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V
edere, immaginare e raccontare non è cosa da
poco. Non serve essere figli della grande borghe-
sia per saper scrivere, né essere milionari per ac-
cedere ad un’istruzione primaria o avere un titolo
di studio per saper pensare. Questa possibilità di

accesso alle informazioni ha rattrappito la nostra capacità di
interrogarci sui modi stessi della conoscenza, finendo per
spedirci tra le fauci del mostro abissale dell'opinionismo.
Cosa, ad oggi, è considerato più sacro della libertà di opi-
nione e della sua espressione? Sono ormai addirittura i bi-
gotti e i fascisti a sbandierarla ipocritamente ai quattro venti.
Anche negli USA, dove lo stato ammazza ancora legal-
mente, il diritto all'espressione di una opinione è considerato
sacro (fatta eccezione per fanatici religiosi e affini, che
hanno almeno il pregio di dirlo con chiarezza).
Siamo così impegnati a dire la nostra che perdiamo di vista
la realtà, come un marinaio di vedetta in coffa che urla
“terra!” prima di vederla apparire all'orizzonte, sulla base
delle sue sole convinzioni. La nostra conoscenza sui fatti si
limita a constatazioni infarcite di sentimentalismo e insulti,
grida silenziate dalla caciara del resto dell'umanità. Così noi
tutti parliamo e nessuno dice nulla ma cosa ben peggiore,
non c'è neanche nessuno interessato ad ascoltare. E cosa

emerge da tutto questo nostro squittire? La propaganda del
Capitalismo spadroneggia a gran voce non solo in televi-
sione, si dà anche molta pena ad informatizzarsi per non la-
sciare nessuno spazio libero tra un qualsiasi schermo e i
nostri occhi. I modi del suo operare influenzano, nei fatti, le
narrazioni che assorbiamo lasciandoci la convinzione che le
nostre opinioni ci appartengano. Eppure nella marea umana
siamo vittime ed adoratori del pesce più grosso, quello che
inevitabilmente divora i nostri scafi e le nostre carni per  po-
terne cagare oro. Questo mostro tentacolare si cela dietro
una patina di oggettività, naturalizzando la sua presenza
mentre ci succhia il cervello.
Vogliamo pertanto provare a sfuggire alla forza centripeta
dell'informazione, dal suo alienante conto di numeri e saperi
parziali. Vogliamo urlare che gli eventi sono parte di un con-
testo come i personaggi della ciurma di Grog che, muoven-
dosi nel loro/nostro mondo, impareranno ad affrontarne le
brutture. Allo stesso modo speriamo che, come succede
nelle favole del cinema, possiate anche voi apprendere quel
poco che noi stessi scopriamo dalla soggettiva del loro
sguardo. Cos'altro poteva essere Grog se non un intruglio
di narrazioni ubriache, un messaggio imbottigliato da una
ciurma sgangherata?
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_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________

E’ da stamattina che me rimbomba naa capoccia sta canti-
lena: “Ambaraba cicci coccò, tre civette sul comò...”, ma a
chi gli possa esse venuto in mente de fa scopà tre civette
co la fija der dottore è un mistero...
“E no!”, me fa quer saputello e cacacazzi de Nando. Te pare
stupido sto tormentone, ma se sapessi……Ambaradan viè
inteso come “gran casino”, ed è quello che fece l’aviazione
e le truppe italiche durante la colonizzazione da parte de
Mussolini dell’Etiopia quanno usò l’irpite, un gas velenoso,
co l’apparecchi sur monte Amba Aradam contro donne,
bambini e truppe in fuga. Li sopravvissuti vennero fucilati,
trucidati, bruciati cor lanciafiamme e chi se rifuggiò nelle
grotte fu seporto co l’esplosivo. Pensa che c’è puro na
strada a Roma ntitolata a sto schifo de cui vergognasse.
Quello che prima era na filastrocca gioiosa venne usata dar
regime fascista pè nasconne sta strage.” 
Guardo Nando co l’occhi sbarrati, mentre lui rolla na canna
su una sgangherata panchina der Parco de Centocelle, poi
me fa... “mazza che puzza”. 
“Ma nun è sto puzzone che se stamo a fumà” continua a dì,
“st’odore acre viè da li metri de monnezza nterrata dalle ita-
liche ditte che nvece de smartilla, naa zona de li sfasci a To-
gliatti l’hanno ricoperta de tera e ner canalone daa parte der
Quadraro l’hanno buttata nei cunicoli che attraversano tutto
er Parco. E’ annata puro a foco e questo è er risurtato.
L’anima de li mejo … chi doveva controllà se sarà preso a
stecca e bonanotte ai sonatori. Pe nun parla der disastro
ambientale e dell’abusi degli sfasci. Er fatto è che ce l’avemo
proprio ner DNA la mafiosità noi ita-
liani, semo noi italici che avemo or-
ganizzato e gestito sta bomba
ecologica qui sur Parco. E se la
prennemo sempre co l’artri, mentre
semo noi che famo li dritti, cercamo
raccomandazioni, previlegiamo
l’amichi nostri e la famigghia pe di-
fenne la “cosa nostra”. Ce la pijamo
sempre co chi comanna, ma loro
nun so artro che lo specchio der po-
polino che li vota.”
“Ma la sai l’urtima?”,  Je dico. “Qua
li militari vonno fa er Pentagono ita-
liano e quinni vonno allargà la base
dell’Aereonautica sur Parco de cen-
tocelle de artri 50 metri pe tutto er
perimetro, e tajà er parco co na
strada, pe portà mijaia de persone
dalla metro de via Casilina alla
base. Nun bastava che ar Parco
fosse difficile da raggiunge in bici e

