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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

A ognuno la sua scimmia
La coca e la co(s)ca. Quella fra la NEVE e la criminalità è una delle prime concatenazioni
mentali partorite dalla gente facente la rivista che avete in mano. Non si può parlare di
droga senza scendere nella bolgia della dipendenza ed ovviamente del narcotraffico (senza
necessariamente esprimere un giudizio sulla bontà o meno dell’assunzione in genere). Così
le atmosfere magiche del Sudamerica di Marquez si tramutano nei lampi di violenza per
il predominio del business e nelle sterminate periferie urbane si schiude un ricettacolo di
dannazione e solitudine. Ma anche la mite provincia modeno-bolognese non è esente dal
fenomeno coca: su questo numero pubblichiamo una lucida analisi di Daniele Dieci che,
statistiche alla mano, ci presenta una realtà carceraria che tratta la tossicodipendenza
in maniera non del tutto allineata agli standard europei; realtà che diventa il punto di
partenza per un ragionamento più ampio sulla lotta fra repressione e libertà.
Il titolo di questo editoriale invece è tratto da un illuminante speciale di Francesco Merlo
apparso sul Diario di Repubblica del 14 ottobre 2005. In questo breve saggio sulla coca,
Merlo identifica la sostanza bianca come una delle mille forme possibili di assuefazione ed
ossessione: “Del resto possono diventare cocaina anche la politica, l’ideologia, la religione,
la rivoluzione, il dongiovannismo, il gioco delle carte, le scommesse sui cavalli, il lotto, il
mobbing, il potere, la stessa televisione… a ognuno la sua scimmia”.
Non vogliamo qui proporre alcuna visione assolutistica sull’argomento. Non troverete
all’interno sentenze dogmatiche né nettezze (sì, non ci laviamo), perché non riusciamo a
resistere al fascino del dubbio assiduo, cioè l’unica ragione. Ognuno di noi ha una sua idea,
più o meno sfumata, più o meno severa, ma ci prendiamo la responsabilità di affermare
ancora una volta un principio fondante, che troppo spesso sembra rivoluzionario, ovvero che
la libertà dell’individuo non si tocca. Da toccare sono invece le politiche sociali che, mosse da
virtù, possono scongiurare cause e conseguenze dei disagi fra la gente. Spesso, se un albero
inizia a marcire, basta estirpare il parassita o il fungo che lo alberga; tagliarlo alla radice e
darlo alle fiamme è la scelta miope di un uomo senza tenerezza.
“Quanta neve! Guarda quanta neve! Finiremo sommersi!”
“Sì, dalla merda”
“È il diluvio! Il diluvio universale!”
“Sì, della merda…”
Citazione “a memoria”, indi non propriamente testuale, del dialogo fra Michel Piccoli e Ugo Tognazzi ne “La
grande abbuffata” di Marco Ferreri, produzione italo-francese del 1973
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COCAINA
Jacopo Zanaglia

Ah, cara coca... E cari cocainomani!
Ma chi sono questi fantomatici
gonzi dell'euforia come panacea?
Come sappiamo, lo stato italiano
utilizza responsabilmente questo
portentoso strumento: molte delle
nostre leggi nascono dall'inusuale
fusione tra l'immacolata volontà
dei nostri politici e la loro costanza
nell'uso della polvere di stelle. Oltre
ai venerandi strateghi dopaminici,
i grulli in questione sono più che
altro appartenenti alla medio-alta
borghesia, perché la C., si sa, costa.
Ma non tutti sono citrulli per gioco.
Gli sciocchini che prendiamo in causa
non c'entrano nulla coi bambinisoldato dell'Africa occidentale che
prima della battaglia si sparano la
brown-brown (cocaina e polvere da
sparo) per anestetizzarsi o coi signori
boliviani che la mattina si mangiano
una foglia al posto del caffè. No no.
I nostri birichini ne fanno un abuso
ludico e arbitrario. Ma accantoniamo
i balocchi e volgiamo lo sguardo
sulla bella Argentina. Avete mai
sentito parlare del “Paco”? E' uno
stupefacente ricavato dagli scarti del
processo della C., creato da neppure
10 anni appositamente per aprire un
nuovo mercato di scarti. Guarda caso
come per i nostri baggiani i primi
consumatori sono stati quelli della
media classe sociale. Il paco toglie la
fame e i desideri, costa pochissimo
ed è potente: intuibile la velocissima espansione nel mercato dei
poveri, come i tra i cartoneros, o tra
gli adolescenti delle villas miserias.
Tuttavia ha anche un down spietato,
che ti spinge subito a volere una
seconda dose, e poi una terza, e cosi
via. Quindi, costa meno dell'originale
C., ma si vende più facilmente e la
dipendenza è assicurata: quale modo
migliore per gli ingordi narcotrafinterno2 MUMBLE:

ficanti e connesso sottobosco di
corrotti per aumentare il proprio
capitale?
Il grumo di polvere bianca, più
spesso e duro della C., viene fumato
con pipe di metallo (ricavate da
antenne, tubi, lattine), e contiene
residui di C. mischiata a cherosene,
acido solforico e alcalina. Il metallo
usato per aspirare brucia labbra
e polmoni. Le conseguenze della
tossicodipendenza sono devastanti,
spesso mortali. Il paco è un punto
di incontro nel complesso sistema
di criminalità organizzata, controllo
sociale e mercato, sistema che trova
le sue radici nel fango e le alimenta
coi cadaveri dei disgraziati, successivamente sepolti sotto un cumulo di
retorica.
Se con un atto di violenza potessi
obbligare i cari plutocrati a
riconoscere la verità, se potessi
scoprire la loro cappa di ebetismo, lo
farei. Ed è terribile sapere che qui si
droga chi può avere tutto, mentre là
chi non ha altra scelta. E' ripugnante
sapere che qua, quando un ricco
tossico si sente male (magari dopo
un bel bunga-bunga), nella maggior
parte dei casi c'è un corteo di persone e strutture pronte ad aiutarlo e
giustificarlo, mentre là quasi inevitabilmente c'è una solitaria morte,
sociale o fisica che sia.

