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l
e distanze tra i luoghi diverranno più
lunghe, ci sarà bisogno di più strade,
aeroporti più ampi, treni più veloci,
più automobili. Più metallo in movi-

mento significherà più incidenti per chi è a
piedi. I bambini cresceranno con l'abitudine di
spostarsi ovunque in automobile, ce ne sa-
ranno sempre meno a giocare per le strade, ciò
deprimerà la loro libertà e la capacità di arran-
giarsi senza genitori. Ogni ambito della cul-
tura, da quella gastronomica a quella letteraria,
sarà dominata da franchising che scandiranno
l'alternarsi dei quartieri. Diventerà difficile co-
noscere i vicini di casa. Più muri, più teleca-
mere, significheranno un aumento del tasso di
criminalità, esasperato anche dall'unica e fon-
dante preoccupazione: avere o non avere.  
Stralci dello scenario descritto nel 2001 da John
Adams, professore di Geografia alla College
School of london. Si parla di una società iper-
mobile, in cui la distanza diviene una conquista
votata al profitto.

D'estate Roma è la gabbia di metallo che non lascia
scampo, ma l'autunno è una stagione che le si ad-
dice. I tappeti di foglie ammorbidiscono i marcia-
piedi e attenuano i passi sfrenati, la pioggia abbatte
i decibel dei flussi in entrata e in uscita, pure se den-
tro gli abitacoli e i vagoni dei tram si combattono le
stesse guerre di ogni altra stagione.
Le linee del 19 si riempiono dei detriti lasciati dalle
intemperie, a volte si fermano anche per questo, oltre
che per guasti e incidenti. (Oggi c'è un anziano che
si prende in carico l'umore dell'equipaggio, rassi-
cura il resto dei passeggeri: «Adesso ripartiamo, eh,
adesso ripartiamo». Una donna minuta sembra
squarciarsi in due mentre è pronta a spergiurare che
tutti gli stranieri su questo tram sono senza bi-
glietto. Il bengalese che di schiena le preme sulla

schiena si ritira dalla scena, nascondendosi dietro
un fitto monologo con un compare).
Tutte le città hanno colori propri. La Roma d'au-
tunno è la gamma dei gialli e rossi dei palazzi del
lungotevere, di piazza Navona, di Trastevere. Que-
sti i colori delle cartoline e delle guide turistiche, lon-
tani decine di toni dai grigi sconclusionati della
Prenestina, dalle fumose facciate della Tiburtina.
Roma è più spesso il legno umido delle panchine
divelte, la ruggine delle carcasse di bici dimenti-
cate ai pali della luce. È più vivida nell'alluminio
anodizzato delle mercerie cinesi di via Casilina,
nel giallo e bianco in lontananza del trenino “La-
ziali” e nel nero delle scritte sulle saracinesche.
Nelle plastiche usurate delle giostre e nei marcia-
piedi a ridosso dei fiorai e dei fruttivendoli di
piazza Condottieri. 
Nella sagoma unta di teste appoggiate ai finestrini
del 409, nel rosso granata ancora poco familiare dei
nuovissimi 105 (la voce metallica fuori campo si fa
sempre più aliena al contesto mentre scandisce: «Fi-
larete, Torpignattara, Centocelle, Togliatti...»), nel
giallo delle foglie a galla nelle pozzanghere, unito a
ciò che resta di una giornata di mercato a via da
Giussano.  

la velocità fa la differenza: ai più veloci le
città si mostrano a una risoluzione più bassa,
con una perdita progressiva dei dettagli, oltre
che di capacità di percepire passioni, repres-
sioni, i disordini e gli atti di sovversione che
si consumano per le strade. 

Il nostro regno della velocità si è arenato all'im-
bocco di via di Casal Bianco. Finestrini abbassati
perché non basta essere duri qui in città, occhiali
scuri a segnare territorio privato. Mi puoi dire
cosa ci facciamo tutti qui in strada, sette e mezza
di mattina, se nessuno di noi è felice? Abbiamo
preso macchine. Costruito strade, innalzato case.
Spostato mura, cartelli e confini, inventato nuovi
nomi e costruito memorie. Non siamo mai andati
via dalla città. Perché continuiamo a inseguire
una promessa, e quelle mille luci. Che a volte
hanno l'odore del fuoco. E in sottofondo sax,
piano, mille parole, con una voce sola.
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Piccolo glossario per la 
narrazione del conflitto di piazza

| di Luigi Lorusso |

P
uò capitare, a volte, di cercare informazioni su Internet su quanto stia avvenendo nel
corso di una manifestazione, di un corteo, della difesa di un'occupazione e simili oc-
casioni, di rimanere col dubbio su cosa stia effettivamente succedendo, o anche di
dare per scontato che siano avvenute cose mai registrate nella realtà. Chiunque abbia

avuto minimamente a che fare con manifestazioni di piazza e con la loro rappresentazione me-
diatica sa di dover fare una generosa tara a quanto viene raccontato: esagerazioni e distorsioni
sono sempre avvenute. Meno consueto lo scenario di trovarsi di fronte all'invenzione vera e
propria, alla descrizione di avvenimenti forse percepiti in qualche dimensione alternativa..
Di fronte a tale situazione, è d'uopo tirar fuori un insulto degno di polemisti di fine Ottocento:
“pennivendoli”; altri estremizzeranno e generalizzeranno con “giornalista terrorista”; altri an-

cora andranno per le spicce con un generico “anfami”.  
Resterà comunque il dubbio al lettore in cerca di informazioni, magari preoccupato per la sorte
di suoi conoscenti, impossibilitato a chiamarli o loro a rispondere, su ciò che stia davvero av-
venendo in una certa piazza di una città italiana. Tale dubbio è legittimo, se la stessa parola ri-
corrente sui media, ossia scontri, con le varianti di tensioni, disordini, tafferugli, violenze, copre
un arco semantico che va dalle due miccette tirate davanti a un ministero, al confronto tra le
diverse fazioni armate nella guerra civile in Siria.
Per questo pensiamo possa essere utile un breve glossario per stabilire con certezza come e in
che occasione utilizzare le suddette parole.

continua a pagina 3
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diario di bordo

«Ha tutta una sua terminologia» mi dice
mentre fissiamo il paesaggio da dietro le
finestre «che non è affatto scontata se la
guardi da vicino. Se un paesaggio sonoro»
continua «può essere definito come l'in-
sieme di suoni naturalmente prodotti che
descrivono un certo orizzonte uditivo – un
certo luogo, con i suoi suoni e rumori di
fondo – non si può che utilizzare la termi-
nologia coniata da Schafer per descriverne
le caratteristiche».
Schafer? Sto seguendo solo vagamente
quanto mi racconta il Coinquilino Appas-
sionato di Musica, ma su Schafer mi perdo.
È piombato nella mia stanza, s'è seduto
accanto a me, e ha cominciato a parlare di
paesaggi sonori e registrazioni ambientali.
la vetrata di fronte alla quale siamo seduti
ci offre la vista completa della giornata di
ordinaria follia che si sta godendo la gente
quattro piani più in basso: chiusa in auto,
frastornata dai clacson quanto me e il
Coinquilino, rincoglionita da giornate di
lavoro sempre uguali, in luoghi sempre
uguali e in condizioni sempre più uguali a
se stesse, quando non peggiori. Ma su
Schafer mi perdo. Voltandosi, il Coinqui-
lino incontra il mio sguardo perplesso e mi
viene in aiuto.
«Raymond Murray Schafer, compositore e
teorico della musica di origini canadesi.
Ancora vivo, peraltro: classe 1933. Premio
Glenn Gould nel 1987. È stato lui a coniare il termine soundscape, da cui deriva
la traduzione italiana di paesaggio sonoro, e sempre lui a parlare di toniche,
segnali e impronte sonore, o di schizofonìa se è per questo. Ti sto lasciando solo
in questa conversazione, vero?» Un po' sì, penso io, ma non ho il tempo di
dirlo perché lui continua. «be', Schafer è stato il primo a riconoscere che l'in-
sieme di suoni prodotti da un certo ambiente ha una sua valenza
specifica e che, soprattutto, può avere all'ascolto un senso stretta-
mente musicale, evocativo, e dunque simbolico. Un paesaggio sonoro
come una composizione classica. Registrare i suoni e le risonanze presenti in
un determinato luogo, in un determinato giorno, volendo con questo porre
una specie di cornice a quel luogo e quel momento. Un po' come per le pola-
roid, insomma: il valore dell'immagine (o del suono, in questo caso) è dato
dallo sguardo di chi ha puntato la macchina fotografica (e quindi dalle nostre
orecchie), non dalla foto in sé (o da un suono in quanto tale). Non stiamo par-
lando di scrivere una sinfonia con i latrati di un coyote registrati in Nevada,
ma di educare l'orecchio a cogliere l'armonia, il senso, la vibrazione e il ruolo
che quel suono, quell'insieme di suoni, ha avuto per l'umanità e può avere per
il singolo ascoltatore».
Rivado mentalmente ai cd trovati un giorno a casa di mia zia, in una fase par-
ticolarmente New Age vissuta qualche anno fa: ore e ore di registrazioni in
parchi naturali, foreste pluviali, montagne rocciose. Roba incomprensibile, che
ho sempre accantonato. Mi ritrovo a sperare di non trovare mai il Coinquilino
Appassionato di Musica con le cuffie in testa, riverso in un angolo dopo essere
rimasto incantato dall'ascolto ininterrotto di ruscelli della foresta Nera e aver
dimenticato di mangiare e bere per giorni. la prossima estate lo porto in
vacanza con me, per essere più sicuro.
«Gli anni '60, durante i quali Schafer ha sviluppato questi studi, trasudavano
questo tipo di prospettiva» continua lui, imperterrito. «In quanta parte
un'opera d'ingegno o d'espressione umana è frutto della composizione del-
l'autore; e quanto invece è dovuto all'ascolto attivo di uno spettatore? Qual è
il nostro ruolo di musicisti quando affidiamo la composizione al caso – a dei
punti disegnati su un foglio piuttosto che alla dinamica delle condizioni natu-
rali di un certo ambiente?» «il nostro ruolo è soffrire» dico io, ma lui
non reagisce. Gli indico il fiume di macchine più sotto. Questa volta coglie,
ma continua ugualmente.
«Il nostro è un ruolo attivo, ecco cos'è. le macchine lì sotto ne sono la prova. Il
casino che fanno, la tonica che tengono e che tiene a sua volta sveglio il nostro
cervello tutte le notti che proviamo a dormire in questo appartamento del
cazzo». Stavolta siamo d'accordo. «le toniche, quando si parla di paesaggi
sonori, sono quei rumori di fondo più o meno costanti, quei flussi di suoni più
o meno intensi provocati dal movimento di un fiume, dal vento tra le foglie, dal
brusio degli insetti. Oppure da questo cazzo di casino qui sotto, ma con una dif-
ferenza. Che, come diceva Schafer, l'inquinamento acustico non è solo una
questione quantitativa – non riguarda unicamente a quale frequenza un certo
suono diviene rumore o fastidio – ma è anche e soprattutto una faccenda qua-
litativa. I suoni e i rumori in cui siamo immersi vibrano con e attraverso di noi;
definiscono la nostra identità così come lo fanno le nostre esperienze; nutrono
o affamano i nostri nervi su un piano simbolico estremamente concreto».
«Vuoi dire che il casino qui sotto definisce la mia personalità?» gli domando.
la cosa non mi piace affatto, mi fa venir voglia di traslocare anche prima di
quanto abbiamo progettato. Se solo fossimo ricchi. Per un momento penso
quanto sarebbe bello se il Coinquilino Appassionato di Musica fosse pagato
per ogni parola che dice. Miliardari in poche settimane. Gli farei da agente,

