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MIRKO ROGLIA

É SOLO UN DISCORSO INTERROTTO
Erano i fazzoletti rossi quelli che facevano più paura. Anche per i partigiani non strettamente
comunisti era consigliabile cingerseli attorno al collo, perché ai tedeschi ispiravano un vero e
proprio terrore: era l'orso sovietico che scendeva dalle montagne per fare strage di nazifascisti.
Sono sorte mille leggende rispetto alla durezza dei comunisti e la più famosa è quella realmente
praticata dal serial killer mangiabambini Andreij Chikathilo. Ma cosa c'è alla base di queste
dicerie? Essenzialmente la paura di un'idea, di un insieme di gente, che pretendeva di stravolgere
le gerarchie sociali, col fine di mettere la giustizia al servizio dell'uguaglianza universale: l'idea
più bella mai partorita dal genere umano. Ma nella storia i germi del libertarismo comunista sono
sempre vissuti. Dalle rivolte dei gladiatori di Spartaco, alle comunità dei diggers (zappatori) che
Gerrard Winstanley fondò nell'Inghilterra del 1640. Poi arrivò l'ideologia formalizzata da Marx
ed Engels e l'ispirazione per il 1917 russo o per la prima vera rivoluzione del XX secolo, quella
messicana guidata da Emiliano Zapata. Esperienze dalle prospettive molteplici ma che assumono
in sé la stessa drammatica condizione conclusiva: dopo i fasti dello stravolgimento, le prime
vittime del fallimento del comunismo sono stati i comunisti. Piccole rievocazioni storiche che
nella nostra duemillesca velocità evolutiva si stanno perdendo o costituiscono solo le piattaforme
per i nostri auspicati approdi teorici e poi pratici. Perché oggi è di genere diverso il comunismo
che, qualora fosse attuato, porterebbe ad un cambiamento reale delle posizioni collettive. Oggi
il comunismo ha assorbito varie formazioni prima sconosciute e le stesse forme di lotta vanno
adeguate ad un presente in cui il fascismo da combattere è innanzitutto mentale e culturale, oltre
che tragicamente concreto nello sfruttamento iper-capitalista di una forza lavoro ancora incosciente
e demonizzata, nella quale spicca la muscolarità del proletariato extra-comunitario, unica sacca in
cui forse potrà attecchire la coscienza di classe e la lotta. E poi lasciamo perdere l'onanismo delle
formazioni partitiche della sinistra, solo una porzione del nulla storico che ci affligge. Torniamo
alla sostanza, all'essenza, alla pratica del nostro comunismo quotidiano, della nostra maieutica
comunista. Seminiamo in vista della raccolta. In questi anni di megastore e comunicazione invasiva,
maturiamo una coscienza critica di opposizione al sistema, che ci permetta domani di armare le
masse che verranno.
“L'Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo,
moralismo, coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa
marcescenza è, ora, il fascismo”.
P. P. Pasolini
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Giacomo Vincenzi
Non si parli di niente a cuor troppo
leggero. Non si parli di comunismo
né di soldi senza poi faticarsi ad
accettare quel che sono, dove sono.
Viviamo al presente un momento
magico, la fine della storia. Niente
di millenaristico, tranquilli. Ci siamo
già. Il presente sta solo assestando
il suo bel corpo dopo le faticose
scalate del progresso. Sì, il progresso,
quello dei soldi, delle automobili,
del cemento e degli affaracci sporchi
licenziati con il sorriso vuoto dei
funzionari superficiali. Quello del
tutto in plastica e del benessere per
tutti. Progresso è una bella parola,
se ci pensiamo. È il raggiungimento
di uno stato di cose migliore di
quello in cui ci troviamo. Rimane
tuttavia molto difficile stabilire
se il progresso c’è stato. Certo le
ricadute dell'industrializzazione
sono irrilevanti di fronte all’evidente
benessere raggiunto. Nel giro di due
generazioni siamo stati proiettati
nel lusso, grazie alle Fabbriche. Ma
ora è finita, e tocca ad altri godere
della bacchetta magica del salariato.
Non bastasse, qualcuno inizia ad
intravedere il vizio dietro alle lodi
riservate alla storia del nostro
progresso. È presuntuoso credere che,
quanti, quarant’anni? di benessere
industrial-consumistico giustifichino
la rivendicazione dello stesso
meccanismo economico come via più
efficace (non si dice mai l’unica) al
benessere. Cos’è stato questo felice
dopoguerra di sudore e capitale per
molti, di fronte ad un presente a
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rischio collasso? Nonostante ciò, il
Partito continua testardo. Il Partito
del Progresso, s’intende. Non capisce
che alla fine della storia il soldo è
finito. In Valsusa ha dato fuoco a
due presidî messi in piedi dalla gente
che non vuole la famigerata Tav. La
forza della Torino-Lione sta nella sua
capacità di cementare le cooperative
e i furbetti nella stessa Grande
Opera. Quarantamila cittadini della
Valsusa chiedono perché gli italiani
debbano spendere 60,7 milioni di
euro a chilometro (contro i 9,3 del
Giappone, i 10,2 della Francia e i 9,8
della Spagna, fonte: Ivan Cicconi)
per rilanciare una linea attualmente
utilizzata per un terzo della sua
capacità. Gramsci diceva che << il
pensiero rivoluzionario nega il tempo
come fattore di progresso>>. Sarà una
rivoluzione al meglio: squattrinata.

Gran Ristoro Lenin
tratto liberamente da “La scienza
in cucina e l'arte di mangiar bene”
di Pellegrino Artusi.

La carne del bimbo si può macellare
in tutti i mesi dell'anno ma è
in primavera e in estate che la
troverete più grassa, nutrita e di
miglior sapore. Se intendete farvi
l'arrosto allo spiede, i pezzi che
meglio si prestano sono la lombata
e il culaccio. Questo tipo di carni si
possono cucinare in tutti i modi:
a lesso, in umido, in gratella e
arrosto; è da ricordare che la carne
della femmina è più gentile di
quella del maschio. Per una buona
fricassea invece si può scegliere il
petto od il muscolo dell'infante.

Dosi per 4 persone
Petto di bimbo, grammi 500.
Burro, grammi 50.
Farina, grammi 5, ossia una cucchiaiata
scarsa.
Acqua calda, non bollente, decilitri 2.
Due rossi d'uovo.
Mezzo limone.
Un mazzetto odoroso.