DALL'ANTRO POETICO

Ççç BUON NATALE ççç
Manuele Palazzi

Nell'epoca che fu e che sarà
la mia, per questione
[elementare.
Qua l'unico scopo è il meno
[peggio.
Miraggio edonistico,
la libertà, la salvezza.
In ogni risata
un ambiguo pianto
e l'amarezza di un traguardo
che ci hanno insegnato
essere la meta.
E si saltella
finché si ha forza
per non brancolare.
Un regalo?
E' una faccenda.
Un presente
che ci accompagna.

sabato 30 ottobre 2010
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“La vostra camicia è proprio orrenda”
“Cos’ha che non va?”
É l’ora della terapia, la seconda della
mattinata. Non tutti ne hanno bisogno,
la lista dei fortunati è attaccata con
due pezzi di scotch al vassoio che
prendo in mano. Sopra i bicchieri
dentro ai quali rotolano le pillole
colorate, i nome all’esterno scritti su
di etichette, come ai compleanni, da
bambini.
Spartaco M. è sul divano, in piedi, dice
che dall’alto le cose si vedono meglio.
“Scendi per favore?”
“Sono le medicine?”
“Sí.”
“Tranquilla, sto qua.”
Lascio il bicchiere per terra. Passeró
più tardi a controllare che le abbia
prese o nascoste che sia.

Pubblichiamo a seguire
il racconto vincitore del
M.I.P.L. (1° Mumble: Istant
Prize Letterario) noto ai più
come Tagliacorto!, contest
di scrittura creativa svoltosi
durante l’Ozu Film Festival
di Sassuolo (29 – 31 Ottobre,
2010). Ogni partecipante era
tenuto ad inserire, all’interno
della propria opera, una delle
tre citazioni cinematografiche
proposte dalla giuria. In
questo caso, la citazione (<<La
vostra camicia è proprio
orrenda!>>, <<Che cos’ha
che non va?>>) è tratta da Il
viale del Tramonto, film del
1950, diretto da Billy Wilder,
con William Holden e una
strepitosa Gloria Swanson.
Se non lo avete mai visto,
recuperate!

Luciana F e Londa G. sono in trance
(in realtà si chiama Linda, l’infermiere
ha sbagliato a scriverlo la prima volta,
ma siccome la collega che fa la notte
è russa, è rimasto Londa G, ora per
tutti è Londa G). Dicevo che Luciana
e Londa sono in trance, agonistica.
Neanche mi guardano, scala 40 ha
il potere di creare una dimensione
parallela impenetrabile: occhi attenti,
veloci, mani nodose e gesti sapienti.
Appoggio i bicchieri al lato del
tavolino, al di fuori del quadrato di
gioco, non sia mai.
Mancano Giulio e Lina, anzi Giulio
S. e Lina T., diamine scordo sempre
l’iniziale dell’appellativo. Dal primo
piano, la prima regola che mi è
stata insegnata. “Sennó c’è il rischio
di scambiare le medicine”. “Ok - ho
pensato - nessun problema signor
direttore, anche se sarebbe poco male
se avvenisse inavvertitamente lo
scambio del razionale giornaliero di
Piero C. con quello di Piero V.- unici
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doppioni tra i degenti-: correttori
del tono dell’umore a un catatonico,
antidepressivi euforizzanti a uno
schizofrenico. Sarebbe interessante
per lo meno, non trova?”
Sono giù nel corridoio che porta
alle camere da letto. Non spreco
tempo a cercarli nei luoghi in cui
logicamente sarebbe più probabile
trovarli, non sarebbe logico. Giulio
S. e Lina T. infatti, 43 e 72 anni,
manierismo schizoide e depressione
cronica resistente ai farmaci, ex
artista di strada uno, contessa
divorziata l’altra, sono nella
camera 5, quella di lui.
Apro la porta, nel vassoio solo
i loro bicchieri. Le finestre sono
aperte, danno sul parcheggio della
clinica, poche auto parcheggiate,
il parco d’autunno. I vestiti sono
riposti con cura sulla sedia, in cima
alla pila le mutande grigie di Giulio
e i suoi calzoni blu, la vestaglia
di Lina invece è ai suoi piedi, ora
ha indosso solo i mutandoni di
flanella, ma toglierà anche quelli.
Sono arrivata interrompendo un
discorso di due pazienti nudi uno di
fronte all’altro.
Lina col suo fare altezzoso è
infastidita.
“La vostra camicia è proprio
orrenda.”
Giulio si guarda il petto irsuto, i
peli si congiungono con quelli della
schiena e con i capelli neri.”Cos’ha
che non va?”

di Elena Benedetti
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droga
Daniele Dieci

Se consideriamo le carceri di Modena
Sant'Anna e Saliceta San Giuliano,
nel 2009 la percentuale dei tossicodipendenti presenti nelle strutture
di detenzione oscillava tra il 35 e il
37 %: 180 al Sant'Anna e 85 a
Saliceta (www.buonacondotta.it).
Valori altissimi, leggermente
superiori a quella media nazionale
che stima in un 30 % la presenza di
tossicodipendenti nelle patrie galere,
valori che tanto hanno a che vedere
con il rigido impianto
legislativo italiano. È stato lo stesso
senatore Giovanardi, orgoglioso
prodotto di casa nostra, ad aver
firmato, nel febbraio 2009, il nuovo
Testo Unico sugli stupefacenti (legge
n. 49/2006), capace di aumentare
notevolmente il ricorso a misure
detentive per chi viene sorpreso a
consumare o spacciare stupefacenti.
Se poi a quest'ultima andiamo ad aggiungere la legge ex Cirielli, che altro
non va se non aumentare la pena
per un recidivo ed allungare i tempi
per misure alternative di detenzione,
possiamo capire agevolmente come
questi dati, quantomeno sorprendenti, risultino essere in ultima analisi
figli in parte di una costruzione normativa granitica, severa e perversa.
Andando più nello specifico,
il Testo Unico non prevederebbe
esplicitamente sanzioni penali per
la semplice condotta del consumo,
anche se, all’articolo 73, è stato aggiunto il comma 1-bis che disciplina
azioni di importazione, esportazione,
acquisto, ricezione a qualsiasi titolo e
detenzione di sostanza stupefacente.
Tali condotte, a ben vedere, possono
però essere compiute tanto dallo
spacciatore quanto dal consumatore. Rientra dunque nei compiti del
interno4 MUMBLE:

