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Quando si parla della Curva Sud, inevitabilmente ognuno di
noi ricorda il cuore pulsante di una delle tifoserie più attive
ed organizzate d’Europa, capace di coinvolgere oltre 8.000
spettatori, un’impatto visivo impressionante ed un luogo di
aggregazione unico nel suo genere, in una città come
Roma, dove la socialità è vista come un virus da aggredire
e non come un valore da difendere.
Oggi tutto questo non esiste più. Dove prima sventolavano
le bandiere, si soffriva e si gioiva insieme, ora rimane un set-
tore semi-deserto, silenzioso, senza quell’anima che tante
volte in passato l’aveva fatto accendere.
Tutto è cominciato il pomeriggio di sabato 3 maggio 2014,
quando il romanista Daniele de Santis sparava a Ciro Espo-
sito, tifoso del Napoli, che sarebbe morto nei giorni succes-
sivi a causa delle ferite riportate. 
L’episodio è stato preso a pretesto dalle istituzioni, sia a li-
vello nazionale che cittadino, per inaugurare una stagione
repressiva senza precedenti all’interno dello stadio romano
e per porre fine definitivamente all’esperienza del tifo orga-
nizzato, almeno per come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi.
Nei giorni e nei mesi successivi alla morte di Ciro Esposito,
è stata infatti lanciata una campagna diffamatoria, a tutti i li-
velli di informazione, contro il movimento ultras ed in parti-
colare contro la tifoseria romanista. 
Quest’ultima è stata descritta come formata unicamente da
estremisti di destra, spesso legati alla criminalità organiz-
zata, come una realtà pericolosa che tutti i bravi e gli onesti
cittadini dovrebbero voler vedere annientata. Se da una
parte è vero che de Santis è espressione di una parte della
Curva, che per questo lo ha difeso, dall’altra è vero anche
che non può evidentemente essere assunto a simbolo di
un’intera tifoseria, alla quale appartengono tanti compagni
che ogni giorno animano gli spazi sociali della capitale.
Ma la campagna mediatica ovviamente aveva solo lo scopo
di preparare il terreno per le misure repressive che si sono
verificate successivamente: contro i tifosi della Roma è ini-
ziata una pioggia di provvedimenti pretestuosi ad ogni par-
tita, ad ogni trasferta, ad ogni coro cantato e ad ogni
fumogeno acceso.
Questo processo è culminato con l’ingresso nella Curva, du-

rante Roma-Juventus (stagione 2015/2016) di un manipolo
della celere, alla cui testa si trovava un distinto signore che
forse alcuni di noi ricorderanno: Achille Lauro, lo stesso ge-
niale individuo che ormai 15 anni fa, in Piazza Alimonda, con
il corpo di Carlo Giuliani alle spalle, si mise ad urlare isteri-
camente contro un ragazzo, accusandolo di aver ucciso lo
stesso Carlo con un sasso. E’ davvero necessario commen-
tare questo personaggio? Probabilmente no, ma la sua no-
mina a responsabile della sicurezza dello Stadio Olimpico
(risalente all’estate del 2014) e la sua presenza quel giorno
in Curva devono far riflettere su quale sia il vero obiettivo
delle istituzioni. 
Quello cioè di trasformare radicalmente il concetto di stadio
e di tifoso. E’ sufficiente andare a vedere una qualsiasi par-
tita della Liga per rendersene conto, poiché li questo pro-
cesso è già avvenuto; il tifoso è diventato un turista, lo stadio
è stato trasformato in un centro commerciale, molti scelgono
di vedere la partita comodamente seduti ad un tavolo dei
tanti ristoranti che si affacciano sul campo da gioco: il calcio
del capitale. La stessa decisione di far pagare 40 euro un
biglietto di curva va esattamente in questa direzione: cam-
biare profondamente la tipologia delle persone che si recano
allo stadio. Chi l’ha sempre vissuto diversamente e vuole
continuare a farlo, si trova di fronte ad una scelta: diffide e
D.A.S.P.O. oppure Mediaset Premium.
Da quando il nostro amico Lauro ha fatto il suo ingresso
nell’Olimpico infatti, tutto è cambiato; agli ingressi dello sta-
dio sono stati inaugurati dei controlli da fare invidia all’aero-
porto di Tel Aviv; coloro che, come chi scrive, per un certo
periodo dopo l’inasprimento dei controlli hanno continuato
ad entrare, si sono trovati di fronte scene surreali: bambini
piccoli e persone anziane costretti a togliersi le scarpe per
essere perquisiti, file interminabili che hanno spesso impe-
dito a migliaia di persone di vedere l’inizio della partita, se
non direttamente il primo tempo, doppie perquisizioni, sia ai
prefiltraggi che agli ingressi veri e propri, svolte dalla celere
in antisommossa. Infine, l’atto conclusivo: la costruzione
delle barriere; prima formate unicamente da un cordone di
steward, che ha fatto la sua prima apparizione durante la
partita di presentazione della stagione 2015/2016 Roma Si-
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viglia, poi costruite materialmente, a dividere in due sia la
Curva Sud che la Curva Nord: lo stupro dello Stadio Olim-
pico era stato definitivamente consumato.
E’ dunque per questo che la Curva non esiste più, che le
pay tv (fra le prime responsabili della progressiva scomparsa
del calcio popolare) sono costrette a fare i primi piani sui ti-
fosi per non mostrare i
migliaia di seggiolini
vuoti; la stragrande
maggioranza dei tifosi
infatti ha deciso di non
entrare finché le cose
non torneranno come
prima, pur essendo,
nella quasi totalità dei
casi, titolari dell’abbona-
mento annuale.
E’ necessario però rico-
noscere che il declino del tifo a Roma non è certo iniziato
con la costruzione delle barriere. Da molti anni si sta assi-
stendo infatti ad un progressivo ma inesorabile spostamento
a destra della Sud, mentre ciò che accade nella Nord è
chiaro a tutti da anni. Per questo è fondamentale che chiun-
que si rifiuti di accettare questo stato di cose, prenda con-
sapevolezza della sua (quasi) totale assenza dalla Curva. 
In questi anni c’è stata un’inspiegabile incapacità di inserirsi
all’interno delle dinamiche del tifo organizzato, spesso

l’unica forma di antagonismo che ancora oggi rimane viva
fra tanti ragazzi che, per un motivo o per un altro, sono lon-
tani dalla politica. Si è troppo spesso sottovalutato il poten-
ziale aggregativo e sociale di uno spazio come la Sud,
lasciandolo in mano all’estrema destra. 
Tanto più che quelli che oggi vogliono svuotare lo stadio

sono gli stessi che vo-
gliono sgomberare i
centri sociali, gli stessi
che fanno caricare gli
studenti, che sfrattano
le case occupate, gli
stessi che fanno della
repressione e dell’auto-
ritarismo la soluzione a
tutti i problemi.
La sfida che è stata lan-
ciata dal potere nei con-

fronti del calcio popolare, è una sfida contro tutti noi,
indipendentemente dalla fede calcistica o dall’interesse
stesso per il calcio. Quello che oggi sta succedendo all’Olim-
pico infatti, è solo un esperimento che domani verrà espor-
tato a Marassi, a San Siro e in tutti gli stadi d’Italia. Sta a noi
raccoglierla ed organizzare la resistenza contro chi vuole
trasformare in una semplice merce anche lo sport, anche la
nostra Roma.