Per prima cosa spezzate il petto
lasciandolo con tutte le sue ossa.
Mettete una cazzeruola al fuoco
colla metà del burro e, quando
comincia a liquefarsi, versate la
farina mescolando finchè questa
abbia preso il color nocciola.
Allora cominciate a versare a poco
per volta l'acqua e poi il mazzetto
che potete comporre di alcune
strisce di cipolla e carota, di fili di
prezzemolo, di sedano e di basilico,
il tutto legato assieme, escluse le
foglie perchè queste potrebbero
disfarsi e far bruttura alla fricassea,
un pregio della quale è di avere un
bel colore paglia unito. Quando
l'acqua bolle buttate giù la carne e
il resto del burro e condite con sale
e pepe bianco. Coprite la cazzeruola
e fate bollire adagio. A due terzi
di cottura levate il mazzetto e, se
fosse la stagione dei funghi freschi,
la potete rendere più grata con
grammi 100 o 150 di questi tagliati
a fette sottili. Quando siete pronti
per mandarla in tavola, ritirate la
cazzeruola dal fuoco e versateci a
poco per volta, mescolando, i rossi
d'uovo frullato coll'agro di limone.
Se la fricassea fosse di bambino
leggermente avanti in età, tagliatelo
a pezzi nelle giunture, escludendo la
testa, il collo e le zampe; pel resto
regolatevi nello stesso modo.
La fricassea fatta in questa maniera
è un piatto sano e delicato che piace
specialmente a chi non ha il gusto
viziato a sapori forti o piccanti.

APPUNTI DI VIAGGIO….
CUBA E LA SUA STORIA
RACCONTATA DALLA
CUBANA SIG.RA GRACIELA
di A.F, viaggiatore
Personalmente non si può pretendere una
considerazione unilaterale delle cose, a
partire da quelle più semplici, passando
per la politica in generale, fino alla storia
dell’attuale governo cubano.
Per me è sbagliato sia difenderlo per
partito preso sia contestarlo a priori: il
perché di questo punto di vista ruota
attorno al buonsenso, che mi fa analizzare
da vicino quello che accadde, fino ad
oggi, per ottenere una considerazione
individuale.
Ci sono infatti cose piene di buon intento,
altre che hanno giustificato i mezzi fino a
motivi irragionevoli sulla storia di Cuba.
E’ per questo che durante un viaggio
all’Havana mi sono trovato d’accordo
nella chiacchierata avuta con la signora
Graciela, una signora di 75 anni che
gestisce quello che per noi è l’equivalente
di un bed and breakfast. Ci sono state
vicende meravigliose ed altre indegne: “es
stato bueno e malo a los mismo tiempo”,
Non c’è una conclusione che da ragione
ad una parte o all’altra in maniera
definitiva… vi lascio al racconto di una
persona meravigliosa che ha vissuto in
una delle più belle isole caraibiche da
prima della dittatura di Fulgencio Batista
fino all’attuale governo di Fidel Castro.
A voi le vostre conclusioni.

Nota sulla signora Graciela
in Habana Vieja
Cominciamo un dialogo sulla storia di
Cuba.
Mi racconta dapprima del periodo di
Batista, quando l’isola era un protettorato
degli U.S.A, delle elezioni del 1952
grazie alle quali Batista prese il potere
con un colpo di stato, appoggiato delle
grandi compagnie dello zucchero e
immediatamente legittimato dagli Stati
Uniti, e “con la garanzia del suo

Scrivi a mumbleduepunti@gmail.com
arricchimento personale”, svendette
il 90% delle miniere di nichel e delle
“proprietà terriere”, l'80% dei servizi
pubblici e la metà delle ferrovie a ditte
americane.
Cuba divenne in seguito la capitale del
gioco d'azzardo e della prostituzione,
ospitando anche esponenti della mafia
americana che si impadronirono di
alberghi, case da gioco e della malavita
in generale, sfruttando il turismo
statunitense. Non dimentichiamo che la
dittatura di Batista prevedeva la tortura
sul popolo oppositore, e stava seminando
odio all’interno degli abitanti originari di
Cuba, i quali si vedevano depredati dei
propri beni per scopi di lucro, perlopiù a
causa del proprio presidente.
Poi finalmente vide la speranza di un
solenne cambiamento quando il barcone
Grandma, carico di 82 volontari addestrati
militarmente da Fidel Castro, arrivò
a Cuba con la promessa di usurpare
il dittatore Batista per ripristinare i
beni rubati alla gente. Man mano il
popolo cominciò ad adorarlo, avendo

cominciato già nelle ostili colline della
Sierra maestra ad aiutare i contadini
in difficoltà con aiuti umanitari e
la promessa, poi mantenuta, della
distribuzione dei terreni.
Mi racconta con vera gioia di quando
finalmente le truppe della resistenza
entrarono nella città dopo aver messo
in fuga Fulgencio e tutto il suo esercito
ormai in fase di diserzione.
Da lì il racconto diventa, come noi stessi
possiamo riscontrare, altalenante: dai i
primi anni di libertà fino all’embargo da
parte dell’America. Il popolo cubano si
trova sì a riconoscere oneri e promesse
fatte dal Lìder Maximo, ma anche le
restrizioni imposte al popolo.
Ogni cubano ha il diritto umano di vedere
le cose come ogni altro cittadino del
mondo, viaggiando, usando i telefoni
cellulari (che da 3 anni, con il controllo
del governo da parte del fratello Raoul
Castro, sono utilizzabili seppur proibitivi
per il costo delle tariffe), a internet
(tutt’ora utilizzabile solo dai componenti
del sistema sanitario e governativo, ma
non dai cittadini), a tutto quello
che può essere considerato il
libero arbitrio.
La signora Graciela torna di
buon umore quando mi parla
del suo ricovero di qualche
anno fa, dicendomi che
questa nazione ha un
sistema sanitario, come
anche noi sappiamo,
invidiabile alla maggior
parte del resto del mondo
e per il fatto che tutti...
[continua sul sito
www.mumbleduepunti.it]

ESSERE
COMUNISTI
Idee sui giovani, sull’Università e sulle
sfide della modernità. Intervista ad
Alberto Burgio , filosofo e politico.
di Jonathan Molinari

