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A
bbiamo la più grande rete di informazioni e stimoli che l'Umanità abbia co-
nosciuto, metodi di trascendenza da noi stessi che nessun hippie avrebbe
potuto immaginare e la più ampia libertà di parola ed espressione artistica
che la Storia abbia mai accettato. Possiamo viaggiare in ogni luogo e vedere
la Terra dallo Spazio solamente sgranchendoci le dita. Possiamo avere ogni

cosa senza muoverci di casa, magari mentre ascoltiamo Bob Dylan gratuitamente
e ci giriamo una canna prima di vederci American God's e fare mattina. Possiamo
accendere il condizionatore e creare uno sbalzo termico del tipo Cuba/Siberia per
sopravvivere all'afa, o per i meno fortunati come noi spararsi una valanga di ven-
tilatori in faccia. Possiamo andarci a schiantare con macchine che superano i cen-
tottanta o farci investire sulle nostre biciclette da qualche automobilista che,
giustamente, non ci vorrebbe tra le palle, in mezzo alla corsia. L'analfabetismo
oggi, quando non funzionale, è praticamente stato debellato. Se pensiamo a chi
firmava con una croce ben vengano gli errori grammaticali e a l'ignoranza dettata
dall'informazione-spettacolo. Tutti possono accedere ad ogni esigenza dettata
dalla propria sottocultura, entrare in contatto con altri appassionati e promuoverne
l'esistenza.
Siamo stati drogati con la più grande botta della Storia.
Il Capitalismo ci ha spezzettati e impacchettati dentro confortevoli fasce di mer-
cato. Ha costruito per ognuno di noi una gamma di scelte ed emotività determi-
nabile tramite algoritmo riuscendole a soddisfare tutte. Così, annoiati e distratti a
guardare il resto del mondo, fuori i rifiuti tossici bruciano regalando manciate di
malattie respiratorie, si praticano omicidi di massa e il fascismo torna a marciare
supportato da ottime ragioni. Le nostre parole si perdono nel farfugliamento col-
lettivo, la disorganizzazione e il cinismo sono il nostro pane quotidiano, tiriamo
avanti a difendere quell'odiato sputo che siamo riusciti a costruire. Ci sono mo-
menti di soddisfazione: ogni tanto si lavora, si scopa o ci si fa una bella partita.
Chi vuole scrive, disegna o fa video. Ci si esalta perché si può fare il botto, si gua-
dagna qualcosa o ci si trova da lavorare nel giusto ambiente. Si perde il lavoro, la
casa, la si occupa, gli scontri con la polizia, la resistenza e la vittoria del rinvio.
Principalmente ci si vede con gli amici, si legge un libro o si guarda una serie.
Qualcuno dà un esame, altri trovano lavoro, qualcuno s'innamora. Si ride spesso
e tanto, magari guardando doppiaggi o facendo serata. 
Non è davvero la migliore droga in circolazione? È la nostra assuefazione quoti-
diana: un sogno pattugliato dal gas esilarante che a volte entra in collisione con
la realtà costruitaci attorno dal Capitalismo. Facciamo i vaghi davanti ai problemi,
sperando possano passarci accanto senza fare caso a noi. C'è un costante retro-
gusto d'infanzia che rende ogni cosa più dolce, dei favolosi anni (...)anta. Dall'eu-
forico sterminio delle ideologie viviamo in un simulacro di democrazia controllata
dal mercato, nella quale i partiti sono sempre più aziende e l'informazione pubbli-
cità.
Una pioggia malsana attraversa il terreno arido, infilandosi tra le crepe della pelle.
L'ideologia dominante è riuscita a trapelare in ogni cosa e la realtà si è permeata
di cazzate. Eppure questi sono tempi di cambiamenti straordinari e non possiamo
rimanerne estranei. Dobbiamo abbattere gli argini della nostra solitudine e inon-
darla di orizzonti rivoluzionari, accettando compromessi indispensabili per l'unità.
Perché le ingiustizie di questo mondo non si faranno ignorare a lungo e la terza
industrializzazione ne ha perfezionato la produzione. L'Europa è in guerra sul
fronte interno quanto all'esterno, e la maschera dell'Occidente Libero è finalmente
caduta assieme al Sogno Americano. Eppure, sul ciglio dell'Apocalisse, speriamo
ardentemente di veder comparire qualche zombie, non funghi atomici. Tutto, meno
un futuro che pretenda da noi di esserne all'altezza.

La Ciurma

L'oppio
dei popoli
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“Abitanti a du rote, portatori sani de cani, quelli che corono
pe buttà giù la panza e pe tenesse in salute, quelli che gna
fanno a core e camminano, quelli che fanno volà i modellini
d’aereo e droni, quelli che vengono pe pomicià, tutti voi fre-
quentatori de sto Parco e abitanti de li quartieri quattorno fi-
nalmente se vedemo tuttassieme.” E Nando che da sopra
na sgangherata panchina de legno ar Parco de Centocelle
sta aizzando la folla. “Dopo li roghi che cianno appestato li
polmoni stestate, dopo le assemblee a San Felice e Piazza
dei li Mirti, dopo er flashmob sulla Casilina, dovemo da
quajà. Renata la passionaria de gruppo senza chiede la pa-
rola parte de capoccia “Ancora c’è l’erba arta mezzo ar

Parco, l’hanno tajata solo vicino ar perimetro dell’Aereonau-
tica, cianno er tajo de l’erba previlegiato, de tutto er resto,
der Parco, nu je frega gnente, po annà puro tutto a foco, pe
nun parla de li cestini rotti, pieni de monnezza, ma er sevizio
giardini che fa, nun deve ogni 15 giorni pulì.  
“Er degrado ce lo portano quelli che ce dormono e bivac-
cano sul Parco” se ne esce Arturo. 
“Aò l’immigrati ce li infilate da tutte le Parti, mo sta a vede,
che se er Parco sta in ste condizioni la corpa è la loro” Rim-
brotta Maria “Così come avevano dato la colpa a li Rom su
li metri de monnezza sotterrati, quanno invece è la nostra
Mafia che ha fatto tutto questo.” 
Giorgio er pensionato timidamente e co nfilo de voce “Le
piante donate da li cittadini e piantate dar Dipartimento Am-
biente e quelle messe er giorno della marcia dell’arberi dello
scorso novembre so tutte rinsecchite. A fontanella l’amo ria-
perta noi, così come sto stati noi a innaffià quarche arbero” 
“Grazie alla nostra mobilitazione e denuncia hanno messo
sotto sequestro 5 sfasci.” Continua Carlo “Ma quanno se ne
vanno tutti quanti! L’attività de li sfasci, vere e proprie bombe
chimiche, dovrebbero sto fori da li centri abitati, come er
Centro Operativo Interforze che gravita sul Parco, perché
so n pericolo pe tutti quelli che ce vivono attorno”.
“Nun mettemo n mezzo st’argomento de li militari, a gente
potrebbe nun capicce. Nun dovemo scordasse che er nostro
primo obiettivo è quello de bonificà tutto er Parco” se ne
esce Aldo. 

