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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

CHI NON CORRE SI RIVEDE
Ma la strada unisce o divide? si chiedeva Gregorio seduto su uno di quei paracarri in cemento che
dava su un canale qualsiasi fuori Sala Baganza e dietro di lui i vetri oscurati ed il puzzo di gomma
strinata rigavano l'asfalto di una strada qualunque della provincia parmense. Quella domanda se
l'era fatta già trent'anni prima che se ne stava su un muraglione di cimitero tedesco, campagne
friburghesi o giù di lì, e guardava fiore in bocca il lento ascendere delle vacche pezzate; Gregorio,
stempiato solo un poco, quel tanto da non sembrare proprio un ragazzino, sarebbe rimasto lì per
giorni, pochi metri sopra la mulattiera in sterrato che strisciava lungo l'erta ed in cima, al momento
liminare del bosco, s'inarcava in un ponticello, solido. Ma furono solo giorni persi a rincorrere il
vento, dopo tanti anni di turni alla Nelson-detersivi Gregorio poteva affermarlo con certezza: tutte
le mattine a percorrere stropicciato quel rivo d'asfalto – per trent'anni. Ma alla fine quel dubbio
continuava ad eroderlo: la strada unisce o divide? Forse dipende: se siamo noi a percorrerla o se
siamo spettatori di percorsi altrui. Gregorio questo non lo sapeva o forse non ci voleva pensare
perché il pensiero gli avrebbe fatto saltare le cervella a furia di rimpianti o che altro. In Germania,
col ventre piatto e muscoli sodi a cingere le ossa, aveva occhi solo per le strade, le percorreva
instancabilmente e ad ogni nuova via s'accendeva di un'euforia che manco di fronte ad un harem;
ma fu solo questione di mesi e la vita-vera era presto arrivata come un singhiozzo invincibile.
L'essere tornato e rimasto a Sala Baganza, per Gregorio, era diventato il ritratto di un fallimento ed
era solo la routine a portarlo qualche domenica là, in qualche ombroso anfratto della Val di Taro,
lontano dalle strade. Ma la strada unisce o divide? Vallo a chiedere all'ingegner Meloni di Felegara
se gli ha fatto piacere vedere la casa ed il podere paterni sventrati dall'A15 per Spezia.
Correggio sta a cinque chilometri dall'inizio dell'autobrennero di Carpi, Modena che è l'auotobahn più
meravigliosa che c'è perché se ti metti lissù e hai i soldi e tempo in una giornata intera e anche meno
esci sul Mare del Nord, diciamo Amsterdam, tutto senza fare una sola curva, entri a Carpi ed esci lassù.
Io ci sono affezionato a questo rullo d'asfalto perché quando vedo le luci del casello d'ingresso, luci
proprio da granteatro, colorate e montate sul proscenio di ferri luccicanti, con tutte le cabine ordinate
e pulite che ti fan sentire bene anche solo a spiarle dalla provinciale, insomma quando le guardo mi
succede una gran bella cosa, cioè non mi sento prigioniero di casa mia italiana, che odio, sì odio alla
follia tanto che quando avrò tempo e soldi me ne andrò in America, da tutt'altra parte s'intende, però è
sempre andar via.
Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini
In copertina:
foto di fotofoglia® | La Strada

“...e venga il loro regno” di Carlo Ferraresi
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SCOPPIARE
Giacomo Vincenzi

Scoppiare, soffocare, caldo umido,
grigio senz’ombra. La distesa si
sveste di tutto quel che non strappa
il soldo facile dell’affarista tragattino.
Strangolarsi costante e autoindotto
di chi ha la responsabilità sulla
nostra terra. Gli amministratori
concedono lo spazio che purtroppo
ha da aver sempre un proprietario,
un possidente, sia esso spazio
quello di un campo di frumentone,
una piantata, una bonifica o lo
spiazzo coi ruschi di Càbianca.
Hanno sempre un padrone lo spazio
di un condominio, di tre panchine
lungo il viale, di un bar. Lo spazio
è ugualmente inesistente se non
nell’occhio e nel cuore di chi lo
vive: così noi lo scegliamo e lo
modifichiamo ogni giorno. Siamo
noi tutti a subire le conseguenze
sanitarie e visive di queste scelte,
che partono dalla modifica di un
piano regolatore e passano attraverso
l’indifferente passività nostra,
prima di approdare alla rada del
rimpianto del verde che fu intorno
ai medesimi noi, di qualche anno
più aspri. Siamo noi a pagare per la
gelida bruttezza di decine e decine
di capannoni che agonizzano al caldo
della bassa. L’esercizio cui dovremmo
sforzarci: immaginare minuto per
minuto, metro per metro, dettaglio
per dettaglio, ciappa per ciappa il
cemento che ci attende al varco.
L’articolo nasce per esprimere
il no dell’autore al progetto di
costruire un’autostrada “cispadana”
che attraversi la bassa modenese,
da Reggiolo a Ferrara. Eppure il
sottoscritto non riesce a presentare
con forza sufficiente la propria
posizione, illanguidita dalle tante
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critiche positive che ne sostengono
la realizzazione. Tra l’altro il suo
rationale fa molto Worstward Ho di
Beckett in questo. E la sua storia
(per il giornalismo anglosassone gli
articoli sono stories d’altronde..)
finisce nella metodologia capace di
plasmare un (buon? bel?) giudizio,
che sappia convencere tanta gente.
Il metodo scelto infine è quello
accennato sopra: farsi il viaggio,
immaginare, plasmare, sentire i
differenti odori, proiettarsi nelle
situazioni alternativamente presenti
dinnanzi a sé. Costa lo stesso sforzo
pensare a quanto sarà bello entrare al
casello di Rivara ed essere ai Lidi in
un’ora, sfrecciando sopra i giardini e
le pere, oppure ricordarsi di quanto
sia benedetto il tempo goduto a
rilento sopra un argine, o in piscina
in mezzo a un prato con una miscela
fresca alla menta in mano, senza
dover intercettare con gli occhi il
ronzio di chi ti ricorda che il tempo
vola e noi ne sfidiamo la velocità.