A

lberto Burgio è attualmente
direttore del Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Bologna,
dove dal 1993 insegna Storia della
Filosofia. Iscritto al P.R.C. è stato
eletto alla Camera dei Deputati nel
2006 e nel 2009 è stato candidato
alle elezioni europee nella lista
anticapitalista PRC-PdCI nella
circoscrizione Nord-Est.
Professore, attualmente lei
è direttore del Dipartimento
di Filosofia dell’Università
di Bologna. Anche lei, come
qualche tempo fa ha fatto
Pier Luigi Celli dalle pagine di
“Repubblica”, consiglierebbe ai
più giovani di rassegnarsi all’idea
di dover necessariamente andare
all’estero per fare ricerca?
«Io non direi mai a mio figlio, né ai
giovani in generale, di andarsene
all’estero. Per una ragione morale:
credo che si debba combattere.
Combattevano i nostri nonni contro
il fascismo e non andavano via,
figuriamoci se si deve andar via adesso.
Comprendo però il senso delle parole
di Celli, la sua era una provocazione
per dire a che punto siamo arrivati, e
da questo punto di vista la condivido.
Io non credo si possa comprendere
la situazione italiana fermandosi ad
un punto di vista localistico, e senza
tener conto del trend di affermazione
del neoliberismo a livello globale. Ma
all’interno di questo processo vi sono
delle varianti nazionali: per quel che
riguarda la situazione dei giovani in
Italia, la variante è assolutamente
peggiorativa rispetto alla media dei
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paesi avanzati. Noi siamo in un paese
gerontocratico, con una propensione
fortissima alla chiusura delle cerchie
dominanti, dei cosiddetti “insider”.
Quella Italiana è una società chiusa e
immobile, ma se guardiamo ai grandi
numeri però anche gli Stati Uniti
possono permettersi l’inclusione
solo di piccolissime percentuali
di persone provenienti dai ceti
mediobassi: non sono più quella
società dinamica che era fino agli
inizi del Novecento e nell’immediato
dopoguerra. Quella Italiana è una
società assolutamente immobile
e con una maggiore arretratezza
rispetto a quella americana. Che per
i giovani sia difficilissimo muoversi
in questo contesto risulta evidente se
guardiamo alle biografie individuali. Ci
sono ragazzi che hanno studiato, che
hanno fatto corsi di perfezionamento
post-laurea, che si sono qualificati
e specializzati, ma che poi trovano
occupazioni assolutamente mortificanti
per le loro aspettative e per le loro
competenze. Il problema è quello di
uno spreco enorme: la nostra è una
società che sta cancellando insieme
alla felicità di molti giovani, le proprie
stesse potenzialità di sviluppo.»
Come valuta gli ultimi interventi
operati dal Ministro Gelmini
sull’Università?
« La riforma progettata dal Governo
conferma un’impostazione oligarchica
e di tipo castale, contraria all’idea
di Università universalistica. Con
la scusa del merito in realtà stanno
frammentando il sistema universitario
nazionale, istituzionalizzando l’idea

che esistano università di serie “A” e di
serie “B”. Per il Governo le Università
“buone” sono quelle che non spendono
molto per il personale, ma riducendo
i trasferimenti le costringe a utilizzare
quote sempre maggiori del proprio
fondo di funzionamento per pagare
i propri dipendenti, innescando
così una spirale da cui è impossibile
uscire. Oltre alla frantumazione del
sistema universitario nazionale si sta
operando un processo di conclamata
privatizzazione. Prima con la Legge 133
c’era stata l’idea delle Fondazioni, ora
si prevede l’istituzione di Consigli di
Amministrazione che saranno l’unico
vero organo di governo delle Università
e che dovranno essere composti per
almeno il 40 % da soggetti esterni.
Si tratta di una riforma scritta sotto
dettatura di soggetti privati forti
come la Confindustria e la Compagnia
delle Opere, interessati a mettere le
mani sul mondo della formazione per
diverse ragioni. Confindustria punta
ad avere un interlocutore scientifico
per la propria attività industriale;
la Compagnia delle Opere invece
è interessata all’indottrinamento
e all’egemonia ideologica. Si sta
andando verso il tramonto dell’ipotesi
di formazione culturale di tutta la
cittadinanza, verso la fine dell’idea che
la cultura, la conoscenza, lo sviluppo
umano e la realizzazione di sé siano un
diritto di ciascuno di noi»
Quel che è accaduto di recente
a Rosarno è il segno di una
profonda tensione che si sta
diffondendo all’interno della
società italiana. Assistiamo ad un
clima crescente d’intolleranza e
all’affermarsi di forze politiche
che spesso esprimono posizioni
razziste sui problemi collegati
all’immigrazione. Quali sono
secondo lei le azioni politiche
necessarie per invertire questa
tendenza?
«Nel giro di dieci anni l’Italia, un
paese che non aveva praticamente

conosciuto immigrazione, diventa
un paese ad immigrazione di massa.
Un cambiamento così rapido non
può non generare contraccolpi, ma
questi sono tanto più dirompenti se
ci sono forze politiche che speculano
sui timori e sulle paure della
cittadinanza, cavalcandole per ottenere
consenso. I media e le forze politiche,
in un gioco di squadra perverso,
sistematicamente rappresentano una
realtà inesistente, visto che non c’è
una differenza statistica di incidenza
della criminalità e dell’illegalità. Per
non parlare del fatto che gli effetti
sociali della criminalità italiana
sono certamente peggiori: la mafia,
la camorra e la grande criminalità
dei colletti bianchi non sono certo
composte da romeni o da senegalesi.
Se paragoniamo il clima in cui oggi
viviamo con quello che va dagli anni
Cinquanta agli anni Ottanta, possiamo
certamente pensare che l’intolleranza
sia un fenomeno in crescita. Ma se
consideriamo il lungo periodo, sullo
sfondo della modernità avanzata
tra Otto e Novecento, dobbiamo
riconoscere che l’intolleranza, il
razzismo e la xenofobia sono vettori
costitutivi della modernità. Bisogna
rendersi conto che non abbiamo a che
fare con un fenomeno contingente.
Esiste un vettore di lungo periodo
che fa si che i problemi sociali siano
tradotti in chiave naturalizzante ed
essenzialistica: l’avversario, il nemico o
il problema vengono letti come “ciò che
essenzialmente è inferiore per natura”,
e su cui quindi è lecito usare violenza.
La nostra civiltà si sviluppa all’insegna
del principio di eguaglianza, ma
contemporaneamente in essa persiste
la necessità di introdurre gerarchie e
differenze nei trattamenti: da questa
contraddizione nasce il razzismo, che
la risolve escludendo dalla comunità
degli eguali coloro i quali, di volta
in volta, vengono classificati come
inferiori. Se ne uscirà soltanto con
una rivoluzione culturale, arrivando
ad una forma di costruzione della
diversità partecipata e democratica,

e quindi davvero compatibile con il
principio di eguaglianza. Dal punto di
vista delle soluzioni politiche occorre
senz’altro impedire e contrastare gli
imprenditori politici del razzismo,
penso naturalmente alla Lega Nord
e alle formazioni neofasciste. Non si
parla più di razze, ma di etnie, non di
culture ma di tradizioni: la sostanza
è sempre quella. Si sono prodotte
argomentazioni tali da abbattere
l’idea che certi comportamenti
discriminatori non siano comunque
accettabili. Infine su tutto questo
pesa la crisi. È certamente più facile
avere una propensione all’ascolto se si
hanno garanzie e certezze sul proprio
futuro, mentre lo è sempre meno
nell’incertezza in cui viviamo».

