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PREFAZIONE (in una riga)
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Per immaginare servono spazi vuoti.
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PAROLE E LINGUAGGIO
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La mia scrittura è tutta involontaria.



La parola è sostanza. A volte persino 
stupefacente



Esiste un kamasutra delle parole. In 
questo senso, molti sono impotenti.



Le parole hanno sempre un alibi. Chi le  
scrive, no.
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La didascalia confessa i limiti  
dell'immagine, insieme ai propri. Sono 
come due condannati in attesa di una 

sentenza mai eseguita.



Il linguaggio ha un limite: comunica,  
anche senza volerlo.



Fotosintesi del linguaggio. Con le parole 
puoi convincere una pianta ad essere un  

sasso, non il contrario.



Conflitto di interesse. Per definire le 
parole servono altre parole.
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C'è chi afferma che con le parole si può dire  
tutto. Sì, e poi?



Se hai una parola sulla punta della  
lingua, significa che l'hai masticata male 

col pensiero.



A volte la parola dimostra il primo  
principio della termodinamica: pone in 

contatto due corpi equilibrandone il calore.



La parola è come un tiranno. Non basta 
modificarla, ma va abbattuta per 

usurparne il dominio.
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Patologie. Ti mancano argomenti di 
discussione? Parliamone...



Ogni pensiero è sempre una sentenza. Non 
è detto però che serva un boia.



Nel dubbio, una frase che non si capisce è 
intelligente.



Come le donne. Il fascino delle parole sta 
nel coprire il loro vero significato,  

lasciando spazio all'immaginazione, senza 
mai svelare troppo.
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Per gelosia. Si era innamorato delle sue 
parole. Troppo: diventò muto.



Lo fanno gli altri. Trovo imbarazzo 
quando mi chiedono "come ti chiami?". Io, 

lo giuro, in vita mia non mi sono mai 
chiamato.



Dubbi. "Non ho parole", dice. Tutto sta ora 
a capire se le parole che mancano sono  

positive o negative.



Un frase scritta acquisisce il senso (ed il  
respiro) della voce di chi la legge.
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Due persone che comunicano tra loro sono  
in realtà almeno quattro, se si considera 
che entrambe comunicano con i propri sé.



Una frase troppo difficile ed una troppa  
facile spesso portano allo stesso risultato:  

una sostanziale indifferenza.
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IDEE
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Non è che manchino le idee, ma gli 
affamati.



Non esiste idea originale. L'idea origina 
sempre da un furto.



Proudhon disse che la proprietà è un furto.  
Come le sue idee.



Come nascono le idee? Quasi sempre  
premature. (e serve poi l'incubatrice)
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Il denaro è una protesi: cerca sempre di  
sopperire a qualche menomazione.



Genio è colui che quando lo riconosci ti fa  
sentire meno stupido.



La genialità cessa di essere tale quando  
viene riconosciuta. Non si può mica essere  

tutti geni!



Fin dalla nascita. Se sei geloso delle tue 
idee forse non sai che tutte hanno un loro  

magnaccia.
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PERSONE
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Ho conosciuto persone che non sono 
persone, ma apparati digerenti.



Un bambino si annoia facilmente, un 
adulto meno. Questione di disabitudini.



La libertà sta solo nel poter togliere. La 
barba, ad esempio, cresce anche se non lo 

vuoi. Puoi solo decidere o meno di  
tagliarla.



Ha una cultura spaventosa: scappano 
tutti.
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Ulisse. Aveva una buona reputazione: 
nessuno lo conosceva.



Ambizioni suicide. Maturo è anche un 
frutto: pronto a cadere dall'albero.



Quello che raccontava il sipario si  
interruppe definitivamente quando si  

aprì.



Miti. Il cattivo non è mai intelligente: usa 
espedienti furbi perché incapace di ottenere  

quello che vuole (oppure essere ciò che  
vuole) con la sola intelligenza.
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AVVERBI
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Espedienti. L'avverbio "sempre" è quanto 
di più lontano dalla realtà. Ma si usa per 
esigenze di spettacolo, della frase. Sempre.
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DONNE e uomini
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Sesso e distrazioni. A volte ne servirebbero  
due o tre, di soffitti.