farei fruttare questo suo talento. Mi farei la
mia pensione.
«l'impronta sonora della tiburtina è
questa, capisci? Per chi, come noi, è cre-
sciuto in città, questo sottile rumore di
fondo è una forma strana e modernista di
nutrimento – almeno quando si tratta di
un brusio, non quando abiti sulla tangen-
ziale. Hai mai notato quanto è assordante
il silenzio quando dormi in campagna
dopo tanto tempo che non ti capitava?
Siamo abituati a questi suoni, ed è anche
per il valore simbolico che hanno questi
suoni che c'è gente al mondo che adora e
sviluppa generi musicali teoricamente
contraddittori – Noise, Industrial, Gabber,
DNB... è anche da qui che arrivano, è inu-
tile negarlo». 
«Ecco fatto» gli dico «ora l'inquinamento
acustico non definisce solo la mia persona-
lità, ma anche la musica che amo...» - ma a
quanto pare non è finita qui. Riprende
quasi senza ascoltarmi: «Il punto è fer-
marsi. E capire quando l'ambiente sonoro
in cui siamo ci appartiene, e quando ci
rende nevrotici, costringendo la testa a
coniugare costantemente la nostra quoti-
diana esistenza di voci, sonorità e timbri
con un ambiente violentemente pervaso da
suoni privi di contesto, di armonia, di ritmo
e significato». bene. «Schafer ha scritto
molto intorno a quella che ha chiamato

schizophonìa: lo straniamento derivante dall'immersione in un paesaggio sonoro
diverso da quello in cui lo stesso è stato generato; banalmente, l'effetto che pro-
duce su di noi l'ascolto di un fiume che scorre in mezzo alle montagne mentre
siamo alla guida della nostra auto, o viceversa il frastuono di un'autostrada
mentre ci riposiamo nel bel mezzo del nostro prato preferito». Ho sempre pen-
sato che avessi abitudini strane, Coinquilino Appassionato di Musica. «Sono
entrambi spostamenti che fatichiamo a coordinare a occhi aperti: l'istinto è
quello di chiuderli, no?» mi guarda cercando conferme. «Certo» annuisco io.
«Ciò che questi esperimenti, che questi musicisti hanno messo in evidenza, è
che in quanto collegato al nostro modo di stare al mondo – attraverso l'udito
– il paesaggio sonoro ha solo per questo un ruolo altrettanto rilevante di tutti
gli altri aspetti di un sistema ecologico che siamo abituati a considerare. l'au-
mento della temperatura, il cambiamento climatico, le grandi catastrofi
ambientali: tutto questo è uno spettro di fronte a quanto diventa chiaro ascol-
tando anche soltanto una volta, con delle buone cuffie, il paesaggio sonoro di
un parco naturale, o di una località di mare, o di un giardino. O del cielo, dato
che nemmeno l'universo è completamente silenzioso, ma percorso
da toniche anche lui, e segnali ambientali spontanei. Ascoltando queste
registrazioni scopriamo che il fatto stesso di riconoscere o di seguire un certo
ritmo è il risultato di un insieme di ricordi, estremamente fisici, che hanno pro-
dotto in noi la familiarità con quel tipo di pattern acustico: il battito cardiaco
di nostra madre, quando eravamo in pancia; le nenie ascoltate durante l'in-
fanzia; le leggere alterazioni di coscienza che nascono quando ci dedichiamo
a un compito ripetitivo, con i suoi suoni ritmici e familiari, come digitare a
lungo su una tastiera. Scopriamo che la nostra sensibilità alle toniche è nata
migliaia di anni fa dall'abitudine a udire, interpretare e comprendere dal
nostro punto di vista l'ambiente circostante. Il suono di un fiume ci rivelava
l'acqua, il passo di un animale ci indicava il cibo, il movimento del vento tra
le piante – il suono prodotto – ci raccontava la loro maturazione. Oggi siamo
ricoperti di segnali – allarmi, suonerie, rumori improvvisi e violenti, frequenze
alte e basse che si scontrano e ricoprono di rumore il nostro panorama uditivo
– tanto che per noi questo rumore è diventato una tonica. Ma non ci fa bene.
Ci appartiene perché è il mondo che abbiamo creato, non quello in cui siamo
nati. Il mondo in cui siamo nati ha un altro suono, altri segnali, che non cono-
sciamo più. E non sappiamo più cosa sia il silenzio, perché non lo abbiamo
più sentito da un pezzo. Di sicuro non in questo appartamento» sospira.
Il Coinquilino Appassionato di Musica avvicina entrambe le mani alle orec-
chie con un gesto leggero e si sfila i due tappi di gomma che fino a quel
momento lo avevano isolato. lì per lì, mi spiego l'andamento della conversa-
zione, ma decido di non dirgli nulla. Il rumore da sotto mi assorda. lui si
rialza e va verso la porta. Penso a Schafer, al Coinquilino che parla da solo, a
me stesso che non so con chi sto parlando, e a quanto rumore c'è in questo
momento nella mia testa. 
sarebbe bello mettere in pausa tutto questo rumore, penso. Sarebbe la
prima cosa da fare. Il resto, così come un paesaggio sonoro, verrebbe con il
tempo.
Il Coinquilino si affaccia di nuovo: «Detto questo, non ti deprimere così alla fine-
stra. Vedrai che da questa casa ce ne andiamo e troviamo un posto migliore.
fino ad allora, tappi per le orecchie, amico mio. Tappi per le orecchie».

Still the noise in the mind: that is the first task
then everything else will follow in time

