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«Ci scusiamo con i lettori per l’errore nel titolo interno all’articolo
pubblicato questa sera sulla morte di Nelson Mandela. Un errore,
grave, smentito dal testo stesso dell’articolo, in cui si ricorda l’in-
negabile ruolo contro l’apartheid del primo presidente di colore
del Sudafrica».
Una smentita che è indice dell’elettroencefalogramma piatto del
giornalismo italiano. Non ci sono più scuse, non avrebbero mai
dovuto esserci. la storia è nota: muore Nelson Mandela e Il Gior-
nale titola che a lasciare questa terra è “il padre dell’apartheid”,
altre importanti testate ribattono la notizia. Copia e incolla, dili-
gentemente, così l’errore finisce in prima pagina su Il Mattino, Il
Messaggero, e tutto il cucuzzaro. 
Inutile star qui a criticare, persino il popolo della rete, talvolta cinico
e severo, di fronte a cotanto errore ha gettato la spugna. la critica
si è trasformata in profonda amarezza. Inutile anche pubblicare su
Laspro un editoriale in cui si scrive di come il vecchio mestiere non
funzioni più, di come i giornalisti siano corrotti, ignoranti, incapaci
di analizzare le notizie, di verificarle, di come spesso sorvolino su
codici ed etica professionale. Alcuni lo fanno, certo, alcuni. Ma poi
ci sono gli editori, il marketing, la pubblicità e i competitor che az-
zannano le notizie e allora tutto si omologa, persino le brevi. Si
scrive di quello che tutti scrivono, si pubblica ciò che serve pubbli-
care, si timona il numero in uscita come pirati da strapazzo, senza
idee, per andare dove porta il vento, qualsiasi esso sia. 
Un giorno, molti anni fa, ricevetti una proposta di quelle che non
si possono rifiutare. Un noto imprenditore romano mi voleva as-
sumere nella redazione del suo giornale, contratto, stipendio,
esame di Stato, mi offrivano tante caramelle, in cambio avrei do-
vuto soltanto tapparmi il naso e scrivere bene dell’allora ammini-
strazione regionale di destra. Quasi mi venne un embolo! Avrei
potuto resistere due anni, prendermi il pacchetto e poi andarmene,
ormai professionista con benefit. Quasi rantolavo. Così chiamai il
potente imprenditore e declinai l’offerta, lui mi si scagliò contro e
disse infuriato: «Ramacci noi siamo il sottopancia della Regione,
noi scriviamo quello che ci chiedono i politici. Ramacci tu non scri-
verai mai più per nessuno!». Io fissai l’immagine di quel sottopan-
cia, laido e sudato, viscido e repellente ai sensi, mi feci una risata
e andai al cinema. Il mio non fu un atto eroico, non fraintendete,
solo buon senso. Quello che mi divertiva era esplorare la verità dei
fatti e archiviai l’accaduto, perché volevo fare un reportage sulla
decadenza dell’informazione. Un’inchiesta sul vecchio mestiere,
questo sì, dovremmo farlo da dentro, dalle redazioni dove: «Se
scrivi gratis poi ti faccio iscrivere all’ordine dei giornalisti, elenco
pubblicisti. Che dici? Non è una ficata?»; «Noi ringraziare i colla-
boratori? Ci dovrebbero ringraziare loro perché stanno scrivendo.

Certo gratis, ma così soddisfano la loro passione»; «Sì lo so tesoro
l’idea di quel pezzo era tua ma, sai, era troppo in anticipo sui
tempi. Pensavo non ti interessasse più e allora l’ho assegnato alla
cugina del nipote del caporedattore, ti dispiace?». 
talvolta, per una manciata di contanti, accetto lavori come addetto
stampa, sono occasioni preziose in cui il mondo del giornalismo si
esibisce in tutta la sua magnificenza: «Sono un giornalista, ma pago.
Avete mica biglietti omaggio?»; «Scusi, chiamo perché vorrei un
accredito stampa. Sa, per mio figlio che è anche amico del figlio di
Nanni Moretti»; «Senta! Mi spieghi lei allora come posso addebitarmi
al festival»; «Ma non c’è un foglio riassuntivo del comunicato
stampa? Mica posso leggere tre fogli cristo!»; «Ma scusi... se il ma-

teriale è solo in inglese, io come faccio? Io sono una giornalista im-
portante ma chi li capisce i film in lingua originale, io leggo i sotto-
titoli. Quindi lei non potrebbe tradurmi il tutto? Ah! Mi dice che
parla solo il tedesco e l’armeno, quindi neanche lei sa l’inglese?
Mmm che lingua difficile però! Ma come faccio? Mi consiglia di
usare Google Translator? Bene... Non è che potrebbe spiegarmi come
si fa? Sa, io non sono pratica dell’internet»; «Il materiale è solo on-
line? Solo online? Ma mi stai prendendo per il culo? E non dirmi
che lo posso stampare, io non ho tempo per queste cose». 
In effetti, non dissi che lo poteva stampare, ma risposi che dal
comunicato online sarebbe stato più facile fare copia-incolla.
lei mi sorrise.

EdItoRIAlE
di Sabrina Ramacci 
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Il più grande reporter
del futuro

| di Alessandro Bernardini |

Facciamo un passo indietro. A me la penombra del bal-
cone mi dava sempre quella sensazione di vuoto inte-
riore che riuscivo a colmare solo con tre coppie di
Gentilini e Nutella imbevute nel tè al limone che fa-

ceva nonna. A Centocelle all’epoca non c’era la mela monca
del Mac che oggi garantisce la scrittura lesta. Non c’era nem-
meno l’orgasmo regalato dai polpastrelli sulla superficie ar-
gentata e ruvida trionfante di design che ogni mattina sfioro
appena sveglio, prima ancora di andare a pisciare.
A Centocelle c’era nonna che faceva il tè e io me la guardavo, men-
tre il suo girovita da pallone aerostatico danzava come un derviscio

tra le piastrelle celesti della cucina lunga e stretta tutta in formica.
Fu in uno di quei pomeriggi di sabato che chiusi
Omaggio alla Catalogna e decisi di diventare il più
grande reporter del futuro.
Ero pronto: pronto per un bombardamento a Beirut, pronto
per lavarmi la faccia nel Gange, pronto per schivare le pallot-
tole in un villaggio boliviano sperduto, pronto per intervistare
il Subcomandante Marcos e, una volta finita l’intervista, pren-
dere il fucile e buttarmi nella mischia con lui. 
Avrei raccontato tutto: le agonie, le disuguaglianze, gli spari,
le fortune, la luna, i paesaggi, le lotte dei contadini, le sopraf-
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diario di bordo

d’accordo, la citazione è un po’ banalotta. la si trova ovunque, a partire dalla
miriade di siti musicali che intasano la blogosfera sino alle riviste specializzate
che ormai comprano in pochissimi. Ma Frank zappa la sapeva lunga, e la sua
massima resta oggi la più spietata definizione di quell’artificio retorico che è la
critica musicale. leggenda vuole che, in massima parte, chi fonda una band lo
fa per rimorchiare, e chi non sa suonare sfoga la sua frustrazione scrivendo del
suo oggetto del desiderio, ovvero la musica. Non so se sia vero. Probabilmente
lo è, anche se i più ammanteranno la propria scelta di motivi più nobili.
Fatto sta che scrivere di musica, oggi, sembra davvero avere ben poco senso.
Scrissi la mia prima recensione musicale prima dell’avvento del web, quando
non era possibile verificare in tempo reale date, formazioni, minutaggio e molto
altro. Quando fare un paragone fra due band presupponeva che qualcuno, quelle
band, le avesse ascoltate e metabolizzate davvero, magari su delle pessime musi-
cassette tdK da 90 minuti, dove ci registravi due dischi diversi sui due lati o,
quando non ne valeva la pena, il classico best of. Quando per decifrare i testi
dovevi affidarti al tuo orecchio e al tuo inglese traballante. E quando investivi
le venticinqumila lire che ti passava la nonna per l’acquisto di un cd,
con quanto disappunto scoprivi che la band non aveva pubblicato i
testi nel booklet! Ce n’erano talune che per me, cosa cantassero, era davvero
un mistero, tipo i R.E.M.: comprai Green e Out Of Time sempre con la speranza
di capire le parole di Michael, per poi restare puntualmente deluso.
Figuriamoci, dunque, provare a scriverne. Magari leggevi da qualche parte che
quel dato gruppo – restiamo al nostro esempio, i quattro ragazzotti di Athens,
Georgia – si rifaceva ai Feelies. Bene, e io, adolescente in una media città del sud,
dove cazzo lo andavo a prendere un disco dei Feelies? 
Insomma, ricordi personali a parte, davvero c’è stato un momento in cui la critica
musicale il suo senso, la sua ragion d’essere, l’aveva eccome. E anzi, aspettavi
con trepidazione le recensioni sul Mucchio o su Rockerilla o su
Rumore. e avevi le tue penne preferite, avevi imparato a fidarti di
taluni e a diffidare di altri, anche solo per una questione di gusti.
oggi, no. oggi è tutto cambiato. Anzitutto perché non si vendono più dischi.
Specifichiamo meglio: quello che in passato era un mercato di massa, negli anni,
dopo l’avvento del download, è diventato un mercato di nicchia quasi estremo.
di conseguenza, le riviste musicali le leggono davvero in pochi. Parliamo di
crudi numeri: solo dieci anni fa, giornali come Blow Up, Jam, Buscadero, Rumore,
Rockerilla, Mucchio tiravano una media di circa 20mila copie a numero. Se la
mente non mi tradisce, il capofila era stranamente il Buscadero, giornale molto
roots-oriented, ma strettamente collegato a un negozio/distributore di dischi
molto importante. Queste riviste, tra grossi stenti (il che significa spesso sottopa-
gare o non pagare gli articolisti), riuscivano comunque a reggere la “sleale”
concorrenza di una free-press come Musica! di Repubblica. oggi, una rivista di
piglio mainstream come XL, appartenente al gruppo editoriale dell’Espresso, è
giunta al suo ultimo numero prima della chiusura, Jam è morta, e credo che oggi
nessuna delle riviste sopravvissute che ho elencato arrivi alle cinquemila copie.
ora, non entro in discorsi che si farebbero complicati per uno che sta ai margini
come me (e che dunque non conosce certe dinamiche, prime tra tutte quelle rela-
tive ai finanziamenti all’editoria), ma appare evidente che in molti hanno
cominciato a raccogliere le proprie informazioni altrove. Non so se è un bene,
ma è innegabile che, se ci sai fare col web (e se magari mastichi l’inglese), alla tua
cultura musicale ci arrivi per altre vie. Senza considerare che di ottime webzine
ne facciamo anche noi in Italia (ed evito di fare un elenco solo per non cadere in
un conflitto di interessi, visto che qua e là mi capita di scriverci). 
dunque, mutato il mercato musicale, inevitabilmente è mutato il giornalismo
musicale. Che, al di là delle vendite, non se la passa bene neanche per ciò che
concerne i contenuti: prendete gli inossidabili dinosauri della critica rock accasati
presso quotidiani nazionali, gente il più delle volte poco competente, ma spesso
svogliata e piena di sé con compensi da far impallidire (non solo) i precari di tutto
il mondo. E qui i nomi li facciamo, che non si dica che siamo pavidi: ma un Gino
Castaldo che scrive un report sul concerto di Bon Iver e parla di un fantomatico
cantautore di nome “Wilko”, quando anche le pietre sanno che Wilco:
1) si scrive con la C,
2) è una band e non un solista,
3) incide dal 1994 ed è la band più rappresentativa dell’intera musica americana
degli ultimi due decenni
francamente è un po’ dura da mandar giù. E allora te la fai la domanda da un
milione di dollari: siamo sicuri che è il mercato ad aver cambiato il giornalismo
musicale oppure, anche in questo campo, è il pressappochismo tutto italiano di
certi “professionisti” che gli ha dato il colpo di grazia?
la domanda è retorica e, come tale, non ha bisogno di risposte ragionate. È uno
degli elementi, ma non l’unico.
In ogni caso, questo quadretto a tinte fosche necessita di un po’ di luce. Che pun-
tualmente arriva, manco a dirlo, dall’estero. Infatti, tra tutti questi decessi, la
carta stampata una piccola rivincita se la piglia: un sito come Pitchfork,
incontrastato dominatore tra le webzine, fa il salto inverso e dalla rete passa alla
carta. lo fa in grande stile, però, con un trimestrale che si preannuncia ricchis-
simo di contenuti (articoli lunghi, interviste esclusive, foto di qualità) indirizzato
a un pubblico di esperti. Costerà molto, si dice 19 dollari, però poco importa: per-
ché potrebbe vincere la sfida dato che punta alla nicchia, ma lo fa in maniera
globale. Un’altra buona notizia, questa volta riguardante il Bel Paese, è il ritorno
in edicola di Extra, l’approfondimento del Mucchio. Un giornale più ragionato,
che non segue le mode del momento, e che si rivolge anche in questo caso a un
pubblico già formato, che magari non ascolta le canzoni sull’iPod o da Youtube,