L'ESSERE
DEL NULLA
Manuele Palazzi
Sdraiato, steso su impermeabili
densità terrestri, tra spasmi di
vertigini, a contemplare l'abisso
astrale, reagivo pensando sul
paradosso degli assoluti discordi,
riguardo al limite della
creazione e di contro al non senso
dell'insieme. Riuscivo a rimuginare
su questo traguardo vatico
poi ricadendo in facete
insinuazioni sulle dinamiche
dell'essenza. Così scoprii mio
malgrado, lo sforzo che ponevo
per restare nell'idea,
oggettivando quel momento di

coscienza colle variabili
d'occasione tra le costanti emozionali nell'amplesso degli
attributi esercenti. Intorno a me,
immobile atomo demiurgo,
splendide vie e sentieri poco illuminati, un viaggio con scalini
fasulli, fatti di simboli, i quali possono essere ripidi ed impervii
come rampe impennanti in aggetto,
oppure semplici e piani per
una passeggiata senza fàtica e
verso un sempre chiaro
orizzonte.

Alessio Mori
E’ quasi agosto, e l’unica strada
di cui vorremmo sentir molto
probabilmente parlare è quella che
potrebbe condurci verso il mare (o la
montagna, per chi è appassionato).
Invece dobbiamo parlare di una
strada molto ma molto più tortuosa e
impervia: quella verso la trasparenza
e la legalità.
E’ una strada che in Italia non è
ancora purtroppo così trafficata
come è in agosto la SalernoReggio Calabria. Proprio però come
questa celeberrima autostrada il
percorso verso il buon governo e
più in generale la buona politica
è accidentato da un inarrestabile
susseguirsi di scandali e di malaffare.
La notizia dell’estate 2010 è
l’apparizione in scena, come se ce
ne fosse bisogno, di una nuova
loggia, o se vogliamo chiamarla più
confidenzialmente cricca, la P3.
Proprio oggi (24 luglio, ndr) leggo
sui giornali tutta l’indignazione del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che come il beneamato
Sandro Pertini ormai trent’anni fa,
ha denunciato lo squallore di questi
gruppi sotterranei (ma nemmeno
troppo) che tramano alle nostre
spalle, solamente per favorire gli
interessi propri e di pochi altri
amichetti a loro vicini.
Ed allora è proprio vero che la
storia si ripete, ma in questo caso
aggiungerei purtroppo.
Il 31 dicembre 1981 Pertini,
parlando di crisi, di disoccupazione
e di terrorismo, aggiunse che a
tutte quelle preoccupazioni se
n’era aggiunta una, la P2, che

stava inquinando e turbando la
vita della nazione italiana e della
sua popolazione. In un eccesso di
garantismo, o forse sottovalutando
un poco il pericolo, concluse dicendo
che la valutazione sulla loggia era in
mano alla magistratura e che, date
queste condizioni, erano cose che per
il momento non lo interessavano.
Se avesse potuto prevedere il futuro
e conoscere quindi il progetto molto
più ad ampio raggio che vi era dietro,
sicuramente l’interesse sarebbe stato
molto maggiore. Ma con i se e coi ma
non si va molto lontano, e quindi
ci troviamo qui ora ad indignarci,
e a preoccuparci fortemente per la
moralità della nostra società.
Una moralità che, come la roccia, è
stata lentamente ma inesorabilmente
erosa dall’acqua, l’acqua dell’affarismo
becero, degli interessi personali e del
menefreghismo nei riguardi di quello
che dovrebbe essere più caro per
ciascuno di noi, la cosa pubblica. Ora
il dibattito politico è accesissimo, ma
come al solito è molto frazionato.

C’è chi si aspetta un nuovo
collasso del sistema, una
nuova Tangentopoli, che
porti al rivoluzionamento del
sistema politico e partitico
nazionale, ma c’è anche chi
finge di non vedere tutto
quello che gli sta intorno ed
indefessamente continua a
stare serenamente
al proprio posto.
Difendendo strenuamente lo status
quo, ripetendo, come un disco rotto,
che tutte le voci che si sentono
in questo periodo sono solamente
“calunnie” e “un mare di fango
che si abbatte nuovamente sul
governo in carica”. Personalmente
io rimango molto scettico sul fatto
che questo mare di fango possa
realmente spazzare via il malcostume
e la cattiva politica, dal momento
che nel recente passato abbiamo

potuto registrare un paio di altre
mareggiate, che hanno però fatto
solamente dei danni marginali alla
costa. Il caso Bertolaso insegna:
“è solo fango quello che mi stanno
tirando addosso”.
I nostri valorosi scienziati devono
però aver brevettato un nuovo tipo
di fango, perché questo, a differenza
degli altri, non lascia mai tracce.
Se ne parla per un paio di mesi, ci si
indigna, si fanno decine su decine
di talk show in televisione e poi,
magicamente, ci se ne dimentica e i
protagonisti (in negativo, s’intende),
invece di farsi da parte molto
mestamente, rimangono beati al loro
posto, continuando a fare quello che
hanno sempre fatto.
E’ comunque estate, quindi andiamo
in vacanza.
Stacchiamo da quello che è il “tran
tran” quotidiano, riposiamoci,
divertiamoci, ma continuiamo ad
osservare quello che ci succede
tutt’intorno.
Che al rientro abbiamo tanto da
fare…