R. Reyes

“Farò della parola tumulto e del tumulto schiuma d’onda.
Saranno segrete lacrime liberate. 

E ne faremo destino.”*

Crediamo nella dirompenza della parola.

Oggi essa rimane ai margini di una società che ha scelto
la sovrabbondanza di informazioni alla qualità del signifi-
cato.
Siamo vessati quotidianamente da immagini e virtuosismi
telematici che, proprio nella sovrabbondanza del propi-
nato, ci ingrassano con libertà liberticida.

In questa epoca determinata da raffiche di notizie super-
ficiali, ciò che ci soffoca sono i colpi infertici dalle tem-
peste elettriche di una modernità di cui siamo le cavie
inconsapevoli e che non ci appartiene nell’attivo prota-
gonismo.

Ciò che ci sazia è la frustrazione collettiva, stiamo bene
perché pensiamo che la coltre di saperi ci sia servita

sotto al naso, e che anche se dietro al velo è un intra-
montabile giorno, non lo scostiamo con l’aiuto del vento
perché dormiamo tutti.

Pensiamo a viali che parlino in versi o in prosa, urlando
verità assurde al sogno splendido della bellezza sovver-
siva.
Siamo militanti poetici perduti nella vita. Inutili parolai ar-
mati in versi propri ed altrui. Ma siamo uniti sotto la fiac-
cola ardente della meraviglia. 
E chi preferisce attraversare sentieri vuotopachi, fatti di
muri aridinespressivi ed una gioventù inerme nella burra-
scosa acredine beh, si fotta pure. Per tutti gli Amanti di-
spersi nel Vuoto, ci vediamo per strade rinnovate. Non
aspettiamo altro che voi.

“Non temiamo il destino. Non ci tireremo indietro.

Prima di essere schiuma saremo indomabili onde.”*

*Cesare Pavese

_________________________________________________________                          _________________________________________________________
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Per il gemellaggio
con le scuole di

kobane
Nel corso di una due giorni di studi di autoformazione didat-
tica svoltasi nei locali dell’Ente parco dell’Appia Antica , ab-
biamo ascoltato un intervento di una volontaria curda che ci
ha portato a conoscenza di una realtà in area di guerra a noi
del tutto sconosciuta.
La rappresentante del popolo curdo dopo una serie di im-
magini sull’attuale realtà nel Rojava ha letto un documento
che riportiamo solo in parte per motivi di spazio ma, che ci
impegneremo a divulgarlo il più possibile. In questo docu-
mento si legge che ... “Nei tre cantoni del Rojava (Kobane,
Afrin e Cizire) mentre da un lato si continua a resistere agli
attacchi del governo Turco e dello Stato islamico, dall’altro
si costruisce la vita sociale secondo parametri di convivenza
basati sull’interculturalità nonché nuovi modelli educativi che
hanno nell’ecologia e la parità di genere gli elementi fonda-
tivi.
Quando i curdi si sono aut organizzati insieme agli altri po-
poli della regione- arabi, assiri, turcomanni, armeni, ceceni-
secondo il modello del confederalismo democratico, nelle
loro comunità l’educazione ha rivestito un ruolo centrale. In
soli due anni ben 670 scuole sono state attivate nel cantone
di Cizire, in cui operano  3000 insegnanti che formano già
49.000 studenti.

L’obiettivo è di insegnare innanzitutto a vivere in modo
nuovo, la discussione è collettiva perché c’è necessità di
avere chiaro il pensiero di ognuno, si insegna a discutere e
al di là dei sistemi di leadership si lavora collettivamente per
trovare risposte alle domande sul senso della vita. Forse è
quello che ci chiediamo mille volte quando ci troviamo a di-
scutere fra di noi ma, che poi interrompiamo quando ci tro-
viamo a doverci misurare con idee diverse e temiamo anche
se non lo ammetteremo mai di dover mediare con diversità
alternativa che ci porta a cambiare il nostro punto di vista.
Nelle Regioni Autonome hanno creato un sistema educativo
innovativo basato sui principi democratici della Carta Sociale
che si basa sui valori della riconciliazione, dignità e plurali-
smo. Si discosta nettamente dalle precedenti politiche fon-
date su principi razzisti e nazionalisti.

Le nuove politiche sull’istruzione riconoscono la ricchezza
della storia e del patrimonio culturale dei popoli delle Regioni
Autonome e riconosce l’importanza nel promuovere i diritti
e la democrazia.
Quello che il popolo nelle Regioni Autonome  sta cercando
di costruire non è una nuova scienza della convivenza , ma
solo un modo nuovo di interpretare una società futura, un
nuovo modo di articolarla cercando di sovvertire il meccani-
smo gerarchico che unisce potere e conoscenza.
Come non possiamo riconoscere in questo disegno l’esatto
opposto di quanto sta accadendo nelle nostre scuole, nelle
nostre istituzioni, nelle nostre accademie dove si mette il cit-
tadino – studente di fronte alla sola prova di partecipazione
non al suo coinvolgimento.
Ecco pertanto che ogni giardino e parco, ogni angolo di
strada, ogni stanza, ogni casa nel Rojava diventa un luogo
per auto-educarsi, generare conoscenza ed utilizzarla per
creare una nuova società.
Questo tentativo nasce per cercare di resistere ancor di più
al tentativo di non farsi intimidire,  inginocchiandosi davanti
allo stato, lasciare la propria terra.
Ecco perché è in corso la costruzione di un sistema educa-
tivo aperto e pluralistico e che non imponga, come il modello
statale, un unico curriculum a tutte le suole. Nel Rojava il
multilinguismo è base dell’insegnamento. Nel Rojava la po-
polazione sta istituendo le accademie, delle nuove istituzioni
preposte alla formazione, ma l’accademia , non è un luogo
fisico ma un luogo d’incontro dove non si  incoraggia alla
professionalizzazione ma permette un ampliamento del-
l’espressione umana attraverso ogni ambito della cono-
scenza , dalla storia alla filosofia, dalla scienze politiche alle
discipline sportive e fisiche.
Il popolo delle Regioni Autonome si pone il problema del va-
lore dell'esperienza, se la vita di una persona indigena non
è valorizzata allo stesso modo di una persona all’interno
delle università non si potrà avere un'idea di democrazia
perché ha già escluso dalle decisioni una parte del popolo.
L'importanza del linguaggio è fondamentale. E’ importante
parlare di come ad esempio non si ha una coscienza ecolo-
gica perché il popolo non ha il possesso della terra in cui
vive, lo stato si impadronisce di tutto e le persone non si sen-
tono parte di un  ecosistema. Non si curano di una foresta
perché lo stato dice che quella foresta appartiene allo stato
e non appartiene al popolo. E’ perciò difficile parlare di eco-
logia in questo posto, ma è interessante come l’insegnate
da questo non sentire riesce a far dialogare  le mille voci di
un villaggio sul senso della parola ecologia. Ognuno nel dire
cosa pensa generato un insieme di opinioni diverse ma ca-
paci di incontrarsi generando valori comuni ed universali.
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Quindi la questione del dialogo fra generazioni ed etnie di-
verse diviene importante perché la società specie capitalista,
tende a scartare gli anziani,perché inabili al lavoro, ma ha
anche, allo stesso tempo, ha la tendenza a sottovalutare le
parole dei giovani. L’idea è quella di valorizzare l’esperienza
degli anziani come una fonte di saggezza acquisita con il
passare del tempo e degli anni e valorizzare i giovani come
persone che subiscono pressioni differenti ma che hanno
idee e prospettive differenti. Il popolo curdo intuisce che non
si dovrebbe utilizzare l’età come strumento di potere. De-
mocratizzare l’età.
Se il popolo curdo riuscirà a dimostrare che è possibile con-
vivere con un cambiamento culturale totalmente nuovo, co-
struito dal basso e capace di dialogare fra diversità , inserito
in un processo creativo, sarà un insegnamento buono per
tutti noi.
Nel Kurdistan si stanno ponendo la domanda su cos’è la co-
noscenza. Se questa è costituita da fatti che possono essere
misurati, che possono essere articolati in numeri, lettere o
formule quindi questa è la verità,  in realtà, il popolo curdo
se invece la vera conoscenza non sia la saggezza.
E’ questo un nuovo modo di pensare, un esperimento, un
nuovo modo di discussione.
Un nuovo modo di interpretare la scienza, di dare valore alla
conoscenza, di articolarla cercando di modificare il mecca-
nismo gerarchico che le unisce per ottenere il potere.

