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Dov’è – Bill?  
Ovvero perdersi e ritrovarsi nella selva,

o anche dell’eterno conflitto tra l’io e l’altro
Alberto Bertagna

Abstract

Every day, on a different scale, there are countless terrestrial black holes that 
we can encounter, with the risk of being, if not fatally, inevitably incorpo-
rated, often losing proprioception and sense of time: if nothing manages to 
escape a celestial black hole, elevated it is the risk of being trapped ‘in the 
sylvan’, and certainly the ‘horizon of events’ surrounding a human in his 
black hole is quite disturbing. What this paper tries to show is how much 
this losing itself is not necessarily negative: this ending up in the sylvan, this 
black hole where everyone risks ending up, can also be a space in which to 
feel at home. We can measure the external effects, the consequences ‘in the 
surroundings’, ‘in the other’, of this ‘being in the sylvan’ of the human. But 
what does this human feel inside there, in that ‘singularity’, what effect 
gives that ‘being at the center’ will probably remain – at the end of these 
pages, for those like us and the reader who are outside – unresolved curio-
sities. Certainly, we can already underline how much this figure – that 
of the black hole – suggests to us that there is no ‘we’, at the center of the 
sylvan: the common is all in that horizon of events that agitates, disturbs 
or confuses it, more or less close to the center of that dangerous space-time 
concentration, more or less involved by the influence of the ‘singularity of 
the savage’. Our journey in this inner space, in the center of the black hole, 
will mainly look into the specific soul of Gatsu and Beatrix Kiddo, partly 
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also of Bill, wandering in the dark zone of the ‘conflict’, detecting the feeling 
of ‘anger’, examining the concepts of ‘outrage’ and ‘responsibility’, crossing 
the desire for ‘revenge’.

1. Buchi neri

La vendetta non è mai una strada dritta. È una foresta.
E in una foresta è facile smarrirsi. Non sai dove sei, né da dove sei partito.

Hattori Hanzo, Kill Bill – Volume 1, 2003.

Powers of Ten and the Relative Size of Things in the Universe (1977), la 
versione definitiva del cortometraggio A Rough Sketch for a Proposed 
Film Dealing with the Powers of Ten and the Relative Size of Things in 
the Universe (1968), oltre a ulteriori modifiche che qui poco inte-
ressano – lo spostamento della posizione di partenza del viaggio, il 
cambio del narratore, una grafica migliorata e l’essere interamente 
a colori – aggiunge alla prima versione due nuovi termini, e allarga 
l’esplorazione da un lato verso il macro, dall’altro verso il micro. En-
trambe le opere – ispirate dal libro Cosmic View. The Universe in 40 
Jumps (1957) di Kees Boeke – raffigurano ‘il conosciuto’ secondo un 
ordine di grandezza basato su un fattore di dieci, prima allargando la 
visuale dalla Terra e poi concentrando lo sguardo fino a entrare nella 
nostra composizione chimica, mostrando la struttura dell’atomo di 
carbonio del corpo umano. In sintesi, secondo Charles e Ray Eames: 
la differenza è solo questione di misura, l’Universo è sintetizzato tut-
to nei nove minuti della pellicola attraverso semplici operazioni di 
gradazione.

Proviamo a seguire la stessa riflessione (‘tutto’ è in qualche modo 
‘una sola cosa’, cambia solo il nostro modo di guardare e dunque la 
percezione) e ad applicare lo stesso schema (ovvero la variazione di 
grandezza) per definire un nostro personalissimo girato, una nostra 
narrazione, modificando a nostra volta gli estremi, come è stato delle 
due versioni di Powers of Ten. Osserviamo sempre l’uomo e lo spazio, 
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ma non tanto con gli occhi della chimica o della fisica quanto con lenti 
concettuali: l’unità di misura, la potenza di dieci degli Eames, diventa 
per noi ‘la selva’, che è in fondo il nostro oggetto di interesse.