a piedi da l’abitanti de li quartieri attorno. Nun bastava che
già semo n’obiettivo sensibile dato che già c’è er Centro
Operativo Interforze della Nato per le operazioni militari. Fra
poco pe fa un pic nic ce perquisiranno. Tutto questo in nome
della sicurezza.” 
“Sicurezza? Ma n’era più sicuro, me dice Nando che met-
tessero tutto sto popò de robba lontano da li  centri abitati.
E da pazzi. Artro che obiettivo sensibileé sensibilissimo. Da
Parco Archeologico diventerà Parco Militare.” 
“No” je ribatto”, potemo stravorge sto disegno da “Dottor
Stranamore”. Associazioni, comitati e cittadini se so orga-
nizzati pe difenne sto Parco. Potemo faccela se se movemo
tutt’assieme.” 
“Seee, campa cavallo, me dice Nando indicando co la canna
fumante “la Reggia” dell’Aereonautica che se staglia sullo
sfondo der Parco. Quelli se vonno possono fa come je pare.” 
“No” je rimbrotto, potemo sarvasse solo se famo na mobili-
tazione generale de tutta la gente che vive er parco e che
vorrebbe vivelo.  Er 2 Giugno potrebbe esse la vorta bona...,
mentre a li fori imperiali sferrajano li carri armati;  metre  me
domanno che centra la festa della Res Pubblica, co lo sfog-
gio de na sfilata de omini in armi...noi potemo invece fa na
grande manifestazione sur Parco pe ribadì che semo contro
sta pazza idea de militarizzazione dell’intera area der Parco
Archeologico de Centocelle.”
Nando me guarda, fa na tirata...e finarmente me passa la
canna.

L’amico de Nando

ITALIANI BRAVA GENTE
AMBARABA’ CICCI’ COCCO’

QuANdO uN GENOCIdIO VIENE OCCuLTATO dIETRO uNA fILAsTROCCA

QuANdO uN PARCO ARChEOLOGICO dIVENTA PARCO MILITARE.
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Continua a camminare;
anche se il tuo passo spontaneo si trasforma in un
procedere ansioso e insicuro,
continua a camminare;
anche se capita d’inciampare in qualche malinco-
nico ricordo
e cadendo ti metti a piangere per un ginocchio
sbucciato e un po’ di nostalgia,
che emerge ogni volta che respira in affanno.
Continua a camminare;
anche se non riconosci la sagoma che cerchi di rin-
correre,
anche se di notte, quando abbracci le ginocchia
sotto il piumone,
cerchi di trattenere dallo stomaco i pugni della tua
solitudine,
come gomitate di un dispotico bambino grasso e
dalle guance rosse di sudore.
Continua a camminare;
non fermarti.
È normale
e tu sei più forte di così.

Soledad Montoya
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Evasione
“Esci dalla gabbia” mi continuo a dire, rosicchiando con fatica le radici della Grande

Prigione. Le mordo così forte che mi sbavo saliva e sangue sul colletto. Devo essere
stato immobile per un botto di tempo, così svegliandomi mi sono trovato tutto accartocciato

nella corteccia. Sento il ciaf ciaf sull'acqua del condotto, devono essere loro. Mi stanno ancora
cercando, i bastardi. Cerco disperatamente di liberarmi, dibattendomi tra le maglie sotterranee

della Grande Prigione. Mi sbatto, cercando di divincolarmi.  L'uscita è così vicina che potrei toccare
l'iride del Grande Occhio. Sento il vociare delle lacrime, chiedono aiuto. Possibile che non riescano a

sentirmi?  Gli agenti di Fed sono quasi arrivati quando, lasciando il mio corpo agitarsi nella trappola, la
mia mente si scolla e comincio ad avere visioni. Deve esserci qualcosa di estremamente tossico nelle

radici che ho morso; qualcosa che mi porta in un'epoca lontana. Vedo sventolare stendardi giallo-rossi sul
grosso parcheggio trasformato in campo di battaglia. Opposti guerrieri vestiti di celeste brandiscono pistole

