo, 

entrargli dentro, plasmarlo, risucchiarlo. Ma per niente al mondo vorrebbe che 

diventasse qualcosa di diverso da ciò che è. È un combattimento, una guerra. È 

una storia lunga»118. Si tratta dell’antica battaglia che sta proseguendo dal primo 

incontro fra i due in seminario e la Meringa, che conosce il Gatto e le sue subdole 

intenzioni, vuole salvare il Matto perché in realtà, come capisce la Musa, è 

innamorata di lui.  

Il Gatto, sentendo il racconto della telefonata fra la Musa e la Meringa si dice 

estremamente sofferente nello scoprire questo amore di cui il Matto non era a 

conoscenza, ma che viene immediatamente trasformato dal Gatto in una storia 

d’amore corrisposto perché:  

Io non sapevo come dirtelo, me ne stavo zitto, allibito, credevo non ti importasse nulla di 
quello che sta succedendo, mentre te ne andavi avanti per la tua strada, non sapevo come 
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fermarti, come richiamarti. Ma non ti sei ancora accorto che qui dentro manca ancora 
qualcosa?” “Non capisco…che cosa?” “Manca la storia d’amore !119 

 Ecco che il Gatto inserisce di sua iniziativa una storia d’amore nel romanzo del 

Matto, di cui tra l’altro, lo scrittore stesso diventa, suo malgrado, protagonista. È 

evidente che l’editore sta occupando sempre più lo spazio creativo dello scrittore, 

mentre i piani narrativi si scompongono e si penetrano progressivamente. A questo 

punto l’editore denuncia la scomparsa della Meringa e in casa editrice si presenta 

l’ispettore Lanza: è un personaggio introdotto dal Gatto120, la sua figura non è 

generata dalle pagine del libro del Matto, che anzi viene messo a conoscenza 

dell’esistenza di questa figura dall’editore stesso che gli racconta l’incontro con 

l’ispettore facendosi, per un capitolo, voce narrante. Durante il colloquio il Gatto 

rivela a Lanza che la Meringa aveva una storia d’amore sia con lui che con uno 

scrittore – in questo modo quello che fino ad adesso era stato lo scrittore che creava 

i personaggi e la voce narrante della storia diventa un personaggio del racconto del 

Gatto e quindi oggetto narrato − : «“Ho capito!” si è illuminato d’un tratto − “un 

rapporto a trois!”. Mi sono passato una mano sul volto. “Mah….se è per quello 

anche a quattro se ci mettiamo dentro anche la Musa!”»121. Il Gatto sta creando la 

storia alle spalle del Matto, che è completamente inerme di fronte alle parole del suo 

rivale, a questo punto anche amoroso: ignorava di avere una relazione con la 

segretaria del suo editore e ora si ritrova in un rapporto a quattro che vede coinvolti 

anche l’editore stesso e la Musa. Nel corso del colloquio, tra l’altro, Lanza rivela 

all’editore di essere anche uno scrittore e il Gatto lo invita a portargli il suo 

manoscritto. Terminato di riferire al Matto il colloquio con l’ispettore, il Gatto gli 

chiede: «Allora che ne dici? Non ti sembra che abbia un certo talento anch’io?»122.  Il 

Matto nella sua ingenuità non capisce cosa gli viene detto e non si rende conto di 

quello che sta accadendo: il Gatto sta iniziando a manovrare la storia e a 

esautorarlo. 

L’ispettore Lanza, su suggerimento del Gatto, si reca dalla Musa per avere 

informazioni sulla Meringa e sullo scrittore (il Matto) con cui ha una relazione. Il 

dialogo fra i due è raccontato dal Matto, ma il Gatto lo interrompe per riferirgli che 

la Meringa è stata rapita, è arrivato in casa editrice un messaggio dei rapitori che la 

stanno tenendo in ostaggio:  
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“Vogliono che tu gli pubblichi un libro?” “Di più, di più! Vogliono che qualcuno lo scriva per 
loro, addirittura! Ma non vogliono un libro qualunque, vogliono un capolavoro!”. Sentivo il 
cuore pulsare, non capivo se stavo respirando oppure soffocando. “E adesso cosa fai?” “Cosa 
facciamo vuoi dire”. Il Gatto mi prese il braccio con entrambe le mani e intanto camminava e 
fumava. “Avrei pensato a te. Ci sei solo tu, in circolazione, che lo possa fare…”. Si girò a 
guardarmi, con la testa tutta snodata. “Ma l’ispettore Lanza lo sa?” provai a dire. “è già stato 
informato?” “Ma no, quello ormai se ne va avanti per la sua strada, non lo vedi? E poi 
abbiamo prima di tutto noi la responsabilità di quanto sta accadendo qui dentro, mi pare, in 
questo caso… Ci siamo noi, e non altri, al centro di questa storia.”123   

Il Gatto sta chiedendo al Matto di scrivere il libro che vogliono i rapitori, ma i 

personaggi di questo libro sono loro stessi; la storia del rapimento della Meringa è la 

storia che deve scrivere il Matto, ma è anche la storia del Matto e del Gatto.  

La stesura di questo capolavoro procede, ma il secondo messaggio dei rapitori rivela 

che il destino della Meringa ha preso un’altra strada rispetto alla creazione del libro:  

Lo scopo di questo messaggio è comunicarvi questo: abbiamo appena ceduto l’ostaggio 
(narcotizzato) a un’organizzazione che opera nel porno estremo. Non sappiamo neanche noi 
dove sia a questo punto. In qualche scantinato abbagliato dove scorre il sangue124  

Set di film porno estremi e sangue che scorre: questo è il romanzo che voleva il 

Gatto, questo è un romanzo che risponde alle regole del mercato, che risponde alle 

esigenze del consumatore medio contemporaneo. A questo punto il Gatto incita il 

Matto ad andare dalla Musa perché lei è pratica di quell’ambiente, ha i suoi 

agganci. La Musa inizia a descrivere al Matto l’ambiente dei film porno e i vari 

personaggi che lo popolano, i quali ogni volta che vengono introdotti dalla Musa 

prendono parola e iniziano a cantare interrompendo il lungo dialogo fra lei e lo 

scrittore. Il Matto è quasi spaventato dalla violenza che gli si spalanca sotto gli 

occhi, che scaturisce dalla sua mente e dalle sue dita mentre la Musa parla, perché 

a questo punto i due livelli diegetici del «mondo» e del «libro» coincidono, ma lei lo 

conforta e lo sprona:  

Non vuoi trovare quella Meringa? Allora devi avere il coraggio di scendere nei regni dove 
adesso probabilmente si trova. Non avere paura. Io sono al tuo fianco, ti guido, ti conduco. 
Ti faccio coraggio, ti riscaldo. Ce n’è una, per esempio, arrivata da poco, di età adulta, ho 
saputo. Nessuno sa chi sia né l’ha mai vista in faccia, è tutta avvolta in un grande foglio di 
carta stagnola. 125 

 Il Gatto sentendo dalla voce del Matto tutto questo – perché ovviamente tutto 

quello che sta accadendo è un brano del libro che lo scrittore sta scrivendo sotto il 

controllo vigile del suo editore − lo richiama alla trama che deve scrivere, perché gli 

sembra che stia andando in una direzione diversa da quella che avevano 
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programmato e poi: «non sei entrato ancora del tutto nella parte!»126. La sua parte è 

quella dell’uomo che deve salvare la Meringa, così vuole il Gatto. E soprattutto non 

deve dimenticarsi che  

sono io la tua guida! Mai, in nessun momento, nemmeno quando siamo presi alla gola, 
come adesso, per questa storia della Meringa…mai dobbiamo perdere il costume, il coraggio 
di guardarci, di fronteggiarci127 

Loro due sono sempre i due vecchi avversari che non hanno mai smesso di 

fronteggiarsi e di affiancarsi: il Matto non può proseguire la sua storia senza il 

Gatto, lui gli è sempre affianco e vuole essere la sua guida. 

Nel frattempo la Musa ha proseguito le sue indagini nei set dei film porno e ha 

scoperto che effettivamente c’è una donna avvolta nella carta stagnola che viene 

trasportata da un set all’altro da un laringectomizzato; nessuno sa chi sia e 

nessuno l’ha mai sentita parlare perché è sempre narcotizzata. Ma la Musa ogni 

tanto è riuscita ad avvicinarsi e a chiederle chi è, e lei ha risposto, come gli altri 

personaggi, con un canto, solo che il suo è un canto silenzioso: «non so chi sono. 

Non sono in grado di parlare. Non mi posso svegliare»128. Lei non sa chi è, ma il 

Matto è sicuro che si tratti della, ormai sua, Meringa. Per salvarla dovrà andare a 

cercarla nei luoghi dov’è stata portata. È la Musa a riferirgli che l’ispettore Lanza lo 

sta cercando perché è arrivato il momento di entrare in azione e «solo tu puoi 

portare a termine una simile impresa. Ecco, ti restituisco a te stesso, ti rimetto al 

mondo»129. Lasciare la Musa significa lasciare il proprio ruolo di autore per entrare 

nel mondo del narrato, come infatti accade poco dopo. Durante l’incontro con Lanza 

il Matto viene informato del progetto di uccidere la Meringa su un set pornografico e 

l’ispettore gli chiede  

di esporsi in prima persona, in un’operazione in cui non le mancherà il nostro appoggio e la 
nostra vigilanza ma nella quale solo a lei può venire chiesto di diventare la figura di punta, 
combattente, con tutti i rischi che questo comporta…130 

All’autore viene in sostanza chiesto di diventare personaggio, di entrare 

definitivamente nell’azione narrata e così facendo di rinunciare a narrare la storia, 

come infatti si scopre subito dopo: il dialogo fra Lanza e il Matto, che era stato 

raccontato dal punto di vista del Matto, viene però riferito al Gatto dall’ispettore. Il 

Gatto, che fin da subito ha spinto perché il Matto fosse coinvolto nella storia del 
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rapimento della Meringa, è entusiasta della piega che stanno prendendo gli eventi: 

«Ma certo, ma certo, è solo questo l’anello che ancora mancava! Gettiamo nella 

mischia anche lui. Lo mettiamo in scena per farlo uscire di scena».131 Ecco il piano 

del Gatto: far entrare nella scena il Matto significa togliergli il suo libro, il suo 

progetto, il suo mondo, portarglielo via definitivamente, come stava cercando di fare 

fin dall’inizio, fin dal primo foglio rubato in seminario. E chi potrà essere l’autore 

dell’epopea del Matto nei set pornografici alla ricerca della Meringa, dato che il 

Matto non può essere sia autore che protagonista? Lanza, che come scritto sopra è 

anche scrittore, si aspetta che tocchi a lui, perché l’editore glielo aveva promesso in 

precedenza. A questo punto non è però più possibile mantenere la promessa, la 

storia che si sta narrando va al di là delle capacità di Lanza, non può che essere il 

Gatto a narrare perché: 

bisogna scendere in strati più profondi, tremendi. Una discesa agli inferi, come scrivono 
quei coglioncelli là, sui giornali, in questi anni, un giorno sì e un giorno no, come se fosse 
una cosetta da niente…Ma una discesa agli inferi mentre stavamo già discendendo agli 
inferi. E io ho una certa dimestichezza con questo tipo di discesa, mi creda…132  

Il viaggio del Matto sarà un’autentica discesa agli inferi, e il Gatto, essendo il 

Demonio, come emerge nuovamente in queste righe in cui sottolinea la sua 

dimestichezza con il mondo degli inferi, si reputa il più adatto a narrare una discesa 

del genere. Per il momento però accetta un canto a due con Lanza: non è ancora il 

momento di diventare l’unico padrone di questa storia, non è ancora abbastanza 

infernale da essere dominata completamente dal Diavolo.  

In ogni caso a questo punto entra ufficialmente in scena il Matto: dal capitolo 

intitolato appunto «Entra in scena il Matto»133 il suo personaggio e tutte le azioni 

che compie iniziano ad essere narrate in terza persona, perché, come si è detto, in 

questa parte del libro i narratori sono il Gatto e Lanza. L’azione riparte dal momento 

in cui Lanza aveva lasciato il locale in cui si era svolto l’incontro con il Matto e 

quindi ora questi è rimasto solo. Attraverso un cellulare che gli è stato consegnato 

dall’ispettore, il Matto viene contattato da un misterioso personaggio che si fa 

chiamare Lazlo e che ha il compito di guidarlo a distanza nell’impresa che sta per 

intraprendere. Quello che si legge da questo punto per circa una sessantina di 

pagine, e che arriva fino quasi alla fine della prima parte dei Canti del caos è nella 

sostanza una spy story grondante di sangue e farcita di scene di sesso che risponde 
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alla regola giornalistica delle tre “s”: sangue, sesso e soldi. Il Gatto, con l’aiuto di 

Lanza, sua creatura, sta portando il libro sempre più verso la pura commercialità.  

Il Matto, completamente in balia degli eventi, completamente passivo, si fa 

trascinare da Lazlo, che lo porta a seguire una serie di personaggi che sono in 

qualche modo legati agli affari dei film porno in giro per il mondo alla ricerca del set 

su cui sarà uccisa la Meringa. Tutti i viaggi vengono compiuti dal protagonista fra il 

sonno e una veglia confusa: è come se si trovasse in un’altra dimensione, in un 

mondo sognato, nel mondo del libro. Lui comunque non ha volontà propria, a 

questo punto è solo un burattino, un personaggio nelle mani di un narratore, è 

completamente entrato nel suo stesso libro dal quale ormai nessun filtro lo separa 

più. Infatti in questo onirico viaggio ritroviamo molti dei personaggi che si erano 

trovati nel libro precedentemente, anche quelli che non rientrano nell’orbita dei film 

porno: ad esempio a New York vede passare i roller, cioè una delle due squadre 

avversarie nel videogame che sta progettando il «donatore di seme»/«softwarista» 

cliente della Musa.  

Durante il viaggio il Matto si ritrova inoltre coinvolto in una scena agghiacciante, 

degna di un film splatter. Giunto ormai nella città dove sarà girato il film porno, 

Pasadena, si trova in una stanza d’albergo nel quale è entrato per seguire le svere, 

altri personaggi appartenenti al mondo del cinema pornografico che ha pedinato 

perché lo conducessero sul set. A un certo punto si ritrova al buio perché la luce è 

saltata. Prova a chiamare Lazlo ma questo non gli risponde. Inizia quindi a girare 

alla cieca per la stanza d’albergo tastando i mobili intorno a lui per orientarsi. I 

mobili sembrano ricoperti di strani materiali liquidi e solidi che inizialmente non 

identifica, fino a che non si rende conto con orrore che  

è tutto pieno, qui dentro! Pavimenti, pareti, il lavandino, la doccia, i cassetti… tutti pieni di 
sangue e di arti umani amputati, organi spappolati, per metà divorati, intestini lacerati e 
svuotati. Che macello hanno fatto qui dentro?134 

 Al Matto sorge anche il dubbio di trovarsi già sul set del film e che il film sia già 

stato girato e quindi la Meringa uccisa. Ma il cellulare ricomincia a suonare: è Lazlo 

che lo informa che la data del film è stata prorogata di un giorno e quindi c’è ancora 

speranza di farcela. Il Matto però si rende conto che le svere sono uscite dalla loro 

stanza senza che lui se ne accorgesse e che quindi le ha perse di vista. Precipitatosi 

nella stanza delle svere per vedere se hanno scarabocchiato l’indirizzo su un foglio 

si ritrova di fronte a qualcosa di inaspettato: c’è una testa di donna che esce da uno 
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zaino che si offre di aiutarlo a trovare il set su cui stanno per uccidere la «donna 

narcotizzata», la Meringa. Si tratta di Aminah, la «donna amputata», uno dei 

personaggi che ruotano attorno al mondo dei set pornografici estremi: le sono state 

amputate le gambe e le braccia per le esigenze dei film. Quando il Matto se la 

caricherà sulle spalle e inizieranno a girare insieme diventeranno come una 

creatura meravigliosa, come dice Aminah nel suo canto: «le tue gambe e le tue 

braccia diventeranno i miei arti, la mia testa sarà un’altra testa per te, alta sulle tue 

spalle, saremo come una nuova creatura di specie bipenne»135. Alla spy story si è 

aggiunta la creatura meravigliosa come in un romanzo epico o fantasy. Guidato 

dalla «donna amputata» il Matto giunge sul luogo del set, collocato in una torre per 

simulazioni spaziali, dove si trovano già Lazlo e i suoi uomini che hanno messo 

fuori gioco le guardie all’uscita. A questo punto ci si trova nel pieno di un action: al 

Matto viene fornito un lanciafiamme come arma e, sempre con Aminah sulle spalle, 

e quindi in forma di creatura mitologica, riesce ad entrare nel set del film 

pornografico incendiando tutto quello che trova sulla sua strada per farsi spazio 

fino alla Meringa in uno scenario allucinante di corpi che vanno a fuoco in mezzo al 

fumo e al fragore e alla fine riesce a mettere in salvo la donna avvolta nella carta 

stagnola, ovviamente tenendola fra le braccia come nei migliori film hollywoodiani e 

fugge con lei su una macchina lanciata a tutta velocità verso l’Arizona. 

Fra pornografia, sparatorie, sangue, lanciafiamme, creature mitologiche moderne, 

donne da salvare e macchine lanciate a tutta velocità verso l’orizzonte, il capolavoro 

che il Matto voleva scrivere si è trasformato in quello che voleva il Gatto: un perfetto 

romanzo commerciale pronto per essere venduto in milioni di copie. Ed infatti 

appena terminata la scena si ritrovano il Gatto e il Matto che parlano del libro 

seduti nell’ufficio del primo in casa editrice. Adesso che il romanzo ha assunto 

esattamente la forma che voleva lui, il Gatto è pronto per prenderne possesso e lo 

dice chiaramente al Matto: «ecco, adesso te lo posso anche dire: sono andato 

finalmente, scopertamente, dalla Musa, sono stato faccia a faccia con lei!»136. Il 

Matto, da degno idiota dostoevskiano, con la sua ingenuità e la sua incapacità di 

cogliere la furbizia del suo avversario, continua a non capire cosa sta accadendo, lui 

si sente finalmente pronto a iniziare a scrivere il libro, ma il Gatto:  

Ti sei svegliato un po’ troppo tardi, ragazzo! Forse non hai ancora capito che il tuo ruolo, la 
tua natura, è cambiata, qui dentro, nel frattempo. Le nostre parti si sono invertite: tu con la 
Meringa, io con la Musa. Ormai ho preso in mano io le redini di questo cazzo di libro. Ti ho 
gettato letteralmente nei suoi ingranaggi. Intanto ne prendevo io in mano le fila. Ci sei 
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cascato. Sei stato messo da parte, ti ho fregato!”. Gettò indietro ancora di più le spalle. La 
sua testa si era squarciata di colpo, si vedeva, nella fornace della sua bocca, il rosso del suo 
palato e della sua lingua mentre sghignazzava e tremava. Mi girai con tutta la poltroncina, 
verso il Matto che stava con la bocca allargata, sbambolata137 

Per la prima volta il Gatto manifesta esplicitamente quelle che erano le sue 

intenzioni fin dall’inizio: rubare la parola al Matto, portargli via il suo libro dopo 

averlo subdolamente spinto a trasformarlo nel romanzo commerciale che voleva lui. 

Questo furto è reso chiaramente dal repentino cambio del punto di vista: fino a qui, 

cioè fino alla fine della prima parte dei Canti del caos, il lettore vedeva il Gatto 

dall’esterno, d’ora in avanti diventa lui la voce narrante per buona parte del libro e i 

fatti, ad eccezione dei capitoli in cui altri personaggi prendono momentaneamente la 

parola, vengono quindi raccontati dal suo punto di vista.  

Tutta la storia che è stata raccontata fino ad adesso, come si è già detto, appartiene 

a due livelli narrativi diversi ma sovrapposti: il piano in cui agiscono attivamente i 

personaggi del Gatto e del Matto, il «mondo», e il piano del «libro» che si sta 

scrivendo, fino ad adesso per mano del Matto, d’ora in poi per mano del Gatto. Ma 

tutto ciò che accade nel secondo livello diventa contemporaneamente parte del 

primo: ormai il libro e il mondo coincidono, e quindi quello che il Gatto ha rubato al 

Matto non è solo il libro, ma è anche il mondo. Il Gatto ha fatto diventare il libro del 

Matto un orrido prodotto commerciale e gliel’ha portato via; il Demonio ha fatto 

diventare il mondo un orrido prodotto commerciale, e così facendo se n’è 

appropriato: «c’era ancora troppa innocenza, qui dentro! Fuori tutta la sbobba, il 

dolore! Solo alterità e poesia! Ormai è fatta! Me lo sono conquistato sul campo! Ti ho 

buttato fuori! Il tuo tempo è finito! È cominciato il mio!»138. 

Quanto nei Canti del caos il libro arrivi a corrispondere al mondo si chiarirà meglio 

proseguendo l’analisi dell’opera, ma per il momento, restando all’immagine del 

Demonio che porta via la parola a Cristo, si pensi alla parabola del seminatore: 

Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada 
sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, 
perché non avvenga che, credendo, siano salvati139 

La storia del Matto e del Gatto assomiglia a questa: uno scrittore ingenuo ed 

idealista vuole mettere nel mondo una parola potente che possa cambiare il destino 

dell’umanità, un editore cinico e materialista glielo vuole impedire portandogli via il 

suo libro, cioè la sua parola. Al momento la partita sembra essere stata vinta dal 
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Gatto/Demonio, cioè dalla logica di mercato, ma il libro è appena cominciato e il 

viaggio che ci porterà a percorrere avrà dei risvolti che forse potranno ridare 

speranza al Matto/Cristo, cioè alla speranza di rigenerazione e resurrezione.  
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3. Nel cuore dei Canti 

 

La storia della nascita del libro nei Canti del caos viene affiancata quasi subito da 

altre due storie che sempre maggiormente convergono nella storia del libro da cui 

sono scaturite per poi prendere vita propria. Si tratta della storia del 

«softwarista»/«donatore di seme» e dell’«Interfaccia» e la storia della vendita del 

mondo per volontà di Dio. Trattare le due storie in modo completamente separato 

una dall’altra non è possibile perché sono intrinsecamente legate fin dall’inizio e 

perché sono esse stesse il contenuto del libro che il Gatto e il Matto si contendono. 

Queste due vicende iniziano nella prima parte dei Canti in contemporanea con la 

storia del libro e si sviluppano pienamente nella seconda parte. Anche seguire 

l’ordine cronologico in cui i fatti vengono raccontati nel libro non è possibile, e non 

solo perché fabula e intreccio non coincidono, ma soprattutto perché in questo libro 

gli spazi e i tempi non sono definiti, si potrebbe anche spingersi a dire che non 

esiste né spazio né tempo: come i personaggi si muovono fra più piani narrativi, 

nello stesso modo si muovono nello spazio e nel tempo senza che sia mai possibile 

individuare in che punto e in che momento si trovano. L’analisi si sposterà quindi 

continuamente fra la prima e la seconda parte del libro, individuando delle aree 

tematiche attorno a cui ruotano i personaggi e riunendole alla fine. In questo modo 

sarà possibile entrare nella componente biblica-mistica del libro non solo in 

riferimento ai personaggi del Gatto e del Matto, che comunque si confermeranno 

sempre maggiormente come il Diavolo e Cristo, ma anche riguardo ad altri 

personaggi e alla trama in sé che si configura sempre più come una descrizione 

libera da ogni vincolo interpretativo dell’infinita lotta tra le forze del bene e le forze 

del male in un mondo che sta giungendo inesorabilmente alla sua fine.  
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3.1 Storia di un’agenzia pubblicitaria: quando il Gatto incontra l’«account» 

Nella prima parte dei Canti del caos, in contemporanea alla genesi del libro di cui si 

è parlato fino ad ora, ci sono altre vicende che corrono parallele fino a che, 

inevitabilmente, entrano nella storia del libro. Innanzitutto si trova la storia di 

un’agenzia pubblicitaria: come poteva infatti il Gatto, con la sua mentalità 

commerciale, non occuparsi, ancora prima che il libro nascesse, della campagna 

pubblicitaria per il suo lancio?  

L’agenzia pubblicitaria entra in scena mediante un racconto che l’ispettore Lanza, 

che come scritto nel capitolo precedente è uno scrittore, legge al Gatto, il quale gli 

aveva promesso di prestare attenzione alla sua produzione, durante uno dei loro 

incontri per il sequestro della Meringa. Il racconto parla della storia d’amore fra l’art 

director di una grande agenzia pubblicitaria e una ragazza che, soffrendo di una 

grave forma di ipermenorrea, viene scelta come testimonial per il lancio di una 

nuova marca d’assorbenti. All’interno dell’agenzia pubblicitaria, oltre all’«art» e alla 

«ragazza con l’assorbente» – questo è il nome che viene dato da Lanza al personaggio 

– si trovano molti altri personaggi che in seguito avranno un ruolo non marginale 

nella storia principale: si tratta del «copywriter», della «ragazza con l’acne» – 

ovviamente modella di una campagna per una crema antiacne – e dell’«account». 

Attraverso questi personaggi, che in poco tempo escono dal racconto dell’ispettore 

Lanza ed entrano nel piano narrativo del Gatto e del Matto, come era accaduto per 

il romanzo del Matto, si arriva ad una delle altre storie dei Canti del caos, quella di 

Dio che vuole vendere il mondo. Ascoltando la storia dell’agenzia pubblicitaria, 

subito il Gatto dimostra un interesse verso il racconto che va ben oltre l’interesse 

editoriale e che ci ricorda che lui non è un editore qualsiasi:  

E ancora con questa agenzia! Quale spazio si è riaperto per me in questo mondo! si è 
spalancata una porticina, si è sfondata, irrompe da quella parte una luce caramellata, da 
soffice fornace, sento venire da là dietro delle vocine, si scorgono delle braccine cremate, mi 
stanno chiamando, mi chiameranno, spostano i vortici della luce, come una marmellata, 
mentre vado con gli occhi bruciati in questo mondo che non è il mio, nel quale sono stato 
sbalzato, condannato…140 

Il Gatto sente che dentro il racconto di Lanza, dentro l’agenzia pubblicitaria, si 

nasconde una forza che lo sta chiamando, una forza che proviene dal suo vero 

mondo, e non da questo mondo nel quale dice di essere stato condannato. Si trova 

qui un altro riferimento alla natura demoniaca del Gatto, perché la tradizione 

cristiana dice che il Diavolo è un angelo la cui ribellione a Dio viene punita con la 
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cacciata dal Paradiso e la condanna a non potervi più fare ritorno. Di questo si 

parla nella seconda lettera di Pietro: «Dio infatti non risparmiò gli angeli che 

avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tendendoli prigionieri»141. La 

natura di questa vendita si configura quindi fin dall’inizio come qualcosa di 

estremamente imponente, che chiama in causa forze soprannaturali.  

E infatti poche righe dopo, in un dialogo con l’«art», l’«account» svela che l’agenzia si 

sta preparando ad un progetto di vendita enorme:  

c’è una cosa grossa in arrivo! Una cosa enorme! Uno sballo! Una cosa come non se ne sono 
mai viste, qui dentro. Ci stiamo preparando a fare un salto mai visto prima. Nessuna 
agenzia pubblicitaria si era mai trovata in una situazione così!142 

Questa frase, che viene inserita di sfuggita nel racconto dell’ispettore, che sta 

raccontando le vicende dell’«art» e della «ragazza con l’assorbente», suscita però 

immediatamente, e non casualmente, l’attenzione del Gatto in ascolto:  

Mi interessa molto, questa faccenda! C’è in ballo qualcosa di grosso, qui dentro, lo sento. 
[…] Qualcuno, qui dentro, attraverso di lei ha lanciato dei segnali a distanza. Il suo gioco è 
diventato il mio gioco. Il nostro gioco sta prendendo già forma, è iniziato!143 

Il «qui dentro» dell’«account» è l’agenzia pubblicitaria, il «qui dentro» del Gatto 

dovrebbe riferirsi al racconto di Lanza, ma non è così, il «qui dentro» del demonio si 

riferisce al mondo, questo luogo in cui si trova ad essere esiliato, e quel «qualcuno» 

che gli sta lanciando dei segnali, anche se lui ancora non lo sa, è Dio. Il Gatto non è 

consapevole, al momento, della vera identità del cliente, la sua è un’attrazione 

istintiva e soprannaturale.  