Ecco perché nelle accademie si discute di arte e cultura al
fine di valorizzare uno strumento utile per l’emancipazione
popolare, nelle accademie del diritto si affronta la diversità
e il conflitto come un’occasione di crescita collettiva e non
di rottura sociale.
Nel cantone di Kobane sono attualmente attivi molti progetti
per ricostruire la città nelle sue parti più  vitali come le
scuole. Gemellaggi e aiuti sono stati portati da diversi luoghi
d’Italia e sono fondamentali per un sostegno concreto al pro-
getto di cambiamento sociale, che non può che partire in
contesto di riedificazione, dalla ricostruzione delle scuole e
del tessuto urbano della città e dei villaggi.
Delle 15 scuole all’interno della città, 8 sono state ripristinate
e riescono a rispondere ai bisogni della comunità. Kobane
è sotto embargo a causa della chiusura dei confini imposta
dal governo turco. E’ difficilissimo reperire materiali didattici
per le attività scolastiche, portate avanti per lo più senza
l’adeguata e necessaria strumentazione… Perché non rac-
cogliere l’invito al gemellaggio con le scuole di Kobane, con
un sostegno concreto... che permette di sostenere una
scuola nel suo processo di ricostruzione oppure di coprire
le necessità degli alunni nel loro percorso di studio. Saremo
lieti di ricevere qualsiasi finanziamento che possa aiutarci
nella ricostruzione, supportando con la solidarietà concreta
la rivoluzione in corso.

Nel chiasso delle strade sentivo solo laceranti silenzi. 
Camminavo respirando i fumi danzanti del tabacco o dell'in-
verno.
Verso quale cielo proseguivo il mio cammino per la periferia. 
In direzione di quale sputo di stella conducevo i miei passi non
so, ricercavo sentieri che mi avrebbero smarrito tra la gente.
La meta fu un giovane destino che mi colpì alla gola con un
vento che cambia corso in cielo...
Non so se mai ascoltaste il flebile fischio della ri-
sacca di città, quella che non ammette bonac-
cia ma mari in tempesta e, con la brezza
delle parole, fendente ferisce i drappi legati
ai lampioni dei viali. 
Tra gli aliti di quell'aria densa, l'ammirai
per la prima volta; la sigaretta che prima
poggiava su pensieri assorti era spenta
da un giovane sorriso e indicava il mor-
morio proveniente dal lato della strada.
Mi avvicinai scorgendo tra le foglie di
quella buia notte i raggi di un magnifico
sole.
Accostai l'orecchio tra le fronde e ascoltai le
parole del vento dell'Est...
''Nasce dentro di noi il desiderio di cambiare le cose, delle
necessità faremo intramontabili virtù, siamo dialogatori e co-
struiremo forza psicologica.''
Con la forza di smaniose trombe d'aria, la corrente spazzava
via ogni foglia.
''Coordinamento è dialogo per far fronte all'esigenza di noi
giovani, combattere il dettato presente, che ci vede vittime,
viandanti di scuole ed università sempre più scomode per le
nostre tenaci aspirazioni.''
E ancora i velieri violavano acque torbide.
'La riforma dell'istruzione annienta i saperi dietro un bancone,

noi siamo vento, concepiamo solamente spazi liberi attraverso
i quali viaggiare, confrontare e intrecciare legami.
Non vogliamo donare il nostro tempo e abilmente lo riagguan-
teremo con i nostri caldi monsoni.
Non permetteremo che l'asse si sposti dall'interesse umano
all'interesse materiale, 
siamo correnti di meravigliosa cultura.''

Ascoltando quelle inarrestabili parole dei turbini, il
chiasso della strada si attutì nella mia testa, così

come non sentivo più il disarmante silenzio del
mio animo.

Mi lanciavo in quella nube di dialoghi perchè,
anche io, pensavo che nel presente qual-
cosa non andasse per il verso di chi sceglie
il proprio destino.
La riforma era incongruenza e violenta resa
nei confronti del trionfo dell'ignoranza, era
il sonno della ragione che genera mostri e

nel sentimento dei miei ultimi pensieri com-
presi che io stesso ero il dirompente vento e

mi lanciai così nei dialoghi di una bella gioventù
fra i cieli del Vento dell'Est.

Il Coordinamento Vento dell'Est è un collettivo di studenti
dei licei, delle università e lavoratori che vivono nel territorio
di Roma Est.
Questa realtà nasce dall'esigenza comune a tutte queste anime,
quella di far fronte ad una discutibile quotidianità, sempre più
lontana dalle aspirazioni delle persone di vivere per se stesse,
contrariamente all'esistere per mezzo di se stessi le aspirazioni
di altri.
Attraverso il costante e vivace dialogo, l'assemblea settimanale
nella quale il coordinamento si riunisce discute i temi che at-
traversano la nostra attualità; questi vengono analizzati e con-

