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La musica fa pensare a una perma-
nente colonna sonora che accompa-
gna le nostre vite senza soluzione di
continuità.

Con tonalità e sfumature necessariamente di-
verse, secondo i momenti e secondo la vita. 
Ludica o impegnata, gioiosa o malinconica,
travolgente o da camera. 
E ce n’è per tutti i gusti e sensibilità. 
Chi ascolta solo musica classica, perché a
parte Mozart, Beethoven e geni affini nes-
suno merita di essere descritto e ricordato sui
libri di storia. Chi ascolta musica rock nelle
sue differenti declinazioni. Rock commerciale
o rock duro, roba da tribù metropolitane me-
tallare o punkettare che, per definizione in-
cisa sui muri, non muoiono mai. 
Musica jazz che non è solo cosa da radical
chic, trito luogo comune in tempi nei quali si
usa ostentare la propria ignoranza. 
Musica rap o hip hop, musica che racconta la
rabbia degli afro americani, niente da spartire
con le scimmiottanti parodie di casa nostra. 
E, ancora, musica da cantautori che, come le
mezze stagioni, non sono più come una volta,
e valli a ritrovare geni come Enzo Jannacci o
Fabrizio De Andrè, quello di coda di lupo, e
a un dio senza fiato non credere mai. Proprio
mai, assolutamente mai. 
La musica che accompagna ricordi indelebili.
Un concerto in una notte eccessiva e ubriaca,
a saltare e cantare in mezzo a una folla, un
brano che ricorda persone e legami che sem-
bravano indissolubili e, invece, nella vita tutto
scorre. Proprio come le note di una canzone. 
Indossare le cuffie e ascoltare musica. In qual-
siasi situazione, in auto per sfuggire alla noia

di un caotico traffico metropolitano, su auto-
bus affollati a contatto con altri corpi, in asso-
luto relax per sfuggire, come in un vecchio spot
pubblicitario, al logorio della vita moderna. 
E suonare musica e beato chi lo sa fare, con chi-
tarre, pianoforti, tamburelli e altri strumenti.   
Parlare di musica, raccontare la musica. Una
scelta di leggerezza dopo tanti numeri spesi
a discettare su impegnative questioni, Medio-

riente e fobie censorie giusto per ricordare i
temi degli ultimi numeri di Laspro. 
Una scelta netta, quasi istintiva in una serata
di birre e sigarette, un fumo avvolgente che
obbligava a spalancare finestre senza ancora
poter godere del lieve tepore della primavera. 
Ognuno a celebrare i propri miti musicali, Bruce
Springsteen, non chiamatelo boss, seguito nei
suoi tour europei e quella stretta di mano come

dimenticarla, niente però in confronto al bacio
in bocca a quel geniaccio di Nick Cave. 
La musica non è mai troppa, bisogna ascol-
tarla e lasciarsene rapire, cogliere ogni suono,
ogni melodia, ogni parola di un brano. 
La musica ci accompagna e ci attraversa. Pro-
viamo a raccontarla, a modo nostro. 
Indossate le cuffie e mettetevi comodi. Mu-
sica e parole. Il concerto può iniziare.
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Inviateci i vostri racconti per la
nuova antologia The crash – L'im-
patto. Storie di lotte e di conflitti.

Inviate racconti

da 5 a 20 cartelle

(ogni cartella 1800 battute) 
includendo i vostri dati perso-
nali – nome, cognome e email –
a crash@lorussoeditore.it
entro il 30 novembre 2013

When they kick out your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun 
The Clash – Guns of Brixton

lorussoeditore.it

Quando parte lo scontro, non c'è più tempo di tirarsi indietro. Quando
verranno a bussare alla tua porta, come ti farai trovare? Con The clash –
Lo scontro. Storie di lotte e di conflitti abbiamo mostrato che la letteratura
e il conflitto sono più intrecciati che mai, in questi anni Dieci in cui sono
saltate le mediazioni. 
Ora, siamo pronti a scagliarli più lontano. Prepariamoci all'impatto.

Ogni volta che mi
sono suicidato

In morte di una 27enne rockstar sconosciuta

| di Alessandro Bernardini |

Ci penso spesso a tutte le volte che mi sono
suicidato. La prima volta era estate. C'era
una luce bianca. Il caldo si toccava. Dieci
passi e giù, un volo sordo fino al marcia-

piede. Il mio corpo scomposto come il burattino di
Pulcinella. I curiosi ad annusarlo.
La seconda volta era inverno. Il freddo non si faceva
toccare. Mi sono seduto nella vasca, ho riempito l'ac-
qua fino ad allagare il pavimento e preso una di quelle
lamette rettangolari. Squarcio in verticale, così si fa. È
stata mia madre a trovarmi.
La terza volta, quella di primavera, mi sono appeso

ad una corda. Colpo secco alla sedia e libero nel vuoto.
Il mio migliore amico ha tentato di tirarmi su, ma non
ce l'ha fatta.
Poi c'è stato il mix di farmaci, il tuffo nel Tevere, il
tuffo nel Raccordo, il tuffo a Ostia, il phone nella
vasca, lo schianto con la macchina, il gas, il traliccio
dell'alta tensione, la pepata di cozze rancide, lo scio-
pero della fame, la cintura esplosiva, il soffocamento
con la busta di plastica, il soffocamento col cioccolato
a velo del tiramisù (quello è micidiale), il tubo di scap-
pamento in macchina, l'ingerimento di due cancellini
tondi dal diametro di 8 cm.

continua a pagina 3

illustrazione di Valeria Carrieri
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diario di bordo

Da un po' di tempo nella nostra re-
dazione attraversiamo una strana
dislocazione temporale, che ci porta
a dover stabilire sempre di cosa par-
liamo quando parliamo di numero:
quello che dobbiamo distribuire,
quello da mandare in stampa o
quello ancora da scrivere?
Ci muoviamo tra ieri, oggi e domani
in un flusso diacronico in cui le tre
dimensioni convivono in una con-
temporaneità quasi assoluta. Affa-
scinante, però non molto pratico.
Da questo numero proviamo a risin-
cronizzare orologi, calendari e altri
sensori del tempo meno legati alle
dinamiche di produttività capitali-
ste. Vale a dire, ci rimettiamo in car-
reggiata. Per questo ora ci salutiamo
e vi auguriamo buona estate. 
Riprenderemo il flusso comunica-
tivo a partire da settembre, conti-
nuando quei cambiamenti che, a
ritmi più o meno accelerati, stanno
cambiando il volto della nostra rivi-
sta. Magari date un occhio al blog o
alla pagina Facebook ogni tanto,
giusto per rimanere in contatto,
come dire, non perdiamoci di vista.
Con noi ci portiamo le ultime sensa-
zioni di questa annata di Laspro, sen-
sazioni fatte per lo più di musiche:
urlate e saltate nei concerti, rimugi-
nate dentro un bicchiere, scolpite a
lettere d'oro nei nostri modi di vi-
vere. Oppure cercate dentro suoni di
chitarre scordate, accordate con voci
narranti in reading in giro per
Roma, provate in scantinati proprio
come quando avevi la prima band.
Non si può raccontare la musica. Si
può viverla e farsene attraversare. 
Da quando la nostra redazione si è
allargata, pensiamo spesso a noi
come a una band. E c'è chi dice tra
noi che scrive perché non sa suo-
nare.
Ma che sia la tastiera di un compu-
ter, l'inchiostro di una biro, le acro-
bazie di una voce o un plettro su sei
corde, questa è la nostra macchina.
This machine kills fascists.

Buona lettura.

L A S P R O
rivista di Letteratura, Arti & Mestieri
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Registrazione Tribunale di Roma
n. 104/2009 del 30 marzo 2009

Arti Grafiche La Moderna - Roma

«Ciao Ilario, ti chiamavo per il prossimo numero di Laspro, che avrà come tema
la musica (…) una delle cose che avevo pensato era una sorta di "autocelebra-
zione" della tua rubrica o, se ti andava, anche una cosa più personale, tipo "la mia
vita durante bassa fedeltà" (alla Nick Hornby), dato che è l'unico spazio sempre
presente nei 4 anni di Laspro».
Ecco, lo so che il testo di una mail privata non andrebbe mai pubblicato,
ma così mi scriveva Luigi Lorusso lo scorso 29 marzo a seguito di una tele-
fonata alla quale non potevo rispondere. Perché comincio così? Perché,
per vincere il pudore di parlare di me stesso, ho bisogno di una
giustificazione, come quella che mi dà, appunto, Luigi. E allora, è vero,
Bassa Fedeltà esiste da quattro anni ed è stato quasi sempre presente, se si
escludono 3-4 numeri di Laspro. Mancanza dovuta a impegni lavorativi
improrogabili, traslochi in altre città e ritorni.
Mi ricordo abbastanza bene la nascita di Laspro e conseguentemente di
Bassa Fedeltà: ricordo gli incartamenti per registrare la testata al tribunale
(tutto via posta, che il vostro vive nel profondo Sud mentre la redazione è
capitolina), e ricordo anche il primo articolo che scrissi: era sull’esordio de
Le Luci Della Centrale Elettrica. Ecco, quel pezzo non lo riscriverei: evi-
dentemente era una infatuazione durata poco più di qualche mese. L’ho
riascoltato qualche giorno fa e l’ho trovato verboso e noioso. Io, di mio,
cambio idea molto facilmente, e tranne che per quei 5-6 semidei che mi
accompagnano da sempre (Dylan, Springsteen, Neil Young e qualcun
altro), è raro che riesca a essere fan di qualcuno. Tornando al principio di
questa avventura, era l’inizio del 2009, io avevo da pochissimo concluso
la mia vicenda radiofonica più che decennale e ne ero uscito con le ossa
rotte. In quel frangente, dunque, Laspro mi sembrò un viatico che potesse
dare un senso alla mia esistenza orfana non solo di un lavoro, ma di appar-
tenenza. Già, perché a volte, per lo meno per quello che mi riguarda,
musica, politica, letteratura, cinema non sono semplici passioni,
ma linfa della quale mi sono nutrito: se sono così, è per i dischi che
ho ascoltato, i libri che ho letto, i film che ho amato, le manifestazioni alle
quali ho preso parte. Va da sé, senza tutto questo sarei stato diverso. Non
migliore o peggiore. Diverso. E questo evidentemente vale per Laspro e per
questa paginetta che butto giù ogni tot. 
Riflettevo inoltre sul fatto che i vari Bassa Fedeltà sono stati redatti in
almeno tre case diverse. Mi piacciono le case: quando guardo un palazzo
dall’esterno, bello o brutto che sia, di edilizia popolare oppure esclusivo
ed elegante, penso automaticamente al video che quel genio di Michel
Gondry girò per Protection e automaticamente mi scopro a immaginare la
vita che brulica tra le mura dei vari appartamenti. Cioè, io la immagino
brulicante, ma non è detto che lo sia. In ogni caso, i primi Bassa Fedeltà
nascono nella mia prima casa della periferia tarantina, a un tiro di
schioppo dal mare, una costante di tutti i luoghi nei quali sono vissuto.
Una casa buia al punto che, quando lavoravo, anche in piena mattina,
dovevo accendere la luce. Opprimente. Poi c’è stata Rimini: di sicuro nella
mia cucina di Viserbella (anche questa casa era vicinissima al mare, ma era
un mare triste) ho scritto la recensione di The Suburbs degli arcade
Fire perché ricordo che lo ascoltavo in loop in auto mentre
andavo a lavorare a san marino. Mi piace pensare che ascolti e letture
restino e si sedimentino nelle mura e negli arredi delle case che abitiamo.
Chissà se il nuovo inquilino della mia casa riminese avrà avvertito gli echi
epici della band canadese.
E poi c’è stata l’ultima casa tarantina, sempre periferia, sempre vicino al mare,
ma decisamente più confortevole. In quest’ultima casa sono finalmente riu-
scito a riunire tutti i miei dischi e tutti i miei libri. È stato bellissimo: ho avuto
l’impressione di “riportare tutto a casa” come dice Dylan, e non perché mi
senta schiavo degli oggetti, ma perché ci rivedo la mia storia e quella delle
persone che ho accanto. E adesso sono tutti qui. Anche i Laspro sono tutti ben
conservati, nella sezione della mia libreria che ho dedicato alle mia pubbli-