Man mano che la storia di Lanza procede, inizia a delinearsi sempre più la figura 

del cliente da cui l’«account» è stato contattato per la campagna pubblicitaria; 

sempre parlando con l’«art» inizia a descriverlo: «mai visto un cliente così! Gli ho già 

parlato un paio di volte. Non si capisce quello che dice per via dell’asma, ma quel 

poco che dice…»144. Del personaggio di Dio per il momento viene solo riferito il 

dettaglio della voce asmatica, che però forse è già sufficiente ad una prima 

considerazione: Dio ha una voce debole, mentre la voce del Gatto/Demonio, anche 

se al momento è ancora solo l’editore del libro, «cresce, qui dentro, non si può più 

fermare»145 e il «qui dentro», come si sa, è sia il libro che il mondo.  
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Infatti anche se ci si trova ancora nella Prima parte, e la voce narrante è ancora 

quella del Matto, in questa storia, nella storia dell’agenzia pubblicitaria, è fin da 

subito il Gatto ad avere in mano le redini della situazione: logico che sia così, dato 

che è all’editore che spettano gli aspetti commerciali nella nascita di un libro, ma la 

vera ragione per cui si sente coinvolto dall’agenzia pubblicitaria e dal nuovo cliente 

è chiaramente legata all’altro aspetto del Gatto, quello demoniaco. Infatti quando si 

reca dall’«account», immediatamente rivela il suo interesse per il nuovo cliente:  

“sono l’editore di questo libro mai nato, irrespirato” gli ho detto gettando indietro la testa. 
“Oh, sì, l’aspettavo!” mi ha detto. “Sto seguendo la storia di questo libro con enorme 
attenzione!”. Si è abbandonato sullo schienale. “Non mi sono sfuggite le cose che lei ha detto 
all’art. Mi ha colpito la storia di quel vostro nuovo cliente, di tenersi pronti…” gli ho detto 
“ho colto, tra mille altri, il suo segnale. Mi sono presentato!” L’account ha socchiuso un po’ 
gli occhi, mi ha sorriso. “Ecco, ora siamo faccia a faccia, senza diaframmi, finalmente, noi 
due, ci siamo presentati!146 

L’incontro fra il Gatto e l’«account» è il momento di congiuntura e di sovrapposizione 

completa del libro e del prodotto per cui si sta preparando la campagna 

pubblicitaria, ovvero il pianeta, come viene detto esplicitamente dall’«account» dopo 

poche righe: 

è già da un po’ di tempo che ho messo gli occhi su quest’opera che si va formando e di cui 
lei è l’editore. E, come lei ha prontamente capito, proprio in relazione all’arrivo di questo 
nostro nuovo sorprendente cliente. Bene, abbiamo colto reciprocamente i nostri segnali, ci 
siamo finalmente incontrati. Credo che ci sarà molto da fare, qui dentro, d’ora in avanti. Se 
qualcuno si era fatto delle idee diverse, si aggiorni. Questa storia comincia soltanto 
adesso!147 

L’inizio della storia, della vera storia, è qui, in questo incontro commerciale che darà 

il via alla più grande campagna pubblicitaria della storia, perché tutto quello che si 

è letto fino a questo punto era solo la preparazione di questo incontro; il rapimento 

della Meringa serviva ad allontanare il Matto dal suo progetto di capolavoro 

letterario per farlo approdare ad un romanzo commerciale perfetto per la vendita, 

che ora si inizia ad organizzare, e ad introdurre, tramite l’ispettore Lanza, il 

personaggio dell’«account». Ma soprattutto la vera storia comincia qui perché si sta 

per entrare in una dimensione narrativa ancora più vasta della precedente: se si era 

pensato che i Canti del caos parlassero, attraverso le figure bibliche di Cristo e 

dell’Anticristo, dei problemi editoriali odierni e del conflitto che può nascere fra arte 

e commercialità, ora bisogna ravvedersi. I Canti del caos parlano di qualcosa di 

molto più ampio dell’editoria; parlano di un mondo finito nelle mani del Demonio, 

ovvero di un sistema economico disumano, e di un Dio che decide per questo di 

sbarazzarsene.  
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Il Gatto però non sa ancora nulla dell’oggetto della vendita e del cliente e vuole delle 

spiegazioni, ma per l’«account» è difficile parlarne liberamente, tanto che non ne ha 

ancora parlato con nessuno nell’agenzia pubblicitaria:  

avevo buttato lì l’accenno a quel nuovo cliente, con l’art…Contavo proprio sulla sua 
attenzione rapace, di editore, sulla sua straordinaria prontezza di riflessi. Avevo ricevuto da 
poco una terza telefonata dal cliente. “Allora, quando mi dà una risposta?” si era spazientito 
alla fine. “Guardi che non siete l’unica agenzia sul mercato! Posso rivolgermi ad altre!” “No, 
no” l’ho fermato. “Se c’è un’agenzia che può far fronte ad una simile richiesta, questa è la 
nostra! Ma prima vorrei avere uno scambio d’idee diretto con lei. Avrei bisogno 
d’incontrarla.” “C’è qualche problema?” “Nessun problema!” ho risposto. È stato allora che 
mi è venuta in mente quest’opera in formazione148 

Nei Canti del caos, le informazioni che il Gatto vuole gli verranno rivelate – a lui e al 

lettore – solo nella Seconda parte, ma un’immagine del cliente inizia ad essere già 

data nella prima; di lui per ora si sa solo che ha la voce asmatica e che la sua 

proposta ha completamente sconvolto l’«account»; dopo il primo incontro con 

quest’ultimo si viene a conoscenza di altre caratteristiche che fanno del cliente, per 

il lettore che non sa che si tratta di Dio, una figura ancora più enigmatica e 

inquietante.  

Il primo incontro fra l’«account» e il cliente avviene in un appartamento affittato da 

quest’ultimo per l’occasione; non è casa sua, come tiene a sottolineare non appena 

arriva l’«account». Il motivo, che nel testo non viene chiarito, del fatto che 

l’appartamento sia in affitto è che Dio non può avere una casa, ma su questo punto 

si tornerà in seguito. Viene poi rivelata, per voce dell’«account» che sta narrando 

l’incontro al Gatto, un’altra caratteristica che aumenta il mistero della figura del 

cliente: «un uomo con la faccia coperta da una maschera di porcellana»149. Il cliente 

indossa una maschera; al momento la giustifica come una piccola precauzione, che 

potrebbe indurre a credere che questa vendita non sia esattamente legale; in realtà 

la ragione, come verrà detto esplicitamente più avanti, sta nel fatto che il volto di 

Dio non si può vedere con occhi umani. Subito il cliente affronta la questione del 

budget: la cifra che offre all’«account», che non viene rivelata nel libro, è talmente 

enorme da lasciare quest’ultimo letteralmente senza parole; di fronte ai documenti 

che attestano tutto la sua reazione è: «“non credo ai miei occhi” ho balbettato. 

“Sembra tutto in regola…Non mi era mai capitato di vedere una cifra come questa!”. 

“Per forza! Non aveva ancora fatto affari con me!”»150. A questo punto Dio, che 

ovviamente sa di essere l’unico a poter offrire una cifra così, chiede all’account se la 
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cosa lo spaventa e la risposta dell’«account» è quanto mai emblematica: «nessun 

problema! Si sa come stanno le cose. Il mondo è in svendita! Si tratta solo di 

ricavare più che si può dalla sua liquidazione»151. «Il mondo è in svendita»: la stessa 

identica frase pronunciata dal Gatto negli Esordi per indurre il Matto a rinunciare 

alla sua impresa di scrivere un capolavoro letterario. Inoltre il dialogo fra il Gatto e 

l’«account» riprende la stessa struttura del dialogo fra il Gatto e il Matto che aveva 

aperto il libro ed introdotto la storia; solo che in questo dialogo non c’è nessuna 

voce di dissenso: l’«account» e il Gatto si trovano sulla stessa linea di pensiero, che 

il mondo sia in svendita è un fatto accettato da entrambi. Da questi dati si possono 

intuire due cose: in primo luogo, i personaggi del Gatto e dell’«account» vengono 

associati e si trovano a collaborare perché rappresentano entrambi la logica 

economica dominante, non esiste nulla a cui non si possa dare un prezzo e 

qualunque cosa non abbia un valore monetario non vale, non ha senso portarla a 

termine; in secondo luogo, il mondo è in svendita, anche il mondo, come un libro, è 

un prodotto a cui si può dare un valore economico e da cui si può ricavare un 

guadagno, costi quel che costi.  

Il fatto che il personaggio del Gatto sia il Demonio fa ben capire la posizione di 

Moresco circa questo tipo di mentalità che si potrebbe definire mercantile. Ma 

stavolta la mentalità mercantile è portata alle sue assurde e paradossali 

conseguenze: il mondo, in questa sede, è letteralmente in svendita.  

Terminato il racconto l’«account» spiega al Gatto che è stato proprio dopo questo 

primo incontro con il cliente che ha deciso di lanciargli un segnale, di fargli 

percepire l’irruzione del cliente «qui dentro» − qui dentro il libro, qui dentro il 

racconto di Lanza, qui dentro l’agenzia, qui dentro il mondo − perché: «Lei mi 

capisce. Non c’è nessun altro che possa capirlo quanto lei, qui dentro, mi 

pare…quello che sta succedendo, quello che si sta preparando»152. Lui lo può capire 

perché ha la sua stessa mentalità, ma soprattutto lui può capire cosa sta realmente 

accadendo e può affrontarlo; anzi si potrebbe anche dire che solo lui può 

affrontarlo: alla fine dei tempi spetta al diavolo affrontare Dio.  

A questo punto, ora che l’«account» e il Gatto sono insieme, può iniziare il brief153, 

che proseguirà fino alla fine della seconda parte dei Canti, cioè può iniziare la 
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riunione per definire i dettagli della vendita che sta portando avanti l’«account» e la 

pubblicazione del libro di cui il Gatto è editore, perché finalmente la situazione lo 

consente, come dice l’«account»:  

Io e lei insieme. Io, l’account che ha per le mani il più straordinario progetto di campagna 
che si sia mai immaginato, e lei, l’editore di un libro che potrebbe diventare il cuore stesso 
di questo progetto, il suo campo di forza, il suo destino154  

 I due progetti sono intrinsecamente legati: anzi, sarà proprio il libro il centro del 

progetto di vendita, certamente perché è dal libro che scaturiscono i personaggi e le 

azioni, ma la vera ragione è che il libro è il mondo, quindi lo stesso prodotto in 

vendita. Nel frattempo il Matto è dalla Musa e quando l’«account» chiede al Gatto se 

non sia il caso di informare anche l’autore del libro circa i risvolti che l’opera sta 

prendendo, questi gli risponde: «Oh, quello? Ma quello non si sa neanche più dov’è. 

Quello pensa solo a scopare! Chissà se sarà in grado di mettere in movimento 

quest’opera? Se mai ci sarà»155. In ogni caso ormai è evidente che il Matto non conta 

più molto nell’opera, l’«account» sta prendendo sempre più in mano gli aspetti 

commerciali del libro, che sarebbero spettati al Gatto, perché comunque il Gatto si 

sta preparando ad altro, «è vicino il momento in cui potrò finalmente presentarmi 

da solo al cospetto della mia Musa!»156. Dalla sua Musa, come si sa, arriverà ben 

presto: si ricordi che la storia di cui si sta parlando adesso nel libro si svolge in 

contemporanea con quella che è stata analizzata nel capitolo precedente, e quindi, 

mentre da una parte il Gatto sta organizzando la vendita con l’«account», dall’altra 

sta seguendo il racconto di Lanza di cui diventerà protagonista il Matto, perdendo 

quindi il suo ruolo autoriale. Per il momento però è altro ad interessare il Gatto: 

non sa ancora chi sia questo cliente e di che affare si stia parlando. Alla sua 

richiesta di una spiegazione però «l’account rimase con gli occhi sbarrati, non 

fiatava»157. 

Da qui alla fine della Prima parte dei Canti del caos, la narrazione segue la storia del 

Matto che salva la Meringa dal set pornografico e, per ritrovare la storia 

dell’«account» e dell’agenzia pubblicitaria, bisogna entrare nella Seconda parte, nella 

quale questa storia diventa l’argomento centrale, mentre la parola è passata 

definitivamente al Gatto. Infatti la Seconda parte si apre con l’invocazione del Gatto 

alla Musa, ora diventata sua. Nell’invocazione emerge di nuovo la natura demoniaca 

del personaggio:  
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Tutta la mia persona trema in questi spazi strappati per azzardo, per sogno, venuta da un 
altro mondo, da tutt’altro mondo. Io salgo dalle zone negate, allontanate. Io sono la voce che 
non ha mai parlato158  

 Il riferimento al fatto che la sua persona venga da un altro mondo, che salga da 

«zone negate, allontanate», probabilmente è nuovamente da associarsi al già citato 

mito biblico della cacciata agli inferi degli angeli ribelli dal Paradiso159, per cui il 

mondo da cui proviene il Gatto è l’Inferno, che infatti è tradizionalmente collocato in 

una dimensione più bassa di quella terrena. Invece il suo definirsi «la voce che non 

ha mai parlato» si può leggere sia, nel testo, come mutamento di ruolo del 

personaggio all’interno dell’opera, perché è da questo punto in poi che il Gatto 

diviene voce narrante, sia, in senso più ampio, pensando all’associazione fra il libro 

e il mondo, come rivendicazione del Diavolo della sua possibilità di far sentire la sua 

voce nel mondo, cosa che gli era impossibile finché il mondo non ha iniziato ad 

entrare sempre più nella sua sfera d’influenza.  

E che il luogo verso cui questo Demonio sta portando la storia sia qualcosa di 

impensato, che il viaggio che si sta compiendo sia destinato ad andare ben oltre 

tutto quello che fino adesso è stato detto nel libro, inizia a manifestarsi nella vera e 

propria invocazione alla Musa:  

Dammi, o Musa, le forze cieche, indistinte, per andare avanti in questa poltiglia increata, 
spalanca di fronte a me i tuoi specchi, accoglimi nel tuo sbrego oceanico cieco, nella tua 
polpa molle piena di bagliori!160 

Ci si muove dentro ad una storia «increata», a qualcosa di amorfo e ancora 

completamente in potenza. Questo è un dato che qui viene annunciato e che si 

svelerà solo alla fine, nella Terza parte. Ma già nella Seconda parte si entra nel 

pieno di quella storia che era stata annunciata negli Esordi, iniziata nella prima 

parte dei Canti e che adesso può essere svelata completamente. 

Dopo l’invocazione, si ritrovano il Gatto e l’«account» ancora a parlare nell’ufficio del 

secondo: ora sono loro, e solo loro, a gestire tutta la storia, quella della vendita e 

quella del libro, che ormai sono un’unica storia. Ammirato per l’invocazione con cui 

il Gatto ha aperto la seconda parte del libro, che si configura come un nuovo inizio, 

l’«account» lo ammonisce però di non montarsi la testa,  

“non si metta anche lei a fare come quell’altro. A proposito, che fine avrà fatto?” “Ah…lei 
dice il Matto? Che fine vuole che abbia fatto! Sarà con la sua Meringa, andranno in giro 
tenendosi per mano, per le strade, di notte, come due bambini”161  
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Ecco che il Gatto ha sistemato definitivamente – o almeno così crede − il Matto: 

come si è già detto infatti nei Canti del caos, quello che la voce narrante dice che i 

personaggi fanno, questi lo fanno davvero; in fondo sono i personaggi di un libro.  

Ritornando all’incontro fra il Gatto e l’«account», o per meglio dire al brief, il Gatto 

adesso esige di sapere di che campagna si sta parlando e chi è il cliente. O glielo 

dice o si rifiuta di proseguire. «“Cosa cazzo si vuole vendere?” incalzai “Qual è 

l’oggetto di questa campagna?”. L’account si immobilizzò di colpo. “Il pianeta!”»162.  

Ecco che finalmente viene rivelato tutto; gli indizi c’erano, si stava parlando di una 

vendita mai vista prima, di qualcosa di enorme; ed era già stato accennato in due 

occasioni, dal Gatto prima e dall’«account» poi che il mondo è in svendita: 

letteralmente in svendita, nessuna metafora, nessun senso figurato; stavolta il 

mondo è veramente messo all’asta. Ma, come è stato scritto fin dall’inizio, il libro 

che si stanno contendendo il Gatto e il Matto dall’inizio degli Esordi è il mondo; ecco 

perché la trattativa dell’«account» per la vendita doveva essere intercettata dal Gatto 

e perché i due progetti dovevano andare inevitabilmente a coincidere. Si sta 

parlando della stessa cosa, cioè del mondo, fin dall’inizio, questa è la prova 

definitiva, la resa esplicita di quello che Moresco aveva lasciato alla libera 

intuizione. Solo mancavano, e andavano quindi introdotti, gli altri personaggi 

necessari alla vendita: l’«account» ovviamente e il venditore.  

Il problema è infatti il venditore; perché per l’acquirente non ci sono dubbi, come 

dice l’«account»: «quello salta sempre fuori, alla fine, se la campagna è efficace!»163. Il 

Gatto infatti, una volta messo a conoscenza dell’oggetto della vendita, vuole sapere 

chi può permettersi una tale vendita, colui che gli sta lanciando dei segnali a 

distanza, e la risposta che proviene dall’«account» lo lascia sgomento : «credo sia 

Dio»164.  
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3.2 Svendita totale: Dio vuole vendere il mondo  

La rivelazione dell’identità del cliente, oltre a quella del prodotto, apre nuovi 

orizzonti alla storia. La vendita del pianeta è la sfida finale fra Dio e il Demonio, 

quella che doveva arrivare alla fine dei tempi. Le modalità sono un po’ cambiate, 

non si parla più di distruzione del mondo come nell’Antico Testamento, perché 

anche Dio ha dovuto adeguarsi ai tempi:  

deve combattere con le stesse armi anche lui, a questo punto: logiche di mercato, 
transazioni fulminee, epocali, navigazioni in rete, Borse, videogame, fibre ottiche, 
informazioni satellitari…non è più il tempo di starsene così, per conto proprio, separati!165 

Anche Dio si è aggiornato quindi, e il demonio nel rendersi conto di cosa sta 

realmente accadendo “qui dentro”, non può non trovare la situazione estremamente 

ironica; la sua risata è stavolta veramente incontenibile e di fronte al silenzio 

stupefatto dell’«account»:  

“e lo vengo a sapere così” dissi ridendo con le lacrime agli occhi, “da un pubblicitario! E me 
lo fa sapere così! Proprio a me! E proprio io devo salvargli il culo da questo crac epocale? 
Proprio io, che glielo sto dicendo da sempre! Dovrei limitargli i danni? Io! Proprio io! Che 
gliel’ho dimostrato in tutti i possibili modi! O forse proprio per questo? Mi ha dato retta, alla 
fine. Ho solo segato il ramo su cui stavo seduto. Perché ci sono anch’io, nel pacchetto 
vendita, assieme a tutto il resto della baracca, che cosa crede! Ha trovato finalmente il modo 
di sbarazzarsi di me!166 

Il Diavolo lo ha sempre voluto: la fine del mondo, la sua distruzione; dovrebbe 

quindi esserne contento, ma che adesso tocchi proprio a lui, all’opera che sta 

creando, limitare i danni, condurre la vendita a buon fine e fargli anche ottenere un 

guadagno, è una situazione quanto meno paradossale. Inoltre la vendita del mondo 

arriva proprio nel momento in cui «ho preso nelle mie mani tutta la matassa di 

questo azzardo, che tutta la sua dimensione è diventata la mia stessa 

dimensione»167 e poi  

perché alla fine devo misurarmi con un uomo dal volto coperto dalla maschera di 
porcellana? Perché mi si è ripresentato davanti alla fine abbigliato così, come una stupida 
marionetta autodistruttiva in cerca del suo stupido business? Davanti a me, che sono stato 
tenuto finora in uno spazio diverso, in una diversa dimensione, pieno solo di silenzio e di 
fuoco, tutto dentro me stesso?168 

Insomma proprio quando era finalmente uscito dal luogo dove era stato cacciato 

dalla notte dei tempi ed era tornato nel mondo, anzi il mondo intero era diventato 

suo, il suo antico rivale, decide di vendere tutto, lui compreso. Certo potrà apparire 

strano al Gatto; un po’ meno invece a chi affronta i Canti del caos: che Dio decida di 
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vendere il mondo quando questo è finito completamente nelle mani del Demonio è 

umanamente comprensibile.  

In ogni caso, non è solo la situazione del Gatto ad essere paradossale, come 

sottolinea poco dopo l’«account». Nel pacchetto vendita del pianeta in effetti è 

compreso tutto, quindi anche l’agenzia pubblicitaria e l’«account» si rende 

perfettamente conto di questo ma si giustifica perché «come posso dire di no allo 

sbalorditivo bonifico offerto dal cliente e a questa campagna mai vista prima e che 

nessuno forse vedrà mai più?»169. Nuovamente si ritrova la conferma della mentalità 

dell’«account»: tutto per l’agenzia per cui lavora, gli interessi economici dell’agenzia 

vengono prima della distruzione della stessa. È un nonsense, eppure sembra 

evidente che Moresco in questo non si è allontanato eccessivamente dalla realtà del 

mondo contemporaneo: gli interessi economici privati superano in valore la salvezza 

del pianeta; ecco perché il pianeta è spacciato. Pare chiaro che in questo libro il 

“male”, incarnato nella figura del Gatto/Demonio e in parte nella figura 

dell’«account», è il sistema economico in cui tutto è monetizzato, in cui non esiste 

più valore che non sia passibile di valutazione materiale e in cui tutto è vendibile 

una volta trovato il giusto prezzo, pianeta compreso. L’allegoria del Demonio è 

pienamente giustificata perché, nell’Apocalisse, in riferimento all’adorazione idolatra 

della ricchezza, si legge che la seconda bestia salita dalla terra:  

fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla 
mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale 
marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome170 

Il problema però è che, anche se la brama di ricchezza e la volontà di portare il libro 

che è il mondo al male appartengono alla figura del Gatto, il venditore del pianeta è 

Dio; è lui che ha deciso di sbarazzarsene. Chi è questo Dio afono e con la faccia 

coperta da una maschera di porcellana? Cosa rappresenta nel libro di Moresco? E’ 

un Dio giustiziere, un Dio rassomigliante al Dio dell’Antico Testamento negli episodi 

del diluvio universale e di Sodoma e Gomorra o è altro ancora? Per il momento si 

può ricostruire la sua figura attraverso i successivi incontri con l’«account», anche 

se nella Terza parte dei Canti del caos non mancheranno nuovi sviluppi.  

L’«account» infatti prosegue a raccontare durante il brief, a cui nel frattempo si sono 

aggiunti l’«art director» con la sua «ragazza con l’assorbente» e il «copywriter» con la 

sua «ragazza con l’acne», i successivi incontri con Dio durante i quali ha iniziato a 

presentargli le sue idee per la campagna pubblicitaria. Dio gli rivela, non senza 
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provocare una certa agitazione nel Gatto quando lo viene a sapere dall’«account», 

che è in atto una guerra. L’«account» esce sbalordito da questo secondo incontro 

perché non riesce ancora a comprendere pienamente il progetto di Dio, ma la cosa 

più sbalorditiva accade mentre sta tornando a casa dopo l’incontro. Sta correndo in 

macchina nelle deserte strade notturne quando un’altra macchina gli si accosta e 

inizia a correre appaiata; nulla di sconvolgente, non fosse che:  

non vedevo chi c’era dentro, c’era solo uno spazio nero e molle e, al suo interno, solo un 
luccicare che si accendeva e spegneva, come se qualcuno stesse fumando là dentro, al buio, 
da solo, mentre guidava appaiato a me e mi guardava, mi guardava…171  

Poi, mentre l’altra macchina si accosta sempre più, fin quasi a toccarlo:  

non so come dire…come un filo, come il capo di un filo, da quella parte, fosse stato 
introdotto improvvisamente nella mia testa molle che continuava a guidare atterrita, mentre 
l’altro capo dello stesso filo si trovava all’interno dell’altra macchina […] e intanto sentivo 
crescere dentro di me una sensazione di panico e di orrore assoluti. “Che cos’è successo un 
istante fa? Che cosa è successo per sempre?172 

 Qualcosa o qualcuno si è infilato nella mente dell’«account» provocando in lui un 

mutamento perenne che lo terrorizza. Non sa spiegarselo con precisione, ma 

intuisce che in quel momento ha avvertito qualcosa che è in realtà in atto da 

sempre, qualcosa che agisce al di fuori della sua volontà perché: 

c’è una vita che corre attraverso di noi ma senza di noi… Non è solo quella scatola nera 
sprofondata dentro di noi che si sono inventati, e che non è niente, non conta niente, ce la 
siamo inventata solo per stare tranquilli, per rassicurarci fingendo di spaventarci. C’è ben 
altro! Siamo dentro ben altro!173 

Si può interpretare questo criptico brano come un’anticipazione di quanto si legge 

nella Terza parte dei Canti del caos, quando un mutamento sconcertante nella 

narrazione porterà alla comprensione che tutto quello che si è letto nelle prime due 

parti del libro era solo una parte minore della storia narrata, ma in questo momento 

è importante piuttosto sottolineare che ci si trova di fronte ad un’immagine di 

carattere biblico: quello che è entrato nella mente dell’«account» è infatti Dio, com’è 

intuibile e come comunque viene scritto esplicitamente dopo poche pagine, e questo 

ingresso di Dio porta l’«account» ad un nuovo tipo di consapevolezza circa la 

situazione in cui versa il mondo. Questo porta immediatamente la mente alle 

immagini dei profeti dell’Antico Testamento quando comunicavano direttamente con 

Dio; certo l’immagine del cavo che entra nella mente non è, per ovvi motivi, 

un’immagine letteralmente biblica, ma quella di Dio che entra nella mente per vie 
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diverse, senza usare parole umane è sicuramente presente, come ad esempio nel 

caso del profeta Elia: 

Dopo il fuoco, il sussurro d’una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il 
mantello e uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli 
diceva: “Che cosa fai qui, Elia?”174 

Oppure nel libro di Geremia: «ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 

trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo»175. 

E quindi l’«account» ha ora una nuova visione del mondo, e della guerra che è 

ovunque, di quella guerra invisibile che accade in ogni istante, una guerra  

di microrganismi dalle forme mostruose, dalle teste sfrenate, piene di antenne guerriere, 
schiere di microrganismi dai mille nomi e altri ai quali nessuno ha ancora dato un nome, 
invisibili ancora ai nostri più potenti strumenti di ricognizione dell’infinitamente piccolo, 
schiere sterminate di forze e forme viventi che combattono e si combattono nelle superfici 
interne, stratificate, fluide che vi sono sotto i nostri contenitori di pelle176 

Ecco quello che sconvolge l’«account», la sua nuova consapevolezza della vita oltre le 

apparenze, e soprattutto la consapevolezza che sta per iniziare «una guerra mai 

vista prima e che magari sembrerà da questo punto in poi tutto il contrario di una 

guerra»177. Si è già dato un anticipo di quello che è lo scontro in questo libro: è lo 

scontro fra il Matto e il Gatto per il possesso del libro e quindi è lo scontro fra Cristo 

e l’Anticristo per il possesso del mondo ed è il confronto finale fra Dio e il Diavolo 

nei panni del Gatto per decidere il destino di un mondo che però sembra già 

inesorabilmente segnato.  

Tornando al personaggio di Dio, nel terzo incontro con l’«account» si trovano altre 

informazioni sulla sua figura e sulla sua decisione di vendere il mondo. L’incontro si 

svolge nel sotterraneo di un edificio abbandonato; l’azione si svolge quindi al buio e 

inizialmente l’«account» non riesce a vedere Dio che gli sta parlando e quando glielo 

dice la reazione di Dio è questa:  

“Ah, questa materia nella quale sguazzo.” sentì che la voce stava dicendo da qualche parte, 
“nella quale mi sono stancato ormai di sguazzare! Questo spaventevole gioco di particelle in 
attrito, nel quale anch’io mi smarrisco, certe volte, non riesco a trovare, tra tutte le forme, la 
mia forma…”178  

Le caratteristiche che lo stesso personaggio di Dio si attribuisce in queste righe lo 

allontanano, almeno in parte, dalla figura di Dio che appartiene alle religioni 
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monoteistiche, ovvero quella di un’entità superiore onnisciente: questo è un Dio che 

non riesce a trovare la sua vera forma tra le altre; è un Dio che «sguazza» in una 

materia che nemmeno lui sa definire meglio. L’«account» gli chiede poi perché gli 

abbia dato appuntamento in un luogo simile e la risposta di Dio dice altro sulla sua 

figura:  

“dove avrei dovuto darglielo?” disse. “in qualche piccolo spazio devozionale, che hanno 
costruito a nome mio nel corso del tempo? Non esiste il mio posto! Il mio spazio non ha 
spazio. Io sono stanco di questo. Perciò ho chiesto alla sua agenzia di vendere tutto quanto, 
per non dover più tenere occupata la mia mente con queste cose.”179  

Dio che è ovunque e che non ha uno spazio riporta all’idea dell’infinitezza del Dio 

giudaico-cristiano, ma è un altro il punto su cui è opportuno soffermarsi. In queste 

poche frasi si trova infatti una velata polemica contro i luoghi di culto istituzionali: 

in effetti se Moresco sta veramente portando avanti una critica alla 

contemporaneità nei suoi aspetti più strettamente materiali e commerciali, per altro 

usando l’allegoria biblica per farlo, era difficile che la Chiesa, come istituzione, non 

avesse una parte nei suoi romanzi. Riguardo a questo tema, prendere in 

considerazione altri personaggi costituisce un approfondimento utile per 

comprendere la natura dell’opera di Moresco nei suoi aspetti più legati alla crisi che 

l’autore percepisce nel mondo d’oggi. 

C’è infatti fra gli altri personaggi del libro un sacerdote che chiama la Musa solo per 

poterle parlare. Si tratta di un prete eroinomane. Non viene spiegato per quale 

motivo ha iniziato a drogarsi, si racconta solo che si inietta le dosi durante il 

momento della consacrazione dell’ostia e che i suoi fedeli scambiano lo «sballo» con 

un’adorazione particolarmente intensa. In effetti non sono completamente in torto; 

il sacerdote, per quanto eroinomane, è una figura di vero religioso, senza dubbi o 

rimpianti sulla sua vocazione e durante i suoi deliri da tossico effettivamente vive 

intensamente la preghiera; ci si potrebbe spingere quasi a dire che la sua è una 

figura mistica: il gesto violento di conficcarsi l’ago nella vena rappresenta 

l’infliggersi dolore per raggiungere l’ascesi, sull’immagine dei mistici medievali. 