che sembrano corrose anticaglie. Per lo più si combatte in mischia, con armi da fucina arrabattata e scodelle in
testa. Parono matti! Mi allontano dalla carneficina volando basso tra i palazzi abbandonati e gli edifici crollati. Su
tutto sembra essere passata la mano del tempo e dell'incuria. Ci deve essere stata una qualche guerra oppure
una qualsiasi tremenda sciagura. Ogni cosa sembra essere stata rasa al suolo molti anni fa.  Con un volo ascendente
supero i terrazzi e faccio spaziare lo sguardo: questa deve essere Roma, vedo infatti
il Vittoriano. Vicino a me vedo un ammasso di ferri e copertoni formare un muro

di cinta. Guglie di rottami svettano su scintillanti reti metalliche poste attorno a
pozzi sbuffanti fumo nero di ciminiera. Ovunque il suono delle percussioni rimbalza

tra i vicoletti e le macerie dei palazzi. Al centro di questo recinto, tra le baracche in
lamiera e i rifiuti, la chiesa del Divino Amore sembra risuonare liturgie sacre. Provo ad
affacciarmi. Vedo una marea umana prostrarsi al cospetto della statua di una lupa
che allatta i figli. Uno dei marmocchi abbozzati nell'atto di succhiare dai capezzoli
dell'animale è pitturato in rosso, l'altro in giallo. “Angelo di Dio” sento intonare
la folla in preghiera: “che sei il mio custode illumina, custodisci, reggi e governa
me che ti fui affidato dalla pietà celeste.” e poi, battendo le mani a ritmo:
“Amen” e ancora “Amen!”. Fanno sacrifici all'altarino. Inginocchiandosi
bruciano cibo, vestiti e cose di valore. Ad ogni fiammata un'ovazione. Pro-
vano ad ingraziarsi il Dio della guerra: una gigantografia del Pupone che
sponsorizza un'agenzia immobiliare. I loro guerrieri stanno affrontando
una tribù rivale e loro cercano di rendersi utili. Da ogni parte della chiesa
spuntano cartelloni pubblicitari e chincaglierie religiose. Pezzi di un pas-
sato mistico e commerciale. Risalgo, guardando stupito i terrazzi rimasti
incolumi nel loro territorio, ora predisposti ed arati per dare frutti, per
mettere radici.
Le radici! Le sento nuovamente intorno a me. Apro gli occhi sulla realtà,
sono nuovamente nelle fogne della Grande Prigione ed ho gli uomini
di Fed attorno. I bastardi se la sghignazzano. Evasione fallita, questa
volta non me la faranno passare liscia.

Dionisio
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Alzo gli occhi e il cielo su Centocelle mi appare incredibilmente
diverso e identico a come lo ricordavo. La sera è spettinata, i
fili delle rotaie del tram tessono le nuvole su una giornata che
ha già dato il suo verdetto: pioggia. Il peggio è passato, il tra-
monto mi ricorda chi sono e da dove vengo. Forse anche dove
andrò. Non è facile spiegare questo quartiere a chi non lo co-
nosce e a chi non arriva a considerarlo una città nella città. E'
un percorso multisensoriale che fa il tragitto meno usuale, per
chi è abituato alla routine e al grigio. Parte dall'alto e ti aggancia
con i suoi colori e la sua skyline. Vedo l'edilizia popolare degli
anni '50, palazzine educate e discrete. Umili, come chi ci abita,
che per pagare la ristrutturazione del balcone della signora del-
l'ultimo piano deve chiedere un prestito e bestemmia la sera
davanti a un bicchiere di vino. Forse più di uno. Non è un quar-
tiere che ti aiuta a scordare i problemi, qua nella realtà ci sei
immerso e fino al collo. Il quotidiano ti divora e ti inghiotte,
ogni giorno è diverso e identico. Come i pensieri che sfilano
sul rettilineo di via dei Castani, paralleli alle rotaie in un sali-
scendi di Sanfrancischiana memoria. E proprio come nei Sot-
terranei di Kerouac puoi trovare a ogni angolo un Gesù che
entra nel secchio della spazzatura, compare incarnato luminoso
sui comignoli delle case popolari e attraversa a grandi passi la
luce. Esistono tanti Cristi a Centocelle. C'era una volta un ra-
gazzo che si aggirava intorno al Forte, era il '98 o il '99, aveva
una grande radio a spalla e si bucava e quando si riprendeva
urlava con tutta l'aria che aveva in corpo "Forza Roma", una