giudice stabilire, caso per caso, se
si sia trattato di uso personale o di
spaccio. E la conseguenza di tutto
questo è presto detta: osservando
i dati del biennio 2006-2007 pubblicati dall'associazione Antigone,
“il numero di tossicodipendenti che
annualmente transitano dalle carceri
italiane (24.646 nel 2006, 24.371
nel 2007) è decisamente superiore a
quello di coloro che transitano dalle
comunità terapeutiche (17.042 nel
2006, 16.433 nel 2007)”. La
proporzione tra approccio repressivo
e approccio terapeutico è sensibilmente sbilanciato a favore del primo,
comportando un sovraffollamento
inumano e disumano. Il procuratore di Modena Vito Zincani, in una
visita al carcere di Sant'Anna a metà
agosto, rincara la dose: “sarebbe
necessario che il carcere venisse
considerato come un luogo di rieducazione e recupero, come stabilisce la
Costituzione, piuttosto che come una
‘discarica sociale’”. Parole forti, che
non sono passate
inosservate, e che
hanno per qualche
istante riacceso i
riflettori sulle condizioni del carcere
di Modena, con
una popolazione
carceraria di 456
unità (all'agosto
2010 – ma in media
la popolazione è di
500 unità), a fronte
di un'abitabilità
prevista di 242 detenuti. “Nel 1998 –
sintetizza il sindaco
di Modena Giorgio
Pighi - i detenuti
condannati a pene
alternative in Italia
erano più numerosi
di quelli dietro le
sbarre. Poi c’è stato
un cambio di rotta
e le carceri scoppiano di nuovo.” Le

soluzioni potrebbero essere molteplici, come molteplici sono le ferme
critiche al cambiamento di un sistema che sembra davvero non poterne
più. Un dibattito che ruota attorno,
in sostanza, ad un'opposizione dicotomica di valori, un'opposizione tra
galera e detenzione alternativa, tra
sanzione e terapia; un'opposizione
che, in fin dei conti, ripresenta una
lotta vecchia millenni, tra repressione e libertà.

immagine di Adam Ferlin

E ricominciano
a nevicare

PAROLE NERE
Thomas Malaguti
Che non vogliono giudicare. Né macchiarsi di moralismi facili. Si può
scegliere. Siamo ancora liberi, dopo
tutto. A non essere liberi sono i
contesti. Scelte condizionate, quindi.
Giuste le proteste e alcune occupazioni di questi giorni. Giuste per
attirare l’attenzione su ciò che non
va della nostra Università e della nostra Ricerca. Ma i tagli e la stasi di un
sistema che dovrebbe essere per propria natura dinamico e rivolto verso
al domani, se possibile, sono secondi
ad un'altra grave carenza. Professori
che hanno fatto il sessantotto, come
si dice, parlano dell’humus culturale
che imbrattava positivamente le
menti degli studenti di allora. Si viveva immersi in un fango che nutriva
e spingeva a crescere.
Oggi questo fango è stato lavato
via. Non so come sia successo e se la
colpa sia della troppa voglia di fare
o della voglia di non fare niente. So
che vi è una competizione crescente
nella mia facoltà. E che questa non
premia il merito. Non è costruttiva,
come potrebbe essere. Non mettendo
in atto una voglia di condividere
tende ad isolare. So di miei compagni
che una volta che ha smesso di fare
effetto la caffeina per restare svegli
a fare le notti di fronte un computer
sono passati alla red bull. Poco male.
So di altri che usano coca per andare
avanti a fare le ore piccole. Altri
ancora, mi è giunta voce, si fanno
spedire tramite internet pastigliette
che annullano o quasi il bisogno di
dormire. Va beh, ma prima salutavano se ti incontravano nei corridoi.

come svegliarsi
e trovare la NEVE
Luna Malaguti
La prima volta che ho visto la neve
tra i grattacieli.
La volta che sono uscita a comprarmi
una pala.
La volta che ho fatto le scale col
culo, perché mi ero scordata di metterci il sale.
La volta che ti potevi tuffare dal
balcone del primo piano.
La volta che ho disegnato un cuore
grande come un parcheggio usando
gli scarponi.
La volta che è mancata la corrente e
sono scesa in strada con un carillon.
La prima volta che mi si sono gelati i
peli del naso.
La prima volta che mi si è gelato il
cavetto delle cuffie.
La volta che non siamo andati a
lavorare perché l'autobus non passava
mai.