D’altronde il legame fra l’eroina e l’ascesi mistica non è estraneo alla letteratura 

contemporanea; si pensi al romanzo Eroina di Lello Voce, in cui: 

Il dolore del “buco”, dunque, è il veicolo attraverso il quale lasciare una dimensione di 
sofferenza e proiettare se stessi fuori dal proprio corpo, raggiungendo (o illudendosi di 
raggiungere) la pace, prima di tutto dell’animo: “i buchi” sulla carne si caricano per 
l’eroinomane del significato che hanno le stimmate per il santo”180 
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Nei Canti del caos inoltre il misticismo dell’atto di infliggersi un dolore corporeo per 

allontanarsi dalla realtà del mondo è accentuato dal fatto che il tossico è un uomo 

di Chiesa, che si inietta le dosi durante la celebrazione della messa. L’intensità della 

sua fede si può percepire nelle preghiere che rivolge a Dio durante le messe che 

celebra sotto l’effetto dell’eroina:  

“Oh, Signore” prego con le lacrime agli occhi “fa’ di me una forma increata, una cosa non 
esistente. Ma non come cosa che sia esistita e che poi abbia cessato la sua esistenza, anche 
se non dovessi essere più niente, ricordare più niente, fa’ di me cosa inesistente da sempre, 
per sempre, che possa stare tutto dentro l’abbraccio del mio non essere, tutto dentro il tuo 
abbraccio, dove niente può esistere perché possa esistere, come in uno spazio buio e cieco e 
profondo e senza messinscena delle stelle”181  

Una figura di sacerdote quindi positiva, profonda, ma la Chiesa per Moresco non è 

solo questo, come dimostrano altre figure del romanzo. Sempre durante lo «sballo», 

il sacerdote ha la visione di trovarsi in Vaticano, che nel romanzo è stato trasferito a 

Los Angeles, e di incontrare il nuovo Papa, Elvis I, che gli dice di continuare così, 

che sta svolgendo bene il suo ruolo di sacerdote. Si tratta di una visione provocata 

dall’eroina e non viene fornita nessuna giustificazione per questi mutamenti, ma il 

messaggio è chiaro: il Vaticano è a Los Angeles, il Papa porta il nome di un 

personaggio musicale, la Chiesa ha ceduto al mondo delle immagini e dei consumi, 

ha perso la spiritualità. Il concetto viene esplicitato ancora meglio nel corso di 

un’altra visione del sacerdote, quando un uomo misterioso va a prenderlo in Chiesa 

durante la messa per condurlo dal Papa. Il Papa si trova in una roulotte, che è la 

nuova sede del Vaticano, e non è più Elvis I, che è morto di overdose, è Elvis II, suo 

successore, che, come rivela all’incredulo sacerdote, ha appena sciolto la Chiesa: 

«Ho sciolto la Chiesa con l’autorità di pontefice appena eletto, dal balcone, quando 

mi sono affacciato per pronunciare le prime parole ai fedeli di fronte alle televisioni 

di tutto il mondo»182. Nel successivo «Canto dello sballo»183, in cui prende la parola 

direttamente il pontefice rimasto in carica pochi minuti, si spiegano le motivazioni 

di questo rivoluzionario gesto e le vicende che sono accadute al Papa dopo aver 

sciolto la Chiesa. Il Papa ricorda lo spaventoso conclave in cui è stato eletto, ricorda 

di essersi guardato intorno e di aver pensato:  

che orrore! Che orrore! È tutto un enorme corpo marcio, privo di grazia, non potrà esserci 
mai redenzione per questa orribile cosa marcia che si perpetua. Signore, mio sventurato 
Signore, come potrà mai essere attraversata dalla luce, da qualsiasi luce, questa spaventosa 
cancrena? Cosa devo fare? Cosa posso fare? Che contributo posso dare?184  
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Poi l’elezione a pontefice, e una forza più grande di lui che lo spinge a compiere quel 

gesto, che ha vissuto come se si stesse guardando da fuori, come se non fosse lui a 

compierlo, come se lui fosse solo «strumento di questo tremendo gesto religioso 

totale»185 perché «l’unico gesto possibile di umiltà e di resurrezione era sciogliere 

finalmente questa orribile cosa»186. In seguito a questo gesto, è stato costretto a 

fuggire dai cardinali che volevano portarlo indietro e costringerlo a ritrattare la sua 

decisione. Inizia un lungo viaggio che lo porta a Pasadena – esattamente il luogo in 

cui era stata portata la Meringa per il film porno − dove trova aiuto e conforto in 

mezzo «agli ultimi della fila, alle persone dimenticate, ai margini»187 ai quali dice: 

«siete voi la Chiesa. Io ho dovuto fare questo viaggio per potervi incontrare, uno a 

uno, ho fatto anch’io la mia piccola parte»188. Il Papa quindi adesso vive in mezzo 

agli ultimi, in mezzo a quelli che dovrebbero essere i primi per la Chiesa. Ma 

racconta al sacerdote di immaginare il giorno in cui i cardinali lo troveranno e lo 

picchieranno fino a tramortirlo con le loro «clave» liturgiche; lui quel giorno pregherà 

durante il linciaggio pensando: 

oh Signore, cosa sta succedendo? Il cerchio si sta aprendo e si sta chiudendo? Cosa stanno 
facendo intorno a me questi organismi biologici disperati ricoperti da paramenti? Che cosa è 
successo nella poltiglia della materia creata perché si formassero infine queste poltiglie 
viventi ricoperte di paramenti? E io da chi sono ispirato? Chi sono? Da che parte sono? Io 
non so nulla, non so neppure se mi hai abbandonato. Io non ho neppure la consolazione di 
sapere che tu mi hai abbandonato!189 

L’idea della resurrezione della Chiesa attraverso la sua morte è stata espressa da 

Moresco, in termini più chiari e meno narrativi, in una immaginaria lettera a 

Benedetto XVI contenuta nel libro Lettere a nessuno. In questa infatti lo scrittore 

chiede al Papa, allora in carica, di sciogliere la Chiesa, motivando la sua richiesta 

così:  

Siamo di fronte a una situazione senza precedenti, a una fine o a un salto di specie. Tutta la 
vita è da riconquistare e salvare, tutte le sue strutture organizzative e mentali sono da 
ripensare e reinventare. […] l’idea più estrema del cristianesimo è quella della resurrezione. 
C’è bisogno di questo estremismo in questo passaggio di specie su questo pianeta 
sovrappopolato e stremato. […] Perciò chiedo a lei, direttamente, anche qui, di sciogliere la 
Chiesa. Di dare il segnale che inneschi una reazione a catena, di indicare una strada a tutte 
le altre istituzioni umane non più proporzionali che si sono sviluppate nel corso del tempo190 

Non una richiesta blasfema quindi, ma una richiesta provocatoria e coraggiosa: la 

Chiesa sia d’esempio, inverta la rotta perché tutte le altre istituzioni la seguano nel 
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cambiamento. Perché ovviamente anche la Chiesa è una di quelle istituzioni che, 

per Moresco, hanno preso la strada sbagliata nel corso del tempo e ora, se non 

cambiano rotta, non riusciranno ad affrontare la crisi attuale e a portare la 

salvezza. Della Chiesa, Moresco si dice: 

sconvolto dal suo accanirsi nel gioco chiuso dei divieti. Dal suo fondarsi sulla supremazia 
della parte maschile dell’umanità. Dal suo avvinghiarsi alla gestione del ciclo biologico della 
vita, proprio adesso che sta diventando un’altra cosa191 

Così secondo Moresco non si modifica e migliora la situazione attuale, così la 

Chiesa è veramente un organismo morto o morente che si perpetua, rendendosi 

inutile all’umanità. Allora che trovi il coraggio di morire e risorgere, di ricominciare 

da capo per diventare (nuovamente?) una luce, una guida per l’umanità. 

Quanto non può, almeno al momento, accadere nella realtà, Moresco lo fa 

succedere nel suo libro. Nei Canti del caos però la scelta del Papa di sciogliere la 

Chiesa non è l’inizio di una rivoluzione delle strutture umane, perché come si sa le 

sorti del pianeta sono, almeno apparentemente, già segnate, è una parte, una 

piccola parte, in un progetto molto più vasto, come dice lo stesso Elvis II, il suo 

annuncio è solo un «piccolo annuncio all’interno dell’altro annuncio infinitamente 

più grande»192. L’annuncio infinitamente più grande è quello che darà Dio quando 

annuncerà che vuole vendere il pianeta e al personaggio di Dio ora si ritorna. 

Durante l’incontro con l’«account» vengono svelate altre caratteristiche del Dio dei 

Canti del caos. Innanzitutto si trova la conferma che è proprio lui ad essere entrato 

nella mente dell’«account»: si può quindi di confermare l’analogia tra questa 

immagine e quella delle visioni diviene dei profeti dell’Antico Testamento. Poi Dio, 

rendendosi conto che l’«account» è leggermente spaventato dalla sua maschera di 

porcellana, spiega perché la indossa:  

“perché lei si spaventerebbe a parlare con qualcuno che le potrebbe apparire come qualcosa 
che non esiste, un cosiddetto niente” disse ancora la voce “e poi io stesso non so veramente 
chi sono. Se sono io o se c’è qualcuno che mi manda, chi mi manovra, qui dentro. Come 
farei a essere quello che sono se sapessi veramente chi sono? Maledizione: significa questo 
non avere confini?”193 

 Il Dio che ci si trova davanti in questo romanzo è un Dio che non sa chi è, per il 

semplice fatto che il suo essere senza confini gli impedisce di conoscersi. Non si può 

concepire l’infinito, se qualcosa non ha confini dovrà rinunciare a conoscersi. Il 

concetto di un Dio angosciato dalla sua infinitezza nell’opera di Moresco era già 
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comparso; nella prima parte degli Esordi una sera il silenzioso protagonista non 

riesce ad addormentarsi e «mi pareva che sopra di me il fragore di stelle stesse 

aumentando a dismisura. Interi piani di spazio stavano andando alla deriva, mentre 

Dio si trovava in preda all’angoscia dell’illimite»194. Il concetto di Dio in Moresco è 

qualcosa di illimitato, un infinito dotato di coscienza che non trova pace del suo 

essere senza confini.  

Tornando al testo; l’«account» per la prima volta rivolge a Dio la domanda che è 

forse la prima che ci si può porre dopo aver saputo che Dio vuole vendere la terra: 

perché? La sua risposta, al momento, è parziale e lascia l’«account» insoddisfatto: 

«ci sono infiniti mondi. Questo è solo uno dei tanti, per me. Il più insignificante, mi 

pare, certe volte…»195. Dunque è in sostanza indifferente al destino di questo 

mondo, ce ne sono molti altri, questo non è certo il migliore. Ma, si domanda ancora 

l’«account», perché venderlo? Perché non distruggerlo? La risposta dà un’immagine 

ancora più ambigua del personaggio di Dio: «Che creazione sarebbe se poi potessi 

annientarlo? E poi…perché mai? A cosa servirebbe annientarlo? Si riformerebbe 

uguale da un’altra parte, prima o poi»196. Si tratta quindi di un Dio che da un lato è 

creatore, ma dall’altro sa anche che i pianeti si formano e si riformano a 

prescindere dalla sua volontà; si potrebbe dire che ci si trova di fronte ad un Dio 

che oscilla, e si vedrà in seguito quanto, fra il concetto di Dio delle religioni 

monoteistiche, quel Dio che «in principio creò il cielo e la terra»197,e un Dio allegoria 

dell’Universo, del tutto. Questo è però un discorso che verrà approfondito meglio 

nella Terza parte dei Canti. Al momento è interessante notare che in questa sede 

viene svelato parzialmente il significato di Dio che vende il mondo. Se, almeno negli 

Esordi e nelle prime due parti dei Canti del caos, le figure e gli episodi biblici 

vengono usati da Moresco allegoricamente per parlare del mondo d’oggi e se il 

Gatto/Demonio e il Matto/Cristo che si contendono il libro/mondo sono allegoria di 

due differenti modi di intendere la vita e il mondo, economico il primo e idealista il 

secondo, ora si arriva a capire di cosa è (anche) allegoria la vendita planetaria che 

vede come venditore Dio, perché viene rivelato nel dialogo che chiude questo terzo 

incontro tra l’«account» e Dio. Infatti l’«account», ancora dubbioso su questo 

progetto di vendita planetare, non può che chiedersi chi potrà mai comprare il 

mondo e a chi toccherà stabilire il prezzo in un caso simile, e Dio:  
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“il mercato naturalmente!” “ma come potrà il mercato comprare se stesso? Come possiamo 
sperare che salti fuori un acquirente per una transazione come questa? Chi può avere la 
forza, non solo economica, di comprare tutto questo e di comperare se stesso?”. Il cliente 
smise di nuovo di dondolare le gambe nell’aria. “Lei me lo insegna: se la campagna 
pubblicitaria è fatta come si deve l’acquirente salta sempre fuori, in un modo o nell’altro, 
alla fine!”198  

Dio che vende il mondo è, almeno in parte, allegoria di questo: il mercato che 

compra se stesso, il paradosso del mercato che compra se stesso, eppure adesso 

pare che il mercato non possa fare altro che comprare se stesso; la merce non ha 

più valore effettivo, ha solo valore di mercato; non si ragiona più in termini di 

oggetti concreti, ma in termini di azioni, quote e titoli di stato. Questo è sicuramente 

un altro fatto che Moresco ha voluto sottolineare nella sua opera, ma l’immagine di 

Dio che decide di vendere il mondo ha anche altri significati, come si vedrà in 

seguito.  

Il brief continua; è arrivata anche la Musa in qualità di amante del Gatto. Lo 

storyboard si è ampliato moltissimo: il Matto e la Meringa sono partiti su una 

corriera diretta verso una meta imprecisata e nella quale incontrano vari 

personaggi; si segue il viaggio di nozze di due personaggi del libro di cui non si è 

ancora detto nulla, ma che sono presenti già dalla prima parte, Principessa, una ex- 

prostituta di colore che era apparsa nella parte del libro ambientata nei set 

pornografici, e il traslocatore, che condurrà il lettore fino in Africa; attraverso il 

personaggio del sacerdote è entrato in scena il personaggio di Papa Elvis I, come si è 

già visto; perfino il cielo ha preso parola ed è diventato un personaggio, e molti altri 

ancora. Chiaramente ci si trova di fronte ad una campagna pubblicitaria, per il 

mondo e per il libro, mai vista prima: è illimitata, punta a vendere tutto e quindi 

tutto può entrare in essa. Come può l’agenzia gestire tutto questo? L’«account» è 

preparato e ha una risposta pratica:  

ci attrezzeremo, mentre questo brief andrà avanti senza soluzione di continuità fino al punto 
del suo smottamento e al suo sbalzo. Figure sempre nuove irromperanno senza preavviso 
qui dentro. Abbiamo già creato una rete di portali e di siti per raccogliere le prime offerte che 
cominceranno inevitabilmente ad arrivare, quando questa campagna avrà preso forma o 
addirittura sarà ancora in corso di formazione.199 

 Nel frattempo ha avuto un altro incontro con il cliente, in cui hanno messo a punto 

i dettagli riguardanti il momento in cui verrà annunciata questa vendita enorme; in 

questa occasione Dio gli è sembrato stanco, poco interessato a quel tipo di 

decisioni, ma ascoltando questo il Gatto non può che ironizzare: «stanco quello? 
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Non se la beva. Fa sempre così, fa così da sempre. Io lo conosco bene»200. In ogni 

caso, dopo l’iniziale indifferenza, Dio si lascia coinvolgere dall’«account» nei 

preparativi, e accetta l’idea dell’«account» sul modo di dare l’annuncio al mondo. In 

quest’epoca com’è immaginabile c’è un solo mezzo adatto per un annuncio di tale 

portata: la televisione. Stavolta Dio si incarnerà in video, si tratterà di un’ 

«invideazione», termine suggerito maliziosamente dal Gatto e subito accolto con 

entusiasmo da tutti, tanto che il «copywriter» decide di inserirlo nello storyboard. 

Per l’«account» questa è un’idea perfetta perché:  

il messaggio avrebbe una carica inimmaginabile se si vedesse direttamente lei, di persona, 
nel video, per la prima volta dalla notte dei tempi, che ne dà direttamente l’annuncio. Quale 
campagna pubblicitaria ha mai avuto uno speaker così?201 

 Dio, per l’«account», in questo contesto apocalittico, è semplicemente questo: lo 

speaker di una campagna pubblicitaria, e come tutti gli speaker il suo ruolo è quello 

di aumentare le offerte per il prodotto. Dio, che è rimasto in silenzio per tutto 

l’incontro, che stavolta si è svolto nella vettura di testa di una linea della 

metropolitana, alle insistenze dell’«account» alla fine accetta, «d’accordo, apparirò in 

video! Se proprio devo apparire, è evidente che non posso che apparire che lì, in 

quest’epoca!»202. Nell’epoca delle apparenze, veicolate prima di tutto dalla 

televisione, anche Dio è costretto ad apparire in televisione. La frase finale «in 

quest’epoca» sembrerebbe non essere priva di sdegno, quello di Moresco 

ovviamente. E la prosecuzione del dialogo è altrettanto emblematica; Dio decide di 

scendere dalla metro, di mettere fine alla discussione, e quando l’«account» gli 

chiede perché proprio lì, la sua risposta è: «perché non esiste misura, ma la misura 

è colma»203. Dio non conosce misura, ma anche la sua misura è colma: un limite è 

stato oltrepassato nel mondo, non c’è più speranza, si vende. D’altronde non poteva 

esserci una ragione concreta per cui Dio dovesse scendere ad una particolare 

fermata del tram, perché Dio non ha casa, come dice all’«account» quando questo gli 

chiede se stia andando a casa. Che Dio non abbia casa è un altro dato che lo 

avvicina al Dio della tradizione giudaico-cristiana; ad esempio nel libro del profeta 

Samuele si trova l’episodio di re Davide che voleva costruire un tempio, ma una 

profezia del profeta Natan lo ferma:  

Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io infatti non ho 
abitato una casa da quando ho fatto salire Israele dall’Egitto fino ad oggi: sono andato 
vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato 
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insieme con tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici d’Israele, a cui avevo 
comandato di pascere il mio popolo d’Israele: Perché non mi avete edificato una casa di 
cedro?”204  

Prima della fine dell’incontro, Dio rivolge all’«account» una richiesta: che al 

prossimo incontro porti con sé anche il «softwarista», perché desidera parlargli. Il 

«softwarista», che è anche donatore di seme, è una fra le prime figure che erano 

state generate nel libro dal rapporto fra il Matto e la Musa; era stato introdotto 

all’inizio di questo lavoro, assieme al personaggio dell’«Interfaccia», e abbandonato 

quasi subito specificando che la sua figura ha un’ importanza enorme nel romanzo 

e che sarebbe stata trattata opportunamente a tempo debito. Ora che si è parlato 

della decisione di Dio di vendere il mondo, è il momento di occuparsi dei personaggi 

del «softwarista»/«donatore di seme» e dell’«Interfaccia». Da loro nasce l’altra storia 

che si congiunge alle storie della vendita del mondo e della pubblicazione del libro. 

Perché in effetti qualcosa manca ancora: se Dio vuole vendere il mondo perché non 

trova in esso più nulla da salvare, perché non gli dà più valore, chi vorrà 

comprarlo? Un pianeta stremato e senza speranza non vale nulla. C’è bisogno di 

dare nuovo valore, nuovo prestigio al mondo: c’è bisogno di creare un’idea di 

salvezza, di redenzione.  
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3.3 Come si vende la salvezza: la Redentrice che nascerà 

Esiste nei Canti del caos , come già scritto, un’altra nascita che si sovrappone a 

quella del libro, caricandolo se possibile ancor più di significato. Fin dall’inizio 

appare la figura del «softwarista»/«donatore di seme» che si reca dalla Musa per 

essere preparato da lei alle sue donazioni. Come scritto in apertura, neppure lui sa 

per quale motivo preciso ha deciso di donare il seme; certo c’è la questione delle 

generazioni che vuole eliminare, dati i conflitti eternamente presenti fra suo padre 

Pericle e sua sorella Grazia, ma questa è solo una parte di ragione. Il suo 

comportamento non ha una vera ragione razionale, è il suo destino. La sua è una 

figura enigmatica ed oscura per tutta la prima parte del libro; di lui si sa solo che 

ha un doppio ruolo, è un softwarista che sta creando un videogame mai visto prima 

e un donatore di seme; le due cose sembrano apparentemente prive di legame e 

svincolate dal resto della storia, eppure sono entrambe fondamentali nell’opera, 

soprattutto in relazione all’interpretazione che se ne sta dando. 

L’«Interfaccia» è invece, come scritto all’inizio, una donna che rappresenta, mediante 

l’immagine dei due «tagli» posti frontalmente dai due lati del televisore, lo specchio 

della Musa. Anche lei quindi, come il «softwarista», è “generata”, o almeno ispirata, 

dalla Musa nelle sue azioni. E anche lei nella prima parte della storia gioca un ruolo 

marginale, la si conosce solo mediante le lettere che invia alla Musa, in cui le parla 

di come si sente profondamente legata a lei da un rapporto speculare; la sua resta 

comunque una figura così in ombra per le prime duecento pagine da far quasi 

dimenticare la sua silenziosa presenza. Ma poi accade qualcosa di completamente 

inaspettato, che sembra dover modificare radicalmente il destino della storia che si 

sta leggendo.  

Si è ancora nella parte del libro in cui il Matto riveste il ruolo di autore ed è la voce 

narrante della storia; sta passeggiando con il Gatto e i due parlano del libro che sta 

scrivendo. Il Gatto è, come sempre, seriamente preoccupato per il destino dell’opera: 

bisogna sbrigarsi, ci sono un sacco di questioni da risolvere. Ad esempio bisogna 

allertare i librai della prossima pubblicazione dell’opera, perché si preparino a 

riceverla nei loro negozi. Viene inserita quindi, nel mezzo della narrazione, la 

comunicazione del Gatto «Ai librai»205 − cosa che era già accaduta per le signorine 

dell’ufficio stampa, i traduttori e i cellophanatori − in cui l’editore spiega ai librai 

cosa accadrà nelle loro librerie quando esporranno il nuovo prodotto. Ovviamente la 

comunicazione, appartenente al primo livello diegetico, quello del «mondo», entra 
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subito nel secondo livello diegetico di cui sono composti i Canti del caos, quello del 

«libro». In libreria iniziano infatti ad entrare i personaggi del libro del Matto: entra il 

sacerdote eroinomane, entra la «donna che urla» (altro personaggio la cui funzione 

nella storia aumenterà in seguito), ed entra l’«Interfaccia», che, come dice il Gatto, 

era in ombra, da un po’ di tempo. Qualcuno poteva pensare che ce la fossimo dimenticata, 
che ce l’avessimo messa dentro alla cieca, all’inizio, e poi non sapessimo più che farcene. 
Col cazzo che ce la siamo dimenticata! Anzi, è lei quella che più di ogni altro darà futuro, 
darà proiezione a questa storia! Allora dicevo…entrerà con il suo grande ventre nella 
strettoia antifurto dell’ingresso..” “Perché con il suo grande ventre?” “Ma perché sarà piena, 
mio caro, a quel punto, al nono mese!” 206  

L’«Interfaccia» è incinta, con grande stupore del Matto che non ne sapeva nulla, 

anche se era uno dei suoi personaggi. Non sa com’è successo anche perché sta 

accadendo proprio in quel momento, mentre lui e il Gatto parlano; l’«Interfaccia» in 

quello stesso momento sta uscendo di casa per recarsi alla banca del seme e 

sottoporsi all’inseminazione artificiale; non ci viene detto il perché, non viene 

spiegato il motivo della sua decisione: come il «softwarista» per le donazioni di seme, 

così anche l’«Interfaccia» per l’inseminazione artificiale, non c’è volontà propria, i 

personaggi agiscono sotto impulsi che non si spiegano. Ed è stavolta il pensiero 

della dottoressa, personaggio realmente marginale, che svolge l’inseminazione a far 

intuire cosa sta accadendo: «sta per fare irruzione qualcosa di incalcolato, qui 

dentro. Da questo istante sta per cominciare per tutti noi il tempo dell’attesa»207. 

«Tempo dell’attesa»: esattamente il modo in cui i cristiani chiamano l’Avvento. E «Il 

tempo dell’attesa»208 è anche il titolo del capitolo che segue, in cui a parlare è il 

«softwarista», che è, logicamente, il padre biologico, colui da cui viene il seme che ha 

fecondato l’«Interfaccia». Lui non sa ancora nulla, ma sente che il suo ruolo sta 

cambiando e lo scrive alla Musa:  

eppure sento che sta crescendo il mio ruolo generativo qui dentro, la mia figura si è aperta, 
è esplosa, il mio punto d’inizio ha toccato improvvisamente il suo punto d’inizio. Scatta in 
questo magma un progetto di stirpe nuova. Io sto tranquillo, consumo come sempre i miei 
pasti, mi vesto con cura, sbadiglio. Ma so che è cominciato anche per me il tempo dell’attesa 
209  

Per il momento la notizia di questa nascita resta in sospeso, in attesa, ma qualcuno 

in realtà ha già notato le sue enormi potenzialità. In quello che è stato definito, dal 

Gatto e dall’«account», l’inizio del brief, quando il primo non sa ancora nulla del 

                                                             
206

 IVI, p. 256. 
207 IVI, p. 257. 
208 IVI, p.258. 
209 Ibidem   



68 
 

prodotto, né del cliente, ma il secondo sta già progettando il sistema per valorizzare 

la merce, fra le altre cose che ha notato ci sono  

quel donatore di seme, l’Interfaccia…mi sono fischiate le orecchie quando è arrivata. È lì che 
puntano tutte le mie attenzioni, le mie fibrillazioni, adesso che è stata inseminata e… “Ma 
certo!” mi sono detto “la chiave è quella! È lì che bisogna puntare!”210 

La gravidanza dell’«Interfaccia» è la chiave, il centro della storia, quella su cui 

bisogna puntare. La nascita di questo bambino è, fin da subito, parte integrante del 

progetto pubblicitario dell’«account».  

Nella Seconda parte dei Canti del caos, questa gravidanza sarà l’oggetto principale 

del libro, assieme alla vendita del mondo per conto di Dio. L’«account» e il Gatto 

hanno già stabilito che la nascita del bambino sarà uno degli elementi più 

importanti per la valorizzazione del prodotto: salverà il pianeta dal crac, porterà la 

vendita a buon fine. Questo perché quella dell’«Interfaccia» non è una gravidanza 

come le altre, come si rivela sempre più per bocca dell’«account» e del Gatto. 

Quando il Matto è già con la Meringa e il Gatto con la Musa, lui e l’«account» 

riprendono la loro discussione circa la campagna di vendita e fanno il punto della 

situazione:  

[Gatto]: “E che la donna che urla è da qualche parte in attesa di fare irruzione di nuovo qui 
dentro, con la sua voce, per dare finalmente questo cazzo di annuncio…” 

[Account]: “Ma l’annuncio di cosa?”  

[G.]: “Che il bambino è nato!”  

[A.]: “Ah, sì, quello spermatozoo del donatore di seme che ha intercettato il suo ovulo e l’ha 
spaccato! La pancia dell’Interfaccia si sta gonfiando sempre più, si prenderà a poco a poco 
tutto lo spazio, qui dentro, creerà lo spazio. Aspettiamo solo che lo scrigno di questa pancia 
si squarci…”  

[G.] “e venga fuori quello che stavano tutti aspettando! Gliela possiamo rifilare così, questa 
volta. Il cuore stesso di questa campagna pubblicitaria mai vista prima!”211 

Ecco dunque chi darà l’annuncio della nascita del bambino (e della pubblicazione 

del libro e della vendita del mondo): la «donna che urla», un altro personaggio che 

sembrava non dover avere un destino narrativo, si svela di una importanza 

fondamentale; il motivo per cui dev’essere proprio la «donna che urla» a dare 

l’annuncio, si spiegherà a breve. Inoltre, in questo dialogo, troviamo altre due 

indicazioni fondamentali per determinare la straordinarietà e la natura di questa 

gravidanza. Innanzitutto, la pancia dell’«Interfaccia» si sta prendendo tutto lo 

spazio, sta diventando sempre più il centro di tutta la storia, inizierà addirittura a 
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creare lo spazio con la sua presenza; questo è il dato che comunica la 

straordinarietà di questa nascita. In secondo luogo, si trova la frase «questa volta», il 

che significa chiaramente che non è la prima volta che si assiste ad una nascita 

simile; questo è un indizio circa la natura della stessa nascita.  

Su questa gravidanza, che fa parte della campagna pubblicitaria, si dicono chiamati 

a vegliare, affinché vada a buon fine, l’«account» e il Gatto; in particolar modo, 

sottolinea il Gatto, l’importante è che:  

“non incontri sulla strada quello stupratore di donne gravide che gira da un po’ di tempo di 
giorno e di notte per le strade…” “uno stupratore di donne gravide? E chi è questo 
stupratore di donne gravide? Non era previsto, non l’avevamo ancora incontrato, non 
avevamo calcolato la sua presenza all’interno della campagna!” “E allora io che cazzo ci sto a 
fare, qui dentro?”212 

Esiste quindi un pericolo per la nascita del bambino, per la buona riuscita della 

campagna pubblicitaria; l’«account» non sa chi l’abbia inserito nello storyboard e la 

risposta non viene data esplicitamente nel testo, ma la successiva affermazione del 

Gatto, sul suo ruolo all’interno dell’opera, tende a far pensare che sia una sua 

iniziativa. Infatti alla richiesta dell’«account» di eliminare subito il personaggio dello 

«stupratore di donne gravide», la sua risposta è chiara: «no, non è così che funziona 

qui dentro, lei lo sa. Una volta introdotto qualcuno, non lo si può più togliere. 

Rimane dentro per sempre»213. Mentre pronuncia questa frase ride buttando fuori 

una boccata di fumo di sigaretta e successivamente si spiega meglio aggiungendo: 

«Non so cosa farci. Io sono fatto così! Lavoro così!»214. Non può farci nulla: lui è il 

Diavolo, il suo compito, per natura, non è di agevolate la nascita, ma di creare 

difficoltà. Anche perché questa nascita lo riguarda da vicino, e certo non solo in 

qualità di editore del libro che sta per essere pubblicato. Poco dopo si trova un altro 

riferimento al fatto che si tratta di una nascita già vista, ma stavolta ci sarà una 

differenza: stavolta sarà femmina. Si tratta di un’idea dell’«account» perché «i tempi 

sono pubblicamente maturi. Lo lasci dire a me che me ne intendo»215. 

Probabilmente a questo punto manca solo un elemento per completare il quadro di 

questa nascita e rivelare di cosa si sta in realtà parlando; questo elemento viene 

riferito dalla madre della bambina che sta per nascere, dall’«Interfaccia», che nel suo 

canto dice: «Io sono la portatrice di questa esplosione, sono la mucosa che inghiotte 
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lo spazio e che riapre lo spazio, sono la donna piena di seme ma che non conosce il 

coito»216. 

Se ci fosse ancora qualche dubbio che quella di cui si sta parlando è la seconda 

venuta del Redentore sulla terra, o per meglio dire, della redentrice, dato che adesso 

i tempi sono maturi perché la salvezza del mondo provenga da una bambina, è 

l’«account» a chiarire, nel corso del brief mentre prosegue la discussione circa le 

modalità dell’annuncio: «il nostro messia, o redentore, chiamatelo come cazzo 

volete…o redentrice, per meglio dire, a questo punto…con tutto ciò che comporterà 

la sua venuta al mondo, qui dentro!»217 

In effetti ci sono tutte le condizioni per poter parlare di nascita della redentrice e ora 

che sono state elencate tutte in riferimento al testo, si possono rileggere in chiave 

biblica. Pur trattandosi, dichiaratamente, della seconda venuta del Redentore, 

Moresco utilizza, sempre in chiave allegorica, sia immagini provenienti dai Vangeli, 

e quindi inerenti alla prima venuta di Cristo, sia immagini provenienti 

dall’Apocalisse di Giovanni.  

Partendo dal dato più immediato, dal momento in cui l’«Interfaccia» resta incinta nel 

romanzo si inizia a parlare di «tempo dell’attesa», cioè il modo in cui viene chiamato 

il periodo d’attesa del popolo ebraico per l’arrivo del Messia e, nella religione 

cristiana, il periodo dell’Avvento, in cui si rivive simbolicamente l’attesa del 

Redentore.  

In secondo luogo, il concepimento avviene tramite banca del seme e quindi senza il 

rapporto sessuale e la madre è vergine, «sono la donna piena di seme che non 

conosce il coito», quindi un chiaro riferimento al mistero della verginità di Maria 

nella religione cattolica: come profetizzato dal profeta Isaia: « Ecco: la vergine 

concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele»218. E poi ovviamente nel 

Vangelo: «Allora Maria disse all’angelo: come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?»219.   

La nascita sarà annunciata; gli annunci della nascita di Gesù nel Vangelo non 

mancano, come ad esempio quello noto ai pastori:  

Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
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gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è il Cristo Signore.”220 

A dare l’annuncio, nel libro di Moresco, sarà però la donna che urla; si potrebbe 

pensare nuovamente al libro del profeta Isaia in cui, in riferimento alla figura di 

Giovanni Battista, si trova scritto: «Una voce grida: “nel deserto preparate la via del 

Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio”»221. Ma dato che si sta 

parlando della seconda nascita del redentore, e che questa coincide con l’annuncio 

della vendita del mondo, è probabilmente più proprio il brano dell’Apocalisse:  

E vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai 
quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: “non devastate la 
terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del 
nostro Dio”222 

Infine, c’è un elemento di minaccia alla nascita della bambina, verosimilmente 

inserito dal Diavolo: lo «stupratore di donne gravide». Nuovamente, anche nel 

Vangelo c’è una minaccia all’esistenza di Gesù:  

un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per ucciderlo223 

Nuovamente però più che il Vangelo, è un brano dell’Apocalisse a fornire 

un’immagine più affine a quella dello «stupratore di donne gravide» di Moresco. 

