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Movimento Studentesco

La Resistenza e il Movimento Studentesco
sono le due uniche esperienze
democratico-rivoluzionarie del popolo italiano.
Intorno c’è silenzio e deserto:
il qualunquismo, la degenerazione statalistica,
le orrende tradizioni sabaude,
borboniche, papaline.
Pier Paolo Pasolini

Quello che in Italia non c’è mai stato,
una bella botta, una bella rivoluzione,
Rivoluzione che non c’è mai stata in Italia…
c’è stata in Inghilterra, c’è stata in Francia,
c’è stata in Russia, c’è stata in Germania,
dappertutto meno che in Italia.
Quindi ci vuole qualcosa che riscatti veramente
questo popolo che è sempre stato
sottoposto, 300 anni che è schiavo di tutti
MARIO MONICELLI
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LA
LA VIE
VIE EN
EN ROSE
ROSE
POKER DI DONNE

ANTONIO CABITZA
CAGLIARI

Il settimanale americano Newsweek dedica quattro pagine alle vicende italiane e il primo articolo è dedicato alla cultura delle donne in
Italia. Così si legge: «I titoli dei giornali raccontano di modelle adolescenti, escort pagate, danzatrici del ventre marocchine con il premier
settantaquattrenne Silvio Berlusconi, mentre i media dicono a chiare
lettere che gli uomini sono uomini, e le donne sono manichini».

Il degrado etico-morale del premier lo si era capito già dai primi anni del sua folgorazione politica,
intesa come prosecuzione della sua guerra di conquista alle risorse economiche italiane.
Un Presidente del Consiglio dei ministri che ai vertici internazionali oppure alle cerimonie istituzionali spesso andava solo, senza la consorte, in un epoca in cui le first ladies o premiere dames
costituiscono un elemento non di decoro ma di rafforzamento della premiership nelle attività di
sostegno ai bisognosi ed all’infanzia.
La signora Veronica Lario da tempo sopportava i vizi e le scappatelle, le battute volgari e le barzellette da caserma omofobe e sessiste. Lei aveva deciso che per tutelare la sua famiglia ed i figli era
bene che il marito procedesse in solitaria nei suoi incontri e trasferte politiche.
I risultati si sono visti. In questi 17 anni di esposizione mediatica fatta di campagne elettorali,
convegni, summit&vertici e manifestazioni si sono succeduti una serie interminabile di gaffes, provocazioni, dichiarazioni offensive della dignità delle donne. Possiamo citarne solo alcune più eclatanti, di risonanza mondiale, per evitare di annoiarvi.
Sulla presidente della Finlandia Tarja Kaarina Haloven disse che l’aveva corteggiata per convincerla ad assegnare a Parma la sede di eccellenza del settore agro alimentare.
Alla presidente del Partito Democratico Rosy Bindi, solo perché nella dialettica politica riusciva a
metterlo in difficoltà, disse che “era più bella che intelligente”.
Ci ricordiamo della diplomazia del Cucù attuata con la cancelliere tedesca Angela Merkel a Trieste,
ma ancora di più l’indegno comportamento tenuto contro la donna Angela M. che deve aspettare
pazientemente il galletto silvio al vertice Nato dell’aprile 2009.
La cosa che reputo ancora più volgare e meschina è la scena di quando il Silvietto nazionale viene
ricevuto dalla coppia Obama e questo squallido macchiettista guarda in basso, le gambe forse ed il
corpo femminile, come oggetto sessuale, della fisrt lady U.S.A. “Silvio Berlusconi innesca lo charme
incontrando Michelle Obama, ma suo marito non sembra contento”, scrive lo scozzese Daily Record. “Un gesto esagerato e inappropriato”, è la definizione scelta dallo spagnolo Abc riguardo al
comportamento del premier italiano. E così via.
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D

unque, aveva ragione la signora Veronica a
non farsi coinvolgere in queste deprimenti,
volgari, plebee scenette. Lei in seguito divenne protagonista della rottura definitiva del suo rapporto coniugale. Denunciò che il marito frequentava minorenni,
che era malato e dunque aveva bisogno di aiuto vero
da parte dei suoi colleghi di partito o presunti amici.
I giornali e le tv del premier scattarono, non a tutela
dell’uomo bisognoso di cure ma, contro la ex moglie
e pubblicarono una sua foto di qualche decennio prima, quando faceva l’attrice, a seno nudo.
Cominciò la lapidazione mediatica di tutti gli oppositori e contro coloro che esprimevano dissenso
verso questi comportamenti disdicevoli e disonorevoli attuati dal capo del governo. Ne fece le spese
anche la signora Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria, rea di aver criticato la pochezza dei
provvedimenti del governo, minacciata da pennivendoli fabbricatori di pettegolezzi a sfondo sessuale per
distruggerne l’immagine.
L’articolo sulla rivista americana prosegue illustrando alcuni dati del WEF (World Economic Forum) da
cui emerge che, per le pari opportunità tra donne e
uomini, l’Italia risulta al settantaquattresimo posto
«dietro Colombia, Perù e Vietnam, e sette posti in
meno rispetto a quando Berlusconi è tornato al potere
nel 2008». Ci sono problemi per la parità salariale; per
l’orario di lavoro domestico, che spesso si assomma
a quello esterno; per la carriera; per la posizione nei
posti di comando; per le assunzioni lavorative ecc.

Nella classifica del WEF primeggiano i modelli nordici: Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia sono all’avanguardia confermando di avere ormai consolidato
un modello sociale basato sulla quasi totale parità dei
sessi. L’Italia invece fa parte di una ristretta minoranza di paesi che negli ultimi anni hanno assistito a un
progressivo degradarsi della condizione femminile.
Aggiungo che recentemente un grande paese come
il Brasile ha eletto come futuro presidente una donna:
Dilma Rousseff. La Germania sappiamo essere guidata dalla presidente della Cdu Angela Merkel . Insomma restiamo a guardare gli altri o peggio ancora promuoviamo persone al parlamento ed a tante cariche
amministrative più che altro per meriti di letto.
Devo confessarvi che in tutto questo fango ho cominciato a vedere una cellula alternativa che si collega
meritoriamente alla nostra più illustre storia e cultura. Rappresentanti femminili che hanno dato al nostro paese un contributo notevole di civiltà e di avanzamento dei diritti delle donne.
Mi riferisco alle grandi personalità di Nilde Iotti, Anna Magnani, Elsa Morante, Maria Montessori,
Grazia Deledda, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Tina Madotti, Fernanda Pivano, Titina de Filippo, Ilaria Alpi, Ada Merini, Camilla Ravera, Natalia
Ginzburg, Teresa Sarti, Renata Viganò e Teresa Mattei
oltre a tutte le altre combattenti e partigiane che lottarono per la liberazione dell’Italia dalle forze nazifasciste e per i diritti delle donne.
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LA
LA VIE
VIE EN
EN ROSE
ROSE
Dobbiamo calare sul tavolo verde della politica il
nostro POKER DI DONNE.

VERONICA LARIO,
ROSY BINDI,
SUSANNA CAMUSSO,
EMMA MARCEGAGLIA.

Dobbiamo crescere, insistere e come diceva Alexandre Dumas (padre):- CHERCHEZ LA FEMME,
pardieu! cherchez la femme ». Cerchiamo una componente sociale femminile che si prenda la briga,
l’incarico, la responsabilità di rovesciare e uccidere
questo stanco luogo comune e stereotipo femminile
incapace di prendersi cura del paese.
Dalle donne deve partire una rivolta per abbattere,
politicamente ed elettoralmente, un’egemonia regressiva che prende in considerazione il sesso femminile
solo come piacere sessuale.
Potrà essere la legge di contrappasso dell’uso, deteriore e distorto, fatto delle qualità femminili.
L’espiazione dei peccati del reuccio di Arcore mediante una punizione contraria alle colpe commesse
ma di maggiore effetto.
Vedo con rammarico e tristezza che i leaders politici maschili, forse perché attuano analoghe pratiche di
sottovalutazione delle intelligenze femminili, non riescono a determinare un cambiamento ma nemmeno
organizzare una significativa protesta. I Casini, Fini,
Bersani, Di Pietro ecc. non riescono ad incidere e denunciare con forza questi abusi.
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Donne che hanno subito sulla loro pelle le sofferenze delle prepotenze arcoriane, in grado di riscattare la
nostra reputazione nel mondo e di vendicare i dossiers, le minacce, le aggressioni, le offese subite da tutte quelle che restano integre nella loro dignità ma che
inesorabilmente continuano a chiedere il conto alla
“bestia”, quella che frequenta le puttane d’alto bordo
durante le pause della sua incerta ed inetta azione di
governo, per le azioni svolte.
Un poker abile e capace di scoprire il bluff programmatico, rivelare il vuoto dentro i barattoli di latta
del “governo del fare”.

ATTUALITA’
ATTUALITA’
SICARI IN
GRISAGLIA
ANTONIO CABITZA
CAGLIARI

N

on saranno i pranzi raffinati
e luculliani con i dissidenti
domenicali a salvare il Cameriere
di Putin, Silvio Berlusconi, dall’onta della doppia sfiducia. Altri tormentati senatori e deputati si apprestano a sanzionare ed espellere
dalla politica uno “stanco, inetto,
incapace” (fonte della diplomazia
americana) e, purtroppo, vergognoso presidente del consiglio dei
ministri italiano.
Sono mesi che il governo vive in
uno stato di permanente precarietà, nonostante l’attivismo, l’agitare
delle acque, le promozionali manifestazioni sulle iniziative epocali e
miracolose del premier.
Tutti in attesa della fatidica data
del 14/12 quando si aprirà il dibattito sulla fiducia.