cazioni: poche, affatto prestigiose, ma mie. Dunque, preziose.
Anche Laspro è prezioso, e lo è a cominciare dalla sua “veste”. Ricordo
quando Cristian mi parlò del suo progetto e dell’idea di fare un giornale
di carta: carta bella, profumata, spessa. Mettendo da parte le remore eco-
logiste (quelle che ti prendono quando devi stampare una mail importante
e in calce leggi “Prima di stampare questa e-mail valuta se è proprio neces-
sario”), mi sembrò una bella idea, in un momento in cui tutti mi parlavano
di giornalismo sul web. In un momento in cui tutti gli esperti di comuni-
cazione di ‘sta cippa mi raccontavano che libri e giornali di carta sarebbero
spariti. E io, automaticamente, pensavo ai libri come “le masse di memo-
ria” di Fahrenheit 451. Poi mi arrivò il primo numero e, be’, io l’emozione
la ricordo ancora: Laspro profumava! E, pure essendo solo un foglio,
pesava! Aveva consistenza! A scanso di equivoci, io non sono un roman-
tico: non mi commuove il mito del buon selvaggio e non mi commuovono
le feste patronali. Ma Laspro, prima che le sue parole, per me è stata la sua
carta: roba elegante quanto una cena di gala, fine come il broccato da
ancien régime. Poco importa se poi sopra c’avevano scritto tanti aspiranti
Robespierre quali eravamo e siamo!
ecco, roba di pelle. Poca ragione, molto sentimento. A me piace, a
distanza di quattro anni, vederla così. Come un moto dell’anima, concetto
che peraltro aborro, ma tant’è. 
Comunque, in questi quattro anni lunghi e buffi, Bassa Fedeltà mi ha dato
soprattutto l’opportunità di raccontare alcune storie, che poi per me è l’es-
senza stessa dello scrivere, poco importa di cosa si scriva, poco importa se
si vuole fare informazione o narrazione. A ben vedere, sono sempre storie:
quella di Piero Ciampi è una storia proverbiale, autentica e unica. Ma lo è
anche quella dei Tinariwen, di Woody Guthrie, di Van Morrison, di Len-
non, dei Nirvana, di Matteo Salvatore. Sono storie le interviste raccolte ai
24 Grana, al Teatro degli Orrori, agli Assalti Frontali, a Mannarino. Sono
storie quelle che abbiamo raccontato indagando il rapporto tra la musica
alternativa e le città nelle quali questa musica nasceva, nella rubrica,
durata un po’ poco a dire il vero, intitolata Storie D’Italia, nome scovato
per omaggiare un disco seminale del rock targato Italia e far quadrare così
il cerchio.
Insomma, molte storie raccontate e tante da raccontare, su questi fogli spessi
e profumati. Che piacciono anche a quelli che gravitano attorno a me. Per i
primi numeri ricordo che portai un botto di copie alla Dickens, la mia libre-
ria (si fa per dire), e il buon Tonino che già, come dire, non è un campione
di ordine, si vide rimpicciolire ulteriormente i suoi 50 metri quadri adibiti a
esposizione di libri da questo faldone di croccantissimi numeri 1 di Laspro.
«Tonino, dalli a chi può apprezzare». Credo che nel retro del negozio, buttate
da qualche parte, devono essere sopravvissute parecchie copie. 
Piacque ai miei amici che un paio di estati fa se lo sfogliavano al mare, que-
sto fogliettone anacronistico ed elegante, e mi ricordo che un’amica mi
chiedeva: «Ma perché hai scelto di scrivere solo di musica? Perché non
scrivi anche di altro?». E io mi giustificavo, come sempre, con la pigrizia,
e poi le facevo notare che scrivere di musica non è mica una cosa meno
nobile che scrivere, che so, di guerre, di cucina o di giardinaggio. Anzi, a
ben vedere è un’attività per la quale è necessario parecchio talento, visto
che a conti fatti scrivere di musica, come diceva Frank Zappa, non
ha nessun senso.
Ecco, e poi piacque a Mauro, il mio compagno di banco ai tempi della
scuola. L’unico col quale condividevo certa musica e certe letture. Quello
col quale, il giorno del mio diciottesimo compleanno, andai a vedere il
concerto dei Nirvana a Roma. E con il quale vidi anche David Bowie, Lou
Reed, Patti Smith, Afterhours, CSI e tanti, tanti altri concerti. Mauro che
due mesi fa ha deciso di andarsene per sempre. Senza salutarmi. Così.
Come se niente fosse. Lasciandomi un vuoto enorme qui dentro.
Talmente enorme che neanche tutta la nostra musica potrà mai riempire.

Insomma non me le ricordo tutte, mi sarò ammazzato una ventina
di volte. In modo convenzionale e poco fantasioso oppure giocan-
domela bene, da applausi.
Tutte le volte ho lasciato il seguente biglietto: “The black cloud crossed
my mind. Blue mist round my soul. Feel so suicidal. Even hate my rock
and roll”. Tratta da Yer Blues dei Beatles, White Album, disco 2, 1968.
Roba di classe. C'è una cosa che mi ha mandato sempre nel panico: la
scelta della canzone da mettere al mio funerale. C'è stato il periodo Rock
and Roll Suicide di David Bowie (volo dalla finestra), Fell On Black Days
dei Soundgarden (tuffo a Ostia), Halleluja nella cover di Jeff Buckley
(vene nella vasca), Subterranean Homesick Blues (farmaci), Disorder dei
Joy Division (cappio al collo), Street Spirits dei Radiohead (nuotata nel
Tevere), Annarella dei CCCP (cintura esplosiva), Helter Shelter dei Beatles
(traliccio dell'alta tensione). E poi i grandi classici degli zeppelin, Pink
Floyd, Nirvana, Pearl Jam, Janis Joplin, Hendrix. 
Ovvio che dovevo morire a 27 anni. Giovane, con tutti i capelli in
testa, magro e abbastanza affascinante. Un tipo. 
Questo il quadro: cremato. Nessun prete. Le mie ceneri sparse a Colli
Aniene, periferia est di Roma, dove sono nato, dove ho imparato a so-
pravvivere e a rubare i ghiaccioli nei frigoriferi esterni ai bar d'estate.
Centinaia di amici accorsi alla funzione cantano una canzone, stringono
il pugno chiuso, insieme. Ridono e ballano per me, senza rimpianti. Il
mio amore cammina a passo lento e incerto, mio padre e mia madre
giurano di non aver mai desiderato figlio migliore, le ex amanti spun-
tano da dietro i cipressi. Sotto la pioggia. Tutto. Insomma l'apogeo del

panegirico liturgico che è stato abbondantemente raccontato nella
trilogia del Padrino, nel Grande Lebowsky e in Beverly Hills 90210.
Morto, finalmente a 27 anni. Come Jim, Janis, Jimi, Kurt e ci metto
pure Brian Jones (storico fondatore dei Rolling Stones).
Loro sì che ce l'hanno fatta. Loro sì che sono riusciti a legittimare
Dioniso. Sesso, droga, rock and roll e magliette sugli scaffali di H&M.
E io? Io a 27 anni mi sono laureato! (abbondantemente fuoricorso tra
l'altro). Io mi sono arreso. Ho preso delle droghe, certo, ma poi in
preda al panico mi sono infilato due dita in gola. Ho bevuto fino a
svenire e la mattina dopo sono uscito con gli occhiali scuri, le scarpe
slacciate e un sapore ferroso sulla lingua. Ho perso il treno, io. 
E loro? Se oggi fossero vivi? Se avessero passato serenamente la boa
dei 27, in barba al cerimoniale che li ha appesi come quarti di bue
nelle vetrine delle macellerie musicali? Se penso a Jim Morrison
grasso, calvo e completamente rincoglionito, magari pure repubbli-
cano (sì perché i guerrieri di un tempo a un certo punto, verso gli
“anta” vagheggiano di guerre giuste e liberalizzazione delle armi)
mi sale una tristezza indicibile. Oppure lo immagino a Parigi a bo-
fonchiare poesie, con al posto del fegato un ologramma, mentre il
vicino di casa tenta di buttare giù la porta per pestarlo a sangue, per-
ché non sopporta più di sentirlo gridare accompagnato da un tam-
burello. Meno male che è morto. Un dio greco di bellezza eterna. Tra
l'altro la musica dei Doors secondo me è stata sottovalutata, specie
quella degli ultimi album (v. LA Woman) proprio perché offuscata
dall'immagine di Morrison. Pensiamo a Jimi Hendrix oggi. Probabil-
mente sarebbe finito a girare film porno o peggio farebbe delle ospitate
al David Letterman Show, farfugliando stronzate varie sull'amore cosmico
ai tempi di Woodstock, ancora con la bandana in testa e la camicia bianca
aperta sul petto. Che orrore! Meno male è morto anche lui, soffocato
dal suo vomito. Ogni volta che sento Are You Experienced? “Trombe
e violini, posso sentirli in lontananza. Credo che ci chiamino per

