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Qui est?
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Le lunghe attese di Monsieur Côté (tragico, ITA/FRA 2021).

Vista da qui, ad esempio: si è sempre stati laici, per istinto, un riflesso, nessuno sforzo, in fondo. E
laici significa, in sostanza, assolutamente non adesivi. Non aderire a un pensiero (che pur si può
condividere, questo sì), non aderire a un modello, a una figura (che certo può incuriosire, e anche
questo, sì), non aderire a nulla. Figuriamoci a sé stessi. Il primo incontrovertibile segno di laicità,
ecco, è quello di esser laici verso sé stessi. E li riconosci i veri laici. Intanto son pochi...
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Le sempre lunghissime attese di Monsieur Côté (quasi comico, ITA/FRA 2021).

Il laico parla - come dire? - per mondi. Li avverte, li sente i mondi, e l’eventuale repulsione di uno
dei tanti avviene per conduzione elettrica, per ritrazione, per ritrazione da conduzione elettrica,
dopo aver processato in un istante milioni e milioni di bit, sensazioni, tendenze, climi. Sì, climi,
interessano i climi, che occorre favorire e allestire. Un piccolo cerimoniale di gesti, cure,
intonazioni che via via si perfezionano e perfezionano tutto ciò che è intorno, e che quindi, infine,
producono agio. E fa sempre un passo indietro da sé perché questo avvenga, il laico.



5

Oh, le perenni, insostenibili attese di Monsieur Côté, anche la domenica (disanimazione, ITA/FRA
2021).

Per dire: per lui l’opera buona è la seconda, quella che ha già detto alla prima “ma dove stai
andando?” E quel vecchio pensiero, che funziona da esordio, da mattino e da lunedì per tutte le
cose, ce l’ha di serie, la seconda. Così, ama saltare quel passaggio. Ingenuamente pensa, forse, che
tutti amino saltare quel passaggio. Invece no. O quantomeno sia dentro, nell’intimo di ognuno già
saltato quel passaggio. E invece no.



6

L’estenuante senso di abbandono e le paranoie di Monsieur Côté (lasciamo perdere..., ITA/FRA
2021).

Mai consolidato nulla, lui. Lavora solo a progetti, progetti e possibilità. Come vi fosse una voce a
dire “consolidare è volgare, ricorda che sei comunque un ospite. E molto, molto momentaneo”. E
riguardo alla storia dell’ospite, ci ha realizzato una vita, perfino. Ma il mondo no.
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Nelle sue sterminate attese Monsieur Côté alza perfino gli occhi al cielo e scopre qualcuno in
picchiata (meló, ITA/FRA 2021).

E poi sul bene e il male, ché in fondo esistono il bene e il male, magari un po’ sfumati, un po’
cangianti, un po’ melange... Ed è così che ‘imporre una grammatica alle novità’ suona a lui come il
male. E quando tutto il coro sembra voler cantare una grammatica delle novità, lui tace.
Del resto, la missione di ognuno è, sempre per lui, non romper le palle a nessuno. Le descrizioni, i
fatti, le macro (economie, politiche), le cronache, neanche per sogno neanche...
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Sì, ogni tanto anche Monsieur Côté esce un’oretta (tiny kolossal, ITA/FRA 2021).

E sempre vista da qui: si dice che vi fu un tempo totalmente descrittivo e giurisprudente, e che il
cangevole di cui eran fatti i popoli, non fosse proprio considerato o compreso. Nel mezzo della
guerra del tempo e degli errori, acquistati da chi poteva - il tempo e gli errori -, si capì che non si
era nient’affatto nel mezzo della guerra del tempo e degli errori, ma era già finita ed era stata vinta
dalle nuove borghesie di seconda generazione. E il tempo e gli errori oramai erano loro. Se li
potevano permettere sempre, e contro chiunque.
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Monsieur Côté si fa i viali quasi in notturna per andare al lavoro (mezzo e mezzo, ITA/FRA 2021).

Così, nel definire persino il mestiere, non si ascrive alcuna area, definizione, obiettivo - cos’è
‘obiettivo’? Non scherziamo -. E questo, aggiungendo un’attività a un’altra. Sì, ché il ‘tanto’
disorienti il colpo del potere e del grammatico. Ma soprattutto crei il bivio, la possibilità da sempre
auspicata, e in due modi: indefinendo via via il riconoscibile e decadendo, finalmente, gli obiettivi.
Persona, seria; mestiere, Côté; no professionismi, no chiacchiere simili.
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Les circonstances atténuantes
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Monsieur Côté insegna alle foglie a... (epico, ITA/FRA 2021).

Sempre ad esempio: se solo aveste tentato di mettere in ordine la vostra vita lavorativa a partire dal
giro del millennio, o pochi anni prima, è probabile che una vertigine avrebbe colto anche voi in un
certo momento. Sì, perché evidentemente avreste avuto coscienza di come, e con quale cura,
avrebbe potuto parlare della vostra esistenza una breve, lunga sequenza di contratti, e di come, e
con quale cura, potesse essere in fondo anche molto, molto romantica.
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Monsieur Côté cerca, insegue, telefona al sole, ma non lo trova (docu, ITA/FRA 2021).