Domenica

5/09

nello spazio Zooven
della festa PD di Modena
riviste, blog, collettivi letterari
che ci rendono felici
con la loro presenza. Un incontro con
i creativi del pensiero per fare amicizia
...e magari due spaghi!
Dalle 15 tra i banchetti del Mercato
delle Idee a Gratis interviste, parole
scottanti e scellerati musicanti.
Converranno: Il Rasoio, Youthless,
PIG magazine, Argo, Scrittura
Industriale Collettiva, Ernest,
Idioteca, Orfeo, Seconda Vista,
Progetto Babele, Collettivo mensa,
Colon magazine, Rivista Inutile,
Confraternita dell'Uva, Epoc Ero Uroi,
Follelfo, Colla, Giuda edizioni.
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Zeitgeist

notizie dal quasi futuro
di Giacomo Barbari

Buonasera dunque, gentili
spettatori di MUMBLE: ci troviamo
qui a Langston, in Oklahoma,
presso la facoltà di Acronimologia,
dove i soliti studenti cazzoni
del caso hanno appena partorito
l’ennesimo acronimo che possa
suonare bene per il nuovo
fenomeno che da qualche
settimana sta flagellando l’Italia,
l’Autocrashing.
L’acronimo che questi
promettenti scrotocefali hanno
presentato è ACAD, che mi
dicono corrisponda all’incirca
ad AutoCrashingAwareDriver, e
cazzo sì, potete dirlo forte:suona
veramente bene. Forse questi
stronzi avranno un futuro.
In attesa dei pareri e delle analisi
sociali a fiumi che arriveranno
copiose
dai magazine dei più autorevoli
giornali, con tabelle colorate,
finestre dedicate, la solita
intervista al capostipite
dell’ennesimo fenomeno in
questione… ah no, mi dicono che
il primo Acad sia morto mezz’ora
fa…. beh nel mentre ripercorriamo
ciò che è accaduto.
Cosa può aver generato questa
ennesima moda tutta italiana di
andarsi a schiantare con la propria
auto, a 120 chilometri all’ora,
consapevolmente, contro un muro?!
Cosa è accaduto:
-Il sindaco leghista di Modena,
Giuseppe Sighinolfi (Pippo, per
gli amici), ha indetto un consiglio
comunale straordinario, il giorno 11
Aprile, per discutere della crescente
disoccupazione tra i giovani e delle
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continue lamentele dei piagnoni
esterofili e dei soliti fancazzisti
drogati, per le mancate iniziative a
loro rivolte, ma dopo oltre un’ora
di dibattito nessuno aveva ancora
proferito parola.
-il sindaco dunque sbotta:

”Ma allora che
accidenti dobbiamo fare
per accontentare
sti giovani?!”

Ecco, pare che un addetto alle
pulizie, un trentenne fresco
d’assunzione, PART-TIME, nonché
laureato in medicina veterinaria da
3 anni e con un master in Bioetica
animale all’attivo, abbia urlato la
sua risposta dal corridoio attiguo alla
sala del consiglio:
“… Perché non fate una strada
fuori città e in mezzo ci piazzate
un bel muro in granito? Così ci
schianteremo tutti lì contro e magari
avremo un futuro.“
-Dopo un minuto di riflessione
intensa il sindaco ha deciso di
ritirarsi in privato con i suoi più
stretti collaboratori, per valutare la
proposta.
-Una settimana dopo, manco a dirlo,
la politica del fare, alle 14 e 31
minuti di mercoledì 18 Aprile, ha
tagliato il nastro sotto la scintillante
targa:
Via del Muro 120 km/h-’La nuova via
per i giovani’Una splendida colata rettilinea di
200 metri d’asfalto, e un bel limite di
velocità a 120 chilometri orari, posto
poco più avanti. Il tutto a soli 10
minuti dal centro cittadino e a pochi
secondi da un muro di granito di 10
metri quadrati.
“Noi siamo dalla parte dei giovani.
E adesso, che si trovino un bel
lavoretto, come ho fatto io alla loro
età” queste le uniche dichiarazioni
giunteci dal sindaco.
-Quattro ore più tardi, manco a
dirlo, il primo Acad, il consapevole

guidatore che si schianta contro
un muro, ha fatto il suo ingresso
nella storia e orde di suoi prossimi
omologhi già si accalcavano dai paesi
limitrofi.
Dopo il mortale -da cinque minuti faschianto di questo nuovo esemplare,
non si sono fatte attendere le prime
reazioni delle personalità di spicco di
tutto il paese.
-Primo su tutti il Ministro
della Difesa dei valori cristiani
costantemente minacciati dal
dramma della droga e dai drogati,
on. Carlo Giovanardi.
“E’ ovvio che questo qua era
un drogato e ha agito sotto
l’effetto di qualche nuova droga
pericolosissima…come si chiama…
estasy…ecco quella lì..e poi si poteva
fare qualche accordo per qualche
sponsorizzazione non le pare?Un
muro così,spoglio senza neanche
uno stemmino del Conad,mi sembra
un‘idiozia bella e buona”.
Pare però che il primo Acad fosse
un semplice stagista 27enne, che
lavorava gratis per una manica di
stronzi banchieri impomatati.
-Dopo altre due morti, stavolta
sul colpo, di altrettanti stagisti
giunti dalla provincia di Bologna,
hanno iniziato a verificarsi
episodi di “acading” di gruppo, che
coinvolgevano gruppi di due, tre,
talvolta anche cinque operatori di
call center che non potevano più
sostenere, stando alle lettere lasciate
ai parenti, il loro mesto impiego da
3 euro e 47 ’non mi rompa i coglioni
graaazie’ per ogni ora di lavoro.
-Al giungere della notizia presso la
Santa Sede, il cardinal Bertone ha
indetto una conferenza stampa a reti
unificate dichiarando:
“Ci sono studi psichiatrici di
altissimo rango, che io stesso ho
commissionato, che dimostrano
SCIENTI-FI-CA-MENTE che questo
fenomeno dei giovani che si
schiantano contro il muro è

strettamente legato all’omosessualità
dei suddetti e anzi, ribadisco che chi
è in pace con la propria sessualità
non si macchierebbe mai e poi mai di
tali peccati”.
-Effettivamente c’era anche una
coppia di omosessuali tra i primi
accorsi da Roma,ma dai racconti di
amici stretti, pare abbiano preso la
decisione dopo il quarto pestaggio
subito nella loro città.
-Altre orde di stagisti e operatori
hanno continuato per giorni il
pellegrinaggio verso la ormai
tristemente nota strada, alcuni di
loro, intervistati poco prima del
botto, hanno dichiarato di voler
solo provare nuove esperienze di
vita vera, mentre si incidevano
gigantesce X sulla fronte.