ma predilige ancora l’ascolto domestico di qualità e continua a concepire il disco
non come raccolta di singole canzoni, ma come “un’opera” con la stessa dignità
di un romanzo o di un film. Perché, certo, si potrà anche rileggere per diletto
qualche pagina di un libro, o riguardare qualche scena di una pellicola, ma sono
opere concepite per essere consumate per intero, dall’inizio alla fine. Un po’ come
lo erano i dischi un tempo. 
E così, mettendo da parte il mondo dell’editoria, arriviamo inevitabilmente al
nocciolo del problema, ovvero al cambiamento che è avvenuto nella fruizione
della musica. Una trasformazione epocale, che ha smaterializzato i supporti, reso
trasportabili discoteche immense, garantito una qualità d’ascolto elevata (non è
affatto vero, ma prendiamolo per buono per non complicarci ulteriormente la
vita). tutto questo però ci ha trasformato in ascoltatori occasionali, sempre
circondati da musica, ma sempre distratti da altro. la facilità di riprodu-
zione e la possibilità di ascoltar la propria musica ovunque pensate davvero che
ci abbia giovato? la fine dei supporti e con essi la morte dell’oggetto musicale
siamo così sicuri che sia servito a liberare la musica? E la gratuità? Io posso sca-
ricare – legalmente o meno – anche cinquemila dischi l’anno, ma la mia
conoscenza non ne gioverà granché se non ci sarà qualcuno disposto a spiegarmi
perché quel dato disco suona in quel dato modo. E inoltre, e parlo per me, io rie-
sco ad assimilare e ascoltare con attenzione “solo” un centinaio di album all’anno
(senza considerare che la cosa procura anche non pochi litigi e incomprensioni
con chi convive con voi). Ci ho provato, anche quando facevo questo come
lavoro. oltre non vado. Certo, è una gran ficata poter attingere a discote-
che pressoché infinite (in realtà è un falso storico, sul web non si trova tutto)
e non mi va di fare il finto reazionario che rimpiange i bei tempi andati e negarlo.
Anzi, se lo avessi saputo vent’anni fa, il cuore non avrebbe retto all’emozione.
Ma, a conti fatti, se non c’è qualcuno che “ce la racconta”, non è detto che noi si
sia in grado di comprenderla la grandezza di certa musica. E io di questo ne sono
parecchio convinto. Perché è successo a me in primis.
E dunque proviamo a farlo quadrare ‘sto cerchio: perché si scrive di musica?
Qual è la molla che spinge un appassionato – a parte i sogni di gloria tipo Almost
Famous, che crolleranno miseramente dopo pochi mesi – a condividere la propria,
presunta, conoscenza? provare a sentirsi come un novello lester bangs?
No, oggi non funzionerebbe. Si scrive di musica perché la musica, come tutta
l’arte, ha bisogno di essere raccontata, spiegata. E non ci sono cambiamenti nel
mercato, nella fruizione o nei supporti che possano vanificare il ruolo di chi fa
“critica musicale” e lo fa seriamente. Ai più sembrerà sempre qualcosa di artifi-
cioso, sembrerà sempre di “ballare di architettura” come diceva zappa. Ma
dietro le canzoni e i dischi ci sono un miliardo di storie che qualcuno
dovrà pur raccontare. 
E poi, in fin dei conti, scegliere la musica da ascoltare è una faccenda dannata-
mente troppo importante per essere lasciata al caso.

Autorevoli dizionari definiscono lo
spettacolo come una forma di rappre-
sentazione scenica o cinematografica,
un’esibizione artistica, una manife-
stazione sportiva e cose simili rivolte
a un determinato pubblico di spetta-
tori. E, sempre autorevoli dizionari,
definiscono il mondo dello spettacolo
come quell’ambiente artistico, televi-
sivo o cinematografico che mostra in
pubblico le proprie capacità per su-
scitare la generale ammirazione.  
Come affermato da qualcuno della
nostra redazione, con una certa autoi-
ronia, noi non siamo propriamente
gente di spettacolo. Eppure, ci siamo
esibiti e divertiti in una bella serata al
teatro Valle, organizzata a sostegno di
Radio onda Rossa, nello scorso di-
cembre, portando in scena i contenuti
della nostra rivista, che parlano di
lotte, di conflitti, di reddito, di preca-
rietà, di diritto all’abitare. E lo ab-
biamo fatto, ci permettiamo un po’ di
autocompiacerci, con indiscutibile
impegno e inaspettata disinvoltura. 
ora torniamo a scrivere, occupandoci
in questo numero d’informazione, evi-
denziando come certe e studiate mani-
polazioni possano costruire un senso
comune assai viziato che alimenta
paure e fumogene emergenze sociali. 
lo faremo ancora occupandoci di
questioni e di rapporti di genere, ar-
gomenti affrontati quasi sempre con
inusitata approssimazione all’interno
del mondo dell’informazione main-
stream, in un paese dove parlamenti
e governi locali faticano, addirittura,
a riconoscere anche i più elementari
diritti alle coppie di fatto, etero, omo-
sex o lesbo. 
E vorremmo farlo, ancora per que-
st’anno e, auspichiamo, per tanti altri
che verranno, portando la nostra so-
lidarietà e la nostra vicinanza a chi è
privata/o della propria libertà perso-
nale. Reclusa/o in carceri di stato, ter-
ritori sempre più infernali, recinti
umani dei quali i potenti di turno fin-
gono d’interessarsi ogni tanto, per
spirito natalizio o rigurgito d’ipocrita
e falso buonismo. territori estremi
dove si soffre e si muore tutti i giorni,
eppure così umani nella loro quoti-
diana disperazione.  In questo misero
pezzetto di nuovo anno si sono già re-
gistrati due suicidi nelle patrie galere. 

Buon anno e buona lettura. 

L A S P R O
rivista di letteratura, Arti & Mestieri
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MICHAIl BAKUNIN
VIAGGIo IN ItAlIA
a cura di lorenzo Pezzica
Eleuthera, 2013
144 pagine, 12 euro

Per la gioventù colta d’Europa del XVIII e XIX
secolo l’esperienza formativa del Grand Tour di-
venne  quasi un obbligo.  Con questo nome ve-
niva indicato il viaggio in Italia, viaggio di
scoperta delle bellezze artistiche e d’incontro con
la classicità. Ma tra i tanti viaggiatori stranieri ve
ne erano alcuni che non da interessi culturali
erano mossi, bensì dall’impulso alla diffusione
delle idee di rivolta e all’organizzazione di moti
rivoluzionari per la costruzione di una società
nuova, fondata sulla “libertà degli eguali”. tra
questi spicca il rivoluzionario russo Michail
AleksandrovičBakunin, uno dei padri fondatori
dell’anarchismo.  Bakunin soggiornò spesso in
Italia negli anni Sessanta dell’ottocento. di quel
periodo ci ha lasciato degli scritti di analisi dello
stato e della società italiana di straordinaria acu-
tezza, che mettono a nudo i vizi di uno stato
post-unitario molti dei quali permangono inva-
riati ancora al giorno d’oggi.
tali scritti sono stati raccolti in volume per i tipi
delle edizioni Elèuthera.
In un’Italia che viene unificata sotto un marchio
moderato e autoritario, l’anarchico russo entra
in stretto contatto con l’altra Italia, momentanea-
mente sconfitta, l’Italia delle masse popolari, del
Meridione, dissidente, antagonista, ribelle, che
inizia a sviluppare marcate caratteristiche anti-
clericali, antimilitariste, antiautoritarie.  Sono
anni cruciali, in cui si definisce la fisionomia e la
struttura del nascente movimento operaio e so-
cialista italiano e internazionale,  rispetto al
quale il pensiero e l’azione di Bakunin sono de-
terminanti nel promuovere la diffusione delle
sezioni dell’Internazionale in Italia e nella defi-
nizione della sua anima libertaria, antiautoritaria
e rivoluzionaria.

pietro masiello

PAtRIzIA FIoCCHEttI
ENRICo CAMPoFREdA
AFGhANIstAN
FuorI dAll’AFGhANIstAN
Voci da un paese che resiste e
cerca la sua storia
Poiesis, 2013
143 pagine, 15 euro