“E no”...Aggiunge Loredana “Se so trovati li sordi, ben du
miliardi e mezzo pe er Pentagono e nun se trovano pe tutelà
la salute de li cittadini. Li mortacci stracci”.
E Cristina “Li militari possono fa come je pare. Se vonno
possono allargasse, costruì, fasse la strada che taja er
Parco pe scaricà li culi pesanti de li militari dalla metro C...” 
“Daje co l’ottimismo”. Rimbrotta Marco ”dovemo esse furbi
e nemmeno troppo ideologici, c’è er pericolo che alla fine
della storia se ritrovato er Parco militarizzato o lasciato alla
speculazione privata della Luis. Dovemo fin d’adesso creà
er futuro, dovemo fa vive er Parco, co biciclettate, cammi-
nate, visite guidate, laboratori didattici co le scole, co inizia-

tive sportive, riproporre la marcia dell’alberi dell’anno scorso,
crea liste de disoccupati pè la manutenzione der Parco,
senza mai scordasse che sto Parco vive se frequentato e
quindi dovemo pretenne che se facciano l’accessi ciclope-
donali. Tocca creà un presidio permanente sul Parco, un
punto informativo”.
“La verità è una”. Fa Arturo.
“La verità”, sbotta Nando, “la verità è come la pelle delle
palle, se allunga, se modifica secondo l’esigenze”. 
“Ve prego”, dice ‘na signora, “moderate li termini, ce so li re-
gazzini". 
“Si è così” rinforzo io. “Ognuno vede le cose dar proprio
punto d’osservazione, secondo le proprie convinzioni. Ce so
so tanti piccoli pezzetti de verità e er tentativo nostro de-
vesse quello de mettili tuttassieme, convinti che ne man-
cherà sempre quarcheduno. Movemose tuttassieme.
Dovemo avè n’unico obiettivo, quello de renne vivo sto
Parco”. 
Nando nu me fa finì “Si dovemo organizza la resistenza sul
Parco Archeologico de Centocelle, contro la speculazione,
pe la salute, pe l’ambiente, la cultura, er lavoro, stanno arrivà
li nuovi PARCHIgiani”. Detta sta battuta, Nando scenne ar
volo da la panchina e pe poco nun grifa a tera.

L’amico de Nando

COME LA PELLE DELLE PALLE
Assemblea al Parco Archeologico Centocelle

Arrivano i nuovi PARCHIgiani
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Il nostro eroe cammina nella notte, si imbatte accidentalmente in un
povero uomo che dorme in piazza, lo stesso che sembra essere una
sua maschera, una nostra maschera...

Mi sono sempre domandato come la necessità sia pensiero dei
più comodi, il giorno in cui ci si sente sconfitti non si anela più
alcuna velleità, velleità nel respirare senza affanno, che importa
di polmoni sani, inclinazione d’animo per fondersi negli affetti,
un bacio è ruggine sulle mie labbra, e appendere alla propria
pelle il vento marino non altera il piacere per la salsedine.
Il caldo, cardine di ardenti discussioni per effeminati da bella
stagione, si boccheggia per animi vuoti dove l'imbarazzo risuona
in canti notturni e l’ossigeno è straziato nei meandri della gola,
sciocco chi accusa Agosto.
Chi invade il sacro pianeta della povertà libera non è mai Sco-
modo, reagisce solo ai beati impulsi della vita accettandone
l’oblio e l’assuefazione.
Riposai il lungo cammino dopo l’ultimo barlume di sete accanto
al giaciglio di quest’uomo.

Dormiva su di una panchina nella piazza, accanto al Metro. 
Nella notte lo spazio per le sue cose sembrava dilatarsi nel de-
serto della metropoli, quando la notte si fa più cupa, riscaldata
solamente da minuscole fessure che bucano il telaio delle te-
nebre, effondendo una luce di latte.
Mi avvicinai spogliato di tutto su di una panchina spoglia come
il marmo in un contesto urbano, selvaggiamente adoperato dalla
culura architettonica del nuovo millenio come perle tra le ma-
lebolge, pietra raffinata nell'inferno dei poveri.
Nella solfurea calma dell'embrione del mattino il giovinetto pro-

fessava una violenta liturgia nel sonno squassando la brezza coi
vagiti di chi è morto per vino marcio.
“Che pena.” direbbero alcuni soffocando le parole al bavaglio
che preme sulla nuca. Io, che il bavaglio datomi in dotazione lo
uso solo per calpestare le ferite della mia libertà, dico: 
”Domando scusa per il disturbo destino, concedi riposo a que-
st’uomo nel crepuscolo di un idolo, nessun temerario si salva.”
Per ritornare sui giacigli, da quanto tempo dormiamo sciocchi?
Cosa dimostra il caldo stiracchiamento di ogni volontà nostra,
la generazione che ci ha preceduti ha perso nel cattivo indirizzo
delle proprie aspirazioni, la nostra ha eclissato anche l'ultimo
sentiero erroneo, sbarre sulla strada, cancellate e piombo fuso
tra le fessure di chiavi innocue.
Lo sciamano dalle scatole di cartone si alzava intorpidito tro-
vando la mia presenza d’intralcio al suo sogno, che sognava il
funesto incantatore d’occhi fuggitivi? La comodità di un giaciglio
o ancora più brezza tra le sue gote in fiamme?
Certo è che vagabondando tra i sentieri delle notti ho capito
che la povertà è anche in chi compie una scelta di vita, un'era

in cui l’eroismo è sul lastrico
delle proprie aspirazioni.
“Che vuoi?” Non ti chiedo
nulla, eroe morso alle caviglie
dalla morte, io d’altronde:
Se non sono te, ti somiglio. Se
non sono steso sulle crepe
dell’asfalto cado tra quelle della
vita.
Siamo tutti così felici di esultare
vittorie altrui, alla fine di ogni di-
sincanto, dove noi ora ci tro-
viamo, ci ostiniamo a tifare Dei
volubili, dei volubili, qualità opa-
che in noi, che brillano se da-
vanti ai nostri occhi accecati!
“Non capisco, non cerco pro-
blemi amico.”
“Come potrei creartene? Come
farei ad aizzarmi contro un mio
simile?” Gli dissi trangugiando
alla fontana, il brusio dell’acqua
sul ferro conciliava il sonno.
Lui si guardò gli stracci che in-
dossava, appese uno sguardo

alla mia armatura e sorrise ingenuo.
“Cosa ti rende simile a me?”
Cercando poi tra il suo dolore frasi senza senso, in una lingua
forse antica, che non comprendevo.
“Stringiti ad un tuo fratello, il coraggio che bevi amaro dal car-
tone io lo sogno chiudendo gli occhi.”
“Chi combatte?”        
La morte si sconta vivendo.