Certezze. L'uomo sa sempre esattamente 
quello che vuole. Glielo dice la donna.



Dinamiche. Un uomo entra ed esce da un 
negozio. Una donna entra in un negozio.



Punti di vista. Tra un uomo e una donna 
vi è una sola significativa differenza. Le 
differenze tra una donna e un uomo sono  

invece infinite.
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Chimica. Gli amici di una donna sono  
suoi amici. Le amiche di un uomo sono le  

amiche di una donna.



Eccezioni a parte. Perché se un uomo nudo 
è ridicolo la donna non ride?



Tricologia. La donna ha i capelli che 
l'uomo perde.



Come e quando. La donna ha una 
posizione preferita. Anche l'uomo, ma 

dopo.
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Proverbiali amanti. Non c'è due senza tre.



Masochismo maschile. Una donna con i 
tacchi è più instabile.



Istinto animale. Finita una storia, una 
donna ricostruisce automaticamente la  

propria integrale verginità: la donna non 
sembra più la stessa, e lo stesso uomo, 

ingannato dai sensi, ci riprova.



Adamo. In fondo l'uomo dalla donna cerca 
solo di farsi restituire la costola.
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Strumenti. Un uomo che parla di donne è  
come un astronomo che guarda le stelle,  

con un microscopio.



Nemmeno con un fiore. Gli schiaffi di un 
uomo ad una donna sono come la posta  

spedita ad un indirizzo sbagliato: 
ritornano da soli, al mittente.



Indispensabile. L'uomo deve saper dare un 
senso di protezione. Ché se un uomo si  

perde in un bicchier d'acqua, la donna lo  
rovescia.
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Manie. Cosa cerca una donna in un 
uomo? Il disordine: fatte le pulizie, può 

poi guardare altrove.



Interazioni. In realtà un uomo ed una 
donna non comunicano mai veramente tra 

di loro. Casomai si scambiano profumi.



Metro. Un uomo che si crede intelligente 
sottovaluta il fatto che esiste sempre 
almeno una donna che lo misura.



Scappatoie. Difficilmente una donna 
trova un'altra donna in un armadio.
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Nel bene e nel male. Una donna è 
all'origine di tutte le conseguenze.  

All'uomo resta solo il compito di gestirle.



Vendette. Se un uomo dice ad una donna 
di trovarla simpatica, la donna prima o  

poi farà pagare l'affronto.



Romanzi. Un uomo deve avere notevole 
fantasia per inventarsi una provocazione 

degna di questo nome. A una donna è 
sufficiente scrivere il proprio numero di  

telefono su un foglietto di carta.
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A passeggio. Ci sono uomini che amano 
portare in giro la propria donna per farla  
ammirare. Dimenticano però guinzaglio e 

museruola.



Enel. La donna ama farlo a luce accesa.  
L'uomo la preferisce spenta. Altra  

dimostrazione della superiore fantasia  
femminile.



Conseguenze. Un uomo che discute con 
una donna di cosa sia "donna" è come un  

topo che mangia il formaggio della  
trappola.
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Pro e contro. Per un uomo, è noto, le donne 
sono un'ottima fonte di ispirazione.  

Peccato però che l'ispirazione di finire una 
storia a volte arrivi troppo tardi.



Emancipazione. A cosa servono i capelli  
lunghi ad una donna? Effettivamente 
non ci sono più uomini che escono dalla  
caverna con la clava in una delle mani!



Mutismi. Una statua non può essere 
musa: le manca la volontà di non dire.



Finora l'unica donna che ho veramente 
amato è solo la composizione incompleta di  

tutte le donne che ho finora amato.
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CREATIVITA'
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Arte. Cosa significa "essere creativi"?  
Sapere riconoscere il lampione che risponde  

all'ubriaco.



Magritte. Mettere una cornice ad un  
quadro è come sfregiare la tela.



Aggiungere. La Cultura non deve essere  
pesante, ma pensante.



Miracoli. "Ah! Ti ho sentito!" dice un sordo 
al muto che gli ha tirato un calcio.
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Sapere. Occorre saper controllare la  
propria ignoranza: è estremamente  

pericoloso farla scendere sotto i suoi limiti  
vitali.