Secondo l'Indice della Pace Globale 2013 l’Af-
ghanistan è il paese meno pacifico al mondo. Po-
sizione strategica, ricchezza del sottosuolo,
papaver somniferum, signori della guerra che
svendono fette di paese a potenze internazionali
con mire espansionistiche sono tra le principali
armi di distruzione di massa che da decenni
massacrano, sotto tutti gli aspetti, la popolazione
civile, soprattutto le donne, facili prede del ter-
rore, valvole di sfogo su cui esercitare i molte-
plici volti del potere. 
Sono proprio le donne le protagoniste di questo
libro a cui Patrizia Fiocchetti (Cisda - Coordina-
mento Italiano Sostegno donne Afghane) e il gior-
nalista Enrico Campofreda danno voce per
raccontare storie di resistenza e di lotta. Attraverso
la cooperazione tra movimenti democratici e
gruppi rivoluzionari (come Rawa, associazione
politica indipendente femminile), le donne af-
ghane si organizzano per combattere il fondamen-
talismo imposto dai talebani e resistere contro
l’occupazione degli Usa che ha dato maggior vi-
gore alla corruzione della casta politica, all’incre-
mento della produzione di oppio e, naturalmente,
alla morte diretta per mezzo delle armi. la resi-
stenza a tanta atrocità avviene attraverso processi
ideologici e la realizzazione di progetti concreti:
sostegno alle famiglie, gestione di orfanotrofi,
scuole d’istruzione  e di avviamento al lavoro, at-
tività d’impresa, l’artigianato e lo sfruttamento del
patrimonio rurale. tutte azioni che in una realtà
devastata come quella afghana assumono il sa-
pore di una vera e propria rivoluzione. le donne
afghane sono viste come una minaccia, come a la-
sciar intendere che il cambiamento può soltanto
avvenire grazie alla loro forza ancora inespressa. 

luca palumbo
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fazioni del nuovo colonialismo, le speranze
sotterrate. Avrei girato il mondo su furgoni
smarmittati, a piedi sotto il sole o la tempe-
sta, in compagnia di terroristi, contrabban-
dieri, ladri, spacciatori, eroine misconosciute
all’occidente opulento. Avrei contratto la
malaria in Africa, l’epatite nelle Filippine, lo
scorbuto a Canicattì. 
Mi guardavo allo specchio, ancora col Genti-
lino penzolante al lato della bocca, e fiero gon-
fiavo il petto ridendo di gusto all’immagine di
me: gli occhi di Hemingway, la bocca di John
Reed, le guance scavate di orwell e i muscoli
del Capitano «tutti di plastica e di metano». 
Bisognava prepararla quella partenza. 
dovevo studiare, anche perché fino a quel mo-
mento non l’avevo fatto mai. Avevo bighellonato
tra i “miei” libri, una coltivata predisposizione
per il teppismo scolastico, condito da un anar-
chismo confusionario e pressappochista e l’in-
nata capacità di imparare a memoria, leggendo
solo una volta, quello che mi veniva propinato
come testo scolastico.
A diciannove anni, fresco di 48 sessantesimi
(tra le proteste dei miei compagni di classe
che avevano studiato fino alla morte) confe-
ritimi con lode presso l'ItC Michelangiolo
(si scrive così) di Roma, mi imbarcai
nell’avventura del test d’ingresso a nu-
mero chiuso per il corso di laurea in
scienze della Comunicazione. detto
corso di laurea, nato per soddisfare i
pruriti massmediologici di alcuni so-
ciologi mummificati, era all’epoca (1994)
considerato il trampolino di lancio per la
nuova generazione di intellettuali: i Mauri-
zio Costanzo con la kefiah. 
Insomma, quale miglior percorso di studi se
non quello collegato direttamente alla fio-
rente industria della comunicazione, che
proprio all’inizio degli anni Novanta del se-
colo scorso ruggiva alle porte della lottizza-
zione, spinta dalle migliori intenzioni del
pluralismo dell’informazione? 
Chi abbocca? Io. 
E quindi vatti a studiare la sociologia del bien-
nio. Kant, Weber e Marx. Il terzo lo conoscevo
se non altro per simpatie proletarie e almeno
non lo confondevo col Mars (che tirava tan-
tissimo) come facevano alcuni miei amici giù
al quartiere. Il primo per me era solo la via che
portava a Montesacro, ma almeno non mi im-
pelagavo nella pronuncia Kent che, sempre
quelli giù al quartiere, tiravano fuori pen-
sando fosse americano. Weber: mai sentito. 
l’abboccone ci mise sei mesi per fare due
esami, capendo miseramente sulla sua pelle
la differenza tra i diplomati del liceo e quelli
degli istituti tecnici. Per dirla tutta anche
qui, quelle facce da cazzo dei diplomati del
liceo mica tutti passarono il test d’ingresso
a numero chiuso: soddisfazioni di gioventù. 
Poi venne la coscienza politica, l’ingiustizia

del numero chiuso, il Sol dell’Avvenire, le oc-
cupazioni, le ragazze emancipate, le riunioni
di autocoscienza maschile e soprattutto
l’esame di teorie e tecnica del linguaggio ra-
diotelevisivo con nientepopodimenoche il signor
Maurizio Costanzo Show.
duello al sole. Io e lui (con dietro trecento
studenti liquefatti sui banchi alle tempera-
ture di luglio). 
Io e lui, e la richiesta da parte sua di poter fu-
mare durante l’interrogazione. la mia benevo-
lenza nel concedergli il diritto e la mia  faccia
di bronzo nel dirgli: «Bene, fumo anch’io
quindi!» (ne vado così fiero che quasi mi com-
muovo ancora oggi). trenta. Un tranquillo e
fumoso trenta, discutendo (giuro) dell’evolu-
zione della soap opera, da strumento di ven-
dita di sapone in tv negli Usa, a romanzo
circolare incastonato nel palinsesto berlusco-
niano di Canale 5 nell’ora postprandiale. 
hemingway mi avrebbe sparato in fac-
cia, orwell mi avrebbe seppellito a di-
stanze siderali dai compagni del poum
e John reed mi avrebbe dato in pasto
al Comintern. 
Era giunta l’ora di fare pratica: prendere il
benedetto patentino da pubblicista e dopo i
famigerati settanta articoli pagati e firmati,
poter fare l’esame di Stato che consente di
entrare a far parte dell’ordine dei Giornali-
sti, istituito nel 1963 dalla legge Gonnella
che reintroduce l’Albo di fascista intelletto.
E il Sol dell’Avvenire? 
tramite una non ben precisata conoscenza mi
presero al quotidiano La Sera. la redazione si tro-
vava in uno scantinato nel quartiere Prati. Sicuro
di impressionare il direttore mi resi disponibile a
tutto. dopo centoventotto caffè portati alla reda-
zione dal bar di fronte e un ridicolo affiancamento
di due settimane da parte di un annoiatissimo
cronista, ero pronto per essere pubblicato.
Primo articolo: il problema dell’otturazione
dei tombini su viale Germanico, causata
dalla caduta delle foglie dei pioppi in au-
tunno. Cinquecento battute.
Secondo articolo: la protesta degli abitanti
del quartiere contro le merde lasciate dai
cani sui marciapiedi. Cinquecento battute.
terzo articolo: il traffico e i disagi per gli abi-
tanti del quartiere (che protestavano). Quat-
trocento battute.
Il direttore, un tipo tale e quale a Junio
Valerio borghese coi baffi, mi disse senza
mezzi termini che se volevo firmare gli arti-
coli l’Iva me la dovevo pagare io. Indignato e
consapevole del mio valore di cronista mi ri-
fiutai di stare al gioco. I primi tre capolavori
se li accaparrò quello annoiato che mi aveva
fatto l’affiancamento. Me ne andai. 
Andavo in giro a dire alla gente: «Vedi que-
sto pezzo qui, be', l’ho scritto io, solo che
non me lo hanno fatto firmare». Un’alzata di
spalle era il massimo che riuscivo a ottenere.

