Il ritornello

Siamo destinati in eterno a ripetere lo stesso testo, le stesse parole, gli stessi gesti. 
La ripetizione è una invariante che insieme alla memoria, al linguaggio, alle passioni e cose di questo genere, caratterizza l'animale umano: apprendiamo ripetendo, imitando, copiando.  È ciò che facciamo esattamente ora in questo convegno, ripetiamo concetti e atti già detti e fatti da altri, argomentiamo argomentazione che altri hanno fatto su argomentazioni intorno ad un originale che non esiste. 
E però è così che si fa, non c'è altro modo se non cercare le differenze lì dove è possibile trovarle, nella ripetizione dell'identico. 

Qualcuno diceva che bisogna amare la ripetizione dell'uguale, provarci gusto se si vuole trovare il gesto bizzarro, libero, creativo: ripetere e ripetere ancora fino all'esaurimento con la speranza che qualcosa di non visto o di mal detto si lasci cogliere come epifania di una nuova narrazione. 
Il testo dell'universo è già scritto non possiamo far altro che raccontarlo in maniera diversa. Raynold Queneau in polemica con i surrealisti dell'automatismo psichico sosteneva che il linguaggio innovativo, che per inciso vuol dire nuove forme di vita, può sorgere solamente dentro la regolarità del linguaggio stesso la cui combinatoria è pressoché infinita. 

La ripetizione in quanto invariante della natura umana è un dispositivo a cui ricorriamo nei momenti di crisi, in quei casi cioè in cui non sappiamo bene quale comportamento assumere di fronte ad una norma, tanto più oggi che viviamo in uno stato d'eccezione permanente, o di fronte ad una crisi esistenziale come è il caso, lo confesso, della mia condizione attuale,  per cui la ripetizione diventa la risorsa apotropaica che intrecciata alla propria storia biografica tenta un approdo, un aggancio o un patto di esonero con il mondo.

Provo, tento per me e per voi tutti..........ripeto





nota
Le parole di Guantanamera sono di Josè Martì, è una poesia tratta dalla raccolta Versos Sencillos.
Martì è stato un intellettuale, un poeta , uno scrittore e un rivoluzionario cubano che immolò la sua vita alla lotta di liberazione dall'occupazione spagnola e contro il disegno egemonico dell'imperialismo statunitense. morì in battaglia nel 1895 a soli 42 anni. 
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