Perché lì è un popolo di incontri e storie e sensazioni che si muove e si definisce attraverso ciò che
effettivamente è stato, documentato, tracciabile. Viali, autostrade, rotatorie che hai percorso e quali
di quelle percorse avevi infine scelto o seguito fino al termine, un tempo.
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Monsieur Côté e quella strana idea che i dinosauri si estinsero per eccesso di protocollo (sportivo,
ITA/FRA 2021).

Vi fu un’epoca, in vero, del breve assegno e delle stipule che ne seguivano, ancora imprecise,
ancora sbilanciate, come una grande infanzia del lavoro in cui ogni cosa è motivo di interesse, ogni
cosa è inizio e progressione, anche quella formalmente meno corretta, meno giusta.



14

Monsieur Côté e la sua unica foto conosciuta (con l’inganno della birra e della mano sinistra, tra
l’altro...), (musical, ITA/FRA 2021).

Un bonifico dal cielo, anni dopo, in un pomeriggio di fine estate, finalmente schiarì l’aria dopo
un’attesa di quasi due mesi, e la leggerezza così riconquistata permise di vedere nitide le regole:
dovevamo attendere l’avverarsi di quel che chiamavamo stipendio quell’esatto giorno del mese.
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Monsieur Côté va, ancora una volta va (concettuale, ITA/FRA 2021).

Così, a partire dalla medesima fiducia giovanile di poter restare in piedi da soli, il mondo si
disancorò dall’ultima, necessaria dipendenza di chi non può contare su una solida rendita genetica,
familiare, portando così via con sé quanto di utile, colto in anni e anni di briefing, scadenze e buon
clima organizzativo che si era imparato a creare, e pensò di investire tutto sulla propria autonomia.
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Monsieur Côté ascolta i discorsi degli altri (avventura, ITA/FRA 2021).

Qui, per forza di cose, una piccola flessione al cospetto della logica dei tempi: si iniziò a sfilare
lungo la passerella dei lavori, indossando via via una interpretabile collaborazione coordinata e
continuativa per incontri diurni, talvolta una prestazione occasionale per la sera, una mise più
sofisticata nelle rifiniture - con rivalsa e ritenuta - per i grandi appuntamenti professionali.
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Monsieur Côté è anche un po’ questo (melenso, ITA/FRA 2021).

Ma passano gli anni: i lavori piccoli non li sa più fare. Solo una questione di impianti. E ci pensa
che sempre e solo e tutto era stata una questione di impianti. Sembra la sua anarchia, quando è una
regolamentazione in anticipo per non farsi dire. E tanto in anticipo, così da capire che un lavoro, ad
esempio, si annusa. Per evitare - come dire - la tristissima sensazione di essere invitato a una festa
dove non ti volevano.
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Cet écart de deux minutes
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Monsieur Côté non è che rifiuti sempre il sole, ma gli diventa così (digital-verista, ITA/FRA 2021).

A questo punto sono il continente generoso di una tecnologia e di episodi che tu non puoi nemmeno
credere, e che non hai mai, mai sfiorato, tu di me; e che ora non saprei davvero dirti in pochi
movimenti, in poche parole.
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Monsieur Côté sbaglia il selfie (cartone, ITA/FRA 2021).

Sono incredibilmente il tuo coetaneo che ti incontra ancora e sempre nelle maioliche e nelle fughe
sulla parete del bagno che volesti tu proprio così, così in quel modo, ventiquattro anni fa, in una
delle tue ultime discussioni in famiglia, tra di noi.
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Monsieur Côté continua a vedere salite con pendenze improbabili (fantasy, ITA/FRA 2021).

Sono il tuo coetaneo che precipita solo a pensarci (di esser tuo coetaneo) e che ora, seduto, gomiti
sul tavolo, si osserva parlare con te, occhi negli occhi, dai miei cinquant’anni ai tuoi, anche se non
ci sei, non ci sei stata più, in effetti.
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Incredibile, Monsieur Côté ci crede ancora! (surreale, ITA/FRA 2021).

Ma sono curiosamente leggero, anche un poco intimidito nel sorriso, nell’inimmaginabile di questo
momento; e strano ora fare questa specie di punto della situazione pensandoti calma e pronta alla
solita ironia che nulla può sapere di videochiamate che aspetto dai colleghi, app da installare e,
ancora prima, di sms e perfino telefonini. Anche se forse, a quell’altezza, qualcosa ricordi, magari
per sentito dire, non so, non ricordo io.
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Monsieur Côté verso sera canta malinconiche canzoni francesi (horror, ITA/FRA 2021).

E sono la tua ultima foto di me come studente o appena laureato in una materia che ti disperava
forse di dubbi e che mandavi giù con la sempre solita ironia, che ho ereditato, sì, ma che era
sopratutto il tuo strano volere bene, investendo me, così, della responsabilità di non esagerare nelle
esibizioni di me stesso, di non credermi tanto, di non volare tanto per volare.
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Monsieur Côté aspetta il Natale, ma non sa perché (muto, ITA/FRA 2021).