Un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così 
intenso che né la materia né la radiazione elettromagnetica possono 
liberarsene; ovvero, da un punto di vista relativistico, è una regione 
dello spazio-tempo dalle caratteristiche tali che, una volta entrato, 
nulla dal suo interno per quanto veloce può uscirne, nemmeno la 
luce, che – tra le altre proprietà, e tra ciò di cui abbiamo contezza 
e dimestichezza – è decisamente rapida. Il buco nero è insomma il 
risultato di implosioni di masse così elevate da produrre un collasso 
gravitazionale e spaccare le linee temporali: la gravità domina su qual-
siasi altra forza e tende a concentrare lo spazio-tempo in un punto 
al suo centro, dove si teorizza uno stato della materia di curvatura 
tendente a infinito e di volume tendente a zero chiamato ‘singolari-
tà’, con caratteristiche sconosciute, estranee alle leggi della relatività 
generale. Il margine del buco nero, il campo che ne delimita i confini 
osservabili, è definito ‘orizzonte degli eventi’. Quanto avvenga al suo 
interno non è dato sapere, possiamo valutarlo solo indirettamente 
osservando i suoi effetti sul circostante: le interazioni gravitazionali 
con altri corpi celesti e le loro emissioni, le irradiazioni elettromagne-
tiche della materia catturata dal suo campo di forza, eccetera. Il buco 
nero, concludendo, è un grande fagocitatore e dissipatore, e nessuno 
riuscirebbe a uscirne per raccontarci l’esperienza vissuta; anche se le 
‘conseguenze’ che produce sono ragguardevoli, e certo spaventose, per 
quanto fortunatamente lontane da noi.

Intenzione del monaco era forse quella di insultare Pai Mei?
O forse non era egli riuscito a vedere il generoso gesto sociale?

Le ragioni del monaco restano ignote, ma sono note le conseguenze.
Bill, Kill Bill – Volume 1, 2003.
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2. Berserk

Il 6 maggio 2021 muore Kentar! Miura. E con Miura termina im-
provvisamente e definitivamente anche Berserk, che impegnava l’au-
tore dal 1989, anno del suo debutto. Il tema centrale del manga è la 
vendetta, il protagonista è Gatsu, la storia cruenta, il disegno domi-
nato da neri profondi. Eroe senza casa, Gatsu viene partorito da una 
donna impiccata. Ai piedi del corpo della madre morta viene raccolto 
da una sorta di capitano di ventura, e così inizia il suo eterno pere-
grinare, durato più di trent’anni. Tradotto in buona parte del mondo 
e venduto a oggi in più di cinquanta milioni di copie, nei decenni 
Berserk si è fatto anime, videogioco e soggetto di un ricco merchan-
dising, ma soprattutto ha in qualche modo allo stesso tempo liberato 
e imprigionato la vita stessa del suo autore: Berserk è la proiezione 
di Miura e probabilmente del proprio intorno, l’opera attraverso la 
quale l’autore fa ostensione di sé e del proprio Paese. E secondo Miu-
ra, evidentemente, nulla è sacro: sarà stato il Tenn! no ningen sengen, 
la Dichiarazione della natura umana dell’Imperatore pronunciata da 
Hiroito vent’anni prima della sua nascita, nel gennaio del 1946, a 
convincerlo e a convincere il Giappone tutto che nessuna divinità 
può condurci fuori dalla selva? Attraverso gli occhi del suo ‘eroe’ – 
Gatsu, nato dalla morte, il cui unico contatto con il mondo gli è stato 
reciso nel modo più crudele possibile – Miura ci spiega che il mondo 
è un posto oscuro e che l’unica possibilità di muoversi entro tale buco 
nero è rappresentata dal farsi strada con la violenza. La guerra è lo 
stato naturale, e la debolezza non è ammissibile perché, appunto, è 
necessario salvarsi da soli. La religione è una beffa, non esistono forze 
che ci soccorrono dall’alto né esiste compassione nell’umanità. Ma se 
nulla è sacro, in Miura e dunque in Berserk nemmeno l’emersione dei 
tratti peggiori dell’animo umano lo è. Tutto è sì crudeltà e brutalità, 
violazione e scempio, ma non c’è alcuna glorificazione della devasta-
zione e della conseguente desolazione: quello narrato da Miura è un 
male necessario a combattere altro inevitabile male, è il viaggio nel 
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buco nero, nello sprofondo entro il quale l’uomo cade nascendo e dal 
quale non può uscire, è l’essere selvaggio del mondo.