Dopo appena 3 mesi dalla conferma del Gabinetto, lo stesso viene sistematicamente posto in minoranza dai rovesci sulle proposte
legislative spacciate per riforme.
Giustizia, Rai, leggi di stabilità,
Università. Un Vietnam, un percorso di guerra, un campo minato che potrebbe ripresentarsi da
Natale in poi, qualora riuscisse
l’operazione rabberciata e costosa
di compravendita di onorevoli al
prezzo di vitalizi iperbolici, tali da
trasformare, come se sfregassero
la lampada di Aladino, un Pionati
o Massidda in novelli sceicchi di
Avellino e di Cagliari. Località sicuramente deliziose direte voi, ma
dove di certo non sprizza petrolio.

Governare è un mestiere difficile che richiede preparazione e
capacità di mediazione. Ma se il
dialogo si rifiuta, si crede di bastare a se stessi, si divide il mondo
in buoni e cattivi oppure in fedeli e
traditori, beh non si può pretendere di saper affrontare le emergenze. Il declino economico non lo si
contrasta sfiancando un paese con
il degrado etico e morale e tirando ponti levatoi, arroccandosi e
chiamare ripetutamente la retroguardia a proteggere le spalle del
condottiero.
La difesa comincia a spazientirsi. I fedelissimi vedono le difficoltà
del comando e ne hanno paura.
Vedono i generali che tramano,
alcuni inciampano nel fango degli
scandali o disertano per frequentare bordelli e cosche d’affari criminali.
Quando putridi comportamenti
sono parte della missione di governo e gli abusi, le clientele oscurano
le verbosità meritocratiche, quando le promesse franano davanti a
clamorose evidenze, quando ministri in prima linea rubano nella
cambusa; a niente valgono i riti e le
cene riparatrici per rinsaldare una
devozione priva convinzione.
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La retroguardia

pensa ormai che la vittoria è una
chimera, il sogno infranto. Allora
le truppe cominciano a muoversi
disordinatamente, non arrivano
ordini precisi e perentori. Tutti
pensano sia più opportuno conservare le posizioni che continuare
ad avanzare.

La retroguardia leghista

è formata da gente di bassa qualità che veniva sobillata con slogan
identitari, egoismi fiscali, pulsioni
razziste in cambio di suolo, quattrini, condoni, femmine e cariche.
“Padroni in casa nostra”. “Vogliamo i “nostri” soldi”. Con queste arroganze e discriminazioni hanno
edificato i loro bastioni impenetrabili al resto della società. Hanno
occupato le istituzioni amministrative, economiche e finanziarie
e le tengono strette per sé ed i loro
parenti e soci di partito.
Solo che la crisi, il dissesto idrogeologico del territorio, la fasulla
sicurezza che maschera la penetrazione mafiosa, le mancate riduzioni fiscali e la accentuata farraginosità burocratica; tutto questo ha
indebolito e posto seri dubbi sulla
saldezza del comando e sulla efficacia dell’azione dei loro generali.
Le loro menti si corrodono e vengono affollate da pensieri turbinosi
di cappi, ghigliottine, forche, tradimenti e congiure. Quell’armamentario che viene utilizzato quando
le illusioni svaniscono e subentra
la legge primordiale del “si salvi
chi può”. Già la storia della Lega
Nord è costellata di episodi che
hanno a che fare con complotti e
tradimenti. Esibizioni di minacce

secessioniste con blindati di cartone, adunate sediziose e manifesti
forcaioli contro i loro temporanei
avversari: Craxi, il CAF e Berlusconi del 1994, prima alleato poi
nemico giurato e dopo ancora ferreo alleato.
Dopo quegli avvenimenti hanno
incrementato sempre il potere, facendo del loro provvisorio compagno di avventura un rottame, per
alzare la posta futura, occupare
posizioni scoperte oltre che conservare i beni acquisiti.
Ora il gruppo originario delle
camicie verdi, degli agitatori dello
spadone di Alberto da Giussano,
dei giochi celtici, miss padane ed
elmi cornuti è diventato un corpaccione che si frastaglia in componenti industriali, ceto amministrativo e popolo sbandato.
In particolare le componenti industriali e gli assessori, presidenti,
funzionari delle regioni e comuni,
i consiglieri di amministrazione,
sindaci ed i nominati a presenziare i comitati delle fondazioni
bancarie, tutto questo ceto politico

avverte che le mura del potere cominciano a franare ed il consenso
venire meno. Annusa l’odore del
sangue della bestia ferita e presto
si scaglierà ad azzannare la polpa
come una muta di cani all’attacco
del cinghiale abbattuto e morente.
Il Cavaliere di Arcore resta convinto che quella fedeltà non verrà
meno. Per cementare questi giuramenti si susseguono le cene conviviali e spartitorie, prima settimanali adesso sempre più frequenti.
Ma più aumentano questi annunci
sulla ritrovata alleanza più si avverte che sta stringendosi il cappio
al collo del governo.
Saranno i rappresentanti di questa corrente boiarda che ora si è
messa in grisaglia a determinare la
fine del berlusconismo. La corrente leghista degli amministratori è
preoccupata di tutelare le carriere
future e vuole separare, stroncare
le complicità verso gli scandali sessuali e giudiziari del capo del governo.
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ATTUALITA’
ATTUALITA’
I Sicari

saranno i presidenti di regione e
sindaci di grossi comuni, i vari
Cota, Zaia e Tosi con le loro cordate presenti in parlamento. Ora
governano nel territorio e definiscono affari ed assetti di potere
insieme alle gerarchie clericali e
vertici militari partecipando a buffet ed inaugurazioni con il simbolo
identitario nascosto. Un abito firmato e ben stirato dovrà mimetizzare il loro passato recente.
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I sicari

in grisaglia giocheranno a loro favore le mancate riduzioni fiscali
oltre l’impoverimento del territorio. Addebiteranno al governo
di Roma le difficoltà economiche
delle aziende locali a reperire finanziamenti. Si lamenteranno dei
fallimenti di tante imprese che
vengono messe fuori mercato dalla
concorrenza dei paesi emergenti.
Staccheranno la spina e sfiduceranno
Berlusconi
poi,

in doppiopetto, convivranno con
la malavita calabrese e siciliana

che dirotterà nuovi finanziamenti
ai loro elettori attaccati alla canna
del gas ed alle banche del nord, già
sofferenti di titoli tossici e crediti
verso stati sovrani a rischio default.

Ogni 3 minuti curiamo 1 persona. Da 14 anni.

A TE RISOLVERE QUESTA OPERAZIONE NON COSTA NULLA,
MA IL RISULTATO VALE PIÙ DI QUELLO CHE PUOI IMMAGINARE.

ADOTTA EMERGENCY
ADOTTA UN OSPEDALE
PER SAPERE COME SOSTENERCI CHIAMA IL NUMERO

02 881 881

EMERGENCY
www.emergency.it

SOCIETA’ &
& POTERE
POTERE
SOCIETA’
E’ la democrazia,
bellezza
PAOLO ANDREOZZI
ROMA

Due foto delle elementari: stesso anno, due classi diverse.
Qual è la mia ? Questo è il bello: a prima vista mi è impossibile dirlo !

E

ppure quella fotografia – quella “giusta” – l’avrò guardata
centinaia di volte: dovrei sapere a
memoria la disposizione dei bambini e riconoscere le facce, il taglio
dei capelli. Quell’immagine fa – o
dovrebbe fare – parte di me: della
mia identità profonda.
Tuttavia un giorno, su facebook
(e dove sennò ?) mi passa davanti agli occhi in rapida successione
con quell’altra, e io non so decidermi su quale sia davvero la mia
classe: quasi non mi ritrovo più
neanch’io, cercandomi su entrambe.
In effetti diamo tutti così tanto
la stessa impressione d’insieme: sia
qui che là c’è quello paffuto e c’è
quello spilungone, c’è la bambina
coi ciuffi e quella con la zazzera, il
ragazzino che ride a occhi stretti,
quello con le fossette, un paio che
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cercano di darsi un tono, più di
un calzettone bianco bene in vista,
qualche ginocchietto scoperto, la
stessa proporzione di mani giunte
e di braccia conserte, la stessa linea
ondulata che unisce idealmente le
testoline di tutti.

diciamo al ceto impiegatizio e
mercantile, che infatti scelse per
quei bambini la scuola elementare
pubblica.

La differenza tra le due fotografie, a essere schietti, è solo che da
una parte ci sono io e dall’altra no.

Un bel colpetto a quell’identità
profonda dell’io, no ?

Cosa vuol dire questo strano fenomeno ? Che l’immagine di tutti
quei bambini – l’una e l’altra foto
insieme – non rappresenta due
classi distinte, ma in realtà solo un
paio delle moltissime inquadrature
possibili di una medesima entità.
Quale entità ? Diciamo: la generazione della metà degli anni ‘60,
di una metropoli italiana, di un
quartiere a metà strada tra centro
storico e periferia, e appartenente per famiglia alla classe media,

E Paolo?Diluito
nell’entità collettiva.

lì

dentro,

Allora provo a rassicurarmi: la
mimetizzazione tra le due scolaresche, questa specie di “compressione dell’individualità”, si dovrà
senza dubbio all’arcaica usanza del
grembiulino e, inoltre, al fatto che
tutti i bambini alla fine erano stati
comunque docili alle metodiche
indicazioni della maestra.
Forse. Facciamo una controprova saltando fino alle superiori: là
almeno lo spirito d’indipendenza è
assicurato, e niente uniformi!

