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«Quella che state per leggere è una dichiarazione di guerra».
Lo dicevano gli Weatherman qualche decennio fa. Se non sa-
pete chi sono andate su Google.
Non sto qui a dilungarmi sugli arresti e sugli sgomberi. Su
Roma.
Se leggete questo pezzo e se siete a qui ad ascoltarlo sapete
già tutto.
E sapete anche questo: le nostre facce, sempre le stesse.
Sempre le stesse magliette, i tatuaggi, i piercing, le bandiere,
la birra Forst (che fa schifo).
I libri che vendono al massimo dieci copie in tre serate.
I cani che abbaiano e alzano la terra mentre corrono.
Il corteo di sabato scorso e quello del prossimo.
I fumogeni, i 99 Posse, le occupazioni, la Palestina.
Le due cartine piccole “se non c’hai quella grande pe fa ‘na canna”.
I saluti, “che fai qui?”.
Le guardie, i compagni e le compagne.
La giocoleria, le palestre popolari, i presidi, i megafoni, gli in-
terventi segnati su un foglio.
Il servizio d'ordine che non c'è più, Genova per chi c'era e non
c'era, Napoli.
Le vacanze prima dell'autunno.
Il No Tav, il No Muos, il No e basta, la Nato, la guerra.
Il lavoro socialmente utile, i documenti, l'orizzonte, il Sol del-

l'Avvenire.
I fasci, i conservatori, i riformisti, gli integralisti.
Gli immigrati che spacciano a San Lorenzo e al Pigneto e non
sappiamo cosa fare.
Il futuro, il precariato, la scuola.
I lividi, i vegani, il caldo, il freddo, la Roma, le feste, le multe.
La felicità, la depressione, i progetti.
Ce l'abbiamo il tempo per avere paura?
Il coraggio (quando hai le spalle al muro) arriva sempre un
attimo prima della paura.
Quell'infame arriva quando non l'aspetti e magari sei seduto
sulla tazza del cesso a casa tua.
Ma se abbiamo tempo, abbiamo il diritto di viverla questa
paura e a volte anche il diritto di scappare da qui.
Da noi.
Col dovere di ritornare.
A quello a cui oggi hanno dichiarato guerra.
Perché di questo si tratta: dell'ambizione di noi tutti di non
essere come gli altri.
Siamo omologati alla resistenza.
Siamo un cliché.
Siamo il tempo che l'uomo e la donna qualunque non perce-
piscono.
Siamo un abbaglio, un latrare, una fiamma, uno scoppio.

Stiamo perdendo e lo sappiamo.
Noi siamo quelli che si prendono il diritto di essere diversi.
Quella che state sentendo, quindi, è una dichiarazione di guerra.
A noi stessi.
Dichiaramoci guerra!
E perdiamola, perché qualcuno ha deciso che noi dobbiamo
stare in mezzo agli altri, a quelli che le domande non se le
fanno o se se le fanno è solo per rispondersi “non lo so”.
Siamo illusi.
Siamo stanchi.
Siamo consacrati alla sconfitta.
Siamo idioti che credono che l'aquilone seguirà i nostri movi-
menti e non quelli del vento.
Abbiamo diritto di avere tempo?
Abbiamo bisogno di tempo per sistemare tutto.
Per archiviare i sogni cercando di disinfettare le ferite.
E non è vero che una risata li seppellirà.
E non è vero che sono deboli.
Ma è una cosa certa: nonostante tutto, NOI SIAMO LA PARTE
SCONNESSA DELLA STRADA.
Anche se perderemo la guerra.
Anche se seppelliranno noi ridendo.
Anche se domani andrà tutto bene.
Quando non potremo più aspettare il tempo che resta.
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I l tempo
(dichiarazione di guerra)

| di Alessandro Bernardini |
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diario di bordo

Se mai qualcuno dovesse scrivere un
libro sulla storia di Laspro (be' si
scrive su un po' di tutto, no?), raccon-
terebbe del 2014 come di un anno tor-
mentato ma, ci scommetteremmo, di
passaggio e cambiamento. E non
stiamo qua a dirvi che l'ideogramma
di “crisi” in giapponese si può leg-
gere come “opportunità”, ché quella
è roba buona ormai per gli oroscopi
di Breszny (o era in cinese?).
Questo è il quarto numero dell'anno
e, di norma, un bimestrale dovrebbe
averne sei e uscire ogni due mesi. Nel
corso dell'anno ci sono stati tantissimi
ritardi e quella che era un'eccezione
(l'uscita al secondo mese del bime-
stre, come su questo numero) è di-
ventata la regola. Le uscite sono state:
febbraio, maggio/giugno, settem-
bre/ottobre, dicembre. Gli abbonati ci
hanno più volte detto: non mi arriva
il numero. Probabilmente non si sono
accorti che il numero era proprio sal-
tato.
Potremmo elencare i vari motivi dei
ritardi e delle mancate uscite: questo
non è il nostro lavoro, il tempo della
scrittura va affiancato al tempo della
vita, al tempo delle varie forme di mi-
litanza, la cosiddetta ispirazione a
volte c'è a volte un po' meno. Tutte
cose vere. Ma vogliamo fare qualcosa
che serve: una rivista che metta in-
sieme la cultura e le lotte sociali. Di
pari passo, dei reading che siano
l'espressione scenica di questo bino-
mio. Infine, un blog con lo stile di La-
spro ma con la possibilità di stare al
passo con quello che accade ogni
giorno. E farlo con qualità. Il che vuol
dire, anche, rispetto dei tempi. Per
questo, possiamo solo chiedere scusa,
a chi ci legge e ci sostiene, dei ritardi
e delle mancate uscite.
Ma, allo stesso tempo, l'anno si
chiude con un cambiamento forte.
Un'apertura della redazione a chi
negli anni ha collaborato, suggerito,
costruito insieme questi fogli e quello
che ci gira intorno. Per rilanciarlo,
farlo meglio, farlo insieme. Farlo pun-
tuale. Partiamo dalle basi, e conti-
nuiamo ad andare in giro. Prossima
tappa: nuova grafica (che poi il Nove-
cento è finito da un pezzo...).
Vorremmo dirvi buon anno. Solo che
l'anno scorso a maggio stavamo
dando ancora il numero con quell'au-
gurio. 
Per cui: buona lettura. Che non è
mica poco.
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Papà picchiava forte, Tommi lo sapeva.
Se si trattava di brutti voti, papà picchiava davvero forte.
«Non esci più!» aveva tuonato dopo le botte, alla fine dell’ennesima riu-
nione disciplinare. Lui, la mamma e Tommi, seduti al tavolo di formica
della cucina, libri e quaderni sparpagliati al centro degli sguardi. 
«Tommaso, hai capito cosa ti ha detto?» aveva chiesto la madre subito
dopo, visto che lui non accennava alcuna reazione. Una voce secca, infa-
stidita. Quando parlava, in quelle occasioni, a Tommi venivano in mente
sterpi legnosi che si spezzavano tra schiocchi e crepitii. Il giusto contrap-
punto ai ruggiti feroci del marito. 
Sì, Tommaso aveva capito. Anzi, già lo sapeva, già sapeva perfettamente
tutto, uno spettacolo già visto mille volte e dal finale invariabile. Dopo le
botte arrivavano le amare parole di sconforto e le punizioni. Alle
sberle c’era abituato, il dolore aveva i suoi strascichi ma se ne
stava nascosto, da fuori nessuno lo vedeva ed era facile fare finta
che andasse tutto bene. Però non poter uscire con gli amici, il pomerig-
gio, era una cosa che non poteva nascondere, era una cosa che faceva
capire agli altri quanto fosse incasinato. Ci vorrebbe un clone, pensava
Tommi immaginando come…
«Perché non l'hai detto subito, appena hanno restituito i compiti?» chiese
sua madre. Anche quella era una parte nota. I Carnefici mostravano tutto
il dolore dell’essere costretti in quel ruolo. «Lo sai che papà ti mena solo
se non dici le cose... Credi che gli faccia piacere? Cristo, pensi che a me fac-
cia piacere?».  
A quelle domande Tommi non rispondeva mai, come da copione, facendo
la figura del cretino che gli spettava. Questo silenzio protratto, autolesio-
nista e sfrontato, suggellava sempre la fine della riunione in modo
inappellabile. Non c’era nulla di sfrontato, in effetti. Il fatto era che non
esistevano risposte giuste a una domanda come quella. Sentiva che c’era
qualcosa da dire, ma tutte quelle parole lo incastravano e gli toglievano
capacità di reazione. Erano le parole a bloccarlo, lo tenevano fermo mentre
le mani facevano il loro lavoro.