Tra le poche altre opere alle quali lavora Kentar! Miura può essere 
utile un confronto con Japan, del 1992, una collaborazione tra il No-
stro e Yoshiyuki Okamura. Japan è la storia di un gruppo di giapponesi 
che si ritrova catapultato dall’Europa del presente in quella di un futuro 
piagato da cataclismi di origine climatica, nel quale la legge del più 
forte è tornata a regnare. I propri connazionali sono profughi climatici, 
trattati come schiavi, anime sottomesse incapaci di reagire. Solo uno di 
essi, Katsuji, membro della yakuza, ricorderà l’importanza della lotta, 
divenendo il capo della rivoluzione. Oltre a essere straordinariamente 
in anticipo sui tempi – per quanto riguarda le tematiche del cambia-
mento climatico e della gestione dei rifugiati – è evidente che anche 
Japan non propone alcuna apologia di quella violenza di cui il manga 
comunque è impregnato. Occorre una riflessione attenta per traguar-
dare il punto di vista dei personaggi, e comprendere il completo della 
storia che vivono: la forza che esercitano non è voluta e non è nemme-
no una reazione a una prepotenza primigenia degli europei. È il campo 
gravitazionale del buco nero a produrre l’insensibilità diffusa che de-
finisce l’‘orizzonte degli eventi’, le ‘conseguenze’ che l’opera mostra in 
tutta la loro indiscutibilità. Diverso invece è quanto vedremo tra poco: 
Beatrix Kiddo reagisce alla violenza di Bill, e la giapponese O-ren Ishii 
è spietata per quanto ha subìto da piccola per mano di un determinato 
colpevole. Il ‘conflitto’, in quel film di Quentin Tarantino, nasce dalla 
convinzione che sia stato commesso un grave ‘oltraggio’ e dalla certezza 
che esista una ‘precisa responsabilità’ per quell’oltraggio, e si nutre di 
un desiderio di ‘vendetta’. La battaglia è mossa quindi da una ‘rabbia 
orientata’, ha un obiettivo ben preciso.

3. Una leggera ondata di euforia

La trama del film – unico, anche se spezzato in due parti per ragioni 
commerciali – è sufficientemente nota e/o così facilmente recuperabile 
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da permetterci di non dispiegarla qui. Ci soffermeremo però su un det-
taglio, non solo o non tanto per cercare il vero cuore del film, per certi 
versi scontato, quanto per ricordare la potenza del ‘fraintendimento’ 
e da qui mostrare il potere del selvaggio e la confusione che ne è con-
sustanziale. Se Gatsu è a casa nella selva, e dunque Miura, con il suo 
nero pervasivo, ci mostra – come gli Eames – che ‘tutto è unito e una 
cosa sola’, Tarantino – ancora come gli Eames – ci ricorda che è solo 
questione di percezione: in Kill Bill, di fatto, il ‘tutto è una cosa sola’ 
diventa un ‘c’è solo amore’, anche se si tratta di un amore decisamen-
te inselvatichito. Se insomma è chiaramente l’amore il vero baricentro 
del film (Bill ‘reagisce male’, come lui stesso sostiene, quando viene 
abbandonato da Beatrix incinta, e le spara, pur senza ucciderla), è il 
malinteso, e dunque in qualche modo di nuovo il selvaggio, a trasfor-
mare questo amore in odio e a far sì che sia quest’ultimo a dominare 
apparentemente la scena.