Vietato ai maggiori. Bisogna essere  
bambini per apprezzare l'onda che  

cancella in pochi secondi elaboratissimi 
castelli di sabbia.



Modellare l'argilla. Non esiste opera 
artistica che non abbia una sua profonda e  

studiata filosofia metodologica. C'è 
differenza tra improvvisazione e fare cose  

da improvvisati: l'una è arte, l'altra è 
sopravvivenza.
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Rarità preziose. Vi sono persone capaci di  
rompere un argine mentale, e liberare il 

fiume creativo.



Come un quadro. Non è un male avere 
pensieri fissi, ma occorre scegliere la giusta  

parete dove appenderli.



Questione di meccanica. C'è chi si ferma  
per ricaricarsi, e chi si ricarica solo se è in  

movimento.



Nodi. A volte il pettine ha denti molto 
larghi.
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Zeno. Occorre avere almeno un profilo di  
identità per accorgersi di averlo, un naso.



Confessioni. Alcuni pensieri vorrei non  
averli scritti io. Così almeno potrei  

applaudirmi.



Capita di dire "che bello!" davanti a 
qualcosa che non si capisce: il bello, a volte, 
è proprio scoprirsi di non capire. (o fingere  

di capire ciò che non si capisce)



? Prendi un punto interrogativo e  
rovescialo. Così si capisce che ogni 

domanda è un'esca appesa, all'amo. ¿
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Dice il saggio: leggimi.



Senza risposta. Le conversazioni 
telefoniche più lunghe ed interessanti le ho  
fatte con un numero di cellulare che non ho  

mai chiamato.



Chi ha fantasia non ha bisogno di altre  
droghe.



Non tutto quello che si compra ha un 
prezzo monetario. Però tutto si paga.
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Tutti noi siamo un puzzle mancante di 
un tassello. E il senso della vita (per chi ne 

è consapevole) è proprio cercare  
l'impossibile. Per tutta una vita.



Se lo si è (o lo si crede, o qualcuno lo fa  
credere) di essere intelligenti, il bello è che 

non serve assolutamente a niente.



Se c'è, non esiste. Un tabù serve per farti 
pensare al tabù che quindi non è più un 

tabù.



La fantasia sta (anche) nel rendere  
possibile l'improbabile.
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Falso d'autore. Un vero autore falsifica la 
realtà.



Gest-azioni. Mia madre mi ha partorito 
una volta, io centinaia.



Esiste un modo semplice per (ri)conoscere i  
propri limiti? Sì: non chiudere gli occhi  

davanti a ciò che non si capisce e chiuderli  
di fronte a ciò che si è capito.



Tutti vogliono essere creativi, ma essere 
creativi non si è: si diventa.

47



Presupposti creativi (e dialettici). Se non  
sai liberarti delle tue convinzioni, chi vuoi 

convincere?



Creare significa fare in movimento. In 
questo senso, nessuna opera creativa è mai 

compiuta.



Alcune cose siamo solo noi a renderle  
interessanti, ché di per sé non sono niente 

di che. Tipo questa frase, toh!
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TELEVISIONI
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Una televisione intelligente dovrebbe 
spegnersi da sola, quando non ha nulla da 

dire.



E’ probabile che il servizio pubblico in TV  
sia sempre stato lì: in fondo a destra.



Le risposte ai quiz televisivi sono più  
interessanti delle domande. Il problema è  
che sempre più spesso le risposte date dai 

concorrenti sono giuste.
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Nei dibattiti in televisione c’è sempre 
qualcuno che si lamenta per essere stato 

interrotto. E spesso discutere 
dell’interruzione è il suo unico  

ragionamento convincente.



Molti conduttori credono di essere davanti  
ad uno specchio: si accorgono più di come 

sono pettinati di quello che succede durante 
la trasmissione.



Un comico che non fa ridere ha sempre  
una possibilità: in una trasmissione 

televisiva, non far ridere è un mestiere  
molto apprezzato.
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Per fare la letterina non occorre avere dei  
numeri.