***

Quel giorno c'era la partita, al parco. Tommi era una mezza sega, ma si
divertiva un sacco lo stesso. Venivano anche due o tre ragazze, a guardare
da bordo campo, distraendosi continuamente coi loro chiacchiericci a
mezza bocca, mentre ognuno dei maschi in campo pensava o sperava che
stessero parlando di lui.
Aprì una pagina a caso del libro di geometria e si mise a osservare la figura
al centro della pagina, una circonferenza divisa in troppe parti. la circon-
ferenza divenne il pallone che volava nell’aria, sbatteva sul
cemento con quel suono strano, acuto. lo vide partire dal suo
piede, attraversare tutto il campetto e turbinare nella porta avver-
saria, prodigio di tecnica e capolavoro di arte calcistica. Sentì le
ragazzine che urlavano al suo indirizzo intanto che lui…
Una faccia barbuta spuntò all’improvviso da dietro la porta socchiusa.
Nella pancia di Tommi qualcosa prima si ghiacciò e poi si sciolse, mentre
la paura affiorava alla sua gola come schiuma di birra. «Noi usciamo. Tor-
niamo per le sei, sei e mezza. Che non ti venga neppure l'idea di alzare la
testa dai libri, t'avverto. Stasera, prima di cena, controllo quello che hai
studiato». Detto questo, papà era sparito.
Tommi guardò l'orologio: le quattro meno dieci. La partita cominciava alle
quattro. Quando sentì la porta di casa sbattere si alzò lentamente dalla scri-
vania e, con molta calma, prese da sotto il letto il pallone, consunto e un
po’ ovale. In silenzio lo strinse a sé, assaporando l'odore di cuoio vecchio
ed erba morta. Le scarpe da tennis le aveva già ai piedi.

***

«Dio, che schifo di partita!» fece Andrea deluso. Negli ultimi cinquanta
minuti di gioco aveva fatto passare ben quattro palloni nella porta appena
dietro le sue spalle, bloccandone un quinto con la spalla, forse per puro
caso. Andrea aveva un anno più di Tommi – era ripetente – i capelli color
sabbia sempre spettinati e una spiccata incapacità di saper perdere.
«Tomma’, cosa cazzo stai facendo, anche tu? Pare che giochi contro di noi!»
«Vi ho detto che non sono buono in difesa…» protestò lui spolverandosi i
jeans reduci da una serie di scivoloni. La partita subiva un intervallo per
colpa del pallone che era finito su un albero, cosa che permetteva ai più
esibizionisti delle due squadre di dare sfoggio di abilità scimmiesche. Un
platano alto e smilzo con un pallone in testa e quattro ragazzi attaccati alle
sue braccia. Per qualche motivo Tommi lo trovò buffissimo.
«Chi non è capace a difendere non è capace per niente» sentenziò Andrea.
«Ecco, infatti io non sono capace per niente!» ammise Tommi, non per la
prima volta.
«E si vede. Non tocchi mai palla».
«E grazie, non me la passate mai!» 
«Ha mai fatto gol?» chiese Andrea a Cristian.
«Chi? Tommi? Sei pazzo?»
«Eppure vieni sempre, non manchi una partita. Io non ti capisco». 
Cristian: «Ma i tuoi non t’hanno detto niente per il compito di geometria?».

«Mi diverte giocare con voi. Anche se non mi passate la palla, anche se non
faccio mai gol…» disse eludendo la domanda. Vide che gli altri lo guarda-
vano perplessi. «Che cazzo ne so perché mi diverto anche se faccio
schifo!». Guardò il cielo terso e inesorabilmente azzurro. «È una giornata
magnifica, chissenefrega di tutto il resto».
Ma già non prestavano più ascolto a Tommi. l’attenzione di entrambe
le squadre era divisa tra due fatti di portata egualmente dramma-
tica: la palla sull’albero e la decisione delle ragazze di ripiegare
in gelateria. Da sole.
Sull’albero, mentre scendeva ramo dopo ramo, Alberto urlò: «Niente da
fare. Il pallone non viene giù, sta troppo in alto. Di chi era?».
«Di Tommi» rispose Andrea.
Lui guardò il platano e sorrise. E bravo pallone. Se davvero voleva restar-
sene lassù, allora d'accordo. Avrebbero pur trovato un'altra palla.
«Ragazzi, che forza!» esclamò. «Quel pallone resterà lì per sempre, proprio
sopra il nostro campetto. Tipo un monumento a tutte le partite fatte e a
tutte quelle che faremo. Non è fico?».
Alberto saltò giù dall’ultimo ramo e si avvicinò ad Andrea. «È scemo?» gli
chiese.
«Boh. Mi pare che oggi non ci sta con la testa».
«È proprio strano» continuò il ragazzo, mentre Tommi si allontanava
«sembra sempre che gli va tutto bene. Minchia, oggi mia madre mi
ammazza, quando torna a casa!»
«Ohi, che si fa adesso?»
«Andre’, e che vuoi fare? Andiamo in sala giochi» propose uno dell’altra
squadra «tanto le ragazze ce le siamo già giocate».
«Tommi, tu vieni?» chiese Alberto.
«No, non c’ho una lira e comunque tra poco devo tornare a casa».
«Oh, mi spiace per il pallone...»
«Fa niente».
Il campetto si svuotò in mezzo minuto e Tommi rimase solo. Si sedette sul
gradino a bordo del campetto, a guardare il cielo, e il suo pallone che ci
era arrivato così vicino. 
Andrea e Alberto erano i suoi migliori amici. Ma aveva vinto la sala giochi,
l'avevano lasciato là, da solo, senza neppure pensare di fare qualcosa tutti
e tre insieme, giusto per non dividersi. Tommi li capiva. capiva il
richiamo ammaliante dei marzianetti composti dai fosfori degli
schermi, la tensione dell’ultima vita, quella che ti giochi il tutto
per tutto, o quella del mostro finale, che ci hai messo un’ora e un
sacco di soldi per arrivarci. Era come fare un salto in un’altra realtà al
costo di duecento lire solamente. O cinquecento, per i giochi laser.  
Si alzò e camminò verso la fontanella. L'acqua era gelida e si fece strada
nel suo corpo congestionato dal caldo come una benedizione proibita. Poi
riprese a camminare, girovagando qua e là, senza meta, quasi fosse uno di
quei vecchietti che vedeva sempre all’una, quando tornava da scuola.
I vecchietti. Ogni tanto restava a guardarli per un po', si chiedeva che senso
avesse passeggiare in un parco, così, senza fare nulla. Senza bici, senza pal-
lone, senza soldi da spendere per il gelato o per la gru a premi o per il flipper
scassato del bar. Senza neppure uno straccio di cane da portare in giro. Guar-
davano e basta: la gente, il cielo, il verde degli alberi, i bambini che
giocavano, come se non fossero sempre la stessa gente, lo stesso cielo, il
solito verde con i soliti bambini. Come facevano a non annoiarsi?
Quel giorno Tommi scoprì di capirli. 
Mancavano sedici minuti alle sette. Fece un grosso sospiro e decise che alle
sette precise avrebbe preso la via di casa. E con essa, tutto quello che ne
sarebbe conseguito. Soprattutto gli urli e gli schiaffi, che facevano ronzare
la testa e qualche volta sporcavano il fazzoletto di rosso, quando si soffiava
il naso. Quelli, più la solita sensazione desolante che gli strozzava la gola,
come di essere in trappola.
Anche i vecchietti si gustavano il loro quarto d'ora prima di tornare a casa,
in un certo senso. Aveva solo tredici anni, eppure quel giorno si sentiva
come loro.
Dieci minuti.
Il parco, il vecchio, sciatto parco Nemorense, adesso era bellissimo. Era
bellissimo guardare tutti quei bambini con le loro bici, i loro pattini, e le
mamme che chiacchieravano tra loro tenendoli d'occhio mai troppo da
lontano. Era bellissimo passare sul ponticello dello stagno facendo un
passo alla volta, lentamente, e da lì cercare i ranocchi con lo sguardo, e poi
osservare i cani che si affannavano a correre dietro ai piccioni. Era bellis-
simo sentire il profumo del giorno che iniziava ad assopirsi, portato da un
piccolo vento che muoveva appena i rami degli alberi. E i discreti rumori
del parco, i cinguettii  degli uccelli e le poche voci dei grilli che annuncia-
vano un'estate ancora da venire.
sette minuti. 
Si chiese cosa fosse, alla fine, che rendeva bello il parco, nel suo discreto
squallore, agli occhi suoi e a quelli dei vecchietti. Una bellezza amara che
stringeva il cuore.
Un orologio, ecco cosa, si disse un orologio che non segna il tempo trascorso, ma
quello che ancora rimane, come un conto alla rovescia.
Cinque minuti. 
Tommi cominciò a camminare verso casa.

