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Memorie dal sottosuolo di velluto. 

Su alcuni motivi nei Velvet Underground 
 

di Massimo Palma 

 

 

 
Abstract: This article intends to investigate some profiles in the life and poetry of New York-based band Velvet Un-

derground, searching for some philosophical themes to be found in their short but ground-breaking life in the Sixties. 

Heralded in Andy Warhol’s Factory as Warhol’s musical experience, the band indeed represented a consistent at-

tempt to describe the margins and the obscene of capitalistic societies, dealing with a realistic, beat-influenced lan-

guage and an experimental, neo-Dadaistic approach in music. Main VU’s subjects such as work and artifice in the 

age of celebrity and transgenderism, the sadomasochistic experience and its contractual shape, the impossible party 

and its journalistic epic are here read with the help of some chosen philosophical texts. 

 

 

 

Un’embolia pop 

 

«Così underground da farti venire l’embolia gassosa! Ecco cosa accade quando il papà della 

Pop Art fa Pop Music». Nel 1967, nelle strade di New York, apparve un manifesto dell’etichetta 

discografica Verve che presentava con queste parole The Velvet Underground and Nico
1
. Invo-

lontariamente comica, la trovata pubblicitaria della stessa casa discografica che sarebbe stata in-

capace di distribuire e promuovere uno dei dischi più influenti della storia restituisce la verità su-

gli effetti immediati di quell’incontro. Un gruppo intenzionalmente underground, radicato nelle 

correnti controculturali dell’America post-Eisenhower, ma irrimediabilmente distante dalla reto-

rica dei civil rights, che incontra lo spregiudicato progetto di Andy Warhol, l’adesione mimetica 

al lifestyle americano: questo incontro genera davvero effetti tali da sembrare foriero di patologie 

gravi. 

Cinquant’anni dopo, l’intrico di Pop e Underground smarrisce l’eco dello sconcertante fiasco 

commerciale, assumendo il profilo d’una straniante epopea americana, con alcuni motivi domi-

nanti. 

 

 
I. Lavoro 

Andy was a Catholic […]  

He’d get to the Factory early  

if you’d ask him he’d tell you straight out  

it’s just work, the most important thing is work 

Lou Reed – John Cale, Work 

 

Quando nel 1966 i Velvet Underground si unirono alla compagnia all’East 47
th 

Street di Man-

hattan «la Factory, con il suo carosello di artisti fuorilegge, avventurieri parassiti, fascinosi mar-

ginali e giovani debuttanti con sogni di fama», rappresentò un approdo in paradiso per Reed, non 

                                                           
1
 V. Bockris – G. Malanga, Up-Tight: The Velvet Underground Story, Omnibus Press, London (1983, 1995

2
); trad. it. 

Velvet. I Velvet Underground e la New York di Andy Warhol, Giunti, Firenze-Milano 1996, p. 93: «So far under-

ground you get the Bends! What happens when the daddy of Pop Art goes Pop Music? The most underground album 

of all!!! It’s Andy Warhol’s hip new trip to the current subterranean scene». 
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per ragioni sociali, ma artistiche: «prendevo nota di ciò che diceva la gente, di quello che accade-

va, e quegli appunti finivano direttamente nelle canzoni»
2
. 

Il circo mediatico-artistico messo su da Andy Warhol, ormai produttore di Reed, Cale, Morri-

son e Tucker, fu letto innanzitutto come luogo ottimale per lavorare. Nella più accurata sintesi 

scientifica dedicata alla band, Richard Witts puntualizza il debito contratto dai Velvet con Warhol 

sul piano genericamente estetico: 
 

i) Un’etica del lavoro-“Factory”, un incentivo a inventare costantemente. 

ii) Il fervore di esplorare la materialità del suono mediante la ripetizione dei campi estesa dalle im-

provvisazioni (“l’ora eterno”). 

iii) L’esigenza di trasferire il suono dal vivo su nastro. 

iv) La coazione ad aumentare l’impatto visuale della performance come esperienza multimediale
3
. 

 

Come mostra i), al di là dell’adagio mitologico che vede in Warhol un workaholic (ma cattoli-

co, non protestante, in spregio a ogni lettura weberiana), che sancisce nelle stanze della sua crea-

tura l’ingiunzione al darsi da fare (Reed: «Una delle cose che si possono imparare stando alla 

Factory è che, qualsiasi cosa uno voglia fare, deve lavorare moltissimo. […] Andy lavora più di 

qualsiasi altra persona che conosca»)
4
, «Factory» non è nome innocente per un’esperienza artisti-

ca che interpreta e ripete stilemi e attitudini del trionfo dell’omologazione borghese per lavorarne 

e plasmarne il principio. In epoca post-industriale, proporsi come «fabbrica» è ironia e anacroni-

smo cosciente, che mira a deformare l’assioma lavoristico della società in cui domina non per sot-

trarlo, bensì per estenderne il dominio.  