Altre due foto: seconda liceo, giusto a cavallo tra i '70 e gli '80.
Come prima, una è la mia classe e l’altra no.

E qui le espressioni dei ragazzi e
delle ragazze sono ancora più delineate, si vede meglio la personalità di ciascuno. D’altronde, ve lo
ricordate tutti, erano anni cruciali:
quelli dell’adolescenza, dei primi
richiami sessuali, dell’emergere
dei ruoli – leadership, attitudine
gregaria, retroguardia – e della distribuzione ideologica lungo tutto
l’arco costituzionale e no, dai “pariolini” alle “zecche”.
Della foto della mia classe ricordavo tutto, anche a occhi chiusi:
avrei potuto dirti come eravamo
messi, chi stava vicino a chi, quanto avevamo discusso per sceglierci
i posti in base ai piccoli clan all’interno del collettivo, come eravamo
vestiti, come ci pettinavamo e chi
voleva spettinarsi a tutti i costi.
…Invece stavolta ci devo mettere un po’ a “vedere” i miei compagni veri, e perfino a riconoscere
il mio straconsueto faccino adolescenziale !
E qui non ci sono scuse di “omologazione forzata”. Anzi, ecco tutti individui davvero “unici”: non
più ragazzini piegati al volere

di mamma, papà, insegnanti eccetera, ma giovani uomini e giovani
donne, esseri umani emancipati –
o almeno sulla strada dell’emancipazione, a suon di litigate in famiglia e dischi comprati o scambiati e
libri in prestito, e attività sportive o
di quartiere, discussioni politiche,
amori raggiunti o rincorsi, viaggi
fatti o sognati, generosità, perfidie.
Chi è che non possa dire, pensando a quegli anni e a quell’età, “io
ero io, e non sembravo nessun altro” ?
Be’, amici, guardate queste due
fotografie. Anzi, prendete anche
le vostre e mettetele qui vicino:
confrontatele come ho fatto io e
– credetemi – dopo un po’ anche
voi farete fatica a riconoscere con
certezza la vostra tra le altre classi,
e voi stessi tra tutti gli altri ragazzi
ritratti in quelle immagini.
Due, tre, quattro, chissà quante
inquadrature apparentemente diverse ma della stessa entità, ancora una volta: la generazione della
metà degli anni ‘60, di una metropoli italiana, agglutinata in un liceo

del centro storico, e appartenente
per famiglia alla classe media, diciamo al ceto impiegatizio-mercantile e delle professioni, che infatti scelse per quegli adolescenti
uno dei migliori licei della città.

Ma la morale
di tutto ciò qual’ è?
Adesso arriva.
Non sto dicendo che fossimo tutti uguali, ma il fatto è che
più badavamo a diversificarci in
quell’ambito di trenta personcine e
più uno sguardo d’insieme su due
qualsiasi di quegli ambiti offre ora
un panorama quasi indistinguibile.
Alle elementari come al liceo.
E mi sa pure dopo, sempre.
Stessa storia dopo, infatti. Provate da voi: immaginate di confrontare la fotografia scattata a un
matrimonio a cui siate andati di
recente (il classico “gruppone” di
parenti e amici) con una qualsiasi
altra foto simile di qualche vostro
conoscente nello stesso periodo;
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oppure due foto di gruppo aziendali, o di vacanze al villaggio o
cose così. Osservate il vostro volto nell’immagine che vi riguarda,
e poi chiedetevi se c’è un motivo
reale perché voi non compariate
anche in una qualsiasi dell’altre
immagini, una dei vostri amici.

Siamo tutti intercambiabili,
questa è la verità.
Almeno da un certo
punto di vista.
Da quale punto di vista ?
Da quello del Potere.
Infatti, con questi semplici esperimenti possiamo persuaderci personalmente di ciò che meglio di
me ci hanno già spiegato in tanti:
dal Canetti di Massa e Potere al
Marcuse di L’Uomo a una Dimensione, dal Debord di La Società
dello Spettacolo a tutto Pasolini, e
poi tanti grandi narratori contemporanei – Bellow e Pessoa tra gli
altri – e poeti come De André.
E cioè – ecco la morale – che dal
punto di vista del Potere e secondo
gli interessi veri che muovono la
vita di tutti, un soggetto di nome
Paolo Andreozzi, nato cresciuto
eccetera, semplicemente non ha i
requisiti minimi di realtà.
Che ciò che è reale – a questo
livello di lettura – è l’entità “collettiva” che gode di uno stesso “paradigma di status” (qui facebook non
c’entra) economico e sociale: l’entità, per esempio, incarnata in quella “cosa” che si vede prima nei due
scatti sui bambini e poi, “cresciuta”
di qualche anno, nei due scatti sui
ragazzi.
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Mi spiego, e sgombro il campo
da equivoci.
Il Potere è esercitato da persone,
d’accordo: non da soggetti alieni
o soprannaturali. Però converrete
che si tratta di persone un po’ particolari: abituate a prendere decisioni per migliaia o per milioni di
esseri umani.
Che si tratti di un manager finanziario, di un analista di procedimenti informatizzati, di un comunicatore di massa o di un leader
politico – chi decide, vede tutti gli
altri semplici cittadini un po’ come
ognuno di noi può osservare il territorio sopra cui sta volando a bordo di un aereo di linea: rilievi o avvallamenti, fiumi e strade, paesi o
campi coltivati, un panorama che
rivela alcune differenziazioni interne ma che è praticamente uguale al resto del territorio per un certo raggio intorno a vista d’occhio.
Chi governa l’andamento di un
ciclo economico pluriennale su
milioni di produttori-consumatori
non può certo mettersi a riflettere su cosa io, tu, tu e quell’altro, ci
aspettiamo davvero dai prossimi
anni in termini di soddisfazione
personale: figurarsi ! Né, d’altro
canto, può più permettersi di comandarci scopertamente a bacchetta – almeno dalla Rivoluzione
Francese in avanti, in questo quadrante del mappamondo.
La statistica – o meglio: una forma raffinatissima di algoritmo ricorsivo sui grandi numeri e un’infinità di parametri, che si chiama
appunto Teoria dei Giochi e delle
Decisioni – verrà, ai decisori di
ogni rango, in valido e consolidato
aiuto.

Per usare una sequenza famosa:
quando un rappresentante dell’élite che conta davvero ha davanti a
sé noi gente comune, la risolve in
un’immagine molto simile a ciò
che si svela agli occhi di Keanu
Reeves verso la fine di Matrix –
un flusso costante di informazioni
quantitative da elaborare secondo
standard ottimizzati e in continua
verifica e attuazione. Una pioggerellina di numeri e lettere dell’alfabeto.
Stringono le mani, tengono una
conferenza stampa, si fanno intervistare, ridono, fanno le corna,
sono preparati, ambiziosi, simpatici, sprezzanti – niente di tutto ciò è
autentico, spiacente deludervi: gli
uomini del Potere semplicemente simulano ciò che per noi è la
quotidianità reale. Mostrano, giacché noi tutti odiamo e amiamo, di
amare qualcosa (una squadra di
calcio, per esempio, o il sesso) o
qualcuno (una mamma, un figlio),
di odiare qualcuno (un avversario politico) o qualcosa (il destino
dell’esser traditi, o pelati), così che
noi non li sentiamo alieni.
Lo mostrano, ma in realtà non
provano né odio né amore: calcolano, e basta. Calcolano le probabilità oggettivamente favorevoli al
mantenimento e l’ampliamento del
potere che incarnano, tutto qua.
Tra l’altro li aiuta il fatto che noi
siamo di continuo e letteralmente
bombardati da segnali che dicono
l’esatto contrario.
Hollywood, tra i tanti, è un antico e potentissimo veicolo di questa
“normalizzazione” dell’uomo potente agli occhi delle masse: ricordate Bogart in Sabrina ?

E il Richard Gere di Pretty Woman ? Fantastico, come sia facile
essere sedotti dalla versione intenzionalmente fiabesca dell’effettivo
quadro dei rapporti sociali. Per
non parlare del gossip: è grazie al
gossip che noi “uomini della strada” divoriamo (crediamo di divorare) la vita “privata” dei decisori, i quali fingono di dolersene. E
invece progettano nel dettaglio la
costruzione della propria immagine gomito a gomito coi loro stessi
“sputtanatori” (a libro paga). Non a
caso la televisione non è diventata
che uno sterminato pettegolezzo.

Concludo.
Per il Potere, l’individuo semplice non può uscire dai ranghi – e
perfino le differenze radicali tra un
individuo e l’altro, viste da lontano,
sono una conferma del permanere
nei “ranghi” della massa considerata nel suo insieme.
Questo perché l’élite al comando
non corra il rischio di perdere il
proprio ruolo: perché in sella restino i “decisori”.