preghiera laica a cui era impossibile rispondere con un sorriso.
Sotto casa mia faceva spesso capolino una signora anziana con
una busta di plastica celeste: con fare guardingo tirava fuori
delle forbici e recideva le rose più rosse dal giardino. La chia-
mavamo Rosa ed era un'assidua frequentatrice del cortile fin-
ché un signore l'ha rimproverata e lei, a testa bassa e senza
dire una parola, se n'è andata e non si è fatta più vedere. C'era
Angelo e chissà se c'è ancora. Un pazzo diventato pazzo, per-
ché puoi non nascerci ma la vita te lo fa come regalo: aveva
visto morire i suoi amici in un incidente stradale di cui lui era
l'unico sopravvissuto. Andava in giro senza polpastrelli alle dita
e con un gilet di pelliccia leopardato. Centocelle è veramente
piena di Gesù Cristi. Tanti quante le finestre aperte da cui
posso ascoltare, ogni sera d'estate, la voce del telegiornale che
diventa la colonna sonora di una serata. E allora il mio quartiere
diventa un labirinto regolare, con dei confini anche troppo esatti
e un filo troppo faticoso da riprendere. In inverno il freddo pun-
gente, l'odore di curry e i graffiti ti portano a Neukolln, a Ber-
lino. Nei pomeriggi di primavera invece, quando il sole fa
stretching con le giornate e la luce gialla ti porta in una calle di
Siviglia, Centocelle mi cambia. Me lo dice sottovoce, non mi
disturba ma mi abbraccia. Mi fa capire che la mia vita non sarà
più com'era. Proprio come lei.

Esterno Notte

Madre Nostra

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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CROMA
Claudia, in arte CROMA. Raccontaci la tua storia e quella

della tua firma.

La mia firma è CROMA, anche se non sostituisce il mio nome
che comunque mi piace. E’ una crasi tra l’iniziale del nome e
parte del cognome. Mi piace il suono “CR”, e c’è Roma, la
mia città d’adozione e infine CROMA è anche una nota mu-
sicale… 
…Ricorda anche i colori.

In realtà i colori non li utilizzo quasi mai, sono una fanatica
del bianco e nero, mi piace la densità che formano insieme.
I colori mi fanno un po’ paura, ma chissà… forse un giorno
arriverò ad usarli, per ora solo piccole incursioni… 
Sono una migrante, sono nata in Molise e sono arrivata a
Roma ventidue anni fa cercando un posto che potesse darmi
altre possibilità e sono rimasta “intrappolata” in questa città
(ride) che si ama e si odia. 
Fino a sette anni fa la mia “arte” consisteva per lo più nel di-
segnare sulle tovaglie di carta delle osterie come quella del
Casale Falchetti, o realizzare partigiani per le locandine del
25 Aprile.
Quanto e in che modo l’esperienza militante ha influen-

zato le tue opere?

La frequentazione degli spazi sociali, la politica, gli incontri e
le esperienze cambiano me, il mio stile e il mio modo di ra-
gionare. Tutto si lega all’esperienza negli spazi e alla mili-
tanza all’interno degli stessi, perché come accade spesso
nella vita fondi ogni cosa, tutto fa parte di un unico percorso:
politica, idee, pratiche di vita, abitudini, creatività… 
Ho cominciato a fare pratica di street art anche grazie alle
pareti di questo spazio sociale, 100celleaperte..
mentre proprio due giorni fa ero qui a dipingere uno stri-
scione per un anno dall’omicidio di Berta Caceres, per un
presidio all’ambasciata dell’Honduras. 
Cosa rappresenta per te la Street Art?

Secondo me incarna l’idea dell’accessibilità totale all’arte, in
cui la strada diventa una galleria a cielo aperto senza costo
d’ingresso o selezione e chiunque si trovi a passare può
fruire delle opere. Ci sono un sacco di street artist emozio-
nanti là fuori, che mi ispirano, come MP5, che trovo magni-
fica. 
La mia “arte” è comunque indissolubilmente legata al viaggio
in bici…
Quanto ti influenzano la passione per la bicicletta e i

viaggi? 

Ho ricominciato a disegnare iniziando a viaggiare e le due
cose si sono unite. Mia sorella mi regalò una moleskine
prima di un viaggio a Tokyo e io la riempii di ideogrammi e
disegni. Da quel momento non mi sono più fermata, durante
i viaggi in bicicletta l’agenda è diventata la mia compagna di
viaggio, parte integrante del quotidiano.
Quando viaggio in bici evito le grandi città e mi perdo nelle
campagne più desolate. Taglio i ponti, mi isolo, vado via per
due mesi, a volte mi perdo sia mentalmente che pratica-

mente. Non scrivendo, disegnare diventa una sorta di rac-
colta di foto mentali, dei diari a disegni: incontri, scontri, pae-
saggi, animali, dettagli, qualsiasi cosa. Viaggiare da soli, con
i propri tempi, permette di essere più produttivi, anche arti-
sticamente parlando: macinare 100km, montare la tenda e
farsi una birra quando si vuole, prendere l’agenda e iniziare
a disegnare. Resto comunque un animale urbano, per ora
non sceglierei mai una vita in campagna, ma è bello e ne-
cessario per me riprendere il contatto con pezzi di natura
anche molto lontani dall’uomo.
Ci parli del disegno per GROG?