-”L’avevo detto io,
fanculo fanculo..la mia
è una Generazione X!!”
ha dichiarato il rapper
MondoMarcio dalla
salumeria Baldazzi di
Quarto Oggiaro, in cui
adesso lavora il martedì
e il giovedì.

cocaina.
-Esce oggi il nuovo libro di Marco
Iezzi e Tonia Mastrobuoni ‘Gioventù
schiantata’.
-ULTIM’ORA: il neoeletto sindaco di
Milano, Renzo Bossi, ha annunciato
che verrà inaugurata una Via del
Muro 140 km/h anche nella sua
città, entro due settimane.
“Sono amico di Sighinolfi e la sua
idea mi è piaciuta da subito”, ha
dichiarato Bossi Junior, ignaro del
fatto che l’idea sia da attribuire ad
un veterinario che pulisce i cessi del
comune di Modena da non più di 2
mesi.
Dunque gentili spettatori di MUMBLE:
per ora è tutto qui da Langston, in
Oklahoma.
La linea passa ora allo speciale sui
4 liceali inglesi che, in occasione
della terza Giornata Mondiale

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

contro la Droga, hanno annunciato
che fumeranno cinquantasette
confezioni di lampadine da 75
watt e 15 grammi di DMT per 24
ore consecutive e noi seguiremo
attentamente l’evento per voi.
A risentirci.
I fatti riportati nell articolo sono frutto
di fantasie e allucinazioni, per le quali
l’autore si assume piena responsabilità.
Qualora qualcuno si sentisse urtato
nella propria sensibilità, è pregato di
farne segnalazione all‘autore stesso, così
che egli possa indicargli al più presto
la strada per Via del Muro 120 km/h.

-”La colpa è della Coop“, questo
l’unico commento rilasciato da
Bernardo Caprotti, alla presentazione
del film “Falce e carrello”, tratto
dall’omonimo libro da lui scritto.
-Gli ultimi aggiornamenti parlano
di giovani sbandati e di cattivo
gusto, che hanno piantato decine di
finti cartelli sulla strada principale,
indicanti una delirante svolta a
destra per Via del Muro 220 km/h.
-Gli addetti alla sicurezza dell’Anas,
stanno tuttora convincendo
centinaia di proprietarii di Audi
TT e Porsche Cayenne, che il
cartello è finto e che non sarebbe
una buona idea percorrere quella
strada, soprattutto se possiedi un
TT e hai appena bevuto una cisterna
di Negroni e tirato una saliera di

interno5

LAPISLAZZULI DIGITALI

CamminareSulla

Strada

Thomas Malaguti
“Io…eh…io sapevo una cosa sola…
dovevo uscire da quella casa e
ritrovare la calma…eh…eh ricordo
chiaramente che camminavo per le
strade…e camminai, e camminai…e
non so che mi passava per la mente…
sembrava tutto così violento e
irreale…e vagai, per non so quanto,
sulla Upper west side…ma ma devono
essere state ore… mi facevano male
i piedi…mi martellava la...la testa
e dovevo sedermi…entrai in un
cinema…”
da “Hannah e le sue sorelle”
di Woody Allen
Non so se anche per voi sia lo
stesso, ma a me sovente capita di
ritrovarmi a girovagare tra le vie
di dove mi trovo. Sia borgo o città.
Spesso è notte. “Bisogna ritornare
nella strada per conoscere chi
siamo”. Camminando, si azionano
meccanicamente ingranaggi che
lentamente smuovono il volano
dei pensieri. E allora ti ritrovi in
vicoli ocra lastricati di sanpietrini a
riflettere su che cosa abbia aperto
la strada al tuo camminare in
quella notte. Per attimi ti soffermi
a contemplare la luce color terra di
Siena, emanata dai radi lampioni,
danzare coi riflessi azzurri perlacei di
una pallida luna. Poi riprendi verso
l’oscurità. Se è inverno la nebbia ti
accompagna, se è estate le infradito
camminano con te chiacchierando
coi tuoi piedi mai stanchi, intenti
a macinare pensieri oltre che
metri. Ti interroghi e giungi su un
sentiero non battuto che intraprendi
soprapensiero, o volontariamente

interno6 MUMBLE:

all’occorrenza, teso a districare
invisibili nodi. Continui e, sempre
se è estate, l’erba incolta solletica
e graffia dispettosa la pelle lasciata
libera dalle calzature. Ma sono le luci
intermittenti delle poche lucciole
rimaste in circolazione a rubarti
l’attenzione. Piccoli e lenti lampi
che possono risolvere situazioni
con epifanie non manifestabili a
comando. Via per la via, sempre
avanti, crucciato e stordito dai
grappoli di pensieri che la macchina
del CamminareSullaStrada ha prodotto
nella tua mente. Per questi viaggi si
deve partire con lo zaino leggero,
quasi vuoto, e le tasche capienti
per questi viaggi, non sapendo cosa
si può trovare lungo il sentiero.
A un certo punto il non selciato
ritorna pietra o asfalto. Gli
alberi scuri nell’ombra ridanno lo
spazio a case, ad absidi di chiese che
ghignano con le loro archettature
lombarde, a torri che ti osservano
gravi dall’alto. Ti ritrovi dinnanzi al
cancello di casa. Se sei fortunato con
più pensieri e più sereno, se lo sei
meno solo più stanco.