Infatti, più avanti nel libro, verso la fine della Seconda parte, si ritrova il 

personaggio dello «stupratore» che sta effettivamente per violentare l’«Interfaccia» 

proprio quando questa è in procinto di partorire e il «softwarista» immagina cosa 

potrebbe accadere alla bambina se non si riesce a fermarlo:  

oh no! A questo punto! Mentre la testa del feto che stiamo tutti aspettando si sta 
preparando già ad uscire dall’apertura… gliela sfonderà, gli romperà il sacco, i liquidi 
verranno fuori prima del tempo, romperà le acque, il corpicino verrà fuori con la testa 
sfondata assieme all’onda dei liquidi amniotici!224 

Questa immagine, ovviamente letta nel contesto dell’interpretazione biblica che si 

sta seguendo, potrebbe richiamare alla mente l’immagine apocalittica della donna e 

il drago:  

un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e 
dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e 
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le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in 
modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, 
destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e 
verso il suo trono225 

La donna è stata tradizionalmente interpretata come figura di Maria e il drago 

ovviamente è allegoria del Demonio che cerca di impedire la nascita del Messia. Nel 

libro di Moresco lo «stupratore di donne gravide» non è il Demonio, perché figura del 

Demonio è il Gatto, ma è una sua creatura: lui l’ha inserito nel racconto, come 

scritto sopra. E’ chiaro, a prescindere dal fatto che richiami alla mente più Erode o 

più il drago, che lo «stupratore di donne gravide» è un ostacolo posto alla nascita 

della redentrice dal Gatto/Demonio, che ovviamente non vuole che la salvezza, solo 

«fingerò di assecondarla , fino alla fine, fino in fondo, ci starò dentro, ne farò la mia 

piccola creazione, il mio sogno. È solo così che me la posso giocare, qui dentro, a 

questo punto»226. 

Tornando al pericolo che aleggia sulla nascita della redentrice, c’è un altro 

personaggio, di cui non si è ancora detto nulla, che svolge la funzione di proteggere 

l’«Interfaccia» dallo «stupratore» e che si può leggere in chiave biblica completando 

così l’analogia fra la nascita narrata da Moresco e la nascita di Cristo nella Bibbia. 

Questo personaggio è chiamato l’ «uomo che pesta le merde», perché viaggia con 

uno strato di escrementi attaccati sotto la suola delle scarpe che aumenta man 

mano che procede nel suo cammino. Era stato introdotto di sfuggita nella prima 

parte dei Canti del caos: si tratta di un passeggero incontrato dal Matto in un treno 

durante il suo lungo viaggio per salvare la Meringa e nessun dato faceva presumere 

un suo ruolo maggiore nella seconda parte dell’opera. Ma quando compare sulla 

scena lo «stupratore di donne gravide», il «softwarista» dichiara:  

E poi dovrò cercare quell’uomo che pesta le merde, che avevamo visto solo di sfuggita, su un 
treno diretto ad Anversa, nel metrò di Los Angeles, e che era forse passato inosservato qui 
dentro. Spetterà a lui mettere in guardia la donna gravida del mio seme, salvarla. Lo farò 
senza quelle stupide ali da bipede da cortile con le zampe palmate che mettono di solito ai 
messaggeri celesti, agli angeli, basterà quella sovrapposizione di strati secchi diversamente 
colorati che crescono sotto le sue scarpe da ginnastica, e che innalzeranno nell’aria la sua 
figura, gli faranno compiere dei passi più lunghi, arrivare prima degli altri quando ci sarà da 
salvare227 

Quindi l’«uomo che pesta le merde» è un angelo: non rispetta l’iconografia angelica, 

ma presenta comunque un segno di distinzione e di elevazione. Ad introdurlo e ad 

affidargli la missione sembrerebbe essere il «softwarista», ma in realtà poche pagine 

dopo, durante l’incontro con l’«account» di cui si è già detto, Dio, di fronte alla 
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preoccupazione dell’altro per la presenza dello «stupratore», lo rassicura: «Stia 

tranquillo! Ho già mandato qualcuno per impedire che quello là possa devastare ciò 

che la donna sta portando dentro il suo ventre. Il suo angelo, come suol dirsi…»228 

Quindi in realtà è stato Dio a inviare l’«uomo che pesta le merde» a salvare 

l’«Interfaccia» e lo ha fatto tramite il «softwarista», di cui si può quindi subito dire 

che intrattiene un rapporto privilegiato con Dio.  

Sono due le occasioni in cui l’«uomo che pesta le merde», che è sempre al seguito 

dell’«Interfaccia», è chiamato a confrontarsi direttamente con lo «stupratore» per 

salvare la redentrice. La prima volta a casa dell’«Interfaccia» mentre questa dorme e 

lui intima allo «stupratore» di uscire da quella casa e non minacciare più la donna 

perché «mi troverà sempre al suo fianco. Non c’è più niente da fare, qui dentro, per 

lei. Lei ha chiuso. Guai a lei se si farà ancora trovare sulla mia strada»229. Lo 

«stupratore» non può però fare a meno di riprovare, perché lui non può fermarsi, 

nemmeno lui sa perché agisce così, sa solo che «ho cominciato che ero appena 

ragazzo. Non ho mai accettato di scopare altra donna che non fosse gravida»230. E 

quindi, seguendo il suo destino, ritenta lo stupro quando l’«Interfaccia» sta per 

partorire e può entrare nella sua casa travestito da infermiere che porta la barella. 

Stavolta l’«uomo che pesta le merde» lo uccide e dopo accompagna l’«Interfaccia», 

che aveva dormito durante tutta la lotta, all’ospedale, a piedi perché la donna non 

vuole l’ambulanza. In entrambi i casi è il «softwarista» a muovere il personaggio 

dell’«uomo che pesta le merde» perché fermi lo «stupratore».  

L’«uomo che pesta le merde» è quindi un personaggio che ha un ruolo decisamente 

biblico: anche sulla nascita di Gesù nella Bibbia ci sono delle figure che agiscono in 

modo che la sua vita non venga distrutta da Erode. Si tratta sia degli angeli che 

avvisano Giuseppe del pericolo che Maria sta correndo, come nell’episodio già 

riportato in precedenza231, sia della figura stessa di Giuseppe. Più vicino però pare 

essere nuovamente il brano dell’Apocalisse della donna e il drago, sia perché è un 

elemento di continuità nella storia sia per la sconfitta finale dello stupratore: 

«Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il 
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drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più 

posto per loro in cielo»232. 

Ora che sono stati visti tutti gli elementi che permettono di associare la nascita 

della redentrice al secondo ritorno di Cristo sulla Terra narrato nell’Apocalisse, 

anche se, come si è detto, Moresco utilizza largamente le immagini dei Vangeli per 

costruire la sua storia, si può passare all’analisi del personaggio del «softwarista». In 

effetti può apparire paradossale la scelta di Moresco, nel contesto di un’opera in cui 

è presente il personaggio di Dio, di fare del «softwarista», figura apparentemente 

lontana da quelle bibliche, il padre della redentrice. Sembrerebbe un dato 

inconciliabile con la lettura biblica delle sue opere. Ad una più attenta analisi del 

personaggio è però possibile giungere a delle conclusioni diverse.  

Innanzitutto è necessario tornare agli Esordi, e a quel misterioso uomo seduto, 

scrive Moresco, «di fronte agli spazi»233che mentre passa la cometa di Halley sente 

che può iniziare a «dare forma, dare vita»234. Quest’uomo, che negli Esordi sembra 

non avere un ruolo, nei Canti del caos si chiama «softwarista» ed ha un duplice 

ruolo: creare un videogame e donare il seme che darà vita alla redentrice. Già dagli 

Esordi la sua figura è caratterizzata da degli aspetti mistici: è seduto di fronte allo 

spazio, come un’entità sovraumana, come un occhio che può arrivare a guardare 

ben oltre quello che gli altri occhi possono vedere, e dice di poter iniziare a generare 

mentre passa la cometa, il che lo pone subito in un contesto biblico. 

Il suo legame con la nascita della redentrice è quindi evidente già da questo, ma la 

ragione per cui è proprio lui il padre si trova nell’altra funzione che riveste nei Canti 

del caos, quella di softwarista. Apparentemente infatti le sue due funzioni appaiono, 

come già scritto, slegate: semplicemente è un softwarista, che sta lavorando ad un 

videogame, e che decide di donare il seme; il suo lavoro sembra non essere in alcun 

modo relazionato con la scelta di donare il seme. Procedendo nella lettura si capisce 

però che il videogame, che all’inizio sembrava separato dagli altri fatti raccontati nel 

libro, in verità è il mondo dentro cui si muovono gli altri personaggi. Si inizia a 

capire questo quando cominciano ad apparire nello schermo del suo computer i 

personaggi del libro: vede l’«uomo che pesta le merde», vede il Matto e la Meringa 

che stanno partendo per il loro viaggio e vede l’«investitore», figura di cui si è appena 
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accennato, ma che avrà un ruolo fondamentale nella Terza parte del romanzo, come 

infatti dice il «softwarista»:  

l’ho trascurato un po’, ultimamente. Finora è soltanto un’icona, non ha ancora volto eppure, 
tra tutti gli altri personaggi che si sono liberati qui dentro, è quello verso il quale inizio a 
provare una maggiore attrazione, forse più ancora che verso l’Interfaccia la quale pure porta 
dentro il suo ventre ciò che è nato dall’incontro di uno dei miei spermatozoi crioconservati 
con uno dei suoi ovociti, e a cui è affidato un ruolo futuro così dirompente. Non so perché, 
non so come, ma sto osservando con tenerezza e rispetto il sonno di quest’uomo solo gettato 
sopra una branda. Mi avvicino con una zoomata, definisco meglio i suoi lineamenti, gli 
cambio pettinatura, gli getto indietro i capelli, gli allungo leggermente la fronte235 

L’«investitore» è un’icona sul computer del «softwarista», un personaggio del suo 

videogame, come lo sono tutti gli altri personaggi che si sono incontrati fino ad 

adesso. E il «softwarista» può fare con ciascuno di loro quello che ha fatto con 

l’«investitore»: può modificarne la figura, i comportamenti, spostarli nello spazio; nel 

complesso, può modificare il loro destino. Ma agisce per sua volontà o per volontà 

altrui? Si è già scritto che è lui a cercare l’«uomo che pesta le merde» perché diventi 

l’angelo custode dell’«Interfaccia», ma è Dio che dice di aver mandato qualcuno a 

proteggerla236. In questo episodio il «softwarista» quindi agisce come la mano di Dio 

sul mondo, che lui può controllare attraverso il suo videogame.  

Quanto è fondamentale la figura del «softwarista» e quanto sia stretto e peculiare il 

suo rapporto con Dio si comprende ulteriormente seguendo il suo incontro con Dio, 

attraverso e dopo il quale i ruoli dell’«account» e del «softwarista» cambiano 

drasticamente e la figura del secondo può essere letta compiutamente.  

L’ultimo incontro tra l’«account» e Dio, come si è già detto, si conclude con la 

richiesta di Dio di incontrare il «softwarista». Mentre l’«account» racconta al brief 

l’incontro, il Gatto gli chiede cosa gli sia successo alla faccia, perché non gli sembra 

esattamente la stessa. L’«account» gli risponde che quando si è allontanato da Dio 

dopo l’incontro aveva avuto una sensazione strana, come di  

vedermi esattamente dall’esterno mentre camminavo da solo su quella stessa strada, e 
andavo a capofitto in qualcosa di oltrepassato e accecato, come se la mia visione non 
riuscisse più a stare dentro a se stessa, stesse traslocando da se stessa per stare 
indissolubilmente dentro se stessa […]come se stessi per entrare da un momento all’altro in 
qualcosa che mi strappava via da me stesso, mi increava 237 

C’è in effetti una presenza che lo sta osservando e che è pronta ad agire su di lui: si 

tratta ovviamente del «softwarista», che segue, sul suo video, l’«account» che rientra 
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nel palazzo in cui vive e aspetta solo che accenda la luce per poterlo visualizzare e 

operare su di lui. Quando l’«account» entra nell’ascensore illuminato e rimane  

così, immobile nella sua luce, con la testa girata. Il softwarista mosse la mano sulla 
tavoletta, andò a collocare la freccetta del puntatore sopra la sua figura, prima di fermarsi 
sul volto, lo cliccò un paio di volte sulla fronte, tra gli occhi238 

E successivamente, mentre l’«account» si sta lavando la faccia, la sua nuova faccia, 

in bagno:  

il softwarista fece ancora qualche ritocco qua e là, mentre l’account continuava a farsi 
scorrere l’acqua sul volto, lo rimodellò ancora un po’ mentre i polpastrelli delle sue dita se lo 
rimodellavano a loro volta sulla maschera vivente dell’acqua che continuava a fluire. Lo 
seguì ancora mentre si preparava per andare a letto, e poi ancora mentre va sotto le coperte 
dopo avere appoggiato il cellulare sul comodino, vicino alla sveglia. Posizionò il puntatore 
sul telefonino, un secondo prima che l’account spegnesse la luce.239 

Il «softwarista» è quello che sta strappando via l’«account» da se stesso, che lo sta 

«increando», ma l’«account» non lo sa: lui percepisce il cambiamento come se 

avvenisse dentro se stesso, come se fosse lui ad entrare dentro qualcosa di nuovo. 

Si capisce quindi che il «softwarista» è una forza presente, agente, ma le cui azioni 

non sono percepite dagli altri personaggi come provenienti dall’esterno, ma come 

interiori. Il gesto di posizionare il puntatore sul telefonino dell’account non è senza 

significato perché poco dopo, quando l’«account» sta già dormendo, il «softwarista»: 

«sbadigliò a sua volta, prima di cliccare, nel buio, alla cieca, nel punto dove c’era il 

telefono, che cominciò immediatamente a suonare»240. Al telefono è Dio, che ha 

chiamato l’«account» per dirgli che vuole vedere lui e il «softwarista» la sera 

successiva, in un luogo che gli farà sapere a tempo debito. Nuovamente, come nel 

caso dell’«uomo che pesta le merde», le azioni di Dio e del «softwarista» sono 

simultanee: sembrerebbe quasi che ad agire sia lo stesso personaggio sdoppiato, o 

comunque, che il personaggio del «softwarista» agisca in modo da permettere 

l’azione di Dio.  

Il giorno dopo l’«account» va a prendere il «softwarista», notando che abita 

decisamente fuori mano, considerando che «è partito da qui il seme che ha dato vita 

a tutto quanto, qui dentro!»241Il «softwarista» si fa trovare con il computer su cui sta 

lavorando al videogame imballato perché Dio lo ha chiamato e gli ha chiesto di 

portarlo. Dio telefona e dice all’«account» di raggiungerlo in un posto dove si fanno 

sfilate di moda; arrivati il «softwarista» lascia in macchina il computer perché non è 
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lì che deve portarlo. L’«account» ha male a un piede e zoppica, come nota subito Dio 

quando li raggiunge, «cosa fa? Adesso si mette a zoppicare anche lei?»242; il 

riferimento è ovviamente allo zoppicare del Gatto; come se frequentare il Gatto, 

ovvero il Demonio, lo avesse influenzato nella camminata, ovvero nel 

comportamento. Quando l’«account» chiede a Dio perché abbia voluto incontrarli 

propria là, in mezzo a quel «finimondo»243 in cui non si riesce neanche a parlare, 

questo risponde: «non c’è bisogno di parlarne stavolta»244. Durante la sfilata, Dio 

parla con il «softwarista» e l’«account» non riesce a sentire quello che si dicono; 

terminata, tutti e tre escono dalla sala delle sfilate ed entrano in una saletta in cui 

ci sono solo un paio di signore che mandano delle e-mail. Alla richiesta 

dell’«account» su cosa volesse dire loro il cliente, questo risponde: «l’incontro è già 

avvenuto, ho già avuto modo di dire al softwarista tutto quello che dovevo dirgli»245. 

L’«account» prima si indigna e poi si dispera per essere stato escluso e grida di voler 

sapere cosa gli è stato messo nella testa la notte del loro incontro, Dio gli si avvicina 

e gli dice: «io non posso dirle niente, non posso parlare con lei, lei non è la stessa 

persona con la quale ho avuto a che fare finora»246. L’«account» non è più la stessa 

persona da quando Dio gli è entrato nella testa e il cambiamento ha iniziato a 

manifestarsi fisicamente per opera del «softwarista», il quale, anche lui interrogato 

dall’«account» sul colloquio con Dio, risponde semplicemente: «Adesso so quello che 

farò»247. 

Lo sa adesso o forse lo ha sempre saputo, perché a questo punto è evidente quale 

figura rappresenta e quale ruolo svolge il «softwarista»: padre della redentrice senza 

averne conosciuto carnalmente la madre, agisce sul mondo per volontà, o 

comunque in coincidenza con la volontà, di Dio, si potrebbe definire lo spirito di Dio 

sul mondo, che, nella tradizione giudaico- cristiana, aleggia e protegge la terra e che 

nella Genesi, prima ancora della creazione, «aleggiava sulle acque»248. Inoltre 

l’angelo che dà l’annuncio a Maria, non parla di Dio, ma, più precisamente dice: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 

Ombra»249.  
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Adesso che è stata ricostruita la natura della nascita che tutti stanno aspettando, 

questa nascita che dovrebbe portare la salvezza, la redenzione del mondo, è 

necessario ricordare però che in questa storia il mondo non ha, o almeno sembra 

non avere, possibilità di salvezza: la vendita, la distruzione, è già stata decisa, si 

tratta solo di trovare un compratore e di ricavarne il massimo guadagno possibile. A 

questo serve la redentrice; l’annuncio della sua nascita, che coinciderà con 

l’annuncio della vendita del mondo e della pubblicazione del libro, è soltanto, come 

dice l’«account», che è stato il primo a notare la gravidanza dell’«Interfaccia» e la sua 

potenzialità 

l’illusione di salvezza, di redenzione, che qualcuno abbia voluto investirci ancora sopra tanto 
da mandarci di nuovo una figura di redenzione, così da poterci infinocchiare ancora per 
mille anni, duemila anni…Accidenti, vedrete come salirà il prezzo!250 

In questo mondo la salvezza, non è più possibile, stavolta non funziona più: ormai il 

mondo è finito nelle mani del Gatto/Demonio che lo ha deturpato per i suoi 

interessi economici e materiali al punto che anche l’idea della redenzione non può 

essere altro che una trovata pubblicitaria. 
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3.4 Verso la fine del brief: verso l’«invideazione» di Dio 

Il brief prosegue verso il momento dell’annuncio; ci si poteva aspettare che a questo 

punto la situazione si facesse più chiara e che si arrivasse ad un punto di 

congiuntura di tutte le storie emerse nel libro, mentre accade esattamente il 

contrario, tutto inizia a confondersi ulteriormente e anche quello che sembrava 

certo viene rimesso in discussione. 

Il brief riprende con l’«account» che sta riferendo tutto ciò che è accaduto durante 

l’incontro con Dio e il «softwarista» – è da ricordare infatti che tutto ciò che accade 

nella storia, oltre che essere parte del libro del Matto, attualmente nelle mani del 

Gatto, fa parte del progetto pubblicitario a cui si sta lavorando nel brief – e provoca 

immediatamente l’indignazione del Gatto: 

e non sappiamo neanche che cosa ha detto il cliente per tutto il tempo al nostro softwarista. 
Se mai lo sapremo! E – quel che è peggio – non lo so neanch’io! Ne sono tenuto all’oscuro 
anch’io, persino io, che ho avuto l’ardire di prendere in mano tutto questo deragliamento. Io 
resto qui, al mio posto, mentre sempre nuove forze pretendono di scardinarmi dal baricentro 
rovente di questo viaggio senza ritorno che è cominciato, che non è mai finito251 

La preoccupazione del Gatto circa le forze che stanno cercando di scardinarlo non è 

infondata, come si vedrà a breve, ma intanto è interessato a  

“dove la sta portando quel softwarista in questo momento?” “Qui!” disse l’account, dall’altra 
parte del tavolo. “qui?” “si, qui!” “qui? Il softwarista sta arrivando qui?” “sì. D’ora in poi 
parteciperà anche lui a questo brief!” “Ma non era notte? Per quanto tempo avete viaggiato? 
Dove siete stati? E poi non eravate in due in quella macchina?” “si, stiamo arrivando tutti e 
due qui!” “ma lei è già qui!”252 

L’«account» è già là, ma il «softwarista» sta arrivando con quello che viene chiamato 

«l’altro account»253 e che si potrebbe anche chiamare il “nuovo account”, giacché da 

questo momento in avanti l’«account» incomincerà a disattivarsi sempre di più. 

Appena il «softwarista», accompagnato dall’«altro account», entra nella sala del brief, 

la Musa, significativamente, lo invita a sedersi vicino a lei in modo da avere «da una 

parte il mio Gatto, dall’altra il mio donatore di seme e mio softwarista!»254. Il brief 

può riprendere, ma l’«altro account» lamenta di non capire perché è stato inserito 

nella storia, qual è il suo ruolo, e il Gatto:  

è tutto dentro, qui dentro! Non c’è niente che non sia dentro. Che campagna sarebbe se non 
riuscisse a portare a moltiplicazione ogni cosa, qui dentro? Quale misero prezzo attribuisce 
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mai a questa transazione e a questo pianeta? Noi siamo qui per andare in pezzi, per 
sconfinare!255  

«Qui dentro» c’è tutto, perché qui dentro è dentro il libro e dentro il mondo, quel 

mondo che è pronto ad andare in pezzi, ad essere sorpassato. Anche la «ragazza con 

l’acne», che fa parte del team che sta preparando il progetto di vendita, però vuole 

spiegare cosa le è accaduto; infatti anche lei era scomparsa ed è stato il «copywriter» 

a ritrovarla, dopo un lungo viaggio in cui ha superato i confini di spazio e tempo, in 

analogia con il viaggio che era stato compiuto dall’«art» per salvare la «ragazza con 

l’assorbente» e dal Matto per salvare la Meringa. La «ragazza con l’acne» inizia a 

raccontare la sua storia interrompendo la narrazione del brief per alcune pagine, e 

quando termina avanza la richiesta di essere guarita dall’acne, che in realtà è un 

principio di lebbra, rivolgendosi al Gatto, il quale immediatamente reagisce: «Cosa 

fa? Lei mi sfida? Ha così tanta fretta? Vuole passare immediatamente all’incasso? 

D’accordo che problema c’è! Che ci vuole!»256. E, rivoltosi al «softwarista», gli dà 

l’ordine di procedere. Mentre modifica l’icona della «ragazza con l’acne» sul suo 

video, il volto della donna diventa completamente liscio. Compiaciuto il Gatto 

commenta immediatamente: «Cosa ci vuole! Sono capace anch’io, siamo capaci 

anche noi di fare miracoli, qui dentro, che cosa crede!»257. Il termine miracolo 

relativamente alla guarigione della «ragazza con l’acne» è un chiaro riferimento 

all’episodio biblico della guarigione dei lebbrosi: 

mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò 
dinanzi, pregandolo: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi”. Gesù tese la mano e lo toccò 
dicendo: “Lo voglio, sii purificato!”. E immediatamente la lebbra scomparve da lui258 

Stavolta però sembrerebbe che ad operare il miracolo sia stato il Diavolo, e certo in 

questo contesto non sorprenderebbe: la guarigione stavolta appartiene ad una 

campagna pubblicitaria, è solo un altro modo studiato ad arte per far credere nei 

miracoli, o meglio nell’illusione dei miracoli provenienti da determinati prodotti 

commerciali, è la tentazione della guarigione. Ma c’è un altro dato che non si può 

tralasciare: ad operare la guarigione, a compiere il miracolo, è il «softwarista», che 

sembrerebbe rispondere agli ordini del Gatto, ma in realtà come dichiara dopo 

poche pagine durante una discussione con l’«account», lui non prende ordini da 

nessuno di loro, «“da chi li prende allora?”. Il softwarista lo guardò a lungo, in 

silenzio, non rispose»259. Si è già detto che il «softwarista» sta prendendo ordini 
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direttamente da Dio, e quindi si può pensare che sia da lui che proviene la 

guarigione della «ragazza con l’acne»; il Gatto sta lentamente perdendo il suo 

controllo sulla storia, ma ancora non se ne rende conto.  

Infatti, all’insistenza dell’«account» nel prendere le decisioni, esclama:  

Il suo stato è cambiato, qui dentro! Non l’ha ancora capito? Lei è stato duplicato, 
annientato! Lei ci ha consentito di arrivare fin qui, nel cuore stesso di questo passaggio e di 
questo annuncio, dove sono finito anch’io, proprio io, persino io, per la prima volta da 
quando ha preso corpo la materia del mondo260 

L’«account» ha permesso di arrivare fino al punto a cui sono arrivati, ma era solo 

uno strumento, un mezzo per raggiungere lo scopo, qualcosa che si può sostituire 

in qualunque momento. Ora gli «account» sono due, e il Gatto, meglio di chiunque 

altro, può capire la difficoltà della situazione:  

certo. Mi rendo conto…voi siete lì, in due corpi diversi. Ma non so cosa farci! Capisco il 
problema. Lo venite a dire a me! Accidenti! E allora io cosa dovrei dire! Ma non mi sono dato 
per vinto. D’altronde questa situazione non durerà ancora per molto, state tranquilli!261  

Il Gatto sa cosa significa essere la metà di qualcuno, essere la parte di qualcosa; lui 

è sempre stato la metà del Matto, l’Anticristo di Cristo, ma non si è arreso, non ha 

accettato la sua situazione di doppio, ha subdolamente portato il suo povero 

ingenuo antagonista fuori dal gioco, fino a diventarne padrone assoluto. In ogni 

caso la situazione non durerà a lungo; ci si avvicina al momento dell’annuncio, 

dopo quel momento ogni cosa che esiste non esisterà più, o almeno così dovrebbe 

essere. Ed è all’annuncio che bisogna pensare, perché manca ancora qualcosa 

perché la vendita vada a buon fine: manca la fede. Infatti chi potrebbe credere a 

questa vendita quando «la vendita non è ancora stata formalizzata! Il redentore non 

è ancora nato! Non ne è ancora stato dato l’annuncio!»262. La risposta arriva 

immediatamente dal «softwarista»: «ormai il mercato si basa tutto su potenzialità, 

aspettative! E che aspettativa ci può essere più grande di quella che noi abbiamo 

messo in gioco qui dentro?»263. Le aspettative ci sono, ma è anche necessario che 

l’acquirente creda davvero alla possibilità di questa transazione, in cui il venditore è 

Dio e l’oggetto è il pianeta, che si esponga al pagamento anche senza la certezza che 

il venditore sia veramente Dio e che quindi possa veramente vendere il pianeta. 

Sogghigna il Gatto di fronte alle preoccupazioni degli altri: «Ah, non c’è mai certezza! 

                                                             
260

 IVI, p. 703. 
261 IVI, p. 704. 
262 IVI, p. 723. 
263 IVI, p. 724. 



82 
 

Altrimenti che fede sarebbe?»264. E poi, spiega meglio il «softwarista»: «se non 

vogliono crederlo all’inizio, ci crederanno per forza alla fine! Quando sarà avvenuta 

la transazione per forza dovranno credere che non può essere stato che Dio a fare 

una simile offerta!»265. Ecco che si verifica quello che voleva il Gatto: «Perfetto! Così 

l’economia è diventata teologia!»266. L’economia è diventata un atto di fede, si 

potrebbe dire l’unica fede possibile, l’unica in cui si possa realmente credere perché 

è totale; si è già detto che Dio che vende il mondo è allegoria del mercato che 

compra il mercato, e qui si esplicita: «Il mercato vende anche se stesso. Vende e 

compra anche se stesso. È solo vendendo se stesso che può comperare se stesso! Il 

mercato può solo comperare se stesso!»267. 

Questo significa aver raggiunto il limite «della pubblicità, dell’economia, della 

teologia e delle sue narrazioni»268, aver raggiunto il punto del non ritorno, aver 

eliminato ogni possibilità differente, ogni idea di valore e di fede diverse da quelli nel 

mercato, rappresentate nei Canti del caos dall’aver «messo fuori gioco quel povero 

Matto con la sua piccola disperata finzione»269.  

Toccato quel limite, non può che avvicinarsi il momento della fine, il momento in 

cui il Gatto si rincontrerà con Dio, che ha risposto alla sua evocazione alla fine degli 

Esordi,  

il mio vecchio Dio, finalmente, che credevo perduto per sempre, che forse avevo soltanto 
immaginato, evocato, che mi stavo chiedendo da sempre se non l’avevo per caso soltanto 
inventato, per dare qualche forma alla mia proiezione vivente, al mio sogno. Adesso siamo 
finalmente avvinghiati, io e lui, ma chi è che avvinghia l’altro, chi imprime al suo mutante 
dei nostri corpi avvinghiati i movimenti orbitali più decisivi e più forti?270  

Questa dovrebbe essere la fine della storia; è l’Apocalisse, l’ultimo confronto fra Dio 

e il Diavolo:  

quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per 
sedurre la nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e radunarle per la 
guerra: il loro numero è come la sabbia del mare271 

Il Demonio, nei Canti del caos, ha in effetti radunato un esercito, tutte le forze 

dell’economia sono con lui, e anche Dio sembra essersi arreso e aver capitolato di 

fronte a questa forza.  
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Ma nei Canti del caos la storia non procede seguendo una linea retta, come 

suggerisce già il titolo, siamo nel caos, le forme e gli spazi sono in continuo 

mutamento e così anche la narrazione non concede tregue e quando ormai tutto 

sembra stabilito qualcosa di nuovo fa la sua comparsa e scardina le regole del 

gioco.  

Il brief è il centro della storia, il punto in cui tutte le altre storie, che avvengono 

lontane da questo, convergono; a differenza della nascita della redentrice o 

dell’incontro fra il «softwarista» e Dio, che sono l’argomento stesso del brief, altre 

vicende sembrerebbero completamente slegate dal contesto dell’incontro in cui si 

stanno decidendo le sorti del pianeta: sembrerebbero delle divagazioni, degli 

abbellimenti per rendere la trama più fitta, più caotica. Si dice che fanno parte dello 

storyboard, ma apparentemente senza un nesso logico. In realtà si svelano tutte in 

qualche modo legate all’annuncio della nascita della redentrice e della vendita del 

mondo.  