Ma chi sono questi?
Facciamo dei nomi?
Li conoscete già.
Diciamo: il direttore generale
della tua azienda, meglio ancora il
consiglio di amministrazione della
banca che la controlla. Diciamo: il
capodipartimento della tua pubblica amministrazione, meglio ancora il gabinetto del sindaco o del
presidente. Diciamo: i capigruppo di Camera e Senato, i segretari

e presidenti di partito; diciamo
tutto il governo, le sue agenzie e
i loro consulenti, noti e ignoti; i
vertici nazionali dell’industria, del
fondo, del commercio e del credito; i direttori dei maggiori organi
d’informazione, pubblica e privata,
meglio ancora i loro editori diretti
o di riferimento; i proprietari, e i
relativi “think-tank”, delle imprese
per la produzione e distribuzione dei beni alimentari, dell’acqua
potabile, dell’energia, dell’innovazione tecnologica; gli affiliati di
un certo livello a lobbies – di ogni
natura, lecite o meno – interessate a orientare l’opinione della gente; i grandi e grandissimi brokers,
financial traders e simili; gli alti e
altissimi esponenti del clero, degli
apparati militari, dei servizi segreti; la cupola – o le molte cupole
– del grande crimine organizzato.
Diciamo: una quantità di persone
che non abbiamo mai visto né sentito nominare, che si conoscono
solo tra loro, e stanno dietro alle
facce da avanspettacolo dei “potenti” esibiti al grande pubblico
all’ora di cena.
Diciamo: un sacco di persone.
Ma neanche uno di noi qui.
Perché noi qui dobbiamo essere
un’altra cosa, e non élite: dobbiamo
essere, e continuare a voler essere,
dei perfetti produttori-consumatori. Così come nel corso della Storia
siamo stati schiavi, per esempio,
o sudditi-soldati. La novità dell’evo contemporaneo è che ora non
basta più che l’uomo sia massa, ma
che desideri esserlo: è la democrazia, bellezza !
Altrimenti il sistema salta,
tutto quanto.

Il Potere vuole con ogni mezzo
che ognuno di noi si ponga come
obiettivo (a seconda della nostra
età e della nostra fascia socioeconomica) il perseguimento di una
“meta” tra queste: fare carriera,
non perdere un’occasione di avanzamento anche a costo delle amicizie vere e dell’antica lista di valori etici, replicando all’infinito il
“racconto” della felicità scambiata
con il conformismo, oppure vivere da emarginati, odiare gli altri e
il sistema tuttavia alimentandolo
inconsapevolmente buttandosi a
capofitto sulla “mercanzia individualista” preparata allo scopo, e
predisponendosi ai lavoretti sporchi all’occorrenza – che al Potere
servono come il pane..
Integrati o apocalittici, direbbe
Eco, in percentuale diversa – ovviamente preponderanti i primi,
residuali i secondi – ma tutti indispensabili all’avanzamento del piroscafo globale: tutti in sala macchine, di qua o di là.
Aut aut: questo è il confine della
nostra libertà, tutta qui, secondo il
Potere.
Questa la lunghezza del nostro
guinzaglio. Non un metro di più.
Alla faccia dei sogni d’infanzia,
dei progetti dell’adolescenza – di
desideri così nostri e diversi per
ciascuno.
Bene. Allora bisognerà tenderlo,
quel guinzaglio, fino a lacerarlo:
che si strappi, che ci si liberi davvero.
Prima condizione per riuscirci:
la conoscenza, il sapere. Seconda: la condivisione – non per fare
massa, ma per essere uomini.

Allora
noi scriviamo per questo,
non siamo qui
che per questo.
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CORALLO
PAOLO ANDREOZZI
ROMA

La scorsa settimana il nostro instancabile PAOLO ANDREOZZI ha inaugurato con STELLE FILANTI il suo personalissimo progetto “Predelle della
migrazione” un mosaico in cinque tessere, cinque mini racconti svarianti
sul tema dei presupposti e delle conseguenze della migrazione. “Predelle” sta appunto per quelle strisce
dipinte a piccoli riquadri (antesignane dei fumetti, in qualche modo) che gli artisti (di solito minori)
del tre-quattrocento giustapponevano ai dipinti sacri per esemplificare le storie dei santi là ritratti dai
maestri.
Questa settimana è il turno di CORALLO ... buona lettura!

L’

uomo solitario se ne stava
appoggiato allo schienale
allo schienale della panca.
Sul tavolo, ancora mezza bottiglia
di vino, un poco di formaggio nel
piatto e qualche pezzo di pane.
Nel locale, quasi sulla riva, c’erano
pochi avventori e l’oste era scomparso dietro una tenda.
Da una finestra aperta entrava vento caldo, carico di polvere e sabbia.
Dall’altra parte della strada, sotto un portico calcinato al sole, i
ragazzini giocavano mentre una
bambina stendeva un bucato inventato: a immagine di sua madre,
che due piani sopra stava stendendo quello vero.
L’uomo solitario la fissò schiudendo le labbra, poi abbassò lo sguardo verso la bambina sul marciapiede.
Era sbarcato dalle onde del golfo
per seguire una traccia di terra, ma
ora era fermo: sospeso tra l’acqua
di un orizzonte e pensieri fatti d’aria.

18

Dalla grande sacca floscia che aveva ai piedi cavò due fotografie.
L’oste ricomparve, tagliò la modesta sala asciugandosi le mani e tornò al bancone.
Era poco più che un ragazzo, il suo
sguardo sembrava semplice e chiaro.
- Niki, mi fai una rabbia !... - sbraitò verso quello un cliente in piedi
accanto al muro.
- ...Non lo capisci che ci vogliono
fregare ? Noi non la vogliamo,
questa maledetta integrazione ! Il
tavolo di pace è una puttanata per
distrarci… E intanto perdiamo il
lavoro, le barche, la terra… la faccia con le nostre donne ! Invece
è ora di farla finita sul serio. E la
pensiamo tutti così… Tutti, tranne
te…
- Tranne lui, sì… e pure Mario
! - aggiunse in un fischio un tipo
lungo coi gomiti appoggiati al bancone, e additava un vecchio in camiciola seduto vicino alla finestra.
- Sicuro !... - riprese il primo, caracollando al centro del locale.
- ...Mario dice che la patria l’ha
difesa un secolo fa, e che adesso

non serve più ! …Tante grazie,
compagno ! - ghignò, arrivando
alle sue spalle.
- ...Ma adesso, vecchio, questa tregua ignobile ti piace più della lotta
per l’onore del popolo !
- Non c’è onore nella ferocia tra disgraziati... - replicò calmo Mario
guardando fuori.
- ...Voi bevete male, pensate poco
e sperate ancor meno. Per questo
le donne non amano più la vostra
faccia ! Niki è diverso… - aggiunse, ma fissando negli occhi un altro: il cliente seduto, silenzioso,
che osservava il confronto in atto.
- Sì, lui non scende giù dalle pietraie: è stato in città, ha visto, ha
letto e ha parlato. E poi è tornato
qui per tirare avanti la baracca…
- E dare una sistemata anche alla
tua ! - biascicò quello alto.
- ...E a tua figlia e alla piccola Hana,
sole solette ! Vero nonno ? Che
bravi, tutti quanti: abbracciatevi,
stringetevi forte !
Una delle fotografie in mano al forestiero era più antica.
Si vedeva un piccolo molo, portici assolati, colline inaridite sullo
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sfondo e, in primo piano, lui stesso
qualche anno più giovane e tanto
diverso.
Accanto al suo viso, il sorriso di
una ragazza con occhi di donna.
Nell’altra immagine quella ragazza, ormai adulta, teneva per mano
una bambina: la stessa che stava
giocando proprio là fuori in quegli
istanti.
E a cingere entrambe con dolcezza
nella foto, un giovane dallo sguardo chiaro, inorgoglito dall’impegno per quella famiglia nuova.
Sul retro della stampa, un breve
testo.
Questa è tua figlia, Yan. Tua e di
Erika, la vedi. Ha sei anni adesso.
E’ felice. E quello è Niki, un bravo
ragazzo che ama Erika e vuol bene
alla piccola Hana, e pure a questo
vecchio arnese. E’ il paese che non
va. Troppe teste bollenti, vuote.
Problema per chi resta e non più
mio, tra poco. Lo sento, ed è giusto
così. Ma prima vorrei incontrare
ancora quel tuo muso di lupo. Se
tiavrò scovato con questa, tu saprai
dove trovarmi. Sennò addio.
Yan rialzò il muso verso il vecchio,
che parlava di lotta e speranza a

due balordi.
“Non avranno mai i tuoi occhi,
Mario” pensò Yan, “né il tuo cuore.”
Poi si guardarono per cinque secondi, il partigiano e il forestiero,
e fu come riconoscersi e salutarsi,
un accettarsi e un darsi pace.
- Basta, adesso ! - intervenne Niki.
- ...Per favore. Campare qui non è
facile per nessuno… E c’è in ballo
molto più di una vendetta inutile…
- Conigli ! - lo interruppe il lungo.
E l’altro: - Non siete altro che dei
vigliacchi !
- Allora FUORI ! - sbottò il giovane oste.
- ...Fuori di qua ! Andate a tirare
ai sassi… E vi squagli il cervello il
sole !
Presi così di petto, i due filarono
via sgangherati.
In strada ogni gioco s’era fermato, i
compari si guardarono intorno.
Il più tarchiato estrasse una pistola
lucida dai calzoni sdruciti e volle
far sentire a tutti il rombo di un
vero patriottismo.

Sparò colpi a caso verso l’acqua,
contro le case, il cielo.
L’amico intanto ragliava, e pestava
con gli scarponi.
Dopo si allontanarono, sazi, e arrivò una specie di silenzio.
Intanto il vento, insieme a sabbia
e a canti di onde, nella finestra del
locale sospingeva un solo proiettile
dal sibilo luccicante.
Da fuori a dentro: unico movimento nella rovente paralisi.
Ecco ora la testa di Yan, appiattita sul tavolo, tra una bottiglia rovesciata e briciole a galla su una
macchia scura che si spande.
Poi il mondo tornò a vivere di
scatto, ed era Niki che si gettava in
strada.
- Hana ! Hana, stai bene ? - urlò
verso la bambina, che si era accucciata tra il portico e una tovaglia
fradicia volata giù dal cielo.
- NIKI ! Ho paura ! - gridava lei.
- Mamma ! NONNO !
E le madri correvano, si tiravano i
figli al petto e scappavano via.
E anche la sua, Erika, sbucò dal
portoncino precipitandosi ad abbracciarla fin quasi a terra.
Niki le stringeva entrambe.
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Poi si rialzarono tutti e tre, e si affrettarono verso l’osteria.
Dentro, Mario, con gli occhi socchiusi verso il golfo, era come rilassato sulla sedia.
Di fronte, sul tavolo di Yan, soltanto una cartina stropicciata, intrisa
del vino versato.
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Dell’uomo e del suo sacco a tracolla, dall’uscio sul retro non scorsero più che la sagoma in cammino,
già distante e tremula nella striscia
bianca della costa.

invadendo la camicia dell’anziano
padre.
Lo vide, allontanò da sé la figlia e
ancora due volte alto chiamò il suo
nome antico.