A rifletterci quanto appena descritto
è possibile, credo, solo se si abita
il centro storico di una città, tra i
campanili. Per chi abita le periferie
dei grandi agglomerati urbani o la
fetta, oggi come oggi in Italia, è
diverso. Assaggia maggiormente,
giorno e notte, l’amaro gusto del
non progettato; dell’infrastruttura
inutile che mangia soldi allo Stato - e
all’Europa - e che invece di unire per
il socializzare e il conoscere, vuole
unire per gli interessi di pochi. E
questi pochi sono sempre gli stessi, e
magari legati da anni alla criminalità
organizzata. Così a Scampia, come
nelle periferie venete o lombarde,
non si esce più, o non si è mai
usciti, per strada la sera. “Nessuno
esce di casa, nessuno vuole guai”.
L’assenza di luoghi di ritrovo o di
reti di trasporto intelligenti che ti
possano portare dove meglio puoi
nutrire i tuoi pensieri, per ricreazione
o per mestiere, fa si che il nostro
Paese resti nella catastrofe (non
in crisi, differenza sottolineate da
Massimiliano ne “il vostro interno”di
giugno). Catastrofe perenne e iterata.

alt!

incroci pericolosi
Matteo Martini
La strada. Metafora di vita e di
destino. Può essere larga o stretta,
dritta oppure sconnessa. Strada in
salita. Strada in discesa. Strada a
doppio senso o a senso unico. Curve
ampie e sinuose, oppure strette e
anguste. E poi ci sono gli incroci,
che intersecano i venti del fato,
scambiano i destini, invertono il
corso degli eventi.
Questa storia comincia e vive sulla
strada e nella strada finisce.
Tutto ha origine sulla stradina
sterrata di campagna che porta
al campetto dell’oratorio di Como
nel primo dopoguerra. I campioni,
quelli veri, quelli in bianco e nero,
nascevano sempre sulla strada.
Perché sulla strada dovevi avere
il coraggio e la personalità per
guadagnarti la fiducia degli altri e la
gamba per scappare se volevi evitarti
il calcione dopo il tunnel fatto a
quello più grande.
Gigi Meroni nasce nel 1943, secondo
di tre figli, da una famiglia povera,
rimane orfano di padre all’età di
due anni e la sua adolescenza,
come quella di tanti suoi coetanei,
è all’insegna del lavoro, per aiutare
la madre a sbarcare il lunario, degli
amici e del pallone.
Esordio da professionista nelle file
del Como nel 1960, Gigi si trasferisce
a Genova nel 1962. Con la maglia
del Grifone rossoblu sulle spalle
comincia a nascere il mito del
ragazzo che giocava un altro gioco:
dribbling stretto, finte ubriacanti,
gol impossibili e calzettoni sempre
abbassati alla Sivori.
Nel 1964 il Torino lo sceglie come
nuovo uomo simbolo per rilanciare
le sorti della squadra granata,
desiderosa di risorgere dalle ceneri
della tragedia di Superga. In granata

la consacrazione fatta di 103
presenze e 22 gol, memorabile quello
segnato in pallonetto da fuori area a
San Siro, decisivo per la vittoria che
interruppe dopo 3 anni l’imbattibilità
casalinga della Grande Inter del Mago
Herrera.
Gigi Meroni, imprevedibile ed estroso
dentro e fuori dal rettangolo di gioco
(la leggenda vuole che talvolta lo si
vedesse passeggiare per il centro di
Torino portando al guinzaglio una
gallina) incarna a pieno la ribellione
giovanile degli anni Sessanta.
Calciatore-artista, il Beatle italiano,
esteta, bohemien. Impossibile
marcarlo in campo ed altrettanto
complicato definirlo, etichettarlo.
Questa storia è ambientata in corso
Re Umberto a Torino, la notte del
15 ottobre 1967. Nel pomeriggio
il Torino ha sconfitto per 4 a 2 la
Sampdoria e ai giocatori granata
viene concesso di abbandonare
anzitempo il ritiro postpartita.
Meroni e Poletti decidono di recarsi
nel bar dall’altra parte della strada
in cerca di un telefono per poter
avvisare le fidanzate del via libera
concesso dal mister.
Piove. È buio. Dalla destra un’auto
sfreccia troppo vicina. Un attimo
di esitazione. Un passo indietro.
L’impatto. Una Fiat 124 Coupè sfiora
Poletti e centra in pieno Meroni,

sbalzandolo dall’altra parte della
carreggiata, dove sopraggiunge una
Lancia Appia che investe Gigi e lo
trascina per 50 metri sull’asfalto.
Poche ore dopo, all’Ospedale
Mauriziano il cuore di Meroni si
ferma e con lui si spezzano i sogni
del Toro e dei suoi tifosi, che perdono
per sempre la fantasia e l’estro del
proprio simbolo.
Alla guida della Fiat un giovane
tifoso granata neopatentato,
sfegatato ammiratore di Meroni, di
cui porta una fotografia sul cruscotto
e di cui imita la pettinatura da
capellone. Il suo nome è Attilio
Romero.
Questa storia è ambientata nelle aule
del tribunale di Torino il 9 agosto
2005, dove viene decretato, dopo 40
estenuanti giorni di speranza, 5 gradi
di giudizio e altrettante bocciature, il
fallimento del Torino Calcio, a fronte
della mancata presentazione da parte
dell’azionista di maggioranza della
fidejussione necessaria per l’iscrizione
al Campionato di Calcio di Serie A.
Dopo 99 anni di storia gloriosa il
Toro viene così (per fortuna solo
momentaneamente) spazzato via dal
panorama calcistico professionista
italiano. Il nome di quell’azionista di
maggioranza?
Attilio Romero, naturalmente… Alt!
Incroci pericolosi.
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Cosa non è stato consumato, mangiato e mixato da Giorgio Borgatti della
neonata Upupa Produzioni ed
vivo, sciupato, dissanguato dalla
uscirà anche con l’aiuto di Fooltribe
strada? TUTTO…
IMPOSSIBILE PARLARE DI MUSICA concerti e dischi, bè non male per i
due “neonati” no?
E DI STRADA, IMPOSSIBILE
www.maybehappy.it
NON PARLARE DI MUSICA E DI

Raffaele Marchetti

STRADA…LA MUSICA È STRADA
E LA STRADA, PER CHI HA LA
CONSAPEVOLEZZA E LA VOLONTÀ,
È MUSICA.