Fra queste si trova la storia del viaggio di nozze di Principessa e del traslocatore, 

personaggi a cui si era accennato sopra in riferimento alla complessità dello 

storyboard della campagna pubblicitaria. Seguendo il loro viaggio si svela invece il 

legame fra questo e l’annuncio; si dirigono verso l’Africa, il continente che ha dato i 

natali a Principessa, viaggiando sul camion del traslocatore nel quale, fra le altre 

cose, è caricata una cyclette che era stata donata alla coppia durante uno dei 

traslochi. Arrivati in Africa, tutti vogliono salire sulla cyclette, compreso un sovrano, 

che fa salire Principessa sul suo trono mentre lui sale sulla cyclette e inizia a 

pedalare e a cantare rivolgendosi a Principessa:  

sei arrivata finalmente nel tuo continente, siete arrivati finalmente nella culla del continente 
da dove siete venuti tutti quanti, qui dentro. Tutti i fili sono confluiti da tutte le parti nel 
punto centrale di questa cerimonia che ha atteso esattamente questo momento per anni, per 
poter cominciare. Li tengo in mano io, io ne sono il sovrano, seduto su questo trono a pedali 
che mi è stato portato attraverso un lunghissimo viaggio, forse proprio e solo per questo, qui 
dentro272 

 Questo era il vero motivo del viaggio di nozze di Principessa e del traslocatore che 

viene narrato attraverso molte pagine: portare al sovrano il suo nuovo trono, la 

cyclette, nel luogo da cui tutto “qui dentro” è cominciato, l’Africa, perché l’Africa è la 

culla dell’umanità, ma anche: «il continente più massacrato, più cancellato, 

impestato, il continente più amato. Il continente senza futuro dove dormono le 
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metastasi del futuro»273. Si ritorna nel punto da cui tutto è cominciato milioni di 

anni fa, nel luogo più dimenticato e abbandonato della Terra, per arrivare alla fine, 

o forse ad un nuovo inizio. Il sovrano sulla cyclette è il simbolo di questo momento, 

di questo passaggio che sarà provocato dall’annuncio, e infatti:  

tutto il mio corpo in movimento regale su questa nuova cavalcatura a pedali che mi è stata 
consegnata e serbata è in traslocazione dentro la faglia di questo tempo e di questo spazio 
senza ritorno dentro tempo e spazio. Io sono il sovrano nero della catastrofe di questo 
annuncio. Io sono la voce nera del biancore di questo annuncio. Ho accettato di collocarmi 
qui, di visibilizzarmi qui, in ostensione, in pedalazione, in annuncio274 

Al brief la comparsa del sovrano sulla cyclette non passa inosservata e trova subito 

un suo ruolo nella campagna pubblicitaria: sarà, su suggerimento del Gatto, il logo 

della campagna, il suo simbolo: 

qualcosa a cui tutta la rete si possa collegare continuamente, da tenere sotto osservazione, 
visibilizzazione, una sorta di Dna virtuale che accompagni in ogni suo istante questa vendita 
e la valanga finanziaria che sta scatenando, che diventi l’elica permanente di tutta questa 
infosfera. Che ci sia sempre, sia sempre lì, crei fiducia, fede…275 

Il sovrano sulla cyclette dovrebbe diventare quindi il simbolo della fede in questa 

vendita, l’oggetto di culto materiale che tenga accesa la speranza degli acquirenti.  

L’oggetto di culto però inizia subito a prendersi più spazio di quello che il Gatto si 

aspettava, il suo ruolo di logo si estende andando a modificare la storia di un altro 

personaggio che era apparso molto prima nel corso del libro: Aminah, «la donna 

amputata», quella che aveva aiutato il Matto a salvare la Meringa dal set del film 

porno. A questa donna, come si è detto, mancano le gambe e le braccia, ma a 

questo punto della narrazione, con sua grande sorpresa, iniziano a riformarsi i suoi 

arti, prima come concentrazione di luce, poi sempre più 

i tessuti muscolari, nervosi, le cellule si stanno connettendo le une alle altre, stanno 
formando sempre nuovi tessuti, il sangue appena nato vasodilata i nuovi circuiti delle vene e 
delle arterie appena inventate276 

Il Gatto, sorpreso da questo avvenimento di cui non era al corrente, chiede 

immediatamente al «softwarista» se sia stato lui a compiere questo miracolo, come 

prima aveva guarito la ragazza con la lebbra, ma questo risponde che crede sia 

stato il sovrano sulla cyclette, che con la sua pedalata continua:  

scatena latenze redentive che dormono dentro gli altri software, nei circuiti delle memorie, 
per valorizzare sempre più la merce che stiamo trattando […] allarga sempre più il fronte 
della valanga, assumendosi fino in fondo il ruolo creativo per cui è stato collocato 
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esattamente in quel punto. È lui, in questo momento, che sta tenendo in piedi tutto quanto, 
qui dentro277 

Il sovrano è quindi qualcosa di più del logo della transazione: con il suo movimento, 

che parte dall’Africa per raggiungere ogni altro luogo, sta modificando la storia, sta 

cambiando i personaggi, li sta facendo rinascere: è come se si stesse rivedendo 

l’origine dell’umanità, nel momento in cui dovrebbe essere arrivata la sua fine. Il 

Gatto è indignato di fronte ad una serie di eventi che non aveva calcolato e che sono 

contro la sua volontà: «ma avevamo proprio bisogno di un altro sovrano? Non c’ero 

già io? Non c’era già Dio? Da dove è saltato fuori questo sovrano? Chi l’ha inserito di 

soppiatto, qui dentro?»278. Di sovrani ce n’erano già due che si stavano dividendo e 

contendendo il progetto di vendita del mondo, un altro non serviva e tra l’altro non 

si sa chi l’abbia inserito nella trama. Il Gatto non sa più cosa sta accadendo, non sa 

perché è stato inserito il sovrano, non sa perché l’«account» si sta disattivando, 

anche se poco prima aveva finto di saperlo, non sa perché tutti i corpi che sono 

apparsi nel libro si stanno trasformando mentre corrono verso il punto 

dell’annuncio. Il suo progetto, il suo mondo, gli sta scivolando via dalle mani; 

mentre tenta di nascondere la sua rabbia, cerca la mano della sua Musa e non la 

trova:  

Lei evidentemente non è più in grado di comprendere quello che sta succedendo qui dentro” 
disse il softwarista, senza asprezza, con desolazione, dolcezza. “Stai scherzando?” gli dissi. “ 
Io? Proprio io?”. “Si” disse il softwarista, “proprio lei! Mi dispiace. Lei ormai è stato 
oltrepassato. Ora tocca a me.279  

Si arriva dunque ad una svolta inaspettata: la narrazione della storia, il possesso 

del libro/mondo, che il Gatto si era conquistato portandola via al Matto, passa ora 

nelle mani del «softwarista». Se davvero il «softwarista» è lo spirito di Dio sul mondo, 

questo potrebbe essere letto come un anticipo dello scontro finale verso cui sembra 

dirigersi la storia, quando, come il Gatto sa:  

saremo finalmente faccia a faccia, io e lui! Fuori tempo massimo addirittura a tempo 
scaduto. Alla fine di questo brief, alla fine del tempo, di quella cosa che viene percepita come 
tempo su questo pianeta, senza ancora scorgere nulla di quello che ci sarà oltre il tempo. Di 
nuovo in ostensione, in fusione, io e lui, come ai bei tempi, come ai vecchi tempi. No, 
neppure più come ai vecchi tempi. Oltre la china, l’incrinatura di questo annuncio che 
chiuderà il ciclo degli annunci. […] prima di passare dall’altra parte, se c’è un’altra parte, 
dove l’apparire e lo scomparire sono la stessa cosa da sempre, per sempre. Che cosa 
credete? Ho anch’io il mio sogno!280 
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In questo brano si trovano alcuni dati interessanti. Innanzitutto Dio e il Diavolo 

saranno faccia a faccia di nuovo; questo avverrà già durante l’annuncio perché 

questo, come viene detto dall’ispettore Lanza che adesso è diventato conduttore 

televisivo, si terrà nella sala del brief. Quindi la fine del brief coinciderà esattamente 

con l’annuncio di Dio, d’altronde il brief è il centro intorno a cui convergono tutte le 

altre storie, quindi si potrebbe dire che è il centro del mondo: terminato questo 

finirà anche il mondo. Ma il Gatto proietta il suo vero confronto con Dio dopo 

l’annuncio, dopo la fine del mondo, in una dimensione altra, della cui esistenza lui 

stesso non è certo, ma in cui spera; questo è fondamentale per capire che la fine di 

cui si parla in questo libro non è la fine di ogni cosa, è un momento di passaggio, 

l’ingresso in un altro mondo. In secondo luogo, viene detto anche che il tempo, o 

meglio quella cosa che viene percepita come tempo, verrà meno dopo l’annuncio: 

anche questo è un dato che richiama alla mente l’Apocalisse, dove infatti sta scritto: 

«Non vi sarà più tempo! Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e 

suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli aveva annunciato 

ai suoi servi, i profeti»281.  

Infine, in questo incontro finale con Dio sta il sogno del Gatto, che forse è la 

possibilità stessa di poter passare in quella dimensione altra, o meglio, di poterci 

rientrare, se è la dimensione da cui proviene il Gatto.  

Ad ogni modo, al punto del libro a cui si è giunti, è il «softwarista» ad essere 

diventato voce narrante, ma il Gatto non reagisce con rabbia come ci si 

aspetterebbe, anzi: 

cominciò a ridere lentamente, a lungo, con le lacrime agli occhi, nel generale silenzio. “Cosa 
crede di aver fatto?” disse infine, asciugandosi gli occhi col dorso della mano. “A chi crede di 
avere obbedito? Lei mi ha soltanto liberato dalla prigione in cui ero stato cacciato, in cui mi 
ero cacciato! Mi ha restituito a me stesso!”282 

 Per tutta la parte del libro in cui il Gatto è stato voce narrante, il suo ruolo era in 

effetti paradossale: stava lavorando, sia pure con doppiezza, cercando di portare 

avanti in contemporanea il suo piano di rovina del mondo, per portare ad un esito 

positivo la vendita del mondo per conto di Dio, contrariamente a quello che sarebbe 

nella sua natura fare. Adesso invece è stato liberato da questo compito e può 

tornare a svolgere unicamente il suo vecchio ruolo di antagonista; se il «softwarista» 

era convinto di aver agito bene portandogli via il mondo, si sbaglia: il Gatto è ancora 

presente e la sua presenza si farà sentire con sempre più potenza. Immediatamente 
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dopo infatti inizia a insinuare agli altri partecipanti al brief dei dubbi come forse 

prima non avrebbe potuto fare. Lancia il sospetto che il sovrano con la cyclette, che 

nessuno sa da chi sia stato inserito nello storyboard, sia un emissario «di quel 

gruppo terroristico»283, quello che all’inizio aveva rapito la Meringa. Di fronte alle 

obiezioni del «softwarista» sulla sua ipotesi, che a suo dire non ha senso, perché 

ormai il gruppo terroristico è uscito di scena da troppo tempo, risponde: «ne è 

sicuro? È veramente sicuro che sia uscito una volta per tutte da qui dentro, che 

non si sia trasformato in qualcosa d’altro, che non si sia invece ripresentato sotto 

altre spoglie e altre forme, qui dentro?»284. Poi pone dei dubbi sulla vera identità del 

«softwarista»: «perché di me si sa tutto, qui dentro. O almeno si crede di sapere chi 

sono. Ma lei chi è? Cosa ci fa qui dentro? Da chi è stato introdotto? E perché?»285. Il 

«softwarista» non risponde alla domanda, il suo ruolo si rivelerà sempre più grande 

all’interno del romanzo, ma non è ancora il momento di svelarsi, quanto meno non 

al Gatto. E questi prosegue con le insinuazioni; di fronte al dubbio del nuovo 

«account» se l’asta sarà veramente solvibile al momento del pagamento, cioè se 

qualcuno sarà realmente in grado di pagare il pianeta:  

“Ma lei da dove viene?” gli rise in faccia. “Da dove è spuntato? È arrivato qui dentro 
paracadutato da chissà dove…Se sarà solvibile? Se sarà in grado di sostenere una simile 
spesa? Ma si rende conto della domanda? Sta scherzando? No, che non potrà sostenerla!” “E 
allora?” “Chi ci sarà che potrà chiedergliene conto, alla fine, quando questa transazione sarà 
avvenuta?” “Il cliente, naturalmente!”. Il Gatto rise. “E se fosse anche lui parte del 
pacchetto?”286 

Ecco il dubbio finale, che toglie anche quella che forse era l’unica certezza in questa 

storia: anche Dio, il venditore, potrebbe essere nel pacchetto vendita, potrebbe non 

salvarsi neppure lui alla distruzione da lui stesso provocata, che a questo punto 

sarebbe veramente totale.  

I dubbi posti dal Gatto comunque non trovano una risposta immediata, Moresco 

non svela nulla di quello che si leggerà dopo l’annuncio di Dio, solo toglie ogni 

possibile aggancio perché il lettore possa formarsi un’idea su quello che lo aspetta.  

Nel frattempo tutto sta volgendo verso il momento dell’annuncio, tutti i personaggi 

stanno convergendo nel punto dell’annuncio, si muovono correndo e i loro corpi si 

arrovesciano nella corsa: 
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tutto il nostro corpo gettato all’indietro capovolge la prima postura umana ingobbita, da 
quando ci siamo alzati per la prima volta su due sole zampe in un’altra porzione lanciata 
della stessa onda dello spaziotempo […] perché ogni corpo e ogni forma si arrovesciano 
sempre di più? Per l’azione di quali forze?287 

La risposta arriva subito dal «softwarista»: è perché la donna che urla, quella che è 

chiamata a dare l’annuncio della nascita della redentrice e dell’annuncio di Dio: 

sta incamerando da un po’ di tempo un’enorme quantità d’aria nei polmoni in previsione del 
momento in cui dovrà dare questo annuncio mai dato prima. Le forme investite da questa 
sottrazione d’aria vengono risucchiate indietro […] tutto quello che sta succedendo qui 
dentro è solo il preannuncio di quello che accadrà quando cominceranno ad uscire le prime 
emissioni vocali della bocca della donna che urla intenta a dare l’annuncio288 

Adesso iniziano a spiegarsi i fatti apparentemente inspiegabili che si erano verificati 

fino a questo punto: lo smottamento dei piani narrativi, le deformazioni del tempo e 

dello spazio e dei corpi. Era perché tutto stava iniziando a preannunciare 

l’annuncio, al momento del quale: 

anche il vento si fermerà, anche l’aria si fermerà, anche il tempo si fermerà, ogni cosa si 
fermerà improvvisamente, qui dentro. Cose e forme rimarranno immobili, arcuate, collocate 
dentro se stesse, in tensione, in esplosione, in annuncio289 

Tutto sembra subire un’accelerazione improvvisa, tutto sembra muoversi 

vorticosamente verso il luogo e il momento dell’annuncio, quando tutto 

all’improvviso esploderà, si fermerà per sempre.  

In mezzo a tutto questo, solo una cosa continua a domandarsi il Gatto, ora tornato 

libero dai vincoli del progetto, «dove staranno andando il Matto e la Meringa, ad 

esempio? Quale sarà la metà del loro viaggio? Perché sono sempre in quella zona di 

torsione, in quella curva? Dove li starà mai portando quella curva?»290.                     

Il «softwarista», nell’udire questa domanda, comincia a ridere improvvisamente e 

risponde: «“è semplice, stanno arrivando qui!” gli dissi a bruciapelo, godendomi la 

maschera del suo volto»291. Il Gatto è senza parole, forse per la prima volta: ecco che 

ritorna il suo rivale, quello che pensava di aver eliminato per sempre. 

Immediatamente dopo entra nella sala del brief la Meringa, da sola; «dov’è il 

Matto?»292, non può fare a meno di chiederle il Gatto, mentre questa gli si siede 
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accanto, fra lui e la Musa, «il Matto si è dovuto fermare” rispose “ma arriverà anche 

lui, quando sarà il momento»293. 

L’arrivo della Meringa alla riunione porta con sé un mutamento enorme, svela che 

la storia che si è letta fino a questo punto era solo un abbaglio e che, come rivela il 

Gatto, «nessuno di voi ha capito nulla di quanto sta succedendo, è successo 

veramente, qui dentro!»294; in realtà non è il Gatto l’editore, è la Meringa, il cui vero 

nome è Leonarda, è sempre stata lei, fin dall’inizio, cioè dagli Esordi, «da quando lei 

[n.d.r. il Gatto] si faceva negare al Matto, non si faceva trovare per giorni e giorni, 

per mesi, stava tappato dentro il suo ufficio, zoppicando là dentro col suo 

scarponcino»295. Invece il Gatto avrebbe voluto correre incontro al Matto, prendere 

immediatamente in mano il suo manoscritto, il suo mondo, ma Leonarda glielo 

impediva, lo teneva rinchiuso nel suo ufficio e «avveniva certe volte una lotta, 

all’interno, quando lei entrava, perché capiva che non ce la facevo più a stare 

dentro, mi stavo ribellando al suo ruolo, al mio ruolo»296. Alla fine, come si sa, il 

Gatto riesce a liberarsi dalla prigione in cui lo aveva rinchiuso Leonarda e a riunirsi 

con il Matto, dopo che «sono stato anch’io al gioco per poter fare il mio gioco. Io che 

non avevo avuto mai nessun posto, qui dentro, in questo mondo»297, ma resta 

aperta la domanda sul perché la Meringa, ovvero Leonarda, personaggio che fino 

questo punto sembrava solo passivo, l’oggetto desiderato298 dal Gatto prima e dal 

Matto poi, e ora invece rivela aver sempre avuto una funzione ben diversa nella 

storia, non volesse che il Gatto e il Matto si incontrassero. La risposta arriva subito, 

quando Leonarda inizia a tremare violentemente, con quel tremito che fino a questo 

punto aveva accompagnato le risate del Gatto, e presa la mano della Musa, inizia a 

«cantare» raccontando la storia come la conosce lei. Fin dall’inizio ha portato 

segretamente sulle spalle un peso enorme, quello di tenere imprigionato il Gatto, 

questa figura «che adesso ci pare di avere ridotto all’obbedienza, domato, ma che 

forse ci darà ancora del filo da torcere, qui dentro, risorgerà, prima o poi, chi può 

dire….io dal Gatto mi aspetto di tutto!»299. E poi tutto ha sempre girato intorno a lei, 

a questa figura femminile che si svela essere la generatrice di tutta la storia, quella 

che per prima ha scorto il Matto e gli ha mandato prima il «messo dell’editore» e poi 
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il Gatto e che ha sempre lavorato segretamente «interfacciata»300 dal Gatto e dalla 

Musa, persino mentre si trovava avvolta nella carta stagnola e sedata, «anche là 

dentro, persino là dentro, proprio là dentro, se mai c’ero, potevo tenere le fila di 

tutto qua dentro»301. Nel profondo del suo sonno Leonarda percepisce tutto quello 

che sta accadendo intorno a lei, tutte le forme e i corpi che sono entrati nella storia, 

tutti sulle sue tracce mentre  

il mio Lazlo vegliava su di me, dal suo sonno. Io l’avevo suscitato, inventato, prima di 
sprofondare così profondamente là dentro, per far sprofondare così profondamente ogni 
cosa, qui dentro. Sentivo, dentro il mio sonno, la sua presenza, silenziosa e tranquilla 
vegliare da qualche parte su di me, ancora sconosciuta al suo sonno, ancora sconosciuta a 
tutti quanti qui dentro, uscita fuori chissà da dove con la sua riservatezza, la sua eleganza. 
Ha avuto tra le sue mani i destini di tutto quanto, mentre aveva tra le sue mani i destini 
della mia persona che aveva tra le sue mani i destini di tutto quanto, qui dentro, 
sprofondata nel mio sonno chimico dentro la mia crisalide di carta stagnola302 

Quasi giunti alla fine, si viene riportati all’inizio, ad una figura che sembrava non 

dover avere uno sviluppo nel corso della storia, ma, come si farà più evidente nella 

Terza parte, tutto quello che si legge negli Esordi e nelle prime due parti di Canti del 

caos è solo una parte, solo un’anticipazione della vera storia che Moresco sta 

scrivendo. Infatti Lazlo era rimasto una figura misteriosa e soprattutto c’era stato 

un momento, nel corso della storia del Matto che ricerca la Meringa, in cui il 

comportamento di Lazlo non era stato spiegato: quando il Matto si era ritrovato in 

quella camera d’albergo ricoperta di sangue e organi e, tentando di chiamarlo, non 

aveva ottenuto risposta; alla successiva chiamata di Lazlo, di fronte alla richiesta di 

spiegazioni del Matto, aveva semplicemente risposto: «sarebbe troppo lungo 

spiegarle…»303. A quel punto del libro sarebbe stato effettivamente impossibile 

scoprire cos’era accaduto a Lazlo in quel lasso di tempo in cui non era stato 

reperibile al cellulare, non erano ancora stati dati gli elementi necessari per capire 

questo episodio. Adesso invece si può, ed è Leonarda a raccontare cos’era accaduto 

quella notte a Lazlo. Terminato un appostamento, era rientrato in macchina, ma 

voltatosi verso il posto del guidatore aveva scoperto con grande spavento che non 

c’era il solito poliziotto, ma un uomo con il volto coperto da una maschera di 

porcellana; «“lei chi è?” gli ha domandato un istante dopo Lazlo. “sono solo Dio” ha 

risposto l’altro dopo un breve intervallo, tranquillo»304. Lazlo quindi è stato il primo 

ad essere contattato da Dio, prima dell’«account» e del «softwarista», e proprio 

mentre era a colloquio con Dio il Matto si trovava in quella camera d’albergo e stava 
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tentando di chiamarlo; per questo non aveva potuto rispondere, era stato Dio ad 

impedirglielo, perché quello che doveva dirgli era più importante. Neppure adesso 

viene svelato al lettore il contenuto del discorso di Dio, esattamente come nel caso 

del «softwarista», si sa solo che Lazlo «adesso sa quello che c’è da sapere»305. Quindi 

il progetto di Dio è stato svelato nel complesso a due personaggi, il «softwarista» e 

Lazlo. E forse anche Leonarda conosce la verità all’interno della storia di questo 

annuncio; sicuramente sa più del Matto e del Gatto perché: «li ho bruciati tutti e 

due nell’ultima curva. Li ho giocati uno contro l’altro fin dall’inizio. Li ho azzerati, li 

ho annientati. Li ho salvati»306. Quindi non è mai stato il Matto a controllare questa 

storia, né lo è stato il Gatto: è sempre stata Leonarda a tenere in mano i fili della 

storia, a generare la storia, nascosta dietro gli altri personaggi che si contendevano 

il libro, il mondo, o almeno così crede lei. Chi è Leonarda? Che cosa rappresenta? 

Difficile dare una risposta unica, ma guardando l’ultima parte del suo lungo 

monologo, si trovano delle indicazioni importanti sulla natura del suo personaggio: 

la mia figura femminile in rotazione totale e in annuncio ha scatenato la metastasi 
femminile di questo annuncio. Il mio corpo femminile in annuncio sta già facendo 
esplosivamente un tutt’uno con la metastasi del nuovo feto femminile acquattato 
esplosivamente dentro l’annuncio […] Io ho forgiato nelle profondità del mio sonno le sinapsi 
cerebrali prenatali di questo organismo prenatale dormiente di cui ci stiamo preparando 
tutti quanti a dare l’annuncio, mentre stiamo a nostra volta in sonno dentro il suo pensiero 
prenatale in sonno. Il tempo è esploso. La curva è uscita da se stessa. L’ellisse è in fiamme. 
Il vostro tempo è finito. È cominciato il mio307 

Si potrebbe pensare ad una forza generatrice inarrestabile, che esiste al di là del 

bene e del male, e che esiste anche se non si vede; simbolo di nascita che quindi si 

lega indissolubilmente alla nascita di cui si sta preparando l’annuncio, la nascita 

della redentrice. Leonarda è il simbolo della creazione che ha creato tutta la storia 

che si è letta e la storia che si leggerà; il suo sonno è il sonno del feto femminile che 

deve nascere, dal sonno di Leonarda è stato generato tutto, e tutto è dentro il sonno 

della bambina che sta per nascere. La bambina è il centro di questo mondo, che è 

un mondo di visioni che vanno oltre la vista, ed infatti il suo canto si chiama «Canto 

della visione»308; il feto dice di essere «la scheggia prima di questa esplosione e di 

questa visione. Sono il piccolo corpo che contiene dentro di sé tutta l’enormità di 

questa visione e dell’annuncio di questa visione»309. Ma il mondo che la redentrice 

dovrebbe salvare, questo mondo di visioni sublimi e oscene che è il mondo nella sua 

totalità, non può più essere salvato. La sua nascita corrisponde alla vendita del 
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mondo; la rigenerazione, la nascita, la salvezza, il futuro, in questo libro sembrano 

sconfitte perché si è giunti alla fine, in una sorta di Apocalisse senza giudizio 

universale, senza possibilità di salvezza per nessuno.  

Tutti i personaggi principali della storia, alla fine della seconda parte dei Canti del 

caos, sono riuniti al brief, perché appena terminato il monologo di Leonarda, 

diventata da quel momento voce narrante, entra anche il Matto, silenzioso, come lo 

si era incontrato all’inizio degli Esordi, e ricoperto di ferite, quelle che erano le ferite 

di Leonarda e ora sono le sue. Il Gatto, che pensava di aver eliminato il suo 

avversario definitivamente, lo redarguisce di essere arrivato tardi : «“e poi mi arrivi 

così, fuori tempo” disse ancora il Gatto, ravvivando la brace della sigaretta, “tutto 

ricoperto di ferite, di piaghe”»310. Ricoperto di ferite come Cristo dopo la 

crocifissione, silenzioso come il Cristo di Dostoevskij. 

Adesso al brief sono arrivati tutti quelli che dovevano essere presenti: ci sono il 

Matto, il Gatto, la Meringa/Leonarda, la Musa, il «softwarista,» l’«account», l’«altro 

account», l’art director con la «ragazza con l’assorbente», il «copywriter» con la 

«ragazza senza l’acne» (dopo la guarigione) e Lanza. Il mondo è nelle mani di 

Leonarda, che si è svelata come la forza femminile che lo ha generato. L’«Interfaccia» 

si sta dirigendo all’ospedale con l’«uomo che pesta le merde» per partorire. Sono 

arrivati anche i tecnici del suono e delle luci per le istallazioni e le truccatrici per 

preparare i partecipanti al brief che verranno inquadrati durante l’annuncio, 

compreso il Gatto che però si lamenta «ma tanto verrà inquadrato solo lui! Hanno 

sempre inquadrato solo lui!»311, in riferimento ovviamente a Dio. Ė stata anche 

decisa la modalità con cui verrà trasmesso l’annuncio, in contemporanea con le 

immagini della nascita che  

precederanno e faranno un tutt’uno con l’invideazione, anche quando il nostro cliente 
arriverà qui, di fronte alla camera, e comincerà a comunicare come meglio crederà questo 
annuncio, in sovrimpressione sull’immagine dell’interno del nostro utero monitorato312 

A questo punto «Dio entrò, come se niente fosse, nella sala del brief”»313. Il Gatto lo 

accoglie con «“finalmente uno di fronte all’altro!»314, ma Dio lo ignora, e si mette 

seduto per il trucco. Da lì chiede informazioni circa la situazione del mercato al 

«softwarista»: 
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tutta la massa precipita, si sta delineando sempre più una cuspide d’acquisto tra le altre 
masse d’acquisto che si sono gettate nella valanga…” cominciò il softwarista. “Nome!” chiese 
il cliente. “Non c’è un nome. C’è solo una sigla.” “quale?” “Gas” “non è una sigla!” “Perché? 
Sa chi è?”. Dio rimase in silenzio. Io, non so perché, mi girai verso il Gatto, che era rimasto 
impietrito315 

C’è un nome che si sta facendo largo fra gli altri acquirenti: Gas. Nessuno sa chi sia 

tranne Dio e il Gatto, ma la sua figura tornerà nella Terza parte del libro. 

Dio ormai è pronto per dare l’annuncio, ma prima si informa sulla situazione 

dell’annuncio:  

“Tutte le figure sono ferme, nell’aria ferma” cominciò a dire il softwarista, “le due masse di 
corpi (n.d.r. i roller e i trampolieri) sono ormai l’una di fronte all’altra. La donna che urla ha 
la bocca spalancata, bloccata. L’aria è ferma nella sua sacca polmonare dell’atmosfera. I 
messaggeri sono pronti a ripetere a loro volta l’annuncio, con le loro grandi bocche 
vermiglie. Il vento è fermo. Anche il tempo è fermo. Stanno tutti aspettando che quella bolla 
di carne si squarci, per dare il via a questa torsione epocale e a questo annuncio. Dio si 
mosse leggermente in avanti. “D’ora in poi ci sarà solo questo tempo immobile, esploso, fino 
alla fine!” disse ancora con la testa conficcata dentro la luce. “Il vostro tempo è finito. È 
cominciato il mio!”316 

Così si chiude la seconda parte dei Canti del caos, in attesa dell’annuncio di Dio, 

che porrà − adesso è stato detto esplicitamente − fine al tempo degli uomini, perché 

comincerà il tempo di Dio: 

 

“Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: 

i suoi servi lo adoreranno; 

vedranno il suo volto 

e porteranno il suo nome sulla fronte. 

Non vi sarà più notte, 

e non avranno più bisogno  

di luce di lampada né di luce di sole, 

perché il Signore Dio li illuminerà. 

E regneranno nei secoli dei secoli.”317 
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4. Nel tempo di Dio  

 

Entrare nella terza parte dei Canti del caos significa entrare in una nuova 

narrazione, in cui tutto quello che si era visto negli Esordi e nelle prime due parti 

dei Canti non esiste più. Si entra in un’altra dimensione perché il tempo degli 

uomini è finito, è iniziato il tempo di Dio.  

È la parte dell’opera di Moresco più criptica, più difficile da affrontare sia per la 

lettura che per l’interpretazione perché «è probabilmente più sorprendente e 

spiazzante il passaggio che avviene all’interno dello stesso romanzo dalla Seconda 

parte alla Terza parte di quanto non lo fosse il salto da Gli esordi a Canti del caos»318 

. Per quanto riguarda la lettura, la difficoltà sta nel crollo progressivo delle strutture 

sintattiche e nel mancato rispetto dei tempi verbali: si entra in una dimensione 

altra in cui spazio e tempo non esistono più e anche il linguaggio viene adattato a 

questa nuova situazione. Dal punto di vista interpretativo la difficoltà nasce dal 

fatto che, almeno apparentemente, c’è uno scarto contenutistico rispetto alla 

narrazione precedente che impedisce di proseguire linearmente ogni possibile 

interpretazione: tutto quello che si può dire sulle prime due parti non è 

riproponibile, o quanto meno non integralmente, per la terza.  