Tommi e i  vecchiett i
| di Emanuele Boccianti |

laspro_30:Layout 1  09/12/14  13.12  Pagina 2



p a g i n a  3 |  L A S P R O

NICOLA PUGLIESE
mAlAcquA
Tullio Pironti Editore 2013
150 pagine,  11,90 euro

È tornato nelle librerie dopo oltre trenta-
cinque anni il romanzo di Nicola Pugliese
edito da Einaudi nel 1977 per volere di
Italo Calvino. Non ripubblicato da allora,
il libro, introvabile, è diventato oggetto di
culto e passato di mano in mano in forma
di fotocopie. 
Con incredibile forza descrittiva, Malacqua
racconta «quattro giorni di pioggia nella
città di Napoli in attesa che si verifichi un
accadimento straordinario». Tra allaga-
menti, crolli e tragedie provocati da questo
enorme evento naturale, da cui la città e i
suoi abitanti sembrano travolti e inghiottiti
come vittime rassegnate, si inscrivono fatti
misteriosi e surreali. In un fiume di parole
inarrestabile come l'acqua che funesta la
città, i due piani narrativi si intrecciano, in
un'atmosfera insieme affannosa e sospesa,
con la pioggia che diventa padrona assoluta
della scena, quasi unico soggetto attivo. 
Qualcuno per questo libro ha parlato della
rappresentazione della “cultura del mira-
colo” napoletana. Forse potremmo allargare
la definizione fino a comprendere la cultura
di un intero paese, oggi forse più di ieri im-
mobile e fatalista, in attesa che qualcosa o
qualcuno arrivi a cambiarne il destino.

Francesca Bottello

TIrATurA lImITATA

Ma sentite un po', ve ne accorgete quando passa
il tempo?
«E certo mae'!»
Ma come sai che è passato? Il tempo lo tocchi?
«No però lo vedi».
Come lo vedi?
«Dall'orologio».
«Ma com'è che si ti metti a fissare l'orologio il
tempo non passa mai?»
«Perché ti annoi e sembra non passare mai».
«Una volta stavo a casa di mia nonna e ogni
5 minuti chiedevo che ora è perché dovevo
andare da un amichetto mio e quindi chie-
devo che ora è, tra quanto andiamo, e nonna
certe volte mi rispondeva e certe volte no».
«Io un giorno stavo giocando con Chiara col
cane e appena entrate in cortile era già finito
il tempo di giocare».
«Io ieri non vedevo l'ora che arrivavano le
cinque per andare al cinema.»
«Il tempo non lo puoi toccare perché il tempo
non si vede, lo puoi solo leggere».
«E se l'orologio non c'è non puoi vedere l'ora,
la puoi solo pensare». 
E come fai a pensarla?
«Perché se aspetti l'autobus e vedi che non
arriva, anche se non hai l'orologio dici
“Ammazza quanto ce mette!”».
«Secondo me il tempo si può vedere, dal
cielo, a momenti si nota e altri no: col passare
del tempo vedi che il cielo diventa scuro per-
ché fa notte e le nuvole camminano, così vedi
se diventa sera oppure giorno».
«Guardando il sole vedi che si sposta e capi-
sci che è passato del tempo».
C'entra il tempo con le persone, con gli amici?
«Io se conosco una persona da tanto tempo, è

una cosa di tempo: se la conosci da più tempo
sicuramente è la tua migliore amica, se è
un'amica lei sa le tue cose, tu sai le sue cose.
Se invece la conosci da tempo, ma non è
un'amica, è una specie di amica-non amica».
«Sembrano passati centomila anni da quando
ero neonato, però in realtà sono passati 8 anni».
«A me mi sembra di essere nato da 2 anni».
«Per me il tempo è passato molto lentamente,
infatti non me ne sono neanche accorta che è
passato».
Ci sono persone che dicono che vogliono dominare
il tempo. Che vogliono dire?
«Non si può fare! Non esistono le macchine
del futuro, e comunque non si può fermare il
tempo quando vuoi».
«Fra vent'anni io avrò la barba».
«Fra vent'anni io farò il barbiere».
«Io la pittrice».
«Io il poliziotto».
«Il poliziotto è brutto eh, te ponno pure
ammazza'».
«Io la contadina».
«Anch'io così facciamo la fattoria insieme».
«Io il dentista perché prende tanti soldi alla
settimana».
«Io il costruttore».
«Io voglio fa' la gara di motocross».
«Io voglio prendere il premio Nobel così
voglio andare nei posti poveri del mondo e
aiutarli a non essere mai poveri e a diventare
come noi ricchi».
«Io vorrei ridiventare piccola, così rivedo l'or-
sacchiotto grande grande».
Ma a voi vi piace il tempo che passa?
«Boh. Io sto bene come sto».
«E non era meglio quando avevi 2 anni?»

«E tanto c'annavo sempre a scola!»
«Io voglio diventa' grande, perché almeno già
vado alla palestra di pugilato sotto casa, che
ci puoi andare a 12 anni».
«Io è come se fossi nato da un miliardo di
anni!»
«Il tempo passa piano piano...»
Ma immaginate se il tempo non c'era...
«È impossibile. Se il tempo si fermasse in
questo preciso istante rimarremmo incatenati
per sempre a scuola: le bidelle non aprivano
la porta perché non erano ancora le quattro e
mezza, i nostri genitori non staccavano mai
da lavoro e non potevano mai venirci a pren-
dere e noi rimanevamo per sempre qua».
«Sì! Sì! Sì!»
«No! No! No!»
«Se il tempo non sarebbe esistito, nemmeno
noi saremmo esistiti».
E se qualcuno volesse comandare tutto il nostro
tempo?
«Per farlo deve dimostrare alla gente che è
bravo a fare questo lavoro».
«No, non può. Sennò quelli che vuole gover-
nare si ribellano, gli tagliano la testa!»
«Secondo me qualcuno c'è ma non sta qua,
sta in cielo, lo può comandare Dio il tempo,
decide se fa caldo, decide le ore, per esempio
se vuole fa fare la colazione all'ora di pranzo,
fa dormire di giorno e andare a scuola di
notte».
«Per me si può dominare il tempo: basta che
prendi l'orologio...»
«Ma il tempo passa lo stesso!»
«Ma tu butti tutti gli orologi e così non lo vedi
più e allora che te frega del tempo!»
«Daje, un altro giro di tempo e uscimo!»

Tempo di capire
| voci raccolte da Luigi Lorusso |

Tre giorni
di iniziative
a sostegno di

Laspro
Rivista di Letteratura, 

Arti & Mestieri

gIovEDì 18 AllE 18.30
reading

“Palestina, 
obbligati a resistere” 

con l’autrice
Patrizia Fiocchetti 

e il gruppo di lettura 
lIBRERIA CAFFè SAPoRItI 

viale Gottardo

Montesacro

vEnERDì 19 DAllE 20
festa di compleanno 
del Faqtotum lab

con minireading di laspro
FAqtotuM lAB
via Biancamano

San Giovanni

SABAto 20 DAllE 19
reading di laspro e aperitivo

a sostegno della rivista 
ZAZIE nEl MEtRò

via Braccio da Montone

Pigneto

A DICEMBRE

il
lu

st
ra

zi
on

e 
di

 A
la

dd
in

 H
u

ss
ei

n
 A

l 
B

ar
ad

u
n

i

laspro_30:Layout 1  09/12/14  13.12  Pagina 3



Franco corre da solo, con quei suoi passetti sbilenchi,
l’aria afflitta e il sudore che ormai dilaga sulla ma-
glietta grigia. Nel piccolo, affollato cortile si mescolano
lingue, grida, risate; i cinesi parlano fitto nell’angolo a

destra, vicino all’entrata, ma non danno mai troppa confidenza
agli altri, sempre chiusi nel loro universo. Passeggiano in silen-
zio, invece, i polacchi, a passo svelto, immersi in un’inguaribile
malinconia, che il sole non riesce a dissipare. Peruviani e ar-
gentini gridano di calcio in uno spicchio di sole e giurano che
Maradona era un’altra cosa. Su questo trovano facili alleati in
Giovanni e negli altri; anzi, a Ciro quasi vengono le lacrime agli
occhi, rievocando quel campionato e poi Ferrara e Careca, altri
tempi, adesso pensano soltanto ai soldi. 
«Era un ragazzo d’oro, i falsi amici l’hanno rovinato, un cuore
così, da napoletano, ma troppa gente gli ronzava intorno, fem-
mine, ladri…».
Così sentenzia Antonio, appoggiato alla recinzione, come mo-
rale del discorso forzatamente interrotto. L’aria è finita e la
guardia batte le chiavi sul cancello senza troppa convinzione,
incitando anche i ritardatari a risalire. Con lo sguardo anno-
iato, il giovane brigadiere sorveglia le operazioni, ma vor-
rebbe invece proprio indovinare cosa confabulano a bisbigli
Salvatore e Marco rientrando rapidi verso le scale: Martino è