nome. Forse adesso non riesci a sentirli, ma ci riuscirai, Se solo mi
tieni per mano”, mi rendo conto che mai morte è stata più giusta. 
Per non parlare di Janis Joplin. Che cosa farebbe oggi? Bestemmierebbe
via Twitter? Vivrebbe in un cartone in una landa desolata di Los Ange-
les? Oppure canterebbe Cosmic Blues come sigla di chiusura di uno show
tipo Ballando sotto le stelle? Ce la vedete vestita come Marta Marzotto
che frequenta i salotti completamente sbronza, mentre passa qualcuno
che le mette una chitarra in mano e, incitata dall'intellighenzia di turno,
gorgheggia con voce rotta Summertime? Altra morte più che giusta. Ha
smesso di cantare quando nessuno poteva fare a meno di lei.
Brian Jones l'hanno trovato galleggiante nella sua piscina. Jagger e Ri-
chards hanno soprasseduto al suo funerale. Uno perché in Australia a
girare un film, l'altro perché gli aveva da poco soffiato la ragazza da
sotto il naso. Gli Stones gli dedicarono un concerto ad Hyde Park cin-
que giorni dopo la morte. Migliaia di farfalle bianche sarebbero dovute
uscire da alcune casse. Per il troppo caldo la maggior parte schiattarono
e quelle sopravvissute fecero solo qualche metro, per finire misera-
mente sulla testa degli spettatori. Vatti a fidare degli amici. Jones era
tra i più dotati musicisti della sua epoca, offuscato come George Har-
rison da due figure troppo forti, troppo carismatiche, troppo adorate. 
Chi non ricorda la performance dei Nirvana a Tunnel? Serve The Ser-
vents. L'ultima esibizione di Kurt e soci con Guzzanti/Lorenzo quasi
invisibile sul palco, che per una volta proprio non riuscì a far ridere.
Quella notte a Roma Kurt ingoiò una farmacia intera e un mese dopo
si piazzò la canna di un fucile sotto al mento. Stavo facendo colazione

quando il tg diede la notizia. Rimasi a bocca spalancata. Dissi a mia
madre: «Mamma è morto Kurt. Oggi non vado a scuola» e lei: «Chi?
Vedi di darti una mossa che quest'anno c'hai gli esami. Dai che è tardi».
Mi rimbombano in mente le parole di Something in the way: “What else
should I be. All apologies. What else should I say. Everyone is gay.
What else could I write. I don't have the right”. Rien ne vas plus.
In realtà a 27 anni sono morti in tanti. Ma non gliene frega un cazzo
a nessuno, a parte Amy Winehouse che (dicono) sia  più o meno en-
trata nella storia della musica:
Robert Johnson – chitarrista blues – forse stricnina
Amy Winehouse – cantante – abuso di alcool
Jesse Belvin – cantante e compositore – incidente stradale
Alan Wilson – cantante dei Canned Head - overdose
Linda Wilson – cantante soul – Coma diabetico
Ron "Pigpen" McKernan – tastierista dei Grateful Dead – emorragia
Dave Alexander – bassista degi Stooges – polmonite
Peter Ham – leader dei Badfinger – impiccagione 
Gary Thain – bassista degli Uriah – overdose
Ringo de Palma – batterista Litfiba e CCCP – overdose
Kristen Pfaff – bassista delle Hole – overdose
Richard James Edwards – chitarrista Manic Street Preachers – scomparso
E tanti altri...
Eppure qualcosa non mi torna. Se è vero che per Jimi Hendrix, Janis Jo-
plin, Brian Jones, Jim Morrison e Kurt Cobain l'iconografia ne ha con-
sentito l'eternità dorata (specie per i detentori dei loro diritti musicali),
se è vero, che un morto giovane può diventare un mito e un morto vec-
chio, al massimo, un bel ricordo pieno di nostalgia, se è vero, inoltre, che
tutti loro si sono fermati un attimo prima di rendersi ridicoli, allora per-
ché alla fine non mi sono fatto cremare? Domani esco, se non altro per
andare a comprare un vecchio giradischi e mettere su qualcosa che mi
faccia ricordare tutte le volte che ho provato a non morire.

FEDERICA RUGGIERO
modiFicaZioni Genitali
Femminili. una questione
post-coloniale: il nostro
sGuardo sulla nostra alterità
Edizioni Colibrì, Milano 2013
110 pagine, 10 euro

Con il suo saggio sulle Modificazioni Genitali
Femminili (MGF), Federica Ruggiero ha deciso
di prendere il toro per le corna. Con coraggio
l'autrice sceglie di affrontare l'aspetto più con-
troverso di un tema, come quello delle MGF,
che non smette di suscitare prese di posizioni
forti e condanne senza appello rispetto a un
male che sembrerebbe provenire da lontano e
minacciare d'improvviso la civiltà occidentale.
Così Ruggiero rovescia la prospettiva consueta
e, come in una fotografia che ritrae il fotografo
nell'atto di immortalare, ci restituisce il Noi nel-
l'atto di specchiarsi nel riflesso deformato del-
l'Alterità. La questione, che l'autrice ci pone, è
quella delle radici (storiche, sociali, culturali) di
un discorso sulle MGF che si è costruito, nel
passato più recente, sottraendo spazio di agibi-
lità alle attrici sociali interessate da queste pra-
tiche d'intervento sul corpo. Costruendo così sul
loro corpo dispositivi ideologici e legislativi,
lungo un percorso che ha escluso la possibilità
di una presa di parola e d'iniziativa da parte di
soggetti politici non completamente assimilabili
e non completamente riducibili al ruolo di vit-
time indifese e/o inconsapevoli. Il libro dunque
esplicita la posta politica in gioco nel discorso
sul corpo delle donne – ed in particolare sul
corpo delle “donne degli altri” – non ferman-
dosi al contesto migratorio contemporaneo, ma
riconnettendolo a una lunga storia di mortifica-
zioni e violenze attraverso cui si è costruito/di-
strutto l'alterità. Ruggiero ci illustra, in modo
efficace e chiaro, l'attualità di un'antica perce-
zione del femminile esotico tanto spaventoso
quanto seducente, dominato da una sessualità
fuori controllo, selvaggia da dominare e addo-
mesticare. Con le MGF si tratta, ora, di liberare
le altre per introdurle, come allora, nella civiltà,
senza di loro e anche malgrado loro.

silvia cristofori

YVES PAGÈS
liabeuF l'ammaZZasbirri
Feltrinelli, 2012
134 pagine, 8 euro

Nel 1910, in una Parigi il cui centro è ancora un
ventre ribollente di umori malsani e potenzial-
mente pronti a esplodere, il ciabattino Jean-Jac-
ques Liabeuf medita la sua vendetta. Si
rifornisce senza troppi problemi di un revolver
calibro 8, affila un trincetto da macellaio e si co-
struisce grandi bracciali ricoperti di chiodi da in-
dossare sulle braccia. Da quando è uscito di
prigione, con l'accusa per lui infamante di essere
il protettore di Grande Marcelle, la prostituta di
cui è innamorato, il suo unico pensiero è per
Flûte e per Beau Gosse, i poliziotti della Buon
Costume che l'hanno arrestato, forse in com-
butta con veri magnaccia: deve ucciderli. In rue
Aubry-le-Boucher Liabeuf non trova i due, ma
viene fermato da altri poliziotti che avevano ri-
cevuto la soffiata di una spia: nella colluttazione,
Liabeuf uccide un poliziotto e ne ferisce grave-
mente un altro. Liabeuf non si difenderà dall'ac-
cusa di omicidio e va alla ghigliottina ripetendo
fino all'ultimo di non essere un magnaccia. Lia-
beuf diventa “il caso Dreyfus della classe ope-
raia”, giornali come La Guerre Sociale parlano de
“l'esempio del ciabattino, che ha dato un bella
lezione di energia a noi rivoluzionari” e il suo
direttore Gustave Hervè verrà condannato a 4
anni di prigione per queste parole, a Parigi una
serie di attacchi alla polizia vengono rivendicati
con grida “liaboviste” e il giorno dell'esecuzione
trentamila persone attaccano la polizia. Una sto-
ria rimossa, una ricostruzione raccontata come
un romanzo. Se non trovate il libro, si può ordi-
nare a liabeuf1910@gmail.com

luigi lorusso
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Se quattro anni vi
sembran pochi:

la mia vita durante
Bassa Fedeltà

| di Ilario Galati |

Laspro è gratis!
Ma è sempre possibile anzi, necessario - abbonarsi
per ricevere la rivista a casa e sostenerla 10 euro per 1 anno / 6 numeri - con paypal o bollettino di c.c.p. - modalità su www.laspro.it
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Segui quel sogno
| di Luigi Lorusso |

Tra qualche giorno a piazza Plebiscito, Napoli. Nella geografia springsteeniana, dici Na-
poli e pensi: “Thanx Adele” (striscione quasi sempre presente nei tour italiani, riferito
alla gratitudine nell'orbe terracqueo per colei che in un giorno del 1957 accompagnò un
mitomane di otto anni a comprare una chitarra Takamine da 60 dollari, perché il giorno

prima aveva visto Elvis all'Ed Sullivan Show e aveva detto a sua madre: «Io voglio essere come
lui», donna che risponde al nome di Adele zerilli, newjerseyana con genitori di Vico Equense);
poi, Thunder road dal balcone (1997, tour dei teatri per The ghost of Tom Joad – nella gerarchia dei
fans italiani, aver visto una tappa di quel tour dà un punteggio quasi pari a zurigo '81, tappa del
pre-Born in the U.S.A. e quindi per veri fans
della primissima ora); e infine, per vicinanza
geografica, la sagra paesana del Palamaggiò
di Caserta per il Seeger Sessions tour del 2006
(porchette, Peroni, quadriglie, po-po-poooo
post-mondiale, la fiera della maglietta abu-
siva e parcheggio in lande spaziali della bru-
ghiera campana). 
Ognuna delle grandi città italiane, nella mia
personale mappa di fan-atico, è stata inde-
lebilmente marchiata. Torino, la scaletta più
bella (Loose ends, Drive all night e Backstreets
in una sola sera spazzarono via in poco
meno di tre ore il luogo comune del: «Sì, ma
le emozioni del concerto non hanno a che
fare con la setlist»); Milano, 38 gradi, l'inizio
con Summertime blues («Fa abbastanza
caldo!?») e i 22 minuti che rischiarono di
mandar bevuto Claudio Trotta della Barle-
yarts; Roma, la scaletta più brutta (Outlaw
Pete, Working on a dream e Surprise, surprise,
queste ultime due in fila, rischiano di fran-
tumare la fede dello springsteeniano più or-
todosso; con l'album Working on a dream del
2009 ho lo stesso rapporto sereno che ha
Chicco Lazzaretti de I ragazzi della 3° C con l'incontro di calcio Roma-Liverpool); Firenze, il
concerto più bello, l'acqua che ci siamo presi...
E poi Oslo e la notte che non veniva mai, la scandalosa Londra che non si fila John Fogerty e
stacca la spina, Dublino che si prende la rivincita sui maledetti inglesi, Amburgo in delirio per la
Turchia agli Europei, Parigi dove a cantare The river sono solo italiani e spagnoli, Barcellona che
se la crede una cifra ma ha i suoi motivi.
E Steve a fare shopping su via Po a Torino, che gli stringo la mano e gli dico: «Thanks for yester-
day, thanks for everything» e mi fa: «Yeah, yeah, my friend», Mighty Max che esce con le buste
della spesa da un negozietto a Dublino, Ed Manion e Charlie Giordano a spasso per Bergen dopo