_________________________________________________________                          _________________________________________________________
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“Se vedemo sulla pista dell’Aereoporto der Parco Archeolo-
gico de 100celle”, me wotsappa Nando. So già in ritardo, al
712 di Via Casilina trovo il cancello d’entrata. Un cartello mi
avvisa: vietato entrare per i pedoni. Ndo cazzo passo allora,
mica posso arrivà fino alla stazione de 100celle. Me ne fotto,
entro. Fanculo i divieti insensati. Volteggiano piccoli aerei e
droni sul Parco, …. Un vecchietto che fa decollare un minu-
scolo aereo con una calcomania del papa me dice “a noi ae-
reomodellisti cianno sfrattato chiedendoci puro 300mila euro
e a quelli della “Fattoria e della remissione camper LPG, che
svolgono attività commerciale da svariati anni sul Parco Ar-
cheologico, non gli hanno fatto mai caccià na lira. Te pare
giusto? Poi dicono che nun cianno li sordi per sistemà er
Parco. 
Nando me chiama: “So passato da via Papiria a Cinecittà,
me dice, ho attraversato la macchia mediterranea del Parco,
ho visto pure un faggiano, capre, fiori, maneggio ca-
valli, discariche

de monnezza, e me so trovato bloccato da na
rete. Al di la una distesa d’asfalto da dove spun-
tano carcasse de macchine e sullo sfondo le co-
struzioni abusive de li sfasciacarrozze. “Ma non
dovevano abbatterle?” je dico io. “Seee quelli
sparano. La politica o ha paura o è complice. Se
la pijano sempre coi più deboli, co li poteri “forti”
fanno pippa.” La butta sempre in politica Nando,
ce mancava puro che me attaccasse na solfa
sugli spazi sociali che vengono sfrattati, nono-

stante l’utilità sociale che cianno pe Roma. 
Intanto continuo a camminà. Monnezza, cestini stracolmi de
monnezza, prato e alberi bruciati dagli incendi de st’estate.
Cartelloni che dovrebbero esaltà le meraviglie archeologiche
della Villa con Piscina, delle Terme e Ad Duas Lauros sono
invece un inno al degrado ... ma tanto le ville so interrate e
li sordi pe diseppellille... boh! Un cartellone indica i lavori per
rimette a posto il 2° stralcio del Parco. La Ditta è fallita ed è
sparita.
“A Nando, ma Forte Casilina l’hai visto? “No l’hanno seque-
strato quelli dell’Aereonautica. Il Forte lo usano come depo-
sito, quanno potrebbe esse er Museo der parco” Pe nun
parlà del “Mostro edilizio” che l’Aereonautica ha costruito e
fa da sfondo al Parco Archeologico Centocelle. Mbè quello
scempio è er Centro Operativo Interforze da dove partono
le azioni de guerra della NATO. Tutto questo ner ber mezzo

di un quartiere popoloso. Se sarvi chi
può.
“Se sei rimasto bloccato, riesci fora e
fatte tutta via Togliatti. L’entrata di fronte
a Torrespaccata è inspiegabilmente
chiusa da na cancellata. Arriva all’incro-
cio co la Casilina. Affianco a un telone
verde, uno dei tanti abusi dei 14 sfasci
che gravitano sur Parco, c’è malridotta
l’Osteria de 100celle. Lì vedi lo spiazzo
abbandonato dell’Agip, risali affianco al
tunnel de la prima metropolitana de
Roma e arrivi alla pista dell’Aereoporto
de 100celle.” Ma soprattutto m’hai rotto
er cazzo, me metti sempre fretta e arrivi
sempre dopo”.

G.G.

Co li poteri forti

fanno
pippa

testualizzati politicamente attraverso l'opinione di tutte le com-
ponenti, ricomprese all'interno di una comune linea di pensiero.
Ma il Vento dell'Est non è solo parole in aria ma dirompente
brezza controcorrente che si staglia nell'oggi.
Si rinnova attraverso la cultura, promossa e costruita prima di
ogni cosa per mezzo dello scambio
di opinioni e l'interesse collettivo, e la coscienza politica, viva
in ogni studente che entra nelle scuole e nei luoghi d'istruzione
per conoscere ed interrogarsi su come costruire, per se stesso
e per gli altri, una formazione nella quale al centro si trovi la
vita dello studente.
Le attuali politiche di riforma dell'istruzione pubblica vanno
contro il sorgere dei saperi e spostano l'asse di preservazione
dei diritti verso un'attenzione materiale, allontanandosi dalla
componente umana che qualsiasi azione politica dovrebbe an-
teporre.
Al centro delle logiche che in questi anni gravitano sopra la
Scuola statale italiana non vi sono gli studenti in quanto risorsa

intellettuale, bensì in quanto risorsa prettamente fisica.
Nell'alternanza scuola-lavoro, propinata dalla Riforma della
''buona scuola'', l'adolescente è strutturalmente forza lavoro,
vittima dello sfruttamento capitalistico degli organi lavorativi
nazionali e multinazionali (Mc Donald's), e psicologicamente
dormiente, entità non creativa che viene assuefatta all'obbligo
di una mansione non retribuita ed incoerente con il suo per-
corso formativo.

Noi a questo ci ribelliamo, crediamo possibile una vita più so-
ciale che parta proprio dai luoghi di formazione e approdi ad
ogni stadio dell'esistenza, nel lavoro e nei territori grazie al
confronto ed all'azione propositiva.

Ringrazio i ragazzi del Coordinamento Vento dell'Est che, con
le loro impressioni, mi hanno permesso di viaggiare nella cor-
rente. 
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Aladin
Aladin è un nome strano, inusuale per una abitante di
100celle. 
Si vede che non siete abituati a vedere i beduini a Cento-
celle. E’ un nome arabo, vengo dallo Yemen, un paese un
po’ lontanuccio, e vivo a Roma da 11 anni e a 100celle da 9
anni. Purtroppo ho dovuto lasciare il mio paese. E’ difficile
vivere una situazione, un paese, una società troppo tribale,
troppo religiosa, Il sistema militare, il sistema religioso mi
hanno spinto a lasciare il paese all’età di 27 anni . A Natale
20005 stavo già qua.
Cosa fate in questo posto, il B.A.M?
Questa è una biblioteca autogestita, e la sigla sta per Biblio-
teca Abusiva Metropolitana, praticamente da quando ab-
biamo occupato questa palazzina abbandonata da circa 20
anni  la gente ci guardava male ci considerava degli abusivi,
che non fanno nulla, ma noi piano piano sistemando la pa-
lazzina che stava crollando a pezzi, abbiamo pensato, dato
che tutti siamo appassionati di libri, ci piace leggere e infor-
marci, di fare una biblioteca con quel poco che avevamo di
libri, regalati da altri amici, che avevamo a casa.
Abbiamo iniziato con 1500 libri e oggi ne abbiamo più12mila
con l’aiuto del quartiere, che ci ha dato una bella risposta,
con tantissimi libri, frequentando le sale studio, e l’internet
gratuito. Oltre i libri che prestiamo o regaliamo, apriamo que-
sto luogo per dare un servizio culturale indipendente al quar-
tiere, perché non esiste una biblioteca comunale in tutta
100celle. Ovviamente la biblioteca non l’abbiamo fatta per
coprire un servizio che doveva essere istituzionale, l’ab-
biamo fatta per passione, perché ci piace, e se c’era un’altra
biblioteca comunale l’avremmo fatta lo stesso.
Quali altre attività fate rispetto al territorio? 
Dato che tutti veniamo dalla stessa situazione di sfratti e di
senza casa, con forte senso di solidarietà, oltre a essere un
luogo di cultura di presentazione di libri e filmati, abbiamo
anche un ruolo politico di resistenza agli sfratti che in questa
zona come in altre ci sono, anzi sono in aumento. Dall’aper-
tura della metro C, , stiamo assistendo al fiorire di negozietti
che rappresentano la gentrificazione del quartiere, gli affitti
sono aumentati e molti non riescono a pagarli e tanta gente
rischia di finire per strada. Cerchiamo di fare nel nostro pic-