La volta che ho perso un guanto e ne
ho trovato un altro.
La volta che abbiamo camminato
di notte nel bosco, con la neve alle
ginocchia.
La volta che volevamo costruire un
fortino in cortile.
La volta che ho scavato un tunnel
perché il gatto potesse entrare e
uscire.
La volta che ho fatto dei biscotti cattivi e li ho sparsi un po' in giro.
La volta che gli scoiattoli sono venuti
a stare nel sottotetto.
La volta che sono rimasta chiusa in
casa per due settimane.
La prima volta che ho visto la forma
di un fiocco di neve appoggiato sul
cappotto.
La volta che ho convinto qualcuno a
baciarmi, perché lo vuole la tradizione.
La volta che ho deciso di andare in
bicicletta per tutto l'inverno.
La volta che ho deciso che andare in
bicicletta tutto l'inverno era una roba
da matti.
La volta che mi hanno detto parla
della neve e mi mancavano le parole.
interno5

UNA STORIELLA

per bambini
cattivelli
Massimiliano Chiamenti

c’era una volta anzi c’erano due volte
appunto due bambini. della stessa
età della stessa altezza dello stesso
colore di capelli della stessa città
perfino dello stesso quartiere eppure
molto diversi tra di loro. perché uno
era un bambino buono e l’altro era
un bambino cattivo insomma non
proprio cattivo cattivo diciamo un
po’ cattivello. la mamma del bambino
buono voleva bene a
suo figlio perché era appunto un
bambino buono. anche la mamma
del bambino cattivello voleva bene
al suo figlio cattivello ma era sempre
sempre arrabbiata con lui. “sei un
bambino molto cattivo!” gli gridava
sempre “e finirai molto male!”. la
mamma del bambino buono era
invece sempre contenta e gli diceva
con una voce dolce dolce “che bravo
bambino che ho sicuramente
diventerai un grande uomo!” il
bambino buono andava bene a
scuola e faceva sempre i suoi compiti
scrivendo con una bella calligrafia.
il bambino cattivello invece non
andava quasi mai a
scuola e diceva alla mamma di essere
malato e invece andava a giocare
alle slot machine del bar. nella slot
machine si mette una moneta da due
euro e si preme un bottone rosso.
e poi cinque rulli con tante figure
girano e girano vruuuuum e poi si
fermano. se si vedono cinque mele
rosse
tutte in fila quando i rulli si fermano
si vincono tanti soldi anche 50 o 100
o 200 o 1000 euro. ma il bambino
cattivello portava sempre con sé da
casa un cacciavitino e con quello
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apriva lo sportello e prendeva tutti
gli spiccioli mentre nessuno vedeva.
e i due euro per cominciare a giocare
il bambino cattivello li prendeva dal
borsellino della mamma mentre lei
era in bagno a fare la pipì.
e con tutti quei soldini il bambino
cattivello comprò un aipod per
sentire la musica sapete bambini quel
piccolo magico aipod bianco con gli
auricolari più piccolo di un pacchetto
di sigarette dove stanno dentro
migliaia e migliaia di canzoni ippop
cantate dai veri cattivi gengster
che in america pum pum sparano con
le pistole. e al bambino cattivello
piacevano i gengster con le pistole
e sognava di diventare proprio come
loro da grande ma ancora più cattivo
e con una pistola ancora più potente
eppure silenziosa e precisissima
infallibile che uccide tutti al primo
colpo. e poi con quei soldini il bambino cattivello comprava le sigarette
e le droghe. sì sì era molto piccolo
ma già fumava le sigarette e le canne
e inghiottiva le pasticche di ecstasi
e tirava su per il naso una polverina
bianca come aveva visto fare alla
nonna e allo zio sì sì sì una
polverina bianca che si chiamava
coccoina come la colla che usava per
incollare sul quaderno le fotografie
di donne e uomini nudi che trovava
in internet insieme al suo fratello più
grande.
insomma il bambino cattivello ne
faceva di ogni e si divertiva tanto
tanto. il bambino buono
invece stava sempre con la mamma
ubbidiva al papà e studiava tanto
perché da grande voleva fare lo
psichiatra come il cugino grande che
aveva una casa bellissima con dentro
tanti quadri blu e tanti tappeti blu e
tanti cuscini blu e una tavola blu con
una tovaglia blu e dei piatti blu e dei
bicchieri blu e un giardino di piante
tutte blu. che sarebbero state verdi
ma c’erano tre giardinieri
che venivano pagati tutti i giorni per
dipingere di blu tutte le foglie e i
fiori nuovi che via via nascevano. ma

la mamma del bambino buono non
voleva che suo figlio giocasse con gli
altri bambini perché diceva che erano
tutti troppo cattivi e che lo
avrebbero sciupato. e quindi il
bambino buono stava sempre solo
ed era molto triste perché si sentiva
molto solo ma diceva alla mamma
al papà al fratellino alla sorellona al
cugino grande alla nonna e al nonno
con lalzaimer che lo scambiava sempre per il ciuaua che era molto felice
e che gli piaceva andare a scuola
tenere la camera in ordine fare
compagnia al nonno con lalzaimer
che lo scambiava per il ciuaua
e andare alla messa la domenica e
confessare al prete di aver commesso
il peccato di mangiare troppa nutella
e caramelle al miele e allora il prete
si arrabbiava e gli diceva che ne
uccide più la gola che la spada ma
questa frase il bambino buono non
la capiva perché lui non aveva mai
preso in mano una spada perché
non giocava con i soldatini e non si
vestiva da zorro o da vichingo per
carnevale e giocava solo facendo collezione di francobolli e monete di san
marino. il bambino cattivello invece
strappava di mano dalle bambine
le loro bambole e le spogliava le
metteva sul piccolo cesso della piccola casa di barbi e poi urlava “caga
maiala puttana rottainculo figlia di
troia caga o ti stacco la testa!!!” ma
siccome la cacca non usciva perché le
bambole non hanno il buco del culo
ma sono fatte di plastica senza buchi
allora il bambino cattivello gli staccava veramente la testa e le bambine
piangevano e i loro papà gli
ricompravano dieci belle bambole
per ogni testa staccata dal bambino
cattivello. un giorno il bambino
buono e il bambino cattivello si
incontrarono. il bambino buono stava
andando a comprare il pane fresco
del forno all’alba perché la cugina
era loro ospite e mangiava solo pane
fresco del forno comprato all’alba
mentre il bambino cattivello stava
tornando a casa dopo essere stato