Ciò premesso noi di MUMBLE, che sulla
strada ci siamo nati e ci viviamo, vi
vogliamo aggiornare su alcuni gruppi
La strada, chilometri di asfalto nero
che contaminano le nostre strade e
che devasta il paesaggio, come un
non solo.
serpente stritola l’erba, la confina, e
Modotti, trio comacchiese imbottito
in estate poi diventa incandescente,
di post-rock, che taglia dei tocchi
vomita catrame e si bagna di
di legno con un italiano ricco
pozzanghere invisibili all’orizzonte;
di cultura. Il loro disco “Le Sens
questa è la nostra casa, la nostra
vita. La strada è vita, come una fonte du Combat”, custodito in un
originalissimo formato busta gialla,
d’ispirazione incredibile, ruvida,
sta ricevendo dalla critica buone
dura, pulsante, infinita.
recensioni e giudizi. Ci auguriamo
La strada è la cosa più simile alla
che possano avere un buon futuro,
vita di cui abbia memoria.
le basi ci sono, fidatevi di Mumble,
Ora la domanda è: cosa c’entra la
noi li teniamo sotto tiro.
strada con la musica? Ehi,
Valerian Swing, power trio
la strada è vita e la vita è musica,
correggese,
la classificazione del
cosa bisogna aggiungere… La strada
cui sound attraverso le parole
ha sempre avuto grande impatto
sarebbe stupida e inutile: limitiamoci
sulle persone che ogni giorno si
riversano in essa come fosse un’arteria a sperimentale, psichedelica,
vorticosa, una musica che ha saputo
che pompa qualsiasi cosa si riversi in
rapire la sua madre patria e anche
essa, moda, arte, MUSICA…
gran parte dell’Europa. Per il loro
Ogni artista sa cogliere, in ogni
momento storico e da ogni prospettiva, secondo album la band ha deciso
di volare oltre oceano, registrando
il bello, il brutto, il marcio, l’integro,
il corrotto, l’onesto, lo spregiudicato, il loro secondo lavoro proprio nella
o addirittura il pudico che percorreva patria del rock anni ’90, Seattle.
La loro esperienza negli States
la strada, e lo hanno tradotto con
finirà con un piccolo tour nella East
le loro sgangherate parole.
Coast, come in un sogno diventato realtà,
LA MUSICA VIVE GRAZIE AL
meritato riconoscimento di tante ore di
RIMESCOLAMENTO DI TUTTO
sudore e di un indiscusso talento.
QUELLO CHE VA E CHE VIENE,
Trepidiamo per poterli rivedere!
GRAZIE ALL’AMBIENTE E ALL’
Maybe Happy, quando la qualità
prescinde dalla quantità:
IMMAGINAZIONE DELL’ARTISTA,
bè loro sono in due e nel curriculum
ALLE FOBIE DELL’ARTISTA.
vantano parte come Fourire,
PUNK, METAL, JAZZ, CLASSICA,
SexOffendersAndSeekSalvation,
BLUES, REGGAE, ROCK:
Psinaia e Megavulva, insomma ci
COSA NON È STATO TRACCIATO
siamo capiti. Il gruppo presenterà a
SULLA STRADA?
breve il loro primo lavoro, registrato
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FRANGETTA

Giacomo Vincenzi

barbara berlusconi a 26 anni
(ok, è pure mamma) conquista la
laurea triennale in filosofia con una
tesi su amartya sen.
sì, quell'amartya sen, il nobel,
l'innovatore dell'economia politica
dopo il liberalismo di Pareto.
d'altronde suo padre è l'editore
(a titolo personale) del de hominis
dignitate di pico della mirandola.
dopo la proclamazione il rettore
don luigi verzè, altra persona nota
ai più per l'imbarazzante affetto
con cui incensa il nostro presidente
del Milan e la sua famiglia, promuove
davanti a barbarella e ai suoi colleghi
laureati il progetto di istituire una
facoltà di economia dell'università
vita-salute san raffaele nel nome
del filosofo ed economista indiano.
una facoltà da far presiedere
- guarda a caso - proprio alla nostra
studentessa modello.
la professoressa roberta de monticelli,
si è pubblicamente dissociata con
una lettera di sdegno. vorrei anche
vedere: la famiglia berlusconi che
insegna economia nel nome di
amartya sen su investitura di don verzè.
io non so proprio dove ho sbagliato.

Diletta Dalzovo
Immaginate i resti di un mondo
in cui “ogni notte è più buia

del buio e ogni giorno è più
grigio di quello passato”.

Immaginate i resti di un mondo
in cui vivere diventa sopravvivere.
Immaginate i resti di un mondo in
cui i sogni si tramutano in ricordi.
Immaginate i resti di un mondo in
cui il cielo appare plumbeo e l’aria
cenere. Immaginate i resti di un
mondo in cui il mare non è più blu.
Immaginate i resti di un mondo in
cui la propria casa è contenuta in un
carrello di supermercato. Immaginate
i resti di un mondo in cui il bambino
diventa Dio. Immaginate i resti di

un mondo in cui ciò che rimane
dell’umanità è la sua disumanità.
Immaginate i resti di un mondo
in cui solo la strada rappresenta il
proprio futuro.
Il regista John Hillcoat, grazie ad
una spietata lucidità d’immagine
fotografica e a panoramiche in
grado di andare oltre la linea di un
infinito funereo, per mostrarci le
lande desolate di uno scenario postapocalittico, è stato capace, nella
sua trasposizione cinematografica,
di rendere perfettamente la potenza
narrativa e lo stile angosciante del
libro di Cormac McCarty, The Road.
La storia diventa un’allegoria
estrema ed esasperata del
rapporto tra genitore
e figlio. Sembra
corrispondere al percorso
di formazione intrapreso
insieme lungo la
strada della vita,
nella quale un padre
(in questo caso)
cerca di proteggere
e di trasmettere al
bambino il modo per
riconoscere la
giusta via da
percorrere,
portando
sempre
dentro

di sé il “fuoco” (il bene, la vita) ed
una pistola come strumento ultimo
per salvare la propria integrità sia
fisica che morale, da un mondo in
cui prevale la legge dell’homo homini
lupus.
La sofferenza drammatica e
la malinconia delle note della
colonna sonora accompagnano le
immagini ed esaltano la dolente
interpretazione di Viggo Mortensen,
così come la tenera spontaneità del
giovanissimo Kodi Smit-McPhee.
Dopo la visione di questo film però,
resta da chiedersi se, al di là della
storia in sé, McCarty abbia anche
voluto farci intravvedere il possibile
destino tragico di un’umanità
che non rispetti l’ambiente e
se stessa.
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Matteo Martini