il concerto con la tuta da pensionati, Jon Landau turista a Perugia, che è lui che ci riconosce e ci
saluta.
E la competitività, tra fan e con fan di altre specie («bello il concerto dei Radiohead, poi hanno
suonato un botto, quasi due ore», sorrisetto di superiorità – «quanti concerti hai visto?», «mah,
una quindicina, mi pare...», certo che lo so, sono diciassette e rosico solo che a 'sto tour ne seguo
due e non arrivo a venti).
Tutto questo ha un costo, anche abbastanza alto. Ad esempio, io vorrei sapere che ci ha fatto
Bruce Springsteen con tutti i miei soldi. Non dobbiamo rendicontare anche le caramelle? Se sa-

pessi che i miei soldi hanno pagato le forniture
mensili di bandana per Steve Van zandt, ci po-
trei anche stare. Magari potrebbe arrivarmi un
messaggio stile adozione a distanza: «Caro
Luigi Lorusso, grazie a lei anche questo mese
i cavalli di Jessica Springsteen (figlia del Capo,
ndr) hanno avuto la loro biada». Il fatto è che
quando escono le date di un tour, il prezzo del
biglietto è l'ultima cosa che si va a vedere –
anche se solitamente, quando lo si vede, fuo-
riescono riflessioni sulla contraddizione, e sul-
l'ingranaggio dello star-system, e sul
capitalismo, le major, la crisi. Il tutto condito
da una sana dose di bestemmie.
Perché sì, a volte lo pensi che devi solo tornare
a casa, darti una lavata e andare a correre per
strada, e il traffico della mattina è un fischio
che piange e qualcuno si farà male, stasera, che
quegli occhi che guardi sono un biglietto di
sola andata per la terra promessa, che quel fan-
tasma te lo troverai davanti quando vedi un
poliziotto picchiare un ragazzo, che hai reso
ricche persone solo perché si dimenticassero il
tuo nome e preghi solo che quella pattuglia
non ti fermi, ché hai da guidare tutta la notte

solo per portarle un paio di scarpe e sei perduto da dieci, venti, venticinque anni e non hai un
posto dove andare, perché un sogno è una bugia, se non diventa vero e anche se la promessa è
stata infranta ringrazi per quel desiderio realizzato e non riesci a capire come mai alla fine di una
dura giornata la gente trovi una ragione per credere.
Siamo cresciuti insieme. E quando Jake Clemons ha suonato l'assolo, quell'assolo, eravamo tutti
lì a soffiare con lui, come eravamo tutti ad applaudire Danny, quell'ultima sera a Indianapolis.
And night and after night and after night and after night.
E non fa niente se mi dici che sono enfatico. E va bene se mi guardi ironico. Ok.
Basta che non mi freghi il posto per il pit.

Da lei al l ’eternità 
| di Sabrina Ramacci |

«Oh mio dio, oh mio dio. Cazzo l’hai vista? Io l’ho vista, di
nuovo. Sta sempre lì. Sotto il palco, nel backstage. La vedo ron-
zare ovunque. Mi perseguita. E sta zitta, non dice niente. Mi
guarda in silenzio, non mi parla. Niente. Cosa vuole? Senti fot-
tuto ottuso di un tedesco io sarò pure un australiano psicopatico,
ex tossico, ex alcolista, ex quello che ti pare ma non ho mai sof-
ferto di allucinazioni, e per mai intendo mai. Ok ci sto amico, nel
periodo berlinese stavamo sempre con un piede nella fossa, ma
cosa cazzo significa? Nel resto d’Europa si faceva pop, e a me il
pop mi fa salire la bile, dio quanto mi fa incazzare il pop. 

Quella sta lì, con la sua bella faccetta da cazzo, con il suo sorri-
setto che mi dice: “Dai dolcezza, adesso scopami, mi sono fatta
tutta la band. Adesso manchi solo tu... e prima o poi ti avrò”. E
no, col cazzo che mi avrà! Io non sono mica una rockstar, io sono
uno che se ne sbatte di tutto lo star system e di tutte le stronzate,
io me ne sbatto dei fan. Io non sono Mick Jagger che a sessan-
t’anni suonati ancora si scopa le groupie, io le ragazzine con la
fica bagnata sotto il palco le ho sempre schifate. E questa stron-
zetta deve starmi lontano. Ehi, cazzo di un tedesco, riempi il mio
bicchiere, adesso devo bere, sì ho voglia di scolarmi quel whisky
da schifo che ti brucia nello stomaco. Quello sì, ho voglia di star
male e poi mi butto a scrivere. Scrivere, sì, voglio la mia musa.
Lo sai cosa ho scritto a quelli di MTV, lo sai bene che ho un rap-
porto delicato con la mia musa, lei mi porta in dono canzoni e io
contraccambio con il rispetto che credo meriti. La mia musa non
è un cavallo e io non partecipo a una corsa ippica, si fottessero
loro e i loro premi. No grazie! Non voglio essere premiato, e non
voglio ragazzine che mi sorridono. Io non sorrido mai. Ma cosa
ne sanno loro di chi sono io? Cosa? Dimmelo. Spiegamelo tu, fot-
tuto tedesco, tu con il tuo cazzo di gruppo dal nome impronun-
ciabile: “edifici nuovi che crollano”, tu sei un seme cattivo, mica
un cazzo di geometra della DDR. Smettila di guardarmi con
quella faccia, e fatti un sorso. Beviamo... 
Quella stronzetta, mi sta addosso come un’ossessione. Adesso
giuro che me ne libero. Prima che lo faccia lei. Mi vuole ammaz-
zare. Ecco ci sono, si è scopata tutti voi e adesso vuole me, mi
vuole fottere. Già la vedo che mentre mi sta cavalcando il cazzo
mezzo moscio tira fuori un coltello, la vedo la lama che mi tra-
figge. La sento fredda che mi trapassa la carne, si scontra con le
ossa e in un attimo sono finito. Morto. Forse è una fottuta sata-
nista, è una ragazzina di Manson. Le conosci le storie del Sud, lo

sai come finisce, no? Finisce sempre con qualcuno che muore per
motivi stronzi. Quella mi vuole morto. Non dirmi che vuole solo
scopare. E non dirmi che sono io quello ossessionato da lei, è lei
che non sa vivere senza agitare quel suo culetto tondo davanti al
mio cazzo. Passami quella bottiglia, devo bere. Dio, non ci posso
credere. L’hai letta l’ultima lettera che mi ha mandato? Era vuota,
una pagina bianca, solo il suo nome che nemmeno ricordo. E
quando mi ha seguito in albergo? Io avevo le tazze con il tè e lei
che stava lì a cercare la sua stanza, figurati che ha fatto finta di
non conoscermi. Mi sono rovesciato il tè addosso. Stava lì per ri-
cordarmi che esiste che non è un numero, che non è solo una che
compra i miei dischi. Adesso tu mi aiuti, mi aiuti a risolvere il
problema, per sempre. L’ammazziamo e non se ne parla più. Mi
devi aiutare, sì facciamola fuori. Liberiamocene. Non se ne ac-
corgerà mai nessuno. È solo una tipa finita male dopo un con-
certo. Io so come fare, l’ho scritto, so come farla fuori e dopo ci
sarà spazio solo per la mia musa».
Nicholas Edward Cave, nato il 22 settembre 1957 a Warrackna-
beal, Australia, è stato arrestato per aver ucciso una fan dopo
un suo show. Non sono ancora chiari i motivi del gesto ma
prima dell’inizio del concerto qualcuno ha visto la ragazza av-
vicinarsi a lui. L’uomo dopo averla guardata a lungo l’ha ab-
bracciata in silenzio. Qualcuno giura di aver sentito la vittima,
di cui è ignota l’identità, pronunciare una sola parola: «Grazie».
La band è poi salita sul palco. Si sospetta una responsabilità nel
delitto poiché la rockstar prima di iniziare avrebbe sussurrato
a Blixa Bargled, chitarrista dei Bad Seeds, «Amico non parlerò
loro della ragazza». 
Poi la musica... I wanna tell you ‘bout a girl... You know, she lives in
room 29... O O O then ya know, that lil girl would just have to go! Go!
Go-o-o! From her to eternity!
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Mia madre se la prende per poco e spesso parla a
vanvera. Una prosperosa mamma italiana, tutta
figli e cucina, di quelle che ti verranno pure le
madonne quando glielo sbatti in faccia ogni

volta che ti fa schifo quell'espressione, ma non smette di dire
“poveretto”, portato pietistico del nostro vivere squallido e
cattolico. Pure il cane è una povera bestia. Mi accoglie come
se fossi Gesù Cristo e invece sono solo uno dei ladroni, infil-
trato come al solito per un esproprio proletario in un frigori-
fero obeso, pronto a togliere l'eco al proprio riempiendolo di
ogni prelibatezza.
È fine ottobre e ho salutato Mahamed da un'ora. Mahamed è
stato un soldato, ha vissuto più o meno tre vite, ha gli occhi
che parlano e infinite e trasparenti espressioni del volto. Non
ringrazia gli amici perché sono “alla pari” e si incazza quando
un managerino dell'azienda sociale per cui lavora lo ringrazia,
perché “è solo un modo per riaffermare il potere” e perché “è
lavoro, mica lo faccio per te!”. 
Con Mahamed negoziamo il senso delle vite che intrecciamo
alle nostre, mi parla di storia, legge il colonialismo nelle pieghe
dell'agire. Io seguo lui e insieme seguiamo le fughe, le speranze,
i dolori e la forza di chi è costretto sul fronte libico, in cella per-
ché nero ed eritreo, o in rotta verso il mare, venduto di mercante
in mercante. Un telefono e la sua voce pacata e poi le voci da
dentro le carceri, Kufra, Ganfuda, Kubz; Tripoli, i campi della
mezzaluna rossa, Benghazi e Sabha; le aziende nel deserto li-
bico o gli appartamenti dove sono nascosti i profughi in attesa
di ritrovarsi in tanti sulla spiaggia, pronti a partire. 
Ci sono Osman e Tahir, respinti nello scorso giugno quando
nessuno avrebbe più dovuto esserlo e l'Italia del governo tec-
nico, imposto come un male necessario e senza alternative,
aveva già rinnovato gli accordi con la Libia. Nonostante siano
tra i pochi scampati al carcere dopo le botte della marina li-
bica, scomode compagne di viaggio sulla via del ritorno in
Libia, decidono di riprovare. Ci sono alternative quando se
sei nero finisci in carcere con rastrellamenti in strada e in casa?
Se ti va bene sei vessato quotidianamente, e se provi a scap-
pare ti picchiano sulla pianta dei piedi.
C'è Hamadu con sua moglie, loro non sono stati rimandati in
Libia. Devono ancora provare a prendere il mare, ma le voci
corrono e la paura è tanta, soprattutto di dover tornare all'in-
ferno. “È così” dicono “si parte: si passa, si vive, oppure si
muore in mare”. Tutto tranne tornare.
È fine ottobre e ho salutato Mahamed da un'ora. C'è qualcosa
di strano nell'aria e nell'umidità di Roma mi si appiccica ad-
dosso quella inquietante sensazione di incompletezza e ina-
deguatezza che ha la puzza di un evento improvviso,
inaspettato e imminente. Quando capitano cose del genere
penso di aver smarrito un po' di me, poi mi ricordo che c'è chi
crede che il papa sia infallibile (se è dimissionario non fa ec-
cezione) e mi rassereno.
Alle 20.13 il cellulare si illumina e mi seduce e irretisce come
una falena alla luce. Mi fiondo. Faccio in tempo a leggere l'ora

e aspettare che squilli. È Mahamed. Trenta gradi nord
28,888628874 yard. Sono 200 su una o due barche o due gom-
moni. Ci sono donne, alcune incinte. Sono tutti giovani, quasi
tutti eritrei e poche decine di somali. Il motore è in avaria e
stanno andando alla deriva. È Osman con Tahir e c'è anche
Hamadu con la moglie. Dobbiamo chiamare i soccorsi e io
tremo, semplicemente.