tutta la notte a suonare i campanelli
di mezza città svegliando tutti
poverini. quando si videro il bambino cattivello disse al bambino
buono “ma lo vedi come sei vestito?
sei fuori moda fai schifo. sembri un
cremino un bigné. e sei
pettinato come una femminuccia. ha
ha sei frocio”. e il bambino buono
non seppe cosa
rispondere. non sapeva cosa fosse
un frocio perché nel libro di scuola
di letture la parola frocio non c’era
eppure lui aveva imparato quasi a
memoria tutte quelle letture durante
l’estate ma capiva che era di certo
una cosa molto molto brutta essere
un frocio forse peggio ancora che
essere chiamato femminuccia. e così
il bambino buono addolorato dalla
cattiveria che gli aveva
detto il bambino cattivello corse a
casa si nascose in lacrime in camera
sua e si buttò dalla
finestra e morì. e non andò in paradiso perché il prete non gli aveva
ancora dato l’assoluzione
per il peccato di gola della nutella
e le caramelle al miele. e così finì
all’inferno per il peccato di gola dove
pochi anni dopo arrivò anche il bambino cattivello per il peccato di spada
cioè perché si era fatto una spada
insomma una pera e così era morto di
overdose. e all’inferno diventati tutti
e due molto ma molto ma moltissimo
cattivissimi diventarono molto ma
molto ma moltissimo amici.

NOT BETTER…

SIMPLY
DIFFERENT
Emiliano Rinaldi

Ferrara è una città d’arte,
palcoscenico di manifestazioni come
Internazionale o il Buskers Festival,
ma è pure nota per lo scandalo
immobiliare del cosiddetto “Palazzo
degli Specchi” e per l’interminabile
cantiere del Polo Ospedaliero di
Cona. La città estense però non
vanta nomi celebri nel campo del
rock.
Di una discreta visibilità stanno
godendo “Le luci della Centrale
Elettrica” di Vasco Brondi, che si è
cucito addosso l’abitino stereotipato
dell’incazzoso di
sinistra, una sorta di
wannabe Rino Gaetano
senza possederne il
talento.
Fortunatamente a
Ferrara esiste un
sottobosco di ottimi
gruppi come i Devocka
e i Cosmic Box, che
esordiscono con un ep
intitolato “Not better…
simply different”.
Non posseggono
VERITA’ da diffondere
né hanno idealistiche
pretese di cambiare
il mondo con una
canzone; il loro è un
rock energico, solido e
ben suonato, cosa non
da poco in questi tempi
di dittatura radiofonica
di insignificanti
prodotti di talent
show, ugole allevate in
batteria che vengono
dimenticate con la

stessa rapidità con cui si scioglie
l’ultima neve al sole di marzo.
5 brani, tutti caratterizzati da ottime
linee melodiche, una chitarra sporca
al punto giusto che non si perde
in virtuosismi fini a se stessi ed un
sapiente uso dei cori a creare un
tappeto sonoro intenso e mai banale.
Unica nota stonata è la limitata
estensione vocale del frontman, che
viene però mitigata dal pathos che
infonde ai brani che interpreta.
Se cercate un rock ben suonato e
di impatto è un EP a cui fare un
pensiero; se invece amate la musica
di plastica scandita dalle stucchevoli
“amore-cuore-ti amo-mi manchi”
lasciate perdere ed accendete la
radio, troverete un Marco Carta o un
Valerio Scanu che saprà soddisfare le
vostre (basse) aspettative musicali.
http://www.myspace.com/
cosmicboxband

"Il freddo cuore dell'inverno" di Emiliano Rinaldi
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UN OGGETTO POTENTE
Il farmakon-cocaina
Alessandro Boratti

Per introdurre un discorso può essere
utile, retoricamente parlando, ricondurlo ad un’origine connessa con
un passato lontano. Per questo mi
servirò di un termine risalente alla
classicità greca; fonte inesauribile
di miti fondativi (dunque, mezzo di
rilettura) per l’Occidente moderno e
contemporaneo.
Il termine farmakon può, a seconda
del contesto, avere il significato di
veleno o di medicina. Questa ambiguità di fondo apre una pista
interessante: il nucleo concettuale
del farmakon non risiede nel suo
essere buono o cattivo. Ponendo
dunque tra parentesi una simile
valutazione, tralasciando cioè il
livello etico-moral-legislativo di
accettazione o interdizione sociale,
dobbiamo piuttosto concentrarci su
altre sue caratteristiche. Il farmakon
è prima di tutto oggetto: concreto
materiale prodotto, modificato,
cercato, scambiato, accumulato, assunto. Inoltre è potente: si trova al
centro di interessi incrociati e stratificati (economici, politici, scientifici,
di consumo); viene distribuito o
limitato, permesso o vietato da
figure-chiave che godono di un
potere politico strettamente connesso alla gestione del farmakon (li
potremmo definire “specialisti”: lo
sciamano, il medico, il narcotrafficante). E’ infine efficace: la modalità di assunzione, la percezione
di un effetto, e dunque la capacità
trasformativa, sono intimamente
leate alle peculiarità pratico-teoriche
degli specifici
contesti socio-culturali.
Medicinali, droghe e veleni si
prestano tutti a rientrare in questo
tipo di definizione. Uno degli esempi
più celebri è la cocaina. La foglia
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di coca ha lasciato le sue origini
“tradizionali” di elemento rituale,
per mutare in vero e proprio feticcio
pop del Novecento. Elemento base di
una “bevanda miracolosa” (la coca
cola), poi strumento di laboratorio
per i medici della psiche (tra i quali
un giovane Freud in cerca di fama),
questa “sostanza efficace” è infine
risorta come droga. Da lì alla presa
di posizione istituzionale in senso
proibizionista, il passo è breve: nel
Regno Unito il Dangerous Drugs Act
del 1920 proibisce la “produzione,
importazione, esportazione, possesso,
vendita e distribuzione di oppio,
morfina, cocaina ed eroina, eccetto
persone autorizzate dal Home Secretary”.
Riprendiamo ora il punto che prima
avevamo posto tra parentesi:
limitarsi ad un giudizio sanitario-morale è troppo facile, la coca è molto
più che buona o cattiva. E’ uno
strumento di potere, ed il rischio
di appiattire i discorsi alla nocività
per l’organismo del consumatore è