Fu la donna ad accorgersi del disco
irregolare, corallo cupo, che andava

Niki, con amore, prese in braccio
la bambina.
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Diritti a rovescio
T

roppi cantori del valore assoluto
della vita sono stonati. Entusiasti
sostenitori del ricorso alle armi e
alla guerra, compiaciuti di una condanna a
morte, si dichiarano anche difensori appassionati della vita che sta per cominciare o
per concludersi.
I punti estremi della vita sono difficili da
interpretare; i confini sono per loro natura
oggetto di contrastanti definizioni.
Ma la vita non risiede nei suoi bordi.
L’esistenza è molto più ampia e consistente,
più consueta e più certa.
Tra un’ipotesi di futura esistenza e un’ipotesi di sopravvivenza artificiale si estende,
niente affatto ipotetica, la vita che si vive
davvero, indiscutibile nel suo contenuto e
incontrovertibile nella sua verità.
La vita che conosciamo ha come presupposto essenziale un corpo quanto possibile
sano. Tutto ciò che contribuisce alla conservazione, o al ripristino, del «corpo sano»
appartiene inscindibilmente alla vita.
Di questa «vita vera» si disinteressano sia
alcuni tradizionali predicatori di collaudate
convinzioni religiose, sia gli improvvisati,

un po’ grotteschi annunciatori delle medesime convinzioni travestite da pensiero
laico.
Con la stessa disinvoltura che consente
ad alcuni di inneggiare tanto alla vita quanto alla guerra, così anche il valore assoluto
della vita si abbina alla trasformazione della
vita stessa in un oggetto commerciale, in
bene riservato a chi disponga di risorse per
acquistarlo.
Che l’assistenza sanitaria debba essere per
tutti rigorosamente gratuita non è un’opzione suggerita da qualche fanatismo ideologico. È soltanto una conseguenza necessaria del valore della vita. Un’evidenza umana
elementare, si direbbe.
Le decisioni politiche costringono i cittadini ad accollarsi i costi delle forze armate,
delle loro “missioni”, dei loro strumenti di
violenza, di militari ai quali si impone di
uccidere e di esporsi all’eventualità di essere uccisi.
A carico di tutti si impongono i costi di
pratiche disumane e discriminatorie contro “nemici” inventati e costruiti secondo

interessi del momento: «zingari», romeni,
musulmani… Pratiche indiscutibilmente
razziste, anche se svendute come bisogno
collettivo di «sicurezza».
A spese di tutti si costituiscono caste di
privilegiati, difficili da giustificare anche
ignorando (e non è facile) abusi e corruzione.
I costi della guerra, della prevaricazione
e dei privilegi diventano un onere di tutti.
Per «risanare l’economia» si risparmia sulla
sanità.
La salute, sempre meno garantita a tutti,
cessa di essere un diritto e si trasforma in
uno dei tanti beni in vendita per chi può
acquistarli.
Per avere un senso, ciò che è chiamato
politica almeno questo dovrebbe fornire: la
garanzia incondizionata di esistenza a chi
forzatamente subisce imposizioni e leggi.
Senza almeno questa elementare garanzia, le pretese delle norme, dei diritti, dei
doveri…, le pretese della politica, insomma, sarebbero pura, incomprensibile sopraffazione.
CG
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Acqua, Diritti
C’è una storia, non molto conosciuta, che dice così:

A quel tempo, e guai a chi la pensava diversamente, c’era un popolo
che sottovalutava i bisogni fondamentali di ogni uomo, come il sole,
come l’aria e come l’acqua, e a cui interessavano soltanto le ricchezze
ed i lussi: così che per una donna era meglio avere una nuova collana
di Dior che non un sorso d’acqua. Piano piano, sempre più a fondo nelGIOVANNI UGO
PESARO - URBINO
le persone, si radicava la convinzione di poter vivere e sopravvivere
di beni personali e di cose superflue. I ricchi signori della zona, furbi
com’erano, si misero seduti ad un tavolo e con il capo chino, parlando a bassa voce, decisero
di rubare ai poveri popolani, stolti com’erano, i beni fondamentali, in modo da poterli controllare a piacimento. Pensarono infatti i signorotti: “se noi, ora, ci prendiamo quello che gli
stolti ritengono inutile, poi, quando servirà loro, li avremo in pugno”. Avevano visto giusto
quei ricchi avvoltoi. Per prima cosa presero il grano, l’orzo, gli ulivi e le viti e tutte le piante
da frutto che potevano trovare, ma, visto che c’era il mercato del paese, le donne e gli uomini
non si accorsero di nulla. Poi presero le terre, le presero tutte e le recintarono di scagnozzi
armati fino ai denti, ma, essendoci la vendita porta a porta le donne e gli uomini non si accorsero di nulla. A questo punto il popolo iniziò ad avere fame e risvegliati dai brontolii degli
stomaci si resero conto di cosa fosse successo e si imbufalirono. Per placare la rivoluzione che
stava per cominciare e per non permettere ai sempliciotti di distruggere i loro piani, i ricchi
signori inviarono ad ogni uomo, donna e bambino del paese regali come gioielli, danaro,
macchine e lavatrici e giocattoli e frullatori e penne e matite e scatoloni e scatolini di roba
inutile. In questo modo pensarono di averli distratti abbastanza per poter continuare il proprio lavoro. E così fu e i signorotti poterono ricominciare l’opera di furto dei beni. L’acqua
fu il passo successivo: comprarono un’enorme cisterna e ci raccolsero l’acqua di tutti i fiumi
che riuscirono a trovare. La fame si sopporta meglio della sete, si sa, e infatti il popolo, anche
se con la gola riarsa, ricominciò a urlare. Qui, bisogna riconoscerlo, i ricchi ebbero un’idea
geniale. Escogitarono la Televisione: un arnese che sembrava uno scatolone ed ora è una scatola appiattita, che proietta strane storie e strani personaggi dai quali non riesci più a staccarti, come se fossi caduto in un vorticoso vortice di pazzia. Il popolo cadde di nuovo in una
soporifera realtà e questa volta non si svegliò più. Molti ci provarono, a svegliare i dormienti,
ma loro niente, imperterriti, atterriti, addormentati. I ricchi signori, rubarono tutto: terre,
acqua, sole, vento, pietra, erba, piante, cibi.
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Ad un certo punto, quando si resero conto di avere tutto, spensero le televisioni e fecero risvegliare il popolo.
Qualcuno provò a sbadigliare, qualcuno a tirare un sospiro di sollievo, un urlo di terrore o
di gioia. Nessuno ci riuscì, l’aria non era più loro. Qualcuno aveva fame e provò a cercare del
pane, dei frutti, delle radici, ma non c’erano, perché non erano più loro. Qualcuno provò a
bere un sorso d’acqua per placare la sete o l’affanno, ma non poterono, perché l’acqua non era
più loro.
Oltre ai signori ricchi, in quelle terre, ora non c’è più nessuno.

P

er fortuna nel nostro Paese
non succederà tutto questo.
Ci stanno provando certo, ma il
popolo non è addormentato. Dal
‘94 si tenta di privatizzare il servizio idrico, ne abbiamo la prova leggendo l’articolo 33-bis della
legge numero 133/2008, approvata
dal Governo Berlusconi: il servizio
idrico va affidato a soggetti privati
attraverso una gara o ad una società con capitale misto pubblico
privato, dove quest’ultimo è scelto sempre attraverso una gara e in
particolare deve detenere almeno
il 40% del capitale.
L’articolo 50 del decreto legisla-

tivo 152/2006, fa muovere il servizio idrico pericolosamente verso
la privatizzazione: infatti definisce
come uniche modalità di affidamento del servizio idrico la gara o
attraverso una Società per Azioni a
capitale misto (pubblico-privato o
solo pubblico).
L’articolo 154 dello stesso decreto legislativo dispone poi che la
tariffa per il servizio pubblico sia
determinata tenendo conto dell’
”adeguatezza della remunerazione
del capitale investito”: concretamente, permette ai privati di far
pesare del 7% in più la bolletta

dei cittadini sul servizio idrico,
senza alcuna garanzia nel reinvestimento per l’opera migliorativa
del servizio.
Per una moratoria ed un referendum del decreto Ronchi e delle
relative scadenze (il 31/12/2010) il
Forum italiano dei Movimenti per
l’acqua ha raccolto oltre 1 milione
e 400mila firme. Oltre 1 milione e
400mila italiani hanno capito che
la battaglia per l’acqua pubblica,
come scrivono i comitati, “è una
battaglia di civiltà”, di diritti fondamentali.