Le interruzioni pubblicitarie sono una  
benedizione, per gli incontinenti.



Un film vietato ai minori al cinema, in tv 
diventa un film per tutti, con un bollino 

rosso in un angolo dello schermo.



L’esperto è colui che in televisione può dire 
qualsiasi cosa senza preoccuparsi di essere  

compreso.
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La TV al plasma è una grande  
invenzione: finalmente qualcuno potrà 

decidere di appenderla al chiodo e  
cambiare sport.
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EPITAFFI
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IL CROUPIER

Rien ne vas plus.



L'ALTRUISTA

Prego, c'è spazio anche per due.



IL FURBO

Ci sono cascato. Dentro.
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LO SCRITTORE

Ma non dovevo diventare immortale?



HOUDINI

Questa, la mia più grande illusione.



IL POLITICO

Cari elettori, ...
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IL DUCE

Seguitemi!



EMAIL / USER ID

Ricorda i miei dati.



IL SERIAL KILLER

Ero l'ultimo della serie.
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IL GIORNALISTA 
SENSAZIONALISTA

Nulla sarà come prima.



LO SCETTICO

Dimostramelo.



IL GENTILE UTENTE  
TELEFONICO

Attesi in linea.
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IL MINISTRO

Tutta colpa dei defunti precedenti.



IL FUMATORE

E' buio, 

si sta un po' stretti,

ma almeno qui non è vietato.



IL NON FUMATORE

Morirò più a lungo?
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IL FUMATORE (bis)

Ho smesso.



L'IMBONITORE

In perfetto stato di decomposizione,

VENDESI.



L'INTELLIGENZA

Non servendo più a niente, nessuno si  
accorse della mia dipartita.
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LA MORTE

Divenni un tabù e nessuno si prese più 
cura di me.



IL MALFIDATO

Morì di stenti, a crederlo.



BABBO NATALE

Tutta colpa di Erode.
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IL MITOMANE

Tanto lo so che tra 3 giorni risorgerò.



LE MEZZE STAGIONI

Non ci sono più.



IL DOLCE

Preferivo essere cremato.
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L'AMANTE

Posso uscire, o tuo marito è ancora lì?



IL BLOGGER

Commenti?



L'OTTIMISTA (1)

Chiuso per ferie.
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L'OTTIMISTA (2)

La bara è sempre mezza piena.



L'OTTIMISTA (3)

La bara è pur sempre mezza vuota.
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L'APPLAUSO

Ho vissuto a lungo, non posso lamentarmi. 
Ed ho girato il mondo, prestandomi 

all'occasione. Sono stato nei teatri, nei 
circhi, negli stadi e nelle piazze. Sono stato 

davanti a torte, con candeline accese, 
oppure senza. Ero sempre presente a tutte  

le cerimonie, da quelle festose, a quelle 
tristi e commosse. Ero persino negli studi  

televisivi, in mezzo ad un pubblico 
pagante e non. Poi però, mi feci via via 

meno vero, sempre più freddo, sempre più 
automatico. E quando il battere delle 

mani divenne solo a comando, capii che 
era giunta la mia ora.

Ecco, è per questo, che ora qui giaccio,come 
ricordo di un applauso ancora legato a 

mani e corpo, ma privato, forse per 
sempre, dell'anima sua più vera.
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IL BUGIARDO

Non sono qui.



L'IRREQUIETO

Spostatemi!



IL NARCISO

Qui piaccio.
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L'ISTRIONE

Davvero non posso esibirmi in un bis?



L'IMPAZIENTE

Era ora!
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L'ADULATORE

Ne feci un uso mirato, come un abile 
cecchino inginocchiato sui tetti del potere.

Ne fui servo e padrone, carnefice e  
vittima, ma sempre molto generoso nella 

sua applicazione.

Poi d'improvviso la mia lingua si fermò.

E restai muto di fronte alla Suprema  
Signora in nero quando si rivolse a me il  

giorno dell'ultima

raccomandazione.
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LA BALLERINA DI TANGO

Ritiratemi su, voglio un altro casquet!



IL BALLERINO DI TANGO 
ARGENTINO

Eppure, giuro che non era previsto il mio 
casquet.