diventato maresciallo origliando.
«Ce l’hai la cena?»
«No, non lo so… vedo che passano, qualcosa c’è, la do-
menica. se no mi faccio una pasta…»
«la domenica c’è spezzatino di mostro, sempre! Dai,
ti mando qualcosa io, non posso pensare che stai lì a
mangiare casanza, la domenica sera, come un dispe-
rato!»
«Grazie, quando arriva il pacco ti invito io, cioè io lo sai non
sono molto bravo…».
La mano di Salvatore sospesa a mezz’aria respinge i compli-
menti.
«Oggi fettuccine al ragù. Alle due mi metto all’opera».
«Alle due?» 
«La carne deve cuocere prima nel vino e poi nel sugo. Si deve
sciogliere, cedere tutto. Appena passa la spesa, comincio. Tu
stai sempre a leggere, ti trascuri ma per la cucina ci vuole
tempo».
Marco sorride pensando al tempo che sempre gli vola e al
libro sui sogni che lo aspetta, disteso sopra lo sgabello. 
«Manda il piatto alle sei».
Il pomeriggio si presenta lungo e tranquillo: né colloqui, né pac-
chi la domenica, e poi da due settimane il campionato è finito,

quindi le urla e le scommesse non turberanno la quiete. Peraltro
Salvatore non scenderà neanche nel cortile perché preferisce fare
tutto con calma. Non vuole deludere gli ospiti. Lui a Bologna
non è mai stato ma, tanti anni fa, in cella con Claudio, ha rubato
parecchi segreti, spiando tempi e ingredienti. Del resto gli piace
imparare cose nuove; si è fatto insegnare dai somali e dai pale-
stinesi piatti dai nomi impronunciabili, ma buoni, davvero,
anche se da noi non si trovano tutte le spezie, neanche fuori. E
loro scuotevano la testa, non era mai come a casa, devi venire
da noi a mangiarlo, laggiù, con i miei fratelli. Sono inviti un po’
indefiniti, indirizzi incompleti, nomi mandati malamente a me-
moria, ma chissà…
Per prima cosa, bisogna preparare gli attrezzi. Salvatore
spezza allora il rasoio Bic con un colpo secco della mano e con
la lama costruisce un affilato taglierino. Prende quindi il ba-
stone della scopa, strappa la copertura di plastica e al bagno
lo lava con cura, con il sapone. Con il taglierino nuovo attacca
le verdure per il soffritto, la cipolla per prima, tenendo il viso
lontano, e poi, lentamente, la carota e il sedano. Uno spicchio
d’aglio, un poco di burro, l’olio e avvia il soffritto con il fuoco
bassissimo. Sono già le due e mezza quando mette la carne;
alimenta il fuoco, rapido gira e rigira con il cucchiaio di pla-
stica, evitando che fonda. La carne deve essere ben cotta, nes-
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Casanza
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suna traccia di rosso e di crudo; solo allora si può
mettere il vino. 

Il manico della scopa non è certo lo strumento più
adatto e la sfoglia gli appare sempre troppo spessa,
non aderisce al movimento come dovrebbe, forse
neanche l’impasto è riuscito perfettamente. Ma Sal-
vatore continua accanito la sua lotta. Intanto, dalla
cella 21, si sparge, in tutto il reparto, un profumo di
spezie che porta lontano: è il lento sugo che gli arabi
stanno preparando per la loro serata. 
Il lavorante è un ragazzo africano, in galera per un
niente; mantiene la sezione pulita come fosse la sua
casa ma soprattutto si impegna nei commerci, nei
baratti, nei regali che garantiscano a ciascuno il ne-
cessario. Adesso si è messo di nuovo in cammino e
da una cella all’altra transitano, per le sue mani, pe-
lati, farina, uova; in ogni cella si completa la cena.
Un tempo era quasi tutto in comune; poi, come dice
Giovanni, l’ambiente si è un poco guastato. spesso
i ragazzi non hanno né i soldi né il pacco e as-
sediano di gavette il carrello del vitto. salva-
tore preferisce restare con il pane e con
l’acqua, ma la sbobba di casanza non la vuole
accettare, ha sapore di prigione e di unto.
Piano piano, lo spirito vince la materia, la pasta si
distende fino allo spessore previsto. Finalmente
prendono forma le fettuccine, strette, lunghe e sot-
tili, come diceva Claudio, con il tono professorale
che esibiva nelle grandi occasioni. Le fettuccine si
distendono sul minuscolo tavolino, poi sopra il
letto, invadono infine tutta la cella. 

Alle sei precise la porta si apre e Giovanni si affaccia
dentro, con il suo sgabello, il fornello e mezzo litro
di vino.
«È quasi pronto!»
«Ehi, ma sei impazzito, quanta roba hai preparato?»
«Ma no, ne ho fatto un po’ di più per Antonio e Pie-
tro, che stanno alla 12. E poi anche Marco, gli ho
detto di mandare il piatto».
Giovanni si guarda intorno come se le fettuccine gli
impedissero di prendere posto, lo assediassero da
tutte le superfici. Alla fine si siede sul suo sgabello,
accanto al tavolino, e senza dire niente osserva le
complesse manovre di Salvatore che nel minuscolo
spazio inizia a cuocere, scolare e condire l’enorme
massa di pasta.

Mangiano in silenzio; Giovanni fa però gesti di ap-
provazione e di compiacimento, quasi che non tro-
vasse adeguate parole per lodare la cena. Bevono il
vino fresco a piccole sorsate, stasera violeranno la
dose giornaliera. Marco si affaccia dalla cella per
ringraziare, saluta anche Giovanni, è giovane ma co-
nosce le usanze degli anziani.
«È bravo quel ragazzo ma non lo devi viziare…»
«Ma l’altra volta mi ha mandato il salmone del
pacco, cioè non è uno che si approfitta. È un pesce
fuor d’acqua ma è preciso».
«Bisogna saper vivere. Cioè, adesso a tante cose non
si bada, prima c’era più rispetto, in generale, ma chi
sbagliava…» 
«Prima era diverso. Alcuni sbagli non si potevano
fare». 
Giovanni beve di nuovo, un sorso più lungo, come
stesse cercando di affogare un ricordo. 
«La conosci la storia delle polpette?»
«Polpette?»
«È successa in un carcere del sud, parecchi anni fa. Il
lavorante era un ragazzo, giovanissimo, Paolo si chia-
mava, mi pare, non aveva neanche vent’anni e gli vo-
levano tutti bene, rideva, cantava, era uno di quei tipi
così. Anche i boss giù lo avevano preso in simpatia,
cioè per questo lavorava, sai com’era prima…»
«Certo che lo ricordo».
«E allora questo Paolo portava anche i pacchi del
colloquio in sezione, li distribuiva lui stesso. Un
giorno, porta su un pacco per un detenuto che non
conosce, cioè che è appena arrivato lì, e la famiglia
lo va a trovare e gli porta il pacco, e ci sono anche
delle polpette, sai quelle buone, fatte alla vecchia
maniera, con la mollica di pane, l’aglio e il resto, in-
somma, ce n’è un contenitore di plastica pieno. E al-
lora questo Paolo va su e giù con i pacchi e vede le
polpette, gli viene la tentazione di mangiarne una,
così per provare, perché lui non ha nessuno fuori, e
gli viene voglia di provare le polpette…»
«Non si rende conto, perché insomma è un’infamità,
mangiare il pacco di un altro». 
«Lui non si rende conto e le polpette sono buone, ne
mangia un’altra e un’altra ancora. Capisci, lui mangia

un po’ di queste polpette, sono tante e poi ci sono altre
cose, non è che chiedi a casa quante erano le polpette.
Invece quello, che è uno importante, capito, proprio di
quella zona, sai, allora comandavano pure sulle guar-
die e sui direttori, lui se ne accorge, cioè prima si inso-
spettisce, poi chiede a casa, per l’affronto ovviamente,
non che gliene frega niente delle polpette, ma è incaz-
zato che hanno fatto questa cosa a lui… E risale a
Paolo, cioè forse qualcuno l’ha anche visto, sai com’è.
Non gli dice niente, tutto come prima, normale, non è
che lo accusa. Ma un giorno a questo Paolo lo trovano
morto nella doccia, l’hanno zaccagnato, capisci, con il
punteruolo, allora c’era chi faceva questi lavori, cioè è
morto per quattro polpette. La cosa più assurda è che
stava dentro per una cazzata, doveva fare pochi mesi,
era uno sfigato, neanche l’avvocato aveva…»
«È da infami mangiare il pacco di un altro, è
roba di casa mia. però, cazzo, morire così a
vent’anni…»
«Ne succedono di storie, capisci, anche fuori, c’è il
giro sfortunato e se sbagli paghi per tutti, la vita ti
ha sbattuto dove non dovevi stare e amen, non è che
puoi farci niente». 
La cena è finita e tutte le parole sono state consumate;
soltanto un poco di vino è rimasto e i due amici lo sor-
seggiano lentamente, in silenzio, aspettando le otto.