Il 4 dicembre scendiamo in piazza e non facciamo rubare anche l’acqua.
Il tempo dell’acqua è il tempo della democrazia.
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STORY
STORY TELLER
TELLER
L’ARCO
DI TEMPO
SERGIO POSTORINO

Oggi, per strada, ho carpito un minuscolo frammento di un dialogo fra due persone
che camminavano sul mio stesso marciapiede:
".....è stato in quell'arco di tempo....",
….il resto del discorso non l'ho ascoltato e peraltro non mi interessava.
Ma "l'arco di tempo"......ci ho riflettuto un pò.
L'arco, se le poche nozioni di geometria che rammento sono giuste, è una parte del cerchio.
Quindi se l'arco ha un punto d'inizio e uno dove termina, il cerchio invece ha inizio e fine nello stesso punto.
Ma il tempo ha un inizio e una fine?
Non è una cosa indefinita o almeno qualcosa di cui non conosciamo l'inizio
(se non per mere supposizioni scientifiche o religiose)?
... e sicuramente non ne conosciamo la fine.
Allora l'arco di tempo si riferisce al tempo che vive ciascuno di noi
e quindi significa che non inizia e finisce nello stesso punto?
Oppure il nostro tempo è un cerchio e quindi tutto finisce dove è iniziato?
Ma dove?
E se fosse giusta la prima ipotesi allora io vivo in un arco di tempo?
Una parte di questo indefinito cerchio?
E sono più vicino al punto di inizio o a quello finale che comunque sia coincidono?
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SPEAKERS’ CORNER
CORNER
SPEAKERS’
ADDORMENTARE LE

COSCIENZE

PERCHE’ SNATURARE “VIENI VIA CON ME”
UN PROGRAMMA CHE HA RISVEGLIATO
LE COSCIENZE???

E’

inaudito, qui si è cercato di snaturare il senso di una trasmissione in virtù di una ideale par condicio che in questo caso non ha
non ha ragione di essere.
RAFFAELE DIGREGORIO
“Vieni via con me” è stata una trasmissione molto ben fatFOGGIA
ta che si è occupata di determinati temi senza mancare di rispetto a nessuno (denunciare non vuol dire insultare) anche perchè
sostanzialmente ha raccontato fatti. Può anche non esser piaciuta, ma i dati d’ascolto sembrano dire il contrario. Già la partecipazione di Maroni a mio parere è da considerare un’intollerabile ingerenza politica nella
libera informazione, ma si sà che i prepotenti di governo devono sempre dire la loro senza essere interrotti e
senza rispondere a domande, si pensi al bell’esempio di Berlusconi a “Ballarò”.
Chiedere ad una trasmissione come “Vieni via con me” di dare spazio a tutti non è giusto.
La RAI ha la possibilità di dar voce a chiunque nell’ambito del proprio palinsesto, questa è la pluralità dell’informazione. Se si pretende di concedere spazio a ognuno in ogni trasmissione si ottengono programmi che
non sanno di niente perchè parlano di tutto e del contrario di tutto. E’come pretendere che “Geo&Geo” desse
spazio a chi è a favore del disboscamento delle foreste, o chiedere che al festival di Sanremo sia dato spazio
anche all’ heavy metal e al punk trash, o che un programma come “A sua immagine” dia spazio anche ai
musulmani, ai buddisti, ai protestanti, scintoisti, anabattisti e avventisti del 7°giorno (ai quali se vuoi puoi, o
meglio potevi, dare il 5 per mille col tuo 730).
Che senso avrebbe? Ogni trasmissione deve avere
la propria impronta, il proprio carattere, se non piace viene bocciata dal pubblico, in maniera naturale e
democratica, cambiando canale. Così invece si vuole
imporre un vero e proprio controllo su una certa informazione, quella scomoda quanto inattaccabile!...
Forse, (perché no?) un po’ di heavy metal a Sanremo non guasterebbe…peccato che il programma sia
terminato, come dire che le trasmissioni intelligenti
e belle durano poco!!!...grazie Fazio!!..grazie Saviano!!.. ops ops dimenticavo….tanto ci pensa l’insetto
Vespa tramite un plastico a dare voce ai cattotalebani
di pro-life che non hanno capito un tubo di quello che
hanno detto Welby ed Englaro, che sono testimoni
pro-vita perchè la vita era quella che i loro cari rappresentavano, non i corpi straziati che erano rimasti.

TAGLIA & SCUCI
E dove non si scuce, strappa.

L

a tensione sta salendo in ogni ambito sociale;
credo che ormai sia giunta l’ora di chiudere
questa pagina storica e riaprirne un’altra.
D’accordo, c’è un Governo eletto dal popolo, ma lo
stesso popolo adesso si sta ribellando. Ci sono segnali
che ci indicano come la soglia del buonsenso comune e del sottile filo logico trasversale alle ideologie e
ai giochi di potere siano oltrepassati. Uno di questi
segnali è la volontà di metter mano, attraverso la finanziaria - strumentalizzando la crisi -, alle donazioni
provenienti dal 5x1000 e destinati alle varie fondazioni umanitarie ed enti di beneficenza. Stiamo rubando
le caramelle ai bambini e ancora l’interruttore della
coscienza e della vergogna non scatta.
Le misure una tantum ci hanno ridotti a questo.
Le bugie e la menzogne plateali che pretendono di
fungere da ponte tra un potere avulso dalla realtà in
cui siamo piombati inseguendo un sogno di nebbia,
si dissolvono di fronte al sorgere di un sole che spunta
dalla Cultura e dalla fonte primaria da cui esse trae la
sua essenza: l’Università.
Il Sapere, la Ricerca, la Cultura. E’ da lì che il nuovo
giorno e la nuova e giusta attenzione che serve per
non sprofondare ancora più in basso insieme a queste
componenti vitali per la vita di un Paese ricco di fosforo, di vitalità e di Cultura devono nascere.

PIETRO SERGI

Mi piace ricordare il breve intervento di Monicelli
a “Rai per una notte”, dove parlando della speranza
disse che è uno strumento inventato dal potere. Beh,
non aveva torto. Non si può delegare il futuro alla
sola speranza di un mondo migliore: bisogna concepirlo materialmente attraverso scelte lungimiranti e di
buonsenso. La speranza è l’ultimo baluardo; l’ultima
carta da giocare contro l’ineluttabile. Ma è argomento
che non può valere per l’economia, per la Cultura e
per il futuro di coloro che studiano e si impegnano
proprio per non affidarsi alla sola speranza.
Si parla di “staccare la spina”…l’ultima cosa che
vorrei, sarebbe la forza di poterlo fare io, per ciò che
mi riguarda; togliendo agli altri l’ingrato compito.
Loro, i governanti, possono farlo.

Perché non sanno più
neppure infondere speranza alcuna.
Su niente.
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SMILING
SMILING
LA COSTITUZIONE
della REPUBBLICA
ITALIANA
IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)
Art.39| L’organizzazione sindacale è libera di dire quello che vuole.

A fare i fatti ci penserà lo Stato, nelle modalità che gli vengono più comode.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non il pagamento di opportune e assolutamente non parsimoniose tasse di registrazione del proprio statuto, il cui onere va versato presso uffici locali e centrali, secondo
le norme stabilite dalla legge.
È condizione, per ottenere la registrazione presso i medesimi uffici locali e centrali, accompagnare allo statuto
casse di vino, salame campagnolo, fave, fagioli e ceci e succulenti porzioni di lumache con sugo e cipolle, per
arruffianarsi il personale competente.

Art.40|

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano, che prevedono per ogni scioperante una
vacanza-premio, per sé e la propria famiglia, nelle più profonde e lussureggianti viscere delle miniere di Carbonhia, per un numero di giorni pari al valore fattoriale del numero di giorni di sciopero.

Art.41|

La Costituzione offre una decina di secondi di allegria ai suoi lettori con i seguenti commi, tanto falsi da sembrare
quasi quasi veri:
l’iniziativa economica privata è libera per tutti;
non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana;
la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art.42| La proprietà pubblica diventerà privata.

I beni economici appartengono allo Stato, alla Mafia o ai privati.
Lo Stato attua la privatizzazione delle proprie aziende che rendono poco, sostituendo l’introito di capitale derivante dagli utili di esse con l’introito delle tasse annesse all’attività delle aziende vendute.
La proprietà di aziende di notevole dimensione è in ogni caso permessa solo ad un ristretto gruppo di persone,
psicologicamente preparate, poiché vi ci convivono fin da piccoli, a sopportare l’enorme infelicità che i soldi
portano.
La legge stabilisce le norme e le modalità delle cerimonie ufficiali nelle quali festeggiare ogniqualvolta la successione legittima la comando delle aziende da padre a figlio o da nonno o zio a nipote.
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Art.43|

Lo Stato tutela i disoccupati involontari con la cassa-integrazione; questa prevede il riutilizzo della forza lavoro
in opere di utilità sociale, come la raccolta di pomodori, la pulizia dei vetri delle macchine agli incroci o la vendita
di gingilli sulle spiagge nella stagione estiva; gli extracomunitari non possono protestare per concorrenza sleale e
chiedere a loro volta la cassa-integrazione, in quanto cittadini stranieri; i cassaintegrati riceveranno mensilmente
una somma pari alla metà del loro ultimo stipendio; è un gran peccato che ogni volta non si possano dimezzare
pure i prezzi dei beni di prima necessità.

Art.44|

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento delle risorse e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone ai
disoccupati non in cassa-integrazione di socializzare compiendo annualmente lavori gratuiti per lo Stato, come la
bonifica delle terre, l’aratura dei latifondi, la costruzione di infrastrutture o la pulitura delle auto blu dei rappresentanti dello Stato.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, incaricando un’apposita commissione a fare ogni
sera la preghierina affinché arrivi annualmente la tanto bramata neve.