La coltivazione e l’allevamento della diversità e dell’eccentricità, di stanza alla Factory, è a 

tutti gli effetti un processo industriale istillato nella serialità stessa delle opere warholiane, così 

come dei tipi umani che vi si affacciano. In questa chiave, rileva come l’esibizione disinibita 

dell’identità transessuale e transgender sia sottoposta da Warhol a un’esegesi che, lungi dal ri-

condurla allo slogan della liberazione del desiderio, ne individua uno spiccato tratto lavoristico. 

«Nella transessualità Warhol vede proiettate tutte le dialettiche irrisolte della sua personalità: su-

perficie-profondità, normalità-trasgressione, identità-mimetismo. E vi vede esibiti due pilastri 

della sua estetica: da un lato la ricerca di archetipi idealizzati, dall’altro il continuo sforzo per 

raggiungere la realizzazione di questi modelli […] Nei trans Warhol individua il peso centrale 

che ha la parola work, lavoro, fatica […]: sono soprattutto degli instancabili lavoratori, gli inter-

preti più fedeli dell’artificio contemporaneo».
5
 

 La liberazione del desiderio, se ha luogo, si prospetta attraverso la costruzione tecnica e 

formata dell’artificio che mira a riprodurre la mimesi del sé desiderato. L’abito fa la persona: 

l’identità è confermata come processo artificiale, costruttivo. Quando all’inizio del 1969, Lou 

Reed mette su carta le parole chissà se mai pronunciate da Candy Darling, la transgender più po-

polare della Factory è viva e vegeta. Morirà nel 1974, con un’eco iconografica struggente che ar-

riva fino al 2005, quando la sua immagine moribonda verrà ripresa per alcune copertine di Anto-

ny Hegarty. Ma Candy resta effettivamente lì, a dire che «sono giunta a odiare il mio corpo, e tut-

to quello di cui ha bisogno nel mondo».  

 Se l’artificio è confermato come lavoro, il lavoro è vissuto quotidiano, ripetizione sancita 

dal principio della serialità cui Warhol si dedica con devozione. E la costruzione della macchina 

della celebrità, indagata con arte, cinismo morale e finalità commerciali, proprio nel momento in 

cui «il Pop va Underground», coincide col reperimento di un principio artificiale che segna una 

soglia di conoscibilità. Inconoscibile nei fini, questo lavoro avoca a sé rispetto. Come se fosse 

                                                           
2
 D. Fricke, booklet, in Velvet Underground, Peel Slowly and See, cofanetto Polygram, USA 1995, p. 21. 

3
 R. Witts, The Velvet Underground, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2006, p. 125. 

4
 V. Bockris – G. Malanga, Velvet, cit., p. 99. 

5
 A. Mecacci, Andy Warhol, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 72. 
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esattamente l’enunciato lavoristico, nel momento in cui si fa normativo, a produrre insieme 

l’effetto di celebrità, la soglia di inconoscibilità e la coscienza d’una distanza incolmabile, ingiu-

dicabile. 

 
Con le persone che indossano soltanto la loro personalità pubblica e con i media puntati soltanto sull’Ora, non 

conosciamo mai fino in fondo un bel niente. I nostri modelli, le persone che ammiriamo, le persone che i bambini 

americani guardano come eroi, sono tutte queste persone a metà
6
. 

 

Stilizzare la propria esistenza in modo da farla apparire artistica, questo è il tema baudelairiano 

che Warhol riprende con analoga finalità: è un lavoro di simulazione d’eroismo, che tra l’altro 

produce profitto. Dove la materialità del lavoro è proprio nel recupero degli scarti sociali, che un 

secolo prima affinava il poeta allo chiffonnier e adesso pone l’autore underground che si vuole 

pop alla medesima ricerca scatologica: «I poeti trovano sulla strada i rifiuti della società e in que-

sti, appunto, il loro tema eroico»
7
. Ma la comprova del motivo economico del lavoro di auto-

formazione, di un’estetica finalizzata all’esser merce, è nella ricerca continua del successo: 

«Warhol e Reed erano uniti nella determinazione a far sì che i loro progetti diventassero imprese 

di successo commerciale»
8
. Quadri e dischi di personalità celebri e stilizzate, a prescindere dai 

contenuti eversivi che vi albergano, anzi meglio se in virtù di essi, aspirano alla vendibilità. 

  
Warhol […] ridefinisce la soggettività contemporanea all’interno di un nuovo paradigma, il pop come superficie 

estetica dei segni della post-industrializzazione: non Andrew Warhola, ma Andy Warhol; non l’essere, ma il simula-

re; non l’avere, ma il consumare; non il creare, ma il produrre; non la realtà, ma l’immagine; non la vita, ma 

l’artificio
9
. 

 

Che il lavoro alla base dell’oggetto sia solo simulato non conta: anche la simulazione è un la-

voro, che si deposita come prezzo nell’artefatto di trasparenza assoluta esposto in vetrina. 

