I Cavalieri Del Nulla. L’Ordine e la Regola

L

’Ordine dei Cavalieri Del Nulla è una Regola, non una struttura. Prende forma definita e

concreta a periodi, con geometria variabile. Si incarna, assumendo la veste e la consistenza di un
esercito multiforme, ogni volta che l’accenno di un movimento o addirittura un segno di vita in un
punto qualsiasi dello suo spazio geografico segnalino l’urgenza di un intervento repressivo.
Tuttavia di norma l’Ordine è dormiente, vive in sonno allo stato potenziale, disaggregato nelle sue
componenti: le Confraternite del Nulla. Queste viceversa hanno carattere stabile, continuità e
organizzazione; all’interno si articolano in diete, comitati, organi fiduciari, funzioni condottiere.
Per evidenziare la durata e la quadratura culturale del proprio impegno esse assumono quasi
sempre nomi riferiti all’universo scientifico: l’astronomia (“Cinque Stelle”), la botanica (“Sinistra
Radicale”), la ginecologia (“Travaglio”) eccetera.
Le Confraternite non sono uguali né equipollenti. Pur nell’osservanza rigorosa della Regola, esse
si differenziano per l’indole, la taglia e soprattutto quanto ai modi dell’operare, che sono tipici di
ciascuna: l’inquisizione (“Travaglio”), l’ostruzione (“Cinque Stelle”), il deragliamento (per i
radicalisti c’è sempre, di lato, qualche altra priorità), il rinvio ad una palingenesi cosmica futura
(tutti).
Unità operativa di ogni Confraternita, e attraverso questa dell’Ordine, sono i Cavalieri Del Nulla,
insieme opliti ed eroi, materia e simbolo.
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L’orizzonte dell’Ordine Del Nulla è la quiete assoluta, l’assenza di quantità di moto. L’Ordine
esiste in funzione dell’esistente. Il suo imperativo è la preservazione dell’immobilità dell’essere,
perciò esso combatte ogni possibile divenire del contesto di cui è parte. Tocca ai suoi organi
costitutivi, le Confraternite, il compito di segnalare accenni anche minimi di cambiamenti,
embrioni di processi evolutivi, focolai di movimento. Non appena percepita una vibrazione, una
Confraternita si attiva e sollecita le altre a fare squadra, a destare l’Ordine dalla sonnolenza, per
incarnare tutte insieme attivamente – s’intende pro tempore – il verbo della Regola.
All’interno di ogni Confraternita i Cavalieri riproducono il dispositivo che governa la relazione tra
l’Ordine e il mondo. Essi sono votati a preservare la Confraternita dal divenire, a mantenerla per
sempre uguale a sé stessa. Accade raramente che un Cavaliere, violando la Regola, colto da una
inopinata pulsione vitale tenti di modificare lo statuto o lo stile della sua Confraternita, ovvero
che, assurto per combinazione a responsabilità di governo, dispieghi un progetto ambizioso,
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diverso dal Nulla. In quei casi un Campione o una Cerchia cavalleresca si ergono, disarcionano il
traditore, lo espellono o lo inviano in un paese lontano.
Come alle Confraternite anche ai Cavalieri è imposto il vincolo dell’eterna uguaglianza a sé stessi.
Ad esempio, se all’atto dell’Ordinamento e dell’assunzione del Voto di fedeltà un Cavaliere indossa
i baffetti, quello sarà il suo vessillo fino al termine dei suoi giorni.
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Ogni Cavaliere del Nulla dispiega la sua opera su tre livelli – la nazione, la Confraternita, la
persona – ma con metodi differenti. Nella dimensione più ampia egli non ostacola la formazione di
governi esterni all’Ordine, altrimenti non vi sarebbe stabilità né stasi. Simula ostilità e assalti ma
osserva attentamente i governanti: purchè non causino alcun tipo di cambiamento egli nel suo
cuore li ama e li rispetta, e senza apparire spende la sua indole generosa per aiutarli a superare le
loro crisi.
Diverso è il portamento del Cavaliere all’interno della sua Confraternita di pertinenza. Qui egli è
inflessibile nell’impedire che la Confraternita dia vita o prenda parte all’amministrazione della
nazione o di un segmento di essa. Qualora per un capriccio del popolo o per una sfortunata
combinazione astrale la sua Confraternita sia indotta a governare, il Cavaliere del Nulla attacca
quella compagine esecutiva fino a provocarne la caduta e procede contro i responsabili affinché
siano sfiduciati per sempre. Se si è distinto nella battaglia gli vengono tributate ovazioni, poi viene
dimenticato. Non è escluso tuttavia, benché accada raramente, che un Cavaliere dall’intelligenza
spregiudicata partecipi, per astuzia tattica, ad un’attività di governo. In quel caso egli trasgredisce
in apparenza, allo scopo di procurarsi un’occasione più alta di diniego. Ad esempio, la mattina
partecipa all’attività del consiglio dei ministri, il pomeriggio scende nell’Arengo e da lì marcia in
massa contro il proprio Ministero. Per questa via il Cavaliere, reprimendo nel medesimo tempo la
Confraternita e sé stesso, raggiunge la condizione del Sublime.