R. M. Schafer

Earplugs
| di Giuliano Carlo |

Roma porta fatica, perché è difficile
muovercisi, perché se abiti in una zona
non sai assolutamente nulla di un'altra
e perché a volte sembra di non esser-
tene mai andato da un paese. Risulta
difficile accostare Roma alle altre me-
tropoli europee, mediterranee o del
mondo, eppure è così: Roma è una me-
tropoli. È grande, molto grande, e al
suo interno si svolgono innumerevoli
sfide per definire la città, in un senso o
nell'altro.
Come Laspro, da due anni parteci-
piamo a Logos – festa della parola, all'in-
terno del Csoa Ex Snia in via
Prenestina. Quest'anno il tema della
festa era la città, in cui abbiamo realiz-
zato un incontro con alcuni scrittori,
artisti e riviste (Napoli Monitor, Kaf &
Ciop, Angelo ferracuti, Giancarlo li-
viano D'Arcangeli, lou Palanca), sui
modi di “scrivere la città”, sul repor-
tage in particolare. Contemporanea-
mente, durante e dopo la festa si sono
svolte azioni sul campo per riprendersi
un pezzo di città, dietro l'ex Snia, dove
c'è un terreno con un laghetto su cui
dovrebbe realizzarsi una megaspecu-
lazione edilizia (per saperne di più, ve-
dete sul sito dell'Ex Snia). Due opzioni
semplici: laghetto o cemento? 
Da quando esiste questa piccola rivista
ci muoviamo su questo doppio bina-
rio, le parole e il corpo, continuamente
messi in gioco, parti in causa nel gioco.
Nel primo numero di Laspro, Cristian
Giodice scriveva che iniziavamo un
gioco; in questi ultimi Emanuele boc-
cianti rilancia un gioco che serve a im-
maginare il mondo e la vita. 
A volte il gioco diventa difficile da gio-
care; questo si intreccia con le vite, che
hanno periodi difficili, e questo è pro-
prio uno di quelli. Disoccupazione e
malattia ci si affiancano da un po'. 
li ributtiamo dentro, tutti in gioco,
tutti in campo, in città, a Roma ma non
solo. Da un po' siamo diffusi anche
fuori dalle mura cittadine e allora sa-
lutiamo chi si abbona, e li ringraziamo,
perché ci danno modo di continuare,
con il denaro e con la fiducia (se non vi
arriva un numero, scrivete a info@lo-
russoeditore.it), e salutiamo chi ci trova
nei nuovi spazi di distribuzione, a Ge-
nova, a Pisa, a Torino, che si affiancano
a quelli consueti di Napoli e di fermo.
Per chi vuole, ci salutiamo di persona
a uno dei nostri reading di dicembre:
già fissato il 17 all'Eternauta/Hula-
Hoop durante il Culturino Mercatale,
altri da confermare. Trovate tutto sul
sito, sul blog e sulla pagina facebook.
Oppure, in giro per assedi, a brindare
all'anno nuovo.
buona lettura.
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GIUSEPPE AIEllO
uruPiA
A casa di gente che non 
cercava l'isola felice e 
infatti non l'ha trovata
Candilita, 2012
64 pagine, 4 euro

Urupia è una comune libertaria agricola in Sa-
lento. Definizione chiara, secca e concisa, dietro
la quale ognuno ci può vedere un po' quello
che vuole. Il libriccino è scritto non da una delle
comunarde di Urupia ma da un loro amico,
come se ti accompagnasse nel giro che viene
fatto fare a chiunque arrivi da quelle parti e ti
spieghi com'è, come funziona, previene le do-
mande e ti dà delle risposte, non tutte perché
alcune cose le devi scoprire da te e altre perché
prima bisogna almeno conoscersi un pochetto.
Una guida introduttiva divertente, con poche
concessioni all'idealizzazione bucolica («ah, la
comune anarchica... l'armonia con la natura...»)
ma molto affetto e partecipazione da parte del-
l'autore. Il libro si compone di una sorta di
guida introduttiva, a domande e risposte, al-
cune molto brevi altre più approfondite, a se-
guire il commento dell'autore ad alcune
obiezioni mosse dalle comunarde (il perché
dell'uso dell'espressione “comunarde” è spie-
gato nel libro), che quindi cerca di rendere nel
testo una discussione viva su che cos'è quel
posto. Infine, contatti, riferimenti bibliografici,
lo “statuto” della comune di Urupia e alcune
foto, sempre dell'autore. 
Parte preferita: il capitoletto «Non potreste?»,
dove chiunque manifesta la sua idea su come
quel posto dovrebbe o non dovrebbe essere.
Citazione preferita: «le comuni si scassano pe'
'e denari e pe' e 'ccorna» e sua confutazione.
Il libro lo trovate sul sito e ai banchetti di Can-
dilita o negli infoshop. 

luigi lorusso

lOU PAlANCA
blocco 52
Rubbettino, 2012
248 pagine, 14 euro

l'omicidio di un sindacalista bracciantile, di-
rigente locale e nazionale del Pci, a Catanzaro
nel 1965, luigi Silipo. Una storia scomparsa,
una città perduta, recita la copertina. Perché il
nome di luigi Silipo non è ricordato neanche
dal suo stesso partito, o da ciò che ne è rimasto.
Nel romanzo l'autore racconta come ha ini-
ziato a raccontare questa storia e le sue ricerche
su Google: zero risultati, o poco più. Uno dei
tanti omicidi in terra criminale, si dirà: e invece
no, perché prima di Silipo, non c'erano stati
omicidi a Catanzaro per ventisei anni. 
Una città perduta: perché la città descritta nel
libro non esiste in gran parte più, fisicamente.
Distrutta e inglobata da decenni di specula-
zioni edilizie travestite da sviluppo, che pro-
prio negli anni qui raccontati prendevano
l'avvio, abbandonando a se stessa una parte an-
tica e agricola della Calabria e un meridionali-
smo che immaginava uno sviluppo differente
da quello dell'inseguimento a un benessere che
era sempre di seconda scelta.
Il libro è un buon esempio di letteratura so-
ciale, scritto da un autore collettivo, lou Pa-
lanca, che si richiama esplicitamente alla
tecnica e alle tematiche di scrittura del collet-
tivo Wu Ming, in particolare al loro esordio
sotto il nome luther blissett. Un romanzo ap-
punto, e non un saggio storico, con personaggi
inventati mescolati ad altri veri, da tanti di-
versi punti di vista, che ricostruiscono un mo-
mento storico che segna insieme la storia della
città, dei misteri, dei veleni e delle lotte interne
al Partito Comunista Italiano, una mentalità
maschilista ancora legata al delitto d'onore,
sullo sfondo di cambiamenti epocali che nes-
suno sembrava aver deciso ma che tutti in
qualche maniera avvertivano.

luigi lorusso

tirAturA limitAtA

segue dalla prima pagina

tensione/tensioni: si ha tensione all'interno di una manifestazione
quando ci si trova in una situazione di confronto tra volontà diverse
e divergenti tra una o più componenti presenti nello stesso momento
nello stesso luogo. Esempio: il corteo vuole passare in un posto
chiuso dalla polizia; si gridano slogan; i poliziotti si schierano in una
o più file che occupano la sede della strada, abbassano le visiere dei
caschi, mettono gli scudi davanti a loro uno di fianco all'altro; i ma-
nifestanti si prendono per i gomiti formando cordoni, alcuni si co-
prono il volto, altri indossano caschi, ci sono diversi conciliaboli e
scambi di sguardi. la tensione può sfociare in: disordini, tafferugli,
scontri, violenze. Molto spesso si esaurisce dopo pochi minuti. In
quel caso, si può sicuramente definire una “non-notizia”, essendo la
tensione uno stato fisico-emotivo che precede il realizzarsi di un atto
che, qualora non si verifichi, rende la tensione precedente pratica-
mente ininfluente e se ne sconsiglia pertanto l'uso nella narrazione
di un avvenimento. Analogia con situazioni personali: «Ma allora
avete scopato ieri?» «be', c'era una certa tensione erotica...» «Ho ca-
pito sei andato/a in bianco».
Disordini: vengono definiti disordini quegli avvenimenti che deviano
dal corso consueto delle innocue manifestazioni (concentramento, sfi-
lata, comizio, scioglimento) pur senza configurarsi in nessuna delle fat-
tispecie citate più avanti (tafferugli, scontri, violenze). Esempio:
ripetute scritte sui muri, lancio di petardi o altri oggetti simbolici (uova
o palloncini riempiti di vernice), azioni impreviste (blocchi stradali, ir-
ruzione in luoghi non concordati). Come per le tensioni, anche la defi-
nizione di disordine ha un elevato tasso di interpretazione soggettiva,
legato in particolare alla propria concezione di cosa è “ordine”. Usare
però la parola “disordine” per indicare un avvenimento fuori dall'or-
dinario in un contesto come quello di una città italiana (Roma, Napoli
o Palermo, ad esempio) non certo caratterizzate da un'abitudine all'or-
dine, denota un limitato senso dell'umorismo e del ridicolo. È perciò
da evitare l'uso di tale parola.
tafferugli: dal turco teferrüc, divertimento, passeggiata, una di
quelle parole che non si trovano mai al di fuori di resoconti giorna-
listici o polizieschi, sta a indicare quei momenti in cui un gruppo re-
lativamente poco numeroso di persone entra in contatto con un altro
per un periodo di tempo limitato, in seguito al quale possono avere
origine gli scontri o terminare con un ritorno pressoché immutato
alla situazione precedente, solitamente di tensione prima, di relativa
calma dopo i tafferugli stessi. Esempio: un cordone di persone che
spingono sul cordone di polizia, lieve carica  con resistenza più o
meno simbolica dei manifestanti che indietreggiano di qualche
metro. Trattandosi di espressione generica, che può contemplare
anche risultanze più gravi, si consiglia di non usarla.
scontri: come già detto, espressione omnibus utilizzata per tutte le
suddette modalità, più numerose altre, a tal punto da perdere quasi
completamente di significato; semioticamente parlando, un concetto
ormai inservibile. A rigore, si dovrebbe parlare di scontri lì dove ci
sia un contatto diretto, corpo a corpo, prolungato nel tempo e perciò
alla pari o quasi, tra due gruppi piuttosto consistenti di persone. là
dove c'è invece un uso prolungato della forza in maniera spropor-
zionata dell'uno su un altro gruppo, in quanto nettamente prepon-
derante, non si dovrebbe parlare di scontri. Trattandosi comunque
di caso piuttosto limitato e negli ultimi anni raro, resta inspiegata la
proliferazione dell'uso del termine. Quantomeno per mantenere una

certa originalità, se ne sconsiglia pertanto l'uso.
Violenza/violenze: trattandosi di espressione denotata da forte con-
notazione negativa, andrebbe utilizzata con molta attenzione, ed
esclusivamente in caso di effettivi danni fisici sulle persone cagionati
dall'uso della forza, per cui, ad esempio, un bastone in faccia a una
persona, un calcio mentre è a terra, trascinarla per la maglia è violenza,
un cassonetto incendiato, una vetrina rotta, un coro minaccioso non
sono violenza. Essendo l'uso della violenza un atto significativo dal
punto di vista dell'informazione, sarebbe meglio specificare di volta
in volta ciò di cui si sta parlando (uso di gas, lancio di oggetti, contu-
sioni, eventuali feriti, ecc.), evitando il termine generico.