Eliogabalo

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________

Il diseredato II
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Mi confesso. Ché tanto il foglio bianco non giudica,
non giudica mai - e allora denudiamoci, trattiamo
questa pagina come il bancone d’un macellaio, but-
tandoci sopra quel che resta di cuore e polmoni.

Ma chi mangerebbe un cuore sbrindellato e dei polmoni anne-
riti? E’ che non ne ho altri da dare in pasto a quei due lettori
che sono capitati qui per caso. 
Dicevo, mi confesso: sono otto anni che mi suicido. Fumo siga-
rette, molte. Cos’è questo, se non il lento suicidio dei deboli?
Mi sono spesso domandata quale fosse il punto. Quale fosse il
motivo della mia dipendenza da un rotolino di carta riempito di
fogliacce essiccate. Mi
sono chiesta se fosse
legato a un eccessivo
amore per la vita, un
carpe diem molto ot-
tuso, che se ne frega del
domani, oppure, al con-
trario, se non dipen-
desse da un malcelato
disprezzo per la vita
stessa. Kurt Cobain
nella sua lettera di
addio scrisse Better to
burn out than to fade
away, prendendo in pre-
stito le parole di Neil
Young: meglio bruciare
che spegnersi lenta-
mente. Ma lui era una
stella, poteva permet-
tersi di brillare e brillare
e brillare e poi lasciarsi
esplodere per autocom-
bustione - uno spetta-
colo di fuochi d’artificio
più che un suicidio, con
migliaia di spettatori
pronti a battere le mani. Sbalorditi, ammirati, increduli. Le stelle
brillano per anni dopo la loro morte. Così è successo a lui.
Ma non siamo tutti stelle. Alcuni preferiscono ammazzarsi poco
a poco, con piccole dosi quotidiane di veleno. Morte prêt-à-
porter, illusione d’eternità in borsetta.
E’ brutto, fa male scrivere queste cose. Anche perché mentre
le scrivo, naturalmente, sto fumando. E’ che sarebbe più facile
deresponsabilizzarsi, magari dare la colpa alla società: uno Stato
spacciatore, il nostro, e della peggior specie. Ipocrita, riconosce
il vizio ma non lo bandisce. Ti dice che sei libero, che lui te lo
vende ma sei tu che scegli. Che non ne vuole sapere niente.
Nel frattempo però ingrassa con le tue debolezze, ne gode
come un maledetto voyeur. E tu al suo gioco neanche ci pensi.
Magari ti senti pure un ribelle, un James Dean, e confondi i fili
del burattinaio con la tua libertà. 

Nel frattempo che scrivo, dicevo, fumo. E non posso fare a
meno di guardare la protagonista di questo flusso di coscienza.
Lei, l’onnipresente Sigaretta. Uh, sicuramente la odio, o quan-
tomeno la disprezzo: carta, filtro, tabacco. Un’anatomia sciocca,
banale, quella della sigaretta. Tranne per un elemento. Il fuoco.
Credo sia quello il fulcro di tutto. Quel punticino luminoso che
la rende simbolo incandescente per anime perdute. Quel ba-
gliore arancione che vorrebbe fare eco ai tramonti sul mare ma
non ce la fa. Quella luce nella notte che ci attrae, neanche fosse
una lampadina e noi delle falene - e proprio come le falene con
una lampadina, poi ci rimettiamo le ali. E’ che non abbiamo im-

parato nulla. I nonni ce
lo dicevano, non si
gioca con il fuoco!, ma
lo dicevano fumando
le loro Marlboro light,
a dimostrazione che
non ci avevano capito
niente neanche loro.
Poi al liceo abbiamo
studiato il mito di Pro-
meteo, che rubò il
fuoco agli dei e lo
portò agli uomini, rovi-
nando loro la vita. Una
versione diversa della
mela che Eva dette ad
Adamo, ma il senso è
lo stesso: curiosità,
voglia di sapere che ti
ammazza. O quanto-
meno che riesce a
cacciarti dall’Eden,
strappandoti la tua pu-
rezza infantile dalla
pelle come una muta
di serpente. Perché
l’uomo non la sa ge-

stire, quella scoperta frutto di curiosità. Vuole il fuoco per illu-
minare la notte, e poi finisce per ficcarselo nei polmoni con quel
gioco perverso che è la sigaretta. Siamo fatti così. E allora,
penso, se è collegato a tutto questo forse non siamo poi così
stupidi. Fa parte di noi, è un po’ quel peccato originale di cui ci
hanno riempito le orecchie a catechismo. Forse siamo sempli-
cemente uomini. O forse è l’ennesimo alibi che trovo a me
stessa per giustificare la mia debolezza, la mia voglia di giocare
al mangiafuoco un giorno sì e l’altro pure. Però nulla mi toglie
dalla testa che sia umano, tremendamente umano questo farsi
del male, questo cercare ossigeno nei posti sbagliati perché
quelli giusti sono sempre meno. Siamo pirati assuefatti all’incer-
tezza di una terra che non si vede mai… 

Valentina

Confessioni
di unaMangiafuoco

Grog rivista 03:Layout 1  14/09/17  08:04  Pagina 5



Per Rebecca Solnit, scrittrice statunitense, la democrazia,
è la possibilità di camminare in città tra estranei, in mezzo
a soggettività e realtà diverse. La democrazia se oggi  è
in crisi lo si legge dalla paura dei suoi cittadini , dall’os-