 

 

II. Contratto 
Vi spiego: il godimento veniva, lì,  

proprio dalla coscienza troppo evidente 

della propria umiliazione, dal fatto che senti, 

 tu stesso, che sei arrivato all’ultimo stadio. 

Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo 

 

Nel 1966 in alcuni selezionati locali sulla East Coast e sulla West Coast andò in scena quel cu-

rioso show che fu l’Exploding Plastic Inevitable. 
 
Lo spettacolo era una sintesi di musica rock (i Velvet Underground che suonavano sul palco), giochi di luce che 

anticipavano di un anno l’esplosione della cultura psichedelica, cinema (spezzoni di film di Warhol proiettati su dei 

teloni alle spalle del gruppo) e danze di stampo sadomasochistico (la “danza della frusta” interpretata da Malanga e 

Mary Woronov). Il feedback amplificato e gli effetti delle luci stroboscopiche contribuivano a dar forma a un eccesso 

sensoriale totalizzante, un rituale dionisiaco elettrificato che ribadiva l’ansia warholiana di espandere la propria crea-

tività al di là di ogni confine precostituito e la tendenza a immettere il fruitore all’interno dello stesso spazio artisti-

co
10

. 

 

                                                           
6
 A. Warhol, America. Un diario visivo, 2009 (ed. or. 1985), Donzelli, Roma 2009, p. 22. 

7
 W. Benjamin, Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, in Gesammelte Schriften, vol. I, 2, Suhrkamp, Frank-

furt a. M. 1974, pp. 511-604, qui p. 582; trad. it. in Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo 

avanzato, a cura di G. Agamben – C. C. Härle – B. Chitussi, Neri Pozza, Vicenza 2012, pp. 631-714, qui p. 694. 
8
 R. Witts, The Velvet Underground, cit., p. 126. 

9
 A. Mecacci, Americanismi. Introduzione a A. Warhol, America. Un diario visivo, cit., pp. XIII e XIV. 

10
 Id., Andy Warhol, cit., p. 80. 
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Questa proposta di aggiornamento del Gesamtkunstwerk in chiave anfetaminica, con assordan-

ti finali rumoristici come The Nothing Song (mezz’ora di droni ed eco di amplificatori) destò sin 

da subito scalpore, non solo per la pletora di simbolismi outrageous («stavamo sul palco con fru-

ste, enormi torce elettriche, siringhe ipodermiche, bilancieri, grosse croci di legno. In un certo 

senso, controllavamo l’immaginazione degli spettatori»). Fu naturale associare quel prodotto 

multimediale, artatamente «primitivo»
11

, a un’esibizione di sadismo più o meno fascinoso, a 

un’instaurazione di un rapporto conflittuale, «proto-punk» col pubblico
12

, che richiedeva non una 

comunione, ma una dedizione a ingiunzioni poliestetiche, narrative, e concettuali. Vi era un che 

di sadomasochistico nei Velvet. Come ebbe a dire il giornalista Richard Goldstein: «La sonorità è 

una serie selvaggia di movimenti atonali e di feedback elettronico. I testi abbinano frenesia sado-

masochistica e immagini in libera associazione. Il suono complessivo sembra essere il prodotto di 

un matrimonio segreto tra Bob Dylan e il Marchese de Sade»
13

. 

Persino il nome dei Velvet Underground è legato a un immaginario sado-masochista. «Un 

giorno Tony Conrad, che non viveva più in Ludlow Street né suonava più con loro, ma mantene-

va l’amicizia e la collaborazione con Cale […] trovò un libro economico abbandonato su un mar-

ciapiede»
14

. Si trattava del libro di Mike Leigh, «un documento sulla corruzione sessuale della 

nostra epoca», strillava la copertina appena sotto il titolo: The Velvet Underground. «Suonava 

bene e alludeva alla scena underground nel cinema» (Morrison)
15

. Nonostante i tre ventitreenni 

fossero lontani dalla pratica para-surrealistica di Dylan e altri, in quei Sixties, di riprendere le as-

sociazioni oniriche-inconsce carburate al fuoco fatuo delle droghe psichedeliche, preferendo una 

chiave di crudo ‘realismo’ dei bassifondi della metropoli, «il nome scelto è surreale. Perfino la 

narrazione della scoperta del nome – un atto tipico della mitologia surrealista – si riferisce anche 

al coglier l’opportunità di Cage, che era influenzato dai giochi surrealisti. La visione di tattilità 

che il nome proietta, di un tunnel sotterraneo coperto di velluto, richiama l’erotismo della tazza 

dell’artista surrealista Meret Oppenheim»
16

. 

Post-surrealista nella scelta del nome, la rievocazione di scenari sado-masochistici fu tematica 

quando si trattò di mettere in musica il romanzo di Masoch. Il primo concerto dei Velvet Under-

ground con la formazione completa poi passata alla storia, l’11 novembre 1965 presso la scuola 

Summit, prevedeva in scaletta un set di tre brani. L’innocua There She Goes Again, l’inaudita 

Venus in Furs, l’ineffabile Heroin. Sterling Morrison ricorda «un possente ululato di indignazio-

ne e di smarrimento verso la fine di Heroin. Al Aronowitz osservò che sembravamo avere un ef-

fetto curiosamente stimolante e polarizzante sul pubblico»
17

. 