«Infami loro / Ad essi non perdono / Vendetta avrò / Pria che tra-
monti il dì / Io sangue voglio / All’ira m’abbandono / In odio tutto 
/ L’amor mio finì»: questa frase non è estratta dal film di Tarantino, 
ma dalla Cavalleria Rusticana, che non sappiamo quanto e se sia stata 
riferimento di chi delle citazioni ha fatto una cifra stilistica. Certo pos-
siamo immaginare comunque le parole di Alfio prima pronunciate da 
Bill (il lasciato), e poi da Beatrix (la sparata), e dunque sostenere che 
per entrambi a monte fosse solo amore. Un dettaglio, come anticipato 
sopra, lascia spazio a una possibile interpretazione che confermi tutto 
ciò e che per di più mostri quanto in realtà l’amore in Kill Bill non 
si esaurisca, esattamente fino alla fine del film. È l’ultima parola pro-
nunciata da Beatrix, a dircelo: è quel suo «grazie», questo dettaglio, il 
finale di questa pellicola ad assumere tanto senso, crediamo, quanto gli 
estremi degli Eames.

Perché se è vero che a causa di un malinteso Bill ‘reagisce male’ 
(non sa le vere ragioni della fuga e poi del matrimonio di Beatrix), 
e se è vero che buona parte della rabbia furiosa di Beatrix è frutto di 
fraintendimento (non sa che la figlia è ancora viva), le carneficine per-



37

Dov’è – Bill? Ovvero perdersi e ritrovarsi nella selva

petrate da entrambi quanto il faccia a faccia e infine la morte di Bill 
trovano epilogo proprio in quel «grazie» pronunciato da Beatrix nella 
solitudine di un bagno chiuso. E certo può essere un «grazie» al cielo 
che ha lasciato in vita la figlia, B.B., ma può essere un «grazie» anche 
allo stesso Bill che l’ha aiutata ad attrezzarsi per ucciderlo, o può essere 
infine sempre un «grazie» a Bill ma per una ragione meno scontata, che 
può dirci qualcosa di più del loro rapporto, e in sostanza confermare 
le parole che pronuncia Bill, colpito al cuore, prima di alzarsi per com-
piere i suoi ultimi passi verso la morte («non sei una persona cattiva… 
tu sei fantastica… sei la persona che preferisco»). È sufficiente notare 
che quel «grazie» di Beatrix Kiddo arriva dopo un pianto che sintetizza 
tutta la devastante esperienza che ha vissuto. Ricevere una pallottola dal 
proprio amato mentre in chiesa, incinta di lui, sta sposando un altro 
uomo per sottrarre la figlia da quell’orizzonte degli eventi che una vita 
prossima al buco nero di Bill avrebbe comportato; rinascere dal coma e 
pensare di avere perso quella figlia; togliere e rischiare la vita più e più 
volte; essere ferita e seppellita viva; eliminare ogni pezzo del proprio 
passato; uccidere infine quel suo grande amore: tutto ciò non può che 
sciogliersi in un pianto liberatorio. Ma dalla disperazione essenziale per 
esorcizzare il proprio viaggio, come dalla madre impiccata di Berserk, 
nasce qualcosa di inatteso: Beatrix inizia a ridere senza ritegno.

Potrebbe essere il normale frutto di una condizione psicologica 
estrema, una catarsi. Ma potrebbe anche essere che qualcuno, consa-
pevole della gravità del finale che fatalmente sarebbe stato, della ine-
vitabile vittoria di Black Mamba, e della sofferenza che sarebbe infine 
esplosa in Beatrix una volta terminata la propria vendetta, poco prima 
di morire abbia fatto il più grande gesto d’amore di sempre, trasfon-
dendo in lei i presupposti per una risata capace di riportarla ancora alla 
vita e salvarla, consegnandole non solo la figlia ma anche l’antidoto a 
tutto quel dolore. È sufficiente ricordare, inquadrando con attenzione 
quel «grazie» che da pianto si fa risata, che solo poche scene innanzi lo 
stesso Bill le spara all’improvviso sulla gamba un siero della verità, da 
lui stesso inventato, formalmente per avere la certezza che le domande 
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che porrà a Beatrix avranno una risposta sincera. Ma un istante dopo 
averle sparato questa sua invenzione, Bill dice qualcosa di assai interes-
sante, per quanto stiamo sostenendo: le dice di non preoccuparsi, tut-
to andrà bene, ché ‘La Verità Indiscussa’, il siero, non produrrà effetti 
collaterali eccetto «una leggera ondata di euforia», con uno sguardo e 
un atteggiamento – possiamo così interpretarli – carichi di quella stessa 
ironia con cui ha nutrito tutta la sua esistenza, sublime contraltare della 
sua spietatezza.