sessiva articolazione degli interventi manipolanti dei mass-media,
dal premiare la politica della sorveglianza anche quando questa
non ha giustificazioni .
Il primo intervento è stato quello di rimuovere i luoghi dell’in-
contro degli “estranei” anche a costo di limitare la propria libertà.
Sicuramente “lo straniero” è una misura della democrazia e
l’estraneità, cioè il diritto a una vita pubblica senza bisogno di
appartenenze a clan, tribù o mafie, è una delle conquiste della
democrazia moderna.
I posti pubblici a sedere sono una cartina di tornasole della de-
mocrazia di un Paese.
In mio aiuto arrivano purtroppo le ultime tendenze urbanistiche
delle grandi città occidentali dove la piazza come luogo dell’in-
contro è bandita, e le aree a verde pubblico in quanto aree di ri-
qualificazione devono rispondere prima alla domanda di mercato
poi a quella del benessere collettivo.
Le panchine o i posti a sedere su metropolitane e treni sono visti
come luoghi sospetti dove clochard, barboni, immigrati, gente
senza fissa dimora, provenienti dalle periferie possono trovare
rifugio. Appelli che rasentano il linciaggio si ripetono quotidiana-
mente.
Per assurdo al fine di rispondere alle richieste di un crescente
malumore  è stata sperimentata una panchina “anticlochard”.
Questa non consente un appoggio stabile. Non ci si può sdraiare
ma nemmeno sedere perché è concepita come una superficie in
pendenza, buona solo per la semplice attesa del treno. Solo
dopo la sua introduzione si è avvertita una certa rimostranza,
anche perché il fastidio che si ha allontana il clochard ma , anche
il sedere dell’autoctono doc avverte un certo fastidio. Anche il
sedere del benpensante fa fatica a riposarsi dovendo concentrare
la forza tutta sulle gambe che debbono svolgere un ruolo di
freno per non perdere l’equilibrio. 
Le panchine nascono nelle città europee e nord americane in-
sieme con i sedili dei mezzi pubblici, sono un arredo per la nuova
borghesia che avanza e si afferma sulla scena economico-politica. 
E’ con il passar degli anni ed il cambio di popolazione che le città
diventano luoghi in cui il passeggio perde la presa e lo status. Le
panchine diventano nella Roma umbertina e poi nella Roma mo-
derna il luogo degli anziani o degli innamorati “poveri”. Per anni
il viaggio di nozze per molte giovani coppie romane o della sua
provincia è stato il prendere la “circolare rossa” e farsi l’intero
giro della città per poi tornare a casa.
Gli innamorati che non hanno altro luogo per incontrarsi, il giar-
dino, il viale, il tram, diventa la loro città. L’immaginario della pan-
china cambia. Cambiano anche le forme. Dalla variopinta
panchina liberty si passa alla panchina razionalista del ventesimo
secolo con  pietra e legno i sedili dei bus di formica.
“Stare in panchina” o “rimanere seduto” diventa il sinonimo di
essere tagliati fuori dall’azione. 
Dagli anni settanta del novecento a Parigi è proibito distendersi
su una panchina ne fanno fede le mille macchiette di famosi
“mimo” dove arriva un flic e  impone subito di mettersi seduti
correttamente, minacciando severe sanzioni. Come se la pan-

china descrivesse il limite pericoloso tra il sedere  in modo di-
gnitoso e il lasciarsi andare giù verso la china. Nella panchina al-
berga il morbo della dissoluzione, tutta colpa della parola
“sedere”?
Un risultato lo si è ottenuto con le nuove panchine che il servizio
giardini o chi per lui, e la soprintendenza archeologica romana
stanno posizionando nei parchi, sono degli orribili massi di pietra
bianca, disposti  molto distanti l’uno dall’altra e che possono
ospitare poche persone, max due. Anche le ultime pensiline
dell’ATAC non scherzano. Nel nuovo galateo urbano della città
non ci si può lasciare andare. Chi è stanco se ne torni a casa, o
se ne torni nella propria patria (se straniero) .
La nostra società preferisce definirsi “malata” anziché riconoscere
nelle proprie contraddizioni il prodotto su cui si fonda.
L’uso della città non consente il riposo o una ricreazione, chi ha
necessità di riposare è  malato pertanto da allontanare.
Il “riposo” diventa, se esercitato in pubblico, un atto osceno di
forte richiamo sessuale. Il corpo disteso incita all’ambiguità, il
sedere è concesso a tutto il corpo .
Quello che non si perdona alla panchina o al sedile largo dei
bus è che contiene l’ambiguità dell’uso, concede sia la possibilità

di sedersi ma anche di poterci scivolare sopra.  
La cosa interessante è che le panchine non  portano con se “le
istruzione per l’uso”. Le regole non scritte dello spazio sociale
consentono una fluttuazione utile ai meccanismi disciplinari. E’ a
giudizio del vigile urbano che un atteggiamento è considerato più
o meno tollerabile. Le panchine sono per tale motivo un luogo
di “resistenza”. Alcuni ricordi affiorano alla mente per quanto
detto: a Bologna durante la durissima contestazione giovanile
degli anni settanta il sindaco ordinò il divieto di sedere sui gradini
di Piazza Maggiore, sotto la pressione della potente associazione
dei commercianti a Roma negli anni novanta  fu dato il divieto di
sedere a terra nelle piazze storiche.
Il sedere è un naturale uso del corpo pertanto, il suo abuso è la
migliore risposta per avere un corpo salutare. 

In ricordo di Rosa Parks. 
Pasquale

Elogio al sedere 
_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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IL MARZIANINO/PIRATA
SEI TU Intervista a Gigi Coccia

Il Marzianino è il tuo segno di riconoscimento... Come è
nato?
E’nato all’Alessandrino al momento che partirono le occupa-
zioni delle case al Laurentino a Torre Maura, Torre spaccata.
Nato come disegno all’interno di una casa di sfrattati, che
non sapeva dove andare, come disegno sulla porta di casa,
e si diffuse durante le occupazioni delle case, tant’evvero che
il marzianino nato come semplice disegno cominciò a avere
un connotato politico, nato come mezzobusto, gli aggiunsi
un cartello per poter diffondere messaggi...appuntamenti,
manifestazioni, comunicati...
Quel periodo formammo un gruppo di giovani sfrattati e
senza casa, gli “urban destroy” che cercavano pure
di riappropriarsi della musica e non avendo una
lira non pagavamo i concerti, se scavalca, se
facevano biglietti falsi, se sfonnava.
In che anni eravamo? Qual era il
contesto?
Erano, i primi anni 80, c’era un clima
pesante nelle periferie, e trovammo
nel punk romano la nostra strada. Non
avevamo riferimenti politici, anche se
alcuni di noi provenivano dal movi-
mento del ‘77. I compagni non vede-
vano di buon occhio chi si faceva le
canne, e chi non si riconosceva
nella liturgia dei militanti politici.
Ai canti di lotta di lotta dei
cantautori sostituivamo i
pezzi dei Clash, il reggae.
Lampadina ci faceva la co-
lonna sonora. Frequenta-
vamo Fun, Bloody Riot, e
tutte quelle band spontanee
nate, comprese quelle dei red-
skin nostrani.
Aderii a Vuoto a perdere giornale/ma-
nifesto/fanzine e il marzianino di-
venne il simbolo di quella miscellanea
creativa che vi gravitava attorno, e del
movimento studentesco romano
dell’85. Una fucina di idee e di azioni
che portò ai primi Maggio della Festa del
Non lavoro a Forte Prenestino e poi il
quarto anno alla sua occupazione, il 1°
maggio del 1986.