sempre dietro l’angolo. Un lavoro interessante è quello dell’antropologo
Michael Taussig, My Cocaine Museum:
un’etnografia del villaggio di Santa
Marìa, nelle foresta colombiana, dove
la coltivazione della coca si intreccia
alla guerriglia. Implicito è il legame
con il luogo di destinazione del
narcotraffico: gli Stati Uniti, società
fortemente proibizionista e altrettanto fortemente consumatrice.
I problemi dei villaggi colombiani: la
propaggine nascosta di un capitalismo che non vuole riconoscersi allo
specchio, nella propria interezza,
temendo la più grande proprietà
magica di questa superficie. La riflessione.
tra le conseguenze, anche il “pubblico pentimento” degli specialisti:
Freud stesso la definirà “flagello del
genere umano”.
trad. italiana: Cocaina. Per
un’antropologia della polvere bianca,
Milano, Mondadori 2005

MAIL
AIL dal
FRONTE
Antonio Fornieri

Caro Johnny,
sono ad un passo dall’occupare il
forte. Vedo l’obiettivo vicino come lo
schermo del mio computer. Mentre
ti scrivo sto aggiungendo gli ultimi
ritocchi al discorso del tutto spontaneo che stenderà la mia preda in
modo definitivo e irrevocabile. Casa
mia è sopravvissuta ai bombardamenti dei giorni scorsi, oggi hanno
concordato una tregua per le
festività. Solo la neve del c. può
fermarmi, ma le previsioni sono dalla
mia parte, Johnny. Quella merda
bianca è dappertutto, gli aerei sono
tutti bloccati, la gente non vuole fare
nulla perché ormai è lo
schifosissimo Natale del c., e
probabilmente Jasmine è laggiù in
trepidante attesa del primo volo per
quaggiù, con un imprecisato dolce
presentimento che la mette in
subbuglio senza alcun motivo apparente. In questo momento io sono
l’incarnazione del subbuglio: mentre
ti scrivo dalla mia cantina con un
bella stufa accanto, sto facendo
rimbalzare una pallina contro il
muro, ascoltando Stravinskij,
scrivendo una classe C++ per le
trasformate di Fourier e mangiando
un kebab più piccante del c. di
Jasmine. Ti ho mai parlato di
Jasmine, Johnny? Intendo approfonditamente. Ha la pelle color cannella
e profuma di gelsomino in perfetta
armonia con il suo nome. È più alta
di te, intendo molto più alta di te,
quasi quanto me. Da quando mi ha
servito quel succo di arancia squisito
sul volo Bergamo – Bologna, la sogno
a notti alterne. È incredibile.
Comunque sia, la neve del c. dovrebbe sciogliersi come gelato sulla lin-

gua entro dopodomani, perché sono
previste sventagliate di scirocco che
porteranno via questa cappa incolore
che ci copre le teste e dopo sembrerà
di stare a L.A., così dicono tutti, non
mi prendere per matto, Johnny,
prevedono 10° a Natale, e bada bene
che ho controllato: sono ° Celsius.
So quello che stai pensando, Johnny:
che io, il principe dei gelosi, l’uomo
più possessivo e totalitario d’Italia,
non dovrei andare a distruggermi con
uno schianto di ragazza di origini
cubane che per lavoro fa l’assistente
di volo. Lo so che è contro tutte le
mie illuminanti teorie. Ma io ho il
cervello dalla mia parte, Johnny. Ho
appena messo a punto la teoria che
mi farà diventare famoso, intendo
più famoso del papa. L’idea non è
mia, l’ha avuta un mio ex compagno
di università che adesso ingrassa i
vermi al cimitero. Ma non buttiamoci
giù, perché l’idea è geniale: applicare
le trasformate di Fourier ai sapori e
agli odori, quindi in generale all’arte
culinaria e all’industria dei profumi.
Significa progettazione del cibo a
tavolino, modelli teorici per ottenere
fragranze così sconvolgentemente
deliziose da paralizzarti il sistema
nervoso, intendo sindromi di
Stendhal come se piovesse, orgasmi
multipli eccetera. Tu, da bravo
chimico, mi dirai che le trasformate
di Fourier non c’entrano una
stramazza, che è tutta chimica. Ma
io ti dico: alla fin fine cosa sono gli
atomi se non oscillatori armonici? Ti
assicuro che si può risolvere tutto in
maniera semplicissima. Sto parlando
di premio Nobel, Johnny. Sto parlando di grana che esce dal cesso,
interviste, premi e lauree honoris
causa.
Jasmine adora i secchioni, Johnny.
Ne sono certo, se avessi visto
gli sguardi che mi lanciava su
quell’aereo, non avresti un dubbio al mondo. Quando mi vedrà
all’aeroporto con i fiori (finti) e udirà
le mie parole, non potrà trattenere le
lacrime.

La sua immagine campeggia nel mio
cervello come la Nike di
Samotracia, si innalza terribile e
magnifica, conficca il suo vessillo
color cannella nel mio cranio e mi
porta in trionfo. Mi trovo in una
condizione estatica che mi separa dal
dolore e dai disastri del mondo. Tutto
merito dell’amore, Johnny. La guerra
non è un problema, vedrai che finirà
in men che non si dica: hanno
inventato le bombe H apposta.
Il problema è la neve.
Deve solo smettere di nevicare.