colo qualcosa del genere, il venerdì è aperto uno sportello
e c’è un’avvocato che offre la propria consulenza legale e
gratuita su questo ambito della casa dando spiegazioni e
dando il suo aiuto.
Che cosa vuoi raccontare attraverso le tue immagini? 
Nei miei murales, quadri, su cartone e ad olio cerco di rap-
presentare il conflitto sociale. Il racconto popolare che il si-
stema non ci fa mai raccontare, come fa la poesia, la
canzone, l’arte in genere, il documentario, film , attraverso
un disegno cerco di raccontare la soddisfazione e l’entusia-
smo di lottare contro l’ingiustizia sociale. la macchina della
repressione ci reprime quando lottiamo e vogliamo andare
contro. Questo vuol dire legittimare la lotta No Tav, la lotta
per la casa e contro qualsiasi ingiustizia sociale. I Murales
che ho fatto in giro per Roma, in nome del decoro urbano
alcuni sono stati anche cancellati, ma ci fanno solo un favore
ripuliscono il ripulito il muro spesso ritorniamo a farlo.
La street art nasce per strada lontano da musei, gallerie e
critici d’arte e deve rimanere in strada.
Gli spazi autogestiti, occupati, i centri sociali, sono un altro
spazio di sperimentazione e di sfogo, proteggendoci così da
denunce, perche ci sono delle leggi che impediscono agli
artisti di strada di esprimersi. 
Che cosa ti aspetti dal futuro?
Di essere lasciato in pace
Le tue maschere antigas che cosa raccontano? 
Ha due aspetti. Nelle mie opere le maschere antigas eviden-
ziano per primo una denuncia ambientale. Contro l’inquina-
mento che stiamo lasciando sulla terra e nei nostri quartieri.
Centocelle per esempio oggi è molto trafficata e intossi-
cante. L’altro è un messaggio militante, indossando la ma-
schera antigas sei pronto ad andare oltre. Nemmeno i
lacrimogeni, nemmeno la repressione ti può fermare. Sei di-
sposto, indossando la maschera antigas, ad andare oltre nel
conflitto. A non fermarti a non farti fermare da qualcun altro.
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Se vi chiudessero fin dalla nascita in
una discarica; se l’unico diritto che
vi fosse riconosciuto fosse quello
all’illegalità; se la vostra cultura vi
fosse resa impraticabile e tutto at-
torno a voi puzzasse costantemente
di miseria e mafia cosa fareste? Que-
sta è la mia condizione e non so pro-
prio che fare nella vita. Fuori da
questi cancelli la città sfavilla di mille
luci, come un occhio distratto dalle
lacrime: le macchine che sfrecciano sui grandi
viali, le luci dei palazzi indecentemente alti, gli
addobbi natalizi, gli enormi schermi pubblicitari e
i lampioni sfarfallanti. Dalla Grande Prigione
senza sbarre io guardo quell’Occhio che, ferito,
mi ignora sempre. Come tutti lavoro e cerco di
affogare la tristezza nell’alcool. Conosco queste
stradine fetide fino alla noia, mi fermo a salutare
il vecchio Fed che poggia l’enorme panza sul ta-
volino mentre conta i soldi. Lui qui è il Re indi-
scusso perché ha la grana, una bella macchina e
una grande villa fuori da qui. Ma lo è anche per-
ché porta il lavoro, ci fa andare nel Grande Oc-
chio proteggendoci dalle sue lacrime acide. Non
so mai se odiarlo o amarlo quel maiale ma è
membro della mafia delle Grandi Prigioni quindi
sa il fatto suo e nessuno si permette di contrad-
dirlo. Non ci fosse lui non avremmo il lavoro e
dovremmo tornare a battere le strade inumidite
dalla pioggia per raccattare qualche spiccio. Op-
pure dovremmo immergerci negli appartamenti
delle lacrime dell’Occhio, rischiando di venire
ammazzati come cani sulla porta d’ingresso. Fed
ci porta dagli sfascia a prendere i pezzi e seppel-
lire le cose. Fed dice che non siamo bestie ma
uomini orgogliosi; lo stesso che ci usa come ga-
loppini e criminalotti, quando gli serve.
E’ amico delle guardie-ciglia del Grande Occhio
e dei suoi padroni avvoltoi. E’ grazie a lui se que-

sto è un posto sicuro per noi. Da lui abbiamo im-
parato più che in quei pochi anni passati nel per-
dere tempo a scuola. Grazie a lui sappiamo
sparare, accoltellare, rovistare e fregare il pros-
simo. Ci ha dato un ruolo nel mondo.
La Grande Prigione non ha bisogno di sbarre
quando si fissa nel cervello. Al grande occhio va
bene se le sue lacrime non hanno un lavoro, se
non hanno casa. Eppure quante ne vedo di case
vuote in giro! Basterebbero sia per noi che per
loro. Fed ci ha spiegato il perché delle case vuote
e delle braccia incrociate. Le lacrime non sono
veramente importanti per l’Occhio, lui vuole solo
il denaro che guadagna producendole. Così pre-
ferisce che le case se le tengano gli avvoltoi dalle
piume d’oro per riempirle di merda e cavarci,
come per magia, dei soldi. Lascia che siano gli av-
voltoi a portare qui i gingilli da vendere al mer-
cato, così non c’è per tutti il lavoro. Lascia ai
pennuti dorati la decisione su chi è utile e chi non
lo è; su chi deve lavorare e chi deve rimanere a
casa. Perché se una lacrima è disoccupata vuole
solo trovare ciò che non ha. Quindi cerca di scal-
zare altre lacrime dal loro impiego e, se invece di
colpire gli avvoltoi inizia ad odiare una sua simile,
ecco che la si può vedere inacidita. Ma una la-
crima acida fa solo piangere ancor di più il suo
occhio, facendone cadere altre gocce che faranno
lo stesso a loro volta. Fed dice che il Grande Oc-
chio è esattamente come lui: prende dagli avvol-
toi la percentuale sul pianto. Così anche noi della
Grande Prigione collaboriamo a far inacidire le la-
crime, ed è per questo che non si chiude subito
questo posto di merda. Per questo siamo co-
stretti a recitare il nostro ruolo. Ah, quanto vorrei
togliermi questa fetente maschera di dosso, es-
sere una goccia uguale alle altre!