Come hai utilizzato questa tua capacità creativa?
L’ho utilizzato nelle mie attività quotidiane, come fonte di so-
stentamento e quando ne ho preso coscienza, anche come
mezzo di lotta politica. Io prima degli anni 80, prima del mar-
zianino, stavo nel Dioniso che era un gruppo che utilizzava
lo strumento teatrale, delle arti grafiche, e aveva un labora-
torio di ”uso libero” al Tiburtino dei prodotti di consumo. Uno
strumento di critica alla società delle merci.
Come hai imparato a esprimerti attraverso il disegno?
Al Dioniso imparai gli strumenti per potermi esprimere. Ven-
devo così a Piazza Navona i miei primi disegni. L’arte di ar-
rangiarsi mi permetteva di sopravvivere. Logicamente per
campare nel tempo ho fatto di tutto, cameriere, barista, la-

vapiatti, tintore tessile, e continuando mura-
tore, pittore, maiolicaro. Sempre precario,

ma forse allora c’era la possibilità di
cambiare lavoro. Oggi non c’è nean-

che quella possibilità. Se magari
hai un lavoro, sei sotto ricatto,
spesso sottopagato, tassato.
Sanno peggio i giovani oggi ri-
spetto ad allora. Siamo allo
schiavismo.

Oggi che fa Gigi?
Sono precario nei servizi pubblici,

da dieci anni a 3 ore al giorno per 10
mesi, nà miseria. Ma continuo a dise-

gnare per puro piacere, non trala-
sciando di contribuire alla lotta con i

mezzi che conosco ...Striscioni...
Vero...sono famosi i tuoi striscioni
coloratissimi durante le manifes-
tazioni
Si ricordo quello “Neri incazzati in-
cazzati neri”, “Invadiamo i territori
nemici”, contro il nucleare, contro
la guerra e ultimamente ne ho di-

segnato uno contro il precariato:
“No alla nuova schiavitù”.

Perché hai disegnato un marzian-
ino/pirata con un cartello bianco

nel paginone di GROG?
Il cartello bianco e vuoto, è uno spazio da

riempire, è il veicolo di un messaggio che vuoi
diffondere, attaccare nella tua stanza. Il marzia-
nino/pirata sei tu.
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In redazione concordavamo nel
dover scrivere un pezzo rabbioso
in virtù dei recenti accadimenti
(chissà non ne siano successi di
peggiori durante il periodo di
stampa) ma, sarà per il tempo che
aiuta a sbollire, non ho resistito
nel tener fede al detto “se l'albero muore guarda le radici”
inventato a dodici anni, età nella quale si è più saggi di Ma-
tusalemme.
“[...] in occasione del G20 di Amburgo, emerge adesso che
probabilmente decine di migliaia di persone1 sono inserite
nelle banche dati del Ufficio criminale federale (Bundeskri-
minalamt, BKA), delle polizie, dei Ländere dei servizi se-
greti.”
Così inizia un articolo di M. Reuteruscito
su Netzpolitik, sito d'informazione tede-
sco. Parallelamente negli USA, in merito
al controcorteo antifascista di Charlett-
sville (costato la vita ad una compagna,
uccisa dall'auto lanciata sul presidio pa-
cifico da un nazista), è stata riproposta
la contrapposizione tra “opposti estremi-
smi” e “frange violente antifa” sia da
Trump che da buona parte della stampa
internazionale. In Italia, tra il bombarda-
mento mediatico razzista e la macchina
degli sgomberi estivi, la persecuzione
della “criminalità politicamente motivata”
(a sinistra, s'intende) segue lo stesso
copione: delegittimare politicamente e
reprimere militarmente. Fedele alla linea
storica della sinistra borghese il PD
sfoggia un manganello più duro di quello
fascista. Ma di fascismo dobbiamo
smettere di parlare, se vogliamo uscire dalla difensiva. Al
contrario dobbiamo cercare di comprendere i moventi dello
Stato Borghese, per poter rispondere adeguatamente.
Prima che i “democratici” aprissero il dialogo alle destre e ai
fascisti, come rilevato dall'inchiesta dei WuMing2, si sono av-
ventati sui diritti dei lavoratori. Se ne sono serviti solo dopo
essersi resi conto che il morbido sostegno ai diritti civili non
avrebbe fornito loro l'alibi verso i veri “crimini politicamente
(economicamente) motivati” contro la classe operaia. Ad
oggi, con lo spettro parlamentare totalmente orientato a de-
stra, con gruppuscoli di sinistra opportunista totalmente inu-
tili e disgregati, la scure del Boia Minniti può spaccare teste
senza impedimenti. Tanto più che la logica legalitaria (come
se la legge non fosse scritta dagli stessi governanti) è stata
radicata in seno al popolo da vent'anni di antiberlusconismo
spicciolo. Così chi lotta per il diritto alla casa diventa un pe-
ricolo per l'ordine pubblico mentre chi tira su le barricate an-

timigranti, pur riconosciuto il rischio per “la tenuta democra-
tica”, sembra convincere il Boia ad un cambio di rotta. È
esemplare, per capire il livello di propaganda, lo sgombero
di Piazza Indipendenza: dove per restituire alla Fimit3 lo sta-
bile sono stati caricati vecchie e bambini, per poi filmare solo
l'atto della resistenza e aprire inchieste sulla presunta spe-
culazione ai danni dei caricati. Vogliono far passare l'idea
che di base ci sia l'interesse ad aiutare, se disposti a seguire
la legge, dove in realtà c'è il disinteresse politico schiavo
della logica del profitto. E  l'odio razziale torna comodo per
nascondere che la casa non viene data agli italiani non a
causa dei “negri” ma degli interessi dei palazzinari, che da
un ripristino dell'edilizia popolare avrebbero solo da perdere.
La repressione protegge il profitto, in un'epoca che è più in-
teressata alla parità al ribasso tra gli sfruttati che all'eman-

cipazione dagli sfruttatori, servendosi anche della
propaganda fascista che presto morderà la mano al pa-
drone. Dove lo scontro è appiattito nel dentro-fuori e per i
lavoratori pare non esserci che la scelta tra gli sfruttatori di
oggi o quelli di ieri. Questo gioco durerà finché non sarà
sconfitto il limite del presente e torneremo a lottare per una
prospettiva socialista.

Erostrato

1 In buona parte giornalisti accusati, come Flores Boillot, di  “vio-
lento di sinistra” o “criminalità politicamente motivata” a causa di
un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale  decaduta in tribunale.

2 Basta googlare “wu ming pd e fascisti”

3 Che gestisce il fondo Omega Immobiliare, proprietario sulla carta
che avrebbe dovuto costruirvi un hotel. Lavori fermi dal 2011 per
motivi speculativi.