Come vedete, abbiamo quindi escluso, o quantomeno sconsigliato, l'uso
delle suddette parole per descrivere un conflitto di piazza. Proprio per-
ché tali parole hanno significati generici, utilizzabili per contesti generici,
non per una manifestazione di piazza che, per essere adeguatamente
raccontata, va vista nella sua specificità, per quello che è. Raccontata
come un evento a sé e non ricondotto ad altro avvenuto in altro tempo
e in altro luogo. Descritta specificando il proprio punto di vista che non
può per forza di cose essere onnicomprensivo e per questo deve appog-
giarsi ai racconti di altri che hanno visto o vissuto la situazione, magari
da diversi o contrapposti punti di vista.
Perché una manifestazione di piazza, uno scontro, una lotta, non
sono un dato che si può descrivere in modo unilaterale: ognuno ne
ha vissuto un pezzo, nessuno può averne un quadro complessivo.
Raccontate, descrivete, voi che scrivete sui giornali. Ma prima ascol-
tate, valutate, chiedete, mettete in discussione. Evitate parole pre-
confezionate.
Perché ci fa ridere chiamarvi pennivendoli. Perché lo sappiamo che
non siete terroristi, anche se a volte mettete paura. E però tante volte
è vero e non sai come altro dirlo, che siete proprio infami.

Inviateci i vostri racconti per la
nuova antologia The crash – L'im-
patto. Storie di lotte e di conflitti.

Inviate rAccoNti
DA 5 A 20 cArtelle
(ogni cartella 1800 battute) 
includendo i vostri dati perso-
nali – nome, cognome e email –
a crash@lorussoeditore.it
eNtro il 28 febbrAio 2014

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

lorussoeditore.it

Quando parte lo scontro, non c'è più tempo di tirarsi indietro.
Quando verranno a bussare alla tua porta, come ti farai trovare?
Con The clash – Lo scontro. Storie di lotte e di conflitti abbiamo mostrato
che la letteratura e il conflitto sono più intrecciati che mai, in questi
anni Dieci in cui sono saltate le mediazioni. 
Ora, siamo pronti a scagliarli più lontano. Prepariamoci all'impatto.
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Cathol ik Punk 2.0
Continuavano a chiamarl i  Santi tà

| di Alessandro Bernardini e Luca Palumbo |

Vaticano, 24 novembre 2013, ore 12:48.
Annunciata conferenza stampa di Joseph ratzinger il 28 novembre presso l'Audi-
torium massimo di roma. 

Vaticano, 26 novembre, ore 18:05.
Georg Gäenswein, ex segretario del papa emerito dichiara: «Non ho la minima
idea di cosa ratzinger dirà».

Vaticano, 27 novembre, ore 10.
sale l'attesa per la conferenza stampa di ratzinger di domani. 

27 novembre 2013

Ascolto musica tutte le mattine per accompagnare il parto di fanfaronate che quotidianamente
faccio ingoiare ai miei sudditi. Di solito mi perdo nelle serene malinconie del tango, giusto per af-
fondare le mani nelle mie radici, ricordando gli anni Settanta tra divise, abiti talari e capelli lunghi.
Stamattina però non saprei proprio cosa far gustare alle mie orecchie, sono ansioso. Non avevo
dato molto peso al primo comunicato stampa, sono stati i successivi ad accendere la mia preoccu-
pazione. Pare che non si abbia la minima idea di cosa sparerà quel malato cocainomane nazista, e
non lo so neppure io. Cosa vorrà mai annunciare? Rovinare la mia immagine, ecco cosa vuole,
non ho dubbi. Meglio fumarci sopra la mia metanfetamina se voglio affrontare l’ennesima giornata
farcita di menzogne, per accontentare i miei nuovi sostenitori, gli antagonisti. Ascolterò marce mi-
litari, mi gonfiano il petto.  

Vaticano, ore 14:25. 
ratzinger: «Anche oggi, cari fratelli e sorelle, la chiesa gioisce nella celebrazione
liturgica della Natività della beata Vergine maria, la tutta santa, aurora della no-
stra salvezza». 

Vaticano, ore 14:28. 
Papa francesco: «oggi non è la festa della natività della beata Vergine maria. se
non sbaglio la festa è l'8 settembre. evidentemente l’ex papa è un po’ stanco».

28 novembre 2013

roma, ore 10. 
conferenza stampa bomba di ratzinger: «torno a guidare la chiesa. francesco
faccia un passo indietro».

roma, ore 10:20.
sgomento per le dichiarazioni di ratzinger. caos in Vaticano e in Parlamento,
scene di panico nella capitale e in molte città italiane. boom di acquisti delle cala-
mite da frigo con l’effigie dei due papi. Per ora è in testa bergoglio. sul Gra occu-
pazione all’altezza dell’uscita 1 da parte di un gruppo di francescani armati di
santini e fumogeni.

«E va bene, vuole scatenare l’inferno, e sia! Rivuole il potere e già m’immagino con quali mezzi.
Stai sicuro, caro federico, che quel pezzente farà riapparire in pubblico quei due miserabili preti
che feci rapire quasi quarant’anni fa, ricomincerà con le solite e ammorbanti storie sui desapare-
cidos». 
«Si calmi Jorge, lei ormai ha il popolo dalla sua parte, arricchito da quelle categorie che prima di-
sprezzavano la Chiesa: precari, disoccupati, sfrattati, esausti dalla crisi. Gli antagonisti. Quello è
soltanto un vecchio pazzo».
«E io cosa cazzo sarei secondo te, un pargolo appena un po’ vissuto? lo so, il popolo vorrebbe ve-
dermi con felpa e cappuccio, e magari lo accontenterò anche. Cosa tocca fare per dominarvi tutti,
eh? Ah il potere purpureo, il sangue!»
«Stia tranquillo Jorge, il potere è suo e non glielo toglie nessuno ma rimanga come appare: sereno,
rassicurante, progressivo, rivoluzionario».
«federico, manda subito un comunicato alla stampa».
«Cosa dico?»
«“Joseph, ma che cazzo dici?”».
la rabbia mi rovina l’appetito. E lo stile.

ill
us

tr
az

io
ne

 d
i L

is
a 

La
u

laspro_26_Layout 1  27/11/13  14:59  Pagina 4



p a g i n a  5 |  L A S P R O

Vaticano, ore 11:07. 
Papa francesco: «Joseph, ma che cazzo dici?».

roma, quartier generale Gmr (Gruppo militia ratzinger), ore 11:10. 
Priebsce, portavoce Gmr: «se non è zuppa è pan bagnato. torneremo al potere».

Vaticano, ore 11:13. 
Padre federico lombardi (portavoce di bergoglio): «siamo sereni. Già abbiamo
difficoltà ad averne uno di Vicario di cristo, adesso ci manca pure questo che torna
da castel Gandolfo con furore. Non scherziamo».

Insulta e fa pure dell’ironia per bocca di quel culo fradicio di portavoce che si ritrova. È solo un
grottesco paranoico, e come tale il potere se lo giocherà a botta di ansie e metanfetamina. Si mette
a fare l’alternativo, apre alle checche e a quei tristoni di complottisti per mangiarsi in un sol boccone
lo Ior e spazzare via politici e partiti. Si crede estroso, il gaucho nazista pseudo-socialista. faccia
da pacioccone, occhi da cannaiolo sanlorenzino, portamento da apericena al Pigneto. Ha le ore
contate. I due gesuiti e i vecchi giochetti da inquisitore nascosti nella sua coscienza glieli servirò a
colazione. I suoi frikkettoni rammolliti contro la mia cazzuta milizia. Merda, mi prude il naso.
«Priebsce!»
«Ja, mein Führer!»
«C’è ancora la bamba?»
«Jawohl!»
«E acchitta va’, che la mattinata mi sembra un po’ moscia».

roma, ore 11:20.
tg1: «sgomento per le dichiarazioni di ratzinger, in subbuglio le agenzie stampa
e le segreterie dei partiti. Alfano: “così però ci mettete nella merda!”».

Vaticano, ore 11:28.
bergoglio: «Joseph, non mi sposto manco con le cannonate!».

roma, quartier generale Gmr, ore 11:38. 
ratzinger: «francesco, vaffanculo!». 