Com’è possibile passare in un battito
di ciglia dal tutto al niente?
Dall’esibirsi sul palcoscenico del
Radio City Music Hall di New York
davanti al leggendario Frank “The
Voice” Sinatra al rincorrere scarafaggi
grossi come topi in una baracca di
lamiera a Manaus?
Dagli accecanti bagliori del
successo nel centro del mondo alla
maleodorante merda nel buco del
culo della periferia del nulla?
C’è chi lo chiama destino, fatalità,
volontà più o meno terrena.
Per Tony Pagoda, celebre cantautore
napoletano, ciuffo impomatato
e tamarrissimi occhiali da sole
azzurrati, è semplicemente e
naturalmente un percorso, una
strada. Che, come tutte le strade che
si rispettino, ha i suoi incroci fatti
di scelte, le sue curve cieche dettate
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dagli imprevisti, le
sue discese e le sue
salite fatte, appunto,
di successi e di merda.
Tanta merda.
La merda della camorra,
della prostituzione,
della criminalità. La
merda della coca e della
morte.
Questo è “Hanno tutti
ragione” (edizioni I
Narratori/Feltrinelli,
terzo classificato allo
Strega 2010) di Paolo
Sorrentino (celebre
regista e sceneggiatore
napoletano, L’uomo
in più, 2001;
Le conseguenze
dell’amore, 2004;
L’amico di famiglia,
2006; Il Divo, 2008):
un romanzo spigoloso,
che ti schiaffeggia le
guance con il rovescio
della mano destra dalla
prima all’ultima parola. Sulla strada
di Tony Pagoda, romantico bastardo,
lurido poeta, effimero cocainomane,
affascinante puttaniere, l’iperbole
è la regola, il prevedibile uno
sconosciuto.

Tra un tiro di coca, uno
scontro a fuoco e una serata
a base di sesso a pagamento
Tony P ti sorprende con le
sue riflessioni, sbriciola e
sbrindella le tue aspettative
con la profondità del suo
pensiero violento e tagliente.
Ti trasporta dalla spensieratezza di
Capri, passando per gli olezzi della
periferia napoletana, fino al fascino
esotico e asfissiante del cuore della
foresta Amazzonica.
Percorre la sua strada, Tony P,
sempre esplorando ogni angolo, ogni
anfratto, scrutando ogni prospettiva
della commedia umana in tutta la
miseria delle sue pretese e in tutta
la potenza del suo attaccamento alla

vita. Senza scordare mai, in pieno
stile partenopeo, la sua irrinunciabile
essenza ironica.
“L’amore è l’insostituibilità.
Adesso, invece, queste latrine
disumane attendono impazienti
lo spalancamento di cosce, così
finalmente, come in un rituale
liberatorio, si accoppiano visione
elementare e pensiero elementare:
figa e figa, figa contro figa. La figa
mentale e quella reale, in diretta.
Un pragmatismo da squattrinati del
sentimento.

Giuseppina, la mia prima
fidanzata, disse sotto un
platano profumato: ’Adesso
noi’. Non disse nient’altro,
e fu un’altra rivoluzione. Si
pensa al sesso in mancanza
d’altro. Ma ve lo giuro,
quando Giuseppina sussurrò
adesso noi, il sesso diventò
un miracolo successivo.
Questo dovrebbe essere il sesso, un
miracolo, un prodigio. E come tutti i
miracoli, ne godi per lo stupore, ma
non hai il desiderio cosciente del loro
avvento. Chi desidera i miracoli? Solo
gli invasati, i depressi, gli smidollati.
Bisogna riappropriarsi di un rapporto
religioso, liturgico col sesso. Ho
detto religioso, non bigotto, che è
un’altra cosa. Considerarlo miracolo.
Allora, solo allora si capirà cos’è il
sesso. Il sesso è una catapulta. E le
catapulte non si trovano più. Si sono
estinte, come i telefoni a disco. Come
le lucciole del poeta dilettante. Non
c’è limite alla bruttezza. Allora si fa
un’altra cosa, che per convinzione
quelli là chiamano sesso, ma non lo è.
Non so se sono stato chiaro. E badate
che non sto ragionando da vecchio
nostalgico. Sto ragionando da chi
ragiona e basta.”

DOBERMANN

DOVE
OSANO

i fenicotteri
Pierpaolo Salino

Tg1, ore 20.00. Il nuovo volto
del telegiornale della prima rete
nazionale è lì, sorridente, capelli
lisci biondi. Laura Chimenti è la
nuova anchorwoman dell'edizione di
punta del Tg diretto da Minzolini.
Maria Luisa Busi il 21 maggio, con
una lettera affissa in redazione,
aveva spiegato come non poteva
più prestare il suo volto per un
telegiornale che non rispecchia più
i principi dell'informazione, che
non si occupa più del paese reale:
“Oggi l'informazione del Tg1 è
un'informazione parziale e di parte.
Dov'è il Paese reale? Dove sono le
donne della vita reale? Quelle che
devono aspettare mesi per una
mammografia, se non possono
pagarla? E dove sono le donne e gli
uomini che hanno perso il lavoro?”.