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Dopo che per settimane i media di tutto il mondo ci hanno
bombardato di notizie su quanto avvenuto al vertice di Am-
burgo, riducendo il tutto a racconti e cronache di guerriglia,
violenza e allarmi sicurezza, abbiamo voluto provare a spez-
zare la narrazione dominante, andando ad intervistare un
attivista romano, Simone, che quei giorni li ha vissuti in
prima persona e che ci ha potuto raccontare il proprio punto
di vista.

Inizierei da un breve riassunto del programma di mobi-
litazione contro il vertice.
E’ opportuno ricordare che gli appuntamenti contro il G20
erano divisi in tre giorni: il primo, con la piazza convocata
dall’ala più dura dei movimenti, il corteo Welcome To Hell; il
secondo dedicato ai blocchi stradali, il terzo con il grande
corteo conclusivo.
Tutti i programmi però, erano destinati a non essere rispet-
tati.

Partiamo dal primo giorno, a livello mediatico il più at-
teso. Il giorno di Welcome to Hell ha probabilmente deluso
le aspettative dei molti giornalisti arrivati per raccontarlo. La
polizia ha messo in chiaro fin da subito quale sarebbe stato
il suo atteggiamento per tutta la durata del vertice: il corteo
non è stato fatto partire, disperso con pesanti cariche fin
dall’inizio. Come spesso accade, nel giorno in cui era previ-
sto il picco del conflitto, non è accaduto niente.

Il secondo giorno è stato quello dei blocchi stradali.
Queste iniziative hanno creato sicuramente problemi all’or-
ganizzazione dell’evento, riuscendo di fatto ad ostacolare
l’arrivo dei delegati del G20. L’apparato repressivo messo in
campo ha reagito di conseguenza molto violentemente al
contatto coi vari gruppi che le stavano realizzando, facendo
largo uso di spray al peperoncino e addirittura delle mani (è
subito diventato virale il video che mostra il pugno in faccia
di un poliziotto ad un manifestante). Sebbene il pomeriggio
del secondo giorno non avesse un programma definito, con-
siderata la partecipazione sopra le aspettative che aveva
caratterizzato la mattina e tutta la giornata precedente, si è
formato un corteo spontaneo con l’obiettivo di arrivare al ri-
cevimento dei leader del G20, tenutosi alla Filarmonica,
nella parte nuova della città. E’ stato questo probabilmente
il punto di svolta della tre giorni: la repressione brutale da
parte della polizia nei confronti di questo corteo ha provocato
la reazione anche degli stessi abitanti di Amburgo, i quali si
sono uniti spontaneamente alla dimostrazione e hanno fil-
mato le violenze della polizia dai balconi.
La notte è stata di fuoco. Il tentativo di sgombero del punto
di riferimento degli attivisti della città, il Rote Flora, ha sca-
tenato la resistenza degli abitanti del quartiere e degli stessi

manifestanti. Per una notta intera, la polizia non è riuscita
ad entrare a St.Pauli e nelle zone limitrofe.

Spesso, in occasione di questi vertici, vengono lanciati
appelli internazionali agli attivisti di tutta Europa. Questi
incontri lasciano qualcosa, delle basi comuni dalle quali
ripartire? Sicuramente è vero che durante i tre giorni ad
Amburgo sono arrivati attivisti da molti paesi d’Europa. Per
rispondere alla domanda, se da un lato abbiamo osservato
come in molti abbiano partecipato solo per potersi unire alla
contestazione, dall’altro alcuni di noi hanno avuto l’opportu-
nità di rafforzare alcune collaborazioni ed intese già avviate
in precedenza con varie esperienze italiane e non. Tuttavia

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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a mio parere appuntamenti del genere sono complicati per
tessere relazioni, per una serie di motivi, su tutti la priorità
che ha la realizzazione della protesta vera e propria; proprio
per questo dovrebbero essere gli appuntamenti preparatori
ad avere questa finalità.

Come ha vissuto la città questi tre giorni? la città, in par-
ticolare dopo la violenza messa in campo dalla polizia nella
seconda giornata, ha avuto una reazione per certi versi ina-
spettata. Cartelloni fatti dai bambini esposti fuori dalle scuole,
molti degli abitanti stessi di Amburgo scesi in strada per ri-
prendersi la propria città, completamente blindata e militariz-
zata, in tutti i modi possibili: giocando a calcio per le strade,
bevendo, suonando, giocando a carte, andando sullo skate.
In quei giorni sentivamo spesso una frase significativa: “non
siamo noi ad essere fuori dalla zona rossa, sono loro che ci
rimarranno bloccati”.

Probabilmente è stato questo il successo maggiore di
quanti volevano opporsi al G20. Proprio per questo quanto
successo non può e non deve essere ridotto semplicemente
alla cronaca degli scontri avvenuti. Durante le tre giornate
del vertice la città è cambiata, era diversa. Gli abitanti hanno
iniziata a viverla diversamente dalla solita routine. Amburgo
è andato molto oltre quello che ci si aspettava. Ha rappre-
sentato una linea di demarcazione nel modo di organizzare
i contro vertici, quando la forma classica di protesta aveva
ormai mostrato tutti i suoi limiti. Quello che ancora manca a
mio parere è un discorso di prospettiva, a lungo termine, che
abbia la capacità di contrastare la progressiva normalizza-
zione dello stato di emergenza applicato in occasione di que-
sti grandi eventi, a cui i governi di tutta Europa ci stanno
abituando.

Per concludere, due righe sulla repressione giudiziaria
ancora in corso. La fine del vertice ha visto una vera e
propria caccia allo straniero e c’è ancora chi ne paga le
conseguenze; la giornata conclusiva ha visto un accani-
mento mirato della polizia contro chiunque venisse indivi-
duato come straniero. Arrestando nel mucchio tutti coloro
riconosciuti come tali c’è stata la precisa volontà politica di
delegittimare quanto successo nelle giornate precedenti, at-
tribuendo il tutto all’azione di professionisti della violenza ve-
nuti da fuori. Il mio stesso gruppo è riuscito a tornare senza
conseguenze per la protezione che ci hanno fornito i com-
pagni tedeschi. 

Ad altri però, non è andata cosi bene. E’ infatti del 28 agosto

la notizia della condanna di un attivista olandese di 21 anni,

incensurato, a due anni e sette mesi di reclusione. Sono an-

cora 30 i manifestanti di nazionalità non tedesca ancora in

attesa di giudizio, a distanza di più di due mesi dai fatti con-

testati. Fra loro cinque compagni italiani, che rimangono pri-

vati della loro libertà nel silenzio più totale delle istituzioni.

R. Reyes

Emiliano Orazio
Alessandro Riccardo

Fabio liberi!
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Con l'avvento del Ventunesimo Secolo Dio e Satana sono stati co-
stretti alla pensione da Capitalismo, il nuovo Direttore Generale.
Relegati su un'isola deserta nell'Oceano Pacifico, si ritrovano in
spiaggia per bere e chiacchierare in attesa dell'Apocalisse.