Dionisio
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Ostiense, San Lorenzo, Villa Gordiani.
Questi quartieri della periferia romana, nonostante la di-
stanza fisica a separarli, sono uniti in realtà da un’idea che
sempre più sta facendo breccia nella coscienza e nel cuore
dei cittadini: il calcio popolare.
La possibilità cioè di vivere lo sport più amato dagli italiani
al di fuori delle logiche di mercato, del profitto e dello spet-
tacolo.
Le esperienze dell’Ardita San Paolo ad Ostiense e dell’Atle-
tico San Lorenzo hanno infatti dimostrato come sia possibile
“promuovere la pratica gratuita delle attività sportive attra-
verso un modello partecipato basato sull’autofinanziamento
e l’autorganizzazione” e come questo modello sia effettiva-
mente vincente sul campo.
Il fronte del calcio popo-
lare romano oggi si è
spostato solo più a
est; percorrendo la
via Prenestina da
San Lorenzo infatti,
in breve tempo
(traffico permet-
tendo) si raggiunge
il quartiere di Villa
Gordiani, dove un
anno fa è nato il
progetto “Ripor-
tiamo il calcio a Villa
Gordiani”,
che si pone come obiet-
tivo primario quello di riqualificare un campo da calcio ora-
mai abbandonato presente all’interno del parco e,
successivamente, la fondazione di una squadra di calcio di-
lettantistica. Al progetto hanno aderito molte realtà del terri-
torio, compresi gli studenti delle varie scuole secondarie che
affollano la zona.
Ed è proprio loro che incontro, per conoscere cosa li abbia
spinti ad intraprendere questo percorso.
Mi raccontano subito la loro storia: il campo è stato abban-
donato completamente da tre anni, quando la società che
ne era proprietaria e con lei la squadra del quartiere, l’Antel
Villa Gordiani sono fallite. Da quel momento in poi il terreno,
in terra battuta, è stato lasciato nel degrado più assoluto.
All’inizio dell’estate del 2016 dunque i ragazzi hanno iniziato
a ripulire e a riqualificare la zona; il campo e ̀stato aperto im-
mediatamente, con le prime iniziative che si sono concretiz-
zate nella proiezione delle partite degli europei, compresa
la finale Francia Portogallo. Durante l’autunno sono prose-
guiti i lavori di pulizia del terreno, che ora sono finalmente
terminati.

L’apertura definitiva del campo e ̀fissata a Carnevale 2017 (?).
Mi parlano poi di come il loro quartiere vedeva “crescere
sempre di piu ̀un processo di svuotamento di tutte quelle ini-
ziative che creavano momenti di aggregazione tra la popo-
lazione”, e parallelamente a questo, “montare l’esigenza,
specie dei suoi abitanti più giovani, di avere un punto di ri-
ferimento per la socialità, un luogo dove tutti possano gio-
care e ritrovarsi gratuitamente, dove vi sia la possibilità di
riorganizzare i tornei fra le varie scuole del territorio, o, più
semplicemente fra amici.”
L’assemblea del calcio popolare di Villa Gordiani ha realiz-
zato diverse interviste agli abitanti della zona (il video è di-
sponibile sulla loro pagina Facebook, Riportiamo Il Calcio A
Villa Gordiani), che si sono mostrati entusiasti del progetto
di riaprire il campo, del quale molte persone hanno ricordi

d’infanzia e non solo,
quando era ancora
aperto a tutti e rap-
presentava un
punto di ritrovo im-
prescindibile per
tutti i ragazzi del
quartiere.
Alla situazione at-
tuale, che vede il
calcio “svuotarsi
sempre più del-
l'amore per la pro-

pria squadra e di
valori sani e sempre

più riempito invece di soli
interessi economici, che non si limitano solo all’ambito del
calcio professionistico, ma coinvolgono anche le numerose
squadre dilettantistiche, in cui il profitto del singolo dirigente
sovrasta la passione per la squadra”, vogliono contrapporre
“un calcio che
pone al centro il senso di appartenenza verso il proprio quar-
tiere, i momenti di socialità necessari a generarlo e quello
spirito di aggregazione sano che ha da sempre animato i
settori popolari degli stadi e che oggi invece vive sotto il co-
stante attacco dei media e dei grandi club”.
Appartenenza, Aggregazione, Socialità, sono queste le pa-
role d’ordine di chi porta avanti l’idea del Calcio Popolare,
parole sempre piu ̀rare nella nostra citta ̀e proprio per questo
sempre più indispensabili per immaginare un modo diverso
di intendere il calcio e la nostra quotidianità più in generale.
Per tutti questi motivi quindi, come mi ripetono spesso, “il
quartiere ha bisogno del campo, il campo ha bisogno del
quartiere”

R. Reyes

il quartiere ha bisogno del

campo il campo ha

bisogno del quartiere

_________________________________________________________                          _________________________________________________________
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Cancello aperto e chiuso sulle spalle, cammino e respiro aria
malsana da questo porto, non sono morto ma scorgo la mia
fine nell’orizzonte torbido di gas di scarico, inquinamento su-
dicio attanaglia l’immaginazione di splendide viste limpide, tinte
dall’innocenza naturale, insorte allo sviluppo ma debolmente
mansuete ora, al calar del sole, si arrendono dentro gli occhi
arrossati dai bambini, che giocano sulle piazze imbandite di
asfalto e abbeverate dallo scorrere di lievitati inverni caldi ed
umidi, e dallo scorrere dei palloni calciati di piatto dai bambini,
che urlano e gioiscono i passaggi cullati sulle ginocchia, andati
a buon fine sulle teste dei compagni e insaccati in fermate me-
tropolitane architettate in maniera minimali-
stica, stile new age new wave,
arse da membrane d’acciaio,
splendenti in giorni piovosi e
oscure se addossate dal sole
opaco della città in subbuglio
che scosta da se le macchine
che investono i bambini gioca-
tori di pallone e ridenti se offesi
dalle glorie altrui, in un’alchimia
di passanti incazzati e sfruttati e
rincorsi dalla fretta del loro
poco tempo per la gioia di vivere
una vita insulsa e l’assurda disu-
mana sudditanza al dovere stra-
ziante nei giorni in cui non si alza
la notte ma è sempre giorno, tra
le luci si deve lavorare inconti-
nuazione, no non ci si può ripo-
sare tra le vie del male, ingoia
questa sbobba e ricomincia l’in-
cessante meccanismo senza fine,
che gira e gira su di te e ti ammala
e ti costringe a pianger e a violen-
tare gli attimi concessi alla tua li-
bertà, e alla tua signora, per godertela e farla godere e bagnare.
Io invece, da scopritore buono di verità, cammino piano e non
ho il supplizio sul volto, indosso gli occhiali di sera per giocare
al messia della metropoli, mani in tasca e testa in borsa, sciolgo
i passi sull’asfalto febbricitante e stomachevole, indosso le se-
renità di tutti questi pazzi che non si godono il soddisfacimento
interiore a rimirar la poesia cittadina, ove cogliere comunque
l’erba che cresce dai marciapiedi e rincorre i pali inferiati e gialli
delle fermate degli autobus sempre in ritardo sopra l’asfalto.
Trovo mio fratello frugare nella sua anima vicino allo zingaro
che nasconde preziosi metalli dentro il secchio della spazza-
tura, sulla via che crocifigge la piazza di giochi di bambini arsi
dal sole, lo guardo nella penombra mentre custodisce gelosa-
mente con la carta da riciclo i suoi diademi e brillano i suoi
occhi al tintinnio di quella pioggia di cristalli sulla carta, infasti-
dendo i passanti e il padrone della birreria accanto ai secchioni
della spazzatura, lui vuole vendere i suoi artifici liquidi, artigianali