Prima che chiudano le porte per la notte, arriva tra-
felato il lavorante che annuncia a tutti, nel suo ita-
liano un po’ incerto, le novità del momento: «Sotto
ci sono due amici di passaggio, li hanno messi alle
celle, isolati. Stanno andando al processo». 
«E perché non li portano in sezione?»
«Dice che per una notte non lo fanno, cioè domani
mattina partono, non so perché sono isolati».
«Chiamiamo il brigadiere».

La trattativa è lunga e complessa. Il brigadiere, che
è nuovo e appare piuttosto nervoso, addirittura
nega all’inizio che ci siano detenuti di passaggio al
piano terra. Messo alle strette, frappone poi alla ri-
chiesta di portarli in sezione le disposizioni del giu-
dice che prevedono l’isolamento. Il lavorante non
potrà incontrarli né dare loro il vino e la cena. 

ma salvatore queste cose non le può proprio
accettare. quando nella sezione ritorna la
quiete, si mette al lavoro: uno spicchio d’aglio
schiacciato sulla padella, l’olio, il peperoncino,
il pelato, si ricomincia. Di nuovo profumo di cibo
nella piccola cella, acqua che bolle, sugo mescolato con
cura. Prima di scolare la pasta, con il taglierino taglia
a metà una bottiglia vuota dell’acqua minerale, poi
strappa da un lato il lenzuolo, disegnando una lunga
e stretta striscia, e rapido, poiché molte volte ha ripe-
tuto il rito, dal niente costruisce una corda. Batte dun-
que sul pavimento con il matterello, rientrato nei suoi
ranghi di scopa, due colpi soli, ma forti, secchi. Un
grido risponde dalla finestra.
«Ciao, sono Salvatore». 
«Ciao».
«Benvenuti. Il viaggio?»
«Da cani. Caldo e ci hanno fatto pisciare con gli
schiavettoni, una bestia, il capopattuglia. Non vo-
leva neanche fermarsi».
«Stronzo».
«Comunque domani mattina ripartiamo».
«Hanno fatto difficoltà per far scendere la roba. Ti
mando io qualcosa, tra un minuto. Quando busso
affacciati». 
«Grazie».
«Figurati. Tra un minuto. E buon appetito».
Scola la pasta, la ripassa rapidamente nella padella
a fuoco allegro, un pugno di prezzemolo e poi tutto
dentro la bottiglia tagliata. La lega con la corda,
bussa di nuovo e senza attendere risposta cala la
pasta fumante dalla finestra.

Non li ha visti nemmeno in faccia e non ricorda più
il loro nome ma Gaetano gli ha fatto cenno che sì, li
conosce, sono bravi ragazzi. salvatore a queste
cose ci bada. Mentre pulisce per bene la stanza, ri-
pensa a questa giornata passata ai fornelli; non gli
dispiacerebbe un giorno, avendo del tutto consu-
mato la pena, guadagnarsi da vivere cucinando,
qualcosa può aver imparato, in tutti questi anni. Ma
è un futuro opaco, lontano, come quando ti ag-
grappi alle sbarre e provi a guardare l’orizzonte,
oltre il secondo muro, dove inizia la strada del mare. 

da In tempo di guerra e altri racconti, 
Lorusso editore, 2014
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L’impatto è potente, traumatico. Betlemme la città santa
per i credenti cristiani di tutto il mondo, impressa nella
coscienza di ognuno di noi cresciuti nella tradizione del
Natale, del presepe intorno a cui la famiglia si riunisce;

Betlemme delle rappresentazioni viventi di piazza dove alla
mezzanotte di ogni 24 dicembre la statua rappresentante il Cristo
viene depositata nella mangiatoia; Betlemme … quella Betlemme
si frantuma al mio sguardo contro le alte lastre grigie poste una
accanto all’altra a formare una lunga barriera che la deturpa e la
divide spietatamente. Sparisce soffocata dalle spire degli inse-
diamenti israeliani che la circondano nei pressi, insaziabili.
L’autobus con noi attoniti componenti del gruppo estivo orga-
nizzato da Assopace Palestina, passa un varco tra il muro con-
trollato da militari israeliani e uomini in abiti civili,
probabilmente guardie private e si ferma subito dopo all’inizio
di una strada divisa dal muro. «Questa è la Route 60» spiega
Luisa Morgantini, presidente dell'associazione «la principale
via di comunicazione della città con Gerusalemme. L’innalza-
mento del muro ha fatto sì che gran parte della carreggiata ve-
nisse inglobata in territorio israeliano».
Ci incamminiamo in una sorta di pellegrinaggio osservando i
murales che si susseguono l’uno all’altro, leggiamo cartelli
bianchi che raccontano le storie di uomini e donne palestinesi,
musulmani e cristiani, le loro testimonianze di sofferenza e di
desiderio di riscatto. Scarsissimo il transito di veicoli, di fronte
al muro palazzine semidisabitate e negozi sprangati. «La Route
60 è stata una delle principali aree commerciali di Betlemme,
gli stessi israeliani vi facevano acquisti. Le attività hanno ini-
ziato a chiudere a partire dal 2000. Comunque, il muro non ha
sancito solo la gravissima morte economica della città proi-
bendo di fatto il libero transito delle persone. No, al di là di que-
ste lastre dalla parte israeliana sono rimaste anche le terre dei
palestinesi, i loro uliveti».
Qui vivono ancora i vecchi proprietari dei terreni confiscati nel
quotidiano supplizio di non poter curare i propri alberi e rac-
coglierne i frutti. Nella paura che trascorrano inesorabili i ter-
mini del sistema legale sionista, quei tre anni in cui non
accudite le terre di diritto passeranno allo stato occupante. Ap-
pezzamenti che avranno poi un unico utilizzo: l’ampliamento
degli insediamenti.

«Nascere a Betlemme oggi non è proprio una fortuna».
Queste parole e un sorriso aperto sono il benvenuto di don
Mario Cornioli fondatore della Hogar Nino Dios, una casa fami-
glia che accoglie 24 bambini disabili e che gestisce insieme alle
suore dell’ordine argentino del Verbo Incarnato. La struttura si
trova a Beit Jala, una sorta di quartiere satellite di Betlemme e
da essa diviso dal muro.
«È come trovarsi in una prigione, immaginate 5 chilometri per
5. E se si nasce con problemi è ancora peggio. Dobbiamo con-
siderare che aver trasformato Betlemme in una città chiusa,
dove il movimento viene impedito da e verso i villaggi limitrofi
rende i matrimoni tra famiglie di ceppo diverso impossibile.
Per non parlare poi delle relazioni con chi vive a Gerusalemme,
nel passato molto strette e ora praticamente inesistenti alla luce
dell’assurda norma per cui un residente palestinese di Gerusa-
lemme che sposi un abitante di altra città o villaggio andrebbe
automaticamente a essere privato della residenza. L’ovvia con-
seguenza è che a Betlemme ci si sposa tra consanguinei; tale
pratica ha fatto registrare un incremento nel numero dei casi di
handicap fisico e mentale tra i nascituri. Non è anche questa
una forma di pulizia etnica?»
Abuna Mario, come lo appellano qui, ci guida nel tour della casa
famiglia, linda e ben organizzata a conoscere i piccoli ospiti che
si contendono le sue attenzioni, le sorelle argentine che li accu-
discono e il volontario italiano Matteo di 34 anni. «Il Patriarca
di Gerusalemme solleva in ogni occasione questo problema. Lo
ha fatto ultimamente anche con la delegazione di parlamentari
italiani guidata da Cicchitto. Ma non mi sembra sia stato colto
nella sua gravità, o peggio ancora non è stato capito». Sospira.
«Non c’è volontà a nessun livello, tantomeno internazionale di
risolvere la situazione drammatica in queste terre. Tutto è visto
come un attentato alla sicurezza di Israele, perfino l’attività di
questa nostra piccola comunità qui a Betlemme è sopportata.
Fanno di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. Un esempio?
A Matteo scade il visto il prossimo ottobre e non abbiamo nes-
suna speranza che le autorità israeliane glielo rinnovino. Il
muro non solo divide terreni, ma spezza famiglie. Da Betlemme
i palestinesi non possono uscire. La comunità cristiana è mino-
ritaria rispetto a quella musulmana ma non meno soggetta a
soprusi. Anzi. Vi porto l’esempio di Cremisam, dove si trova
un ampio terreno che appartiene alla parrocchia piantato a
ulivi. Da lì vogliono far passare il muro e abbatteranno tutte
quelle splendide piante. Siamo dovuti ricorrere alla Corte Su-
prema israeliana e tra pochi giorni ci sarà il verdetto, temo non
a nostro favore. Abbiamo scelto una forma di lotta molto par-

ticolare, l’Intifada della preghiera: ogni venerdì alle 16 ci riu-
niamo a celebrare la messa tra gli uliveti di Cremisam. Gri-
diamo verso il cielo visto che di fronte siamo oppressi dal
blocco degli insediamenti e alle spalle chiusi dal muro. Se sol-
leviamo lo sguardo scopriamo il cielo di Betlemme libero, verso
di esso innalziamo le nostre voci, le nostre richieste». 