«bene Priebsce, è giunto il momento di farli cacare un po' sotto. Conosci i Nar?»
«Nein!»
«Non sai mai un cazzo, tu. Vabbè, lascia stare. Terrorismo, ecco cosa cominceremo a fare».
«Uh?»
«Raduna qui nel giro di cinque minuti una manciata dei tuoi miliziani migliori. localizza nel più
breve tempo possibile un gruppetto di rincoglioniti turisti argentini. Hai capito?»
«Jawhol!»
«Ottimo. Ci riprenderemo tutto, con le mazze da baseball e minacciando di sputtanare la vecchia
melma di quel finto no global. Ora vai, fa' in fretta. Ah, fammi portare un altro po' di coca che è fi-
nita e mi gira la testa. 'Sta cazzo di milizia beve solo birra».

roma, quartiere trieste, ore 14. 
Aggrediti quattro turisti argentini. testimoni parlano di un gruppo di monache
carmelitane armate di mazze ferrate che al grido: «Siamo trenta d’una sorte, e tren-
tuno con la morte. Eia, l’ultima! Alalà!» hanno assaltato i quattro. Prognosi di venti
giorni per il più grave.

Vaticano, ore 17. 
Padre lombardi: «l'aggressione di Prati non resterà impunita. sospettiamo sia
opera di un cellula del Gmr».

Ha sguinzagliato i suoi cani pastori e non ne fa un mistero. È passato al terrorismo, lui che ben co-
nosce la strategia della paura. be', la conosco anch’io. Eppure sta tergiversando, ne sono sicuro, prima
o poi se ne uscirà con la dittatura, i rapimenti, le torture, le sparizioni. Dovrei fare altrettanto ma
ormai i suoi vecchi cazzi sono sulla bocca di tutti da tempo. Urge una strategia, pratica ed efficace.
«federico, occupa una casa sfrattata, che ne so, tipo sulla Prenestina». 
«Cosa?»
«Spoglia e travesti quelle cazzo di guardie svizzere e ordina loro di occupare una catapecchia
sgomberata, subito. falle lavorare quelle sanguisughe tiraseghe».
«E che ci facciamo?»
«Ci ficchi dentro quattro morti di fame che non fanno altro che manifestare e poi mi chiami». 
«Va bene Jorge, provvedo subito».
«Non è tutto. Cominciamo a fomentare seriamente i nostri sostenitori, non criminalizziamo la
lotta, e le bombe carta. È ora d’incazzarci come si deve».

roma, quartier generale Gmr, ore 18. 
ratzinger: «Dieci, cento, mille Prati. boia chi molla!».

roma, palazzo chigi, ore 19. 
letta: «esprimiamo preoccupazione per la piega che sta prendendo la situazione
dopo le dichiarazioni dell'ex pontefice. invitiamo alla calma».

roma, via del corso, ore 21:15. 
bombe carta alla sede dell'ambasciata tedesca in via san martino della battaglia.
trovata anche una scritta: «Ma quali papaboys, ma quale polizia, Ratzinger boia,
ti spazzeremo via!».

Vaticano, ore 22. 
bergoglio: «Non ci accollerete mica questa cosa dell'ambasciata tedesca, eh?!».

fa lo gnorri, come se non sapessi che sono stati i suoi scagnozzi alcolizzati a colpire l’ambasciata.
È ora di passare alle azioni serie, quelle che cambiano il mondo, sovvertono i poteri, turbano i po-
poli, ja.
«Priebsce, chiama subito quei due gesuiti derelitti, qualche puttanella. Ora basta coi giochetti».
«Jawhol. Però scusa mein Führer, perché non uccidere direttamente lui?»
«Perché sei una testa di cazzo. E chi sarebbe il mandante secondo te, Gesù Cristo? Non funziona
così, qui si parla di potere globale, non di quartiere. Dobbiamo resuscitare i vecchi mostri. fare
impazzire il paranoico».
Potrei farlo sparire, desaparecido. Vendicare con la stessa moneta. Sì, ormai è fottuto. Eppure c’è
qualcosa che mi inquieta, impalpabile ma presente. Sento che potrebbe accadere qualcosa d’ina-
spettato e io ho un po’ di cacarella. 

29 novembre 2013

roma, ore 2:05. 
sette attentati incendiari nella notte. colpite le chiese più importanti della capi-

tale. santa croce in Gerusalemme riporta ingenti danni. 
Vaticano, ore 2:22. 

bergoglio @ratzinger: «O libertà o muerte!».
roma, ore 16. 

circa cinquemila appartenenti al Gmr si sono radunati in piazza della repub-
blica. il corteo non è stato autorizzato dalla questura. una macchia nera aspetta di
partire. «siamo diretti in piazza san Pietro» dichiara un ragazzo sui vent’anni, ma-
niche corte da cui spunta tatuato il numero 88. «rivogliamo il nostro re, via ber-
goglio e i suoi cortigiani progressisti» continua il ragazzo. l’atmosfera è tesa, si
aspetta l’arrivo di ratzinger che dovrebbe guidare il corteo. carabinieri in tenuta
antisommossa presidiano la piazza, coadiuvati da finanzieri.

Vaticano, ore 16:15. 
bergoglio e suoi occupano simbolicamente piazza san Pietro. «siamo qui per re-
spingere il vile attacco di ratzinger e dei suoi miliziani imbottiti di cocaina» di-
chiara bergoglio vestito da supereroe: mitra antiurto di velluto rosso, mascherina
in acciaio ultraleggero, paragomiti in oro massiccio e ginocchiere gommate laccate
di nero. 

Non mi sarei mai aspettato di finire un giorno in piazza a contatto con la marmaglia popolare, le
necessità del potere impongono cambiamenti radicali: se voglio dominare questa combriccola di
pezzenti esaltati mi toccherà gettarmi negli scontri.

roma, ore 16:25. Piazza della repubblica. 
Arriva ratzinger. la folla esulta. scende da una limousine bianca armato di me-
gafono. «Andiamo a riprenderci il nostro trono. francesco boia!» la macchia nera
comincia a muoversi in blocco al grido: «All'armi, all'armi!».

Vaticano, ore 16:40. 
tra i bergogliani serpeggia la voce di un imminente arrivo di maradona in appog-
gio del papa. sale l’eccitazione. capo ultras partenopeo colto da malore. 

roma, ore 17. Via cavour. 
i Gmr assaltano giornalaio che espone calendario di bergoglio. le forze dell’or-
dine non intervengono. «come cazzo facciamo a caricare con ratzinger in prima
fila?» dichiara un finanziere in borghese.

Vaticano, ore 17:17. 
Arriva maradona in piazza san Pietro. si organizza un undici contro undici in
quattro e quattr'otto. bergoglio si butta in porta, Diego dietro le punte: due cardi-
nali brasiliani. 

buffone, la metanfetamina gli è rimasta attaccata al culo. Ci manca che si mette a lanciare frisbee coi
punkabbestia urlando bella, frate'. Gli entrerò da dietro, dieci mesi di stop non glieli toglie nessuno.

roma, ore 18. 
i Gmr vicino via della conciliazione. un punto bianco con dietro una marea nera
si muove come un ossesso al ritmo di una litania funerea. blindati si schierano
alle porte di piazza san Pietro.

Vaticano, ore 18:10. 
Dalla piazza si alza un coro: «Fa-te-ci, fa-te-ci, fa-te-ci pas-sa-re, po-li-ziot-ti fa-
te-ci pas-sa-re!». sbigottiti i carabinieri (anche perché non sono poliziotti ma, ap-
punto, carabinieri) chiedono lumi ai superiori. il generale De Domicis taglia corto:
«Non mi rompete il cazzo, a questo punto se l’accollano le guardie svizzere!».

Vaticano, ore 18:23. 
i Gmr entrano indisturbati in piazza san Pietro. cinquecento argentini fanno da
scudi umani. Dai ratzingeriani si stacca un cordone di incappucciati che attacca di
lato il grosso dei bergogliani. ballerini di murga con la felpa di papa francesco,
tentano di respingerli. lo scontro è inevitabile. riunione strategica dello stato mag-
giore delle guardie svizzere. «cristo santo! qui succede il finimondo!» esclama il
capo in seconda.

tg1, ore 18:30. 
edizione straordinaria. «Guerriglia urbana in piazza san Pietro. Violenti scontri
tra bergogliani e ratzingeriani. letta: “Gli scontri si stanno verificando in territorio
straniero. Non possiamo intervenire”».

Vamos a matar, compañeros! Il crucco finirà per sniffare merda di blatte da sotto terra.
Joseph über alles! Voglio vedere come cazzo farà a ballare il tango in una cassa da morto.

Vaticano, ore 18:45. 
bergoglio: «cazzo!», ratzinger: «cazzo!». la folla si ferma. tutti alzano gli occhi
al cielo. un grande elicottero bianco si staglia accanto alla cupola e lento si avvicina
al centro della piazza. tutti restano col fiato sospeso, c’è un silenzio solenne. «che
cazzo fate-ate-ate?! tutti a casa-asa-asa! Voi due-ue-ue, venite qua-a-a!» bergoglio
e ratzinger si avvicinano a testa bassa. Wojtyla in tenuta marinara li prende per
le orecchie. «in castigo a castel Gandolfo-olfo-olfo. uno non può fare neanche
finta di essere morto che fate ‘ste cazzate-ate-ate! Via! tutti via! mi tocca ricomin-
ciare da capo, cazzo-azzo-azzo!»