dovevo trovare un altro posto, un posto in cui
si sarebbe creduto in me, un posto in cui a un
certo punto mi avrebbero dato una scrivania,
un telefono e un computer. le sentivo già
quelle parole: «Bernardini, ti mandiamo al con-
fine tra libano e Israele. tira fuori una storia!».
tramite la conoscenza non precisata, appro-
dai al Messaggero. Via del tritone. E il Sol
dell’Avvenire?
Quando arrivai davanti al palazzo masto-
dontico con la porta a vetri ebbi il presagio:
la sensazione che la mia vita stava pren-
dendo la direzione che volevo, che tutto
stava per cambiare. Capita a tutti di fermarsi
un attimo, tirarsi sulle punte dei piedi e
prendere il respiro più lungo di sempre, in-
durire le mascelle, spingere in avanti le
spalle e buttarsi tra le fiamme.
Feci un articolo per la redazione Economia
sulle rimesse degli immigrati che fu per l’ot-
tanta per cento cassato dal caporedattore. mi
tacciò di essere ideologico, sinistrorso e
confusionario. lo firmai, ma quella che
venne pubblicato fu una fredda cascata di dati.
E io che pensavo di aver fatto lo scoop. 
In realtà qualcosa l’avevo scoperta davvero:
Angelo Costa, azionista non più di maggio-
ranza della Costa Crociere, aveva ricevuto l’in-
carico di agente non esclusivo di Western
Union per l’Italia (da cui si invia denaro al-
l’estero con commissioni altissime), usate nella
maggior parte dei casi dai migranti che lavo-
rano in Italia per mandare denaro contante nei
loro paesi di provenienza. Casualità voleva che
il fratello di Angelo, Francesco, era a capo della
casa editrice Stranieri in Italia che pubblicava
un portale di informazione, assistenza legale e
consulenza per migranti (stranieriinitalia.it).
Francesco era anche il patron di testate in lin-
gua straniera che raggiungevano le duecento-
mila copie. Mi sembrava quantomeno
singolare che chi faceva i soldi sulle commis-
sioni del denaro inviato all’estero fosse anche
nel giro dei servizi per i migranti. Fu l’unico
pezzo firmato e non pagato al Messaggero.
dopo la delusione nel “giro che conta” decisi
di mettere in pratica la mia militanza politica
e buttarmi nella mischia dei giornali in cui nes-
suno avrebbe mai censurato un mio pezzo.
Entrai (da solo) nella redazione di Lettera Inter-
nazionale, una rivista trimestrale europea di
cultura, nata nell’estate del 1984, per iniziativa
di Antonin liehm, intellettuale dissidente ce-
coslovacco spalleggiato da Federico Coen (ex
Monoperaio), ma io delle origini della rivista
non ne sapevo nulla. Anche qui: piano inter-
rato, odore di carta fresca, polvere, tanto
amore, ma niente articoli pagati. 
Venne il servizio civile che rallentò la mia inci-
vile voglia di fare il giornalista, per cui passai
un anno nelle patrie galere sociali a non fare
niente se non scrivere la tesi di laurea. Altro che
Maurizio Costanzo Show: il digital divide
nell’epoca del neocolonialismo tecnologico. Un
mattone di 328 pagine che fece sgranare gli
occhi al relatore. dopo anni di bisbocce, lotte e
perdita progressiva di fiducia nell’”opera so-
ciale” del giornalista, mi laureai. 
Che fare? partii per un po’ e vissi
d’espedienti (tra cui anche l’infame che
porta le cartelle esattoriali, chiedo perdono
a tutti quelli che ho fatto piangere).
Un paio d’anni più tardi ci riprovai: corso di
giornalismo e relazioni internazionali e
stage finale, scelto a “pugno chiuso”, presso
la redazione di Carta, noto settimanale di
movimento deceduto da qualche tempo.
tutto bello, ma una volta finito lo stage…
Poi capii: il giornalismo tradizionale era morto!
bisognava “essere il medium” parafra-
sando il vecchio e caro Indymedia. «Il fu-
turo è nel videomaking!», così imparai le basi
della ripresa e del montaggio e finalmente feci
il viaggio che orwell, Hemingway e Reed mi
avrebbero finanziato: la Palestina! 
E così partii con l’obiettivo di intervistare le
donne palestinesi che si candidavano alle ele-
zioni politiche del gennaio 2006. Incontrai can-
didate di tutti gli schieramenti, ripresi le loro
facce e ascoltai i loro programmi elettorali. Ma
non finii mai il lavoro. Il futuro, per un attimo,
si bloccò lì, su una strada polverosa e secca di
Gaza. Invece di raccontarla la storia, ne divenni
inconsapevole protagonista e mi ritrovai tra fu-
cili, campi incolti, miliziani e tazze di tè a spe-
rare di tornare sano e salvo nel mio letto caldo
e sicuro di Gerusalemme. 
Per sapere come andò dovete leggervi Un B-movie
girato a Gaza. Su Laspro, ovviamente, numero 18. 
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Bruno Federico è un giornalista indipendente e regista di documentari che vive da dieci anni in Colombia. I
suoi lavori (Casanare – Exhumando el genocidio, 2009, 107 Secondi – operai del sud, 2011 e El Gi-
gante, 2012) sono frutto di un rapporto diretto con le realtà di lotta che descrive, sia in Colombia che in Italia.
Lo scorso 3 dicembre, mentre era insieme a un gruppo di contadini che reclamavano le proprie terre nella
zona di Pitalito, due uomini armati hanno aperto il fuoco contro di loro, fortunatamente senza conseguenze.
Gli abbiamo fatto quindi alcune domande sul suo lavoro e sulla condizione della stampa in Colombia.

qual è la situazione della libertà di stampa in Colombia?
la Colombia è uno dei paesi in cui è più difficile raccontare un certo tipo di storie e svolgere
un certo tipo di attività: è il paese al mondo in cui vengono uccisi più sindacalisti, uno dei paesi
al mondo dove vengono uccisi più giornalisti e attivisti dei diritti umani. opporsi in qualsiasi
forma all'apparato dirigente del paese è represso in maniera violentissima. la repressione con-
tro i giornalisti non è perciò un elemento isolato, ma parte della repressione a qualsiasi alter-
nativa al sistema di potere economico e politico vigente.
In Colombia, come in Italia, c'è un serio problema di pluralismo nell'informazione: ci sono due
televisioni, Caracol e Rcn, che sono in mano ai padroni del paese, che hanno sostenuto il regime
paramilitare di destra che ha governato la Colombia per 60 anni e che continua a governarlo.
Non c'è mai stata una televisione pubblica, con un ruolo informativo e educativo realmente
efficace, quindi le persone costruiscono il loro immaginario, la loro lettura del mondo attraverso
Caracol e Rcn. Caracol, ribattezzata “paracol”, appartiene al gruppo Prisa, un gruppo spagnolo
che ha interessi giganteschi in Colombia, Rcn è di Ardila lülle, proprietario praticamente di
metà della Colombia. Esiste un solo quotidiano a tiratura nazionale, El Tiempo, di proprietà
della famiglia del presidente della repubblica Juan Manuel Santos.
la repressione dei giornalisti avviene su due livelli: negando gli spazi sui mezzi di comunica-
zione ufficiali a tutti i giornalisti scomodi, se poi questi “insistono” vengono assassinati, per-
seguitati, incarcerati o costretti a lasciare il paese. È una situazione che rende l'idea di un regime
formalmente democratico, dove formalmente esistono libertà di stampa, di espressione, di op-
posizione politica, la libertà sindacale, ma con giornalisti e sindacalisti uccisi e in cui l'ultima
volta che la sinistra ha avuto la possibilità di avere un partito di opposizione reale, l'Union Pa-
triotica, negli anni '80, ha avuto quattromila militanti uccisi in due anni. 

Il tuo giornalismo si pone quasi al confine con l'attivismo sociale, ti poni il pro-
blema dell'obiettività dell'informazione?
l'obiettività del giornalismo è una leggenda. Quando tu racconti una storia non sei mai neu-
trale, un tg che dà le notizie non è mai neutrale. Ieri vedevo il telegiornale, le notizie riguarda-
vano il traffico e gli incidenti causati dall'alcol, il tutto trattato in modo apparentemente
neutrale. la scelta dei temi, l'agenda setting del notiziario, è già una scelta: decidi che è più im-
portante parlare dell'ubriachezza al volante che degli omicidi di oppositori politici, in un con-
testo, la Colombia dell'ultimo anno, dove l'omicidio politico e la repressione dei movimenti
sono aumentati a dismisura. Io vivo in Colombia da dieci anni e non ho mai vissuto un anno
violento come il 2013. Non sei neutrale già dal modo in cui poni la telecamera o dalle persone
che scegli da intervistare. 
la mia scelta è quella di raccontare storie, prospettive che non vengono raccontate normal-
mente ma che meritano e hanno bisogno di essere raccontate. la nostra visione del mondo è
determinata dalle informazioni che ne abbiamo, la maggior parte di esse non sono informazioni
dirette, le riceviamo attraverso i libri, la scuola, ma soprattutto dalla televisione. Incidere sul-
l'informazione, e quindi sulla visione del mondo vuol dire fare un lavoro di pedagogia fortis-
simo, ad esempio sulla scelta degli “eroi” da rappresentare. Gli eroi della nostra infanzia
rappresentati in tv, sui quali noi ci siamo costruiti generalmente sono poliziotti, paramilitari...

insomma, un macho alfa armato, accompagnato da una bona a lato, questo è lo stereotipo. Far
vedere che i nostri eroi sono il contadino che difende la sua terra, il pescatore che difende il
fiume, il sindacalista che lotta contro la multinazionale più grande al mondo significa rove-
sciare questa prospettiva. Cercare di cambiare quest'influenza è cercare di cambiare il mondo
in una piccola parte.

Che differenza c'è tra il tuo giornalismo e quello che veniva definito mediattivismo?
Il mediattivismo ha avuto un exploit fortissimo, interessantissimo in un certo momento in cui
noi, che ci consideriamo antagonisti a questo sistema, per la prima volta avevamo la capacità
di usare una tecnologia accessibile, telecamere, macchine fotografiche, computer, internet. È
una cosa fondamentale perché è la comunicazione diretta da parte dei movimenti. Serve però
anche mantenere un giornalismo critico, di ricerca, professionale ed è quello che ho scelto io
perché il fatto di rappresentare una realtà non dal punto di vista di un movimento o di un'or-
ganizzazione sociale permette di avere una prospettiva diversa anche se con una presa di po-
sizione chiara. 
la comunicazione alternativa realizzata da organizzazioni politiche tende a diventare una
forma di propaganda, questo influenza la relazione che tu hai con la storia e i protagonisti che
stai raccontando: l'intervista che puoi fare con il contadino, con l'operaio, diventa molto gui-
data. l'idea è invece quella di cercare di comprendere la realtà che racconti con una visione
esterna al movimento, esterna ma amica. Inoltre, parlando di forme della comunicazione, nel
mio caso l'audiovisivo, necessita di un certo livello di professionalizzazione: per realizzare il
documentario El Gigante ci è voluto un anno. Se questo non fosse stato il mio lavoro non avrei
potuto farlo.

Che tipo di rapporto hai avuto con le persone raccontate nei tuoi documentari e
che influenza hanno avuto i documentari nelle lotte che raccontano?
la storia più bella è quella avvenuta per El Gigante: questo documentario ha significato ac-
compagnare il processo di lotta, stare con le persone che la conducevano per otto mesi, il tempo
delle registrazioni, ed è stato quindi frutto di un'interazione, di un'amicizia, di una militanza
che si è costruita insieme. Nel momento in cui è finito ed è stato pubblicato ha avuto molteplici
funzioni: a livello interno, per le persone che si sono viste rappresentate nel documentario,
questo è stato assunto come il proprio libro di storia, la propria mitologia, il “noi siamo questi”.
Il documentario racconta la resistenza di un gruppo di contadini e pescatori alla costruzione
di una diga, questo movimento si è riconosciuto e ha riconosciuto la rilevanza della lotta che
stava conducendo a volte anche dal documentario stesso, nel senso che le lotte come tutte le
cose umane sono prosaiche, stancanti, vedersi rappresentati ha voluto dire: «Quello che stiamo
facendo è importante!». Inoltre in Colombia se ne è parlato tantissimo, quella del Gigante è
una storia uguale a cento altre che è diventata oggetto di discussione nazionale a partire dal
documentario, mentre le altre vengono facilmente dimenticate. Il documentario ha circolato
molto in circoli alternativi, spazi sociali, politici, cineclub ed è diventato anche strumento di
formazione per movimenti di resistenza. Qualche tempo fa sono andato in una regione rurale
distante mille chilometri dal luogo del documentario, il Catatumbo, nel corso di una protesta
sociale fortissima contro lo sfruttamento delle terre, con occupazioni di strade, ci sono stati
morti, feriti, 45 giorni di assedio della forza pubblica. Quando sono arrivato lì mi hanno detto
che il giorno prima di iniziare la protesta, per dare forza alle persone hanno proiettato El Gi-
gante: io mi stavo per mettere a piangere!
A livello internazionale, anche se non abbiamo la Bbc, la Cnn, però piano piano queste storie
circolano, per raccontare questi eroi che difendono fiumi, vallate, raccontare al mondo che le
lotte continuano a esistere e che il mondo non lo hanno conquistato tutto, ancora.