IL TIMIDO

Permesso, posso entrare?
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IL GENIO INCOMPRESO 

Tanto non capiresti.



L'ALLERGICO 

Per favore, solo opere di bene.



IL PORTOGHESE

Mi sono imbucato!
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IL DIVERSO

Mi assomigliai.



L'ESIBIZIONISTA

Guarda, sotto.



LA VERITAS 

Ero astemia.
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DELIRIO DEL LINGUAGGIO E 
ILLUSIONI DELLA 
COMUNICAZIONE
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Nei dibattiti sulla funzione e sul corretto  
uso  della  comunicazione  viene  spesso  
trascurata  l’importante  molla  psicologica  
che  spinge  a  relazionarsi  con  il  mondo  
esterno. La breve riflessione che segue può 
senz’altro  apparire  solo  una  semplice  e  
divertita provocazione, ma alcuni aspetti 
non  dovrebbero  essere  trascurati  da  
chiunque voglia tentare di aprire la porta 
dei propri pensieri a chi ci legge o ascolta.

Emettere  suoni  (o  scrivere  parole)  è  
essenzialmente  un  atto  di  richiamo  
dell’attenzione  verso  di  sé.  Il  linguaggio  
tende  quasi  sempre  a  modificare  questa  
funzione  primitiva,  mascherandola 
nell’illusione di voler portare sé verso altro  
o  altri.  Quest’equivoco  ha  un’origine 
precisa:  chi  parla  (o  scrive)  è  il  primo  
ascoltatore di se stesso. Da qui l’istintiva  
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ed  errata  sensazione  che  il  movimento  
naturale sia quello di chi parla verso chi  
ascolta,  in  un  processo  più  o  meno 
complesso  di  identificazione  di  noi  stessi  
nell’altro. Ma il vero e unico movimento è  
quello di noi verso noi stessi, dell’io verso  
l’io  e  l’altro  diventa  semplicemente  la  
strumentale  identificazione  di  noi  stessi  
fuori  dal  nostro  corpo,  l’elaborazione 
tridimensionale dell’immagine dell’io  che  
siamo incapaci di vedere.

Non interessa portare noi verso gli altri,  
ma  gli  altri  verso  di  noi.  L’altro  è  
precisamente  solo  uno  dei  mezzi  
utilizzabili allo scopo della insopprimibile  
comunicazione  “inter-personale”.  Non  ci 
importa  ascoltare  gli  altri,  ma usare  gli  
altri per ascoltare meglio noi stessi. L’unico 
scambio reale è quello tra noi stessi, dove  
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l’altro o gli altri fungono solo da pretesto  
per  rendere  meno  difficile  una  
comunicazione  irrimediabilmente  auto-
riflessiva.

Se  uno  urla,  non  vi  è  possibilità  di  
equivoci:  cerca di richiamare l’attenzione  
verso di sé. Ma se lo stesso usa toni posati, 
elabora un ragionamento, predispone delle 
pause,  utilizza  le  parole  o  alcune  frasi  
dell’interlocutore, annuisce o dissente con il  
capo,  tenta  di  dare  l’impressione  di  
interagire  in  vario  modo  con  l’altro,  
sembrerebbe che qualcosa di diverso possa  
accadere.

Niente  di  più  errato.  I  veri  protagonisti 
dell’unico dialogo reale sono sempre i due  
separati  sé  che  continuano  a  scambiarsi  
informazioni  tra  loro,  mentre  tra  i  due  
distinti corpi che parlano non accade nulla  
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di  definibile  come  comunicazione.  Il  
significato delle parole e la ricerca ossessiva  
di  volerne  accertare  il  senso  comune  è  
quindi  impossibile  e  inutile.  Impossibile 
perché  non  può  mai  realizzarsi  la  
completa  identificazione  dell’altro  nel  
proprio  mondo  fisico  e  mentale,  inutile  
perché  non serve  a  nessuno  scopo:  non è  
l’altro  che  può o  deve  capire  e  dialogare  
con  noi,  ma  noi  che  ci  serviamo  del  
pretesto  di  un  altro  (e  di  parole)  per  
proseguire  l’ininterrotto  dialogo  con  noi  
stessi.