le Intifade del venerdì
È un venerdì come tanti altri questo a Betlemme, è il
giorno dedicato alla protesta e alla lotta. Le ragioni che spin-
gono a scendere per le vie della città non sono solo quelle del
percorso del muro che avanza e ruba spazio vitale ai palesti-
nesi, trascinandosi dietro ingiustizie e problematiche sociali in
esplosione come l’altissimo tasso di disoccupazione. C’è Gaza
e il martirio quotidiano che si consuma nella striscia.
Di fronte alla chiesa della Natività si apre la piazza centrale di
Betlemme. In fondo a essa si staglia la moschea. Fuori ci sono
decine e decine di uomini palestinesi in fila composta che reci-
tano la preghiera di mezzogiorno. Si piegano, si inginocchiano,
si alzano. Tutto è silenzio, solo la voce di colui che guida la pre-
ghiera da un altoparlante riempie l’aria. Poi, terminata, le righe
si rompono e l’eccitazione cresce. Uomini di ogni età si accal-
cano davanti all’entrata della moschea. «La illah illa Allah», non
c’è Dio al di fuori di Allah viene ripetuto a un ritmo sempre più
veloce, quasi parossistico, in un coro di voci che diventano man
mano più forti. È elettricità che attraversa i presenti. Giovani e
anziani, padri con i bambini sulle spalle si mettono in marcia
nella stretta via di Betlemme, le bandiere verdi di Hamas e
quelle della Palestina sventolano tra le mani di molti.
Dietro di loro alcuni internazionali che accompagneranno la
manifestazione fino al muro per testimoniare ciò che ogni ve-
nerdì si ripete: scontri, lancio di lacrimogeni, arresti indiscrimi-
nati. Ci dicono che più avanti marciano le donne: sono alla testa
del corteo, lo guidano a dimostrazione della forza rappresen-
tativa ma anche sostanziale che le palestinesi stanno assu-
mendo giorno dopo giorno nei movimenti di resistenza.

A cremisam, l’Intifada assume la pratica della messa
celebrata in tre lingue, arabo, inglese e italiano, in una cornice
naturale incredibile, quella degli ulivi secolari. Al termine della
funzione incontriamo Javier, palestinese cristiano, nato in Cile
e portavoce della delegazione dell’Autorità Nazionale Palesti-
nese che sta partecipando ai colloqui di pace in Egitto.
«Qui a Cremisam sono un semplice cittadino. L’idea della
messa del venerdì è nata tre anni fa con l’intento per noi cre-
denti di fermare la costruzione del muro e per coloro che cre-
dono meno oppure affatto, di attirare l’attenzione dell’opinione
pubblica su ciò che sta accadendo. L’obiettivo di ritardare la co-
struzione del muro è riuscito: siamo diventati l’incubo di Ne-
tanyahu, chiunque incontrasse dal papa alla delegazione
tedesca gli chiedeva conto di Cremisam. Certo, si tratta solo di
un caso tra le migliaia che affliggono i palestinesi, ma è estre-
mamente simbolico nonché strategico».

Mentre parla camminiamo lungo la strada che costeggia l’uli-
veto. «Simbolico poiché è l’ultima zona verde superstite di Beit
Jala, oltretutto di proprietà di cristiani che gli israeliani inten-
dono espropriare. Altro che esodo dei cristiani per colpa dei
musulmani! Quindi, strategico per l’area in cui si trova: osser-
vate, di fronte si trova l’insediamento di Ghilo che già occupa
una parte considerevole di Beit Jala. Lì c’erano importanti cave
di pietra da cui si estraeva per la costruzione delle abitazioni
palestinesi, alcune sono ancora in piedi ma ovviamente abban-
donate. Da lì sono venute le pietre con cui sono stati realizzati
i pilastri della Chiesa della Natività. A dimostrazione che la
terra non è solo terra ma è principalmente identità».
Si volta e indica un altro insediamento. «Quello è Arghilo, una
estensione di Ghilo. La costruzione del muro su questo per-
corso farebbe raggiungere a Israele due risultati: congiungere
Ghilo ad Arghilo e separare Beit Jala da Cremisam. Ma il vero
motivo dietro all’accanimento israeliano su questa zona è un
altro. Si trova oltre Arghilo: là c’è la strada che conduce a He-
bron lungo la quale troviamo un blocco di ben 17 insediamenti
chiamato Gush Etzion a sud e ovest di Betlemme, la zona più
fertile della sua provincia. La Corte Suprema israeliana serve
gli interessi dell’occupazione e non ci darà mai ragione. Inoltre,
il nostro caso è in mano a un giudice che è un colono di questa
zona». Una smorfia gli contrae il volto. «Avrebbero dovuto de-
liberare lo scorso lunedì (4 agosto, nda) ma hanno rimandato.
Va detto per precisione, che la sentenza può essere inviata
anche per posta». La risata è amara. 
«Probabilmente se tornerete qui tra qualche mese non ci sarà
più una funzione tra gli ulivi, perché Cremisam sarà persa. A
Israele non importa di confini, di anni ’48 o ’67. Costruisce do-
vunque, in barba agli accordi, prima di tutto quello di Oslo. Solo
osservando questo panorama con un unico colpo d’occhio po-
tete capire come la colonizzazione sia un sistema che determina
i diritti di una parte sulla base della religione di appartenenza».
La tristezza accompagna il saluto che scambiamo con Javier. In
poche settimane Israele qui alzerà le tetre lastre grigie ormai
parte integrante del panorama di Betlemme. Affermerà che si
tratta di sicurezza penetrando sempre più profondamente in ter-
ritorio palestinese, fregandosene dei confini sanciti tra i due stati.

Altri palestinesi dovranno guardare il muro pensando
ai loro campi nascosti alla vista. Alcuni continueranno a
vivere. Altri forse moriranno di crepacuore, come il marito
dell’anziana Clement mancato cinque anni fa. «Non ha retto
alla perdita della sua terra. Il 1 marzo del 2004 hanno posto la
prima lastra. Da quel giorno insieme alle suore vengo a pregare;
ogni venerdì alle 18 pronunciamo il nostro rosario di pace par-
tendo dal check-point israeliano. È la mia protesta, la mia spe-
ranza». Il suo sorriso è dolce su un volto segnato dal dolore. 
Don Mario ci abbraccia uno a uno, non lascerà mai questa città.
«Camminiamo avanti e indietro lungo questo muro a sparare
Ave Maria, a mitragliare preghiere». 
Questa è Betlemme anno 2014.