Allora moduli la voce - che ricordo appena appena se solo mi concentro -, là dove manca ogni
riferimento HTML, New Economy e ogni ritmo di lavoro ‘vero’ che ho imparato poco dopo, un
anno dopo, con le ferite e le cazzate ancora rosse, ancora addosso.
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Monsieur Côté banalizza per farsi capire (urticante, ITA/FRA 2021).

E così continueremo quel pomeriggio, un pomeriggio che avrei barattato con una vita piena, con io
che parlo ancora di me, come di un me giovane (non così giovane come lo conoscevi tu), ma con i
suoi passaggi obbligati e con le scelte già fatte, e quasi dimenticate oramai.
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Révision
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Non che Monsieur Côté non cerchi un po’ di luce, quando luce non c’è... (biblico, ITA/FRA 2021).

Si trova ora in un luogo di lavoro privatissimo (quello della persona che lui stesso è), dove son
cambiate le regole dopo aver sottoscritto un contratto che diceva altro. Le giornate cambiano o in
base all’urto prevedibile di incontri non voluti o, a sorpresa, in forma di contrattempo, guasto o
fastidio.
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Monsieur Côté ne comprende l’importanza (denuncia sociale, ITA/FRA 2021).

Si dice sia rassegnazione, e che si appalesi di tanto in tanto nella logistica di una vita, settore per
settore. E si dice che sia anche utile quel momento. Ma sorprende, ora, che sia trasversale, e copra
cioè, versanti diversi: un rapporto di buon vicinato, l’amore mio per te (che deve star zitto), le
lezioni con i ragazzi, un editing, la pioggia.
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Côté così così... (biopic, ITA/FRA 2021).

Non si comprende se il contratto sia stato tradito da una biografia particolare, dalla percezione che
si ha della stessa (lui in persona, che ne pensa?) o, una volta uscito da sé, si possa trovare un corteo
di cinquantenni che renda più accettabile questo condividere, questo accompagnamento binario,
appunto, verso l’uscita.
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Monsieur Côté non è più il virgulto di un tempo, e cede qualcosa (psico-drama, ITA/FRA 2021).

Giocartela, devi giocartela. Ecco allora che si individua la profondità di quell’acceso/spento che
logora i giorni. Andare avanti, in quel sistema, è grammatico (nel senso del manuale), è osmotico,
passa ai lati di ognuno, da uno all’altro, e passa lungo una linea verticale, continua, da ieri a oggi.
Infine, disegna una croce. E non può essere, no.
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Monsieur Côté alza su. Per forza (monologo, ITA/FRA 2021).

Si concentra, tuttavia, sulla sinapsi che salta, il nome scordato, la fatica che fa. Pretende, allora, il
rispetto che dà, lo pretende in silenzio (sua cifra stilistica, si dice così). Sì, perché tanto lungo è, a
quest’ora dell’esistenza, un sabotaggio organizzato.
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Côté pensa che la natura offra ancora degli squarci incredibili (etnico, ITA/FRA 2021).

Si testa, passo passo, il di fronte chi hai. Una strategia valutativa che si integra molto bene con il
colpo d’occhio che l’esperienza rilascia ai più attenti. Sì, in una parola, si sente invecchiare..
Deve essere la primavera, non ricordo, ma alle solite 5.21 del mattino, si schiude un attimo prima
del sole.
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L'héritage
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Monsieur Côté non si spiega proprio tutto tutto... (politico, ITA/FRA 2021).

“Quindi la verità, purtroppo non bella da dire, è che messaggi di speranza – nel senso della
trasformazione e del miglioramento del sistema – possono essere dati ai giovani che verranno tra
qualche anno. Ma esiste un aspetto di “generazione perduta”, purtroppo.”
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Avec la participation de

iPhone 6S
Vecchio fiore (2021)

Breve e romantica storia dei contratti (2020)
Missing stories (2020)

Mario Monti
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Un instant: il aurait encore à dire...
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Vorrebbe, Côté, dedicarsi a qualcosa di fine (corridoistico, ITA/FRA 2021).
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Monsieur Côté si interroga improvvisamente sulle forme e il progresso (esilarante, ITA/FRA 2021).
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Ma quanto si diverte Monsieur Côté? (vietato ai minori, ITA/FRA 2021).
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Côté sa che certe giornate potrebbero non iniziare mai (panoramico, ITA/FRA 2021).



41

Monsieur Côté si chiede quale sia la prospettiva dei rossi, in fondo (anaffettivo, ITA/FRA 2021).
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Monsieur Côté si chiede quale sia la prospettiva dei rossi, in fondo. Backstage (affettivo, ITA/FRA
2021)
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Monsieur Côté immagina guerre stellate e buchi bianchi (d’essai, ITA/FRA 2021).
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Côté offre una sigaretta alla sua ombra in una malinconica domenica pomeriggio che antecede il
giorno più breve (tristanzuolo, ITA/FRA 2021).
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Che fine ha fatto Monsieur Côté? (imbarazzante, ITA/FRA 2021).
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Monsieur Côté, basta croci! (filmico, ITA/FRA 2021).
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Fini.
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