Massimo Bocchia, 20 febbraio 2003
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POSTFAZIONE

di Matteo Pelliti
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Prima di tentare poche parole di sintesi a  
commento  degli  “aforsismi”  di  Massimo, 
devo dichiarare  il  “conflitto  di  amicizia” 
che mi lega a lui, in modo che il lettore sia 
avvertito di quanto la mia lettura possa  
essere  più  o  meno  benevola.  Eppure,  
riadattando  la  famosa  formula  “Amicus 
Plato, sed magis amica veritas”, posso dire 
di  essere  amico  delle  forme  brevi  della  
scrittura, o della scrittura, prima ancora di 
essere amico di Massimo e su questa base  
dirò la mia sulla sua produzione aforistica  
che ho incoraggiato venisse raccolta e resa 
disponibile per le posterità.. 

Il  titolo  “Aforsismi”  si  può  trovare  nelle 
ricerche  di  Google  come  refuso  
involontario  per  “aforismi”.  In  questa 
raccolta invece vuole introdurre il benefico  
e  fertilizzante  elemento  del  dubbio  -  
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l’avverbio  “forse”  -  all’interno  delle  
formule tipicamente assertive e definitorie  
(aphorismós  in  greco  significa  appunto  
“definizione”)  che  spesso  gli  aforismi  
possono  assumere.  E’  un  “forse”  che  si 
insinua nella concisa linearità della verità  
di cui l’aforisma, in genere, si fa portavoce  
o duellante. Karl Kraus, in un aforisma, 
sosteneva  la  capacità  dell’aforisma  stesso  
di scavalcare con un salto la verità.

Gli  aforsismi  di  Massimo  sono  nati  
all’interno di un gioco specifico: utilizzare  
per  un periodo  limitato  di  tempo la  sua 
presenza  su  Facebook  per  piegare 
l’utilizzo dei messaggi di status del profilo  
all’esposizione di una galleria di aforismi  
in rapida evoluzione e aggiornamento. Il 
tentativo  di  capire  il  funzionamento del 
“coso”  (modo  in  cui  Massimo  si  riferiva 
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spesso  al  famoso  social  network)  lo  ha  
portato rapidamente ad una sorta di auto-
commissione  creativa,  esplicitata  un 
giorno in uno dei suoi messaggi di status:

“L'esperimento  creativo  pseudo-aforistico  
(pseudo,  anche perché  spesso  la  prima parola o 
frase è una sorta di titolo e che risulta a volte  
parte  risolutiva  del  senso  della  frase  stessa)  
consisteva in questo: scrivere un pensiero breve  
in  un  periodo  altrettanto  breve  di  tempo  (di  
norma tra i 10 ed i 30 secondi massimo)”. 

Qui la regola della brevità della scrittura,  
tipica  del  genere  aforistico,  è  declinata 
nella  brevità  di  tempo  destinato 
all’invenzione del testo. Il senso, il motto 
di  spirito,  l’invenzione  linguistica,  deve  
emergere, per Massimo, non tanto da una 
lenta  rielaborazione  degli  elementi 
compositivi,  ma  da  un’istantanea, 
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fulminea, esposizione di un pensiero che è  
già stato, per così dire, “metabolizzato”:

“Se  hai  una  parola  sulla  punta  della  lingua,  
significa che l'hai masticata male col pensiero”. 

Una  buona  parte  di  aforsismi,  così,  è 
dedicata ad un’indagine che viaggia dalle  
parti  della  filosofia  del  linguaggio,  
soprattutto  sui  rapporti  tra  parola  e 
pensiero e sulle possibilità espressive (usi)  
del linguaggio: 

“Conflitto  di  interesse.  Per  definire  le  parole  
servono altre parole”. 

I suoi riferimenti stilistici più diretti sono  
S.  J.  Lec  (di  cui  Massimo  è  buon 
conoscitore) e Ludwig Wittgenstein (di cui  
Massimo  è  potenzialmente  profondo  
conoscitore).  Su  questa  linea  di  pensiero, 
infatti,  inizia  una  personale  “battaglia  
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contro il linguaggio”, contro i suoi limiti e  
gli aspetti illusori di controllo e decodifica  
del reale:

“La  parola  è  come  un  tiranno.  Non  basta 
modificarla,  va  abbattuta  per  usurparne  il  
dominio”.