Colombia, raccontare le lotte

| di Luigi Lorusso |

IN t e r V I s t A A bruno Federico
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sepsI #4 di Emanuele Boccianti

Tra pace e giust izia?

A dicembre 2013 accade in Italia una cosa ab-
bastanza clamorosa. la Corte Costituzionale
stabilisce che le due caratteristiche fondamen-
tali della legge elettorale con cui si vota dal
2005 (per ben tre consultazioni politiche: nel
2006, nel 2008 e nel 2013), ovvero premio di
maggioranza e liste bloccate, sono incostitu-
zionali. Quella legge, nota in tutto il sistema
solare col nome che scaturì da un’espressione

proprio del suo estensore (Calderoli), ovvero
il Porcellum, confligge con i dettami della Co-
stituzione. Secondo la quale (art. 48), il voto
dovrebbe essere «personale ed eguale, libero
e segreto» e (art. 56) «a suffragio universale e
diretto». Il vespaio che pure si è scatenato in
seguito a questo fatto avrebbe dovuto essere
centinaia di volte maggiore, per la gravità non
soltanto della conclusione a cui è arrivata la
Consulta, ma anche e soprattutto per la rea-
zione antibiotica del guardiano dello status
quo (George Napolitano) e dei suoi fiancheg-
giatori (onida e zagrebelsky, fior di giuristi
che pure non avevano risparmiato a suo
tempo attacchi alla porcata calderoliana). Na-
politano fa né più né meno quello che ci si
aspetta dalla sua funzione farmaceutica: inne-
sca dall’alto le reazioni del sistema immunita-
rio a questa minaccia settica, e lo fa
dimostrando la nudità del re, o meglio del si-
stema in cui abbiamo scelto (?) di vivere. 
di fronte al pericolo di uno stato acefalo, cioè
privo di un Parlamento dotato della più alta
forma di legittimità, è costretto ad aggrapparsi
al principio della continuità dello Stato, perché
altrimenti, dice lui, «sarebbe il caos». detto in

altri termini: è vero, la composizione delle Ca-
mere così come viene fuori dall’ultima consul-
tazione elettorale è illegittima, perché lo è la
legge in base alla quale si è votato. Ma l’unico
vero effetto dell’espressione della Consulta va
inteso così: è la legge a essere fuori legge, non
quello che essa ha prodotto. Il presidente della
Repubblica insomma si appella allo stesso
principio di cui mezzo millennio fa scriveva
Martin lutero: non è la giustizia il valore
più importante della collettività, ma la
pace, intesa come continuità e mancanza
di caos. dopotutto, chi lo vorrebbe il caos?
Questa reazione antisettica contiene però in sé
un male peggiore dell’infezione che dovrebbe
curare. Se infatti si stesse disquisendo di tec-
nicismi o formalismi, quelli di cui soffrirebbe
il Porcellum, nessuno avrebbe da obiettare.
Ma non è così. Ciò che non va in quella legge
riguarda il cuore stesso dell’impianto demo-
cratico, la sua chiave di volta: le modalità di
espressione del voto, quelle che legano l’atto
che l’elettore compie dentro l’urna all’assegna-
zione dei seggi. Pensiamoci bene. Cosa è ri-
masto ormai a tenere in piedi l’illusione
di vivere in una democrazia? Solamente

questo: il legame tra elettori e Parlamento, ché
tutto il resto della sala comandi (governo, pre-
sidenza e impalcature sovranazionali) non è
direttamente collegato a noi che mettiamo la
X sulla scheda (il Parlamento Europeo fa un
gran casino, ma non decide niente). Quello che
sta dicendo quindi il supremo garante della
nostra Costituzione è di una semplicità
enorme: non importa che chi guida la nave
non sia diretta e legittima espressione di una
volontà elettorale, ciò che importa è che qual-
cuno la nave la guidi. Perché la pace è più im-
portante della giustizia. 
Pensiamo a questo, la prossima volta che qual-
cuno ci chiederà se riteniamo di vivere in una
democrazia. o se qualcun altro, più audace-
mente, ci chiederà di scegliere tra pace e giu-
stizia quale sia il bene più importante. A
questo serve il gioco di Sepsi: a ricordare che
alla base di cose così importanti come la poli-
tica ci sono scelte di principio. di più, serve a
immaginare cosa potrebbe accadere ribal-
tando questo assunto da realpolitik: e se in-
vece della pace, come bene fondante
della nostra società, scegliessimo la giu-
stizia? Voi cosa scegliereste?

«La pace è più importante di ogni giustizia; e la pace non fu fatta per amore della giustizia, ma la giustizia per amor della pace» 

Martin lutero, Sermone sulla vita coniugale, 1522.

porNoGrAFFI #3 di Sabrina Ramacci

La lista e i gamberetti 

treno. tratta Venezia-Roma. Conver-
sazione tra due amici di vecchia
data, un uomo e una donna, su que-
stioni come il sesso, l’amore e il tra-

dimento, alla presenza di altri viaggiatori che
fanno finta di interessarsi ad altro. Co-prota-
gonista: un cartoccio di tramezzini ai gambe-
retti conditi con maionese.  
«lu’... Mi annoio. Facciamo la lista?»
«Che lista?» 
«Quella dei tipi e delle tipe che ci siamo sco-
pati? dài, dài...» 
«Ma ci mettiamo solo le penetrazioni?» 
«Mmm. No, no. Mettiamo tutto stavolta. sì
sì, mettiamo anche i pompini e tanto
cunnilingus... I nomi, facciamo i nomi!» 
«Forza passami la tua cazzo di Moleskine,
scrivo io». 
«lu’...» 
«Eh?» 
«Non mi ricordo un sacco di nomi. Vale lo
stesso se metto solo la location?» 
«Che cazzo però! Sì sì, tanto le regole le fac-
ciamo noi... Il problema di voi donne è che
ogni volta che la date a qualcuno vi innamo-
rate».
«tu dici?» 
«Beh, almeno il 90% delle donne. le altre, dio
le salvi, si divertono».
«Quindi solo il 10% delle donne si diverti-
rebbe secondo te?» 
«Sì, comunque tu sei tra quelle, lo sai. E se
non fossi così capra in matematica scopriresti
che la percentuale di uomini a tua disposi-
zione è molto alta».
«E se ci mettessi pure le donne?» 
«Sei la solita ingorda... Comunque quello che
mi fa incazzare è che dopo cinque anni di re-
lazione, ho fatto calcoli precisi credimi, la
donna impazzisce. È tipo una legge fisica,
non c’è scampo».
«In che senso impazzisce? Scusa ma stiamo
di nuovo parlando delle differenze tra

uomini e donne? lo sai vero che facciamo
questo discorso da anni?»
«zitta e seguimi. Anzi dammi un tramezzino.
Mi passi quello con i gamberetti? Ecco sì, ho
fame. Ma dove siamo?»
«Non so, è tutto uguale. Credo sia la famige-
rata pianura padana...» 
«Ecco appunto. tu dopo cinque anni pensi
che una relazione sia uguale a se stessa?» 
«No direi di no. le persone cambiano con
la relazione, se non cambiano insieme,
la relazione finisce. Guarda lo diceva
anche Jung, più o meno. In effetti diceva
anche che un tradimento ogni tanto fa bene
alla coppia».
«Ecco bravo Sigmund...»
«Cazzo dici, quello è Freud e lui era un po’
più ossessivo in fatto di sesso. dài, Jung, il
suo discepolo rinnegato, mi prendi in giro
vero?»
«Certo che ti prendo in giro, non capisci mai
quando scherzo! donne...»
«Com’è il tramezzino?»
«Buono, ne vuoi?» 
«No cazzo, vorrei un bicchiere di vino. Any-
way, stavamo dicendo. le donne tradiscono
e poi? Scusa non lo fate anche voi?» 
«Certo, lo facciamo tutti. È nella natura
umana, il punto è farlo con stile. Stai a sentire.
Ipotizziamo che io e te stessimo insieme...» 
«dio ce ne scampi. Mi bastano i matti che fre-
quento».
«zitta! Ipotizziamo. Stiamo insieme, co-
struiamo una relazione e tutto funziona. Poi
a te prendono le fregole, a te in effetti pren-
dono spesso le fregole...» 
«Ma la smetti?»
«Allora, in preda alle fregole ti scopi uno. Poi
che fai?»
«torno da te, ovvio. E te lo dico pure. E tu sei
felice per me perché mi sono divertita. Ma io
sto con te, mica con il primo che capita. luca,
santa pace, ma ti pare? Io ci metto una

vita a innamorarmi. la fica è una cosa
frivola, ma il cuore è una cosa seria». 
«lo so, infatti con te non c’è gusto. Ma la
maggior parte delle persone non fa così, loro
si innamorano, c’è gente che s’innamora per
corrispondenza, senza neanche sapere se fai
le puzzette sotto le coperte».
«Poeta! Possiamo tornare a parlare di sesso e
non di turbolenze notturne? Grazie».
«Io talvolta le faccio anche la mattina... Il
punto è questo Sa’, le mie donne, nonostante
la libertà che entrambi ci dichiaravamo, in-
sieme all’amore s’intende, a un certo punto
se ne andavano. S’innamoravano del primo
coglione e byebye. Comunque non voglio es-
sere sessista, talvolta succede anche agli uo-
mini».
«Non lo sei, diciamo che capita più spesso
alle donne. Il punto è che noi donne soprav-
valutiamo il sesso e lo confondiamo con
l’amore... Ma tu non sei geloso? Immagina la
tua donna scoparsi un altro».
«No figurati, non lo sono. Magari poi lo fa-
cesse davanti a me!» 
«Sei davvero zozzo, altro che geloso. lo sai
vero che abbiamo finito i tramezzini con i
gamberetti?»
«Bisogna essere all’altezza di certi rapporti,
ma soprattutto di certe persone. È questo il
punto, non possiamo giudicare. ti ricordi Co-
mizi d’Amore di Pasolini...»
«Così conclude il poeta: “Che  al vostro
amore si aggiunga la coscienza del vo-
stro amore”... Che dici andiamo al risto-
rante? Ci sarà un ristorante su ‘sto treno...»
«Sì andiamo, così finiamo la lista. Ma tu ci hai
messo anche le pomiciate?» 
«No, quelle no. Quella è una lista speciale, io
pomicio solo con quelli che amo».
«Cazzo di romantica... andiamo dài, e pro-
viamo a parlare un po’ di politica, il viaggio
è ancora lungo».