1530. Certo, lo spazio si annulla, la voce si materializzerebbe
in un aggeggio appoggiato all'orecchio anche se fossi a Lam-
pedusa o a Tunisi. Ma sono a Roma, ancora più lontano. Quel
senso di incompiutezza è diventato un peso che opprime. È
Osman, è Tahir, è Hamadu e la moglie, ma insieme a loro
18.000 spettri agitano le acque del Canale di Sicilia. 18.000
circa, dal 1988 a ieri, più dieci di oggi, penso.
Dal reparto emergenza mi passano la capitaneria di porto, poi
il comando generale, un tenente e un capitano di corvetta. Si
scatena il valzer della richiesta di spiegazioni. In un incedere
frenetico: perché ho chiamato io? Chi sono io? Da chi mi arri-
vano le informazioni? Perché da Roma? Ripeto ogni risposta
tre o quattro volte a tutti gli interlocutori, finché non si arriva
al sodo: per il capitano di corvetta quelle non sono coordinate,
manca un parametro. 
Mahamed aggiunge particolari. Sarebbero gommoni. Due. In
avaria e sgonfi. 220 persone e dieci già decedute. Cazzo. E le
coordinate non cambiano. Richiamo, li aggiorno, e le coordi-
nate tornano a essere coordinate, si risale alla posizione, ma il
punto individuato è in Tunisia. L'ansia cresce insieme al nu-
mero di amici con cui la condividiamo. Il telefono squilla a ri-
petizione. 
Sembra fatta, li hanno localizzati, partono le lance della guar-
dia costiera. E poi... e poi sollievo e un senso di svuotamento
come se avessero giocato un po' con le mie viscere nel tirarle
via, sono felice con il cervello in stallo.
E poi, di nuovo il capitano. Acque libiche. Cristo! “I soccorsi
sono partiti. Andiamo in aiuto della marina libica”. Fortuna
che la chiamata è registrata, sembrava uno scherzo di cattivo
gusto. Io: “Vuol dire che li portate indietro?”. Lui: “Vuol dire
che andiamo in aiuto della marina libica che presta soccorso”.
Marina libica e soccorso: un ossimoro. “Può provare a chia-
mare il mio pari grado libico”: confesso che non insulto la
madre e tutta la sua famiglia per il tono gentile, per i delicati
equilibri e per la registrazione in corso. Ma dentro bestemmio
forte e maledico la mia notte insonne. Sono le 23.35.
Restano gli incubi a occhi aperti e gli spettri. Non fanno ru-
more le cadute in mare, le botte, le eco dalle carceri, le grida
di rivalsa. Nessuno sente i tonfi. Troppo piccoli. Solo plancton,
cibo per i pesci. In un trafiletto di giornale entrano tutti:
18.000, più dieci. Cibo per i pesci.
La marina libica non si muove quasi mai, e quasi mai sai se
sia un bene.
Solo quando la moglie di Hamadu chiama Mahamed da Crotone
capiamo che quel “più dieci” non c'è... solo quando parliamo con
Osman e Tahir sorridiamo amaramente per quei morti inesistenti. 
Eroi con la loro guerra giusta da raccontare hanno capito la
teoria che ci muove e ci parlano di noi. L'oppresso usa gli stru-
menti dell'oppressore e ne imita logiche e retoriche per rag-
giungere l'obiettivo, si conforma. Ma basta con discorsi
pesanti, i rapporti di potere e quelli di dominio. 
Come dice Mahamed gli antropologi riuscirebbero a far uscire
un osso da una mosca! Basta, è pronto: il pesce è in tavola.

spaZi a marGine di Sabrina Ramacci

Haikyo, le nostre rovine
Immaginate il nostro pianeta nel futuro.
L’umanità si è estinta a causa di una qualche
catastrofe, non troppo mainstream, escludiamo
dunque la terza guerra mondiale. Un virus
sconosciuto? Un’apocalisse zombie? Un’inva-
sione aliena? Ecco sì, un qualcosa di più cine-
matografico già che ci siamo. Immaginate la
natura che si reimpossessa del cemento so-
pravvissuto alla nostra parziale o totale estin-
zione. Immaginate un futuro pre-steampunk,
un futuro in cui il pianeta è un solo grande
oceano, alla J.G. Ballard di Un mondo sommerso,
o da ultimo uomo sulla Terra, come nel ro-
manzo di Richard Matheson, Io sono leggenda,
da cui di film ne hanno tratti almeno tre. Sì, il
cinema... immaginatevi nel buio della sala a ri-
vedere, per l’ennesima volta ma sempre con
gusto, Il pianeta delle scimmie (il film di Franklin
J. Schaffner tratto da un romanzo di Pierre
Boulle). Ecco, siamo alla sequenza finale. Tay-
lor sta scappando lungo la spiaggia, le scim-
mie lo inseguono. La sua corsa s’interrompe ai
piedi dei ruderi della Statua della Libertà che
affiorano dalla sabbia. In quel momento
l’uomo comprende il tragico destino della sua
specie e urla tutto il suo dolore per la distru-
zione della Terra: «Voi uomini l'avete distrutta!
Maledetti, maledetti per l'eternità, tutti!». 
Non sarà necessario attendere chissà quanto
tempo per incappare nei resti del nostro pas-
saggio sulla Terra, le rovine sono già tra noi,

basta solo andarle a cercare, esplorare l’urbano.
Non si tratta dei ruderi delle epoche classiche
infatti, niente di tutto questo, ma del cemento
che abbiamo lasciato alle nostre spalle, a partire
dal Novecento e soprattutto nelle nazioni più
industrializzate. E non a caso questa sorta di
caccia al tesoro inizia a diffondersi da uno dei
luoghi più futuristici del pianeta: il Giappone,
dove la parola haikyo significa appunto “ro-
vine” e gli haikyoist sono gli esploratori urbani. 
Alberghi, fabbriche, luna park, templi, ville,
basi militari... persino intere città fantasma ab-
bandonate dopo un cataclisma, come quel ter-
remoto che è stato causa del disastro nucleare
di Fukushima, dopo un conflitto oppure per
mere questioni economiche, ad esempio zone
turistiche che da un anno all’altro perdono di
fascino oppure industrie che falliscono e spo-
stano interi agglomerati o strutture urbane in
altre aree del paese. Già da diversi anni in Giap-
pone l’esplorazione urbana è molto diffusa tra
i giovani e ormai la passione dilaga, soprattutto
in Nord Europa e negli Stati Uniti. In un pianeta
dove tutto è stato rivelato bisogna ricominciare
a esplorare ciò che abbiamo abbandonato dopo
averlo consumato. Non a caso tutto inizia dal
Giappone, da quella civiltà che sembra essere
più avanti di altre, proiettata nel futuro e dove
ogni cosa viene consumata in tempi più rapidi
che altrove. Gli haikyoist non sono degli sprov-
veduti e tanto meno dei vandali. Dei luoghi che

visitano rispettano la decadenza, non toccano
nulla, non portano via nulla, al massimo scattano
fotografie. Il loro passaggio non deve modificare
o interrompere il continuum spazio/tempo. Un
sito abbandonato, a meno che non venga boni-
ficato e adattato a nuove funzioni urbanistiche,
è una sorta di sacrificio dell’uomo moderno a
Madre Natura. In una visione panteista del-
l’era contemporanea: il luogo sorge distrug-
gendo la natura e dopo morto torna a vita
eterna inglobato da essa. 
Gli Haikyo nel mondo sono disseminati ovun-
que. Rovine di ogni genere: le fortezze marit-
time Maunsell in Gran Bretagna, Craco un
paese fantasma in Italia, Pripyat una città vi-
cina all’area della centrale nucleare di Cherno-
byl in Ucraina, Holland Island e le sue case
sommerse dalle acque negli Stati Uniti, le case
del futuro dello Sanzhi Resort di Taiwan, Teu-
felsberg, la collina del diavolo, ovvero la sta-
zione radio americana di Berlino Ovest, il
complesso ospedaliero di Beelitz, sempre in
Germania, oppure il Nakagin Capsule Hotel
Tower di Shimbashi, appunto in Giappone.
Un elenco che non ha fine, che di anno in anno
si modifica. Molti di questi luoghi restano ab-
bandonati, altri vengono ristrutturati. Esplo-
rare le nostre rovine può essere pericoloso,
non sono mai siti messi in sicurezza ed è bene
seguire alcune regole che facilmente potete
immaginare o scovare in rete. Una cosa però

non vi potrà mai spiegare nessuno, la perce-
zione da fine del mondo in cui vi imbatterete.
E non sarà più una suggestione cinematogra-
fica ma ve la porterete sempre dentro, così
come tenterete di evocare le voci delle persone
che hanno vissuto nei luoghi che visiterete,
così il silenzio sospeso vi apparterrà per sem-
pre. E sarà molto rumoroso. 