Consapevole dell’aspetto paradossale di un  
conflitto  puramente  meta-linguistico, 
Massimo  coltiva  da  tempo  una  visione  
anti-comunicativa  del  linguaggio,  che 
riemerge  qua  e  là  nella  sua  produzione  
aforistica. Un derivato di questa funzione  
anti-comunicativa lo ritroviamo, poi, nel 
terreno accidentato dell’eterno tentativo di  
ri-comprensione reciproca che è il rapporto  
uomo-donna,  o  universo  maschile  Vs 
universo femminile:

 “Strumenti. Un uomo che parla di donne è come  
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un  astronomo  che  guarda  le  stelle,  con  un  
microscopio”. 

Qui il riferimento implicito e più diretto  
va a Karl Kraus (“Nulla è più insondabile  
della superficialità della donna”), che si è  
speso  in  aforismi  molto  spesso  davvero  
urticanti sul femminile.  La misoginia di  
Massimo è  molto  più lieve  e  ironica,  da  
seduttore  involontario  (e  volontario)  e,  
comunque,  sempre  da  attento  ascoltatore 
del mondo delle donne. Il femminile come  
elemento  rivelatore  delle  incertezze,  
insicurezze e incompletezze del maschile:

“Metro.  Un  uomo  che  si  crede  intelligente 
sottovaluta il fatto che esiste sempre almeno una 
donna che lo misura”.

I  “Tele-aforsismi”  sono  una  piccola  
raccolta  di  battute  che  smontano  i 
meccanismi di funzionamento del medium  
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mettendo alla berlina l’ovvio, le sue parti  
più visibili e più pericolose proprio perché  
l’assuefazione dello spettatore impedisce di  
coglierne gli aspetti nocivi:

“Una televisione intelligente dovrebbe spegnersi  
da sola, quando non ha nulla da dire”. 

La  serie  degli  Epitaffi,  infine,  chiude  il 
cerchio  dell’esperimento  condotto  da 
Massimo  su  Facebook  perché, 
riproponendo  testi  appartenenti  ad  un  
gioco  condotto  anni  prima  sul  blog,  
denuncia  implicitamente  la  natura 
vagamente  “tombale”  nascosta  dietro  la 
forma  dei  profili  del  popolare  social  
network: una involontaria “Spoon River”  
di  viventi  disincarnati,  impegnati  a 
“riassumersi”  liofilizzandosi  nelle  parole  
che dicano di Sé. “A cosa stai pensando?”, 
la  domanda che  invita  a  compilare  una  
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breve  stringa  di  testo  su  Facebook  come 
aggiornamento  del  proprio  status  non  
ammette,  però,  una  brevità  riflessiva  (il 
vuoto) ma pretende da noi sempre almeno  
una  minima  quantità  d’informazioni,  
estorcendole  con  naturalezza.  L’epitaffio  
diventa  il  simbolo  involontario  delle 
forme  brevi  della  comunicazione  web:  
condensare  per  stupire,  abbreviare  i  
percorsi  linguistici  abdicando,  spesso, 
all’approfondimento,  alla  comprensione.  
Gli epitaffi di Massimo, graffianti e molto  
umoristici, disvelano le idiosincrasie delle 
figure, delle categorie, a cui appartengono. 
Allo  stesso  tempo  ci  inducono  a  
confrontarci,  noi  viventi,  con  gli  auto-
epitaffi  involontari  che  quotidianamente 
stiliamo  comunicando  col  prossimo.  
Questo, io credo, è il tema che attraversa 
più d’ogni altro la scrittura di Massimo:  
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la comprensione di  se stessi  come via per  
tentare (almeno) di comprendere l’Altro, e  
la decifrazione inesauribile (o impossibile)  
dell’Altro  come  via  per  comprendere  se  
stessi.

Matteo Pelliti
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BIOGRAFIA (in una stringa)
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info@massimobocchia.it
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