NIENTE
matinee
Donato Gagliardi
A quanto pare a Reggio Emilia tutti
i locali che ero solito frequentare
sono stati chiusi. Bei tempi, quelli
dell’Adrenalin.
Poi il solito coglione che non sa
regolarsi, che decide di tirarsi in una
sera quello che in media tira in una
settimana. Ci è rimasto, era ovvio. Chissà che merda aveva comprato. Roba tagliata con lidocaina, o
schifezze simili. Tutti quei farmaci
che ti aumentano o diminuiscono la
pressione, così ti sembra di sballare
anche se stai sniffando bicarbonato.
Io e i miei amici ci trattiamo meglio.
Solo rivenditori certificati ISO, fidàti,
con tutti i cazzi in ordine.
Comunque il punto è che sono qui,
senza un posto in cui andare.
Niente after.
Mi sembra ridicolo.
Ricordo ancora con nostalgia quando
Villalobos veniva a suonare al Kynky,
a Bologna, per poi spostarsi alle
sei in qualche locale, scelto a caso
tra quelli ancora aperti, sempre
dalle parti del centro. L’ultima volta,
centocinquanta persone si ostinavano inopinatamente a ballare negli
stessi quindici metri quadrati. Faceva
freddo, forse era per quello.
C’è bisogno di calore umano, a volte.
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Comunque il punto è che sono qui,
senza un posto in cui andare.
E’ già l’alba, sono uscito dal Leenk,
sono passato un attimo da casa. Musicato da Kalkbrenner con "Aaron”,
mi sono ridotto un barbone: valanghe
di dentifricio sui jeans, che sembrano
sborra. Mi sono ridotto ad un barbone, con la lattina di birra in mano,
mentre scendo le scale che sono già
le sette.
A Bologna non c’era più niente da
fare. Sono salito in macchina, ho
fatto una sosta a Modena, sperando
nel solito capannone occupato che
pompa elettronica fino a mezzogiorno. Non mi piace la musica che
fanno, ma meglio che stare in casa.
E invece niente. Tutto chiuso. Così
eccomi qui. Ho ancora i duecento
euro, la mezza pasticca e un pezzo
recuperato a Modena.
Fa freddo.
Niente after.
Il punto è che sono qui, senza un
posto in cui andare.
Mi addormenterò in macchina ascoltando un cd di Battisti.
E’ tutto un cinema.

Augusto Verri
La neve è ciò che da piccolo mi
faceva sognare.
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La neve è ciò che un giorno mi
hanno fatto assaggiare.
Ciò che ho voluto assaggiare…
La neve è una droga che mi ha
sempre fatto cagare.
Ora più che mai.
Forse l’eccessiva produzione di
dopamina che argino con dei farmaci
cozza un po’ con la mia necessità di
usarla.
Forse mi sento già abbastanza Dio
per superare la sua onnipotenza.
Forse, nel mercato globale, tutti se
ne fottono altamente di un cliente
come me, ne hanno più che a sufficienza.
Clienti che non muoiono più come
con l’eroina.
Clienti che lavorano, socialmente
adattati, professionisti affermati,
scrittori sfumati…
Clienti che pagano regolarmente,
perché hanno un prezzo su misura
ricalcolato sui loro stipendi mensili.
Ci manca solo che portino il
pagamento in banca come con luce e
gas invece di fare la coda al
bancomat il venerdì sera.
Alle due di notte è più facile trovare
un pezzo, un grammo di bamba,
coca, che un caffè.
Se vai a Cortina trovi più neve in una
disco che sulle piste da sci.
Se vai nel buco del culo del mondo la
trovi in quantità industriali.
Tecnicamente la cocaina è un
alimento, le foglie in origine sono
per le popolazioni postincaiche come
il peperoncino per gli indiani, o i
maccheroni per i pilastresi.
Attenuano, nell’ultimo caso soddisfano, il senso della fame….
Tecnicamente la benzoilmetilecgonina una volta raffinata è un alcaloide
che aumenta il senso di euforia e
allevia la depressione, più tutta una
serie di altre psicotrofiche proprietà
volte al dare un senso alla merda che
abbiamo costantemente davanti agli
occhi.
Non a caso Freud la usò, forse perché
magari gli piaceva, forse perché
scoprì in seguito gli effetti collat-

erali, e anche perché comunque è
molto efficace.
In tutta sincerità non so quanto
nocumento arrechi veramente
allo spirito umano, ci sono infatti
degli esempi illustri ai quali certo
non credo che abbia fatto poi così
male, ma in generale rompe molto i
coglioni a chi non riesce a interagire
con quelli che in passato erano amici
perché perennemente imbambanati
da questo farmaco autoindotto.
Sì, ricordate l’Alcool??? Secondo
l’OMS sono entrambi farmaci
autoindotti.
E i farmaci servono a curare.
I livelli di cocaina che si consumano
oggi nel mondo, in società come
quella italiana, sono veramente alti,
ma alti alti, più dei papaveri di Nilla
Pizzi, più dei papaveri da oppio che
gli americani sono andati a monopolizzare in Afghanistan.
La cosa che mi rende triste e che
la droga in genere è sempre stata
ausilio di chi in qualche modo voleva
rivoluzionare il sistema.
Oggi è tragicamente uno dei più
grossi successi di marketing a livello
mondiale.
Datene un po’ in omaggio a Corona e
(come si chiama l’altro pagliaccio???
Ah ecco che mi viene…) Lele Mora
e troverete almeno cinque milioni di
italiani che vorrebbero essere come
loro e che come bella vita intendono
farsi una serata a base di coca,
champagne e puttane.
Cose che una sera si possono anche
fare ma come riferimento culturale
stabile mi sembra un po’ limitato.
Anche perché nessuno sa di preciso
cosa si cela al di là di una striscia di
cocaina.
Nessuno lo sa…
E poi, per dare battaglia a un sistema
corrotto si deve combatterlo con
molta forza e coraggio, due qualità
che la cocaina certo non migliora.
On Without You I’m Nothing, by
Placebo. Today The 19th of November
2010. 12.41 p.m