1530
| di Fabrizio Coresi |

foto di Giordano Pennisi
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pop-corner di Dukadi Emanuele Boccianti

Madchester sound
L'antefatto
prima della thatcher

C'era qualcosa di elettrico nell'aria che si re-
spirava nella città operaia di Manchester, ma
non sapevano cosa fosse questa energia le
trentacinque persone che assistettero al con-
certo dei Sex Pistols il 4 giugno 1976 alla Las-
ser Trade Hall. Quella notte la città venne
contagiata da un virus, il più potente che la
controcultura  abbia mai creato: il punk, che
si diffuse in sala grazie a un mantra urlato al
microfono - “I am an anti-Christ / I am an anar-
chist / Don't know what I want / but I know how
to get it” - e la vita dei presenti al concerto
cambiò. I pochi spettatori di quella sera entra-
rono in contatto col virus e usciti dal locale
diffusero il contagio formando band come i
Buzzcocks e i Joy Division ed etichette disco-
grafiche che resteranno nella storia, sia per il
contenuto dei dischi che per la grafica delle
copertine che li contenevano, come la Factory.
Poco dopo apriva la Hacienda, dentro un ca-
pannone industriale, locale seminale fondato
con i soldi dei New Order, nati dalle ceneri dei
Joy Division dopo il suicidio di Ian Curtis, e
di Anthony Wilson, boss della Factory. 

La storia
i figli bastardi della thatcher

Prima d'iniziare a scrivere del Madchester
sound, ossia della musica proveniente dalla
città di Manchester a cavallo tra la fine del de-
cennio '80 e la prima decade dei '90 del secolo
scorso, bisogna che vi dica della profonda
spaccatura all'interno della musica pop di
quegli anni. In quei giorni il mondo falsa-
mente alternative, etichette indie, riviste e fan-
zine, era illusoriamente convinto che il suo
fosse il vero pop, mentre la musica che finiva
in classifica era da bocciare come commer-
ciale. Chiunque, senza il bisogno di ricorrere
a lenti d'ingrandimento, può vedere come
l'indie-pop di quegli anni rappresentasse la
cosa più diametralmente opposta al concetto
di musica pop. Mentre la musica mainstream
si basava sui ritmi dance ed era una cultura
corporea, l'indie-pop  in quegli anni aveva eli-
minato qualsiasi elemento ballabile e R&B di-
ventando una cultura cerebrale. Morrissey il
cantante degli Smiths, saccente personaggio,
la cui unica fortuna era fare il vocalist per la
band di Johnny Marr, cantava in Panic “Bru-
ciamo le discoteche / impicchiamo gli idola-
trati dj”. In quei giorni, però qualcosa stava
cambiando nella scena musicale indie e la ri-
voluzione partiva da una città nel nord del-
l'Inghilterra: Manchester. 
Qui si stava affermando un nuovo genere di
suono, lontano anni luce dalla claustrofobica
angoscia di leggende manchesteriane come
Joy Division, Fall e Smiths. Un nuovo genere
musicale che al piacere per la dance acid
house in voga in quei giorni, univa la risco-
perta della psichedelia degli anni sessanta,
tipo i Pink Floyd di Syd Barrett per inten-
derci, e il consumo di droghe come MDMA e
LSD, si sposava all'abbigliamento casual o
scally (contrazione di scallywag, teppista) di
moda nelle gradinate degli stadi di calcio in-
glesi. Alcuni negozi di Manchester, come Joe
Bloggs, iniziarono a vendere jeans a zampa
d'elefante, pantaloni di velluto a coste larghe,
scarpe da ginnastica color pastello, giubbetti
con cappuccio, t-shirt con sgargianti disegni
psicotropi e cappelli da cricket. i capi d'ab-
bigliamento erano rigorosamente lar-
ghi, perché comodi per ballare, e dai
colori vivaci, perché piacevoli quando
ti calavi.
Le band artefici di questa rivoluzione musi-
cale erano Happy Mondays, Stone Roses, In-
spiral Carpets, Charlatans, Northside e Paris

Angels. Per merito di locali come Hacienda,
Thunderdome e Konspiracy, la scena trovò i
luoghi dove sbocciare e Manchester si tra-
sformò in Madchester l'eldorado per i 24 Hour
Party People, il popolo dei festaioli a oltranza
e per le numerose schiere di raver provenienti
dal nord dell'Inghilterra e dalle Midlands. Nel
1989 questa città grigia e cupa rifulgeva di
una nuova luce, alimentata dal consumo di
ecstasy, gioiosa ed estroversa. La presenza in
città di una cospicua comunità gay, gli acieed
casuals, provenienti dagli stadi, la locale Pic-
cadilly Radio, l'elevato numero di studenti
universitari e degli istituti d'arte, il quartiere
di Moss Side, maggiore punto di smercio di
droghe del nord del paese, e un'area metro-
politana di quindici milioni di persone, che in

massimo due ore potevano raggiungere il
centro città, formarono la miscela esplosiva
per la nascita di uno dei più importanti feno-
meni sociali del secolo scorso legati a una
scena musicale. 
i giovani che animarono e partecipa-
rono al fenomeno erano i figli illegit-
timi della thatcher, il frutto bastardo
partorito dalle politiche economiche li-
beriste contro il sistema assistenziale, la
chiusura delle grandi fabbriche, delle
miniere, dei cantieri navali e dei docks
nei porti. I giovani della working class si ri-
trovarono senza opportunità di prima occu-
pazione, con i genitori licenziati, a formare
una massa di disoccupati esclusi dal sogno
thatcheriano. Questi ragazzi ricorsero a espe-

dienti di ogni sorta per sopravvivere, spaccio
di droga, rapine, truffe, organizzazione di
rave illegali. Da questo lumpen proletariato
provenivano le band, i dj  e il popolo del party
continuo. Dopo le prime feste nel luglio 1988
all'Hacienda (la più famosa era Hot, il merco-
ledì notte, festa in stile Balearic con piscina e
lampade abbronzanti dove si ballava in co-
stume) aprirono club come il Thunderdome e
il Konspiracy, che attirarono un pubblico più
tosto proveniente dai quartieri operai della
zona nord di Manchester. 
Il sound divenne più duro, come racconta, nel
libro Energy Flash di Simon Reynolds, Martin
Price, del gruppo mancuniano house 808
State: «Come il punk, quasi... vera roba acida
da truppe d'assalto». Ma per i più estremi per

ballare c'era anche il Kitchen a Hulme, un edi-
ficio fatiscente occupato illegalmente, ricetta-
colo di tutte le devianze e miserie
metropolitane, un luogo pieno di ogni tipo di
droghe, coltelli e pistole. Ma i locali non ba-
starono a contenere il desiderio di vivere den-
tro una festa continua. Il popolo del party 24
su 24 iniziò, come già successo a Londra, a in-
vadere le campagne, le zone industriali di-
smesse e i parcheggi delle stazioni di servizio
delle autostrade. la scena di Madchester,
come tutte quelle che si rispettano, di-
venne un problema di ordine pubblico
e con il suo stile e  la sua cultura di strada in-
fluenzò i cori dei tifosi delle squadre cittadine
nella stagione calcistica 1989-90, che canta-
vano “Oh! Siamo tutti felici e vinceremo la

coppa” e raccontò le due passioni, la musica
e il calcio, attraverso le fanzine. 
Torniamo a parlare di musica, premettendo
che i gruppi e i dj del Madchester Sound pren-
devano le distanze dalle band di altre città,
come Primal Scream e Shamen, per il sotto-
scritto in ogni caso due grandi gruppi, che
proponevano un crossover tra indie rock e
rave, argomentando che la musica dance
aveva preso in contropiede gli intellettuali e
gli alternative, deridendoli e definendoli
gente che finge di appartenere alla scena solo
per cercare il successo e rimorchiare ragaz-
zine. Arrivato a questo punto dell'articolo, co-
stretto a scrivere di musica,  per rispetto di voi
lettori, sono obbligato a copiare da Simon
Reynolds che è sempre meglio per voi, che
siete delle zappe, di pagare un ticket all'Au-
ditorium per sentire le lezioni di storia del
rock narrate dal partito di Repubblica, con
Gino Castaldo & Ernesto Assante. 
Se come per i mod nei '60 si era passati da una
sudditanza musicale nei confronti delle band
afroamericane al culto per gruppi come Who
e Small Faces, anche a Madchester la scena
house sentì il bisogno di smettere di guardare
a Chicago e Detroit e di creare le proprie
band. Gli Stone Roses grazie all'uso di ecstasy
si convinsero, insieme a milioni di giovani  del
pianeta, che “le cose stavano per cambiare”.
E lo cantavano nei loro testi, come in Bye Bye
Badman, “Sto per prenderti a sassate, amico”
riferito a un poliziotto occupato a sedare una
rivolta  e lo dichiaravano sulla stampa nelle
interviste: «questo è il 1989. vedi undici-
mila persone ballare in un capannone e
in sostanza sono persone consapevoli
del fatto che il mondo è crudele e devi
cercare persone con interessi simili, con
cui ci si possa guardare le spalle recipro-
camente». Parole sputate su un pesante
ritmo strascicato e ripetitivo della batteria e
del basso, un groove ipnotico tipico da club,
e sul suono della chitarre distorto dal wah
wah. L'impatto che il Madchester Sound ebbe
sul circo del rock obbligò il New Musical Ex-
press a scrivere, una cazzata minore delle so-
lite, che il loro primo album, The Stone Roses
del 1989, era il miglior disco di sempre. Dopo
che due componenti del gruppo, Brown e
Squire si accusarono a vicenda di abusare dro-
ghe che impedivano di realizzare prodotti al-
l'altezza delle aspettative, la band si sciolse
alla fine del concerto al festival di Reading del
1996 finito tra i fischi e il lancio di oggetti sul
palco da parte del pubblico. 
Gli Happy Mondays con il loro scombinato
funk da teppaglia condizionato dall'uso di
droghe, registreranno Bummed sotto ecstasy
nonostante il loro produttore Martin Hannett
fosse contrario, su cui il cantante Shaun Ryder
sputava una sorta di cut-up alla Burroughs
realizzato con la mentalità di uno scugnizzo
napoletano. Gli Happy Mondays sono la
band che interpreta meglio e che rappresenta
la scena del Madchester Sound. l'unico
gruppo musicale che ha avuto il corag-
gio e l'intelligenza, portandolo sul
palco, di farsi rappresentare dal proprio
spacciatore: bez. Mark Berry, detto Bez,
stava a Ryder come Vicious stava a Johnny
Rotten. La funzione di Bez, il cui contributo
musicale al gruppo era insignificante, era
quella di una cavia che verificava, dentro un
esperimento sociale, fino a che punto poteva
spingersi l'edonismo. Tra i crediti del terzo
album degli Happy Mondays si legge “Bez:
Bez”. Ballava e scuoteva le maracas, perché
era uno sbandato che incarnava non una
band, ma lo spirito di un'epoca. Durante i
concerti Bez scendeva dal palco in mezzo al
pubblico per vendere ecstasy, praticando nella
realtà quello che gli Who e Ken Russell ave-
vano immaginato nell'opera rock Tommy.