*Per chi volesse approfondire questi
ed altri temi si consiglia la lettura di
ALBERTO BURGIO, Senza
democrazia. Un’analisi della crisi, Ed.
DeriveApprodi, Roma, 2009.

IL PARTIGIANO

ORAZIO

intervista di
Pierpaolo Salino e
Giacomo Vincenzi

Orazio ha 92 anni e
una voglia matta di
parlare di resistenza.

Orazio però ci stupisce e
fa di meglio: dopo le prime
scaramucce in cui si sentono
ancora i fischi dei moschetti
del '43, gli diciamo che il tema del
prossimo mese di MUMBLE: è il
comunismo. Allora lui ci guarda
con occhi vividi e senza esitare, in
spiccio dialetto modenese, ci
dice: “Ah, mì, a son comunista”.
Che la guerra, qua in Italia, la
resistenza, l'hanno fatta loro, i
comunisti. Glielo concediamo,
ben consci che in Emilia, di gran
brigate cattoliche non ce ne
dovevano essere. Glielo
chiediamo, oggi, che senso
ha essere comunista. Lui non
indietreggia e tiene la linea. “Mì,
a son comunista”. Già. E questo
PD, com'è invece? “La differenza
tra destra e sinistra è che noi
abbiamo i dirigenti migliori, onesti”,
e aggiunge “D'Alema l'è propria
brev.” Ci lanciamo un'occhiata,
ne ha infilata una peggio dell'altra
Orazio. Anzi, Orazio, che ha
liberato l'Italia, non ha fatto proprio
nulla di sbagliato: è Massimo, che
l'Italia se l'è trovata già bella che
liberata come tutti noi, che da un
certo punto in poi ne ha infilata una
peggio dell'altra. Il ragionamento
più acuto Orazio ce lo regala ora,
quando inizia a parlare di
istruzione e cultura. “Una volta,
quando ero giovane io” e piega un
po' la testa, quasi a scusarsi per
il cliché “A scuola ci andavano chi
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aveva i soldi, i figli dei ricchi. Erano
pochi e c'era molta ignoranza”. Un'
ignoranza di classe, parafrasiamo.
Intesa come classe sociale: a
scuola chi se lo può permettere,
gli altri a lavorare. Nessuna
possibilità, nessun compromesso:
i soldi servivano e non ce n'erano.
“Adesso, vanno tutti a scuola, ma
se chiedo al bar chi è il Presidente
della Repubblica non mi sanno
rispondere. Se invece chiedo
chi gioca nel Modena mi sanno
dire tutti i giocatori, con anche le
riserve.” Oggi, l'ignoranza esiste.
Si pensava che garantire il diritto/
dovere all'istruzione potesse
risolvere il problema. Ma non è
stato così. “Oggi c'è l'ignoranza
culturale” ci parafrasa. L'ignoranza
che viene dalla televisione, mezzo
di comunicazione di massa che di
cultura ne comunica ben poca e
che viene dal sistema scolastico
stesso, che dalle scuole elementari
fino alle università, viene riformato
con cadenza annuale, incapace
di trovare un proprio metodo
didattico. Orazio ci fissa e allarga
le spalle. Come a dire “Bagaet, mì
la guera l'ho fata, e vu altar, sa vliv
fer?
Ci guardiamo, lo ringraziamo
e ce ne andiamo. Perché alla
domanda del partigiano Orazio,
noi generazione del duemila, non
sappiamo rispondere.
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QUELLE
VOCI, IO GIÁ
LE SENTIVO
Pierpaolo Salino
- Io l’ho sempre detto. Sempre ad
attaccare la chiesa, il Papa di qua, il
papa di là, il papa più di là che di qua.
E poi tutti quegli articoli sul PD? E le
sparate sulla Lega? Sono un branco di
comunisti senza Dio.
- Li vorrei vedere questi che fanno
tanto i compagni, in mezzo ai
marocchini che difendono. Non
durerebbero un giorno.
Io in Marocco ci sono stato, e ho avuto
l’impressione che dopo una settimana
non ne potessero più loro di me.
Ma probabilmente sono io che sono
pesante.
- Ma andate tutti in Russia. Ah,
quando c’era Lui, quando c’era Lui, sì
che…
Ecco. La storia dei treni in orario. Alzo
la mano, questa la so.
- Io sono fiero di essere italiano,
altroché.
Anche io. Però molto più ano che altro.
- Se ne vedono ancora, ogni volta
che vado a votare. Apro la scheda
elettorale e zac! C’è sempre qualche
partito con la falce e martello.
[Questo è triste. Nel 2010 – diconsi
duemila&dieci – c’è ancora qualche
partito orgoglioso di definirsi
comunista-proletario-pseudomarxistaleninista-combattente. Becca di media
lo 0.00000025% periodico].
- Berlusconi sì che gliel’ha fatta

vedere ai comunisti! Via dal
parlamento! E per altri cinque anni
governa ancora Lui.
Veramente coloro che sono contro
la condotta morale, civile e politica
del Cavaliere non sono tutti
comunisti. Se B è di destra, allora
non – B è di sinistra o di centro,
non automaticamente comunista. E
volendo può pure essere di un–cazzo–
di–niente ma semplicemente stufo
marcio di Silvio Berlusconi.
- Io sono fascista e me ne vanto.
Bravo. Fai così.
- Va’ che c’ho anche la suoneria sul
cellulare di Faccetta Nera.
Bella. Faccetta Nera, di Sempriani Ravezzi - Sempriani. Dirige l’orchestra
il maestro A. Filipperi. Canta Marco
Carta. No, Apicella. No, Iva Zanicchi.
[Anche questo è triste. Nel 2010 –
diconsi duemila&dieci – c’è ancora
qualcuno che si definisce nazionalistafascista-razzista-littorio-nostalgico. E
che guarda San Remo].
- E questi comunisti cosa fanno sul
loro giornalino?
Giornale, è proprio un giornale. Sarà
piccolo, ma è un giornale.
Indovina un po’. Parlano del
comunismo. Più chiaro di così.
Già, parlano. Discutono. Confrontano.
Propongono. Io parlo della chiesa ma
non sono per forza cattolico. Io parlo
di omosessualità ma non sono per
forza gay. E se parlo di comunismo
posso anche permettermi di non essere
comunista.
- Ma andate a lavorare, che è meglio.
[Per una via d’uscita dal comunismo
senza essere fascisti, La democrazia
sociale globale, di David Held,
prossimamente su MUMBLE:]