Nulla è più palese, nella musica dei Velvet Underground, dell’apertura dei testi alle esperienze 

metropolitane più radicali e oscene. Sin dall’inizio il fuori-scena della società newyorkese e bor-

ghese viene sfruttato e messo in musica. Gli scarti sociali e psicologici, il deviante, il perverso, 

l’anormale sono la materia viva su cui tracciare i bozzetti di varia umanità, più o meno umoristici, 

più o meno tragici, che popolano i tre (veri) album dei Velvet Underground. L’ampio peso testi-

moniale e narrativo affidato da Reed alle droghe (Heroin, Waiting for the Man, White Light/White 

                                                           
11

 J. Cale in V. Bockris – G. Malanga, Velvet, cit., p. 70: «Basta cogliere il rumore ed ecco che si è arrivati al nostro 

suono […] Stiamo mettendo tutto insieme – luci e film e musica – e lo stiamo riducendo al minimo comun denomi-

natore. Siamo primitivi in fatto di musica». 
12

 R. Cutrone, in Bockris – Malanga, Velvet, cit., pp. 66-7: «i Velvet dal canto loro entravano in scena e volgevano le 

spalle al pubblico. […] Erano nel trip dell’anfetamina, si vestivano completamente di nero in contrasto con le facce 

bianchissime. Erano totalmente elettrici, il volume estremamente alto». 
13

 Ivi, pp. 40-1. 
14

 Ivi, p. 27 e D. Fricke, Peel Slowly and See, cit., p. 13. D. Fricke, Booklet, The Velvet Underground & Nico. 45
th

 

Anniversary Super Deluxe Edition, cit., p. 7, attribuisce la possibile scoperta anche ad Angus MacLise, primo batteri-

sta del gruppo, della scuola di LaMonte Young come Cale. 
15

 D. Fricke, Peel Slowly and See, cit., p. 13. 
16

 R. Witts, The Velvet Underground, cit., p. 48. 
17

 V. Bockris – G. Malanga, Velvet, cit., p. 28. 
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Heat, Run Run Run) si coniuga alla matrice masochistica che il gruppo volente o nolente svela 

almeno nelle sue apparizioni pubbliche più celebri, quelle con l’EPI del 1966. E se nei primitivi 

take registrati nell’appartamento di Cale a Ludlow Street, cantata dal padrone di casa, Venus in 

Furs erroneamente sembra un’antica nenia folk in Old-English Style
18

, questa dolcezza nulla to-

glie al suo testo, che fedelmente ripropone le vicende di Severin, né al suo futuro, che ne fa la 

canzone Velvet per eccellenza
19

. Così come nulla toglie la sensazione d’ironia amara nel riemer-

gere, mezzo secolo dopo, di quelle prove alla Factory di The Velvet Underground & Nico, in cui 

Reed spiega pazientemente a Nico le parole di Venus in Furs. Se si pensa a quanto l’eroina abbia 

sempre più posseduto l’algida tedesca nata Christa Päffgen, dal «magnetismo freddo e inviolabi-

le»
20

, suona profezia spietata la ritrosia cieca della cantante nel comprendere il testo che mette in 

musica con fedeltà il contratto masochista che a breve ella stessa firmerà. 

È infatti un contratto a impegnare Severin von Kusiemsky «ad essere d’ora in avanti schiavo 

della signora [von Dunajev] […] a portare il nome di Gregor. La Signora von Dunajev potrà non 

solo castigare il suo schiavo per la più piccola mancanza o il minimo errore, ma avrà anche la fa-

coltà di maltrattarlo come e quando vorrà, secondo il proprio capriccio […]. La suddetta signora 

potrà giungere sino ad ucciderlo. Infine egli diventa sua proprietà. […] In cambio la signora von 

Dunajev promette, finché resterà la sua padrona, di mostrarsi il più spesso possibile in pelliccia, 

soprattutto quando si accanirà contro il suo schiavo»
21

. 

Il contratto, nella sua forma masochistica, è l’abito attraverso cui la relazione di piacere viene 

travestita da negozio giuridico. La pelliccia e i «brillanti stivali di pelle» sono il corrispettivo do-

vuto. Di rimando, nei Velvet, lungi dalla liberazione propalata in quegli anni, il rapporto con 

l’ebbrezza fisica e chimica viene ridotto al suo carattere di negozio giuridico tra parti contraenti. 