Infezioni
cognit ive

Facciamo un gioco, un gioco di ruolo. Fingiamo di essere
persone incaricate di stilare le basi programmatiche di
un nuovo progetto politico. Partiamo dalla constata-
zione che, a fronte di una domanda enorme di nuova

politica, c’è un’offerta drammaticamente scarsa. In questa si-
mulazione ci sono poche regole, pochissime, una delle quali
esprime l’esigenza di non fare errori fin qui ripetuti, anche da
nuovi movimenti approdati alla scena pubblica e fino in Parla-
mento. Questa regola impone che si cominci a riflettere par-
tendo dalle basi teoretiche della politica stessa. “Basi teoretiche”
è un modo sofisticato per dire una cosa semplice: ripartire da
zero. Ripartire cioè da quelle che sono le esigenze fondamentali,
quelle filosofiche. Muovere dal cosa e poi, mano mano, arrivare
al come. Solo così si possono avere le necessarie caratteristiche
per non farsi trovare spiazzati alle prime decisioni reali.
Ma quali sono le basi filosofiche della politica? Ecco un’altra regola,
che è solo un punto di partenza, in realtà: il nostro gioco di ruolo
parte dalla risposta a tre semplici domande, deliziosamente astratte:
1. Come vorresti che fosse la tua vita?
2. Come vorresti che fosse la società a cui partecipi?
3. Come vorresti che fosse il pianeta su cui sei nato?
Lanciamo queste prime domande e inneschiamo il brainstorming,
in modo da modellare conversazioni e riflessioni su una concezione
secondo cui la politica debba venire incontro e fornire risposte sod-
disfacenti a queste tre istanze universali e insopprimibili. Teniamo
traccia di quello che i partecipanti stabiliranno insieme e pubbli-
chiamo il sedimentato delle argomentazioni, nella forma più netta
e intelligibile, ogni due mesi qui su Laspro, in questa rubrica.
Naturalmente su una rivista cartacea le possibilità di interazione
sono nulle, e infatti per giocare a Sepsi servono spazi sul web, dove
parlare e scambiarsi opinioni è più facile. I luoghi saranno inizial-
mente quelli di Laspro stessa (laspro.wordpress.com) e del curatore
di Sepsi (acostozero.wordpress.com), ma non è escluso che potremo
trovare altri padroni di casa interessati all’iniziativa e volenterosi
di ospitarci. Sepsi dunque vivrà una tripla vita: durante gli incontri
laspriani un po’ ovunque nei locali di Roma che già la rivista fre-
quenta, dove il confronto è live; nei blog, dove si proseguirà il la-
voro iniziato dal vivo (ma ovviamente anche viceversa); infine su
queste pagine, dove i lettori potranno aggiornarsi sui risultati for-
malizzati dei vari brainstorming virtuali o reali.
Questo è un gioco serio. Non è una contraddizione in termini, per-
ché serietà e divertimento possono benissimo andare a braccetto.
La serietà nasce dalla consapevolezza che c’è qualcosa di perduto
nella nostra cultura, come ad esempio una sensibilità e un coinvol-
gimento forte per le questioni urgentissime del vivere collettivo;
come la necessità di riappropriarsi di un’attività che per troppo
tempo è stata delegata a gente che ne ha fatto un pessimo uso. Il
divertimento nasce dalla sensazione di non essere più parti di con-
torno, puramente scenografiche, nel grande processo della politica,
chiamate solo ad apporre il proprio consenso – in forma di segno
di matita – sul lavoro che altri dicono che poi faranno. È un lavoro
di tutti. E qui su Laspro, almeno in forma di gioco, vogliamo comin-
ciare a farlo. Divertendoci insieme a chiunque vorrà partecipare.

[Una nota sul titolo. Perché proprio “Sepsi”? Riporta Wikipedia:
“Sepsi: la risposta dell'organismo all'invasione di tessuti, fluidi o ca-
vità corporee normalmente sterili da parte di microrganismi patogeni
o potenzialmente patogeni”. C’è penuria di nuove idee, da qualche
anno a questa parte. In quasi ogni settore dell’attività umana la crea-
zione del nuovo è sempre più rimpiazzata dal mercato del finto-
nuovo, sofisticati remake, reboot, ricopertinature, sequel, prequel e
versioni aggiornate di roba che è già stata, che ha fatto il suo tempo.
Prodotti che molto spesso sono sterili e sterilizzanti. Questa steriliz-
zazione è funzionale all’inibizione del vero nuovo e al manteni-
mento di ciò che c’è. Sepsi è intenzionalmente infezione, contagio,
forza virulenta che aggredisce l’organismo e lo altera, spariglia le
carte e introduce anomalie. È vita che torna a fluire.]

Know your blues,
Marta

| di Luca Palumbo |

Èmezz’ora che ho il culo su questo sgabello, in
mezzo a uno sputo di palco, accasciato sulla mia
chitarra graffiata, abbracciato da un cerchio fatto
di bottiglie di birra. È mezz’ora che massacro le

corde, le grattugio, le accarezzo, senza aprire bocca. Lo so,
vi vedo, lo leggo nei vostri occhi ammorbati, è mezz’ora che
aspettate che canti una strofa, una qualsiasi cazzo di strofa,
d’amore o di ribellione, demenziale o di denuncia, come ho
sempre fatto. Stasera no, mia cara platea devastata dalle
doppio malto, stasera ho una voce di merda, che canterebbe
parole di merda, perché una canzone non la si scrive sol-
tanto la prima volta. stasera avrete un altro spettacolo,
muto, senza rime e slogan, solo distorsioni, feed-
back, arpeggi e aggressioni a mano scorticata sulle
corde vibranti. Stasera vi commento storie senza titoli, po-
tete leggerle dalle onde che schiumano dalla cassa armonica.
E se volete, ve la posso anche spaccare in testa la cassa ar-
monica, se proprio desiderate la trasgressione che vi aspet-
tate. Non avrete altro, non almeno dalla mia bocca. State
zitti, non mi parlate attorno, non vi sto invitando a farlo, be-
vete le vostre cazzo di birre e sorbitevi queste due ore di
suoni senza strofe e ritornelli. 
Sto suonando un blues, un interminabile blues in minore,
non ve ne siete accorti? Che cosa vi aspettate, che ci canti
sopra le mie disavventure da disagiato, le mie barricate, i
miei insulti? O magari la storia del cassaintegrato, del pre-
cario, del disoccupato, dello schiavo impotente dei sistemi,
perché di sistemi ce ne sono tanti, troppi, mica uno. Ma non
c’è un cazzo da raccontare stasera, solo da commentare con
questo blues in re. Adoro il re, non lo sentite? Fosse per me,
farei un disco intero solo in re, una suite lunga quanto l’esi-
stenza di quel barbone di Matusalemme, forse bluesman
anche lui. Abbasso di un tono il mi, trasformandolo in re,
come Tom Morello, per dare più sostanza al mio blues, che
adesso è lento e cavernoso, secco e rauco. E vi guardo negli
occhi. avete avuto una giornata da vomitare nel
cesso, le solite otto ore ad ascoltare deliri del vostro
capo, a tentare di trovare una logica in una trama
kafkiana, che è quella che s’intreccia nel vostro posto di la-
voro, precario o no. I soliti nervi tirati allo spasimo, fino a
sentire un dolore lancinante nel cervello. E questo ora ve lo
commento aumentando l’intensità del mio incedere sulle
corde basse. 
Ora sto quasi zappando sulla mia chitarra dallo smalto sbuc-
ciato, accompagnando questo gesto rustico e nobile con una
smorfia, un’espressione truce, che mi squarcia il viso. Certo,

scalpitate, volete che avvicini le mie labbra sudate al micro-
fono per cominciare a soffiarci sopra qualche frase, anche
una sola, per riempire l’apparente vuoto che c’è tra me e le
vostre birre. Ma non è così, credetemi, non è proprio neces-
sario che io canti qualcosa. Cercate di concentrarvi sulle mie
mani, le mie corde, il mio re basso e grasso, che sta facendo
di tutto per creare una colonna sonora alla vostra giornata
allucinante. 
Ehi tu, vicino al bancone, anche oggi non sei riuscito a tro-
vare un’occasione di lavoro, vero? Tieni, prendi questo
scarno riff e portatelo a casa, e non pensarci, e non mo-
rire, che non serve a niente se non a regalare il trionfo a chi
vuole che tu sia un cane che attende passivo la sua misera-
bile razione. Non serve che ti dica qualcosa stasera al micro-
fono, voglio soltanto accompagnare i tuoi pensieri. E tu che
stai divorando la quinta birra accanto alla porta del cesso?
Lo so, la cassa integrazione ti fa venire una sete atavica,
l’ammortizzatore sociale t’infila nel culo un’intera salina.
Non ti canterò nulla stasera, ti offro questo crescendo, con
qualche nota più alta, aumentando anche un po’ il ritmo,
che ne dici? Sono quarantacinque minuti che vado avanti
così, sforzandomi di comunicarvi i vostri e i miei pensieri
senza canto. 
«Ehi Serafino, quando cazzo è che canti?». Marta, ti vedo al-
largare la bocca dall’altra parte del bancone, mi guardi in-
tensamente, aspettando una risposta e versando l’ennesima
doppio malto a Gino Pilàr, quello che ha perso il lavoro l’al-
tro ieri. Lo so che ti va uno schifo Marta, il proprietario di
questa cloaca ti dà una paga da fame e quando gli pare, mai
un giorno per vivere, i tuoi colleghi non ti ascoltano. La tua
rabbia è muta, e allora t’invito a fare quello che sto facendo
io ora. Mi alzo dallo sgabello, continuando a salire d’inten-
sità sulle note. Mi avvicino alle casse: il feedback, il noise,
un casino della madonna; gratto le corde, batto il palmo
della mano destra sulla cassa armonica. È un blues post-in-
dustriale, questo. Impara un blues mia dolce Marta, cono-
scilo, insegnalo a chi vuoi, e suonalo tra le gambe di quella
testa di cazzo del tuo capo, sveglia i tuoi colleghi. 
Conosci il tuo blues, Marta. Suonalo insieme a me, senza
cantare una parola, non ce n’è bisogno. Non questa sera, per-
ché la nostra rabbia sarebbe soltanto un brutto ritornello
senza senso. Suoniamo, spacchiamo i timpani e il culo allo
scempio che ci vuole morti viventi. E pensa un po’, per un
accordo blues non ci vuole nemmeno il porto d’armi. 
E allora shoot! Now!
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La prima volta che ho visto Roma
| di Rossella Marchini e Antonello Sotgia |