Tutto è fottuto, il mio impero, la mia falsa rivoluzione. Dove ho sbagliato, non riesco a capire, sono
confuso. E da dove cazzo è uscito fuori il polacco? Credevo l’avessero dissolto con l’acido, qualcosa
non ha funzionato, cosa ho imparato dal passato? Non ci voglio andare a Castel Gandolfo, mi tor-
tureranno, e io non sono abituato. Tornerò in Argentina con Maradona, lui mi porterà con sé. forse
mi faranno ancora allenare il boca Juniors.

Merda, non è possibile, è tornato davvero! Credevo si fosse accontentato del pesce e vino bianco
a Caracas. Vatti a fidare dei servizi segreti. Devo fare in modo di svignarmela, non posso andare
in quel posto del cazzo dove facevo finta di passare le vacanze. E non posso essere torturato in-
sieme a bergoglio. Voglio essere desaparecido.   

tg1, ore 18:53. 
edizione straordinaria. «incredibile in piazza san Pietro. Wojtyla è vivo e si ri-
prende il soglio pontificio. era a caracas in incognito. bergoglio e ratzinger in
cella di rigore a castel Gandolfo. il nuovo pontefice dichiara: “me ne stavo in pan-
ciolle al mare, ragazze, pesce fresco e vino bianco tutte le sere quando mi hanno
richiamato. cazzo ci fa maradona qui?”».
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I
l dato di realtà ci restituisce le città come insieme strut-
turato di luoghi, spazi sensibili, che “sentono” e fanno
sentire, attivano, orientano o disorientano i sensi. Ma
per un autore collettivo calabrese, come chi scrive, può

divenire facile trovare associazioni tra la propria idea di
città e quella “del sole” di Tommaso Campanella: una uto-
pia, un non luogo ricco di presupposti e di speranze.
Al nostro primo romanzo, Blocco 52, abbiamo ag-
giunto il sottotitolo, una storia scomparsa, una città
perduta, poiché ci siamo ispirati a una vicenda vera, acca-
duta a metà degli anni Sessanta nel centro di una città, Ca-
tanzaro, e scomparsa dalla memoria collettiva della comunità
stanziata su quel luogo, seppure l’eccezionalità di quel fatto
in quel contesto avrebbe dovuto lasciare una traccia ben più
profonda nel tessuto identitario della comunità stessa.
Perché città è anche identità, memoria, prassi sociali, lin-
guaggi, dialetti e accenti, contenuti in un reticolo di strade
e case, piazze e giardini, visioni e paesaggi. Città sono i tubi
che conducono il gas e l’acqua nella case, le fogne che ac-
colgono le nostre deiezioni, le canne fumarie che veicolano
le nostre emissioni. Città è tutto il complesso di relazioni
formicolanti che la vivono e i conformismi e le devianze che
ne tracciano sviluppo e conservazione.
la letteratura che incrocia la città ne disegna e restituisce la
tensione tra l’aspetto statico della sua storia costruita e la
dinamica delle sue trasformazioni incessanti: il titolo del
nostro romanzo ad altro non è ispirato se non al luogo di
sepoltura nel cimitero di Catanzaro, di un dirigente politico
ammazzato il primo aprile del 1965. Se pure desidero che i
miei resti non restino, che siano dispersi, non posso negare che
mi piace camminare tra sepolture, tombe, cappelle, cippi e monu-
menti funerari, sbirciare le foto, leggere le date, ricostruire da que-
sti piccoli frammenti ipotesi di vite, caratteri, fortune e avversità,
una intera società. Questo abbiamo scritto, di uno dei luoghi
più fissi (per quanto non immutabili) dello spazio urbano,
come quello che ne accoglie i morti.
ma la città è soprattutto dei vivi, è incontro e scontro,
sono incroci e bivi, che materializzano a loro modo la me-
tafora delle nostre esistenze. Come le nostre esistenze, le
città sono sistemi relazionali evoluti e complessi, definiti, pe-
rimetrati eppure penetrabili, sempre carichi di significati e
di memoria, capaci di esclusione, ma anche di internalizza-
zioni che li accrescono nel loro conformarsi e affermarsi. 
la conquista di una città, un tempo non era soltanto appro-
priazione delle ricchezze, ma doveva darsi come distru-
zione, cancellazione dei luoghi e delle memorie: gli achei

bruciano Troia, i crotonesi deviano il corso del Crati per
sommergere Sibari. l’ambito urbano porta con sé signifi-
canti irriducibili, inassimilabili a qualsiasi altro fattore di
identificazione oggettiva: esso è lì, non altrimenti né altrove.
la città è poi potere, poteri, commerci, scambi, ossia conti-
nua definizione di compromessi tra soggettività
asimmetriche che raggiungono un punto di equili-
brio: la società urbana è alla continua ricerca di un equili-
brio poiché essa è intrinsecamente entropica.
De-scrivere la città è quindi un esercizio senza tecnica, una
espressione necessariamente ipertestuale, che vive di per sé
e, nel farlo, di quella stessa città contribuisce a costruirne im-
magine e immaginario.

De-scrivere la città
| di Lou Palanca |

di Emanuele Boccianti

Domande
scomode

Malgrado un’apparente seriosità, Sepsi resta un gioco
e come tale va mantenuto il più possibile semplice.
Anzi, a ben vedere, il ritorno a una “complessità
semplice” è in effetti uno degli obiettivi dichiarati.

Quand’è l’ultima volta che vi hanno chiesto, così, diretti e schietti,
brutalmente, come immaginereste la vostra società ideale? Io vi
dico la mia risposta: non è che una risposta, serve per tratteggiare
un primo abbozzo di percorso. 
Nella mia società ideale, prima di tutto, compare questo motto:
«Non possiamo salvarci se non tutti insieme». È un punto
di vista egualitario, ma non solo. Risale la storia fino ad arrivare al
punto in cui, chissà quando, forse solo pochi secoli fa, forse mil-
lenni, si è stabilito che la guerra fosse la madre di tutte le cose. la-
sciate stare Eraclito, lui parlava di polemòs come metafora
metafisica, lui era più che altro un taoista nato in Grecia, un po’
come quel vecchio telefilm western con protagonista un monaco
shaolin mezzo cinese. Parliamo di guerra come competizione.
Mors tua, vita mea. Quindi più Adam Smith (e Darwin) che Eraclito.
Il mondo come una torre in cima alla quale non c’è spazio per tutti.
Nella definizione stessa di economia si parla di amministrazione
di risorse scarse: il fatto che non ci sia spazio per tutti è dato come
ipotesi di partenza, come postulato. Un poderoso edificio concet-
tuale costruito proprio a partire dal fatto che deve esserci scarsità.
Infatti il nostro sistema economico è capacissimo di creare scarsità
artificialmente. Una bella aberrazione, vero? 
Il mondo, insomma, come piramide: pochi sopra, tanti sotto. Che
considerazione banale. Eppure una visione verticale è così conna-
turata al nostro occhio interiore che è facilissimo autoingannarsi,
restando incastrati in contraddizioni scomodissime. Tipo la gente
di sinistra che è pro-austerity. Ce n’è un sacco, perché l’austerity è
un brand promosso, in Italia come in quasi tutta Europa, dalle si-
nistre. Cioè quelle che la visione piramidale della società non do-
vrebbero volerla. Austerity significa taglio, anche (soprattutto?)
dello stato sociale. Chi ha più bisogno dello stato sociale? Certo
non i ricchi. l’austerity affligge i poveri molto più dei ricchi.
l’equazione è semplicissima. Eppure il PD è ancora un partito di
sinistra, nell’immaginario collettivo e nelle urne. 
Ma questa era facile. Spingiamoci più in là, in territori più remoti e
radicali. Il concetto e l’esistenza stessa del denaro. Roba da far tre-
mare le vene e i polsi. Eppure, se uno si ferma un secondo a riflet-
tere, il denaro oggi è un oggetto che non serve “per fare le
cose”, ma esattamente all’opposto, impedisce di farle. Tutti
noi avremmo fior di progetti, idee, ma per farle serve il denaro. la
contraddizione è evidente. lo è ancor di più quando si guarda ai
suoi meccanismi di funzionamento. Il capitalismo, oggi l’unico pa-
radigma economico, si chiama così perché si basa sul capitale. Non
sul lavoro, che infatti sta scomparendo. E il capitale segue una re-
gola semplice: fluisce verso le aree dove tende ad accumularsi e
fugge da quelle dove è più difficile che sedimenti. Risultato? Per
avere soldi bisogna avere soldi. Abbiamo davvero bisogno del de-
naro, oppure abbiamo bisogno di risorse, di fare cose, di opportu-
nità per realizzare le idee che abbiamo in testa, e per aiutare gli altri
intorno a noi a fare la stessa cosa? Eppure, chi è oggi che si pone la
domanda sull’eventuale obsolescenza del denaro? Io sento parlarne
solo qualche mio amico, matto come me, nessun altro. 
Quindi prendete un respiro e, come in un esercizio di meditazione
trascendentale, fatevi questa domanda. Abbiamo davvero bi-
sogno del denaro? A cosa serve realmente? Una volta fatto
ciò, si tratta solo di sviluppare un pensiero politico intrinsecamente
coerente con le risposte a queste domande. Almeno nelle sue basi
teoriche. fantascienza, magari qualcuno risponderà. Verissimo.
Un bel gioco di fantascienza, ecco cosa ci si propone di iniziare
nello spazio di questa rubrica.
Quello dell’obsolescenza del denaro è un punto cardine, che in
Sepsi tornerà con una certa predominanza. Un’idea rivoluzionaria,
alla sua radice, è sempre semplice, quasi banale. l’importante è
gettare il suo primo, piccolissimo seme.