Nel gesto dello scambio merce-denaro in Waiting for the Man, nell’orgia di sesso e droga tra tra-

vestiti e marinai con annesso omicidio di Sister Ray («e tra parentesi, hai mica un dollaro?»), nel-

la ripetizione verbale degli articoli fissati per contratto di Venus in Furs, anche nei versi maliziosi 

di Femme Fatale, a ogni gesto, a ogni istanza di piacere corrisponde il denaro. Nello schema de-

scrittivo della ricerca di ebbrezza messo in atto dal muro dei Velvet, sono sempre due arbitrî a 

sancire l’accordo. Sono due volontà immediate che non possono opporsi al desiderio, che si in-

contrano e si maltrattano – che trovano una volontà comune nell’atto singolare del negozio, nella 

cessione di una parte di sé «secondo il proprio capriccio». Ne «segue che il contratto procede α) 

dall’arbitrio; β) la volontà identica che grazie al contratto entra nell’esistenza, è soltanto una vo-

lontà posta da esse, quindi soltanto comune, non universale in sé e per sé; γ) l’oggetto del contrat-

to è una singola cosa esteriore, poiché soltanto una tal cosa è soggetta al loro mero arbitrio di 

alienarla»
22

. 

È proprio l’adesione via contratto a una società di cose, all’assolutezza oggettiva della dose, 

della frusta, della fama come icone mercificate a collocare la narrativa di Reed in un contesto 

non-alternativo, ma fedele alla lezione warholiana oscillante tra copia straniante ed esasperazione 

                                                           
18

 D. Fricke, Peel Slowly and See, cit., p. 14. 
19

 J. Harvard, The Velvet Underground & Nico, cit., p. 107: «i ritorni di segnale, lo stridore e i droni della viola elet-

trica, i tempi che seguivano la narrazione e non il contrario, l’impiego di fonti letterarie, l’uso degli arrangiamenti e 

delle tonalità completamente al servizio dei testi: tutte queste sono indicazioni che mostrano dove i Velvet erano de-

cisi ad arrivare». 
20

 G. Malanga, Breve saggio in lode di Nico, in V. Bockris – G. Malanga, Velvet, cit., p. 50: «Sembra che gli occhi 

custodiscano un grande mistero, nascosto nell’indifferenza […]. Che ci sia o no un mistero, quegli occhi, con 

l’enigma della loro assenza da ciò che li circonda, eclissano la perfezione dei lineamenti e della forma per aggiungere 

grande magnetismo. È questo magnetismo, freddo e inviolabile, a rafforzare l’identificazione di Nico con la tradizio-

ne di Garbo e Dietrich». 
21

 L. v. Sacher- Masoch, Venere in pelliccia, RL, Santarcangelo di Romagna 2010, p. 61. 
22

 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 75, in Werke, vol. 7, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986, 

p. 157; trad. it. a cura di G. Marini, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1999
2
, p. 74. 
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mimetica, mai di rovesciamento. Tossici, masochisti e celebrità sono gli scarti attraverso cui sve-

lare meccanismi totalizzanti dell’essere sociale. 

Nello stesso anno in cui esce il primo album dei Velvet Underground, appare l’introduzione di 

Deleuze alla Venere in Pelliccia, mirante a distruggere l’unità dell’entità psicanalitica sadomaso-

chista. In questa sede egli fissa, all’interno della struttura masochista, il contratto come «la forma 

ideale e la condizione necessaria della relazione amorosa». L’abito giuridico di cui viene rivestito 

il desiderio masochista serve a puntualizzare «lo sforzo pedagogico e giuridico attraverso cui la 

vittima si indirizza al suo boia»
23

. 

 
[Il contratto] presuppone la volontà dei contraenti, definisce tra loro un sistema di diritti e di doveri, non è oppo-

nibile a terzi e vale per una durata limitata. […] Il contratto è veramente generatore di una legge, anche se questa 

legge va a debordare e smentire le condizioni che lo generano
24

. 

 

L’elemento rivelatore della funzione del contratto sta però nella sua capacità di generare una 

norma che inverte il meccanismo atteso dall’applicazione della legge, contestando il ‘diritto’ nel-

la sua interezza nel momento in cui si è più dediti all’applicazione della sua fattispecie singolare. 

La portata eversiva della giuridicità masochista è proprio nell’esito del rito della sua applicazio-

ne: lo humour. 

 
Ogni volta che si considera un fantasma o un rito masochista, si è colpiti da questo: la più stretta applicazione del-

la legge vi ha l’effetto opposto a quello normalmente atteso (per esempio, i colpi di frusta, lungi dal punire o preveni-

re un’erezione, la assicurano). È una dimostrazione di assurdità. Considerando la legge come processo punitivo, il 

masochista comincia col farsi applicare la punizione; e in questa punizione subita, trova paradossalmente una ragione 

che l’autorizza, e che addirittura gli comanda di provare il piacere che la legge avrebbe dovuto interdirgli. Lo humour 

masochista è questo: la stessa legge che mi impedisce di realizzare un desiderio sotto pena di una punizione conse-

guente è adesso una legge che mette prima la punizione e che mi ordina di conseguenza di soddisfare il desiderio
25

. 