Alle volte tra di noi ci poniamo una
domanda: «Quando hai visto per la
prima volta Roma?». Aggiungiamo
sempre qualche particolare. Li iso-

liamo da qualche immagine che ci portiamo ap-
presso o, capita, li rubiamo. Da altri occhi.  Da
quelli del cinema. Da qualche quadro. Da chi
ha visto prima o meglio di noi. Accade anche
di andare a pescare, da architetti, in quell’im-
menso giacimento immaginario dell’architet-
tura interrotta. Il mondo affollatissimo dei
progetti che non si sono mai sollevati dal foglio
di carta. Li vediamo, li andiamo a trovare, ci
muoviamo in quegli spazi.
Per me (sono Antonello) vissuto a Ostia, diret-
tamente sulla spiaggia, per i primi dieci anni
della mia vita,  la mia prima Roma sono due.
Una è la linea di sabbia, allora - primi anni '50 -
punteggiata di pini e non bloccata da manufatti
edilizi, dove lo sviluppo della città trovava il
suo fine corsa verso il mare. Così, quando oggi
arrivo dalla Colombo su quel tappo di cemento,
la rotonda, messa lì a segnare che dopo c’è solo
l’acqua, vedo le passerelle in legno, i corrimano
infiniti dei ponti di Adalberto Libera1, l’archi-
tetto che pensò di mediare la lingua d’asfalto
della strada, in un ponte abitato, che immagino
capace di entrare nel mare, per accogliere, così
come già accaduto per Enea più o meno in que-
ste stesse parti, chiunque voglia essere cittadino
sotto il cielo di Roma.
Roma è, ancora, un solido puro: la Piramide Ce-
stia. Davvero la prima cosa che ricordo. Proprio
per essermi sempre stata descritta e vista come
“estranea”, “eccentrica” (non romana diceva
mia madre) e che oggi, causa lo smacchiamento
dei suoi marmi, avvolta da un sapiente ponteg-
gio, accentua, ancora di più, questo carattere,
trasformata com'è in un immacolato ziggurat. 
Case squadrate, finestre allineate, cornicioni a

correre lunghi, quasi a tenere gli edifici fissi a
terra per impedirgli di levarsi verso il cielo.
Questa (sono Rossella) è la mia prima Roma
dove questi individui di cemento, questi recinti
edilizi sanno, improvvisamente, aprire brecce
misurate e mostrare il cortile interno, il giardino
protetto, il verde familiare disegnato per fer-
marsi a raccontare e raccontarsi l’abitare. A
Prati, una punteggiata di natura squadrata con-
trapposta alla grande massa naturale della col-
lina di Monte Mario e alla lunga striscia
selvaggia che accompagna, per un fronte del
quartiere, lo scorrere del fiume. 
Facciamo questo esercizio da quando ci siamo
accorti che Roma non c’è più. la città dove vi-
viamo ha cancellato e continua a cancel-
lare tutto. «Il futuro è di quattrocento New
York, le megalopoli dove si concentrano i ta-
lenti e  sboccia la creatività»2, ma noi siamo a
Roma e Roma non è una città off-shore rispetto
al suo territorio. È tutta territorio perché tutto il
territorio è merce. Questo è avvenuto e avviene
attraverso l’espropriazione territoriale messa in
atto con la realizzazione della città diffusa. 
Sono in  molti - siamo in molti - a parlare della
necessità di non consumare suolo. Pochi, però,
a notare la straordinaria anomalia  rappresen-
tata da un territorio così fortemente urbaniz-
zato e altrettanto fortemente caratterizzato da
una bassa densità abitativa (59 mila ettari urba-
nizzati sui 129 mila complessivi che costitui-
scono la superficie comunale). Roma è sola nel
deserto del Lazio: 5 milioni e 100 mila abitanti
su 17.203 km², meno di 3 abitanti per ettaro!
Roma è un insieme multiplo di case deserte. 
L’espansione a macchia d’olio – la dura defini-
zione-gogna inventata dall’urbanista Luigi Pic-
cinato a bollare le protuberanze edilizie fuori
dalle mura - evidenziata come tale nelle resti-
tuzioni cartografiche, quando la vediamo  soli-

dificarsi  in edifici diventa una specie di nebu-
losa geografica. un continuo di frammenti
di città che, al posto di costruirsi discorso
urbano, si alternano a vuoti, aggrappano
le case le une alle altre senza curarsi di
creare nessun servizio.
Si realizzano insediamenti, ma si lotta ancora
dopo quasi un decennio per avere una scuola,
come a Ponte di Nona. Su uno stock di 1 milione
e 700 mila unità edilizie, 250 mila case risultano
vuote. Se si aprissero quelle serrature troverebbe
posto un numero di abitanti pari a quello di Bo-
logna. Restano invece ben serrate. Soprattutto
per le oltre 50 mila famiglie in emergenza abita-
tiva. Tutto questo che, una volta, avrebbe preso
il nome di questione territoriale, in realtà, è una
vera e propria mutazione territoriale. Sembriamo
(vogliamo?) non accorgercene.3

Inseguiamo l’urbanistica. Come se questa po-
tesse offrirci ancora qualche possibile soluzione.
Ci buttiamo sulle mappe, incuranti del fatto che,
come in Moby Dick, queste “mentano sempre”.
Alle carte l’urbanistica affianca  parole e ancora
carte: delibere, piani, manovre, consigli comu-
nali, accordi, negoziazioni. Non è forse menzo-
gna il nascondere che, dietro tutti questi atti,
coperte da quei segni colorati, ci sono le case? 
Che non tutte ad esempio, per il loro posizio-
namento, sono toccate dal  sole e dalla luce.
Che quello che è tutto piatto nella carta, in re-
altà, ha una diversa altimetria. Che lì, su quei
fogli, la strada volante che taglia San Lorenzo
e la Prenestina soffocandoci appare, invece, di-
segnata come un largo boulevard. Che dietro
ogni linea ci sono le singole stanze. Che in
quelle stanze viviamo.
Quale carta, anche la più aggiornata, ci dice che
molte sono le porte e le finestre dell’invenduto?
Parla forse di questo la manovra urbanistica
tentata a fine legislatura dal sindaco Ale-
manno? I previsti 24 milioni di metri cubi che
si sarebbero voluti vomitare sulla città, per ora
sono rimasti incagliati nella melina dell’ultima
votazione utile in Consiglio. Incartati: da una
maggioranza interessata a litigare tra i suoi
componenti per raccogliere briciole dei grandi
bocconi preparati per sé dal potere finanziario
immobiliare e da un’opposizione che è sem-
brata più opporsi alla svendita di interi pezzi
della città pubblica piuttosto che metterne in di-
scussione la vendita. 
il diluvio di cemento si è, per ora, inter-
rotto. sarà un altro consiglio a dover de-
cidere delle stesse delibere. la musica
non appare, quindi, diversa. non po-
trebbe essere che così perché è saltata, in
modo irreversibile, la mediazione tra in-
teresse pubblico e interesse privato, il
patto su cui si regge la disciplina urbani-
stica. Le sagome di cemento posate dal Piano
Regolatore di Veltroni  e costruite sono già pari
a più del 50% di quelle programmate (35 mi-
lioni di metri cubi su 65). Quelle “in sonno” di
Alemanno, 24 milioni di metri cubi, non si spie-
gano con le parole dell’urbanistica.
Sono massi scagliati da quella gigantesca cata-
pulta orientata, nel puntamento, dal potere fi-
nanziario con al pezzo, quale servente, quello
immobiliare, a schiacciare l’abitare atterrando,
al termine della loro parabola balistica, sull’in-
tero spazio comunale che deve essere reso di-
sponibile alle forme dello sfruttamento.
l’urbanistica non esiste più, ingoiata da
una strategia di comando in cui, quello
che si scrive come progetto, va letto come
tagli ai servizi, a ogni assistenza, come
negazione di ogni diritto, quale inter-
vento diretto sulla vita di ognuno di noi.
Le parole della manovra di Alemanno parlano
di questo. Demolizioni di tipologie edilizie pub-
bliche (Tor Bella Monaca) come volano per la
melassa di case private; trasformazione di aree
pubbliche in residenze di lusso (area ex-Velo-
dromo-Eur); dismissione del patrimonio storico
pubblico con l’intento di fare e far fare cassa (de-
positi Atac); housing sociale per, in realtà, acca-

parrarsi pezzi pregiati all’interno delle aree cen-
trali con un pugno di case (la svendita dei mercati
storici Magna Grecia, corso Trieste); l’assalto a
pezzi significativi di Agro romano con la spal-
matura di inutili case in più parti della città quale
esito di compensazioni (Brava, Acquafredda...);
la densificazione con case  di aree destinate a ser-
vizi (in più luoghi di tutta la città); la muratura
finale del mare di Ostia con la creazione di un
waterfront cementizio; edifici destinati a  cam-
biare d’incanto destinazione e valore in un
giorno; terreni che avrebbero dovuto ospitare
esclusivamente funzioni collettive da invadere
con centri commerciali e torri residenziali (Casal
Boccone); Centralità, ovvero luoghi destinati dal
PRG a funzioni di servizio pregiate, ridotte a ri-
cettacolo di edifici dormitorio (Romanina)4.
Tutto da lasciare vuoto, ma capace di contare
come patrimonio e partorire, quindi, denaro.
Tanto denaro. Un’attività spasmodica per fare
della disciplina urbanistica, dal “dare sostanza
alle cose sperate” dalla comunità insediata,
esattamente il suo contrario: rendere sostanza
(denaro) la fine della città pubblica. 
a roma è in atto una mutazione territoriale.
Avviene con le compensazioni, un paradigma ur-
banistico per scaricare, su terreni destinati a
verde e servizi o ancora agricoli, cubature che
“sollevate” da altri posti durante il “volo” si ir-
robustiranno pesantemente. Avviene con la
densificazione a indicare che non solo non si fa-
ranno servizi, ma se ne cancellerà, per sempre,
ogni possibilità. Avviene perseguendo il folle
consumo di suolo. Avviene, a fronte dell’inven-
duto, con l’occupazione di sempre più spazio,
proponendo la costruzione di ulteriori nuovi al-
loggi. Avviene attraverso la truffa del cosid-
detto housing sociale. case solo case, con
l’impoverimento di fasce sempre più
ampie della popolazione. 
destinate a restare vuote, ma non a inter-
rompere la fabbricazione del plusvalore
devono rendere continuamente, e per
esteso, tutto il territorio immediatamente
produttivo.
La città diffusa per costruire questi spazi inde-
finiti espropria  il territorio privatizzando ogni
risorsa naturale e comune per accaparrarsi e as-
sicurarsi immediatamente rendita e profitto.
Qui siamo costretti a vivere. Qui continuiamo
a porci domande e oggi, che siamo nonni, a
chiederci, curiosi, quale sarà la prima Roma che
ci racconterà Dario. 

1Architetto razionalista (1903-1963) autore, tra l’altro, di
numerosi interventi realizzati a Ostia
2 La geografia delle nuove città stato di DaniloTaino in La let-
tura - Corriere della Sera, 14 aprile 2013
3 Per una ricognizione sull’invenduto a Roma vedi Da
casa nasce casa di Rossella Marchini e Antonello Sotgia su
Dinamopress.it
4 Sulla manovra urbanistica di Alemanno vedi ll quartiere
che non c’è di Rossella Marchini e Antonello Sotgia su Al-
fabeta2 28/2013
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