Betlemme cit tà chiusa
| di Patrizia Fiocchetti |
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porNoGrAFFI #6 di Sabrina Ramacci

La psiche ci sa fare
La memoria è una funzione psichica e fisiologica, una super
funzione, tra le migliori. Soprattutto quando rimuove i ri-
cordi. Ognuno di noi si sarà prostrato più e più volte di fronte
alle sbadataggini di tale funzione, meno male, meno male
avrà esultato... meno male che non ricordo, che sono così stor-
dito da dimenticare. Personalmente, lavoro di rimozioni a raf-
fica. Grazie, memoria fasulla, mi viene da pensare, perché in
fatto di sesso non è poi sempre così piacevole ricordare pro-
prio tutto. Ammettiamolo: alcuni incontri non fanno
esperienza, basta con questo elogio del vissuto, alcuni
incontri sono stati un po’ come una puzzetta in ascen-
sore, imbarazzano noi, per primi. Poi, lo ammetto, sono
anche abilmente distratta, ma anche in questo caso si tratta di
un talento piuttosto che di un vizio intellettivo. In queste ul-
time settimane sono stata così distratta da non notare nem-
meno la storia del “gelato”. 
Oggi ho recuperato un po’ di informazioni sulla questione: la
Madia mangia un cono gelato. Chi, nota testata scandalistica,
pubblica le foto con un titolo a doppia pagina che lascia il
tempo che trova: «La Madia ci sa fare con il gelato». Il mondo
del web si capovolta di insulti, l’ennesimo caso di sessismo,
giornalisti di merda (okay la categoria non brilla ultimamente
ma da quando in qua questo è giornalismo?), il direttore del
giornale si scusa, per pura formalità (bisogna pur tirare su le
vendite), la rete si riempie di ulteriori doppi sensi, dalle pagine
della nostra storia recente riemerge la Pascale e il Calippo, che
invece era carico di doppi sensi, almeno a quanto ci ricorda la
Borromeo in un tweet. Si coniano hashtag: #duepesiduemisure,
#iocisofaredipiù, roba così insomma. È un gran vociare, un’esi-
bizione che rimbalza ovunque ed è – ammettiamolo – molto ru-
more per nulla. È tutto un sotto-inteso-testo-vuotopsichico. Ci
si mettono pure le femministe che precisano di leccare soltanto
gelati di un certo tipo, grossi insomma, e su blog come Al di là
del Buco (verso la fine della guerra fredda – e pure calda – tra i sessi),
scrivono: «E per il resto: a noi il gelato piace grande. Questa è
l’unica cosa da specificare. Che non si dica che qui si lecca un

gelato qualunque…». Andiamo bene raga’, andiamo benis-
simo. Ancora con la storia del più grosso che è meglio?
Certe volte è meglio vivere su Marte, perché a leggere tutte ‘ste
cazzate un po’ di sconforto mi viene. 
A proposito di sessismo, c’è una pagina che seguo su FB, si
chiama Raccolta statistica di commenti ridondanti e credo sia una
bella pagina. La tipa che la gestisce posta thread in cui centinaia
di utenti commentano argomenti disparati. Di recente ha po-
stato un link da Today.It con relativi commenti degli utenti del
giornale: «Si chiama vajazzling ed è l’ultima, assurda moda.
Guardate cosa fanno ora le teenagers alla propria vagina».
Segue foto di donzella con alto pube decorato di strass. Se-
guono i commenti, il primo può bastare per farvi capire il livello
di beceraggine: «Poi si lamentano che le violentano gliela ad-
dobbano a festa… poi non vi lamentate siete voi le zoccolette».
No, aspettate, ne riscrivo un’altra manciata perché così si capi-
sce meglio: «è una provocazione allo stupro», «brutte vacche»,
«siamo al massimo della depravazione», «fate schifo donne di
merda»… Tutta 'sta violenza verbale, protetta dalla rete, per-
ché? Scusate, per due strass che formano un disegno tra l’om-
belico e la vagina? E sapete una cosa, la maggior parte dei
commenti sono di donne, di donne che insultano altre donne.
Di donne che fomentano il maschilismo e il sessismo. e met-
teteveli due strass e soprattutto rilassatevi. 
Per oggi ho finito di blaterare cose, a me sembra sempre che
si parli tanto di porno e di liberazione ma che poi si riduca
tutto alla solita “guerra” tra sessi, alle solite banalità che la-
sciano amarezza dentro, a quelli che si occupano di pornogra-
fia perché fa fico ma stanno nei salotti bene a lucidare le
parole. L’estate prossima spero di vedere un sacco di ragazze
a leccare gelati con la fica decorata di strass, gli uomini col
cazzo duro a fare il tifo per loro, piccolo, medio o grosso che
sia, per il semplice gusto del gioco tra sessi. 
Concludiamo in bellezza. Ai Laspriani soprattutto dedico
queste parole di Lewis Carroll, perché questo è l’ultimo nu-
mero di PornoGraffi. Per Laspro continuerò a scrivere e non la

smetterò di blaterare (promesso). 
Alice arrivò a un bivio con due sentieri che portavano in direzioni
opposte. 
«Quale strada devo prendere?» chiese Alice. 
«Dove vuoi andare?» rispose il gatto Cheshire. 
«Non lo so» rispose Alice. 
«Allora» disse il gatto «non ha importanza quale strada prendi». 
Ed è bello così. 

pop-corNer di Duka

Libri per leggere New York
Conoscere New York tramite libri e fumetti è possibile. Quale
titolo consigliare, tra i migliaia esistenti, al lettore di Laspro è
impresa ardua. Impossibile. Troppo vasta la produzione di
storie ambientate nella Grande Mela. Con quale coraggio sce-
glierne alcune a discapito di altre. Tutti oggi conosciamo New
York già prima di visitarla, per la prima volta, grazie alle no-
stre letture. Per non parlare di film, documentari e servizi dei
telegiornali che hanno reso attraverso le immagini  familiari
ai nostri occhi i luoghi della città. Il turista, durante la prima
settimana di permanenza, è convinto di esserci già stato. Pas-
seggiare a  Manhattan è un continuo deja vu. Guardare le
scale antincendio dei palazzi ci catapulta dentro un insegui-
mento tra guardie e ladri, dove noi, e non una star del cinema,
siamo i fuggiaschi. Consapevole dell'impossibilità di affer-
mare che quelli di cui scriverò sono i libri che meglio rappre-
sentano New York, scelgo a caso dei titoli dagli scaffali della
mia libreria. 
Partiamo dal thriller storico Il dio di Gotham di Lyndsay Faye
(Einaudi). La storia narrata si svolge nel 1845. Timothy Wilde,
il protagonista, lavora in un bar ma un incendio brucia il locale
che gestisce e lo lascia sfigurato. Trovatosi senza lavoro Timo-
thy accetta, senza entusiasmo, un impiego procurato dal fra-
tello nella neonata polizia di New York, creata su spinta del
Partito Democratico. Durante un turno di ronda  nella sua zona
di competenza, i Five Points, il quartiere più malfamato della
città, si imbatte in una pupattola, una prostituta bambina, i cui
vestiti sono coperti di sangue. La ragazzina gli racconta una
storia secondo la quale decine dei suoi coetanei sarebbero stati
uccisi e sepolti nella foresta nei pressi della 23ma strada. Il ro-
manzo è un thriller piacevole da leggere ma la sua forza è nella
ricostruzione della vita della città a metà Ottocento. Il corpo
stabile di polizia aveva difficoltà di affermazione poi-
ché inviso ai nativi newyorkesi, in quanto in antitesi ai va-
lori patriottici della rivoluzione. L'abolizione dello schiavismo
negli stati del Nord non determinò emancipazione e integra-
zione degli afroamericani. E poi c'era il problema della massic-
cia immigrazione, in quegli anni, degli irlandesi a causa della
peste della patata che affamava l'Irlanda.
Il secondo libro consigliato, se volete saperne di più sui Five

Points, è C'era una volta New York / Storia e leggenda dei bassifondi
di Luc Sante (Alet edizioni). L'autore è stato il consulente storico
di Martin Scorsese per il film Gangs of new york. Questo saggio
si può descrivere come un trattato sui vizi e le insidie che la città
offriva alle classi subalterne nell'Ottocento. Si legge nella prefa-
zione: «New York è una costellazione molto più grande della
somma  delle parti che la compongono; è una città e anche una
creatura, una mentalità, una malattia, una minaccia, un'elettro-
calamita, un apparato scenico da quattro soldi, un catalizzatore
di disgrazie». Il libro ci parla della nascita di luoghi che ancora
oggi rappresentano il mito della Grande Mela. Strade popolate
da figure metropolitane, il barista con i baffi a manubrio,
il delinquente con la maglia a righe, il giocatore di
poker con la visiera verde e lo sbirro che fa roteare il
manganello,  immagini assimilate nel subconscio della città
che assumono, per gli abitanti, i contorni di una vera e propria
tradizione. Come altro spiegare  che la Bowery mantiene ancora
il sentore di bettola e di bordello che non merita più dalla prima
decade del secolo scorso, forse dipende dal fatto che i Bowery
Boys, una delle prime gang della città, hanno ispirato commedie
e film fino al 1958. Sicuramente il mito della Bowery, si rifon-
dava nella seconda metà degli anni '70 del Novecento in un lo-
cale, il CBGB's, dove nasceva il punk.
Abbandoniamo le leggende e le gangs di New York per pas-
sare a due libri del grande scrittore Jonathan Lethem. citarli
a un tavolo di hipster in un locale del pigneto permet-
terà al lettore di Laspro di spiacionare e rimorchiare.
Il primo romanzo Chronic City (Il Saggiatore) è ambientato in
una Manhattan soggetta a perenni nevicate – i fiocchi cadono
in tutte le stagioni – dove la popolazione vive terrorizzata a
causa dei continui avvistamenti di una tigre. Il protagonista
Chase Insteadman, campa grazie ai diritti di immagine deri-
vanti dalla sua giovinezza da star di una popolare sit-com. La
sua presenza è sempre richiesta nel jet set anche per via di una
tragedia in pieno svolgimento cui i tabloid riservano molta
attenzione: la sua fidanzata è alla deriva, a bordo di una sta-
zione spaziale, nella stratosfera. Nella sua vita artificiale, una
routine cadenzata da feste e cene esclusive nell'Upper East
Side, entra prepotentemente in scena Perkus Tooth, un critico