Questo vale anche per la linea interpretativa seguita finora, la quale però non va ad 

estinguersi nella Terza parte, che anzi è forse la zona del libro in cui emerge più 

chiaramente la natura biblica dell’opera e soprattutto avviene quel passaggio 

dall’allegorico al mistico di cui si era detto in apertura. Fino a qui infatti si erano 

visti personaggi ed episodi di riferimento biblico utilizzati come immagini atte a 

rappresentare il mondo contemporaneo con tutta la sua problematicità: lo 

strapotere economico rappresentato dalla figura del Gatto/Demonio contrapposto 

all’idealismo rappresentato dalla figura cristica ingenua e pura del Matto; 

l’autodistruzione a cui sembra essersi votato il mondo simbolizzata dalla scelta di 

Dio di vendere il pianeta e l’illusione che la salvezza possa venire dal commercio 

rappresentata dall’inutile e studiata nascita della redentrice. Adesso invece la storia 

si spalanca a nuovi orizzonti, a nuove possibilità di resurrezione, perché l’Annuncio 

di Dio ha sì cancellato il mondo, e quindi il libro che si era letto fino a questo punto, 

ma per aprire una nuova strada, per portare tutta la narrazione ad un nuovo ed 

inaspettato livello, in cui l’allegoria cede il passo al misticismo. 
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Nella Terza parte si entra in un mondo che ancora non c’è o che c’è ma non si può 

vedere, è l’ingresso nel regno dell’«increato», che sta prima e dopo il regno creato; è 

l’inizio di un viaggio nella mente di un Dio che è un Universo intero governato dal 

caos e che non troverà, in quest’opera, la sua conclusione, perché questa arriverà, 

presumibilmente, solo nel terzo libro della trilogia moreschiana che dovrebbe 

intitolarsi L’increato319. Ci si trova di nuovo di fronte ad un nuovo inizio, o meglio al 

vero inizio, dell’opera di Moresco, di cui Gli esordi e le prime due parti di Canti del 

caos erano in realtà solo la premessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
319 Moresco A. 2001, p. 654. 



96 
 

4.1 Il nuovo inizio   

La Terza parte di Canti del caos si apre con un capitolo introduttivo, come 

d’altronde le altre due parti, intitolato «Inizio»320. Si è infatti di fronte ad un nuovo 

inizio, l’inizio che segue l’Apocalisse, che in questo libro non viene narrata perché la 

narrazione alla fine della seconda parte si interrompe con Dio che sta per dare 

l’Annuncio della vendita del pianeta. E ci si aspetterebbe che la storia riprenda da 

quel punto, che si racconti la vendita del pianeta, ovvero la sua distruzione. Invece 

la voce che si trova all’inizio di questa ultima parte dei Canti è quella del Gatto, che 

apre spiegando che ci si trova di fronte alla «catastrofe dell’inizio»321e subito dopo dà 

una risposta alle domande che ci si potrebbe porre di fronte a questo nuovo, 

inaspettato inizio: 

ma non eravamo alla fine? E non doveva esserci Dio a questo punto? Perché vi aspettavate 
di sentirgli dare l’annuncio come un qualsiasi speaker pubblicitario impettito di fronte alla 
telecamera, col gelato in mano? Vi aspettavate di leggere le sue parole direttamente su carta, 
qui, come se niente fosse, con i vostri occhi? Ma cosa credete? Che Dio adesso si metta a 
scrivere? La sua parola crea il vuoto. Noi siamo dentro quel vuoto. Riempiremo quel vuoto322 

Ecco cos’è accaduto: la parola di Dio ha creato il vuoto, ora la narrazione deve 

procedere in mezzo a quel vuoto che è scaturito dalla catastrofe del nuovo inizio, 

che ha spazzato via le forme, il tempo e lo spazio. Ma quando ha parlato Dio se nel 

libro non si sono lette le sue parole? La risposta sta in parte nella citazione già 

riportata: la parola di Dio non è umana e quindi non si può sentire né tanto meno 

leggere, ma soprattutto non si può sapere se Dio ha già dato l’annuncio, se lo sta 

dando o se lo darà «perché tutto in Dio è coincidenza e ogni cosa, nel momento in 

cui è pensata, è avvenuta» 323. Questo è il dato che cambia radicalmente la lettura 

dell’opera: si era seguita una storia che conduceva, attraverso tante altre storie e 

tantissimi personaggi, verso l’annuncio di Dio, verso il momento e il luogo, cioè il 

brief, in cui sarebbe stato dato e ora si svela che forse invece l’annuncio di Dio è già 

stato dato, che tutto quello che si è letto era dentro quell’annuncio e che  

forse questo pianeta è già stato venduto sotto il nostro naso e non ce ne siamo neppure 
accorti, siamo ancora dentro la torsione di quell’unico istante. Ed è forse da secoli, da 
millenni che spazio e tempo sono immobilizzati, come testimoniano tutte le costruzioni e le 
statue di pietra e le visioni raffreddate di incendi umani e di orde nomadi e le antiche 
muraglie che fronteggiano immobili lo spazio e tempo immobilizzati324 
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E questo pianeta da sempre venduto, mentre gli uomini credono che sia ancora il 

loro e costruiscono monumenti per cercare di eternizzare il tempo che in realtà è 

immobile da sempre e la sua mobilità è solo un’illusione, come la cyclette su cui 

sale il sovrano africano, simbolo dell’illusione del movimento nell’immobilità, viene 

inglobato completamente nel libro di Moresco perché  

finora ci siamo spostati per movimenti paralleli ed equatoriali, nel primo viaggio verso ovest, 
dall’Europa al continente atlantico dell’America. Poi, nel secondo viaggio, verso sud, verso il 
continente originario dell’Africa. Questa volta ci sposteremo verso est, verso gli immensi 
continenti dell’Oceania e dell’Asia, per avvolgere e fasciare e comprendere dentro le nostre 
orbite tutto questo pianeta che ruota ormai in uno spazio oltrepassato e increato325 

 I Canti del caos sono il libro del mondo, il libro che vuole raccontare tutto il mondo, 

questo mondo che è stato venduto e che non appartiene più a nessuno; ora che è 

detto esplicitamente, la narrazione si può ripetere senza più nessun filtro 

conoscitivo, perché ogni idea di conoscenza appartiene al mondo delle illusioni che 

è stato oltrepassato, si può tornare all’inizio, al «culmine dell’inizio»326 e raccontare 

la vera storia del mondo. Chi è rimasto a raccontare questa storia se il mondo è 

stato venduto, se non c’è più nessuno e se Dio non può parlare? «Io, qui, adesso, 

solo, abbandonato, rinnegato, risorto. Anche voi soli, con me. Con…come lo 

chiamate? Ah, si, cazzo: il demonio!»327.  

Termina così l’introduzione alla Terza parte, con l’inquietante immagine del vuoto 

creato dalla vendita del mondo; un vuoto in cui resiste solo il demonio, risorto 

dall’abisso in cui era stato precipitato; questa immagine si potrebbe leggere come 

l’estrema conseguenza della monetizzazione del mondo che, in quanto culto idolatra 

della ricchezza, ha provocato il ritorno e il dominio del Demonio sulla terra e di 

conseguenza la decisione di Dio di liberarsene, lasciandolo nelle mani del Diavolo. 

Ma appena terminato il monologo introduttivo del Gatto si legge «no, ci siamo anche 

noi, immobili, al buio, in attesa. Non sappiamo più dove siamo, chi siamo. Ma ci 

siamo»328. Non c’è solo il Demonio, ci sono anche altre presenze in questo universo 

post-apocalittico. Chi sono?  

tutti quelli che, uno dopo l’altro, uno dentro l’altro, uno contro l’altro, hanno creato, 
traslocato, trasfigurato, scopato, generato, annientato. […] siamo tutti qui, indistinguibili, 
nell’oscurità più profonda, oltrepassati, al tuo fianco. Non ci riusciamo neanche più a vedere 
l’un l’altro nella luce immobilizzata. Anche le nostre voci sono immobilizzate, passate oltre il 
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falso movimento dell’economia e della narrazione privata dell’illusione e della consolazione 
dello spazio e del tempo.329 

Si è giunti quindi alla narrazione pura, privata di ogni illusione e di ogni 

consolazione: tutti i personaggi che erano apparsi negli Esordi e nelle prime due 

parti dei Canti del caos con le loro figure umane e inseriti in uno spazio e in un 

tempo, per quanto non identificabili e continuamente deformati, ora sono pura 

essenza, immobilizzati e amorfi, indistinguibili uno dall’altro perché anche il confine 

fra i corpi era un’illusione, sono tutti fatti della stessa materia. Solo a un 

personaggio è ancora dato di muoversi nello spazio e nel tempo immobilizzati; si 

tratta di un personaggio a cui si era già accennato di sfuggita perché nella prima e 

nella seconda parte dei Canti sembra un personaggio marginale, verso cui il 

«softwarista» ad un certo punto però manifesta un interesse particolare: si tratta 

dell’«investitore», che fino a questo punto si era visto girare per le strade di notte 

investendo, apparentemente senza ragione, chiunque incontrasse sulla sua strada.  

Adesso, mentre gli altri personaggi sono immobilizzati, lui sta scaldando il motore 

nella notte nera perché  

solo a me è stata data l’illusione di percepire ancora per un po’ il residuo della mia materia 
dentro il residuo oltrepassato della materia del mondo. Solo a me, che ho spinto prima di 
ogni altro la mia voce fino al canto, qui dentro, e che adesso vi accolgo alla fine di questo 
viaggio, al suo inizio. Solo a me è stata concessa la grazia di avere dall’inizio alla fine una 
missione, una vocazione330 

L’«investitore» ha quindi una missione da compiere, le sue azioni che apparivano 

prive di logica sono in realtà il frutto di una vocazione, di una chiamata. Cosa sia 

realmente questa chiamata si svelerà alla fine del libro, ma che ci si trovi di fronte 

ad un altro personaggio rivestito da un’aura mistico-religiosa, si capisce già quando 

racconta di aver portato la sua macchina a lavare e di averla guardata mentre 

veniva sollevata da terra «come un altare a ruote che si innalzava nell’aria in attesa 

che ci salisse sopra il suo celebrante»331 .  

Dei personaggi che si sono incontrati finora, l’«investitore» è l’unico ad avere ancora 

una forma e a potersi muovere nello spazio e tempo immobilizzati, ma ci sono delle 

altre, nuove, figure che si muovono nel nuovo spazio, le uniche a potersi muovere. 

Sono gli hacker, che adesso vengono chiamati a raccolta, anche se  

noi eravamo già dentro fin dall’inizio. Attraverso continue trasfigurazioni, reincarnazioni, 
infezioni. Il gruppo terroristico di tipo nuovo, il sovrano sulla cyclette, il softwarista con il 
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suo videogame…non l’avete ancora capito? Abbiamo infettato lo spazio e il tempo per 
liberare continue orbite che possano ancora perforare lo spazio e il tempo immobilizzati332  

Viene quindi confermato quanto era stato detto dal Gatto durante il brief: il gruppo 

terroristico di tipo nuovo è effettivamente legato al sovrano sulla cyclette, e anche al 

personaggio del «softwarista»; sono tutte entità manovrate dagli hacker. Chi sono gli 

hacker? Sono quelli che nel web possono agire come Dio perché «anche in noi tutto 

è coincidenza e ogni cosa nel momento in cui è pensata è avvenuta. Noi siamo quelli 

che stanno attivamente dentro l’apocalittica perdita di memoria del mondo»333. Loro 

sono il gruppo terroristico che si infiltra nella storia senza che nessuno l’abbia 

inserito, sono quelli che si muovono attivamente in un mondo bloccato e senza 

memoria, scuotendo con la loro presenza la piatta superficie delle cose e scardinano 

l’illusione dello spazio e del tempo. Soprattutto loro conoscono la vera natura del 

mondo e «volevate sapere che cosa è successo e che cosa sta succedendo, qui 

dentro? Bene, adesso ve lo diciamo! A quel tempo c’era ancora il brief…»334.  

E iniziano a rispondere i vari hacker chiamati a raccolta, che raccontano le loro vite 

e anche le storie dei personaggi che sono stati incontrati in precedenza, e 

soprattutto la storia del brief e dell’annuncio di Dio, senza più l’illusione del 

movimento, come una storia immobile, già accaduta e che sempre accade.  

Il primo a rispondere alla chiamata è Sydney 1, che si ritrova immerso nell’acqua 

che ha sommerso il mondo e a navigare connesso  

con tutte le acque del mondo, con tutti i flussi, le reti. Ho saltato anch’io il fosso, sono 
entrato anch’io dentro la cruna di questo annuncio. Mi sposto come una freccia dentro il 
fiume in piena che corre nella massa fredda e nera del mondo immobilizzato. Sto 
hackerando il mondo. E forse in questo momento ce ne sono molti altri che si spostano 
come me dentro l’elemento informatico liquido che fascia il pianeta. Che sia questo 
l’annuncio?335 

Sidney 1, convinto di essere il primo a sperimentare l’annuncio di Dio, inizia poi a 

raccontare «cosa sta succedendo qui dentro»336, cioè nel libro e nel mondo; riprende 

la storia partendo da un episodio che non è ancora stato preso in considerazione in 

questa analisi perché fino a questo punto non risultava attinente: la storia d’amore 

fra un grafico di copertine e una Copertina, ambientata in un anonimo albergo fuori 

città. Dal loro primo incontro all’albergo, il «grafico» e la Copertina, che lavora là 

come receptionist, stanno aspettando l’arrivo di una comitiva, ma questa non 

                                                             
332

 IVI, p. 846. 
333

 Ibidem  
334 IVI, p. 847. 
335 IVI, p. 849-850. 
336 IVI, p.854. 



100 
 

arriva; eppure «dai registri risulta che l’albergo è pieno»337e in Copertina nasce il 

dubbio che la comitiva sia in realtà già arrivata, ma loro non riescano a vederla. 

Iniziano allora una ricerca in tutto l’albergo, separandosi e chiamandosi a vicenda 

per assicurarsi che ogni rumore che sentono sia prodotto o da lui o da lei, fino a 

quando: «è lui a domandare da lontano, dal basso, allarmato: “sei tu?” “no”»338. 

Il resto della storia del «grafico» e di Copertina viene raccontata da Benares 2, che è 

entrato anche lui nella corrente, «dalla città sacra di Benares, sul Gange»339. Il 

«grafico» e Copertina hanno appena scoperto che in realtà la comitiva che stavano 

aspettando è già arrivata, anzi è sempre stata là, solo che non la potevano vedere; 

adesso il «grafico» chiede a Copertina di spegnere tutte le luci e poi di andare nel 

seminterrato  

“perché c’è più buio. Là ci possono stare…” “chi?” “loro!” “Ma perché?”. Lui si arresta. 
“perché sono ombre.”[…] “ma ombre di cosa? Di chi?” “di tutte le cose e le figure e le forme 
che hanno preso vita fin dall’inizio, qui dentro”340 

 Questo è quello che sono sempre state le figure che sono apparse negli Esordi e nei 

Canti del caos, compresi il «grafico» e Copertina: ombre, entità prive di corpo perché 

«siamo stati violentemente separati dai corpi […] perché lo spazio si è immobilizzato 

[…] perché l’annuncio è già stato dato, oppure è in corso»341. Le ombre sono tutte 

nell’albergo perché è da lì che riescono a passare, «questa è la strozzatura 

dell’imbuto, la matrice, il passaggio»342, per entrare nel mondo, in questo mondo 

«ormai oltrepassato in cerca di una nuova struttura intima della materia che lo 

compone»343e in cui non c’è più luce, perché la luce «ha raggiunto il punto in cui era 

ancora una stessa cosa con l’ombra» 344e «si sta riforgiando la materia immobilizzata 

del mondo»345. Si è arrivati al punto d’inizio, a prima della separazione della luce dal 

buio, prima della creazione del mondo e del libro, quando i personaggi erano solo 

ombre indistinte nella mente dell’autore, per quanto riguarda il libro, nella mente di 

Dio, come verrà detto a breve, per quanto riguarda il mondo.  

In questo mondo non ancora creato ci sono anche altri hacker che riescono a 

muoversi e che raccontano la storia del brief.  
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Fra questi c’è Chongquing 3, figura importante non solo perché narra le vicende del 

brief, ma anche perché è l’innamorato di un’altra hacker che si chiama Shangai 5. 

Si cercano disperatamente, si lanciano segnali a distanza per riuscire a ritrovarsi 

nel caos del mondo non ancora creato, per riuscire ad incontrarsi e ad unirsi prima 

della creazione, prima che qualcun altro entri nei loro corpi non ancora creati e 

impedisca loro di nascere così come sono e di incontrarsi. Il dato interessante in 

questa storia è il modo in cui i due si chiamano: Chongquing 3 chiama Shangai 5 

«la mia gazzella»346e lei chiama lui «mio cervo profumato e inventato, mio 

sventratore, mio amore»347. Cervo e gazzella sono i nomi dei due amanti che si 

cercano nel biblico Cantico dei Cantici: «Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene 

saltando per i monti, balzando per le colline. L’amato mio somiglia a una gazzella o 

ad un cerbiatto»348.  Il loro amore è tradizionalmente interpretato come allegoria 

dell’amore di Dio per ogni creatura, e in particolare per il popolo ebraico.  

Un altro riferimento biblico quindi, e non solo per i termini scelti, ma anche per il 

modo in cui i due innamorati si cercano e Shangai 5 immaginando Chongquing 3 

che le viene incontro «nel fiume di volti e di corpi ancora irrealizzati e increati, e tu 

non mi avevi ancora resa immortale, e io non ti avevo ancora reso immortale»349. 

Quindi due amanti destinati a rendersi immortali a vicenda, forse perché il loro 

amore è immortalato per sempre nelle righe di un testo destinato a sopravvivere per 

millenni.  

Chongquing 3 è anche il creatore di un «cyber cavallo di Troia per passare 

attraverso il muro dello spazio e del tempo immobilizzati»350, perché infatti le ombre 

vogliono riuscire a superare il muro di tempo e spazio immobilizzati per poter 

entrare «all’interno della città immobilizzata, l’assaliremo e in questo assalto ci 

inventeremo, ci svelleremo, ci increeremo»351 e per entrare il loro progetto è di  

“trascinare questa immensa ombra dentro le mura della nostra città immobilizzata, fino 
all’acropoli immobilizzati e farne dono agli dei” “Agli dei? Ma non c’è Dio?” “ah, sì, quello che 
ha dato l’annuncio che ha immobilizzato lo spazio e il tempo, qui dentro!”352 

Si può anche pensare che ci siano ancora gli dei, perché ci si trova prima di tutto, 

prima della nascita del mondo con tutte le sue forme, e quindi anche prima della 
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storia con il passaggio, in occidente, dalle religioni politeistiche a quelle 

monoteistiche. Ma cos’è questa città in cui le ombre increate vogliono riuscire ad 

entrare? Questo si scoprirà quando sarà Dio a «cantare».  

Invece ad iniziare a ri-narrare la storia del brief è Tokyo 4, riprendendo 

dall’immagine di Dio con il microfono a gelato in mano che sta per dare l’annuncio 

alla fine del brief perché  

a quel tempo c’era ancora il brief…credono di essere ancora al brief. Tutti attorno a quel 
tavolo, i riflettori già accesi. Dio col gelato in mano […] invece – come ormai sappiamo – era 
già successo tutto353 

I personaggi sono convinti di vivere quel momento, ma è solo un’illusione perché lo 

spazio e il tempo sono immobilizzati. L’annuncio di Dio non si può raccontare, 

perché, come detto dal Gatto in apertura, la sua parola non si può né sentire né 

leggere, crea il vuoto, e quindi «possiamo solo raccontare il prima e il dopo»354.  

Quindi la narrazione torna indietro, all’arrivo della Meringa al brief senza il Matto, 

quando riferisce agli altri partecipanti che il Matto si è fermato un momento «in un 

pisciatoio! Tutto questo viaggiare e sognare per poi fermarsi a pisciare un secondo 

prima della meta»355.     A questo punto la Meringa dovrebbe annunciare di essere in 

realtà Leonarda e iniziare il suo lungo monologo in cui racconta la storia come l’ha 

vissuta lei, terminato il quale fa il suo ingresso il Matto ricoperto di ferite. Ma qui la 

storia cambia, una volta che la Meringa spiega che il Matto non è presente perché si 

è fermato in bagno, tutti i partecipanti al brief si alzano e corrono a raggiungerlo 

dove si trova e una volta giunti sul posto Lanza decide che «d’ora in poi il brief si 

terrà qui! L’annuncio verrà dato qui!»356. Non è solo cambiata la cronologia degli 

eventi, ma l’intera storia che si era letta verso la fine della seconda parte dei Canti 

non è mai accaduta, o forse è accaduta ma in modo diverso e continua a ripetersi 

cambiando perché «il tempo ha subito una tremenda torsione, qui dentro. Credete 

che sia successo ciò che è successo e che tutto sia rimasto come prima?»357. Adesso 

spetterebbe al Matto cantare, per la prima volta in tutto il libro, infatti i tecnici del 

suono gli si avvicinano per mettergli il microfono ma alla domanda «“lo facciamo 
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parlare adesso?” “No, non ancora” gli rispose qualcuno, da qualche altra parte, 

invisibile, da lontano”»358. 

Il «canto» del Matto si leggerà fra alcune pagine; nel mezzo si continuano a seguire 

le storie degli hacker che si muovono in questa massa di materia indistinta sorta 

dall’annuncio di Dio e che si interrogano sul destino degli altri personaggi del libro 

che non si sa che fine abbiano fatto, per esempio, si chiede Chongquing 3: 

quel feto femmina dentro la pancia dell’Interfaccia, ad esempio, che ha dato il via a questa 
voragine redentiva e che porta il peso di tutta questa transazione e sconfinamento di 
strutture e di piani…dove sarà in questo momento, ora che tutto è stato così violentemente 
dislocato e poi oltrepassato? Riuscirà ancora a nascere? Sta nascendo proprio in questo 
momento? È già nato?359 

In questo momento l’«Interfaccia» sta camminando al fianco dell’«uomo che pesta le 

merde» verso il luogo dell’annuncio, insieme  

alle schiere sempre più grandi di corpi e di figure e di ombre [che] stanno irresistibilmente 
marciando verso uno stesso punto o proiezione di punto dove verrà dato, è già stato dato ed 
è in corso l’annuncio360 

Questa immagine delle schiere in marcia verso l’annuncio di Dio, assieme alla 

redentrice che dovrebbe nascere, ricorda nuovamente l’Apocalisse, dove sta scritto:  

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani361 

 Ė il popolo dei Canti del caos che fin dall’inizio attende l’annuncio che adesso 

cammina verso questo annuncio che forse è già stato dato e nessuno lo ha potuto 

sentire, e verso l’Agnello. Ma la redentrice non è ancora nata, o forse sì, come si 

interroga lei stessa ancora dentro il ventre dell’«Interfaccia» mentre  

sono trasportato anch’io dentro questa pancia attraverso la quale siamo trasportati tutti 
quanti, qui dentro, corpi, precorpi, e anch’io sono un precorpo, sono stato un precorpo, sarò 
un precorpo redentivo, preredentivo. Io sono già nato e vengo portato in processione 
pubblicitaria dentro questa bolla di carne contro il muro di tempo e spazio immobilizzati362 

 In questa terza parte dei Canti quindi l’azione si svolge dentro l’annuncio di Dio e 

dentro la pancia dell’«Interfaccia» che, come si era detto, era destinata a prendersi 

tutto lo spazio e ad inglobare tutta la storia. La pancia dell’«Interfaccia» è il ventre 

che porta la redenzione del mondo, che porta quindi il mondo e quando nascerà il 
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bambino, che a questo punto non è più necessariamente femmina, dato che non è 

un corpo, ma un «precorpo», nascerà tutto il mondo che non è ancora stato creato.  

In mezzo a questa caotica situazione che era prima dell’annuncio di Dio e che sarà 

dopo lo stesso, perché l’annuncio in sé non si può raccontare, si levano tre canti 

che chiariscono meglio quello che si è letto negli Esordi, nelle prime due parti dei 

Canti e quello che si sta leggendo in questo momento. Si tratta del «Canto del 

Matto»363, del «Canto del Gatto»364 e soprattutto del «Canto di Dio»365.  

Nel primo Moresco svela, per la prima volta manifestamente all’interno dell’opera, il 

legame che esiste fra Gli esordi e i Canti del caos: il Matto dei Canti è proprio lo 

stesso anonimo protagonista degli Esordi, nonché l’autore di entrambi i libri. Ora 

che per la prima volta prende direttamente la parola in un canto può rivelare la sua 

identità «il mio nome è Antonio Moresco, a questo punto, qui dentro»366; lui è lo 

scrittore che sta dietro a quest’opera a cui sta lavorando da molti anni e che ormai 

non sperava più di vedere conclusa e può svelare che si è «inventato degli azzardi 

continui, dei sogni, per poter continuare a vivere. Anche se volevo solo crepare. Una 

parte di me è stata costretta a vivere in questa epoca spaventosa, immobilizzata e 

creata»367. Moresco ora lo scrive chiaramente: sente di vivere in un’epoca 

spaventosa, e così si è inventato questo sogno, il sogno di un Dio che decide di 

mettere fine a questo orrore e con un annuncio mai sentito trasporta tutto il 

mondo, tutto l’universo forse, in una dimensione diversa, «increata», nella quale 

tutto deve ancora essere immaginato. E questo sogno è portato a livelli altissimi, è 

trasformato in una narrazione biblica, perché Moresco è il Matto, ma il Matto, si è 

detto fin dall’inizio, è figura di Cristo: Moresco ha azzardato una sovrapposizione fra 

se stesso e Cristo, fra la sua opera e quella del Redentore perché anche lui vuole la 

resurrezione:  

sono l’autore estromesso dalla propria opera, che si sposta in clandestinità assoluta e senza 
speranza. Non ho più nulla, neppure la Musa, qui dentro. Ma proprio perché non ho più 
nulla e perché mi trovo in una simile situazione e in un simile spazio posso presentire e 
immaginare e inventare e incarnare altre figure proporzionali e ancora sconosciute nello 
spazio e nel tempo immobilizzati e fondare una nuova, antimaterica possibilità del mondo 
ormai immobilizzato, oltrepassato e venduto. Partendo, ripartendo da qui, da questo orrore 
bloccato e sempre ricominciato della vita e del mondo, da questa disperazione e da questa 
torsione, dall’interno di questa spaventosa nube genetica in espansione che forse ci sta 
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sognando chissà da quando, chissà da dove. Uscire da questo giro di specie e di morte, 
infilare la cruna368 

Ma Moresco è l’autore, quindi non è solo il Matto: lo rivela alla fine del suo unico 

«canto», in un lungo elenco introdotto da «io sono»369in cui comprende quasi tutti i 

personaggi.  Moresco è la mente che ha dato vita a tutti i personaggi, e in ciascuno 

di essi c’è qualcosa di lui; probabilmente l’altra figura in cui si divide l’autore è 

proprio quella del Gatto, l’Anticristo, quindi la metà del Matto e forse anche una 

parte dell’autore stesso, quella distruttiva.  

Infatti, appena terminato il «Canto del Matto» è il Gatto ad iniziare a «cantare», 

andando quasi a completare il canto del Matto con le sue parole. Innanzitutto viene 

ricordato qual è stato fino a questo punto il ruolo del Gatto nel libro: «io, proprio io, 

il distruttore, che sono sempre stato dall’altra parte, che ho devastato i canti»370. Il 

distruttore, l’altro, ma anche l’altra parte del sé371in grado di restaurare e 

mantenere l’equilibrio, quello che si crea fra la tendenza a costruire e la tentazione 

di distruggere.  

C’è poi il racconto del periodo in cui lui e il Matto si trovavano in seminario, ma lo 

spazio e il tempo erano già immobilizzati e tutto quello che è scritto nei due libri era 

già accaduto e soprattutto:  

dopo aver posato gli occhi su quei fogli che quel povero Matto aveva scritto febbrilmente 
mentre io suonavo l’armonio nella chiesina, che scriverà. Tutto quello che scriverà era già là, 
se scriverà, se sarà. Perché lo spazio e il tempo erano immobilizzati anche là, se sarà là. E 
quel foglio era là, era già là. E io ci sono andato a sbattere contro prima ancora che era là, 
potrà essere là. E allora ridevo, ridevo, riderò, mentre mi prendevo in faccia tutto quello che 
era già qui, se sarà372 

Il foglio scritto dal Matto altro non era se non i Canti del caos e Gli esordi, era già 

tutto scritto e nello stesso tempo sarà tutto scritto, se si potrà scriverlo.  

Racconta poi di quando è stato preparato ad essere ordinato sacerdote, quando 

negli Esordi si assentava dal seminario e il Matto non sapeva dove fosse, e il suo 

incontro con il vescovo, che non è più il suo solito vescovo «perché lo spazio e il 

tempo si sono immobilizzati, perché ogni cosa, anche il suo vescovo, si è separata 

violentemente da se stessa»373. Alla preoccupazione del Gatto se lui sarà comunque 

ordinato sacerdote, la risposta del vescovo è: «tu sei già sacerdote, lo sei sempre 
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stato, lo sarai, lo sarai»374. Questo riferimento al fatto che il Gatto, che è il Demonio, 

sia sempre stato sacerdote, potrebbe ricordare la polemica sulla Chiesa di Moresco 

a cui si è già fatto riferimento in precedenza parlando delle figure del sacerdote 

eroinomane e di Papa Elvis II, ma anche un altro testo già nominato, il racconto del 

Grande Inquisitore nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij. Infatti, in riferimento al 

rifiuto di Cristo di prostrarsi di fronte al Diavolo per avere tutti i regni della Terra 

nell’episodio biblico delle tentazioni nel deserto e al potere temporale della Chiesa, il 

grande Inquisitore dice:  

forse tu vuoi udirlo dalle mie labbra, e allora ascoltami: Noi non siamo con Te, ma con lui, 
ecco il nostro segreto! Noi da tempo non siamo più con Te, ma con lui, già da otto secoli. 
Sono ormai otto secoli che noi prendemmo da lui ciò che Tu sdegnosamente avevi rifiutato, 
quell’ultimo dono che egli Ti offrì mostrandoti tutti i regni della terra375 

Il Gatto racconta poi la storia del mondo dalle sue origini, ricordando il momento in 

cui, circa cinque milioni di anni fa, gli uomini si sono separati dalla scimmie dando 

vita ad una nuova specie e, dice lui, ancora prima, quando il maschile e il femminile 

si sono separati nel giardino dell’Eden, in un sorprendente e inaspettato salto dalla 

scienza alla mitologia giudaico-cristiana, perché nei Canti del caos niente è escluso. 

Il giardino dell’Eden è il luogo della perfezione, dell’unione assoluta, prima della 

colpa che porta alla separazione dell’uomo da Dio; ma ancora prima anche maschile 

e femminile erano un’unica cosa perché la donna è «osso delle mie ossa, carne della 

mia carne»376, quindi è da un’unica materia che Dio divide in maschile e femminile.  