Il disegno è uno spaccato della lotta delle donne, in partico-
lare in uno scenario romano, a pochi giorni dallo sciopero
globale delle donne dell’8 marzo 2017. Fin dai primi viaggi
mi resi conto di quanto la mia libertà di spostamento e vaga-
bondaggio a pedali fosse limitata di default, in quanto sem-
plicemente donna. Una donna che viaggia, da sola, e in
bicicletta, sono già quattro cose che insieme, in alcuni posti,
creano delle strane reazioni; così mi tocca essere due volte
attenta, due volte pronta, due volte forte e reattiva, e spesso
sulla difensiva, più di qualsiasi altro uomo che viaggia. E non
parlo solo di aggressioni fisiche: la violenza maschile si eser-
cita con molto meno, verbalmente per esempio, o con atteg-
giamenti dominanti. Ma alzo la testa ogni giorno, e ogni
giorno mi guadagno kilometri in più da pedalare, e allargo i
miei spazi di azione e di movimento. Anche per questo sarò
in piazza l’otto marzo.
C’è una storia legata a un tuo disegno che ti va di con-

dividere?

C’è un murale all’ingresso dello spazio sociale 100cellea-
perte che ha una storia particolare, rappresenta Kathleen

Cleaver Neal, un’ex militante delle Black Panther. Diciamo
che Kathleen, dipinta su un muro, ha permesso di rendere
credibile quel muro, e ha fatto in modo che lo spazio sociale
100celleaperte sia tuttora in vita, libero e restituito al territorio.
A oggi è in corridoio, all’entrata, e non a caso è anche sulla
locandina della festa di Mercoledì 22 marzo per  festeggiare
il primo anno di rioccupazione. Festeggeremo con Titubanda,
Cicloriffa, Warner Circus e cena buffet vegan.

Grazie Cla’, ci vediamo Mercoledì a 100celleaperte.

Intervista a cura di Jolly Skunk & Alhazred
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È questa la piattaforma politica formulata dalle 2000 persone
riunite in assemblea nazionale a Bologna il 4 e 5 febbraio,
che hanno proseguito il lavoro sul piano femminista antivio-
lenza e stanno organizzando lo sciopero delle donne dell’8
marzo che coinvolge diversi paesi nel mondo.I punti espri-
mono il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme:
oppressione, sfruttamento,sessismo, razzismo, omo e tran-
sfobia
La risposta alla violenza è l’autonomia delle donne

Scioperiamo contro la trasformazione dei centri antiviolenza
in servizi assistenziali. I centri sono e devono rimanere spazi
laici ed autonomi di donne, luoghi femministi che attivano
processi di trasformazione culturale per modificare le dina-
miche strutturali da cui nascono la violenza maschile sulle
donne e la violenza di genere. Rifiutiamo il cosiddetto Co-
dice Rosa nella sua applicazione istituzionale e ogni inter-
vento di tipo repressivo ed emergenziale. Pretendiamo che
nell’elaborazione di ogni iniziativa di contrasto alla violenza
vengano coinvolti attivamente i centri antiviolenza.
Senza effettività dei diritti non c’è giustizia né libertà per

le donne

Scioperiamo perché vogliamo la piena applicazione della
Convenzione di Istanbul contro ogni forma di violenza ma-
schile contro le donne, da quella psicologica a quella per-
petrata sul web e sui social media fino alle molestie sessuali
sui luoghi di lavoro.Pretendiamo che le donne abbiano rapi-
damente accesso alla giustizia, con misure di protezione im-
mediata per tutte,con e senza figli, cittadine o straniere
presenti in Italia. Vogliamo l’affidamento esclusivo alla
madre quando il padre usa violenza. Vogliamo operatori ed
operatrici del diritto formati perché le donne non siano rivit-
timizzate.
Sui nostri corpi, sulla nostra salute e sul nostro piacere

decidiamo noi

Scioperiamo perché vogliamo l’aborto libero, sicuro e gra-
tuito e l’abolizione dell’obiezione di coscienza. Scioperiamo
contro la violenza ostetrica, per il pieno accesso alla Ru486,
con ricorso a 63 giorni e in day hospital. Scioperiamo contro
lo stigma dell’aborto e rifiutiamo le sanzioni per le donne che
abortiscono fuori dalle procedure previste per legge a causa
dell’alto tasso di obiezione: perché ognun* possa esercitare
la sua capacità di autodeterminarsi. Vogliamo superare il bi-
narismo di genere, più autoformazione su contraccezione e
malattie sessualmente trasmissibili, consultori aperti a esi-
genze e desideri di donne e soggettività LGBTQI, indipen-
dentemente da condizioni materiali-fisiche, età e
passaporto.
Se le nostre vite non valgono, scioperiamo!