pop farneticante, complottista e paranoico. Perkus con la sua
sapienza controculturale, aiutato dall'abuso di marijuana, at-
tira Chase in un'altra Manhattan, dove gli interrogativi su
cosa sia reale e che cosa sia falso assumono un'urgenza scon-
volgente. Un romanzo eccezionale. Un capolavoro!
L'ultimo lavoro di Lethem, uscito in Italia nell'aprile 2014, I
giardini dei dissidenti (Bompiani) è un affresco del comunismo
statunitense dagli anni '30 del secolo scorso alla nascita di Oc-
cupy Wall Street.  A chi scrive, questo romanzo ha ricordato,
nella struttura e nella scrittura, Underworld di Don De-
lillo (einaudi), che io considero il più grande ro-
manzo della seconda metà del Novecento. I giardini dei
dissidenti ci racconta di due donne eccezionali: Rose zimmer,
nota a tutti come la Regina Rossa di Sunnyside, zona del
Queens famosa per il suo esperimento di architettura sociali-
sta, è una comunista ortodossa che s'impone con  la sua per-
sonalità a famigliari, vicini di casa e membri del partito. La
figlia Miriam è impregnata di sogni utopici e desiderosa di
fuggire dall'influenza della madre per abbracciare la contro-
cultura del Greenwich Village. A un certo punto del romanzo
– anche nell'opera di Lethem ricorre il mito della Bowery - Mi-
riam dirà, mentre cammina durante una bufera di neve per la
prima volta  insieme al suo futuro marito Tommy: «Sai perchè
si chiama Bowery? Qui è dove un tempo New York finiva. (...)
Gli Olandesi avevano questo sentiero che conduceva alle fat-
torie e ai boschi. Qui c'era un padiglione, una bower, una spe-
cie di pergola gigante (…). Passavi attraverso il padiglione, e
uscivi dalla città, entrando nel territorio selvaggio». 
Finisco i miei consigli con New York di Will Eisner (Einaudi) la
più importante graphic novel della storia della letteratura. Non
essendo degno di scrivere di un’opera così immensa
farò parlare direttamente l'autore. «Viste da lontano, le
città sono un mucchio di grandi edifici, grandi quantità di per-
sone e grandi aree. Ma questo per me non è “reale”. La realtà è
come la grande città viene vista dai suoi abitanti. La vera im-
magine è nelle crepe del suolo e nelle piccole componenti delle
sue architetture, là dove turbina la vita quotidiana». Chi non
conosce il lavoro di Will Eisner colmi subito questa voragine
correndo dal proprio libraio di fiducia.
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Lontano dal considerare la complessità di ogni conte-
sto, le ultime manifestazioni di odio nei territori,
nelle periferie, che puntano su stranieri, rom, mino-
ranze in genere, si riproducono ormai simili anche in

luoghi molto diversi. Non perché le periferie siano tutte
uguali, ma più probabilmente perché stiamo cedendo al-
l'omologazione anche nelle forme della rabbia, quella
funzionale al potere, quella che galleggia in un maleodorante
brodo primordiale, e che rende troppo facile rinunciare a do-
tarsi di strumenti di lettura adeguati. Queste esplosioni di or-
rore quando avvengono nella realtà sono poi costrette a
fronteggiarla fisicamente la realtà, a fare i conti con essa, vi-
vendosi anche la possibilità che si riveli, fluorescente, il mec-
canismo perverso della guerra tra poveri.
Ma in ambienti virtuali, in cui un confronto dal vivo non solo
è evitato, ma non necessariamente previsto, si potrebbe an-
dare avanti all'infinito, a legittimare e rinforzare quel-
l'odio senza basi che fa tanto gioco alla politica, perché
parte fondante di una campagna elettorale in certi periodi e
perché arma di distrazione di massa in molti altri.
La pseudocomunità virtuale che sa augurare la morte, lo stu-
pro, il rogo, animata da una vorace pulsione distruttiva, è di-
ventata incapace di analizzare le conseguenze delle parole su
un piano di realtà, trova ovvio poterle conciliare con le
individualità reali, ad esempio con un ruolo di madre o
padre amorevole, e si sente coperta da una sorta di anonimato
collettivo. Il rancore, l'espressione di sentimenti passivoag-
gressivi senza alcuno sfogo reale, sono elevati a valore, si af-
ferma una cultura che non risolve le insoddisfazioni personali
ma le rivolge all'esterno e con la maschera della distanza si
autosolleva da ogni forma di responsabilità sociale.
Questo paese accoglie sacche di arretratezza molto più gravi
di quanto in molti ne abbiano percezione. L'orrore che si mani-
festa in 240 like e 322 condivisioni su un “sei morta troia”, sulla
pagina facebook di un femminicida racconta molto di questa
subcultura. Relazioni di dominio, strutture oppressive, un'emo-
tività repressa, morbosa e insalubre, l'analfabetismo delle rela-
zioni, spesso proliferante nella famiglia tradizionale, ma non
solo, diventano humus infernale che evidentemente trova nella
rete la sua più vigliacca rappresentazione.
L'alfabetizzazione informatica, invece, operata dai social net-
work ha permesso che questa ignoranza collettiva si con-
nettesse e trovasse conforto in comunità fittizie in cui
autolegittimarsi.
Senza impelagarsi nelle diverse forme di regolamentazione

della rete, molto spesso problematiche perché confinanti con
il concetto di libertà di espressione, tutto ciò ci dovrebbe far
ragionare su altri livelli: non bisogna più concedere agio
nel quotidiano, nel qui e ora, alle forme di intolle-
ranza. Non basta più essere o considerarsi immuni, vivere le
riserve indiane in cui troppo è dato per scontato. Ma interve-
nire continuamente nei luoghi in cui arriva un'eco troppo fle-
bile dei documenti politici, degli slogan urlati nei cortei, delle
elaborazioni anche raffinate che siamo capaci di fare nei luo-
ghi liberati. Scriveva Vittorio Arrigoni a un'amica: “Non biso-
gna lasciar passare niente, [...] A questi carriarmati di

bigottismo e perbenismo fascista, bisognerebbe saper rispon-
dere giorno per giorno. Che sia un risolino di scherno bisbi-
gliato su di un mezzo pubblico, che cela dietro denti ben
curati la carie delle svastiche, una usurpazione fatta sul
posto di lavoro di cui siamo testimoni, una violenza verbale
ai danni di un miserabile per strada. […] Semplici comporta-
menti, coerenti con se stessi, possono essere rivoluzionari”.
Facciamo come se dovessimo ricominciare ogni giorno dac-
capo a riconoscere il razzismo, il sessismo, il fascismo.
Facciamo che però ricominciamo a riconoscerlo per strada,
nel piccolo e nel quotidiano. 

Dietro denti ben curat i ,
la carie del le svastiche

| di Giusi Palomba |
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non riusciamo a sostenere più i costi di stampa e di spedizione. 
La rivista si trova gratuitamente in molti spazi sociali d'Italia e librerie amiche ed

esercizi commerciali di amic*, e si sostiene con iniziative di autofinanziamento,

abbonamenti e con il contributo occasionale di compagn*.

ABBonAtEvI A lASPRo!
Puoi abbonarti in qualsiasi momento dell'anno, 
e puoi anche regalare un abbonamento a un amic*, ad esempio per Natale.

Con PayPal, carta di credito o Postepay: http://www.lorussoeditore.it/laspro/

 Con bollettino di ccp: 10 euro su ccp 46163366 intestato a Luigi Maria Lorusso

- via di Settecamini 99 - 00131 Roma - causale "Abbonamento Laspro"

 Incontrandoci dal vivo, tieniti informat* sulle iniziative in corso su 

laspro.wordpress.com o contattaci via lasprorivistaletteraria@gmail.com 
Per proporre iniziative a sostegno: lasprorivistaletteraria@gmail.com 
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