Matteo Martini
Il Rosso e il Nero. Non stiamo
parlando del famoso romanzo di
Stendhal, opera manifesto del
realismo francese del XIX° secolo,
ma di calcio, comunismo e fascismo.
Gli stadi Italiani annoverano da
sempre politicanti o presunti tali,
che sfruttano l’evento sportivo per
diffondere e promulgare ideologie
e simboli tra soggetti bisognosi
di identificazione che finiscono
per sventolare bandiere di cui
probabilmente non conoscono
nemmeno il significato e che,
talvolta, diventano unicamente un
pretesto valido per menare le mani.
Nella stagione 2004/2005 però
accade qualcosa di diverso, di nuovo:
i politicanti si mettono gli scarpini
e scendono in campo, il Rosso e il
Nero, appunto, Cristiano Lucarelli,
capitano del Livorno e Paolo Di
Canio, capitano della Lazio.
Entrambi attaccanti, le loro carriere
sono accomunate per vari aspetti:
prima vengono osannati per gesti
che ne esaltano la correttezza e la
sportività, poi diventano protagonisti
di uno scontro ideologico senza
precedenti nella storia dello sport più
amato del Belpaese.
18 dicembre 2000, Goodison
Park: si gioca Everton - West
Ham. Al 90° minuto il risultato
è inchiodato sull’1-1, il portiere
dei padroni di casa, Gerrard, si
avventura in un'uscita al limite
dell'area ma le sue ginocchia
cedono, la palla schizza verso
l'ala destra dove Sinclair mette al
centro un cross per Di Canio, allora
militante nella squadra ospite, che,
invece di insaccare indisturbato il
gol decisivo per la vittoria, afferra
la palla con le mani fermando

il gioco e favorendo i soccorsi
all’avversario. Grazie a quel gesto,
Di Canio ricevette il premio Fair
Play dell'anno unito ad una lettera
ufficiale di encomio della FIFA,
firmata da Joseph Blatter.
Estate 2004, Lucarelli ha appena
trascinato il suo Livorno alla
promozione in serie A realizzando
29 reti; la sua permanenza in
amaranto, però, non è scontata: il
suo cartellino è in comproprietà,
infatti, fra il Livorno e il Torino,
pronto ad offrire 2 milioni di
Euro alla società e 1 milione al
giocatore per riaverlo.
Lucarelli rifiuta, si dimezza lo
stipendio, dichiara amore alla sua
Livorno e alla maglia amaranto,
diventando l’idolo di una città
intera.
6 gennaio 2005, Stadio Olimpico
di Roma, va in scena il derby
della Capitale: è il minuto 29
quando Di Canio, tornato l’estate
precedente alla Lazio, supera il
portiere giallorosso Pelizzoli con un
tocco morbido per l’1-0 laziale. La
partita termina sul 3-1 per la Lazio
e Di Canio, ebbro di gioia, con il
volto teso, stravolto dall’adrenalina
saluta la curva biancoceleste con
il braccio destro teso in aria.
Le conseguenze di questo gesto
sono una squalifica e l’apertura
di un’indagine a suo carico ad
opera della Figc che si concluderà
con un’ammenda di 10.000 € per
“apologia del nazismo”.
La risposta del rivale sportivo ed
“ideologico” non tarda ad arrivare,
infatti, qualche domenica dopo
Lucarelli celebra un gol con il pugno
sinistro chiuso alzato verso gli
spalti. Anche per lui viene aperta
un’inchiesta federale della Figc.
Nei salotti televisivi fioccano le
polemiche, si sprecano paragoni
con tensioni e scontri che ormai
sembravano consegnati ai libri di
storia: comunisti contro fascisti,
rossi contro neri. Intanto sale il
timore per quello che questi episodi

potessero scatenare nelle menti delle
tifoserie, dichiaratamente schierate
agli antipodi e fomentate dalle
esternazioni pubbliche dei propri
capitani, il giorno dello scontro
diretto: si preannuncia un clima da
anni di piombo.
10 aprile 2005: Lazio-Livorno.
Spiegamento di forze dell’ordine
degno di una guerra civile, la partita
viene anticipata al sabato pomeriggio
per motivi di ordine pubblico. Dentro
allo stadio bandiere rosse contro cori
inneggianti al duce e croci celtiche,
all’uscita incidenti fra tifoserie e
polizia. Il bilancio degli scontri
ammonta a 248 denuncie, 6 arresti e
22 feriti, tra i quali un poliziotto per
una sassata alla testa.
Morale della favola?
Gli spalti di uno stadio non devono
e non vogliono essere tribune
politiche, circoli di partito o centri
sociali, il calcio è uno gioco e, in
quanto tale, deve mantenere la
sua dimensione di intrattenimento
e non ha bisogno delle ingerenze
di una politica mai così votata al
mero scontro e alla violenza verbale
come nell’ultimo ventennio. Viene
da chiedersi se, appurato che lo
sport non necessiti dei veleni della
politica, non siano i rami più estremi
di quest’ultima ad avere bisogno dei
larghi bacini di utenza del calcio
per ampliare la propria cassa di
risonanza...
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Thomas Malaguti

Parliamone. Seduti attorno a un
tavolo. Ordiniamo quattro birre,
rigorosamente rosse, e parliamone.
È la comunicazione che si è persa.
Va bene rifarsi al passato ma ci si
deve rivolgere al domani. Non è
sufficiente urlare a squarciagola
vecchie terminologie, definizioni. E il
comunismo è stato agire. Ripartiamo
dal basso (va di moda oggi!). Come
ahimè ha capito bene, qualche anno
fa, la Lega. E come sta facendo quella
scossa che è il così detto “movimento
Viola”. Neonato che spera.
«Il proletariato (tedesco) oggi sta
male, pensa che domani potrebbe
stare meglio di oggi – quindi spera,
n.d.r. – per questo motivo vuole
essere – è – rivoluzionario» con
queste parole Philippe Daverio, che
ama definirsi borghese, rievoca Marx
parlando della vecchia Lega in un
intervista a Radio Onda Italiana – ma
olandese! (cliccabile su youtube,
intitolata “Philippe Daverio: quando
Bossi era quasi di sinistra”).
Si è persa l’unità. Io ripartirei da
Carletto e dal suo comunismo utopico,
primordiale. Da contrapporre alla
vecchia proprietà privata. Cancellerei
le ideologie comuniste. La lotta di
classe, la dittatura del proletariato, la
rivoluzione mondiale.
Ci vuole una bomba, dici. Non credo.
Non deve vincere il più forte. Ma si
deve ripartire, son d’accordo. E punto
di partenza deve essere ancora una
volta la Costituzione. Non si può
interno8 MUMBLE:

dimenticare il clima in cui è nata.
Alcune esigenze erano differenti da
quelle odierne, ma era l’assenza di
una maggioranza forte che le permise
di porre regole per un dibattito
onesto e franco, equilibrato. A me
fa sorridere che tra i costituenti vi
fosse un partito qualunquista-liberaleconservatore denominato Fronte
dell’uomo qualunque. Ma è questa la
forza della costituzione. Dare la voce
a tutti.
Sì, siamo tutti dell’idea che si devono
mettere in campo riforme condivise
(anche questo va di moda!). Ma per
condividere in politica, occorrono
anche divergenze d’interessi. Insomma
occorre un’opposizione vera per il
nostro Parlamento. Se al potere c’è
chi fonda il suo agire sul privato,
l‘opposizione deve riproporre, alla
luce dell’oggi, il comune. Solo allora
i nani dei, e nei, talk-show potranno

additare chi non la vede come loro
esclamando «comunista!». Perché solo
allora sarà ritornato uno spettro che
gli può far paura.
«…tornate a casa nani, levatevi
davanti, per la mia rabbia enorme mi
servono giganti». Francesco Guccini.