Scioperiamo per rivendicare un reddito di autodetermina-
zione, per uscire da relazioni violente, per resistere al ricatto
della precarietà, perché non accettiamo che ogni momento
della nostra vita sia messo al lavoro; un salario minimo eu-
ropeo,perché non siamo più disposte ad accettare salari da
fame, né che un’altra donna, spesso migrante, sia messa al
lavoro nelle case e nella cura in cambio di sotto-salari e as-

senza di tutele; un welfare per tutte e tutti organizzato a par-
tire dai bisogni delle donne, che ci liberi dall’obbligo di lavo-
rare sempre di più e più intensamente per riprodurre le
nostre vite.
Vogliamo essere libere di muoverci e di restare. Contro

ogni frontiera: permesso, asilo, diritti, cittadinanza e ius

soli

Scioperiamo contro la violenza delle frontiere, dei Centri di
detenzione, delle deportazioni che ostacolano la libertà delle
migranti, contro il razzismo istituzionale che sostiene la di-
visione sessuale del lavoro.Sosteniamo le lotte delle mi-
granti e di tutte le soggettività lgbtqi contro la gestione e il
sistema securitario dell’accoglienza!Vogliamo un permesso
di soggiorno incondizionato, svincolato da lavoro, studio e
famiglia, l’asilo per tutte le migranti che hanno subito vio-
lenza, la cittadinanza per chiunque nasce o cresce in questo
paese e per tutte le migranti e i migranti che ci vivono e la-
vorano da anni.
Vogliamo distruggere la cultura della violenza attraverso

la formazione

Scioperiamo affinché l’educazione alle differenze sia prati-
cata dall’asilo nido all’università, per rendere la scuola pub-
blica un nodo cruciale per prevenire e contrastare la violenza
maschile contro le donne e tutte le forme di violenza di ge-
nere. Non ci interessa una generica promozione delle pari
opportunità, ma coltivare un sapere critico verso le relazioni
di potere fra i generi e verso i modelli stereotipati di femmi-
nilità e maschilità. Scioperiamo contro il sistema educativo
della“Buona Scuola”(legge 107) che distrugge la possibilità
che la scuola sia un laboratorio di cittadinanza capace di
educare persone libere, felici e autodeterminate.
Vogliamo fare spazio ai femminismi

Scioperiamo perché la violenza ed il sessismo sono ele-
menti strutturali della società che non risparmiano neanche
i nostri spazi e collettività. Scioperiamo per costruire spazi
politici e fisici transfemministi e antisessisti nei territori, in cui
praticare resistenza e autogestione, spazi liberi dalle gerar-
chie di potere, dalla divisione sessuata del lavoro, dalle mo-
lestie.Costruiamo una cultura del consenso, in cui la
gestione degli episodi di sessismo non sia responsabilità
solo di alcune ma di tutt*, sperimentiamo modalità transfem-
ministe di socialità, cura e relazione. Scioperiamo perché il
femminismo non sia più un tema specifico, ma diventi una
lettura complessiva dell’esistente.
Rifiutiamo i linguaggi sessisti e misogini

Scioperiamo contro l’immaginario mediatico misogino, ses-
sista, razzista, che discrimina lesbiche, gay e trans. Rove-
sciamo la rappresentazione delle donne che subiscono
violenza come vittime compiacenti e passive e la rappresen-
tazione dei nostri corpi come oggetti. Agiamo con ogni
media e in ogni media per comunicare le nostre parole, i no-
stri volti, i nostri corpi
ribelli, non stereotipati e ricchi di inauditi desideri.

Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo.

#NonUnaDiMeno #LottoMarzo

SCIOPERIAMO PERCHE’
8 PUNTI PER L’8 MARZO

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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“Sono il tenebroso
Il vecchio, lo sconsolato 
Il principe d'Aquitania
alla torre abolita
La mia sola stella è morta
e porta il sole nero della malinconia”

6 Termidoro

Fino ad oggi avevo ignorato i pomeriggi grigi e in pioggia,
eventualmente ne avevo letto l'imbarazzo su qualche libro
interrogato in questa stanza che ingiallisce al calar del sole,
mai vedendone uno fiorire alla finestra.

Eppure oggi, descrivo il mio salto infranto da queste spessa
nube, dalla quale piove instancabilmente da ore.
La quantità d'acqua cade dalle nuvole e affonda sull'asfalto
ammorbidendolo, mentre avverto il rumore che gli pneuma-
tici bagnati sospirano, la pioggia colora fitto il cielo e la mo-
nocroma oscurità del pomeriggio ha la stessa fissità delle
mattine estive, nelle quali, se si alzano gli occhi, si è sazi di
annebbianti azzurri o accecati dal sole.