Shahd Abusalama

Palestine 
from my eyes
una blogger a Gaza

in libreria e su lorussoeditore.it
224 pagine, 12 euro
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Nell’ambito della tensione verso il realismo della narrativa
italiana degli ultimi anni, un ruolo di primo piano spetta a
quella letteratura, sempre più corposa, la cui tematica princi-
pale è il lavoro. 
Si tratta di opere che descrivono le trasformazioni in atto nel
mondo del lavoro in Italia, servendosi di forme e stili narrativi
differenti. tutte però sono accomunate dalla tendenza verso
la documentazione e la testimonianza, nell’intento di rappre-
sentare e stimolare la riflessione sull’attualità, giocando
quindi un ruolo molto simile a quello del giornalismo.
Anche se è forse presto per parlare di una nuova “letteratura
del lavoro” o di “letteratura del precariato”, c’è stato già chi
ne ha proposto una storicizzazione. lo scrittore Aldo Nove
ha dichiarato che «esiste una nuova, potente letteratura
del lavoro, ma non ha alle spalle la promozione del
critico che ama gli scrittori americani e i comici gialli-
sti tanto rilassanti, tanto bravi e tanto consumabili».
Il libro da cui è tratta la citazione, il suo Mi chiamo Roberta, ho
40 anni e guadagno 250 euro al mese (Einaudi, 2006), è emblema-
tico dell’assottigliarsi del confine tra letteratura e giornalismo.
l’opera è una sorta di docudrama, un viaggio-reportage attra-
verso le esperienze e i vissuti di precari italiani. Essi raccontano,
attraverso le interviste dell’autore, le proprie storie di sfrutta-
mento e incertezza nel lavoro, come quella della Roberta del ti-
tolo, precaria a quarant’anni o quella del siciliano Carlo,
costretto a svolgere quattro lavori al giorno, tutti precari.
Analoghe storie di precariato nell’opera collettiva Tu quando
scadi? (Manni, 2005). In questo caso i lavoratori sfruttati nar-
rano le proprie storie in forma di brevi racconti. Il libro lascia
emergere un mondo del lavoro atroce, in cui ogni forma di ci-
viltà è stata spazzata via e la solidarietà si è trasformata in
pura lotta di sopravvivenza. da qui deriva l’urgenza di testi-
moniare della nuova letteratura. 
Come nei casi appena citati, le opere prendono spesso la
forma della testimonianza diretta. È il caso de Il mondo deve
sapere (Isbn, 2006) di Michela Murgia, che nasce da un blog in
cui l'autrice descriveva l’atroce mondo del call center quando
lavorava come telefonista per conto della società americana
Kirby.
dopo la pubblicazione del libro e l’enorme successo, la scrit-
trice assurge a simbolo dei lavoratori precari. Viene spesso in-
vitata nelle trasmissioni che parlano di lavoro, e i giovani le
chiedono di parlare in difesa dei loro diritti. 
la murgia si stupiva per il fatto che i lavoratori si sen-
tivano rappresentati meglio da una scrittrice che non
dai giornalisti o dai sindacalisti. trovata la risposta, que-
sta è stata, dice «sconcertante: davanti ai nuovi problemi del
mondo del lavoro, la crisi di rappresentatività delle vecchie

istituzioni sembrava totale e non reversibile».
da esperienze dirette dell’autore prende forma anche l’opera
Nicola Rubino è entrato in fabbrica (Feltrinelli, 2004) del pugliese
Francesco dezio. Si tratta questa volta di un romanzo puro,
con personaggi e luoghi inventati. Ciò che fa del romanzo
un’opera realista e attuale sono le situazioni descritte: la storia
del protagonista Nicola, ci mostra come il precariato sia pe-
netrato anche nei muri della grande fabbrica, e come spesso i
moderni “contratti di formazione” non siano altro che una le-
gittimazione dello sfruttamento di manodopera gratuita da
parte della imprese. Anche con personaggi fittizi la letteratura
può portare ad un'accurata analisi dell’attualità e può giocare
un forte ruolo accusatorio. 
Ecco ad esempio come viene definita nel romanzo la flessibi-
lità: «la flessibilità è quella parola magica che permetterebbe
alle aziende di fare tutto ciò che vogliono. Prenderti quando
sei necessario e metterti fuori quando non servi più».
Ci sono casi in cui i lavoratori, da soli, difficilmente possono
scrivere e denunciare. la letteratura può allora venire in ap-
poggio in tali situazioni. Il sindacalista Anselmo Botte, nel suo
Mannaggia la Miserìa (Ediesse, 2009) mette in luce le condizioni
di semischiavitù in cui versano molti immigrati nel nostro ter-
ritorio. la sua opera si compone di racconti in prima persona,
redatti dallo scrittore, ma suggeriti dagli stranieri che lavo-
rano nelle campagne dell’agro nocerino-sarnese. emerge il
mondo del caporalato: i migranti, soprattutto nordafricani
o est-europei) si indebitano per comprare da alcuni connazio-
nali contratti di lavoro o permessi di soggiorno che, giunti in
Italia, scopriranno essere falsi. Una volta entrati nel vortice
della clandestinità si faranno vivi coloro che hanno organiz-
zato il viaggio, i cosiddetti caporali, con l’offerta di lavori che,
a questo punto, non possono permettersi di rifiutare. E allora
eccoli alle dipendenze di questi caporali, intermediatori tra i
migranti e le aziende presso sono impegnati. Essi sono brutali,
spietati: costringono i loro connazionali a lavorare dalle prime
luci dell’alba fino a tarda sera, per pochi euro al giorno, e chi
non regge il ritmo viene pestato a sangue. A volte sequestrano
i loro documenti e a fine giornata li fanno dormire ammassati
in stanze fredde e maleodoranti, in mezzo a polvere, vermi e
topi. In quanto clandestini, non possono protestare o rivol-
gersi a nessuno. Sono gli “invisibili” della nostra società, cui
Botte ha voluto dare la parola. 
È la stessa operazione compiuta da Alessandro leogrande in
Uomini e caporali (Mondadori, 2008) o da Marco Rovelli in
Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro (Feltrinelli, 2009). 
leogrande si è occupato del fenomeno del caporalato nel sud
Italia, con un’ottica più ampia rispetto a Botte; lo scrittore fa
anche dei paragoni con il passato e il punto di vista non è

quello esclusivo delle vittime della vicenda, ma vengono in-
tervistati anche i loro familiari, caporali, proprietari terrieri,
avvocati e magistrati.
Rovelli invece si è concentrato sulla connessione tra clande-
stinità e schiavitù; la sua opera scaturisce da mesi passati a
dialogare con gli immigrati al lavoro in Italia e a osservare le
loro condizioni di vita, dalle campagne del Sud ai grandi can-
tieri del Nord. 
Entrambe le opere nascono come inchieste giornalistiche, ma
in esse si trovano numerosi elementi narrativi, la forma, i dia-
loghi o, nel caso di Rovelli, anche l’inserimento di un racconto
all’interno del libro. 
Ma la narrativa non è che un mezzo per raccontare la verità.
A tal proposito ha dichiarato lo stesso Rovelli: «Io scrivo
libri che non saprei definire meglio se non “narra-
zioni sociali”. uso lo strumento delle storie, con tutto
ciò che il raccontare storie comporta, per raccontare il
mondo».
Infine, un'ulteriore esperienza di commistione tra giornalismo
e narrativa si trova ne La dismissione (Rizzoli, 2002) di Er-
manno Rea. l’autore indaga sulla dismissione dell’acciaieria
Ilva-Italsider di Bagnoli, servendosi delle testimonianze di un
ex operaio della stessa, Vincenzo Buonocore, che nel libro di-
venterà protagonista e voce narrante.
Prima della composizione del libro Rea si è a lungo documen-
tato sulla storia dell’acciaieria, e si è confrontato numerose
volte con l’ex operaio: dalle due alle quattro ore di dialoghi
giornalieri più la lettura di numerose lettere dello stesso, da
cui deriva uno stile vagamente epistolare in alcuni punti del-
l’opera.
Se tipicamente giornalistico è l’intento di ricostruire le varie
fasi che hanno portato alla chiusura dell’acciaieria e di inda-
garne le cause, altri aspetti sono tipicamente romanzeschi; su
tutti, i riferimenti alla vita privata e sentimentale di Buono-
core, e in particolare il suo tormento interiore in seguito agli
incontri con una giovane di nome Marcella, ignoti a sua mo-
glie Rosaria. 
Buonocore rappresenta esattamente il personaggio ideale che
Rea cercava per la sua storia, colui che gli ha permesso di me-
scolare giornalismo e letteratura, in cui il confine tra questi
due territori, cronaca e romanzo, resta in ogni caso
molto labile ed è infruttuoso ogni sforzo per definirne la
loro reciproca delimitazione. È dello stesso Rea la provoca-
zione: «Ma ha forse qualche importanza stabilire l’esatto
punto in cui la cronaca si fa finzione e viceversa?».

* Dottorando di ricerca in Letteratura Italiana 
all'università di Montpellier

Letteratura e lavoro: quando
la narrativa si fa inchiesta

| di Romano Summa* |
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Spesso chi scrive ha solo un desiderio: 

essere pubblicato. A volte, a costo di pagare 

per farlo o di cedere tutti i propri diritti su 

quello che è frutto del proprio ingegno e lavoro, 

accettando clausole scorrette nei contratti o subendo 

vere e proprie truffe. Il blog Scrittori in Causa
(scrittorincausa.blogspot.it) da quattro anni 

fornisce un servizio di informazione e consulenza 

legale  gratuito. Abbiamo chiesto alla curatrice 

Carolina Cutolo (autrice di Pornoromantica e 

Romanticidio, Fandango libri) di parlarcene. 

Questo progetto nasce dall'incontro di quattro autori: io, Alessandra Amitrano, Simona Bal-
danzi e Sergio Nazzaro. tutti accomunati dalla frustrazione di aver firmato un primo contratto
di pubblicazione senza un minimo di coscienza dei propri diritti e dall'essersi imbattuti in un
editore che di questo ha approfittato. Ci hanno sottoposto contratti decisamente svantaggiosi,
che abbiamo firmato per inesperienza o perché ci era stato detto che si trattava di un contratto
standard per  esordienti. A nostre spese abbiamo scoperto che lo standard delle convenzioni
contrattuali in campo editoriale pone gli autori in una condizione di eccessiva subalternità ri-
spetto all'editore. Nessuno di noi poteva permettersi un avvocato, e ci è sembrato profonda-
mente ingiusto dover pagare un legale per garantirci un minimo di giustizia negli accordi
contrattuali, dover pagare un legale per risolvere un contenzioso con un editore inadempiente,
dover pagare un legale per farci spiegare quali strumenti ci fornisce la legge e quali sono i
nostri diritti. Non esisteva nessun organismo in grado di assistere gli autori gratuitamente, di
informarli, di aiutarli ad auto-tutelarsi.