La ricostruzione neoplastica
della Russia secondo

Malevich ,
Tatlin e
Rodcenko

Marina Franza

Se torniamo indietro nel tempo e
andiamo in Russia, negli anni pre e
post-rivoluzionari, quel che troviamo
è un eccezionale concorso di persone
e di idee, che si trovano di fatto
a collaborare gomito a gomito, in
un intenso clima comunitario non
privo però di attriti e rivalità. Il
clima è fecondo, e gli artisti, seppur
con presupposti e mezzi diversi, si
trovano a lavorare intensamente
a quello che sembra, col senno di
poi, essere un intenso lavoro di
concretizzazione degli ideali e delle
utopie rivoluzionarie.
Fra queste persone domina Kazimir
Malevich, che, in un percorso di
semplificazione e regressione verso
le forme arcaiche, si dà all’impresa
ricostruttiva che impegnava anche i
cubisti negli stessi anni. Quello che
lo contraddistingue però dai colleghi
cubisti è l’elementarità delle forme,
che viene rivestita da una specie
di carrozzeria metallica fiammante,
pronta a riflettere la luce lungo la
curvatura delle superfici: quello
che lo interessa è il rapporto tra
il principio artificiale e alienante
della macchina e quello naturale
di un mondo di povere immagini
contadine, che lo porta a realizzare
le curiose sovrapposizioni che
contraddistinguono il suo stile. Nella
sua ultima tappa verso la regressione,
tra il 1914 e il 1915, elimina ogni
residuo di dettagli aneddotici e fa
subentrare al loro posto un purissimo

e minimale repertorio di sagome rettangolari.
E’ ufficiale: l’astrazione è finita, al suo posto è
fondata la concretezza radicale, nel segno del rigore
geometrico, che di lì a poco saprà compiere anche
Mondrian. La parola d’ordine dell’artista è infatti
che non bisogna imitare la natura, ma fare come lei,
di diventare produttori in proprio. Tipici di questa
fase sono i quadrati: il suo quadrato
nero fu definito l’icona del XX
secolo, in quanto omaggio alla forza
del fattore economico, della fabbrica
e dell’industria.
Il collega rivale più rappresentativo
di Malevich è sicuramente Vladimir
Tatlin. Rivale perché, passando
anche lui sotto l’influsso inevitabile
del cubismo, non approda a una
fase “sintetica”, ed è l’unico dei
colleghi russi ad abbandonare la
superficie per affrontare con libertà
lo spazio reale. Effettivamente
Tatlin è un perfetto esponente del
“dopo rivoluzione”, proprio perché i
tempi sono maturi per passare dalla
progettazione alla realizzazione.
C’è tutta la Russia da ricostruire,
utopica che lo ispira.
e dunque il neoplastico e la
In Rodcenko invece troviamo un
concretezza tridimensionale possono
compromesso tra i poli Malevichprendere corpo: il Monumento per
Tatlin. Compromesso perché insegue
la III Internazionale è l’intervento
la concretezza come Tatlin, ma
più rappresentativo di questa
non arrivando mai a spingerla
intenzione, anche se rimane allo
alle estreme conseguenze della
stato di progetto, forse per la carica
terza dimensione: Rodcenko
infatti prosegue dilettandosi coi
fotomontaggi e con un’intensa
attività grafica di impaginatore
di manifesti propagandistici e
pubblicitari, in accordo con una
visione a favore di un’arte utile e
applicata che sarà centrale per la
Bauhaus. Ma questa è un’altra storia.
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The screenPlay
vintage Pop-Rock
Diletta Dalzovo
“L’unica cosa che dà un senso a
questo folle mondo è il rock and roll.
E io ero stato un pazzo a pensare di
potermelo lasciare alle spalle” (Rhys
Ifans - I love Radio Rock - deleted
scene).
Parole sante, caro dj Gavin, parole
sante.
E difatti il cinema ce lo strilla a gran
voce che c’è un proprio bisogno di
sonorità più aggressive e dannate
per uscire da tutto questo subbuglio
collettivo, sociale e politico.
C’è una gran nostalgia per la cultura
Sixties e Seventies, per il flowerpower, per la linguaccia dei Rolling
Stones, per la British Invasion, per
la chitarra elettrica di Jimi Hendrix,
per l’amore libero, per le radio
pirata ascoltate di nascosto e per
la leggerezza con cui ci si metteva
a ballare, anche se in modo goffo.
Ma soprattutto, sembra che ci sia
sempre più voglia di ricordare quello
stile beffardo, vitale e impegnato
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che caratterizzava la musica e le
generazioni di quegli anni.
Si voleva gridare più forte e andare
contro corrente. E la musica, beh…
era un’ottima scusa.
Ecco quindi che nel giro di poco
meno di un decennio, ci vengono
proposte ottime pellicole che ci
raccontano, in maniera romanzata
e aneddotica, di come era e di come
potrebbe ancora essere se solo
imparassimo a “suonare” e a “ballare”
di nuovo.
Mi riferisco in particolare allo
psichedelico e onirico Across the
Universe che, con uno stile pop e
da videoclip, ci racconta la storia di
Jude sulle note dei Beatles.
Attraverso un sapiente gioco di
incastri, tra canzoni e citazioni, ne
esce un plot semplice, ma che può
essere lo specchio della vita di molti
giovani americani degli anni ’60
che protestavano contro la guerra
del Vietnam e partecipavano ai
movimenti pacifisti.
Un’altra pellicola che ci racconta
questo pop-rock retrò, è sicuramente
il recente e alquanto irriverente I
love Radio Rock.
Una totale anarchia musicale per
un film politicamente scorretto e
genialmente graffiante.
E’ la storia vera della radio privata