 

Nel mostrare il contesto contrattuale-negoziale dei piaceri osceni, dell’ebbrezza vietata per 

legge, la narrativa di Reed, lontana da ogni sfumatura empatica e cinicamente piatta anche nel 

cantato, si iscrive precisamente nella ‘tradizione umoristica’ di Masoch, che individua senza 

scrupoli nella consequenzialità illecito-sanzione un’ingiunzione a soddisfare il desiderio. 

Ma lo stesso humour masochista di Reed, che nel narrare lo smack-scoring a «Lexington 1-2-

5» registra il rovesciamento del sistema di legalità e proibizione in implicita richiesta d’infrazione 

attraverso la soddisfazione del desiderio vietato, si appropria dell’ulteriore canone individuato in 

quei mesi da Deleuze: ogni contratto fissa un’attesa – quasi a dire che ogni relazione masochisti-

ca, sia essa sessuale o tossica, è improntata all’attesa. I’m Waiting for the Man, cronaca sagace di 

un ordinario giorno alla ricerca di spacciatori ad Harlem, sancisce l’attesa come momento struttu-

rale che non anticipa il godimento: «è sempre in ritardo / la prima cosa che impari / è che devi 

sempre aspettare». 
 
Si nega a giusto titolo che il masochista sia un essere strano che trova il suo piacere nel dolore. Si osserva che il 

masochista è come tutti, che trova il suo piacere lì dove lo trovano gli altri, ma semplicemente che un dolore prece-

dente, o una punizione, un’umiliazione in lui servono come condizioni indispensabili a ottenere piacere. Ma una tale 

meccanismo resta incomprensibile se non lo si rapporta alla forma, e in particolare alla forma del tempo che lo rende 

possibile […] La forma del masochismo è l’attesa […] L’angoscia masochista prende qui la doppia determinazione 

di attendere infinitamente il piacere, ma prevedendo intensamente il dolore
26

. 
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È precisamente questa forma temporale dell’attesa, guscio in cui è sospeso il desiderio maso-

chista, che si rifrange nel desiderio della merce proscritta (l’eroina, il piacere deviato) e nella 

merce celebrata (la fama). Ed è singolare come il carattere di ritualità insito in questa attesa ripe-

tuta di fantasmi di piacere e dolore, nella lettura deleuziana spinga in una medesima costellazione 

la forma masochista e la ritualità, proprio attraverso la forma-contratto
27

.  

Nella poetica Velvet Underground, la forma della merce che intrigava Warhol diviene autenti-

camente fantasmatica. In Heroin, infine, sarà solo la ritualità del culto singolare dell’ebbrezza da 

eroina a sancire la fine di ogni differenza tra le parti, di ogni arbitrio che si incontra, di ogni ri-

cordo e di ogni merce. Nella sintesi estatica di morte e trasfigurazione divina c’è l’adiaphoron fi-

nale: almeno fino alla prossima rota, e all’ennesimo rito di compravendita, che celebra, senza 

giorni festivi, il culto del capitale, culto «che non purifica ma colpevolizza»
28

. 
 

 

III. Epica 

Osservavo Andy, che osservava tutti.  

Sentivo la gente dire le cose più stupefacenti,  

più folli, più buffe, più tristi 

Lou Reed 

 

Quando nel 1930 Walter Benjamin si trovò ad affrontare l’atteso romanzo di Döblin, Berlin 

Alexanderplatz, vi scoprì con formula icastica la crisi del romanzo e uno schema cinematografi-

co. 
 
Il principio stilistico di questo libro è il montaggio. Compaiono nel testo stampati piccolo-borghesi, scandali, di-

sgrazie, fatti sensazionali del 1928, canzoni popolari, inserzioni. Il montaggio manda in pezzi il “romanzo”, sia nella 

struttura come anche stilisticamente, e schiude nuove possibilità, molto epiche.  […] I versi della Bibbia, le statisti-

che, i testi delle canzoni di successo sono i mezzi con cui Döblin conferisce autorità allo svolgimento epico. Corri-

spondono ai versi stereotipati dell’epica antica. Questo montaggio è così fitto che l’autore riesce difficilmente a 

prendere la parola
29

. 

 

Il procedimento cinematografico individuato nella narrativa di Döblin può rinvenirsi agevol-

mente nella struttura composita della narrazione pop di Reed. Si è parlato di un’assertività dei 

Velvet, ma questa è figlia di più influenze stilistiche, musicali, di costume, «da un lato dallo svi-

luppo dell’arte performativa, e dall’altro dalla posa e dall’abbigliamento glam rock […] che ave-

vano a che fare con l’espressione non diluita, messa in scena attraverso l’immediatezza dello stile 

rock ‘n’ roll post-bellico»
30

. Questa complicata fusione di procedimenti artistici codificati col lin-

guaggio fintamente ‘immediato’ del rock ‘n’ roll, accompagnata dalla cornucopia di contenuti 

‘espliciti’ amati da Reed, rende possibile indagare il linguaggio dei brani Velvet appunto come 

un’epica à la Döblin, mistura di stilemi alti, di derivati dalla controcultura beat e di debiti artistici 

radicati nelle avanguardie. A quest’operazione si addice la posa giornalistica di Reed, teso a 

«presentare un quadro il più preciso possibile degli eventi – choccanti o meno che siano»
31

. 