Il sole sta nuovamente tramontando, iniziando a colare oltre la
linea blu dell'orizzonte, mentre due figure si apprestano a se-
dersi su altrettante sdraio.
"Birretta?" Chiede Dio.
"Me lo chiedi come se avessi libertà in merito. Tipico da parte
tua", risponde Satana.
Dio sorride, schiocca le dita e le due birre compaiono su un
tavolino in mezzo alle sdraio.
Bevono in silenzio per qualche minuto, contemplando il tra-
monto, poi Dio spezza il silenzio:
"Comunque sai, ultimamente ho riflettuto molto."
"Scherzi? Con tutte le attività entusiasmanti che abbiamo qui?"
Risponde Satana allargando le braccia, indicando la spiaggia de-
serta e la distesa d'acqua salata davanti a loro.

"Già. Però vedi, ultimamente stavo pensando: e se avessimo
potuto evitarci tutto questo?" L'altro aggrotta un sopracciglio:
"In che modo?" Dio fa spallucce:
"Non so, magari creando un'Umanità diversa. Una più..." esita
"...meno dipendente dal concetto di fede in sé e più fedele a
noi in particolare."
Satana rimane un attimo in silenzio a osservare la birra che ha
in mano.
"Con 'noi' intendi proprio noi due?"
"No no, per carità", risponde Dio. "Intendo noi come dèi, ecco.
Meno facilmente sviabili da..." si ferma un attimo per guardarsi
intorno, guardingo. "...Lui", conclude.
"Quindi tu non lo consideri un Dio, il nuovo capo?"
"Beh, non nel senso tradizionale, no. Voglio dire, non ha un suo
mito sulla genesi del mondo, non promette nessun miracolo,
non ha neanche un testo sacro tutto suo; al massimo si poggia
sui nostri." Satana rivolge all'altro uno sguardo scettico da
sopra gli occhiali da sole:
"Sei sicuro? Tutte quelle storie su di lui che è l'unico in grado
di rendere giustizia alla vera natura umana non ti ricordano un
mito sulla genesi? E il povero che si impegna, inventa un qual-
che nuovo apparecchio elettronico e diventa ricco non ti sem-
bra una promessa di intervento miracoloso? Magari sì, gli manca
un testo sacro unico da cui attingere, ma alla fine dei conti par-
liamoci chiaro: praticamente nessuno se l'è mai letto il nostro

testo sacro. Persino noi due abbiamo fatto fatica a finire di leg-
gerlo. Lui ha semplicemente giocato d'anticipo e ha preferito
non annoiare nessuno."
Dio abbassa lo sguardo e prende un altro sorso di birra, tor-
nando a poggiarsi sulla sdraio con fare rammaricato.
"Però mi dispiace", afferma a mezza voce.
"Lo so. E ringrazia di non essere finito come gli altri", fa Satana,
accennando un sorriso.
"Gli altri chi?"
Satana fa spallucce: "I quattro Cavalieri dell'Apocalisse, ad
esempio."
"Perché, che fine hanno fatto?"
"Beh, da quello che so io Morte è diventato Manager delle Ri-
sorse Umane." Dio lo guarda un attimo con sguardo interroga-
tivo. "Che vuol dire che è quello che si occupa dei
licenziamenti", spiega Satana.
Prende un sorso di birra e poi continua: "Pestilenza invece ora
sta nelle Pubbliche Relazioni. Sai, si occupa principalmente del
movimento anti-vaccinista e quelle stronzate lì. Carestia fa il

Consulente Acquisti: dice alla gente cosa fa venire il cancro e
cosa no. Ma corre voce che si stia facendo prendere troppo la
mano e fra qualche anno praticamente tutto farà venire il can-
cro." Dio sorride.
"Non è cambiato di una virgola. E Guerra, invece?"
"Guerra sta nel settore Marketing: film, canzoni, cartoni animati
e via dicendo. Però la sua specialità sono i telegiornali. Con
quelli si fanno le reclute migliori, dice."
Dio annuisce e cala di nuovo il silenzio, finché di nuovo non è
lui a spezzarlo:
"Sai che c'è? A me questa cosa non va giù", dice con ritrovata
determinazione. Satana stenta a trattenere un sorriso:
"Che vuoi dire?"
"Voglio dire", dice Dio mentre si alza dalla sdraio, "che mi rifiuto
di marcire su questa spiaggetta da quattro soldi. Io adesso vado
a cercare quell'impostore e mi faccio restituire le chiavi del Pa-
radiso." Anche Satana si alza e sorridendo soddisfatto fa:
"Mi ricordi quasi i bei tempi del Vecchio Testamento, amico
mio." Stende un braccio verso la vegetazione tropicale alle loro
spalle e con un tono complice affinato nei secoli dice: "fai
strada."

Iesu

Continua sulla pagina facebook di Grog e su
leggigrog.wordpress.com

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Le Lacrime sono fuggite dalla Grande Prigione di Fed passando per le fo-
gnature inondate e sbucando nel Lago. Arrivate nell'Occhio però, si sono
trovate rifiutate dalle Lacrime Inacidite. Iris, l'amore, è sparita durante la
fuga. 