e “pirata” Caroline (qui ribattezzata
Radio Rock) che, a metà degli anni
’60, si aggirava sulle coste inglesi
trasmettendo illegalmente musica
rock 24 ore su 24. La nave è popolata
da una ciurma di stravaganti e cinici
dj, che si sfidano a colpi di hit parade
e discorsi tanto sboccati quanto
ironici. Dovranno però vedersela con
l’austero ministro Dormandy che
minaccia di farla chiudere attraverso
macchinazioni politiche e modifiche
giudiziarie.
L’ultimo film, che conclude questa
triade rockettara, è il bizzarro e
stravagante 24 Hour Party People.
Il film narra la storia dell’etichetta
indipendente Factory Records di
Manchester, fondata dallo svitato
Tony Wilson alla fine degli anni ’70.
Il tutto è raccontato sulla scia del
nuovo movimento musicale Punk,
Post Punk e New Wave dei Sex Pistols
e dei Joy Division, fino alla dance
anni ’80 e alla cultura Rave.
Lo humor è molto british
e la realizzazione in stile
documentaristico è certamente
brillante e strampalata.
Ora forse mi direte che tutto questo è
stato “tanto rumore per nulla”?
Ma io la penso come Mick Jagger:

"It’s only Rock’Roll
[but
I like
it]."

Alessio Mori
Siamo durante le riprese del
documentario “La Cosa” di Nanni
Moretti. Correva l’anno 1989.
La “Cosa” era anche il nome generico
dato al partito che avrebbe dovuto
sostituire il PCI in caso di successo
della Svolta di Occhetto.
Moretti decise di documentare le
assemblee che si tennero a centinaia
in quell’anno, e, giunto alla sezione
romana del Testaccio, si trovò a
filmare questa testimonianza.
Il compagno Moriconi, ottimo
personaggio dotato di baffetto
spiovente e giacca con il collo
di pelliccia, prese la parola dopo
svariati interventi pro o contro la
Svolta; con un marcatissimo accento
romanesco, il Moriconi disse: << Ero
venuto qui contento… Poi v’ho sentito
e me so’ depresso… Perché so’ sempre
gli stessi discorsi… e so’ quei discorsi
che ve farete pe’n’altri quarant’anni…
Perché nel 2023 ancora me ristarete a
parlà di Craxi e della DC… perché così
nun se smoverà gnnente!>>.
Aggiunge inoltre, e conclude:
<<Il punto è creà l’alternativa: e
l’alternativa o è socialdemocratica,
o non è. Compagni, nun s’è svejiato
Ochetto! Me state a dimostrà che ve
state a sveglià voi, da n’sogno! Perché
so’ almeno vent’anni che il Partito
Comunista nun è più comunista!>>.
Nel dramma/sogno della fine del

più grande partito comunista
europeo, questi erano gli interventi
che scuotevano le assemblee delle
sezioni.
Come al solito, la base aveva
già capito come stava tirando il
vento, mentre i vertici si stavano
“scannando” tra di loro.
Achille Occhetto, sostenitore della
Svolta, (appoggiato con decisione
dal rampante Walter Veltroni, forte
di un ottimo consenso popolare)
contro Massimo D’Alema (e da qui si
capiscono molte cose anche riguardo
alle lotte attuali), che sosteneva la
necessità di non cambiare nome.
Sempre Nanni Moretti, simpatizzante
sì ma mai iscritto al partito, durante
le riprese di un altro importante
fotogramma degli ultimi momenti di
vita del PCI, il film Palombella Rossa,
ebbe modo di notare: <<Peccato che
morendo il PCI non seppe comunicare
a sé stesso e agli altri che la sue
esperienza aveva molto più a che
fare con l’Emilia Romagna che con
l’Unione Sovietica>>.
E’ stato questo rapporto ingombrante
che ha condannato il partito sul
nascere: fu uno dei padri nobili del
partito, Palmiro Togliatti detto Il
Migliore, a lanciare la linea dell’unità
nella diversità, che portò l’opinione
pubblica mondiale a considerare
l’Italia un paese da tenere
strettamente monitorato per evitargli
la rovina rossa.
Nonostante le interferenze esterne, il
PCI è riuscito man mano a ritagliarsi
una credibilità interna sempre
maggiore, fino al boom dell’anno
1976, nel quale, grazie soprattutto
alla linea politica ed al carisma
personale di Enrico Berlinguer (detto
Il più amato), riuscì a conquistare il
34,4% dei consensi popolari.
Una larghissima diffusione tra i ceti
produttivi, gli operai, ma anche in
buona parte delle elités intellettuali,
crearono quelle condizioni che
portarono il compagno operaio
Gianni Marchetto, appartenente alla
sezione Mirafiori di Torino, a definire

così i veri comunisti: essi non erano
ribelli sottoproletari, ma erano operai
istruiti “che avevano la libreria in
casa”, con il senso dell’avventura
e l’orgoglio di chi aveva imparato
grazie alle lotte a non togliersi il
cappello davanti al padrone.
Dando un’altra definizione dei
comunisti, sempre il Marchetto disse:
<<I comunisti, quando perdono l’idea
della rivoluzione, perdono il senso
dell’avventura. E i comunisti quando
perdono il senso dell’avventura
diventano gente noiosa,e, come
abbiamo visto lì, anche gente
pericolosa>>.
Il pericolo qui era inteso riferendosi
alle reazioni manifestatesi nei
confronti dei contestatori nei paesi
a diretto controllo sovietico, ma
Marchetto, così come il compagno
Moriconi, ha prodotto un’analisi, a
sua insaputa, estremamente attuale.
Perché tanti di quei contestatori della
Svolta, la cosiddetta “generazione
dei quarantenni”, ora siedono nel
direttivo del maggiore partito della
sinistra italiana.
Con i risultati che tutti abbiamo
sotto gli occhi.
Chiudo citando Pierpaolo Pasolini,
che nel 1974 al Corriere della Sera,
dava questa definizione del Partito
Comunista Italiano:
<<Il PCI è un paese pulito in un paese
sporco, un paese onesto in un paese
disonesto, un paese intelligente in
un paese idiota, un paese colto in un
paese ignorante, un paese umanistico
in un paese consumistico.
In questi anni tra il PCI, inteso in
senso autenticamente unitario – in
un compatto “insieme” di dirigenti,
base e votanti – e il resto dell’Italia,
si è aperto un baratro: per cui il
PCI è divenuto appunto un “paese
separato”, un’isola>>.
Chissà se le cose fossero potute
andare diversamente…
Letture consigliate: “Qualcuno era comunista”
di L. Telese |“ Il paese mancato” di G. Crainz
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PERCHE'’ NON SARO'