Art.45|

La Repubblica riconosce la funzione sociale della tangente, come elemento di unità della cultura nazionale.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento dell’importo tenendo conto della svalutazione della moneta e ne
assicura, con gli appositi controlli, il pagamento a chi spetta.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo della corruzione e della concussione.

CONTINUA... PURTROPPO...

Andrea Anzalone
www.ilvignettificio.it
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SMILING
SMILING
MESSAGGIO ALLA
NAZIONE
(STUDENTESCA)
Prova, prova...sssa, ssssa...si, mi si vede bene?

I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

Mi sposto un po’ a destra? Ma poi come viene grande su YouTube? Ah, grande così, no, va bene, va bene...
ma...è partito? Sta andando?
Ah! Allora comincio... ragazzi, sono qui per chiedervi una cosa.
Non dovete farvi strumentalizare...no, aspetta, ferma tutto, strumentalizare o strumentalizzare? Scusa quante
z ci sono in strumentalizare, una o due? Ah due, va bene ok, ricominciamo, vai...
Ragazzi sono qui per chiedervi una cosa...eh...una cosa...uffa mi sono dimenticata la battuta, senti ma non
me lo puoi passare qui sullo schermo, così lo leggo...”poi non viene naturale”, ma chissenefrega se non viene
naturale, mica me lo posso ricordare tutto a memoria, me lo hanno dato ieri sera, è lungo, sembra una poesia
del Carducci, dai su, che già oggi mi girano...tutti a dirmi cosa devo fare , come lo devo fare, quando lo devo
fare...oh, non sono mica Big Jim che schiacci la schiena e muove la manina!
Vabbè, ricominciamo...
Ragazzi, sono qui per chiedervi una cosa, non dovete farvi strumentalizzare (due zeta) dai baroni dell’università e dai centri sociali...eh? Devo parlare più forte? Con tono più deciso sennò si capisce che leggo?
Ehocapito! Scusa, ma prova a leggertela tu ‘sta roba, no dico, non so se ti rendi conto dei testi che mi passano
da leggere..cioè, io ci provo a fare il ministro dell’istruzione, che poi mi avevano detto: “Non ti preoccupare, è
un lavoro tranquillo, una “sinecura”...che poi col latino non c’ho mai azzeccato granchè, pensavo volesse
dire che ti siedi lì e ti fai gli affari tuoi, invece: corri di qui, corri di là, prenditi gli insulti dei precari, schiva
le uova marce degli studenti, scappa dalla folla delle mamme inferocite...sai che ti dico, al prossimo giro mi
devono mettere a fare il ministro delle pari opportunità...eeeeh, me lo devono, lì si che fai carriera, un futuro
da sindaco non te lo leva nessuno...oh non sono mica andata a prendermi la laurea fino a Reggio Calabria per
fare ‘sta vita qua...vabbè...concentrazione...dai Mariastella, ce la puoi fare...
un bel respiro...ragazzi, sono qui per chiedervi una cosa....

Ogni lunedì una nuova
vignetta a questo link
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http://www.ifioriblu.it

Vignetta di
CRUEL

Vignetta di
CLAUDIO LUCIA
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SMILING
SMILING
TETTI & TETTE
PIETRO SERGI

E' arrivato anche Vendola, sul tetto dove si era avventurato Bersani!
Sembra che Berlusconi voglia salire sul tetto di Palazzo Chigi, se non avrà la fiducia, il 14 dicembre!
Intanto, cerca di zompare sulle tette della Carfagna, per trattenerla dal suo raptus che la sta portando
a gettarsi dal tetto del Ministero per le pari opportunità.
Bondi sta ancora cercando un tetto sicuro a Pompei, dove salire in segno di protesta contro chi chiede
le sue dimissioni, ma non ne ha ancora trovato uno sicuro. Cosentino, invece, si accontenta di un attico
dove rifugiarsi dall’immondizia.
Fini, intanto, è sceso dal tetto della casa di Montecarlo. Ruby è scappata di nuovo dal recinto e si è arrampicata sul tetto di Villa Certosa, minacciando di buttarsi giù se non le verrà regalata una macchina
nuova. Berlusconi ha convocato l’ambasciatore del Burundi, zio di Mubarak, per convincerla a buttarsi
giù, ma nel punto dove sotto è stato posizionato il lettone che gli ha regalato Putin, con incluso cassetto
zeppo di viagra.
Casini è saluti sul tetto del Vaticano, minacciando di divorziare un’altra volta e di abbandonare il tetto
coniugale, se non avrà il voto dei cattolici.
La Gelmini è salita sul tetto, inseguita dagli studenti. Praticamente, non esiste più un tetto libero; così
il povero Tremonti è rimasto a terra ed ha chiesto il 5x1000 per costruirsene uno AD HOC, possibilmente abusivo e senza fondamenta e struttura... stile finanziaria.
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LIBRI
LIBRI
Intervista a BARBARA BARALDI
ed al suo “SCARLETT”

LA COPERTINA

LA SCRITTRICE

Barbara Baraldi è una popolare
scrittrice gothic thriller.
Numerose le sue pubblicazioni e prestigiose le case editrici
che desiderano pubblicarla. Nel
2010 sono tre le pubblicazioni,
due per la casa editrice Mondadori ed una per Castelvecchi.
“Scarlett” e “Bambole pericolose” escono con la Mondadori, mentre “Lullaby – La ninna
nanna della morte” con Castelvecchi.
Per la Mondadori, nel 2008, ha
pubblicato anche “La bambola
dagli occhi di cristallo” ed “Il
giardino dei bambini perduti”.
Barbara Baraldi si presenta con
una prosa che non lascia respiro e delle storie raccapriccianti, non tutti hanno il fegato per
terminare i suoi libri, ci vuole
realmente coraggio per andare
sino alla fine e percorrere la ragnatela di sangue che l’autrice
abilmente ha tessuto.
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ALESSIA MOCCI
SARDEGNA
“Scarlett” è edito dalla Mondadori. Hai qualche consiglio per i giovani
ambiziosi scrittori che sognano di pubblicare con la Mondadori?
Piuttosto che puntare subito ad un grande editore, credo sia meglio costruire una carriera passo dopo passo. La scrittura è un mestiere che richiede
costanza, pazienza e determinazione. Consiglierei di farsi conoscere tramite la pubblicazione di racconti su antologie e tramite i concorsi letterari,
che secondo sono me sono un formidabile strumento per farsi leggere da
“addetti ai lavori”. E poi: di essere spietati con se stessi, di rivedere il proprio
lavoro spesso. Di evitare la cosiddetta “vanity press” e di non scoraggiarsi
di fronte al primo rifiuto, ma allo stesso tempo non insistere nel proporre
lo stesso manoscritto, ma di lavorare anche su altre storie. Di non copiare il
genere più in voga nella speranza di essere considerati, e di cercare sempre
la propria voce e la propria particolarità.
Che cosa ti ha portato alla scelta di un nome come “Scarlett” per la tua
protagonista?
Scarlett ha ereditato il nome dalla bisnonna inglese che non ha mai conosciuto. Della bisnonna si narra avesse vissuto una vita piena di emozioni
e di amori tormentati. Mi piaceva l’idea di un nome che evocasse il rosso;
il colore dell’amore, della passione, ma anche del sangue. E poi Scarlett è
anche il nome di Rossella O’Hara, l’eroina di Via col vento, un film che da
bambina mi ha fatto sognare.
Qual è il personaggio del libro che reputi maggiormente ostile per un
lettore?
Ho cercato di rendere comprensibili le motivazioni di ogni personaggio.
Amo regalare ad ognuno di loro caratteristiche ben riconoscibili. E sono
contenta di sapere, tramite le mail dei lettori, che personaggi di secondo
piano come Ofelia o Vincent abbiano stuzzicato l’immaginario, al punto
che mi è stato chiesto a gran voce di dar loro maggiore spazio nel prossimo
romanzo dedicato a Scarlett.
Il numero 222 di Rumore ti ha dedicato un lunghissimo articolo, che
cosa ne pensi?
Sono una grande fan di Giona Nazzaro. Rumore è una delle mie riviste preferite e le recensioni cinematografiche di Giona sono sempre state la prima
cosa che leggevo. È stata davvero una grande emozione sentirmi “vestita”
dalle sue parole.
Per maggiori informazioni lascio il sito web di Barbara Baraldi:
http://www.barbarabaraldi.it/

“Il respiro della bellezza”
di Haria, Rupe Mutevole Edizioni

ALESSIA MOCCI
SARDEGNA

“Lei mi aveva sognata, è vero, come io ho sognato te, ma si era limitata ad aspettare il richiamo del
mio intento. L’unica differenza è che lei non si mosse dal luogo dove la trovai, mentre io, variando
appena la prassi, ti sono venuta incontro.”
Un continuo venire incontro al lettore, un voler percepire l’altro mostrando l’interno della propria mente, una
comunicazione schietta e sensibile verso lo sconosciuto: è questo che l’autrice cerca di palesare con queste sue
parole, un cambiamento di prassi singolare per la storia millenaria delle “donne di conoscenza”.