E così nel 2010, anche per trasformare la nostra frustrazione in qualcosa di utile, abbiamo
fondato il blog Scrittori in Causa, proprio perché arrivasse a colmare questo vuoto
che un sindacato di categoria non si è mai neanche avvicinato a prendere in consi-
derazione. Il primo anno e mezzo è stato molto laborioso: abbiamo studiato la legge e i con-
tratti di edizione, ci siamo confrontati con avvocati, addetti ai lavori dell'editoria, altri autori e
con i lettori del blog, finché non siamo riusciti a mettere su quello che a oggi è il primo e unico
punto di riferimento informativo e legale completamente gratuito per gli autori.

dopo un paio d'anni gli autori co-fondatori si sono spostati su altre attività socialmente utili,
ma grazie al lavoro certosino di fondazione e implementazione fatto insieme, oggi posso gestire
da sola sia il blog che le assistenze legali. Per quanto riguarda il blog, il lavoro più cospicuo è
stato quello di scrivere tutta una serie di post (schede informative), organizzati e consultabili
per argomento: il contratto di edizione, il diritto di opzione, l'ingiunzione di pagamento, ecc. 
Grazie a questo archivio costruito e aggiustato nel tempo, la maggior parte degli autori che si
connette al blog può trovare informazioni cliccando direttamente sull'argomento che gli inte-
ressa, anche leggendo tra i commenti le nostre risposte alle domande più frequenti, evitando
di intasare il servizio di consulenza via email che in questo modo può concentrarsi sulle vicende
che realmente necessitano di un'assistenza personalizzata.

Per quanto riguarda le consulenze legali, attraverso lo studio approfondito della legge
633/1941 sul diritto d'Autore e del Codice di Procedura Civile in materia di contratti, ma anche
grazie all'esperienza maturata visionando per anni i più disparati contratti di edizione, oggi
sono in grado di gestire completamente da sola lo sportello legale. Se necessario consulto Fe-
derico Mastrolilli, un avvocato esperto in diritto d'autore che mi aiuta quando un contratto o
un contenzioso autore/editore è troppo complesso o presenta caratteristiche per me nuove,
ma è piuttosto raro. dopo quasi 4 anni di attività e di consulenze contrattuali posso dire che le
problematiche sono quasi sempre le stesse: ritardo o mancato rendiconto e/o paga-
mento delle royalties, editore a pagamento che dopo aver incassato sparisce (e non
di rado neanche provvede a pubblicare l'opera) e inadempienze di vario tipo che portano l'au-
tore a contattarci chiedendoci assistenza per risolvere anticipatamente il contratto e liberarsi
da un editore mascalzone che non ha rispettato gli impegni contrattuali presi ma continua a
incastrare l'autore e l'opera.

Ma al di là delle scorrettezze e inadempienze più frequenti da parte dei singoli editori, va rile-
vato che la legislazione in materia è ormai decisamente obsoleta (la legge sul diritto d'Autore
è del 1941), dunque del tutto inadeguata non solo nel risultare efficace rispetto allo stato attuale
del sistema editoriale, ma anche a tutelare gli autori che, giuridicamente, sono la parte debole
dell'accordo di edizione.
Facciamo qualche esempio.
Probabilmente il problema più grave è l'arbitrarietà totale nello stilare i rendiconti di vendita da
parte degli editori: non esiste nessuna forma di controllo sull'esattezza né sulla trasparenza dei
rendiconti, questo significa che un editore che volesse dichiarare un numero di copie vendute
inferiore a quello reale, allo scopo di pagare meno royalties agli autori, è perfettamente libero di
farlo. Questo stato di cose è del tutto inaccettabile, eppure nessun sindacato di categoria (ne esi-
stono un paio ma non si capisce bene a cosa servano) ha mai fatto sentire la propria voce in merito,
né l'Aie (Associazione Italiana Editori) ha mai neanche rilevato il problema. Una volta mi è capi-
tato di parlare con un avvocato che aveva lavorato per l'ufficio diritti di un editore romano, e mi
ha detto che l'amministrazione dell'editore ogni anno era incaricata di stilare per cia-
scun autore due rendiconti di vendita: quello per l'autore e quello vero. Il problema è
reale e le forme di controllo impraticabili, tuttavia quando gli autori ci sottopongono una bozza
di contratto sulla quale assisterli nella trattativa prima della firma, suggeriamo sempre di chiedere
all'editore di inserire nell'accordo un impegno ad applicare il bollino Siae a tutte le copie in ven-
dita. Ci troviamo quindi, in mancanza di altri strumenti, a suggerire di ricorrere a un organismo
ambiguo come la Siae, perché nella totale assenza di tutele e di controlli sulla rendicontazione,
l'impegno ad applicare i bollini SIAE a tutte le copie in vendita, pur essendo una forma imprecisa
di controllo, può funzionare come deterrente per l'editore, spingendolo a dichiarare il vero. Se
l'autore trovasse in libreria una copia in vendita senza bollino potrebbe prendere il libraio come
testimone e fare causa all'editore per inadempienza contrattuale e per frode ai suoi danni. Ma è
veramente una misura parziale e insufficiente.
Un'altra questione annosa è quella dell'editoria a pagamento che, pur non essendo illegale (a
causa dell'inadeguatezza legislativa di cui sopra), di fatto agisce in contrasto con l'art. 118 della
legge sul diritto d'Autore che definisce il contratto di edizione come: «Il contratto con il quale
l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a
spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno». Per conto e a spese dell'editore stesso. dunque
la legge è chiara su questo, l'autore fa la sua parte cedendo i diritti di pubblicazione e di com-
mercializzazione dell'opera e l'editore fa la sua investendo il proprio denaro sulla pubblica-
zione, retribuendo l'autore per la cessione dei diritti attraverso le percentuali sui profitti della
commercializzazione. qualunque editore che, sotto qualunque forma, metta il rischio
imprenditoriale sulle spalle dell'autore è un imprenditore inadeguato al proprio
ruolo, che si fa pagare e cedere al contempo i diritti sull'opera, esattamente come qualcuno
che al supermercato riempia il carrello di merce e poi, una volta arrivato alla cassa, pretenda
dal cassiere di essere pagato per la merce che si porta via. 

Ma l'editoria a pagamento ha perfezionato le sue formule: sono infatti da considerare editori
a pagamento anche gli editori che chiedono agli autori un impegno contrattuale all'acquisto
di copie (perché riducono il rischio d'impresa garantendosi un tot di copie vendute a priori), o
quelli che si impegnano per contratto a pagare le royalties solo dopo tot copie vendute (pur
non incassando direttamente il denaro degli autori, di fatto trattengono le cifre maturate dagli
autori con le prime vendite, che sono le uniche minimamente sicure). Ma c'è di più: quando
un editore si fa pagare dall'autore, non ha la minima motivazione o interesse a promuovere e
distribuire l'opera, perché di fatto ha già incassato, ecco quindi che molti editori a pagamento,
una volta accertatisi del bonifico dell'autore, non fanno quasi più nulla: libri stampati senza
editing o correzione di bozze, non distribuiti, e talvolta neanche stampati. Non di rado ci scri-
vono autori che hanno pagato per pubblicare e che lamentano la sparizione dell'editore e dopo
il pagamento non ricevono più risposte a telefonate e email.
la materia è vastissima, e le questioni cruciali innumerevoli, non basterebbe neanche un libro
per fare un quadro completo del colabrodo che è il sistema editoriale dal punto di vista degli
accordi contrattuali autore/editore, non pretendo quindi di fornire qui un quadro esaustivo.
Quello che conta è che oggi, al contrario di quando ho pubblicato il mio primo libro, per un
autore che voglia informarsi sui propri diritti e farsi assistere legalmente a spesa
zero, non ci sono più scuse: cercando in rete troverà facilmente scrittori in Causa
e otterrà risposte alle sue domande e, se necessario, un'assistenza legale professio-
nale e personalizzata. E l'aspetto fondamentale di questo lavoro non è semplicemente aiu-
tare gli autori a firmare un contratto più congruo o a liberarsi di un contratto capestro, ma
contribuire a sviluppare, sempre di più, la consapevolezza dei propri diritti, la necessità di as-
sumersi in prima persona la responsabilità di capire cosa significano gli accordi che ci troviamo
a firmare e dismettere quel senso di sudditanza meschina per l'editore come se fosse un mece-
nate o un benefattore che ci fa una cortesia a pubblicare il nostro libro, ma vederlo finalmente
come un interlocutore professionale da rispettare e dal quale pretendere altrettanto rispetto.

Scrittori in Causa
Informazioni e assistenza legale gratuita

per gl i  autori

| di Carolina Cutolo |
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pop-CorNer di Duka