MAI COMUNISTA

Alessio Mori
E’ CON QUESTO INCITAMENTO CHE INIZIO
L’ARTICOLO.
IL NOVE GENNAIO 2010 A S.FELICE S/
PANARO HA VISTO LA LUCE IL GRUPPO
GENERAZIONE DEMOCRATICA AREA NORD,
LA SEZIONE GIOVANILE DEL PARTITO
DEMOCRATICO CHE HA IL COMPITO DI
RAPPRESENTARE I RAGAZZI DEI NOVE
COMUNI CHE FANNO PARTE DELL’UNIONE.
LA PARTECIPAZIONE È STATA ASSAI
BUONA, TANTO CHE GLI ORGANIZZATORI
SONO STATI COSTRETTI A CAMBIARE
ALL’ULTIMO LA SEDE, IN MODO DA POTER
FAR ACCOMODARE TUTTI I PRESENTI.
ALLA PRESENZA DELLA SENATRICE
MARIANGELA BASTICO È STATO VOTATO
LO STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE,
ED ELETTI IL COORDINATORE ED IL
PRESIDENTE.
OTTIMA COSA, NON C’È CHE DIRE.
L’AGGREGAZIONE GIOVANILE È SEMPRE
UN FENOMENO MOLTO POSITIVO, SE
POI HA COME FINE LA POLITICA,
SPECIE IN UN PERIODO COME QUESTO,
TENDENZIALMENTE QUALUNQUISTA,
L’INTENZIONE È ANCORA PIÙ NOBILE.
HO SENTITO PERÒ LA PRIMA INTERVISTA
RILASCIATA DAI DUE COORDINATORI MA,
CONSIDERATA LA FISIOLOGICA EMOZIONE
DI DOVERSI TROVARE A PARLARE DAVANTI
AD UN MICROFONO E LA POSSIBILE
TENSIONE “DA PRIMA VOLTA”, LE PAROLE
NON SONO STATE QUELLE DI CUI ABBIAMO
BISOGNO.
CAPIAMOCI: LE MIE PAROLE NON
VOGLIONO ESSERE UNA CRITICA FINE A
SÉ STESSA, MA VORREBBERO AIUTARE A
FAR CAPIRE QUELLO CHE A MIO AVVISO
DOVREBBE ESSERE LA DIREZIONE DELLA
GIOVANILE DI UN PARTITO CHE VORREBBE
ESSERE IMPORTANTE (MA CHE OGGI È
PARECCHIO DECADENTE), QUALE IL PD.
VA BENISSIMO PARLARE DI
AGGREGAZIONE, DELL’IMPORTANZA DI
STRINGERE NUOVI RAPPORTI, DI FAR
CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA
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GIOVANILE IL PIÙ POSSIBILE, MA OGGI
NON C’È NEANCHE UN MOMENTO DA
PERDERE.
BISOGNA RICOMINCIARE UNA BATTAGLIA
CULTURALE INCESSANTE.
SI DEVE CERCARE DI RECUPERARE QUEL
SENSO CIVICO CHE, SPECIALMENTE NELLA
NOSTRA REGIONE, È DA SEMPRE STATO
UN VALORE FONDAMENTALE, MA CHE,
PARTICOLARMENTE TRA I GIOVANISSIMI,
SEMBRA ESSERSI SMARRITO.
DOVETE AIUTARLO A RITROVARE LA
STRADA.
E NON LASCIARE CAMPO LIBERO ALLE
INIZIATIVE PSEUDO-POPULISTE PROMOSSE
DA QUELLI CHE DOVREBBERO ESSERE I
VOSTRI AVVERSARI POLITICI.
INCONTRATE GENTE, PARLATEGLI,
LEGGETE E FATE LEGGERE. RECUPERATE
I VALORI FONDAMENTALI, E SCARTATE
SENZA ALCUN RIPENSAMENTO TUTTO
CIÒ CHE HA NUOCIUTO ALLA NOSTRA
SOCIETÀ.
IL PARTITO NAZIONALE SEMBRA NON
VOLER CAPIRE QUESTA NECESSITÀ,
SCHIACCIATO COM’È IN CONTINUE
DIATRIBE INTERNE UTILI ALLA
DEFINIZIONE DEL POTERE.
SI SONO, PER L’ENNESIMA VOLTA, RESI
RIDICOLI AGLI OCCHI DEI PROPRI
ELETTORI.
CHE È LA COSA PIÙ GRAVE.
SONO SICURO CHE VOI FARETE
SICURAMENTE DI MEGLIO, DAL MOMENTO
CHE SONO ORMAI ANNI CHE LA BASE
SI STA RIVELANDO ESPONENZIALMENTE
MIGLIORE DEI VERTICI.
SPERANDO CHE POI, IN UN MOMENTO
DI ESTREMA LUCIDITÀ, ANCHE CHI STA
NELLE STANZE DEI BOTTONI SI ACCORGA
CHE IL PASSARE LA MANO NON È POI UN
GESTO COSÌ DISONOREVOLE.
NOI DOBBIAMO FARCI PERÒ TROVARE
MOLTO PRONTI.

(O NON FARO' MAI IN
TEMPO AD ESSERLO).
Càbianca

Il comunismo.

Escatologicamente l’unico fine
possibile della globalizzazione,
prima dell’anarchia, nel manifestarsi
dell’evoluzione individuale di ordine
e coscienza sociale già dall’inizio
del Rinascimento. Comunismo,
effetto della globalizzazione perché
impossibile localmente, in cui verrà
ad affermarsi una nuova visione
della res publica, che concordi con
un’effettiva dignità universale di
base delle genti. In una società in cui
anche l’operaio medio è oppressore
rispetto a realtà ancora più
misere.
Turni lavorativi ridotti e per tutti!
Le strade: un nuovo ciclo di
fabianesimo grasso e corrotto, lento e
poco loquace, più per paura che nella
sua vera forma progressiva.
Una meritocrazia inversa in cui
illustrissimi presidenti, non più né
mai stati responsabili delle proprie
azioni ricevano il salario minore e
l’onore reverenziale della posizione
già avvantaggiata da benefici e regali
premi. Necessario un ministero per il
riciclo e lo smaltimento in un’epoca
in cui l’industria del
surplus sta arrivando al capolinea,
prima che la cancrena non diventi
terminale.

Perché lo scarto è
fondamento della
proprietà privata.

"CSI-Emiliano" | Emiliano Rinaldi foto

il rosa più scuro.

il centro del bersaglio

lava che irrompe dalle

 il vino e la sua ebbrezza

viscere terrestri.



sulle gote.

 quell'atomo di un pixel che un divieto.
si riflette sullo schermo.

la sera, quando il bel
tempo si spera.

gli occhi, quando non
vogliono palpitare.

 le croci del nord.

un sigillo di ceralacca.
un mazzo di fiori.
l'acqua calda.
dal



Collettivo Egogico

(di Manuele Palazzi)
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