sePsi #3

Shahd Abusalama
Palestine from my eyes

una blogger a Gaza

in libreria e su lorussoeditore.it
224 pagine, 12 euro
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PoP-corNer di Duka

Heart land
Rincorrendo i passaggi di mano in mano di una palla da ba-
seball, cimelio della più importante finale nella storia della
World Series, quella tra Giants e Dodgers nel 1951, Don De
lillo costruì un affresco di storia statunitense del secondo do-
poguerra, componendolo in un mosaico di sequenze narrative
dove personaggi di finzione convivono con lenny bruce,
frank Sinatra e J. Edgar Hoover in un andirivieni di storie del
presente e del passato, fino a evocare una metafora della so-
cietà americana nel suo complesso. 
tanti hanno ricordato questo precedente, Underworld
di Don De lillo, a proposito del romanzo Heartland di
Anthony cartwright (66thand2nd, 289 pagine, 17 euro). In
Heartland, l’autore riesce a raccontare venti anni di storia del
Regno Unito, dalla vittoria elettorale della Thatcher alla guerra
al terrorismo contro i talebani, passando per la dismissione di
interi distretti industriali e al tradimento del New labour di
blair, in un plot narrativo della durata di novanta minuti, am-
bientato dentro un fumoso e rancido pub dove gli avventori
sono incollati, pinta di birra in mano, al televisore che sta man-
dando in onda la partita di calcio Inghilterra-Argentina. 
la storia narrata è la seguente: nel pieno svolgimento dei mon-
diali di calcio nippo-coreani del 2002, l’onda lunga alimentata
dalla paranoia dell’11 settembre, non ha risparmiato nemmeno
un luogo sfigato come Dudley nel distretto siderurgico delle
West Midlands. A due giorni dalla partita della nazionale con-
tro l’Argentina, la squadra locale del Cinderheath football
Club disputa la finale del campionato dilettanti contro il Mu-
slim Community football Club. la partita si gioca in un clima
di tensione esasperato dalla costruzione in atto della grande
moschea nell’area dove un tempo sorgevano le acciaierie che
davano lavoro e portavano sviluppo al territorio. Nel frat-
tempo, come al solito, i media gonfiano l’evento fino a trasfor-
mare  un avvenimento sportivo in una guerra razziale che si
inserirebbe dentro un conflitto a bassa intensità esploso nelle

cinture metropolitane, senza più un’identità, abbandonate a se
stesse. Ad aumentare la tensione, le imminenti elezioni locali
che vedono l’avanzata del gruppo fascista del british National
Party (bnp) e il presumibile crollo del labour Party che in

quella zona, un tempo operaia, aveva sempre vinto. 
Nel romanzo, il labour è rappresentato dalla figura di Jim bay-
liss, vecchio e stanco consigliere comunale che a un certo punto
della storia si chiede: «come può esistere un partito labu-
rista quando non c’è più alcun lavoro da rappresen-
tare?». Rob Catesby, il protagonista del romanzo, è un ex
calciatore, figlio di un ex calciatore, con qualche apparizione
nella Premier league con l’Aston Villa e poi una decina di sta-
gioni calcistiche di lunga discesa nell’anonimato. In attesa della
sua ultima partita, che non vorrebbe giocare, Rob ormai lavora
come insegnante di sostegno in una scuola dove molti dei ra-
gazzi, anche quelli dalla pelle bianca, hanno difficoltà a leggere
e scrivere e dove nessuno sembra intenzionato a perdere
tempo ad alfabetizzarli. Tampina, senza troppa convinzione,
le poche colleghe attraenti ma dato che non scopa per tutto il
romanzo, ha molto tempo per meditare su come le trasforma-
zioni sociali abbiano cambiato gli amici con cui è cresciuto, da
Glen, un malvivente che ora fa l’uomo d’ordine e si è unito al
bnp al pakistano Adnan, il suo migliore amico, misteriosa-
mente scomparso forse perché si è unito alla jihad. 
Il calcio in questo romanzo è lo strumento per raccontarci
quel che resta della working class inglese, lontano dalle
idilliache atmosfere londinesi di Febbre a 90° di Nick Hornby.
A nord della terra di Albione il paesaggio cambia e non è ca-
suale che i migliori esempi di rabbiosa letteratura working
class, che fa della narrazione attraverso il gioco del calcio una
delle sue armi, giungano lontano da londra, da un’altra Gran
bretagna. Il biondo beckham, figlio di un operaio,  diventato
la pin-up del calcio moderno, che ha distrutto lo spirito po-
polare di questo sport, segna il rigore decisivo contro l’Argen-
tina. Ma gli almanacchi del calcio ci ricordano che a quei
mondiali l’Inghilterra uscì di scena ingloriosamente. Nei di-
stretti industriali dismessi le vittorie durano il tempo di una
bevuta al pub.

PorNoGrAffi #2 di Sabrina Ramacci

Vuoi metterti con me?

I
glitterati anni Ottanta splendevano su di noi e all’epoca mai
avremmo immaginato le conseguenze di tutta quella super-
ficialità esistenziale. Noi avevamo altro a cui pensare. Il con-
sumismo ci imponeva un’unica sola fede nei beni materiali

poiché solo possedendo i giusti feticci si sarebbe rimorchiato il
tipo giusto. Io possedevo poco o niente. Avevo il Ciesse e non il
Moncler, avevo delle Timberland rosa comprate in svendita, per-
ché quelle marroni costavano troppo, ma avevo lo zaino Invicta,
quello sì. Soprattutto avevo tante spalline e tanti body, quelle ma-
gliette con i bottoncini a scatto, tanto pratici e tanto orribili. 
ci sentivamo bellissimi ma in verità coltivavamo
l’estetica del cattivo gusto, nelle idee come nella moda. le
ragazze con i capelli cotonati e scolpiti dalla lacca andavano
in giro a rimorchiare ragazzi con i ciuffi impastati da gelatina
cementificata che dopo mezz’ora produceva forfora chimica,
persino peggiore di quella naturale. Il ricordo amplifica la ri-
dicola bellezza di un’epoca così vacua e vuota, non avevamo
molto se non le illusioni del futuro, ma avevamo una frase che
oggi non si usa più, una sorta di formula segreta che apriva
le porte del cuore: «Vuoi metterti con me?». 
Ecco a me quella frase nessuno l’ha mai detta e cazzo se rosicavo.
Io ero una donna, quindi non potevo dirla e per anni aspettai, in-
vano. Pronta a dire «Sì» al primo pischello, anche bruttino, anche
per lasciarlo il giorno dopo, ma niente. le mie amiche invece
erano delle esperte, facevano persino le prove davanti allo spec-

chio in vista del fatidico momento, io le guardavo ammirata. loro
sbattevano le ciglia come dive del muto, io contavo i peli super-
flui. Alcune di loro, le più fortunate, ricevevano persino dei bi-
gliettini: «Mi piaci tanto, ci mettiamo insieme?», i maschietti più
coraggiosi disegnavano delle caselle per il “Sì” o il “No”, pronti
a sfidare il rifiuto, che poi non c’era quasi mai perché il cuoricino
disegnato in fondo alla missiva assicurava loro una risposta po-
sitiva. A me sarebbe bastato un bigliettino con una minaccia di
morte, anche cosparso di refusi, ma niente, manco quello. 
Di conseguenza abbandonai il lato romantico dei primi ap-
puntamenti e optai per quello più adrenalinico della scoperta
del corpo: baciavo tutti. Non c’era bisogno di mettersi in-
sieme per baciarsi, lo si poteva fare anche per un solo po-
meriggio. Poi bastava dichiarare la fine della pomiciata
ammettendo che non si era pronti a Dio solo sa che cosa con-
siderata l’età e andare avanti. Con un ragazzo biondo e con
gli occhi azzurri mi baciai per tre mesi, sempre seduti sulla
stessa panchina, non ci dicevamo nulla, stavamo zitti, ma ogni
pomeriggio ci baciavamo dalle 17 alle 19. Poi c’era Happy Days
e io non ebbi più a che fare con uomini biondi. 
Col senno di poi capisco che fui fortunata, libera già allora dai
legami di stampo burocratico andai avanti nella scoperta del-
l’altro sesso. Imploravo le mie amiche di non fermarsi, di non
accettare proposte di matrimonio a sedici anni, ma non c’era
verso di farglielo capire. la relazione era un oggetto, le persone

lo erano, la società imponeva un percorso relazionale preciso e
molte di loro non ebbero il coraggio di guardare altrove, di non
scegliere la monogamia, di rispettare il proprio corpo. Alcune si
misero insieme, si fidanzarono e infine sposarono con il primo
ragazzo incontrato in quegli anni dell’adolescenza inquieta. A
me restavano le botte che mi ero data con i ragazzini delle ele-
mentari, i baci e il sesso con gli amici del liceo e la consapevo-
lezza che la sessualità è una cosa ben distinta da una relazione,
di cui l’amore non può fare a meno certo, e di cui bisogna godere
senza eccesso di materialismo glitterato. 
Siamo cresciuti portando avanti rapporti di stampo borghese,
in cui la monogamia sembra essere l’unica via, le coppie non
sono aperte e se lo sono appaiono come chimere. Ci tradiamo
non facendo sesso con un’altra persona ma non dicendolo alla
persona che amiamo, la menzogna è il vero tradimento, con-
siderare l’altro un oggetto è la sconfitta più grande, mettere a
repentaglio anni di relazione solo per un piacere passeggero
è ciò che non dovremmo fare mai. Non è semplice per nes-
suno uscire dallo schema ma perché non averne il coraggio,
perché vergognarsi dei propri desideri, perché non trasfor-
mare le proprie fantasie sessuali in realtà? Certo, ci
siamo evoluti, ma ancora abbiamo addosso quella forfora chi-
mica impastata con un glitter che è solo apparenza e talvolta
dimentichiamo che l’amore è un contenitore vuoto che si
riempie in due e che nessuno dei due possiede. 