e sommessi nei scomodi vetri che fastidiosamente propina.
Cammino sciogliendo i pensieri sul crudo asfalto che racchiude
recondite memorie di manifeste mansioni di orribili uomini im-
bruniti dall’assenza di aspirazione alla felicità, io concentro me
stesso e scruto la vita delle genti dai lati della strada, marciando
sui marciapiedi scruto le cucine dei piani di un palazzo matto-
nato stile industrial anni 70, guardo questa donna con gentili
interessi che cucina e poi guardo la stanza accanto alla cucina
e vedo le foto che di solito fisso dal letto nudo dove risolvo i
miei problemi muti, facendo sesso con la giovinetta calorosa,

che mi accusa coi sospiri nel-
l’orecchio, mentre si siede nuda
sopra di me e agita il suo corpo
e mira la fessura dei suoi occhi
chiusi mentre io ammiro le sue
comode labbra dove riposare
in sonno e le foto della stanza,
continuo camminando e in-
contro sulla linea della mia
prospettiva la serranda chiusa.
Mi fermo a chiacchierare col
cultore di cultura e bellezza
della metropoli infallibile in
piazza, nel suo harem di
sogni, ricoperto da carta rile-
gata e scoperta ad un pub-
blico che non la mira perché
disinteressato al suo intenso
ed impenetrabile giaciglio di
verità assonnate, io lo ac-
cuso di prezzi elevati per i
suoi libri ma trovo Hemin-
gway, misogino bracconiere
di verdi colline d’Africa e

me lo porto in mano, mentre ritorno verso
casa solo e arrossito dalle vie assolate dal tramonto, non voglio
essere solo ma lo nascondo intensamente il mio bisogno e sor-
rido alla vita degli incoerenti miei simili, i gatti che guardo sulle
macchine che mi guardano,, e sfilano i loro peli maculati di
giallo grigio e marrone, gli occhi verdi intensificano il momento
che si riduce ad attimo e nella foresta sento il calore dei loro
distruttivi sorrisi di ansiosa somiglianza al mio, gli ultimi miei
passi verso il cancello che ho prima lasciato alle spalle li ho
rincorsi sull’asfalto, non riesco più a respirare, il pressante
odore mi ha accompagnato per tutto l’eterno viaggio e ha riem-
pito i miei gloriosi polmoni di fumatore di fumi di carburanti in-
franti nel fuoco elettrico di una città che si sgola per
rimproverare i suoi violenti figli in azione ma li rincuora quando,
morti e sepolti, i vermi scavano i loro sguardi che supplicano il
tempo che hanno perduto, io corro velocemente a casa chiu-
dendo il cancello alle mie spalle, la vita è la, questa immonda
sregolata creatrice di mutanti.

Hernest
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L'ombra della tragedia greca non ci abban-
dona. Come testimonia la storia di Antigone,
che per seppellire il fratello Polinice dichia-
rato nemico della patria ne infrange la legge,
bisogna riconoscere come già quattrocento anni prima di
Cristo l'umanità era alle prese con questo dilemma: cosa è
legittimo fare anche se è contro la legge? La contrapposi-
zione “di diritto” alla legge sarà una costante imprescindibile
anche per lo sviluppo del cristianesimo, dell'illuminismo, del
movimento operaio e persino della scienza. Per fare alcuni
esempi pensiamo al martirio dei primi santi, la Rivoluzione
Francese, i primi scioperi e Galileo. Ogni passo in avanti del-
l'umanità è stato frutto di una forte rottura con l'argine lega-
litario. Dovendo banalizzare a causa del poco spazio a
disposizione, proviamo a farci tre semplici domande:

Cos'è la Democrazia?
Al contrario di quanto si possa pensare oggi, la democrazia
non consiste nell'eleggere chi governa. L'attuale concetto di
Repubblica, infatti, altro non rappresenta che la tutela statale
dei profitti per grandi gruppi economici. Le costante pres-
sioni politiche e propagandistiche sulla svendita dei settori
pubblici penso basti a dimostrarne chiaramente la sottomis-
sione. Democrazia è, al contrario, essere rappresentati nella
gestione della vita pubblica. Ogni singolo individuo dovrebbe
attivamente sviluppare sé stesso assieme alla comunità,
cooperando per una gestione positiva dei beni comuni dei
quali ognuno è fruitore e protettore. La più grande stronzata
che ci raccontano è infatti che la divisione politica sia frutto
di una presupposta ideologia. La realtà è ben diversa: chi
potrebbe mai dire che un falegname e l'Ikea siano divisi solo
da ideologia? Che un negoziante abbia gli stessi interessi
dell'Ipercoop, un cassiere gli stessi bisogni di un capoccia
di Tuodì è palesemente una cazzata.

Cos'è un Bene Comune?
Qualsiasi cosa che, a prescindere dalla proprietà, collabora
al benessere individuale e collettivo. Un parco come una
strada, una scuola, il lavoro, uno spazio culturale o ludico.

Quando potremo scegliere liberamente l'uso e l'indirizzo di
ciò che ci è utile; quando potremo decidere cosa è un Bene
Comune e cosa no, allora avremo la Democrazia. Fino ad
allora governerà la voracità del “libero” mercato e le comu-
nità saranno costrette a sudarsi duramente i propri diritti. 

Legalità o legittimità?
Per prima cosa, sarebbe bene chiedersi cosa è la legge
prima di difenderla a spada tratta. In seguito, sarebbe inte-
ressante capire chi la scrive e secondo quali interessi. La
legge, che è il regolamento della vita in società, ad oggi è
scritta da politici che si fanno garanti del potere economico

internazionale. La propaganda
mediatica serve a costruire il con-
senso, a cancellare la consapevo-
lezza delle differenze. Spacciarla
come unica opposizione alla cor-
ruzione politica quando ne è in re-
altà una diretta espressione è
follia pura! Ciò che è legittimo è
quel che viene ritenuto giusto ed
utile dalla comunità. Come pos-
sono questi due concetti andare a
braccetto quando la legge non
rappresenta gli interessi del po-

polo ma di chi lo spreme per trarne profitto? Non facciamoci
fregare: le regole imposte da questi governi non sono da se-
guire ciecamente, decidiamo da noi ciò che è legittimo! Per
tutti una casa, un lavoro decente e libertà di determinarsi.
Chi tocca l'indispensabile alla vita è il vero criminale, non chi
lotta per conquistarsi una vita dignitosa.

Facciamo un gioco. Alzi la mano chi si sente rappresentato
dai politici attuali. Facile eh. Eppure è quello che succede a
spendere un “voto utile” per la governabilità. A pensare la
politica come una spesa, in continuità con l'ideologia del
mercato libero. La nostra è una democrazia fondata sulla fi-
nanza, questa è la verità. Così che quando si deve pensare
ad una riforma costituzionale, invece di aumentare la parte-
cipazione popolare si punta demagogicamente sulla ridu-
zione dei costi. Volete ridurre i costi della politica?
Riappropriamoci della Democrazia, strappiamola dalle mani
di Confindustria e della finanza internazionale. Riprendia-
moci l'acqua, i trasporti, la libertà e il lavoro! Costruiamo la
Democrazia fuori dalle corrotte istituzioni liberali, riappropria-
moci dei Beni Comuni! Delegittimiamo la legge, legittimiamo
i bisogni!