Anselmo e Greta
dopo l'ultimo teknival nella Repubblica
Ceca i genitori di Anselmo e Greta erano an-
dati sotto economicamente con il traffico
delle droghe, procurarsi i soldi era diventato
un problema che gravava sempre di più sul
loro tenore di vita. Carlo, il papà dei bam-
boccini, era stato incapace di gestire la fat-
tanza sua e della sua nuova compagna
Flaminia. Questa, come tutte le ragazze belle
di  buona famiglia che aspirano a diventare
reginette da rave, consumava droghe come
una Porsche la benzina. Alla tossicodipen-
denza si aggiungeva, aggravando la situa-
zione, la crisi economica che aumentava la
disoccupazione e faceva crescere il numero
degli spacciatori sulla piazza. 
I suoi clienti  impoveriti dalla reces-
sione, con sempre meno soldi nelle ta-
sche, aumentavano il loro buffo come
i paesi del terzo mondo incrementano
il debito estero. Senza contare che alle
feste veniva sempre meno gente, sia per lo
schifo in cui si erano trasformate, sia a causa
della repressione poliziesca che si era fatta
sempre più pressante. Anche il teknival
nella Repubblica Ceca, dopo dieci giorni,
era stato interrotto dalle guardie. 
Carlo e Flaminia, quando la polizia fece ir-
ruzione nella festa, si trovavano dentro il
loro furgone collassati dopo l'ennesimo bot-
tone di Special K. I due non si accorsero di
quello che stava succedendo e furono sve-
gliati con violenza dalle guardie nel camper
a forza di anfibiate. la polizia trovò droghe,
sostanze da taglio, bilancini e molti soldi. A
questo punto, per evitare il carcere e il se-
questro del mezzo, avevano malvolentieri
dovuto consegnare alla sbirraglia quasi tutti
i denari guadagnati e le sostanze. 
In più Carlo doveva mantenere i due figli e
questo era motivo continuo di litigio con
Flaminia, la matrigna dei bambini, ragazza
avida e senza cuore che preferiva comperare
da mangiare per il suo pitbull che sfamare i
figli del compagno. Anselmo e Greta erano nati dall'unione tra quel rimastino di Carlo, noto pusher
e dj della tribe dei Klingon, con lara, una dolcissima ragazza che aveva contribuito alla nascita della
scena rave capitolina, quindici anni prima, quando alle feste regnava l'empatia, prima che si
trasformassero in situazioni rancide dai risvolti di merda. Passarono anni felici in giro per il
mondo all'inseguimento del rave continuo con il loro furgone e il loro piccolo levriero, salvato da un
cinodromo per fare contenti i bamboccini che volevano un cane come quello di Bart Simpson. I loro
due figli crescevano beati ascoltando Tetris di Aphex twin e si addormentavano ascoltando la mamma
che leggeva i loro i racconti preferiti tratti dal libro Acid House. 
Poi lara si ammalò di cancro, a causa di quello che successe alla festa nella tipografia abbandonata
della rivista di fumetti Lancio Story. A provocare la malattia fu l'inalazione continua di toner per ore,
mentre ballava, perché il pavimento del capannone era pieno della nociva polvere, usata per stampare,
e nessuno se ne era accorto visto che era notte. la mattina dopo, quando la luce penetrò nel capannone,
le facce di tutti i ballerini erano completamente blu come sicuramente i loro polmoni, il toner
non si riusciva a levarselo di dosso, anzi più acqua e sapone ti strofinavi in viso, più la tua faccia di-
ventava blu. lara morì un anno dopo. A quel punto, Carlo sprofondò ancora di più nella droga, si la-
sciò andare, perdendo ogni interesse in quello che faceva e nei suoi figli, pensava solo a bollire il suo
cervello e a svoltare figa a buon mercato. 
Mentre erano fermi in un’area sosta per camper, in viaggio verso il Salento per la festa di ferragosto,
Flaminia si stava cremando le ultime roccette. Anselmo, che faceva finta di dormire, sentì il padre che
urlava alla matrigna: «te stai a fuma' tutto, la fai finita de fa' la lesbica con la figa degli altri». 
«A stronzo, cachi er cazzo per due grammi di monnezza». 
Carlo le disse: «Passa quella bottiglia, fammi fumare». 
Flaminia rispose: «Col cazzo che fumi, ti do in culo e fuoco ai capelli».
«A infamella, frocio e pelato me voi fa mori'». 
lei passando la bottiglia disse: «Fuma, tanto ne abbiamo altra». 
Anselmo sentiva il padre che come al solito cercava di spiegare alla matrigna che la situazione era
difficile e che le droghe doveva ripagarle al suo fornitore. Allora Flaminia convinse Carlo ad abban-
donare i suoi figli il giorno dopo in mezzo al bosco, dove i bambini sicuramente sarebbero morti di
fame. Uditi i discorsi dei genitori, durante la notte Anselmo furtivamente andò al nascondiglio delle
ecstasy e ne rubò un po’ riempiendosi le tasche. 
Al mattino Carlo disse: «Andiamo a fare legna». Mentre la famigliola andava nella foresta a prendere
tronchetti e rami, Anselmo, senza farsi notare, lasciò cadere una scia di pasticchine. Il padre e la ma-
trigna si allontanarono con un pretesto, abbandonando i ragazzini nel bosco, ma al sorgere della luna
i bambini riuscirono a tornare all'area di sosta seguendo le tracce delle pasticche. due giorni dopo
ormai quasi in Salento, Flaminia disse: «riproviamoci, accanniamoli domani». Anselmo aveva
sentito anche questa volta la matrigna e quella notte provò a rubare altre pasticche, ma non le ritrovò,
perché i genitori avevano cambiato il nascondiglio. 
la mattina andarono tutti insieme nel bosco, il bambino lungo la strada gettò a terra, senza farsi
notare, manciate di speed che aveva trovato nel furgone. Quando Greta e Anselmo si ritrovarono da
soli, cercarono invano la polvere alla luce della luna, ma gli uccellini l'avevano mangiata tutta e ora
volavano impazziti, lanciandosi giù dagli alberi in picchiata, come cacciabombardieri, a velocità su-

personica. dopo avere vagato nella foresta
per due giorni, i due bambini videro un uc-
cello bianco come la neve. lo seguirono e
arrivarono a una casa fatta di pane, con il
tetto di focaccia e le finestre di zucchero: af-
famati com'erano i due ragazzini comincia-
rono a mangiare. 
la casa era abitata da una vecchia strega
dalla vista corta, che aveva domandato:
«rodi, rodi, morsicchia, la casina chi
rosicchia?».
I bambini risposero: «Il vento, il venti-
cello, lo scoppiato bambinello» e con-
tinuarono a mangiare. la strega li invitò
dentro, regalandogli due pacchetti di
m&m's, poi dentro casa offrì te carico di lsd
e pasticcini all'erba. 
«Come è buona questa vecchina» disse Greta.
«È la nonna che avevamo sempre deside-
rato» rispose il fratello. 
Il giorno seguente la strega, dopo averli im-
baratrati di nuovo con le sue merendine
truccate, rinchiuse Anselmo in una gabbia
con l'intenzione di ingrassarlo per bene e
poi papparselo. la vecchia minaccio la
bambina: «tu dovrai lavorare per me sennò
mi mangio tuo fratello». 
Greta venne incaricata dalla strega di
andare a spingere stecchette di fumo
e pezzi di cocco, al posto suo la sera a
ostuni. dovete sapere, che a una certa età
il mestiere di pusher diventa  faticoso anche
per una fattucchiera. ogni mattina la strega,
dopo avere contato i soldi alzati da Greta,
ordinava al bamboccino di infilare un dito
tra le sbarre, per farle sentire se era ingras-
sato abbastanza; ogni volta il ragazzino le
porgeva un ossicino, così la vecchia antro-
pofaga credeva che era ancora troppo
magro. trascorsero così i giorni e la strega,
ormai affamata di carne umana, perse la pa-
zienza e decise di uccidere Anselmo, per poi
cucinarlo così come era. 
la strega cannibale accese il forno a legna e,

passato un quarto d'ora, ordinò a Greta di aprirlo per controllare se era diventato abbastanza caldo.
la fanciulla rispose che non sapeva come fare. Allora la strega infilò la testa nel forno, ma Greta pron-
tamente la spinse dentro e richiuse lo sportello. la vecchia, prese fuoco e morì bruciata. 
la bambina liberò il fratello che, mentre usciva dalla gabbia, le disse: «A sore', rubamose la pen-
sione e i soldi dello smazzo». I bamboccini perquisirono tutte le stanze finché non trovarono i
soldi. Riempirono le loro tasche con il ricco malloppo della strega, diedero fuoco alla casa, poi uscirono.
I due bambini si misero in viaggio, alla ricerca dei due infami genitori, verso il Salento, con una fissa
nella testa: la vendetta.  
Cammina cammina Anselmo e Greta arrivarono nelle vicinanze di Galatone, in provincia di lecce,
dove iniziarono a sentire sempre più forte il suono della cassa dritta. I bamboccini seguirono la musica
e arrivarono al rave, cercarono la zona dove si erano accampati i Klingon e bussarono al furgone del
loro papà. Carlo nel vederli, allargò le braccia e li abbracciò, stringendo i due bambini forte al petto e
piangendo disse: «È stata tutta colpa di quella stronza, io non volevo abbandonarvi». «Non ti dispe-
rare, lo so papà» disse Anselmo. 
«Figli miei, Flaminia durante la vostra assenza è morta, ora siamo di nuovo una famiglia». 
"È questo il problema: la famiglia" pensava Greta mentre gli diceva: «ti perdono papà». 
«Grazie ragazzi, adesso vivremo felici e contenti». 
I figli gli chiesero come e quando fosse morta la matrigna, Carlo raccontò loro che due giorni prima,
all'inizio della festa, Flaminia aveva deciso di farsi, per la prima volta, una bella pera di roba e keta-
mina. Poi lui non era riuscito a farle cambiare idea e lei si era fatta, nonostante il suo parere negativo.
Poco dopo essersi bucata, Flaminia collassò crepando sul colpo. Carlo e gli altri membri dei Klingon
decisero di occultare il cadavere, non potevano permettere che il party finisse con l'arrivo delle guardie,
avrebbero perso troppi soldi, sequestrato il sound system e arrestato qualcuno. Carlo, aiutato da due
membri della tribe, caricò su una macchina il corpo senza vita della sua compagna, poi si diresse da
un orrido e senza scrupoli allevatore di maiali, che per soli mille euro fece sparire il cadavere, dandolo
in pasto ai porci. Carlo appena finito di raccontare la storia ai figli entrò nel furgone, si tirò una fionda
di cocaina, prese il suo computer e andò in consolle, dove iniziò a suonare. 
Greta si avvicino al fratello e disse: «sgobbiamoci papà».
«Sì, ma prima dobiamo cercare un'arma». 
I due bamboccini entrarono nel furgone usato dai Klingon come magazzino dove trovarono una sega
elettrica. Scesero dal mezzo, Anselmo impugnava l'arma seguito dalla sorellina che gli disse: «devo
fermarmi un attimo nel furgone, devo prendere un disco di mamma». 
«Sempre che Flaminia non l'abbia venduto» disse il fratello. 
Carlo, che stava suonando con l'Impulse tracker,  non sentì il rumore della sega che si accendeva. Il
rimastino, anestetizzato dalle sostanze, non s'accorse di essere stato decapitato da suo figlio. Un getto
di sangue investì la folla sotto cassa, Anselmo alzò al cielo la testa del padre come Perseo quella di
Medusa. Greta voleva che il cadavere della festa morisse, allora mise sul piatto, per ingraziarsi gli dei
del caos, la traccia originaria Strings of Life di derrick May. Si allontanò di corsa con il fratello. Mentre
scappavano, i bamboccini sentirono dietro di loro prima un tuono assordante che coprì la musica,
poi un fulmine cadde sul rave e bruciò  tutto. 
Solo allora, Anselmo e Greta capirono che sarebbero vissuti felici e contenti.
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