“Il respiro della bellezza”, edito nel 2004 dalla casa
editrice Rupe Mutevole Edizioni nella collana “L’Acqua e la Roccia”, è giunto alla terza edizione nel 2009,
con una seconda edizione nel 2006. Un libro che raccoglie la sua fortuna con queste tre date intervallate
da pochissimi anni di distanza. L’autrice, Haria, miete
in queste pagine l’inizio della sua vita da “donna di
conoscenza”, gli ostacoli incontrati, le dure prove superate con dedizione e sicurezza della sua scelta, della
sua chiamata all’“oltre il confine”.
Una biografia che non lascia alcuna interpretazione se non quella voluta dall’autrice. Haria riesce con
un stile ellittico ed essenziale a commisurare le sue
accezioni del mondo e della storia dell’umanità con
quelle dei possibili lettori desiderosi di conoscere e di
apprendere. La prosa richiama una sacralità metaforica che trascina nel naturale, nella natura. Una semplicità di narrazione tessuta abilmente dalla gravità del
concetto esposto, da quel sottile strato di ricerca sagace della parola imparziale e svuotata da poli negativi
e positivi. E saranno anche le preferenze tipografiche
a compenetrare una musicalità ancestrale di energico
impatto come ad esempio l’utilizzo del corsivo per i
così detti vocaboli-astrazioni.

“All’inizio mi accadeva spesso di addormentarmi nei modi più grotteschi e ridicoli dopo
immani sforzi di impedire che i pensieri entrassero in scena.
L’aspetto singolare del “cadere addormentate” era che precipitavo in una sorta di sonno
senza sogni, un vuoto che perdurava ore. Mi
risvegliavo sapendo di essermi addormentata,
eppure caparbiamente convinta di essermi soltanto deconcentrata per qualche istante.”

Haria, all’età di 28 anni decise di lasciare il “mondo
vuoto” per andare “oltre il confine”, verso un bisogno
di solitudine votata a trasformarsi in traboccante pienezza, con un desiderio di esser sola per corteggiare il
Nulla. Era autunno e la forte scelta di Haria determinò
l’incontro con Drusca, quella che divenne la sua maestra, colei che le avrebbe mostrato il cammino verso la
bellezza. Il percorso iniziale di Haria è stato uno smarrirsi nello smarrimento per poter entrare nell’”oltre il
confine”.
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Sin dalla prima riga di “Il respiro della bellezza” si
percepisce una catena simbolica di insegnamento
molto particolare, legata insieme da concetti altri che
sono stati tramandati da maestra ad allieva nei corsi
dei secoli, tout court una via verso il ricongiungimento spirituale con la natura, nostra creatrice.

“Tutto nel respiro della bellezza è in continua
mutazione, poiché questa è la sua natura. Una
mutazione che ci fa penetrare direttamente nel
“fare” della bellezza.”
“Sì, un tempo le donne della nostra stirpe erano streghe, non c’è nulla di male ad ammetterlo.
Non tormentate megere, praticone o fattucchiere, ma potenti, pericolose viaggiatrici nel lato
oscuro dell’oltre confine, e ci hanno tramandato
una conoscenza straordinaria.”

Lascio link utili per visitare il sito della casa editrice
e per ordinare il libro.

http://www.rupemutevoleedizioni.com/
http://www.reteimprese.it/rupemutevoleedizioni
http://www.poesiaevita.com/
http://www.facebook.com/pages/Ufficio-Stampa-Rupe-Mutevole/126491397396993
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JOHN ASHBERY
MAURIZIO EVANGELISTA

… mentre tu, in questo infero mondo che non potrebbe essere migliore
ti risvegli ogni mattino al valore esatto di ciò che hai fatto e detto, che rimane

J

ohn Ashbery è oggi tra i massimi esponenti della scuola poetica newyorkese; autore di oltre venti libri di poesia è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti. Considerato da molti
l’erede di T. S. Eliot e Wallace Stevens, l’originale poeta americano, in realtà, sfugge da una collocazione precisa, poiché travolge - e stravolge - un’ampia cornice culturale senza accontentare alcuna. La fortuna, e l’importanza storica di questo poeta, sta dunque nell’assoluta certezza, conferitagli da critici d’oltre oceano, come
Richard Howard, di essere proiettato verso una dimensione letteraria futura, indefinita, ma comunque oltre la
poesia “confessionale” che aveva caratterizzato il periodo post bellico. Howard, appunto, definì la poesia di
Ashbery innovativa, una poesia che non cerca di spiegare, né simbolizzare, fatti reali o esperienze concrete,
ma che vive come protagonista della vita stessa, come se il mondo esistesse con la sola finalità di diventare
esso stesso poesia. Per Ashbery il mondo è un posto dove nulla è sicuro, dove il sogno si confonde con la realtà
e dove la poesia non ha un ruolo salvifico, ma offre una concreta possibilità di migliorare la vita dell’uomo.

Giorno dopo giorno
guardava lo sguardo azzurro del globo
nel suo giardino soleggiato, senza dire niente.
Notando questo,
neanche il vecchio ceppo diceva niente.
Finché è sbottato:
“Non puoi essere qualcosa?
Hai le buone maniere che ci vogliono
e la tua veste è un movimento
di verde pisello iniettato di spuma marina”
(da Paperworks)

LA FOTO
John Ashbery

38

Egli dosa con sapienza umorismo e semplicità, ma a tratti sa essere oscuro, difficile; i suoi testi sono paragonati a quadri pop: musica, pittura e un collage di immagini profondamente - e radicalmente - moderne
convivono nei suoi versi. E il lettore è chiamato a giocare con lo stesso autore, allontanandosi dall’ovvietà e
dall’accessibilità subendo il fascino, citando Yeats, “di ciò che è difficile”.

Vediamo l’involucro che hanno
ma le anime delle cose sono chiuse
come una biblioteca la domenica.
Ashbery applica il surrealismo nel monologo drammatico, raggiungendo esiti di grande sottigliezza metafisica. Il rischio è che il gioco ci paia troppo voluto e che il manierismo a un certo punto stanchi. Il poeta utilizza
un linguaggio ordinario per rivolgersi a molti, ma sa bene che non arriverà a tutti.

Il vetro ha scelto di riflettere solo ciò che ha visto
Quale è stato sufficiente per il suo scopo:
la sua immagine
Lustrato, imbalsamato,
proiettato in un angolo di 180 gradi.
L'ora del giorno o la densità della luce
Aderendo al viso mantiene
Vivace e intatto in un'onda ricorrenti
Di arrivo. L'anima si stabilisce.
(da “Autoritratto in uno specchio convesso”)
John Ashbery ci appare critico come Allen Ginsberg, ma è deciso a fare un uso sistematico del linguaggio più
calmo, di una cultura umanistica, a scapito della sopraffazione tecnologica:

Siamo contenti di come viviamo
Non ha granché senso per gli altri.
Ce ne stiamo stravaccati
leggiamo, inquieti. Di tanto in tanto è ora
di calare lo schermo buio su tutto….
In rumore il nostro vivere si ferma.

In Italia lo tradusse per primo lo scrittore Aldo
Busi, circa vent’anni fa, ma per molti, questa traduzione non fu degna di nota. Così solo dal 2008, con
la pubblicazione di un’antologia di poesie scelte dal

titolo Un mondo che non può essere migliore (edito
da Luca Sossella Editore) per la prima volta, abbiamo
un ritratto degli oltre cinquant'anni della sua produzione poetica e delle sue ventuno raccolte maggiori.
Ashbery è considerato un poeta "difficile” ma dopo
tutto, essere difficile non vuol dire essere di conseguenza incomprensibili. La verità è che leggere la poesia di Ashbery è davvero un piacere, forse proprio
perché impegnativa e in qualche modo invitante.
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Biografia di Maurizio Evangelista

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, si è occupato di eventi culturali in campo
politico, sociale, cinematografico e letterario. Ha all’attivo collaborazioni con la Mostra del Cinema di Venezia e
il Biografilm Festival di Bologna, l’associazione A.I.D.O. e il gruppo di poeti La Vallisa. Nel 2010 ha pubblicato
il suo primo libro di poesie dal titolo “Suonatore di Corno”con un ottimo riscontro di critica e pubblico. Nello
stesso anno ha partecipato a recital poetici che omaggiavano autori come Fabrizio de Andrè, Pier Paolo Pasolini e Gianni Rodari; si è fatto promotore e moderatore di reading di poesie di cui spesso era l’organizzatore;
ha partecipato, infine, allo spettacolo benefico “Il canto d’amore delle bande rumorose” con la regia del poeta
e drammaturgo Zaccaria Gallo.
Maurizio ha portato la sua poesia in biblioteche, piazze, radio, circoli culturali, privati e scuole. Pubblica
online per il web magazine Il Tulipano.
Le sue poesie sono apparse in riviste letterarie, antologie e su stampa locale.
Per contattarlo e per informazioni sull'acquisto di “SUONATORE DI CORNO” :
mailto:maurizio.evangelista@gmail.com

Quando mi assaggi, mi possiedi…
e il morso del tuo cuore
mi sporca
di desiderio.
Stiamo stretti
lungo un argine
-ed è uno spazio piccolo tra le stelle
e l’asfaltosempre pronti a gettare
un po’ della nostra eternità.
L’amo del pescatore
ha il potere del mare.
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LA FOTO
“L’ assaggio”
di Mariablu Scaringella

LA FOTO
“Ciò che resta di noi”
di Mariablu Scaringella

Ci odieremo
e ci saremo amati abbastanza
con la lingua perduta delle stelle
fino a ingoiare tutto quanto del cielo.
Ci scontreremo
e ci saremo custoditi abbastanza
con la bocca rubata all’oscurità
fino a mordere tutta quanta la luna.
Ci apparterremo
e ci saremo allontanati abbastanza
con l’occhio ritrovato del giorno
fino a riempire tutta l’infinità.
In questo mondo uccidiamo la morte ogni giorno
perché ci sia consentita una vita
da sopravvissuti.

LA FOTO
“Purezza”
di Mariablu Scaringella
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