Culturino Mercatale
sei serate di letteratura, musica, arte, teatro

Reading di Laspro martedì 17 dicembre alle 21

17-22 dicembre 2013

HulaHoop Club
Via L. F. De Magistris 91/93, Roma
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Per questo le case ce le siamo prese
| di Renato Berretta |

Accendi la tv, la radio, sfogli il giornale e cosa trovi?
I dibattiti sull’Imu che si susseguono ormai inces-
santemente da mesi. la famigerata imposta sulla
casa, introdotta dal governo Monti ma prevista già

dal governo berlusconi che, tuttavia, ne ha disconosciuto la
paternità o la maternità tanto che Silvio, bel paraculo come
direbbero dalle nostre parti, ci ha fatto pure una campagna
elettorale sopra mettendo sullo stesso piano multiproprietari
e poveracci che pagano il mutuo da una vita per consentirsi
un tetto sulla testa. Con tanto di volantini scambiati per buoni
rimborso da qualche elettore avvezzo al gioco dei tarocchi. 
Ora, pare che l’Imu sarà abolita, anzi sarà sostituita da nuove
tasse definite da acronimi da settimana enigmistica. Non ci
si capisce più niente, come direbbe l’omino del bar,
però senza cimentarsi in sofisticate e minuziose analisi eco-
nomiche s’intuisce che il carico fiscale del poveraccio che sog-
giorna in un attico di piazza di Spagna sarà alleviato
dall’inquilino, due camere e cucina, al Casilino e dintorni.
Giustizia sociale o miracoli di un mondo alla rovescia. 
Mi presento, scusate, mi chiamo Aldo e una casa non l’ho mai
avuta. Intendo una casa di proprietà, una casa che puoi di-
chiarare sulla denuncia dei redditi o lasciare ai posteri dopo
il definitivo congedo dalle umane ed effimere vicende terrene. 
E come me chissà quanti ce ne stanno…
Una volta c’erano i baraccati e mio padre, ricordo, mi portava
spesso a trovare un suo amico per l’appunto baraccato. Che
viveva, quindi, in una baracca, ossia in un’abitazione fati-
scente con chiazze d’umidità ben visibili sui muri, per capirci
tipo i segni sulla maglietta in prossimità delle ascelle che si
formano nelle giornate estive dopo un viaggetto su un vagone
della metropolitana senza aria condizionata. 
Questo tizio si chiamava Roberto e riusciva pure a scherzare
sopra le sue disavventure. Abito in centro, diceva, ed era
pure vero perché stava vicino al fiume, al biondo tevere.
Certo che, in realtà, per arrivare proprio in centro, al centro vero
quello dei monumenti e delle vetrine luccicanti, bisognava farne
di strada. E dotarsi di scarpe resistenti al fango perché appena
varcavi la soglia di quella baracca, eri circondato da pozzanghere
che non si prosciugavano nemmeno dopo tre mesi senza pioggia.
E i cani che abbaiavano non facevano paura. Anzi esprimevano
in tal modo tutta la loro saggezza, sembravano dire: «Aò, ma
'ndo vai te, povero ma dignitoso baraccato a mischiarti con tutta

quella gente scicchettosa che va per vetrine al centro?».
Su baracche e baraccati ci fece un film Ettore Scola, Brutti sporchi
e cattivi, anno 1976, c’era Nino Manfredi e quando lo vidi la prima
volta e andavo ancora alle elementari mi venne solo da ridere.
Poi lo rividi che già capivo qualcosa, ho detto qualcosa mica mi
voglio allargare, e le risate si alternavano a meditabondi e intensi
attimi di riflessione. Come a dire, ma possibile che c’è gente co-
stretta a vivere così? 
Ah, mi correggo. Ho scritto che una volta c’erano le baracche,
macché le baracche ci stanno ancora, basta cercarle e scovarle e
ci abitano per lo più rom e immigrati, ovvero quelli che occupano
le ultime posizioni nella graduatoria sociale. 
Io, dicevo, mi chiamo Aldo e non ho mai avuto una casa tutta
mia da denunciare sul 740 o sul 730 o da scrivere sul testamento.
Per una vita sono stato in affitto, pagavo un milione al mese o
giù di lì e ogni tanto mi davano del moroso e si presentava un
tizio tutto imbellettato che faceva l’ufficiale giudiziario. Intanto
cercavo di risolvere la questione con domande all’istituto delle
case popolari ma quando pensavo di essere arrivato al dunque
mi gelavano dicendomi che il punteggio non era sufficiente o che
non c’erano case da assegnare. Andava sempre così e non cam-
biava se al posto di sindaci democristiani venivano eletti sindaci
che sventolavano bandiere rosse con la falce e martello. Uno di
questi sindaci una volta disse una bella frase, disse che roma
era una città con troppe case senza gente e troppa gente
senza casa. belle parole se solo fossero seguiti i fatti. Invece le
politiche abitative erano sempre quelle, subalterne agli interessi
dei palazzinari, veri padroni della città come dice sempre quel-
l’amico mio del movimento di lotta per la casa.   
E a proposito dei movimenti di lotta per la casa. Un sabato po-
meriggio di tanti anni fa, ma tanti che tenevo ancora i ciuffi mori,
mentre passeggiavo per le vie del centro vidi un lungo corteo di
gente. Mi fermai sul ciglio della strada ad ascoltare i comizi e gli
slogan. Uno slogan faceva: «Non si può pagare un milione al mese
per questo le case ce le siamo prese!». Ho subito pensato: «Aò, ma
questo sono io!».
Così mi sono accodato al corteo e ho cominciato davvero a lottare
per la casa. 
Che poi, la lotta per la casa si fa da decenni e decenni con occu-
pazioni, cortei, slogan. Quello dei fiori trasteverini me lo sono
imparato subito, dice: «Semo sfrattati donne e bambini, pi-
jamo le botte dai celerini, ma un giorno o l’altro se rifa-

remo». E alla fine s’invita il sindaco di turno a un bel soggiorno
nella gelida Siberia. Quando l’ho sentito la prima volta c’era
niente di meno che il socialista franco Carraro, ora c’è il demo-
cratico Ignazio Marino. Sempre le stesse storie, le mani sulla città
di speculatori senza scrupoli. Le mani sulla città, come il titolo di
un altro straordinario film di franco Rosi, anno 1963.   
la casa si prende, l’affitto non si paga, e c’è chi per reclamare
questo sacrosanto bisogno ha preso lacrimogeni e manganellate
o ci ha lasciato la vita. 
Ordinaria repressione, quella di qualche mese fa che ha colpito
una ragazza precaria di San basilio, finita sanguinante per le ran-
dellate di solerti gendarmi che sanno sempre da che parte stare
anche perché non se lo sono mai chiesti. Usi a obbedir tacendo e
servire qualsiasi padrone, compresi quelli che fanno soldi con le
colate di cemento e con la disperazione di migliaia di persone.  
Storia più remote ma mai dimenticate, quella di fabrizio ce-
ruso, proletario di diciannove anni, ancora san basilio
anno 1974, ucciso mentre difendeva sulle barricate le
case occupate, ricordato anche in una splendida canzone che
ricorda quanto l’odio di classe sia prezioso quando il popolo
prepara la riscossa. 
Occupazioni. Nove in un giorno solo qualche mese fa, Tsu-
nami tour, tsunami vero non quello fasullo del comico passato
alla politica. 
la casa rivendicata da inquilini alle prese con sfratti e ufficiali
giudiziari, morosi li chiamano secondo le regole dei codici supini
alla difesa del diritto di proprietà, o addirittura senza titolo. 
la casa rivendicata dai migranti, e che spasso il racconto di Kha-
led che ha occupato proprio il giorno in cui il nuovo pontefice,
quello che pensa ai poveri ma perché restino tali, s’insediava in
Vaticano. E il centro era pieno zeppo di guardie e per eludere il
loro fastidioso controllo bisognava escogitare un colpo di genio.
Come travestirsi da pellegrini col fazzoletto bianco e giallo stretto
al collo e non per reclamare salvifiche benedizioni papali ma per
riprendersi il diritto a una vita dignitosa e a un tetto sulla capoccia. 
Mi chiamo Aldo e una casa non l’ho mai avuta. Però lotto quoti-
dianamente perché la gente come noi non molla mai e al grande
corteo romano di ottobre ci stavo pure io. Tra tante persone de-
terminate ma allegre con il sole che sembrava volerci baciare, e
con tante bandiere strette tra le mani.
Colore rosso di rivolta, poche ma esemplificative parole. la casa
si prende.

foto di Giordano Pennisi
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