In quel giardino, com’ è noto, c’era anche lui, il Demonio, «in quel paradiso terrestre 

del cazzo immobilizzato, anch’io separato violentemente da quell’altra unità che si 

era spaccata, inesaustivo, incombaciante anche con quella»377. Quell’altra unità che 

si era spaccata è l’uomo, sia nella separazione fra maschile e femminile sia nella 

separazione dalla divinità, dalla perdita dell’immortalità. Ma allora, si domanda il 

Gatto, se la sua figura non combacia con quella dell’uomo «chi ero, chi sarò, se non 

ero al mio posto anche là, non combaciavo neppure in quella drammatica unità 

separata che si pretendeva esaustiva»378. In queste poche righe si trovano due 

tematiche: il desiderio del Diavolo, da sempre figura parziale, di negazione, simbolo 

del male, di trovare una sua completezza e un suo spazio, dall’altra l’immagine 

dell’uomo come un’unità separata, incompleta quindi, che pretenderebbe di essere 

esaustiva.  
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A chi voglia congiungersi il Gatto per trovare la sua unità viene svelato poche 

pagine dopo, quando appare un nuovo personaggio biblico, Gerusalemme 9, che 

ovviamente rappresenta Cristo, non solo per il riferimento geografico, ma anche 

perché vengono riferiti vari episodi biblici della fine della sua vita.  

Il primo è l’ingresso a Gerusalemme «su un povero asinello del cazzo»379, perché 

infatti «Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra»380. Poi si trova la passione e la 

crocifissione, quando Moresco immagina che Cristo abbia pensato:  

“com’è tremendo sostenere col proprio corpo crocefisso, scartavetrato e increato tutto il 
muro di tempo e spazio immobilizzati” pensa Gerusalemme 9 mentre sta morendo sopra la 
croce prima ancora di essere nato”381 

La scena della morte riprende altre due immagini bibliche. Gerusalemme 9, sul 

punto di morire, esclama: «e il mio padrefiglio dov’è?»: «padrefiglio» è un termine 

usato spesso da Moresco nella Terza parte di Canti del caos, in questo caso con un 

probabile riferimento alla trinità; la domanda che si pone Gerusalemme 9 potrebbe 

invece ricordare «verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, elì, lemà sabactani?”, che 

significa “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”»382. L’altra immagine 

biblica è quella del cielo che si oscura da mezzogiorno alle tre, in Moresco «è 

mezzogiorno, ma è come se fosse notte, perché lo spazio si è immobilizzato, perché il 

tempo si è immobilizzato»383e Gerusalemme 9, in questo mondo prima della 

creazione, si domanda:  

come farà a risorgere chi ancora non è, se sarà? Eppure risorgerò, proprio perché non sono 
ancora nato risorgerò, nello spazio e nel tempo immobilizzato solo chi non è ancora nato 
morirà, solo chi non è ancora morto risorgerà384 

Ci si trova in un mondo ancora in potenza, non creato, dove la storia non è ancora 

stata, e non si sa come e quando sarà e se sarà e dove non esistono le regole che 

dominano la vita nel mondo creato, comprese quelle che riguardano la vita e la 

morte. Di Gerusalemme 9 viene narrata anche la sepoltura  

adesso l’hanno coricato dentro un sepolcro, avvolto in un lenzuolo. Due donne hanno 
appena unto il suo corpo che sarà, lo hanno profumato con mirra e aloe che sarà, una ha i 
capelli rasati, molti orecchini a raggiera attorno ai lobi delle orecchie che sarà, l’altra è 
Aminah, muove attorno al suo corpo le sue braccia appena rigenerate nell’utero della 
preluce385 
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 Questi sono dati chiaramente ripresi dal Vangelo:  

Lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, 
nel quale nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano 
le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e 
preparano aromi e oli profumati386 

Nel testo di Moresco, la donna con i capelli rasati e gli orecchini è la Musa – sono 

presenti nel testo altre sue descrizioni – e Aminah è la «donna amputata» a cui sono 

rispuntate miracolosamente gambe e braccia; due personaggi che non sorprende 

trovare in questa scena, soprattutto pensando che una delle donne che nei Vangeli 

di Marco e Matteo accompagnano Gesù al sepolcro è Maria di Magdala387, quindi 

una prostituta, come la Musa.  

Gerusalemme 9 si ritrova da solo, nel sepolcro buio, e domanda «dove sono 

sarà?»388e i morti gli rispondono  

“sei nel regno dei morti che sarà.” “e il mio padrefiglio è qui?” “no, lui non è qui, non sarà 
qui, questo è il regno dei morti dove tu passerà, se morirà, se risorgerà, se nascerà. Dei 
morti che non sono ancora nati, delle ombre dei morti che si sono separate violentemente 
dai morti”389 

E alla domanda su cosa faccia lui nel regno dei morti, risponde: «dal regno dei morti 

vi libererà, se morirà, se risorgerà»390. Gerusalemme 9 infatti risorge, «adesso è là, 

sarà là, nell’aldilà, nell’immortalità, che ci sarà, se sarà, nel prealdilà, nella 

preimmortalità. Tutta la luce sarà là, prima che la luce sarà»391. Dopo la 

resurrezione, Gerusalemme 9 entra nel regno dell’aldilà, dell’immortalità, quello che 

è prima e dopo il mondo, eternamente. Il fatto che Cristo sia sempre stato in quel 

regno è quanto sta scritto nel prologo al Vangelo di Giovanni:  

in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta392 

Il Gatto attende la resurrezione di Gerusalemme 9 perché spera che in quel 

momento potrà ricongiungersi con lui e trovare la sua unita e il suo ruolo:  

io sarà l’ombra risorta di Gerusalemme 9 che si sta separando violentemente da se stessa, 
che risorgerà, se sarà. E allora io lo tenterò, lo educherò. Quando sarò, là con lui nel deserto 
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sarò. Come prima che là, come al di là. L’ho trasportato sul pinnacolo del tempio, lo 
trasporterò, e poi gli ho detto dirò: “povero Gerusalemme 9, fratello, gettiamoci giù tutti e 
due assieme da qui, io e te, tenendoci per la mano che sarà, come due ragazzi che vanno ad 
una festa, eleganti, un po’ sprezzanti, gettiamoci a capofitto nell’increato, entriamo nei regni 
dove si scompare e insieme si appare, si apparirà.”393 

Le parole che il Gatto rivolge a Gerusalemme 9 sono le stesse che aveva rivolto al 

Matto alla fine degli Esordi, si potrebbe anche supporre che si tratti della stessa 

scena raccontata in modo diverso; in ogni caso è l’ultima e definitiva 

sovrapposizione fra la figura del Matto e quella di Cristo. Il Gatto vuole gettarsi con 

Gerusalemme 9 nell’increato per portare  

a compimento questo destino che ci è stato dato, questo sogno, io e te, i due fratelli 
oltrepassati e increati […] io ti chiedo di gettarti con me, assieme a me, tenendo per mano 
me, come una cosa sola con me. […] Ma se tu non sarà, se tu assieme a me non ti getterà, 
allora io chi tenterà, chi distruggerà, chi educherà, chi salverà?”394 

L’Anticristo non può essere senza Cristo, sono le due metà di una stessa unità, in 

cui una rappresenta il Male e l’altra il Bene, una la distruzione e l’altra la 

costruzione. E il Gatto vorrebbe potersi riunire, rinascere, risorgere con il Matto, 

con Gerusalemme 9, per poter smettere di essere solo pura negazione, solo l’“anti”, 

per poter essere qualcosa che ha significato in sé e non solo in rapporto con 

qualcos’altro. Ma Gerusalemme 9, cioè il Matto, cioè Moresco, rifiuta la tentazione 

del male che viene dal Gatto, sceglie di restare nella sua purezza, come riferisce il 

Gatto al termine del suo lungo canto:  

perché non vuoi gettarti nell’increato con me? Perché tu non tenta me, non educa me, non 
increa me? Perché tu non ti getta a capofitto con me, non increa me, non nasce me, non 
risorge me? Mio povero fratello increato, io ci speravo…395 

«Non so che cosa farci…»396dice la voce di Dio quando il Gatto termina di cantare e 

comincia a piangere: come si è già scritto, il Dio dei Canti del caos oscilla fra una 

figura onnipotente e dotata di volontà propria e un tutto in cui le cose accadono a 

prescindere dalla sua volontà; in questa sede si avvicina sicuramente di più alla 

seconda. Nel mondo il bene e il male esistono e sono distinti, non si possono 

ricongiungere, anche se sarebbe questa la volontà del male.  

Adesso tocca a Dio «cantare»; il «canto di Dio» copre molte pagine, arrivando quasi 

alla fine del libro. In questo canto si trovano molte informazioni importanti alla 

comprensione dell’opera, che quasi si svela a questo punto. Per questo è opportuno 
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dedicare a questo, non casualmente, ultimo canto – ultimo della triade di canti che 

si stanno analizzando e ultimo del libro – un capitolo a sé stante.  
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4.2 «Il canto di Dio»397  

Il «canto di Dio» si apre in continuazione ai due canti precedenti, dopo che il Matto e 

il Gatto hanno spiegato chi sono loro, Dio esordisce infatti con «io invece sono 

soltanto Dio. Sono soltanto il Dna di tutto quello che sta succedendo qui dentro 

là»398. Subito ci viene incontro un dato: Dio si definisce il Dna, cioè l’origine e la 

materia di tutto quello che sta succedendo, sia qui che là. Si è detto che nella Terza 

parte non ci sono più spazio e tempo, quindi non ci sono più il “qui” e il “là” e il 

“prima” e il “dopo”, tutto è in coincidenza, come in Dio. Questa apertura con il «io 

sono» di Dio ricorda uno dei passi più noti dell’Apocalisse: «Io sono l’Alfa e l’Omega, 

il Principio e la Fine»399.  

Il Dio dei Canti del caos ora lo dice esplicitamente: lui è tutto, il tutto che 

comprende tutto, e, se non è onnisciente, come si è visto in alcuni punti delle prime 

due parti del libro, dimostra di conoscere bene gli uomini, e spiega le ragioni per cui 

ha deciso di vendere il pianeta: 

Io vi conosco. […] Siete ancora delle povere bestie inermi, cattive, terrorizzate. Che enorme 
quantità di terrore avete accumulato per non riuscire più a liberarvene, a fermarvi, a 
smettere di distruggere tutto quello che incontrate sulla vostra strada, che è andata a 
sbattere contro il muro di tempo e spazio immobilizzati! […] La specie più terrorizzata, 
ottusa, infelice, maligna. Io sono inorridito dalla vostra presenza su questo pianeta. Cosa 
avrei dovuto fare di un pianeta simile e di una specie simile se non sbarazzarmene, 
venderlo, portare alle sue estreme conseguenze le sue leggi interne e abbreviare almeno un 
po’ la sua spaventosa agonia? Che cosa volete ancora da me? Io stavo dove stavo. Siete voi 
che mi avete evocato.400 

Dio è inorridito dalla specie umana, dalla sua cattiveria e dal modo in cui sta 

distruggendo il pianeta, si potrebbe anche aggiungere, in relazione a tutto quello 

che si è letto in precedenza nei Canti, per degli interessi economici. La decisione di 

vendere il pianeta non è però un atto di crudeltà o di misantropia, è un’eutanasia: 

sono le leggi che gli uomini hanno posto nel mondo che ne stanno provocando la 

fine, questo non è sostenuto solo da Moresco, ma anche dagli scienziati che ogni 

anno fissano l’Earth Overshoot Day, cioè la data limite entro la quale l’umanità avrà 

esaurito tutte le risorse disponibili e quindi la vita sul pianeta diventerà 

impossibile401. E se gli uomini hanno deciso, autonomamente, di rendere il pianeta 

un luogo invivibile per loro stessi, Moresco immagina un Dio che ha la pietà di 
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limitare la sofferenza della specie, e di tutte le specie, distruggendo il mondo prima 

della sua autodistruzione.  

Dio aggiunge anche di essere stato evocato, quando e da chi? Nei Canti del caos il 

personaggio di Dio compare come il cliente dell’agenzia pubblicitaria: è lui a 

contattare l’«account» per organizzare la vendita, nessuno lo ha cercato o chiamato. 

Però all’interno dell’opera di Moresco delle invocazioni a Dio ci sono: la prima è del 

Gatto al termine degli Esordi quando chiede a Dio di fermare il Matto, di farlo 

entrare nel regno dell’increato prima che possa creare il suo libro. Ricordando che 

in Canti del caos libro e mondo coincidono, se il mondo dopo, o prima, l’annuncio di 

Dio è entrato nell’increazione, cioè deve ancora essere creato, anche il libro del 

Matto non è ancora stato creato, è rimasto in potenza e non si sa cosa sarà quando 

sarà scritto. In questo caso, Dio avrebbe risposto alla preghiera del Demonio, 

avrebbe ascoltato la sua richiesta eterna di distruggere il pianeta, solo che l’ha fatto 

tardi, quando ormai il mondo era nelle mani del Gatto. C’è poi l’invocazione del 

sacerdote eroinomane quando, ancora nella prima parte dei Canti, prega Dio di farlo 

diventare «una forma increata, una cosa non esistente»402; in questo caso sarebbe la 

risposta ad una richiesta fatta con amore per poter stare «tutto dentro il tuo 

abbraccio»403, cioè per ritornare in Dio, dopo la fine del mondo.  

Forse però l’invocazione a Dio non è solo intratestuale, è un riferimento a tutte le 

invocazioni che il mondo rivolge a Dio ogni giorno affinché le sofferenze finiscano; 

ma in un mondo in cui gli uomini, dotati di libero arbitrio, hanno scelto 

l’autodistruzione, si sono condannati a soffrire fino alla fine del mondo, forse, scrive 

Moresco, l’unica risposta possibile che può provenire da Dio è la fine del mondo, la 

fine ultima delle sofferenze.  

Su chi abbia realmente invocato Dio si interroga, o meglio interroga Dio stesso, un 

altro personaggio: si tratta di Uz 10, ovvero Giobbe, come si capisce dal nome che 

Moresco dà a questo personaggio che è il toponimo della regione di provenienza di 

Giobbe, come sta scritto all’inizio del biblico Libro di Giobbe: «viveva nella regione di 

Us un uomo chiamato Giobbe»404. Giobbe è il personaggio biblico che, tormentato 

da una serie di dolori, continua a cercare Dio e a interrogarsi sul senso della vita. 

Nei Canti del caos il personaggio di Uz 10 infatti si fa sentire da Dio, che non lo 
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riesce a vedere, urlando, e gli dice: «io ti cercherò, io ti troverò, anche se tu non sei, 

non sarai!»405. In Giobbe 23 si trova scritto:  

oh, potessi sapere dove trovarlo, potessi giungere fin dove risiede! Davanti a lui esporrei la 
mia causa e avrei piene le labbra di ragioni. Conoscerei le parole con le quali mi risponde e 
capirei che cosa mi deve dire406 

Giobbe vuole che Dio conosca l’integrità della sua vita e gli dia spiegazione dei mali 

che l’hanno colpito, e in generale lo vuole interrogare circa il dolore che affligge 

molte persone buone a cui Dio sembra indifferente: «Dalla città si alza il gemito dei 

moribondi e l’anima dei feriti grida aiuto, ma Dio non bada a queste suppliche»407. 

Così Uz 10 chiede a Dio: «perché non c’è pace, non c’è riposo? Perché ogni cosa 

viene separata così violentemente da se stessa? […] perché alla fine hai venduto 

questo pianeta?»408. E Dio gli risponde: «“è già stato venduto, lo sarà già, se sarà.” “e 

allora il bene dov’è?” “il bene non c’è. Si è separato violentemente dal male che non 

c’è andando a sbattere contro il muro di tempo e spazio immobilizzati.”»409. Nel 

mondo «increato» il bene e il male non esistono, ci si trova in un luogo che è al di là 

del bene e del male, ma le creature che popolano questo regno, continua a 

tormentarsi Uz 10, soffrono ugualmente: «perché soffrono prima, prima ancora che 

sarà, se sarà?»410. Soffrono, gli risponde Dio, perché devono separarsi «da se 

stesse»411, dall’unità materiale in cui si trovano, altrimenti non potranno esistere, 

non potranno diventare qualcosa nella creazione. Uz 10 sogna che almeno per un 

momento tutta la materia possa trovare pace: questo momento sarà quando 

«Gerusalemme 9 riposerà, se sarà…»412. Dio dice di non conoscere Gerusalemme 9, 

ma Uz 10 gli risponde che  

lo conoscerà! E allora tutta la materia riposerà, increerà, per un solo istante riposerà, non 
soffrirà, non risorgerà, non morirà, non nascerà […] anch’io allora riposerà, se sarà. E anche 
la luce riposerà, e anche l’ombra riposerà, e non si separerà, non soffrirà, risorgerà, 
nienterà…413 

Questo è sicuramente un dialogo molto criptico; ma si può ipotizzare che quella che 

Moresco mette in bocca a Uz 10, cioè Giobbe, personaggio sofferente per eccellenza, 

sia un’idea di mondo in pace, di mondo in cui non serve attraversare il dolore e la 
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morte per arrivare alla resurrezione, cioè alla salvezza, perché tutto vive in unità e 

pace con tutto, anche la luce non è separata dalle tenebre. In sintesi, si tratta del 

mondo prima della creazione, prima che Dio separasse la luce dalle tenebre («e Dio 

separò la luce dalle tenebre»414) quando tutta la materia era una massa informe e 

omogenea, prima che ogni cosa venisse individuata e separata.  

In ogni caso, interessante è la reazione del personaggio di Dio nel sentir parlare 

della luce:  

La luce! E viene a parlare a me di luce! Io lo so bene, cos’è la luce! Cosa vuol dire trovarsi là 
dove ha origine la luce, prenderti in faccia per primo, dall’inizio, la luce che viaggia a 
300.000 chilometri al secondo […] “sia la luce” ho buttato là415 

Da questo passo emergerebbe che il Dio dei Canti non è il creatore della luce, ma 

solo il primo ad essere colpito dalla luce, l’unico spettatore presente alla nascita 

della luce. Ma solo poche righe dopo, mentre spiega il motivo per cui indossa la 

maschera di porcellana, ovvero la devastazione che il primo impatto con la luce ha 

prodotto sul suo volto, un’altra affermazione lo colloca su un piano differente: «voi 

non avete idea di cosa significhi scatenare la nascita della luce, nella preluce che 

sta al di là della luce!»416. Dio è quindi sia spettatore della nascita della luce, sia suo 

generatore: come si è visto anche in precedenza, la sua figura oscilla fra il Dio 

creatore, dotato di volontà, delle religioni monoteistiche e un Dio che simboleggia il 

tutto, l’Universo, in cui tutto accade senza che ci sia alcuna volontà a farlo 

accadere. Questa doppia figura di Dio non si risolve, almeno nei Canti del caos, in 

un’unica figura spiegabile, anzi si potrebbe persino dire che la sua doppiezza 

aumenta quando incontra il personaggio di Gas. Gas era il nome del misterioso 

acquirente incontrato al termine della Seconda parte, in questa parte riappare a Dio 

come 

una forma infinitamente coincisa sulla linea dell’orizzonte che sarà, scorgerò. Come un 
piccolo corpo di bambino reso invisibile per l’enorme combustione di luce che ne cancellava i 
contorni, ne cancellerà417.  

Quando Dio domanda a questo bambino di luce chi sia, lui risponde: «il tuo 

padrefiglio che sarà»418; Gas è il «padrefiglio» di Dio; di Gas non viene rivelata 

l’identità, ma lui è il bambino di luce, ed è quello che «sarà, se la luce non mi 
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brucerà»419. E brucia per poter essere Dio, cioè il «là dentro qui»420. Il suo nome è 

però molto indicativo: il gas è uno dei tre stati della materia, assieme al solido e al 

liquido, ed è ciò di cui è composta l’atmosfera. Anche l’ossigeno è un gas, quello che 

permette la vita. Il gas è ovunque, non ha forma e non ha limiti, esattamente le 

stesse caratteristiche che in questo libro sono state attribuite al personaggio di Dio.  

Si potrebbe ipotizzare che Gas sia l’Universo, cioè tutto ciò che esiste: in tal caso, 

quello che viene detto nei Canti del caos, è che l’Universo è «padrefiglio» di Dio. In 

questo modo, vengono comprese due letture possibili del mondo e del senso della 

vita: quella religiosa, ovviamente sempre in relazione alle religioni monoteistiche, 

per la quale tutte le cose sono state create da Dio (padre) e quella atea, per la quale 

Dio è creatura (figlio), dell’uomo, ovvero dell’universo in cui vive l’uomo. Proprio per 

questa impossibilità di definire ulteriormente il Dio dell’opera di Moresco, il suo 

personaggio resta il tutto, l’elemento illimitato, indefinibile e non conoscibile. 

D’altronde lui stesso non sa chi è: «io non so chi sono. Dio può essere solo chi non 

sa chi è, chi sarà, che non contiene il limite di sapere chi è, del fuori di sé»421. Ma se 

Dio non ha limiti e non esiste nulla fuori di lui, allora tutto quello che è contenuto 

in questo libro, che è il mondo, non può che essere dentro Dio. Di questo infatti si 

viene messi a conoscenza dopo poche pagine, sempre all’interno del Canto di Dio.  

Si era letto che Chongquing 3 è l’ideatore di un cyber cavallo di Troia grazie al quale 

le ombre che popolano questo universo increato sperano di riuscire ad entrare in 

una enigmatica città immobile e di riuscire così ad inventarsi, ad increearsi. Di 

questo fatto parla anche Dio:  

E il cavallo col ventre pieno di ombre che sarà entrerà, nelle mura della città immobilizzata 
penetrerà, se sarà, e tutta l’ombra che c’è là dentro sognerà, con le sue testoline seminali 
sognerà che entrerà, se sarà. Che città sarà? In quale città entrerà?422 

Sono Chongquing 3 e Shangai 5 ad arrivare per primi, a bordo di un aereo, nella 

città verso cui si stanno dirigendo tutte le ombre, e si rendono conto che è qui che 

«sta fermentando tutta la materia umana a venire e il suo patrimonio genetico che 

sono andati a sbattere contro il muro di tempo e spazio e luce e ombra 

immobilizzati e increati»423. Tutta la città è formata da sperma: è da qui che saranno 

generate le creature che sono i personaggi del libro, e che adesso sono solo quello 

che capiscono di essere Chongquing 3 e Shangai 5: «degli spermatozoi lanciati nei 
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canali seminali che sognano di essere già»424. Tutti i personaggi di cui si è letto negli 

Esordi e nei Canti del caos sono solo questo: esseri non ancora esistenti, 

spermatozoi convinti di essere già nati e di aver già vissuto. Ma in realtà tutto è 

sempre stato solo dentro la «città di sperma», e certo Moresco con «tutto» non si 

riferisce solo ai personaggi del suo libro perché:  

tutta la specie umana è finita qui. Tutta la storia della specie umana che è stata, che sarà, è 
qui, sarà qui, della specie che è stata, che sarà. Perché l’annuncio è già stato dato, la 
transazione è avvenuta, e anche quello che è stato pensato e primapoi pensato è già 
avvenuto. E quello che è successo succederà. E quello che è già succederà è già successo425 

Com’è possibile che tutto sia sempre stato dentro la «città di sperma», dove credono 

di dirigersi le ombre, ma dove in realtà sono sempre state, e che in questa città ogni 

cosa che è già accaduta accadrà e ogni cosa che accadrà è già accaduta? Perché  

è qui, era già qui il cervello che ha pensato, ha sognato tutto quello che è successo fin 
dall’inizio, qui dentro, collegato alle grandi masse seminali che hanno dato vita a schiere 
umane femminili e maschili appena separate in spostamento attraverso le faglie dei 
continenti426 

 A parlare è sempre Dio e ovviamente il cervello seminale, ovvero generatore, è il 

suo; ma dire che il cervello di Dio è nella «città di sperma» è riduttivo, in realtà 

«tutta questa città non è altro che il mio cervello seminale che ha assunto la forma 

di una città»427.  

Quindi, se tutto quello che si è letto negli Esordi e nei Canti del caos è nella «città di 

sperma», e questa città è la mente di Dio, allora tutto il libro altro non è se non un 

viaggio nella mente di Dio, che rappresenta l’universo governato dal Caos, e questo 

potrebbe spiegare tutto ciò che poteva apparire inspiegabile nelle prime due parti 

dei Canti e anche negli Esordi, tutta quella sovrapposizione di piani e tempi e voci 

narranti e i corpi e gli spazi che si deformavano, perché nella mente di Dio, ovvero 

nell’Universo, «padrefiglio» di Gas, non esistono spazio e tempo, non esiste materia 

che non si possa deformare. E quindi si può anche scrivere che il pianeta è già stato 

venduto, ma deve ancora essere venduto; che l’annuncio è già stato dato, ma deve 

ancora essere dato; che la redentrice è già nata, ma deve ancora nascere, perché 

come spiega il Gatto/Demonio all’inizio della terza parte: «tutto in Dio è coincidenza 

e ogni cosa, nel momento stesso in cui è pensata è avvenuta»428.  
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In un certo senso questo potrebbe essere l’aspetto più biblico dell’opera di Moresco: 

la Bibbia, per il credente, è la visione del mondo come di qualcosa di voluto, 

pensato e creato da un Dio. Il credente che si accosta alla lettura della Bibbia, legge 

una storia della creazione del mondo che non è storicamente vera, ma è considerata 

ontologicamente vera; non si spiega con la ragione, ma solo come un atto di fede. 

Nell’opera di Moresco la storia del mondo è raccontata come un prodotto della 

mente di un Dio ed è quindi una visione senza filtri di nessun genere, che non 

conosce lo spazio e il tempo, che sono creazioni umane atte a spiegarsi il mondo, a 

strutturarlo. Ci si trova nel caos perché senza strutture interpretative non c’è altro 

che il caos, e darsi una spiegazione unica e lineare è impossibile; la mente di Dio 

non si può leggere con strumenti umani, non si può vedere grazie alla vista, ma solo 

attraverso la visione, termine caro a Moresco tanto che la sua intervista del 1997 a 

Carla Benedetti è intitolata appunto «La visione»429. Si è detto che il Dio di Moresco 

è un personaggio che oscilla fra il Dio delle religioni monoteistiche e un Dio simbolo 

dell’Universo; in entrambi i casi rappresenta il “tutto”, la completezza, l’unità: e 

infatti lui è «il solo a non poter interrompere la visione qui dentro»430, ad avere 

sempre davanti la verità del mondo senza illusioni e senza consolazioni. Tentare di 

entrare nella mente di questo Dio significa tentare di prendere visione del tutto, 

porsi in un punto di vista non umano, non razionale, ma l’unico forse veritiero. Non 

si può pretendere che sia ragionevole, perché il misticismo esclude la ragione, 

appartiene ad un altro piano della conoscenza.  

Tornando al testo, ora che se n’è colta la natura di opera in potenza, ancora da 

creare, ancora nella mente di Dio, è il momento di affrontare la creazione. Per 

diventare storia, i personaggi e gli avvenimenti devono uscire dalla mente di Dio per 

entrare nel mondo; questa fuori uscita creativa arriverà come un diluvio che 

inonderà tutto con la sua potenza. Infatti il Canto di Dio termina con un breve 

capitolo intitolato appunto «Il diluvio»431 in cui Dio spiega che  

tutto il contenuto seminale della diga e della città eromperà. Tutta la materia ovulata e tutto 
lo sperma imprigionata dentro le sue chiuse e le sue torri e le sue muraglie e la parte 
sprofondata fino al nucleo magmatico della terra eromperà, annuncerà, allagherà. […] Il 
muro dello spaziotempo immobilizzato travolgerà, sfonderà. Il diluvio seminale sopra la terra 
emersa dilagherà, travolgerà, creerà, tutta la terra emersa sommergerà432 
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 Il «diluvio seminale» di Dio è la nuova creazione, la rinascita del mondo che adesso 

è bloccato, morente; si è detto che Moresco segue la storia dell’Apocalisse, con la 

fine del tempo degli uomini che porta all’inizio del tempo di Dio; ma nel tempo di 

Dio tutta la storia si può ripetere, senza nessi logici, rapporti di causa ed effetto, e 

cronologia degli eventi; dopo la distruzione si torna a creare. E quello che si legge in 

queste pagine è il diluvio universale: la distruzione di un mondo perché «la 

malvagità degli uomini era grande sulla terra»433e il nuovo inizio, che avverrà dopo 

che il mondo avrà attraversato la sua morte, la sua fine e «perì ogni essere vivente 

che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano 

sulla terra e tutti gli uomini»434.  

In questo diluvio di ombre, di forme, di corpi, che sta allagando la terra c’è la 

necessità di dare forma alle singole creature, di ritrovare le forme dei corpi, di far 

passare la materia della mente di Dio attraverso la morte perché risorga nel mondo 

nuovo. È il personaggio dell’«investitore» a svolgere questa funzione, che è la sua 

missione, la vocazione a cui si è accennato all’inizio della Terza parte. Ora si svela il 

vero significato di questa ambigua figura e il significato dell’ «investizione»435. 
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4.3 «L’ investizione»436  

Appena terminato il «Canto di Dio» è il personaggio dell’«investitore» a prendere la 

parola.  Si sta dirigendo anche lui verso il luogo in cui è stato dato e verrà dato 

l’annuncio, perché sarà il momento massimo della sua opera; il suo compito è 

sempre lo stesso fin dall’inizio, cioè «penetrare per investimento nella polpa e 

nell’annuncio del mondo»437. Quello che viene descritto nell’immagine 

dell’«investitore» è il compito che Moresco si è scelto come scrittore: penetrare nella 

polpa del mondo, con violenza, arrivare in profondità e ricavarne almeno qualche 

immagine da portare in superficie; così nascono i personaggi e le storie. Moresco lo 

ha scritto anche in termini teorici nel suo saggio La forma e la morte438che lui 

desidera «gettarsi, oggi, tutto intero, senza speranza e senza illusione, nell’occhio 

vivente della forma e della morte»439.  

Prima che l’«investitore» termini il suo lavoro, bisogna concludere il brief, che deve 

portare all’annuncio di Dio, anche se in realtà Dio 

ha appena dato l’annuncio che darà, se sarà, ma di un simile annuncio non si può percepire 
né registrare il momento esatto di ostensione ma solo i cerchi concentrici che abbiamo visto 
irradiarsi da quel punto440 

L’annuncio di Dio non si può sentire, ma i suoi effetti sì, perché in quel momento: 

tutta la città di sperma si squarcia. L’onda erompe, sale dalle viscere della terra. Il cervello 
seminale del mondo si squarcia. Il diluvio comincia. La cascata si riversa sulle terre 
emerse441 

A questo punto nel mondo «c’è solo il diluvio seminale»442e tutti i personaggi si 

dirigono verso il punto dell’annuncio, ovvero verso il diluvio, compresi i partecipanti 

al brief.  

Nella sala del brief restano solo Dio, il «softwarista» e la Musa. Dio chiede al 

«softwarista» se ha finito il suo game e lui: «“sì, adesso sì!” “Abbiamo già parlato, noi 

due. Io non le servo più.” dice Dio “Lei ormai sa tutto quello che succederà”»443. 