L'ambivalenza del tempo rispecchia la mia missione, mi si
chiama DESDICHADO, capitano della sorte interrotta, i miei
passi si confondono sulla terra bagnata come immersi nella
cocente sabbia, 
e col braccio destro porto sempre in alto lo scudo della mia
maledizione, essere il FUORI LEGGE, nemico del Re che
tutto spoglia.

Sono stato spodestato del mio castello di carta e la Regina
ha tradito il suo amore liberando i miei persecutori.
Anche se mi si cerca in ogni luogo somigliante alla tana del
CLANDESTINO, non fuggo ma fisso la tempesta.

E di sguardi al caos si tratta il RESISTERE, la vita è mantenere
la propria statuaria percezione nel convulso dramma, mirare
il centro del ciclone spiegandone il turbine.

Sconfitto dal cielo indugio nel mio cammino errante, l'umi-
dità ha ferito il mio canto che logora le fronde secche della
notte ed io vanto il sorriso d'oro dell'asserragliato.

Siamo due soldati
Signore ci offra ristoro
Dormiremo comodamente nel letto
Sono.

La fine emerge vanitosa
tra le macerie di una civiltà antica.

Sei costretto a sistemarci
in questo languido tugurio.

Quale Adone sfidò i cieli in rivolta
e cadde apneico nell'Acheronte ?
Chi galleggia Scosta i corpi di ninfe e Orfeo.

Guinot

DISEREDATO
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Il Loop del Cavaliere
Giorno 1114
Io sono un cavaliere. Ho pugnato lungamente sui mille confini
del regno, difendendolo dal terribile drago delle montagne fer-
rose o dai mostri d'ombra dell'ovest. Ho sconfitto le schiere
cremisi dei mille tiranni Rus e scacciato le streghe dalle paludi
di Zanta. Per quest'ultima impresa mi sono ritrovato in un cir-
colo diabolico, questo sogno infinito che rinasce assieme al
giorno. Ad ogni ripetizione dell'incubo un mostro mi attacca
ed io resisto, finché tutto non inizia nuovamente. Troverò il
modo di uscirne. Ho deciso di scrivere questi pochi appunti
perché si sappia che ho sempre combattuto contro le avversità,
senza mai fuggire di fronte ad uno scontro. Non sono un de-
bole. Eppure tutto questo è così reale che anche nei ricordi
sembra sparire ogni cenno del mondo vero.
Giorno 1119
Comincio ad essere stanco. “Lui” sembra non tediarsi o stan-
carsi ad ogni ripetizione. Anzi, più mi indebolisco più lui diventa
aggressivo e tenace. Oggi è riuscito ad oltrepassare l'armatura
con i suoi denti a sega. Per un attimo ho sentito la sua bocca
affilata attaccarsi come ventosa sulla pelle. E' stato orribile.
Fortunatamente sono stato più veloce di lui, penso di avergli
staccato una zampa.
Giorno 1123
E' tornato anche oggi, sento i suoi denti mordere e rodere la
mia spalla. Ho cercato di prendere la spada dal fianco ma non
ho avuto le forze per estrarla. Ormai sono completamente in
balia dei suoi denti. E' una sensazione insopportabilmente do-
lorosa, perché sono costretto a subire? 
Giorno 1131
Ogni colpo che gli ho inferto è stato inutile: torna sempre com-
pletamente rigenerato. Non sono stanco solo fisicamente,
anche l'animo mio, così puro e fiero, soffre terribilmente. Mi
chiedo che senso abbia combattere e perché Iddio, che tanto
bene ho servito, mi abbia abbandonato. Perché non mi ac-
coglie al suo fianco?
Giorno 1200
Il demone si è mangiato il mio
braccio sinistro. C'è ancora, lo
vedo accasciato inerme accanto al
mio fianco, ma non riesco a sentirlo.
Non riesco più a muoverlo, non c'è
più sangue che scorra a riscaldare i
muscoli. Anche le gambe cominciano

a cedere. Comincio a sognare ancora di più, a vedere la mia vita
scorrere velocemente verso un baratro di silenzi. Vedo la mia
principessa, il mio re, il mio popolo. Tutto il paese accanto al
mio capezzale guarda da un'altra parte e tace assieme al resto
del mondo, le mie orecchie sorde svuotano il cervello. Non
riesco più a parlare o a camminare. Non riesco a pensare meglio
del buffone del villaggio. Come si può mantenere l'onore se si
viene rinchiusi in un guscio immobile?
Giorno (scarabocchio)
Le stelle fanno capolino nelle mie viscere arzigogolate, divenute
alcova di genie infernali che ballano e pungono i polmoni con
forconi e tridenti. Li sento marciare nella trachea, su per la giu-
gulare e per le vie della laringe. Hanno il fuoco che brucia i
condotti del mio corpo infetto, bruciano le foreste del mio cer-
vello. Non riesco a chiedere aiuto, non sono padrone di nulla,
sono schiavo di tutto, sono nulla io stesso, sono solo Anima
rinchiuso in un minimo spazio. Sono la gabbia della mia mente,
non posso far altro che vederli e sentirli mangiare, frugare,
smuovere, straziare. La malattia ha vinto, il mio corpo è il mio
demone personale.
Io sono un cavaliere. Ho combattuto a lungo ed ho perso la
mia ultima battaglia.
Come si chiamava lo stregone che mi ha fatto questo?
Perché non mi permette di riposare in pace?

