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L A  C ATA S T RO P H E  N E L L E  PA RO L E 

C ATA S T RO P H E  I N S I D E  WO R D S
by Barbara Polla

Contro il prêt-à-penser apocalittico
(con Paul Ardenne, Bertold Brecht, Régis Debray, e DROME)

Against the apocalyptic prêt-à-penser

(feat. Paul Ardenne, Bertolt Brecht, Régis Debray, and DROME) 

Debray ha fatto presto. Du Bon Usage des Catastrophes vie-
ne pubblicato nel Giugno 2011. Fukushima: Marzo 2011. 
E comincia così: «Le catastrofi naturali e industriali che, 
nell’agenda delle nostre paure, danno il cambio ai disastri 
della guerra e alla peste di una volta, danno luogo a ripetuti 
ritorni d’esperienza… […] Tutto accade come se una cata-
strofe nucleare […] non ricordasse o non annunciasse niente 
che un giapponese non sappia già sin dalla tenera infanzia, 
ossia che la sua isola è mortale e la vita un girotondo fra-
gile, ogni felicità effimera, distruttibile e ricostruibile ogni 
vent’anni come un tempio shintoista di legno. E l’uomo, 
il minuscolo giocattolo di una natura crudele per natura 
[…]». 
Volto pagina. La quarta di copertina ci promette tuttavia di 
insegnarci il profetismo al fine di renderci capaci di deco-
dificare il messaggio simbolico d’iniziazione all’Apocalisse, 
che ci consegna la catastrofe. Credo che dovremmo cavar-
cela da soli, senza l’Académie Goncourt, per queste cavolo 
di catastrofi.

Debray didn’t waste time. In June 2011, he published Du Bon Usage des 
Catastrophes. Fukushima: March 2011. And that’s how the book starts 
out: “The natural and industrial catastrophes that, in our list of fears, give 
way to the disasters provoked by the wars and plague of the past, cause 
several drawback experiences… […] Everything happens as if a nuclear 
disaster […] doesn’t remind or forecast anything that a Japanese hasn’t 
known himself since his earliest childhood, namely that it is a deadly 
island and life is a fragile merry-go-round, happiness seems fleeting, 
destructible and reconstructible every twenty years like a Shinto wooden 
shrine. And man is the tiny toy in the hands of a nature that is cruel by 
its very nature […].”
I turn the page. The back cover, however, promises to teach the pro-
phetism in order to enable us to decode the symbolic message of the 
initiation to the Apocalypse, which brings about the catastrophe. I guess 
we have to carry off these darn catastrophes on our own, without the 
Académie Goncourt. 

Ardenne se l’è presa comoda. Anni a scrivere La Halte, anni 
pure a pubblicarla. La Halte, parlando di tutt’altro che la 
catastrofe, non dimentica che questa è la prima ossessione 
del Professor Marcinkiewicz. Polacco, non giapponese. Altri 
tempi, altre catastrofi. Secondo l’eminente dottore, in alcune 
deviazioni compiute dalla Storia per realizzarsi, questa si rea-
lizza anche nella catastrofe. Formidabile somma di disparate 
energie, la Storia è inconcepibile senza la catastrofe. Poiché 
ciò che è in sé catastrofico, è l’uomo.

La vera catastrofe, è la guerra. I bambini lo sanno. Bertold 
Brecht anche. La Crociata dei Bambini.

Nel 1939, in Polonia
ci fu una sanguinosa battaglia
Che ridusse a un deserto selvaggio
tante città e paesi.
Le sorelle persero il fratello,
Giovani mogli il marito in guerra
Tra fuochi e macerie, il bambino
non trovava più i genitori.
Dalla Polonia non si udiva più nulla, 
né lettere né giornali
Ma nell’Est circola
una strana storia.
La neve cadeva allorché si narrò
In una remota città
Di una crociata di ragazzi
Che cominciò in Polonia
Bambini affamati trotterellavano
Giù per le strade in piccole truppe
E prendevano con loro altri bambini
Tra paesi in macerie trovati.
Dai massacri volevan fuggire
E da tutto quell’incubo                    
Per arrivare un giorno 
In una terra in pace.
[…]

Ma Marcinkiewicz-Ardenne, loro, etimologisti ossessivi, 
partono dal senso primario: la catastrofe? Il rivolgimento, 
lo scombussolamento. Che poi, katàstrèpho è anche l’ultimo 
frammento di un testo poetico o tragico. DROME replica 
tuttavia che no, non è l’ultima strofa. La penultima, tutt’al 
più. Abbiamo ancora il tempo di leggere… Marcinkiewicz 
concilia: «Quest’ultima strofa del poema, quando si tratta di 
civilizzazione, non è preludio al silenzio, ma al contrario, ad 
un concerto di voci mescolate».

I bambini del Kinderkreuzzug di Brecht sono tutti morti. La 
vera catastrofe, è la fine della vita. Marcinkiewicz, dal canto 
suo, afferma che la morte delle civiltà è sempre imperfetta, 
e contiene in se stessa le primizie della vita a venire. La vita, 
ad oggi, gli dà ragione, rispetto e contro tutto.

Ardenne took his time. He spent years writing La Halte, and took years 
also to publish it. La Halte, talking about anything but the catastrophe, 
doesn’t forget that this is the first obsession of Professor Marcinkiewicz. 
Polish, not Japanese. Different times, different catastrophes. According 
to the distinguished professor, in some deviations made by History in 
order to get itself fulfilled itself, this is fulfilled even in catastrophe. 
Extraordinary combination of disparate energies, History cannot be con-
ceived without catastrophe. Because what is catastrophic in itself, is 
the man. 

War is the true catastrophe. Children know that. Also Bertold Brecht did. 
The Children’s Crusade.

In thirty-nine in Poland
There was a bloody fight
And many a town and village 
Turned to waste land overnight.
Sisters lost their brothers 
Wives were widowed by the war 
And in fire and desolation 
Children found their kin no more.
There came no news from Poland,
neither letter nor printed word
But in an eastern country 
A curious tale is told.
Snow fell, as they related
In a certain eastern town
How a new crusade of children 
In Poland had begun. 
For all along the highways 
Troops of hungry children roamed
And gathered to them others
Who stood by ruined homes.
They wished to flee the slaughter 
For the nightmare did not cease
And some day reach a country 
Where there was peace.
[…]

But Marcinkiewicz-Ardenne, two obsessive etymologists, start off 
from the primary meaning: the catastrophe? The overthrow, the upset. 
Moreover, katàstrèpho is also the last fragment of a lyric or tragic poem. 
However, DROME replies that no, it can’t be the last verse. At worst, the 
second last. There’s still time left to read… Marcinkiewicz reconciles: 
“The last verse of the poem, when it comes to civilization, is not a pelude 
to silence, on the contrary, to a choir of mixed voices.” 

The children of Kinderkreuzzug by Brecht are all dead. The true catastro-
phe is the end of life. Marcinkiewicz, on his part, states that the death 
of civilizations is always imperfect, and that it contains inside itself the 
buds of the life to come. Life, to date, proves that he is right, with respect 
to and despite everything.