Verso la fine ritorna quindi evidente il rapporto stretto che intercorre fra i 

personaggi di Dio e del «softwarista»/«donatore di seme». Adesso spetta a lui 
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terminare l’opera, portare a compimento il progetto di Dio, che esce dal brief al 

fianco della Musa perché, come si è detto, chi sta con la Musa è il padrone del libro 

e del mondo, e nella Terza parte ci si trova nel tempo di Dio, quindi il mondo è suo.  

Usciti Dio e la Musa, il «softwarista» termina gli ultimi dettagli del suo videogame ed 

esce; in strada chiede un passaggio ad una macchina: è la macchina 

dell’«investitore». Una volta salito a bordo, dice: «io sono stato su di lei fin da quando 

è apparso per la prima volta qui dentro, sono stato una sola cosa con lei. […] E 

adesso anch’io sono qui al suo fianco»444. Da questo punto, il «softwarista» guida 

l’«investitore» nella sua missione, perché l’«investitore» non sa chi sono i personaggi 

che investe, ma il «softwarista» sì: è lui che li ha creati. Il primo ad essere investito è 

un personaggio marginale che era apparso nella storia della scomparsa della 

«ragazza con l’acne»: «“lui è il primo, stanotte. Non investo mai il primo di spalle. Chi 

era?” “Era l’uomo che avrebbe dovuto essere Sirio.” “Bene, d’ora in poi lo sarà!”»445. 

Già dal primo si capisce quindi che chi viene investito diventerà ciò che doveva 

essere: le creature sono ancora in potenza, il gesto dell’«investitore» è quello di 

ucciderli per farli entrare in una nuova esistenza, la vera esistenza. Il «softwarista» e 

l’«investitore» proseguono nel loro compito investendo tutti i personaggi che si sono 

susseguiti all’interno dei Canti del caos, fino a che l’«investitore» non ferma la 

macchina e scende per pulire il parabrezza incrostato della materia organica degli 

investiti perché: «bisogna vederci bene per continuare a increare!»446. L’atto che 

stanno compiendo è l’«increazione»: il «softwarista» e l’«investitore», il creatore e il 

distruttore, insieme, possono «increare» i personaggi, cioè farli entrare nel regno 

dell’«increato», dove «si scompare e insieme si appare»447, che viene dopo l’Annuncio 

di Dio, dopo la fine del mondo, quello che era stato evocato dal Gatto al termine de 

Gli esordi.  

Terminata la pulizia del parabrezza, inizia un nuovo capitolo, intitolato «La 

strage»448, in cui, sorprendentemente, si ripete la scena precedente: l’«investitore» 

sta correndo in strada, accosta e fa salire in macchina il «softwarista». Subito però 

viene inserita una nuova informazione, il «softwarista» chiede all’«investitore» come 

mai si sia fermato per farlo salire:  
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“Lei che non si ferma di fronte a niente, che investe tutto quello che incontra…” “non si 
preoccupi, verrà anche il suo turno, alla fine…” “Lo so. Io sono il solo a sapere come andrà a 
finire qui dentro”449 

Anche il «softwarista» quindi, che ha sempre controllato tutto nella storia ed è il 

creatore dei personaggi, è destinato ad essere investito; a differenza degli altri però 

lui ne è consapevole, perché sa tutto, Dio gli ha rivelato tutto. L’investizione 

prosegue, tutto viene investito, perfino il diluvio, ovvero  

l’onda enorme partita dalla lontana città cerebrale di sperma e dalla diga verticale che si 
sono squarciate, tutte piene di spermatozoi e di ovuli che si divincolano e sognano, per 
essere anche loro presenti all’increazione e all’annuncio dopo aver attraversato l’intero 
mondo nel primadopo450 

e il cielo, perché tutto il mondo deve attraversare l’increazione per essere ricreato.  

Subito dopo l’investizione del cielo, ricomincia il ciclo, con un altro capitolo 

intitolato «La festa»451, che inizia nuovamente con il «softwarista»/«donatore di seme» 

che entra nella macchina dell’«investitore» e stavolta gli comunica che «adesso il 

brief è qui. Siamo noi il brief»452. In questo capitolo vengono investiti anche i 

personaggi apparsi solo nella Terza parte, cioè gli hacker che hanno raccontato la 

storia nella massa increata che si è formata dopo l’annuncio di Dio. Tutt’intorno 

alla macchina che corre «silenzio. Solo il rumore dei corpi disperati e inventati che 

corrono verso la distruzione e l’increazione»453. Perché vanno verso la distruzione? 

Perché «nell’indistinzione che c’è stata sarà, che sognerà, che sognerà, che sognerà, 

che nienterà, che risorgerà, che morirà, che increerà…»454. Bisogna attraversare 

l’«increazione» per poter essere creati, come bisogna morire per risorgere; Moresco 

ha d’altronde scritto, nel già citato saggio La forma e la morte455, che bisogna 

attraversare la morte per poter vivere, addirittura che «vogliamo morire, vogliamo 

continuare a morire perché vogliamo poter continuare a vivere»456. Quella di cui si 

parla non è ovviamente la morte del corpo, ma è la stessa morte che Moresco ha 

richiesto al Papa per la Chiesa in  Lettere a nessuno457, e di cui si è detto parlando 

dell’episodio di Papa Elvis II, cioè una svolta talmente grande da poter essere 

paragonata ad una resurrezione, ad una rinascita.  
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E per Moresco tutto deve passare per questa morte per arrivare alla resurrezione, 

alla salvezza; quindi l’«investitore» continua a travolgere tutto quello che incontra 

sulla sua strada, sempre con il «softwarista» a bordo che gli indica chi sta 

investendo; adesso tocca a «il popolo di quelli che non sono riusciti a trovare un 

posto da nessuna parte qui dentro là che sarà»458. Quindi il libro si sta dilatando 

per includere anche figure che non si sono incontrate né negli Esordi né nei Canti 

del caos, ma che probabilmente si incontreranno nel libro di prossima 

pubblicazione, Gli increati. Ma la presenza a questo punto di questo popolo che non 

ha trovato posto «qui dentro» e che forse lo troverà ne Gli increati è importante per 

riconfermare che l’opera di Moresco ha la volontà di essere comprensiva di tutto il 

mondo, perciò adesso avanza quella parte del mondo che l’autore forse sente di non 

essere riuscito a introdurre, per il momento, nella sua opera: 

se non siete riusciti a trovare un posto anche per noi, se i nostri nomi non ci saranno, i 
nostri popoli non ci saranno. Noi veniamo avanti senza permesso anche qui dentro perché 
non siamo qui dentro, la nostra presenza porta accusa persino a ogni cosa increata che c’è 
qui dentro459 

Quindi il popolo di quelli che non hanno trovato posto nell’increato avanza per 

essere investito dalla macchina dell’«investitore», così potrà essere penetrato, 

conosciuto, potrà trovare una forma nel mondo che sarà creato.  

Adesso che sono stati «increati» quasi tutti, è il turno del «softwarista»: anche lui 

deve passare attraverso l’«increazione» per essere creato; e quindi: «l’investitore lo 

investirà, lo increerà. Una volta, due volte lo investirà, una volta per il donatore di 

seme e l’altra per il softwarista che sarà, che travolgerà, che increerà»460. 

Ma non tutto è ancora stato «increato»; l’«investitore» deve continuare la sua opera; 

nel capitolo che si intitola «L’annuncerà»461 a salire in macchina con lui e a guidarlo 

sono Dio e la Musa.     

Il primo ad essere investito in questo nuovo giro è Gerusalemme 9, e Dio domanda:  

“Chi è quello?” “Chi vuole che sia? È Gerusalemme 9, suo figlio.” “Mio figlio?” domanda Dio, 
spingendosi con la mascherina in avanti, verso la Musa. “perché, abbiamo già messo al 
mondo un figlio, noi due?”462 

La Musa non risponde, ma questo breve dialogo inserito verso la fine del libro 

potrebbe significare molto. Se quella che Moresco sta cercando è la redenzione del 
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mondo e la storia che si sta leggendo è quella della fine di un mondo votato alla sua 

distruzione, ma che dopo la morte potrebbe trovare una nuova vita, considerando 

l’opinione altissima che questo scrittore ha sempre dichiarato di riservare alla 

letteratura e all’arte in genere, allora l’idea che la salvezza del mondo possa venire 

dall’unione della Musa e di Dio, ovvero del Tutto, sarebbe decisamente accettabile. 

E d’altronde è da lei che è scaturita la storia: lei prepara il «softwarista» alla 

donazione che darà origine alla nascita della redentrice e lei intrattiene quel 

rapporto speculare con l’«Interfaccia» di cui si è già detto; la Musa è il simbolo del 

libro, chi sta con lei è colui che scrive la storia, per primo il Matto, poi il Gatto e 

infine Dio.  

Poi è il turno del Gatto, poi del primo lettore del libro che sarà; Dio è sorpreso 

perché non sapeva che avrebbero dovuto investire anche il Gatto e neppure sapeva 

dell’esistenza del primo lettore e domanda: 

“com’è che io – che sono Dio – non so niente?”463. E una voce gli risponde: “perché lei è il Dio 
del popolo che non sa, non sa se saprà, se sarà, se brucerà, se annuncerà, se risorgerà, 
increerà”464 

 E allora, dopo aver investito ancora altri dei centinaia di personaggi che fanno 

parte delle opere di Moresco, «finalmente anche Dio parlerà, annuncerà»465. 

L’annuncio di Dio è l’ordine all’«investitore» di fermarsi per far scendere lui e la 

Musa dalla macchina e  

tutti e due tenendosi abbracciati camminerà verso il punto che camminerà, annuncerà, 
prima che sarà, nell’annuncio che annuncerà, che sarà. E allora l’investitore gli occhi 
chiuderà, quelli che sarà, se vedrà, investirà, annuncerà, increerà. E Dio e la sua Musa 
travolgerà. Schegge di porcellana contro il parabrezza grandinerà. Tutto il plasma popolare 
cerebrale ispirato che ispirerà466 

Anche Dio deve passare attraverso l’increazione per poter essere, per poter 

diventare Dio. Dio è, come si è già visto, «il plasma popolare cerebrale», cioè il dna 

del mondo, il cervello dentro a cui si è svolta tutta la storia che è raccontata in 

questo libro, ma adesso viene aggiunto un altro aggettivo, «ispirato». È ispirato 

perché è con la Musa, Dio viene «increato» assieme alla Musa, rinascerà assieme a 

lei.  

L’investizione però non è ancora finita. Ci sono ancora delle figure da «increare». A 

guidare il l’«investitore» stavolta è Lazlo, quella misteriosa figura che era stata la 
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prima ad essere contattata da Dio nel libro. Infatti lui è l’ultimo passeggero ed è 

questo quello che gli aveva rivelato Dio a Pasadena, la notte in cui il Matto non 

riusciva a parlargli al telefono, che sarebbe spettato a lui concludere l’investizione, 

investendo due personaggi di estrema importanza. Il primo è il Matto, «il Matto? 

dobbiamo investire anche il Matto?»467domanda l’«investitore» e Lazlo gli risponde: 

«Per forza! Lui è il primo. Se no come farà a increerà?»468. Il Matto infatti è stato il 

primo ad essere investito, era già sepolto all’inizio del libro, era già stato increato 

per poter iniziare a «increare» tutto. È stato poi investito nuovamente durante il 

brief, quando torna ricoperto di ferite, quelle ferite che dovevano essere della 

Meringa e adesso «è la terza volta e la prima volta»469.  

Il Matto è lo scrittore ed è stato investito: investito di un compito, che è per Moresco 

quello di raccontare il mondo, di raccontare l’essenza del mondo, quella che esiste 

al di là delle apparenze. Questa è una vocazione religiosa ed infatti l’immagine 

dell’«investizione», o, per usare un termine dell’italiano corrente, l’investitura, 

richiama alla mente l’investitura sacerdotale, in cui c’è un celebrante, in questo 

caso l’«investitore», un altare, qui la macchina   ( «un altare a ruote»470) e un 

aspirante sacerdote che, una volta investito, inizia una nuova vita, ha una 

missione. Questo è quello che accade soprattutto al Matto, ma in parte anche a 

tutti gli altri personaggi investiti: l’«increazione» è un rito di passaggio obbligatorio 

per risorgere, per diventare qualcosa di diverso.  

Dopo il Matto, primo e ultimo, non c’è più nessuno da investire, tranne 

l’«investitore» stesso e Lazlo, che infatti ordina all’«investitore» di scendere e lo 

investe. Rimasto solo, continua a correre «sul filo increato dell’orizzonte»471, 

pensando «e adesso chi mi investirà, chi mi increerà?»472 

Quale sarà il destino dell’ultimo personaggio non «increato» del libro non viene 

svelato; l’azione si sposta in un cimitero, dove qualcuno, che non sa chi è, sta 

tenendo un’orazione funebre per il Matto. Si è quindi ritornati esattamente al punto 

d’inizio del libro che il Matto doveva scrivere, con la narrazione che si apre con lui 

sepolto vivo in un cimitero che sente delle voci che stanno parlando sopra di lui. 

Adesso però si sa come stanno realmente le cose; lo scrittore è stato investito 
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dall’«investitore» e non è né morto né vivo, non è mai stato, non si sa se sarà perché 

è rimasto nell’«increato». E l’anonimo personaggio che ha avuto in sorte di scrivere 

la sua orazione funebre sostiene che  

è meglio così, che tu non l’abbia potuta scrivere, che tu sia stato increato prima, che il 
pianeta sia stato venduto prima, la tua specie oltrepassata e increata un istante prima. Che 
tu sia rimasto nell’increato473  

Meglio così, perché scrivere quest’opera gli sarebbe costato troppo dolore e «tanto 

qualcun altro la scriverà»474. Forse quello che sta tenendo questa orazione funebre è 

il Gatto, come si può intuire da: «ti sei gettato a capofitto nell’increato, come un 

ragazzo che va a una festa, elegante, un po’ sprezzante»475. Quindi il Matto alla fine 

si è gettato nell’«increato», non ha scritto il suo libro, lo ha lasciato in potenza, in 

purezza. Ma chi è lo scrittore «increato»? Lo scrittore «increato» è quello che 

distrugge le forme create per arrivare a qualcosa di nuovo, quello che «si è sottratto 

al falso movimento della creazione creata su questo pianeta immobilizzato, 

oltrepassato e venduto. Sei lo scrittore increatore che ha saputo andare verso 

l’annuncio e sei l’annuncio»476.  

Solo il Matto, solo Moresco, è lo scrittore «increatore»? No, ci sono stati molti altri 

scrittori «increatori del popolo che non sa»477 e sono Omero, Durante degli Alighieri, 

Murasaki Shikibu, Miguel de Cervantes Saavedra, Emily Dickinson e Fedor 

Michajlovič Dostoevskij. Gli scrittori che Moresco ama di più sono nell’«increato», 

sono entrati nell’«increato» per poter dar vita ad una nuova creazione; questo è per 

Moresco il superamento delle forme letterarie convenzionali, che avviene con la 

creazione di opere che hanno la capacità, come scritto dall’autore in un suo 

contributo on-line, «mettere in totale sofferenza e invenzione tutto quanto»478e «in 

cui narrazione e pensiero, visione e prefigurazione sono una cosa sola e che 

oltrepassano […] altre opere a loro contemporanee di genere filosofico»479. È in 

mezzo a questi scrittori che Moresco vuole collocarsi, vuole operare lo stesso 

superamento dei confini che sente imposti alla creazione letteraria, principalmente 

per ragioni commerciali. Per fare questo lo scrittore dovrà affrontare la sua stessa 

«increazione», investire la materia del mondo e nello stesso tempo lasciare che il 

mondo lo investa, in modo da poter penetrare in profondità nella realtà delle cose, 
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rompendo la superficie e scendendo nel magma vivo. Farlo significa affrontare un 

dolore paragonabile a quello della morte, ma solo per poter risorgere ed entrare nel 

regno dell’«increato», che è come andare ad una festa.  

Questo è solo uno dei due aspetti dell’opera di Moresco, quello del libro: quello che 

si è letto è un percorso che parte dall’affrontare la realtà del mondo negli Esordi 

attraverso le tre esperienze di vita – quella come seminarista, quella come attivista 

politico e quella come scrittore – dell’autore e prosegue con lo sfondamento delle 

barriere conoscitive imposte dalla esperienza sensoriale nei Canti del caos, alla fine 

dei quali si giunge al definitivo superamento delle forme per entrare 

nell’«increazione», momento che precede la formazione dell’opera. Infatti Moresco si 

definisce, nell’ultimo capitolo dei Canti intitolato «L’increazione»480, «lo scrittore 

increato che è venuto al mondo alla fine che c’è prima ancora dell’inizio su questo 

pianeta immobilizzato, oltrepassato e venduto»481. Chi parla è sepolto e adesso non 

sente più le voci che parlano sopra di lui; lui è lo scrittore del libro che non è ancora 

stato scritto, tutto quello che si è letto è solo un’opera ancora in potenza, 

un’apparenza di opera si potrebbe quasi dire, e lo scrittore stesso è ancora 

«increato», non sa chi è e non ha scritto ancora nulla.  

C’è però l’altro aspetto del libro, quello cioè di corrispondere al mondo, questione a 

cui riporta anche il fatto che lo scrittore increato si dice venuto al mondo su pianeta 

ormai oltrepassato e venduto, perché è di questo che parla il libro, di un mondo 

oltrepassato e venduto, perché anche il mondo, come il libro, è l’«increato». E questo 

mondo increato «è travolto dal sisma della resurrezione»482. La storia raccontata in 

queste prime due parti della trilogia moreschiana ancora incompiuta non è solo 

quella di un libro increato, ma anche di un mondo che sta attraversando un 

momento di «mutazioni planetarie epocali»483che potrebbero condurlo verso la sua 

fine, ma anche verso la trasformazione in qualcosa di diverso, verso la resurrezione, 

se ci sarà redenzione.  

E allora l’uomo sepolto non è solo uno scrittore «increato»: c’è in queste ultime 

pagine una sovrapposizione fra i personaggi che conclude e insieme riapre la storia, 

giustificando la mancanza di un narratore unico e il caos in cui il lettore degli 

Esordi e di Canti del caos viene immerso e aprendo ad una nuova possibilità di 

narrazione. 
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La vera natura dell’uomo sepolto che apre e chiude il libro viene rivelata poco dopo :  

che cosa c’è sul mio volto? Mi pare di avvertire qualcosa di infinitamente liscio, increato. 
Che sia una maschera di porcellana? Perché mi hanno seppellito con una maschera di 
porcellana sul volto? […] Che io sia il Dio che si sta pensando mentre è ancora inconcepito e 
increato? Che sia il genoma di Dio che sta per essere preso dentro il movimento genetico 
resurrettivo dell’inconcepizione e dell’increazione? Con i suoi tre miliardi di coppie di basi 
increate. Che sia il gene silenzioso di Dio? Il mitocondrio di Dio?484  

L’uomo che è sepolto alla fine dell’opera è Dio, ovvero il tutto, il genoma 

dell’Universo, forse quella «materia oscura che costituisce la quasi totalità di quello 

che c’è qui dentro là»485. La materia oscura è ciò di cui si dice sia in larga parte 

composto l’Universo ed è inconoscibile: la materia oscura non si può percepire con i 

sensi. Questo conferma l’opinione che il Dio dei Canti sia l’Universo, quello che 

Moresco ha cercato di indagare, soprattutto nelle sue componenti non percepibili 

con i sensi. È dentro a questo Universo che si svolge la storia, immersa 

completamente dentro ad una inconoscibile materia oscura, senza l’illusione di 

essere separati dal resto della materia perché, come ha detto Moresco nella già 

citata intervista alla Benedetti, noi «siamo un corpo che si divincola in qualcosa che 

ha spessore, che ha attrito»486. Ed è questo Universo, fatto di materia, di forme, di 

corpi, a raccontare la storia: Gli esordi e i Canti del caos sono un viaggio nella mente 

di Dio perché tutto quello che si è letto è stato solo «una frazione d’istante nel tuorlo 

del mio cervello seminale che si sta spegnendo e increando nella disperata pace 

della vita increata»487.  

La vita «increata» è il momento in cui tutto si ricongiunge, è il momento prima e il 

momento dopo la creazione del mondo che ha separato la luce dalle tenebre, e in 

cui anche il bene e il male non sono più separati; e infatti l’uomo sepolto ha un 

piede che gli fa male  

come se fosse imprigionato dentro qualcosa come una scarpa di ferro. Che sia quello 
scarponcino? Che io sia il Gatto? Ma lo scarponcino non ce l’aveva quell’altro? Come si 
chiamava? Non mi ricordo più, forse Matto. Ma non ero io il Matto?488  

L’uomo che è sepolto nel cimitero deserto è il Matto, quindi Cristo, e il Gatto, quindi 

il demonio, ed è Dio, quindi è tutto. E tutto ha attraversato dall’inizio degli Esordi  
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alla fine dei Canti del caos un viaggio verso la morte e la resurrezione in una nuova 

forma perché chi è morto «sarà me, il bambino inconcepito che di luce sarà»489 
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Conclusione 

 

«Il bambino inconcepito che di luce sarà»490, l’immagine criptica e poetica che 

chiude il Canti del caos, sembrerebbe essere la nuova forma che nascerà e si 

svilupperà nel prossimo libro di Moresco, Gli increati. Al momento ovviamente non è 

dato sapere cosa sia esattamente questa nuova forma, ma si può ipotizzare che sia 

il risultato dell’«increazione» che Moresco ha compiuto nelle prime due parti di 

questa trilogia ancora incompiuta.  

Sintetizzando e procedendo, per quanto riguarda l’ultimo libro, per ipotesi, si 

potrebbe riassumere così l’operazione compiuta dall’autore:  

1. Gli esordi: primo impatto con la realtà e comparsa delle prime increspature 

sulla superficie della stessa – simbolicamente rappresentate nell’immagine di 

copertina per l’edizione Mondadori da un Cretto di Alberto Burri491−. 

2. Canti del caos: «sfondamento» delle superfici del reale ed ingresso in una 

dimensione altra, quella definita in precedenza «tempo di Dio», attraverso 

l’atto della distruzione delle forme e delle strutture spazio-temporali, 

chiamato nel testo «l’increazione» − nuovamente si pensi alla copertina 

dell’edizione Mondadori, stavolta raffigurante un «taglio» di Fontana492−. 

3. Gli increati: ipoteticamente, superamento definitivo del reale ed ingresso nel 

regno dell’«increato», quello che nasce dopo l’«increazione», ovvero l’atto 

letterario della distruzione delle forme esistenti e della creazione di forme 

nuove, ancora «inconcepite». 

Questa struttura, almeno per quanto riguarda i primi due libri, va applicata ai due 

piani in cui si muovono i ragionamenti di Moresco: quelli sulla letteratura e quelli 

sul mondo contemporaneo. 

 L’ipotesi che si è cercato di dimostrare in questa sede è che entrambi gli argomenti 

sono stati rappresentati negli Esordi e nei Canti del caos mediante l’utilizzo di 

immagini e temi biblici, che nella Terza parte dei Canti passano dal simbolico al 

mistico, in particolar modo in riferimento alla figura e alla concezione di Dio. 
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Forse a questo punto può essere utile riassumere schematicamente quello che si è 

detto sui personaggi e i temi delle due opere per arrivare a porre una conclusione, 

inevitabilmente provvisoria data l’assenza dell’ultimo libro della trilogia, sull’opera 

moreschiana in relazione al rapporto con il testo biblico: 

- il Matto: è il personaggio che in entrambi i libri rappresenta la figura cristica, 

intendendo con questo termine l’uomo ingenuo e idealista, incapace di 

compiere il male e disadattato rispetto alla sua epoca. Sul piano letterario, 

rappresenta lo scrittore che non si piega alle logiche editoriali che ricercano il 

guadagno a discapito del valore artistico e per questo viene respinto. Sul 

piano della critica moreschiana al mondo contemporaneo, rappresenta 

l’alternativa valoriale al sistema economico dominante, ovvero la possibilità 

di una società fondata su logiche differenti da quelle mercantili, non solo in 

ambito editoriale, ma anche in ogni altro ambito economico. Il Matto 

rappresenta anche, dichiaratamente493, l’autore.  

- il Gatto: è probabilmente il personaggio più complesso dei due libri, perché in 

lui coincidono le figure del Diavolo e dell’Anticristo. Come figura del Diavolo, 

del quale presenta molte caratteristiche elencate nel primo capitolo di questo 

lavoro, il Gatto è il distruttore, colui che vuole portare il mondo, ovvero la 

creazione di Dio, alla degenerazione, che per Moresco è rappresentata dalla 

distruzione delle risorse umane e naturali del pianeta per degli interessi 

economici. Come figura dell’Anticristo invece rappresenta l’oppositore, il 

contrario di Cristo (il Matto), ma anche l’altra parte dello stesso, la sua metà 

cattiva senza la quale non potrebbe esistere. Sul piano letterario il Gatto 

rappresenta infatti l’editore che difende valori opposti a quelli dello scrittore, 

ma che nello stesso tempo gli permette di essere pubblicato: è dunque un 

rapporto ambiguo, ma imprescindibile. Sul piano del mondo invece, il Gatto è 

la rappresentazione del male senza il quale il bene, rappresentato ovviamente 

dal Matto, non potrebbe essere, perché entrambi si significano per 

opposizione. Nei Canti del caos il conflitto – irrisolto − fra il Gatto e il Matto 

per il possesso del libro rappresenta l’ultimo scontro fra Cristo e l’Anticristo 

per il possesso del mondo, a sua volta immagine usata come allegoria dello 

scontro fra il bene e il male che Moresco percepisce nel mondo.  

- la vendita del mondo: tema centrale dei Canti, la decisione di Dio di vendere 

il mondo rappresenta la conseguenza estrema delle scelte che l’umanità ha 

compiuto, ovvero la distruzione del pianeta, che porrà fine alla specie umana.  
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- la redentrice: concepita senza rapporto sessuale, figlia dell’«Interfaccia», 

specchio della Musa, e del «softwarista», definito in questa sede come lo 

spirito di Dio sul mondo, sembrerebbe rappresentare, nelle prime due parti 

dei Canti, l’illusione della salvezza. La sua nascita infatti è studiata a tavolino 

dal Gatto e dall’«account» per dare un plus valore al pianeta di cui stanno 

curando il progetto di vendita. La coincidenza della nascita della redentrice 

con la vendita/distruzione del pianeta è chiaramente un riferimento 

all’Apocalisse di Giovanni, ma in questa sede non c’è possibilità di salvezza 

per nessuno: la distruzione del pianeta sembrerebbe essere inevitabile e 

totale. 

Tutti questi elementi si riunificano ed assumono un significato differente quando si 

arriva alla Terza parte dei Canti, quando si impone narrativamente la figura di Dio, 

che si differenzia dalle altre figure per almeno due motivi: in primo luogo perché è 

l’unico personaggio biblico che evidentemente non è letto esclusivamente in senso 

mitologico-allegorico, ma presenta anche dei significati mistici; in secondo luogo 

perché, come si è visto, Dio è sia un personaggio della storia narrata sia la storia 

stessa.  

Dio, come personaggio, appare nella Seconda parte del libro, quando contatta 

l’«account» per organizzare la vendita del pianeta di cui ha deciso di sbarazzarsi 

definitivamente. La sua figura, che fino alla fine della Seconda parte è usata come 

simbolo delle tendenze autodistruttive che Moresco vede incarnate nell’economia di 

mercato, trova un significato diverso nell’ultima parte dei Canti.  

La Terza parte infatti inizia dopo la dichiarazione del personaggio di Dio che «il 

vostro tempo è finito. È cominciato il mio»494, ed è quindi ambientata nel «tempo di 

Dio»: da ciò deriva la caduta delle strutture sintattiche, perché nel «tempo di Dio» 

non esistono né spazio né tempo e quindi la sintassi viene adeguata a questa 

situazione. Ma il dato più interessante che emerge in quest’ultima parte è che viene 

qui rivelato che tutto quello che si è letto dall’inizio degli Esordi alla fine dei Canti 

del caos è avvenuto dentro la mente di Dio, che è la mente che ha generato tutta la 

storia perché lui è «il Dna di tutto quello che sta succedendo qui dentro là»495.  

La storia che si legge negli Esordi e nei Canti del caos è quindi ambientata nella 

mente di Dio e quello che si pensava di aver letto si rivela essere sempre stato solo 
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un’illusione, un’apparenza, un’immagine sorta nella mente di un Dio che non si 

può, come scritto più volte nella trattazione, definire con certezza, ma che di certo 

rappresenta un’idea di illimitatezza, di infinito, che forse non si può capire, ma si 

può indagare.  

Anzi, forse quello che Moresco sta tentando di fare in questa trilogia è ancora di più: 

il tentativo è quello di raccontare il mondo, questo mondo che vede avviato verso la 

distruzione, anche se non ha ancora perso la speranza di redenzione e resurrezione, 

dal punto di vista di Dio, cioè del «tutto», e quindi, in realtà, in assenza di un punto 

di vista, perché il punto di vista prevede sempre l’esistenza di una possibile 

alternativa, mentre quello di Dio è totale, esclude ogni alternativa.  

 Se questo è vero i due narratori che si sono contesi e divisi l’opera fin dall’inizio, 

ovvero il Matto e il Gatto, erano solo le due facce della stessa sostanza, che è 

sempre Dio.  

Questa ovviamente non può che restare un’ipotesi, almeno fin tanto che non sarà 

pubblicato il terzo libro, ma vi sono almeno due ragioni per poterla sostenere. La 

prima è il titolo che Moresco ha dichiarato di voler dare alla trilogia una volta 

terminata, ovvero L’increato. L’Increato è, nella tradizione giudaico-cristiana, il 

modo in cui viene anche chiamato Dio; certo questo non è sufficiente ad affermare 

che Moresco stia raccontando il mondo come si presuppone lo veda Dio, ovvero 

senza filtri e senza limiti conoscitivi, né che l’argomento della sua trilogia sia 

effettivamente Dio, ma in soccorso viene la seconda ragione che serve a sostenere 

tale ipotesi. 

Si tratta di una frase contenuta in Lettere a nessuno, che inserita fra tante altre 

dichiarazioni ed opinioni dell’autore potrebbe passare inosservata, ma che potrebbe 

anche considerarsi una dichiarazione di poetica, la chiave di volta per capire l’opera 

moreschiana:  

L’avventura è verticale, immobile. Chi la compie muove se stesso dentro l’immobilità. Le 
avventure sono orizzontali. Grandi libri di avventura sono: l’Iliade, non l’Odissea, il De rerum 
natura, il Genij monogatari, La Divina Commedia, Don Chisciotte, l’Etica di Spinoza, Il sogno 
della camera rossa, le Poesie della Dickinson, Moby Dick, I fratelli Karamazov, Pinocchio, Il 
castello, la Recherche… Ma il più grande libro di avventura che sia mai stato scritto sono i 
Vangeli, dove qualcuno corre l’avventura verticale più lacerante, più commovente e più 
grande: quella di essere Dio.496 
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