Dionisio

BENE COMUNE
e democrazia
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L’unico modo
per mantenere
intatta la dignità
della divisa è
dissociarsi e
denunciare.

deve essere un
reato, la pena di
morte va abolita.
Premetto che, almeno in Italia, la legge del taglione pare sia
stata abolita assieme alla pena di morte; che il sistema car-
cerario non dovrebbe rappresentare la vendetta dello Stato
ma la capacità di rieducare alla convivenza in società i suoi
reclusi, troppo spesso vittime di leggi ingiuste o necessità
economiche. 
L’autocritica dopotutto dovrebbe essere il fondamento di una
società democratica dato che si è criminali solo in base alla
legge, e questa è molto spesso mutevole.
Con queste premesse, passo a raccontarvi brevemente una
cosa che mi è capitata.
La notte era passata con piogge alternate, lasciando alla
mattina l’umidità che saliva verso l’alto palleggiando con il
caldo estivo. Avendo appena albeggiato vedevo i primi co-
raggiosi corridori attraversare Via dei Gordiani alla volta di
Villa de Sanctis, indossando vestiti sgargianti ed aderenti.
Le prime macchine che si muovevano tramortite verso il
turno di lavoro, un 105 ancora vivibile. Entro mezz’ora sa-
rebbe esplosa la vita quotidiana. All’improvviso, guardando
verso lo schermo retroilluminato del cielo, ho visto spostarsi
tra le nuvole delle lettere che scivolano sulla linea dell’oriz-
zonte per formare alcune parole. Nell’osservarle tinte in
verde acido sono stato colto dallo sgomento e mi sono ca-
tapultato nel primo social network per cercare informazioni.
Una volta all’interno delle maglie e dei tubi che compongono
l’internet, una voce vibrante rispondeva al gracchiare di una

cicala: “Era un tossico. Se l’è cercata.” e un’altra, femminile,
aggiungeva che “se non infrangi la legge non ti succede
niente.” Nauseato sono tornato a sedere sul grande spicchio
verde marino di luna, riponendo in tasca il telefono. Alzato
nuovamente lo sguardo in cielo ho scandito quelle parole da
giornale scandalistico, così stupide e violente:
Cucchi morto d’epilessia
I suoni della vita rombavano al di là della cancellata del
parco. Attorno a me sentivo proclami e polemiche. “Assurdo”
urlava qualcuno dalla voce univoca, “ora chiedete scusa alle
forze dell’ordine!” Ogni sospiro del vento solleticava gli steli
d’erba umidi e secchi, facendo da contraltare alle fucilate
esplose dai benpensanti e dai sindacati di polizia. La notizia
era riportata in rete dai maggiori giornali mentre scorrendo
lo schermo con il pollice rimanevo sempre più basito e un
paio di mosche facevano l‘amore accanto al mio orecchio.
Quanto ancora durerà questa messa in scena?

Dionisio

la tortura
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il viaggio
La mattina angustia i cuori dei partenti
che nella notte fuggono
dei letti
dalle coperte
imbalsamate nel calor dei sogni
e dalle colazioni in dormiveglia.

Risiedono oscuri
nei loro obblighi
nei loro umori assorti
sbalordendo il grigiore dei corridoi,
senza patria,
rincuorano le loro aspettative
nel miele incline a future gioie.

Senza attimi 
attestano le loro libertà al viaggio, 
al tempo perso e immerso,
seggono sulla leggerezza dell'aria
e golosi
tingono le loro dita con la brina degli inverni.

Dipingono distanze,
alitano i pensieri
tra la nebbia 
e il tepore delle loro prospettive.

Ma scalzo il viaggio
sorride al sole del mattino
in ascesa su assopiti colli 
e sulla meraviglia dei primi respiri del risveglio,
in scoppio dentro al petto.

Come il salto nel vuoto
infrange le nuvole
e ruotando sul suo urlo
ammira laghi e mari in lontananza,
specchi di cielo, vita o morte
mentre si scioglie la notte 
tra fuoco e pianto.

E la purezza è negli istanti
di chi,
coccola i suoi occhi tra gli infiniti azzurri che,
dirompenti,
spezzano la linea tra mari e cieli.

Bere i cristalli di quelle luci,
inginocchiare ogni Dio all'autorità 
degli infuocati sguardi del Sole,
alle infuocate pupille
di chi,
coglie il calar del mondo
e col battito delle ciglia taglia l'atmosfera.

Eremita

la tortura
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Q
uello che succede attorno a noi ac-
cade, quello che ne conosciamo non
è nient’altro che l’interpreta-
zione che altri ne

danno. In televisione come sul
web ciò che circola è il prodotto
di un preciso punto di vista, co-
struito e confezionato su mi-
sura per interessi ben precisi.
Anche quando non traspare, il
modo di raccontare una storia
è inevitabilmente condizionato
dalle certezze su come va il
mondo, proprie di ciascuno di
noi. Se riteniamo “normale” una
cosa infatti, non possiamo che
meravigliarci di ciò che non
consideriamo tale.

E
d è proprio per
questo che
avremo
estrema cura

di sottolineare le stra-
nezze, evidenziando le
parti crudeli o divertenti.
Non è forse vero che si
scrive per raggiungere, o
quantomeno sfiorare le
emozioni del lettore? Eb-
bene l’obiettivo che ci po-
niamo non è quello di
sfiorarle; non ci acconten-
tiamo neanche di raggiun-
gerle; noi le vostre emozioni
le vogliamo molestare, vi
vogliamo costringere a scor-
gere quello che c’è die-
tro questa cortina
di fumo. 

P
er guardare oltre dobbiamo demolire
le nostre abitudini. Non siamo alter-
nativi al sistema, non siamo pacifisti,
non siamo conformati, non siamo

simpatici, non siamo più intelligenti né più stu-
pidi di nessuno; non siamo guerrafondai,

non siamo buonisti, non siamo ricchi e
non siamo zecche (bugia), non siamo
sorci, non siamo stati noi ma soprat-
tutto non abbiamo assolutamente
manie di persecuzione (forse). Vo-
gliamo essere liberi di dire la nostra su
ciò che vediamo e su ciò che ancora

non c'è (o mai ci sarà).  

A
bbiamo liberamente
scelto di non volere fi-
nanziatori non acco-
gliendo pubblicità

commerciali. In primo luogo perché a
nessuno verrebbe in mente di darci
una lira; e poi per quello vi basta ac-
cendere la tv, fare un giro in macchina
o accedere a Facebook. Rompiamo
l’accerchiamento della pubblicità!
Purtroppo però è anche vero che un
foglio come questo non si stampa da
solo. Quindi pioggia d’oro su Grog:
questa è una rapina! Senza parlare del

fatto che ci sono delle pagine che
stanno tanto bene sulla parete accanto al

letto, quindi non fare l'avaro infame. Ab-
biamo una rotta ben precisa e l'oceano di
cazzate che mareggia in rete non ci basta:
vogliamo raccontare di una nuova terra
che più reale non si trova in un miraggio.
E se dovesse menare vento di burrasca,

dovesse rollare la nave in balia delle
bordate della vita ricordate:

è sempre il momento di
farsi un goccio di Grog!

fGrog 8 leggigrog@gmail.com
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