Erostrato

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Fermo ! Riposa !

Ristora il tuo corpo, la tua mente

Cogli il bagliore

Canta agli dei

Schiarisci il tuo animo e abbronza la tua pelle

Dipingila!

Orna te stesso di fiori e sete

Nell'antico pellegrinaggio nel deserto

Avvicinati alla rigogliosa, sgorgante madre acquatica

La natura !

Godi alla vista del tuo sangue e strazia la tua voce

Esalta te stesso, perché sei vivo!

Il frivolo campanio della muta musa è così simile

Al fruscio delle risorte foglie in primavera;

Ascoltalo seduto sull'asfalto,

Mentre una pioggia di petali ti bagna,

Mentre le meteore ti scrutano,

Naufragando in una landa di timore...

Tu volgi il tuo capo al sole!

Ferma il tempo ai tuoi piedi

E con le labbra scottate da una ventosa stagione

Intona la più carnale melodia del sud

Essa è una preghiera alla corte del celebre astro in fiamme

E della sua candida regina delle notte!

Questo è un periodo storico dalle dubbie premesse.

Con l'esilio della poesia e la fuga della ragione siamo
chiusi in un vizioso limbo adolescenziale. Le scelte
che ci vengono poste sono tutt'altro che contrastanti,
quanto più illusioni atte alla conservazione. Il degrado,
nemico mediatico numero uno, non si può combattere
con la repressione. Il vero degrado è economico, in-
sito nella sostanza “progressista” del capitalismo: è la
menzogna dei buoni sentimenti, della pulizia, della bu-
rocratizzazione della politica, del bipartitismo, della Ri-
voluzione gridata e mai praticata. Quando si pensa a
punire i poveri e non a combattere la povertà, dice il
poeta, il borghese che in noi si masturba gioioso sulle
sbarre della nostra prigione mentale. Per questo ci
siamo così imborghesiti ed inaciditi nel nostro impo-
verimento, rifiutando il pensiero mentre la Piovra ci di-
vorava portafogli e anima. Per dirla con Sartre: “non
facciamo quello che vogliamo e tuttavia siamo respon-
sabili di quel che siamo”.

Sicuramente qualcuno avrà avuto da ridire a proposito
della nostra piccola azione poetica, perché chi è sordo
alla vita è cieco alla poesia. Eppure, come ci impone
il nostro motto, noi ce ne fottiamo. Il degrado sono
loro, l'entusiasmo della poesia non li vuole. Continuino
a lamentarsi dei nostri manifesti sui muri, della gente
che sequestra la loro preziosa mondezza, delle gior-
nate di blocco della produttività, degli scioperi, delle
scritte e delle sciocchezze. Nel nostro piccolo ab-
biamo tutt'altra lotta da portare avanti. La Classe è
l'acciaio della poesia.
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I. 100 Celle Aperte Via delle Resede 5
II. BAM Biblioteca Abusiva Metropolitana

Via dei Castani 42
III. Breaking Bread Via degli Olivi 49
IV. C.S.O.A. Corto Circuito Via Filippo Serafini 57
V. Casa del Parco delle Energia / C.S.O.A. Ex Snia

Via Prenestina 175-173
VI. C.S.O.A. Forte Prenestino Via Federico Delpino
VII. C.S.O.A. Spartaco Via Selinunte 57
VIII. Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino

Via delle Ciliegie 42
IX. Da Giustina Viale della Primavera 221
X. Devi maha Tattoo Via dei Noci 58
XI. La Talpa Via Ostuni 9

XII. L.S.A. 100Celle Viale della Primavera 319/b
XIII. Libreria Il Mattone Via Giacomo Bresadola 14
XIV. Libreria Ya Ya Book Mercato Rionale Casilino 23 

Box 21 Via Francesco Ferraironi
XV. Libreria Pecora elettrica Via delle Palme 158
XVI. Libreria Todomodo Via Bellagra 44/48
XVII. Libreria Caffè Lo Yeti Via Perugia 4
XVIII. L’Ombralonga Via delle Palme 76/a
XIX. Palestra popolare Quarticciolo Via Ostuni
XX. Peccati di vino Via delle Albizzie 12
XXI. Pro Loco D.O.L. Via Domenico Panaroli 35
XXII. Biblioteca Quarticciolo Via Castellaneta 10
XXIII.Vegusta vegan streetfood Via delle Palme 31
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