«Reed era un autore di canzoni che aveva studiato da giornalista ed era stato formato in parte da 

un poeta. Il giornalista che è in Reed lo incoraggia ad attenersi ai fatti. Il poeta che è in lui assicu-
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ra che questi fatti siano rappresentati in un collage di immagini evocative, spesso belle ma allo 

stesso tempo aspre. […] La sua capacità di descrivere ciò che vede (e fa), con zelante entusiasmo, 

riporta le sue prime opere al giornalismo scandalistico tanto popolare all’inizio del XX secolo»
32

. 

A questo zelo va ricondotta l’ossessione di Reed per le propositional attitudes nei titoli dei 

suoi brani (Candy says, Stephanie Says, Lisa says, Caroline says), dove la locutrice asserisce la 

sua intera storia, il suo intero mondo di vita – costruendosi un’identità, disattendendola, lamen-

tando di non corrispondervi. Dove il “dice che” riporta l’attitudine melanconica, rabbiosa o disil-

lusa per farne cronaca di intensità vitali disperse – un altro espediente giornalistico che si traduce 

in epica. 

Questa sinergia tra linguaggio popolare, curiosità esistenziale e trasporto oggettivo giornalisti-

co pone immediatamente in connessione l’intenzione dell’«Intelligent, young adult, existentialist 

Jewish rebel»
33

 con le correnti beat (con cui condivideva cartelle di cliniche psichiatriche, sessua-

lità alternative, automatismi di scrittura, oggettivismo, identità da white negro, e una certa inten-

sità)
34

. Ma fu la contaminazione con il neo-dadaismo musicale di Cale e con l’universo pop di 

Warhol
35

 a rendere la poetica di Reed qualcosa di ulteriore rispetto a una ripetizione degli sche-

mi-beat: un’epica, frantumata e umoristica, dell’impossibile mimesi dei due totem capitalistici del 

desiderio e della merce. 
  

 

IV. La festa 
Il mio amico Delmore una volta 

mi disse che anche i paranoici hanno nemici 

Sunday Morning è su questo 

Lou Reed 

 

La canzone Velvet preferita da Warhol, All Tomorrow’s Parties, è la celebrata visione di una 

Cenerentola alla Factory
36

 («e dove andrà, cosa farà, quando verrà mezzanotte») che, ossessiona-

ta dal costume, dall’abito che ricopre la sua essenza, scopre l’impossibilità della festa. Lo scadere 

del giorno prelude all’ingresso in scena di un’universalità che è inquietudine: tutte le feste di do-

mani. Se sono vere le parole di Canetti per cui «le feste si chiamano l’un l’altra, e attraverso la 

concentrazione di cose e persone si moltiplica la vita»
37

, cosa accade quando a moltiplicarsi è so-

lo l’angoscia di non essere adeguati all’abito della fama, alla copia che si sogna di essere? 

L’universalità della festa è smentita nel suo carattere di esperienza collettiva esattamente dal 

tempo vuoto della sua futuribilità. La fortuna che spetta in sorte al bimbo del giovedì, secondo 

l’infantile cantilena inglese del Thursday’s Child, si inverte nell’abbigliamento della ‘ragazza po-

vera’ («E cosa farà con gli stracci del giovedì?»), la cui icona la Factory estromette, perché in-

compatibile con l’archetipo della superstar. Lo stesso vale per il sabato della presupposta, ideolo-

gica ebbrezza collettiva festiva, che viene doppiato dall’apparizione paranoica della domenica. In 

quel momento l’escluso dalla festa si riscopre pagliaccio, in un accenno al perpetuo riproporsi 

della stessa scena che ne accentua la frustrazione: «Diverrà di nuovo il pagliaccio domenicale / e 

piangerà dietro la porta».  

Si tratta della porta d’accesso alla festa che le è preclusa: ma l’impossibile partecipazione alla 

festa che si suppone sia sempre in corso alla Factory è in realtà condizione collettiva. Partecipare 
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alla festa è impossibile perché la festa è inconoscibile: «Siamo innanzitutto estranei alla qualità di 

collettività di un “festivo” tale che “nel più profondo di esso vi sia qualcosa che è più affine alla 

giocondità che alla malinconia”»
38

. È proprio la clownesca melanconia domenicale a proporsi 

come chiave di lettura di una festa della classe agiata. E difatti le parole dedicate da Jesi a Theory 

of the Leisure Class di Veblen suonano sinistramente adeguate alla visione della Factory cantata 

dalla voce stentorea di Nico: «la festa della ‘classe agiata’ che si compie all’interno di quella pre-

sunta scheggia di eternità è una festa coinvolta in una modesta dinamica temporale. Festa immo-

bile come dev’essere immobile il saeculum della ‘classe agiata’, essa va studiata come un com-

plesso irrigidito di azioni, compiute una volta per tutte, quali efficaci promotrici di reputazione, di 

“good fame”»
39

.  