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La storia procede, in un modo o nell’altro. Il Cavaliere Del Nulla è ben conscio di non poterne
fermare il corso. Tuttavia resta tranquillo perché sa che la logica è dalla sua parte. Egli non perde
mai di vista la Regola e difende con tutta le sue capacità lo stato di cose esistente. È il Campione
del Presente e il nemico implacabile del Futuro e del Passato: si impegna con pari energia tanto
per bloccare qualunque moto di avanzamento quanto per impedire ogni tentativo di ripristino.
Quando le circostanze avverse o la preponderante forza del nemico producono, nonostante i suoi
sforzi, una innovazione qualsiasi Il Cavaliere De Nulla non si scoraggia. Egli sa attendere che il
cambiamento si affermi e si consolidi, e perciò stesso termini di prefigurare Futuro e diventi
attualità. A quel punto il Cavaliere lo riconosce come Presente e si dispone a difenderlo, anzi
diventa il suo Campione. E così via.
In forza del medesimo logos, Il Cavaliere Del Nulla si oppone sempre alla riparazione di guasti
prodotti da attività pubbliche pregresse, perché le ritiene ormai legittimate dal tempo trascorso.
In generale egli non cade mai in contraddizione perché è attento alle circostanze. Lo spirito della
Regola gli consente, anzi gli impone, di colpire duramente iniziative e intenzioni oggi pericolose
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per la quiete, incluse quelle che in passato aveva sostenuto quando un diverso contesto le rendeva
innocue.
Il Cavaliere agisce sempre in funzione del Principio Superiore del Nulla e non indulge alle
categorie della morale comune, quali il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, l’utile e il dannoso.
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IL Cavaliere Del Nulla combatte strenuamente contro la vita, ispirato dalla Regola dell’Ordine. In
generale egli agisce come oplita dell’alleanza delle Confraternite, nel rispetto delle disposizioni
statutarie che sono parte inevitabile delle condizioni al contorno. Ma è all’interno della sua
Confraternita che egli da il meglio di sé, dimostrando di saper coniugare il rigore con la licenza, la
creatività con la norma.
Egli non dimentica mai la scala dei valori autentici, che pone il Nulla al disopra di tutto, perciò
non si lascia influenzare da ricatti ideologici. Dentro la Confraternita accetta il gioco democratico,
ma con riserva, solo finchè questo gli garantisce spazio nella maggioranza degli adepti. Ma non
appena si accorge di trovarsi ai margini della partita egli ripudia la democrazia, riconosce la
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maggioranza come forza nemica della Regola e la combatte. Se la battaglia volge a suo sfavore il
Cavaliere è colto da un sospetto crescente. Ha motivo di credere che la sua Confraternita sia in
contrasto con l’Ordine, perciò la abbandona senza rimpianti. E con i compagni ed i seguaci ne
fonda immediatamente una nuova, più piccola ma più aderente alla Regola.
Non sempre l’atto rifondativo risolve la contraddizione. Può darsi che nella nuova Confraternita il
Cavaliere si ritrovi nello stato di minoranza che lo aveva indotto a lasciare quella originaria. Egli
non si avvilisce per questo. Sa dalla logica che lo spazio politico è divisibile all’infinito, e provvede
ad una ulteriore scissione. Sicché avviene che esistano Confraternite talmente numerose che solo
la rete di interconnessione globale può governarle, accanto ad altre piccolissime, consistenti in
una sola persona (“Travaglio”, “Civati”).
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Così come combatte e si ingegna per mantenere il Tempo in un eterno Presente, allo stesso modo
il Cavaliere Del Nulla difende la forma dello Spazio da ogni tentativo di alterazione. E poiché
l’Architettura è l’insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre in
vista delle necessità umane, essa è il principe dei suoi nemici. Esperto di comunicazione e arte
retorica, il Cavaliere non la nomina mai, ma vi allude con disprezzo, usando i nomi dei materiali
ordinari da costruzione: “Il Mattone”, “Il Cemento”. L’astuzia gli consiglia di evitare, nella
sineddoche, parole altrettanto pertinenti (Pietra, Acciaio, Vetro, Titanio) ma pericolosamente
suggestive per la semplice psicologia del popolo. Egli sa di essere il custode dell’inerzia delle sue
città e dei suoi contadi, perché lui solo è indifferente agli esempi inquietanti forniti dal resto del
mondo: sviluppi impetuosi di reti, innumerevoli e monumentali opere pubbliche, torri spericolate.
Con analoga, simmetrica lucidità il Cavaliere Del Nulla si oppone all’anastilosi dei monumenti
caduti. Egli è conscio del pericolo insito nel ripristino: la restituzione della forma architettonica
perduta. Conservando ai ruderi la condizione attuale, mantenendoli a terra, muti e inerti,
garantisce la funzione di preziosa testimonianza degli eventi banali che li hanno ridotti al silenzio:
i cataclismi, i terremoti, le guerre.
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