Minzolini prende atto, replica, parte
la polemica.
E arriva la Chimenti. Una brava
persona. Al settimanale “A” si
racconta, spiega la sua nuova grande
opportunità, ribadendo che non ha
preso il posto di nessuno. “La Busi
aveva già lasciato, non voglio entrare
in polemica con questa decisione.
Minzolini mi ha chiamata e io ho
risposto.” Parole equilibrate, giuste.
Queste sono le frasi che giornali
e web riportano più spesso di
quell'intervista. Assieme forse alla
più celebre: “Ogni mattina leggo
l'oroscopo. Sono del segno dei Pesci
e questo è il mio anno: l'anno dei
cambiamenti”.
Ma oltre alle stelle c'è di più.
La Chimenti in un passaggio
dell'intervista risponde a una
domanda sulla polemica innescata
da un servizio del Tg1 sui cigni
intrappolati dal ghiaccio. “Oggi il
pubblico del Tg è più vasto, molti
giovani ci seguono, è giusto dare
notizie che alleggeriscano il tono
istituzionale del Tg1”. Parafrasando:
“Ben vengano le notizie di
intrattenimento, il Tg1 è diventato il
Tg di tutti”.
Dunque.
Molti giovani seguono ora il

telegiornale. Questa potrebbe essere
una bella notizia. I cigni non sono
una notizia. A i giovani potrà anche
importare di tordi, fenicotteri,
processionarie, tette e calendari.
Ma questo non vuol dire che questi
argomenti debbano diventare notizie
giornalistiche.
Queste notizie non invogliano
il pubblico giovane, lo educano.
Educano all'informazione. Il
fenicottero in difficoltà nasconde
l'Italia in difficoltà. Toglie uno spazio
essenziale alla visibilità di quelle
notizie che raccontano la società
reale, fatta di uomini, famiglie,
disoccupati, giovani, cinciallegre.
Un Tg che unisce l'utile al dilettevole
potrebbe costituire una grossa sfida.
Un'ottima sintesi di infotainment.
Accanto alle notizie che trattano
di politica, società e economia
affiancare servizi di costume, gossip,
curiosità. In maniera da catturare
quanto più pubblico possibile,
giovane e vecchio, istruito e meno.
Allora ecco la soluzione: una doppia
conduzione. Un'alternanza di notizie
serie e meno serie, un ping pong
dove i temi d'attualità si mischiano
con le curiosità dal mondo.
Ecco il Tg1 del domani, il Tg1
di tutti che piace a tutti perché
racconta tutto,
grazie alla
professionalità
dei suoi
giornalisti.
Ecco i volti
che ai giovani
piacerebbe
vedere ogni
sera alle 20.00.
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Gnam!|Emiliano Rinaldi

Emiliano Rinaldi

Congelare l’attimo fissando su
pellicola o sensore un particolare
momento prima che svanisca
perdendosi tra le pieghe della vita
che scorre imperterrita, è il concetto
alla base della street photography,
ramo della fotografia che privilegia la
spontaneità e l’unicità del momento
alla tecnica fine a se stessa.
Tra i suoi grandi maestri annovera
nomi del calibro di Brassai, vero e
proprio poeta della notte reso celebre
dai suoi scatti notturni di una
Parigi costituita da piazze deserte,
sale da ballo e bordelli, popolata
da ballerine, clochard, prostitute
e lavoratori invisibili agli occhi di
chi vive la città esclusivamente di
giorno, oppure Robert Doisneau
che documentò con umorismo e
malinconia le vite dei francesi,
entrato nella storia per il celebre
“Bacio davant all’Hotel de la Ville”, o
ancora Henri Cartier Bresson.
Street significa strada, ma non è lei
il soggetto centrale della foto, è solo
il palcoscenico in cui l’uomo recita il
copione della vita e che il fotografo
cerca di immortalare per raccontare
una piccola parentesi di questa
storia, e si sviluppa agli inizi del ‘900
partendo dalla cosiddetta Straight
Photography.
Fin dalla nascita di questo mezzo
espressivo si sono contrapposte
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due diverse concezioni: da un lato
la ricerca di una verità poetica e
soggettiva come avveniva con le arti
figurative tradizionali (Pittorialismo),
a cui presto si oppose la volontà
di rappresentare la realtà il più
oggettivamente possibile, lasciando
in secondo piano ogni estetismo non
necessario.
Un primo tentativo in questa
direzione si ebbe nel 1851 con la
pubblicazione di “London labour
and London poor” di Richard Beard,
a seguì nel 1877 “Street life in
London” illustrato da 37 immagini
dei quartieri poveri della città ad
opera di John Thomson, primo
volume mai pubblicato dedicato
alla street photography e punto di
riferimento per i fotografi successivi.
Negli Stati Uniti vanno segnalati
Jacob Riis, che tra il 1887 ed il 1892
esplorò il mondo degli emarginati e
degli sconfitti dei bassifondi di New
York, guidato dalla convinzione che
la criminalità fosse un prodotto del
degrado sociale e che potesse essere
rimossa solo agendo sulle cause
migliorando le condizioni di vita, e
Lewis Hine che a partire dal 1904
prese ad immortalare le espressioni
degli immigrati che sbarcavano ad
Ellis Island in cerca di un futuro
migliore, arrivando nel 1932 a

realizzare il suo lavoro più celebre
dedicato agli operai impegnati
nella costruzione dell’Empire State
Building.
Con lo scopo di documentare gli
effetti della crisi agricola che
investì la nazione negli anni
’20, giustificando agli occhi
dell’opinione pubblica gli ingenti
investimenti in questo settore, nel
1935 venne fondata la Farm Security
Administration; tra i fotografi
arruolati in questo progetto spiccò
Dorothea Lange, che già si era fatta
notare per i suoi scatti sulla realtà
dei disoccupati e senzatetto della
California investita dalla crisi del
1929, e che nel periodo compreso
tra il 1935 ed il 1939 visitò decine di
comunità rurali. Risale a quel periodo
“Migrant mother”, uno dei manifesti
di questo tipo di fotografia.
In definitiva, la differenza tra
reportage e fotografia di strada è
che non si fotografa un “soggetto”,
ma un “momento”, una situazione
umoristica o drammatica dove
l’immagine funziona presa
singolarmente anche senza
essere necessariamente accostata
ad altre foto che siano ad essa
complementari.

Sera estiva|Stefania Ricci Frabattista

Manuele Palazzi
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