Esattamente contro questo aggregato freddo di azioni stilizzate che promuovono la proiezione 

di sé tra le stelle o superstars della Factory si abbatte la favola nera della Cenerentola di Reed. 

L’inconoscibilità della festa è dispiegata dalla futuribilità assoluta: ogni festa di domani itererà lo 

schema dell’impossibilità di una festa collettiva. Nell’inesistenza della festa collettiva, l’autentico 

fine ultimo della festa artistica – la celebrità – viene subordinato al mezzo: il costume, l’abito, è 

pronto a tradursi in habit, l’ebbrezza strumentale alla fama si rivela vestito troppo aderente. Il fi-

ne ultimo della festa dei diversi – una qualche esperienza dotata di una temporalità che non sia il 

futuro –, inconoscibile, secondo Jesi, a partire dalla nostra ‘macchina antropologica’, è qui inver-

tito in una proiezione caotica di festività, dove artisti e umani alla ricerca di una mimesi dell’arte 

vissuta come fama si addestrano a una perdita di controllo senza disciplina, immaginando i party 

futuri. 

A ragione, vent’anni dopo, Reed&Cale, ricordando Warhol appena morto in Songs for Drella, 

gli metteranno in bocca una discolpa, rispetto a un’udienza fittizia, in cui egli fosse imputato, no-

vello Socrate, di aver proposto falsi idoli alla gioventù: «Non sono una persona semplice, ma non 

sono affatto vostro padre. La morte esiste, ma voi fate le cose da soli. Non ho mai detto di perdere 

il controllo. Non ho mai detto ficcatevi un ago in braccio e morite. Non sono stato io» (It wasn’t 

me).  

Era tuttavia vero che la finalità rappresentativa warholiana – individuare nel vuoto ontologico 

quotidiano della superstar la parvenza da mostrare nella sua filmografia underground, per illustra-

re, smontato, il meccanismo dell’uniformazione dell’eccentrico che produce la parvenza apollinea 

della celebrità – viveva del suo sguardo distaccato e della sua partecipazione lavorativa al «teatro 

psicologico della Factory»
40

. Di questo ruolo Reed costituiva un suo doppio lirico, per di più sen-

za mansioni dirigenziali. 

 

 

V. Responsabilità 

 

Quando nell’estate 1966, Delmore Schwartz morì, European Son fu l’aspro commiato – una 

canzone che in un minuto passa da movimentato rockabilly a claustrofobica cacofonia (il passag-

gio è segnato da una sedia di ferro sbattuta su una pila di piatti d’alluminio) – dedicato a colui che 

aveva minacciato di perseguitare Reed da fantasma, se il ragazzo non avesse scritto bene, senza 

mai svendersi
41

. Negli anni Reed, che negli ultimi mesi di vita non era stato più ricevuto dal suo 

mentore beone che pensava che «il modo migliore per vivere la propria vita era consacrarla a 

Joyce», ha tenuto fede a quella promessa, a quella minaccia mai contrattualizzata. Una delle ulti-

me tracce scritte di Reed fu la breve introduzione, esoterica e ispirata, scritta alla raccolta In 
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Dreams Begin Responsibilities
42

. Tre pagine stringate, grondanti aneddoti e confessioni, in cui il 

racconto eponimo del 1937, ereditato da Yeats
43

, è definito «il più fantastico che sia mai stato 

concepito». 

Forse la sua responsabilità iniziata nei sogni è stato continuare ad accompagnare il fantasma di 

Schwartz, che lo ha sorvegliato fino alla sua di morte. Come quell’io narrante che nel racconto si 

vede passare davanti, come in un film muto, l’incontro e la promessa e il contratto coniugale dei 

propri genitori, per urlare agli attori di fermarsi e per esser cacciato dalla maschera («non lo sa 

che non può fare tutto ciò che vuole?»), così Reed ha gestito la responsabilità artistica. Come 

l’acrobata onirico che qualche riga prima desta l’io narrante di Schwartz dalla rappresentazione 

filmica. 
 
E lì in sala […] mi sento come se camminassi su una fune tesa in un circo, a decine di metri sopra le teste degli 

spettatori, e all’improvviso la fune desse segno di spezzarsi, così scatto in piedi e prendo di nuovo a urlare le prime 

parole che mi passano per il capo, per esprimere la terribile paura che provo
44

. 

 

Sono queste parole dalla lunga storia a spiegare l’esito biografico di In Dreams begin Respon-

sibilities. Sarà un’altra canzone acre dedicata a Delmore Schwartz, Acrobat degli U2, a contenere 

questo verso, a ridare vita, mentore Lou Reed, al fantasma dell’acrobata, al sogno della sua liber-

tà che non è né licenza, né impossibile festa, ma lavoro ai margini della vita della merce. 
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