Ecco allora che il conflitto tra quelle che sono diventate ‘due singo-
larità’; la rabbia di entrambi, mossa dall’idea (solo un’idea, appunto un 
malinteso) di avere subìto un grave oltraggio; l’incontro-scontro delle 
loro impressionanti masse caratteriali che ha prodotto così tante ‘conse-
guenze’ nell’orizzonte degli eventi del buco nero in cui il loro rapporto 
è precipitato; tutto questo si risolve grazie a ciò che non è forse solo 
‘una leggera ondata di euforia’, ma un potente ‘siero della pace interio-
re’, l’ultimo atto d’amore di Bill, riconosciuto e ricambiato proprio da 
quel «grazie» di chi continua fino all’ultimo a propria volta ad amare.

4. Dov’è – il progetto?

La rabbia di Gatsu non è dunque probabilmente la stessa di Bill né 
quella di Beatrix. Certo anche il primo cerca insistentemente vendetta, 
ma la sua non identifica un responsabile: Gatsu non sa chi ha impiccato 
la madre, non può sapere la verità né cadere in malintesi al proposito, 
perché di fatto mai si chiede chi sia il colpevole della propria rovina. E 
qualcosa, ancora, lo allontana dalla Sposa. Quando formula la fatidica 
domanda a Esteban Vihaio, un pappone ormai in pensione, una delle 
figure paterne che Bill, in mancanza di un vero padre, ha colleziona-
to, ovvero appunto «Dov’è – Bill?» (se vogliamo, per tornare a quanto 
ricordato sopra, l’ennesima citazione di Tarantino: è la stessa doman-
da che nel film di Sergio Leone del 1966, l’anno di nascita di Miura, 
pone Sentenza, il cattivo, torturando Eli Wallach, il brutto, mentre il 
buono attende il proprio turno); quando insegue quell’indirizzo del 
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‘colpevole’, Black Mamba non sta solo cercando l’ultimo della lista, il 
vero responsabile della orrenda selva entro la quale è stata contro voglia 
attratta, un responsabile che per lei esiste e ha un preciso volto. Rispetto 
al peregrinare privo di meta di Gatsu, al suo ‘peregrinare come casa’ 
dentro il quale vive per trent’anni, fino alla morte del suo disegnatore, 
il viaggio di Beatrix Kiddo è altro. Non vuole solo trovare la casa di 
Bill, e il suo in realtà non è nemmeno un muoversi, ma un continuare a 
vivere la stessa casa, nella quale abita per tutto il film, una casa a termi-
ne, dalla quale uscirà quando le ragioni della sua sussistenza verranno 
meno: lei cerca giustizia, e la casa è lo spazio della giusta punizione, la 
casa entro la quale vendicarsi del colpevole.