L'esilio
Infilo le mani a coppa nel Lago, a dita unite. Tiro su velocemente
l'acqua che brilla di rosso e me la getto addosso. Smadonnando
per lo schizzo freddo mi sfrego la faccia. Lo rifaccio un paio di volte
che ci sono abituato, sennò facile che non mi sballa. La vista mi si
catapulta fuori e si butta a peso morto nel Lago, fino ad arrivare alle
Radici intrecciate che fanno da letto. Credo siano loro a dare gusto
all'acqua; a farmi vedere il piccolo corpo nudo di Iris, in un dipinto
murale calmo e felice, mentre si spazzola i capelli. Le pennellate a
schizzo sgusciano come serpenti di colore disegnandola. Lei mi sor-
ride, sussurra qualche parola mentre cerca di accollarmi un sam-
pietrino in mano e una fionda nell'altra. I suoi denti sporgenti, le
labbra che si ritirano fin sopra le gengive, come faceva quando ri-
deva. Non sarebbe così bello 'sto sorriso in faccia ad altre. Esco
dalla visione che sputo schifato l'acqua zozza, non mi va mica di
uscirne ma devo tornare a casa che s'è fatto tardi. Con gli altri ci
siamo infilati in un complesso abbandonato di edifici industriali sulla
Prenestina, altezza Tor Sapienza. Una volta che ci siamo liberati da
Fed, non sapevamo dove ficcarci per avere un tetto sulla testa.
L'Occhio e le sue lacrime ci hanno dato in culo manco ci fosse il
pienone da sabato sera. “Se non ci sono case per noi mica ve le
diamo a voi” ci hanno detto, manco servisse un genio per fare la
pensata di costruirne altre, farci lavorare per poter pagare un affitto.
Così ci siamo dovuti occupare alcuni buchi abbandonati, tipo sangue
spinto nei capillari. Uno deve vivere anche se gli si dice di schiattar-
sene per conto suo, mica può andare al creatore senza fiatare. Ora
ci tocca difendere il tetto dagli sbirri e stiamo fuori dalla grazia di
Dio, perché trovalo un lavoro a uno che non ha manco la doccia
per darsi una ripulita. Le lacrime oneste pare invece preferiscano
pagarsi le proprie schiavitù a rate. È una storia che fa schifo a tutti,
ma noi gli facciamo più schifo di 'sta vita miserabile. Pure gli Scrocca,
che suonano e dipingono in strada per due lire bucate, stanno sulle
palle alla gente più del padrone che li caccia di fabbrica.
Alla sera i piccoli schermi delle Lacrime sono come lucciole perse
in una enorme giungla. I palazzoni sono infestati da poveracci che
come formiche si chiudono in casa dopo il lavoro. A quest'ora in
streaming fanno il solito programma di Squarta: pigliano il cervello
di uno, gli aprono il torace e lo ficcano al posto del cuore. Da li co-
minciano a scucire e ricamare, spostando pezzi di budella nel corpo
dei sorteggiati tra il pubblico in sala. A fare l'operazione sono due
concorrenti in camice verde: vince chi trasforma il proprio paziente
in una Lacrima eternamente felice. Se il tipo crepa frega cazzi: gli
fanno firmare un contratto apposta. Sono i rischi del mestiere.
La vita degli uomini liberi è para para quella che vivevo nella Grande
Prigione. Non hai bisogno di sbarre quando ti si ficca nel cervello
un certo ordine, lo segui e basta. Cammino con questi pensieri e
vedo le luci blu che si spalmano sui muri e i vicoli attorno alla fab-
brica occupata. Echecazzo, ecco i guai. Piglio a correre con il cuore
in gola e l'adrenalina che pompa a mille.
Vengo accolto sulla distanza da schioppi e grida. La prima cosa che
vedo è un ragazzino che lancia roba dalle mura della fabbrica, in di-
rezione della calca di camionette parcheggiate a ridosso del can-
cello. Rimango spiazzato, non so che cazzo fare. Dai blindati iniziano

a scendere i Consolati*. Si mettono in formazione dietro i loro grossi
scudi rettangolari. Pure da lontano vedo le scritte motivazionali sul
plexiglas protettivo. Intonano una cantilena che sa di gelato confe-
zionato e Costa Crociere, di felicità da discount e Disneyland. Le
Lacrime si difendono bene, continuando con la sassaiola, mentre i
Consolati fanno quadrato e arretrano di qualche passo sulle note
dell'Inno alla Gioia. Dalle mura già ci si sente la vittoria in tasca.
All'improvviso, in una scia bianca, delle comete schizzano a para-
bola sopra le mura, infilandosi a forza nella struttura. Sfasciano le
finestre e superano le barricate. Solo ora mi rendo conto, anche
grazie alle risate forzate degli occupanti, che i Buoni Amici si erano
messi poco più in la. Ricevuto l'ordine hanno preso a sparare gas
esilarante in quantità industriali, da far piangere una Lacrima fino a
svenire sbellicata. Troppo impegnati a sganasciarsi gli assediati non
hanno saputo opporre resistenza. I Consolati sono entrati, li hanno
presi e fatti sparire.
Scappo verso il Lago. Ho bisogno di sballarmi e non pensare. Perché
mi sono salvato di nuovo? Mi dovevano catturare pure a me e invece
ho fatto tardi. Li rimanderanno nella Grande Prigione o faranno di
peggio? Tanto fa, io me la scampo e gli altri no. Pare che sono l'oc-
chio del ciclone da queste parti, oppure porto più sfiga di un bec-
chino. Sticazzi, l'importante è tirare a campare, andare avanti
anche a costo di rimanere soli. Anche questo fa parte del gioco
della libertà?
Mentre sono perso in questi pensieri corro accanto al muro coperto
di manifesti su Portonaccio, fino ad arrivare col fiatone davanti al
cancelletto in metallo del Lago. Alla mia destra passa un treno sul
ponticello, un'ambulanza lo incrocia passandogli sotto e va verso
la Tiburtina. Scavalco la recinzione e sono dentro il parco. Tra gli
scheletri in cemento e le fratte immense mi avvicino all'acqua con
la voglia di affogarci. Siamo tutti impotenti. Abituati, alla fine dei
conti, a sentirci come Cristo sulla croce: sappiamo di stare dalla
parte giusta ma sfigata, che altro fare se non accettare la punizione?
Non è che ci si possa fare molto. Allora perché mi ci faccio rodere
il culo? Lo sapevamo già che prima o poi ci facevano sparire. In-
somma, quando fotti la legge non importa chi ha ragione: è come
stare in guerra. Quando un cane morde il padrone lo accanni in au-
tostrada o lo devi rieducare. Chi vuole la libertà ci deve stare che il
padrone reagisca, è tutta una questione di muscoli e numeri. Ma io
me ne fotto, voglio solo rivedere Iris, del resto ne ho le palle piene.
Non sono abituato ad essere libero, non la voglio questa respon-
sabilità: sono stato cresciuto per essere il cane di Fed come lui degli
Avvoltoi che a loro volta...
C'è qualcuno! Vedo gente seduta in cerchio davanti al margine del
Lago. La luce di un falò tremola tra le ombre della notte. Sento un
canto leggero, corale, una voce dura che incalza sopra le altre:
“... il nostro sogno è la realtà...”

*Si dice che il nome venga dal fatto che molti volontari sopravvissuti allo
Squarta si ritrovino nella posizione di voler essere paladini dei buoni sen-
timenti. Qual'è il modo migliore per soccorrere i felici se non eliminando
gli scontenti?

Dionisio

La grande lacrima parte IV

A destra:
“Impiccalo più in alto, Joe” di Zelda Zarathustra; parallelismi

da Miller tra caccia alle streghe e maccartismo

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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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. Shāh māt Vini e olii Via delle Palme 108
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. Ex Fienile Largo Ferruccio Mengaroni 29
XXI. Pro Loco D.O.L. Via Domenico Panaroli 35
XXII. Biblioteca Quarticciolo Via Castellaneta 10
XXIII.Vegusta vegan streetfood Via delle Palme 31
XXIV ESC atelier Via dei Volsci 159
XXV. Magazzini Popolari Via Baldassarre Orero 61
XXVI.Red Lab Quarticciolo Via Ostuni 7
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