Certo, abbiamo detto all’inizio, è davvero difficile valutare ciò che 
avviene all’interno dei buchi neri, nella ‘singolarità’ di chi – che ne 
nasca o ci finisca, come Gatsu o come Beatrix – è comunque al centro 
della selva. Possiamo valutare l’intorno, possiamo valutare l’entità del 
Massacro ai Due Pini o inorridire scorrendo le pagine del tutto nero 
di Miura. Ma la domanda da porsi, raccogliendo quanto sopra, è dove 
può cercare o trovare casa, o essere a casa un progetto della selva che 
non sia un disegno di vendetta o di fuga, comunque di reazione. La do-
manda da porsi è quanto e come ‘selva’ possa essere una parola o meglio 
un concetto o uno spazio ‘operazionale’, cioè un ‘soggetto progettuale’. 
In fondo in parte è questo che rappresenta in Dante la selva: ciò che lo 
mette in moto è la perdita della ‘diritta via’, solo grazie alla selva riesce a 
trovare il Paradiso. Ma la selva in Dante agisce come motore in qualche 
modo immobile: terrifica sì, e dunque operante, ma ferma nella sua 
condizione e non così pienamente ‘soggetto’. La selva di Dante non è 
un buco nero: da lì Dante riesce a uscire, a trovare casa altrove. Il sog-
getto principale, nella Commedia, è comunque Dante. Così come in 
Kill Bill il soggetto non è esattamente il selvaggio ma chi, magari grazie 
alla ‘leggera ondata di euforia’ del siero o comunque certamente grazie 
all’ascolto delle parole di Hattori Hanzo, quelle parole che abbiamo 
ricordato all’inizio, capisce di doversi costruire una mappa per orien-
tarsi nella selva, e dunque redige diligentemente la sua Death List Five. 
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È quella sposa imbrattata di sangue che riesce a uscire dall’orizzonte 
degli eventi in cui era precipitata molti anni prima entrando a far parte 
della temibile organizzazione di assassini professionisti di Bill, la Deadly 
Viper Assassination Squad; è la vendicatrice che assorbe e comprime in 
sé l’enorme massa di Bill stesso, quegli insegnamenti dell’altro suo ma-
estro, Pai Mei, e in particolare quella «tecnica dell’esplosione del cuore 
con cinque colpi delle dita» che alla fine le consentirà di chiudere la 
partita, e quei moniti di Hanzo, l’altro hater di Bill; è chi riesce a distac-
carsi dal buco nero del rancore, e a ritrovare la diritta via, è chi riesce a 
ripristinare l’ordine nel mondo, è Beatrix Kiddo il soggetto della saga 
di Tarantino.

Berserk, insomma, è cosa diversa rispetto a Kill Bill, la selva dell’uno 
non è la selva dell’altro. E dunque, fatta questa precisazione, per tornare 
all’assunto iniziale, continuiamo a chiederci: è possibile un progetto 
della selva? Non vogliamo perdere il lettore in una selva di note, tra 
Krisis di Cacciari e le Istruzioni per l’uso de L’informe di Bois e Krauss, 
per spiegare la domanda (in fondo la selva non vuole risposte, e ci li-
miteremo dunque a precisare i nostri dubbi): per chiarire quanto ci 
chiediamo, ovvero come la selva possa essere un soggetto progettuale, 
ritorniamo allora al concetto di ‘responsabilità’.

Nel diritto – perdoneranno gli addetti ai lavori le nostre impre-
cisioni – sembra tutto molto semplice. La violazione di una norma, 
fissata per le più svariate ragioni ma sostanzialmente per la costruzione 
e la salvaguardia di un ordine del mondo, comporta una sanzione, be-
ninteso una volta identificato il responsabile, quale che sia, che abbia 
commesso l’illecito, o il reato, e meriti multe, o restrizioni, eccetera.

Ecco che la selvaggia Beatrix vìola una norma privatissima dell’ordi-
ne mentale di Bill («ci sono delle conseguenze quando spezzi il cuore a 
un assassino bastardo»). Ecco che il selvaggio Bill vìola una tra le norme 
(quasi) universalmente più sacre ma allo stesso tempo – dal suo punto 
di vista, per tornare a Powers of Ten – commina la giusta sanzione: ecco-
lo che spara alla testa della propria donna incinta. Ecco che la selvaggia 
Black Mamba reagisce non certo conformemente ai canoni civili ma 
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facendosi giustiziera, ecco il massacro di tutti i responsabili e di quanti 
intralciano la Sposa che non solo secondo il proprio ma anche secondo 
il codice di Budd, fratello di Bill, «merita la sua vendetta». Ecco, insom-
ma, che la linearità incontrovertibile del diritto – norma, violazione 
della norma, sanzione al responsabile – inizia a complicarsi. Ecco che se 
proviamo a modificare il principio definito da questi tre punti entran-
do nella selva delle interpretazioni qualcosa si inceppa in tale linearità. 
Perché se è vero che è immediato pensare che sia sempre il selvaggio a 
violare la norma, è anche vero che ‘la violazione del selvaggio’ è locu-
zione ambigua, e può essere allo stesso tempo soggettiva e oggettiva. 
Perché sia Bill che Beatrix agiscono in qualche modo sia da selvaggi 
sia da ordinatori in virtù di diverse leggi; a seconda, come dicono gli 
Eames, della prospettiva dalla quale si guarda, o dalla potenza di dieci 
considerata. «Ho reagito male», ammette Bill, ma convinto di averne 
motivo. E Black Mamba, fino a ieri assassina, diventa giustiziera, si fa 
braccio o meglio ‘dita’ del diritto che non porge l’altra guancia, quello 
che mette ordine nel disordine provocato dal selvaggio, così che alla 
fine è possibile rasserenarsi constatando che «la leonessa si è ricongiunta 
al suo cucciolo e tutto va bene nella giungla». È, insomma, il selvaggio 
a violare la norma e dunque a meritare una sanzione, magari appunto 
l’esplosione del cuore con cinque colpi delle dita; ma è in fondo sempre 
anche la norma a violare lo spazio del selvaggio. Siamo di fronte allora 
sic et simpliciter a quell’eterno conflitto tra l’io e l’altro che non ha usci-
te, una massa indeterminata che sostanzia ancora il «tutto è in qualche 
modo una sola cosa», il principio fissato dal Powers of Ten degli Eames.

Non è Beatrix a violare la norma di Bill, secondo Bill? Non è Bill, un 
omicida, come le ricorda («Io sono un killer, un assassino bastardo, tu 
lo sai. E ci sono delle conseguenze quando spezzi il cuore a un assassino 
bastardo, tu ne hai avuto un esempio»), a violare un patto implicito tra 
loro secondo Beatrix («potevi fare una cosa del genere? Certo che pote-
vi, ma non avrei mai creduto che avresti voluto o potuto farla a me»)? E, 
ancora, non sono forse state le nostre norme igienico-sanitarie a bonifi-
care le paludi per costruirvi città, alterando il loro ordine per imporre il 
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nostro? Non è forse questo che, da sempre e troppo spesso, è avvenuto e 
continua a occorrere nei nostri territori: la norma che vìola il selvaggio? 
Il nostro desiderio di vendetta può giustificare l’ipotesi di sterminio di 
una intera specie quando una pecora viene uccisa da un lupo? Al di là 
del nostro nei suoi riguardi, che già conosciamo perché è la storia mil-
lenaria dell’occupare sempre più spazio nel mondo, quale è dunque il 
progetto della selva, un suo progetto che noi possiamo accettare se non 
proprio condividere? Quale è lo spazio possibile per un disegno in cui 
il selvaggio sia un soggetto progettuale che non corra il rischio di essere 
considerato fuorilegge, fuori dalla nostra legge? Riusciremo a smettere 
di progettare la selva, di mettere ordine nel caos? Possiamo accettare 
almeno una dimensione parallela, nella frattura spazio-temporale dei 
buchi neri, in cui è il selvaggio a produrre ‘impunemente’ disordine in 
noi? Possiamo accettare una vita magari tragica come quella di Gatsu 
ma che sia frutto solo di un albero e non di una nostra costruzione, di 
una impiccagione che noi riteniamo giusta? Siamo capaci di accettare 
le ‘conseguenze’ di una vita selvaggia?

Le risposte, probabilmente, non soffiano più nel vento, come negli 
anni fortemente politici di Bob Dylan, ma sono al centro di un buco 
nero, sono il centro del buco nero di una contemporaneità confusa tra 
urgenza di sviluppo e timore di una fatale dissipazione. Ma chi osa en-
trare nel buco nero di questo dissidio entro sé stesso, tra le molte anime 
dei propri desideri opposti, non può uscirne per regalarcele.
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