FALL
Diletta Dalzovo
“Dona loro l’eterno riposo, o
Signore. Il giusto sarà sempre
ricordato, non temerà annunzio
di sventura. Assolvi, Signore, le
anime di tutti i fedeli defunti da
tutti i vincoli dei loro peccati,
possano meritare di evitare il
giudizio finale per la tua grazia, e
godano beati della luce eterna”.
Come nell’introito del messale
romano, il regista visionario
Darren Aronofsky nella pellicola
Requiem for a dream, attraverso
un racconto iperreale e allucinato
sulle dipendenze lucidamente
constatate, abbandona le
speranze e i sogni tossici dei suoi
personaggi per andare incontro
ad un ineluttabile destino
afflitto, che supplica perdono
e compassione per un’umanità
sfigurata e derelitta.
La vedova Sara Goldfarb vive
in una dimensione ovattata e
desolata, popolata unicamente
dall’ossessione per la televisione e
da un tale desiderio di dimagrire
che la porterà all’assunzione
disperata e inconsapevole di
pillole, le quali si riveleranno
però essere anfetamine.
Harry, il figlio di Sara, è
invece un tossicodipendente
che inizia a spacciare droga
insieme alla fidanzata Marion
e all’amico Tyrone. Sarà l’inizio

dell’autodistruzione
e dello sgretolarsi di
ogni loro progetto.
La sceneggiatura,
riadattata
dall’omonimo
romanzo di Hubert
Selby Jr., è qui
magistralmente
modellata secondo
una tripartizione
da tragedia greca,
nella quale vengono
associati ai tempi
dell’ascesa, del
declino e della
caduta, le tre
stagioni dell’estate,
dell’autunno (qui
declinato alla
nordamericana come
‘fall’ - caduta)
e dell’inverno,
omettendo tuttavia
la catarsi finale,
poiché impossibile
a realizzarsi sulle
macerie della
dipendenza.
La dimensione
onirica, delirante e convulsa
della narrazione è supportata
da un montaggio hip-hop in
stile videoclip: sfrutta cioè
espedienti narrativi di raccordo
(immagine-suono) per far
scorrere fluidamente le due
storie parallele, secondo una
progressione ascensionale in linea
anche con il crescendo delle note
della splendida e potente colonna
sonora di Clint Mansell.
Anche la fotografia diventa
funzionale e fondamentale per

comunicare l’estetica sgradevole
e putrida di un’esistenza deviata,
che Matthew Libatique, il
direttore della fotografia, ottiene
con l’alternarsi di una cromatura
che va dal verdastro al bianco
lattescente, sinonimi di una realtà
malata e in decomposizione.
Questa pellicola di Aronofsky
ha la capacità di turbare e
di graffiare fin nelle viscere
i suoi spettatori facendoli
precipitare nell’abisso di un
incubo che, grazie alla cruda
rappresentazione, fa riflettere
riguardo all’inesorabile degrado
verso il quale porta qualunque
patologica dipendenza. E su
Harry le mille droghe consumate
avidamente non fanno troppo
più male della triste e feroce
solitudine consumistica di Sara.
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DOBERMANN

Pierpaolo Salino

A me l'inverno non piace. In generale
preferisco l'estate. In estate fa caldo,
si va ai concerti, si esce al bar, si
beve birra, si parla. In inverno no.
La gente si rinchiude in casa o nei
locali. La gente in inverno si sente
sola. E' sola. In estate la gente è
portata a condividere.
Intendiamoci. Non ce l'ho con i
quanti adorano l'inverno così tanto
da scordarsi degli amici, da scordarsi
dei problemi, da scordarsi dei soldi
che non ci sono. Non ce l'ho con chi
non può più fare a meno dell'inverno.
Che una nevicata, di tanto in tanto,
ci può stare. E' piacevole. Quello che
hai sempre visto, il quotidiano, si
trasforma, assume una luce tutta
particolare. Ma come tutte le cose,
anche la neve, dopo un po', scoccia.
Crea problemi. Disagi. Ci si può sentire inadeguati: fuori nevica, come ci
si veste? Che cosa si prende da bere?
Di che cosa si parla? Meno male che
nevica. Si può sempre parlare della
neve.
In estate il tempo è quasi sempre
sereno. E' bello guardare il cielo
assieme a qualcuno. Ti ci perdi dentro. In inverno il cielo non lo vedi
nemmeno. Sembra più basso. Sembra
quello di camera tua. Anzi, sembra
quello del cesso del tuo bar. Tieni
chiusa la porta per favore.
In estate le ragazze vanno in bagno
a due a due. In inverno i ragazzi
escono dal bagno in coppia.
In estate i ragazzi parlano. In inverno i ragazzi non si sentono.
In estate le ragazze vanno per la
strada con una maglietta e basta perché c'è il sole. In inverno le ragazze
vanno in discoteca con una maglietta
interno12 MUMBLE:

e basta perché nei loro drink non c'è
alcool e basta.
In estate le ragazze sono più belle. In
inverno no.
La scorsa estate si vedevano i
fighetti, i radical chic o come diavolo
si scrive, i punk, i dark, gli sfattoni,
i discotecari, i gabber, gli sfigati e i
ricconi.
Quest'inverno i fighetti, i radicaleccetera, i punk, i dark, gli sfattoni,
i discotecari, i gabber, gli sfigati e i
ricconi non ci sono più. Ci sono solo
sciatori che attendono la prossima

nevicata.
In estate qualcuno chiede se c'hai
una paglia che poi mica se la fuma.
In inverno ti chiedono direttamente
se vai a comprare un pacchetto di
Camel Light. Che poi ti do una paglia
se me lo vai a prendere.
In estate costa tutto meno: se mi offri qualcosa tu, il prossimo giro pago
io. In inverno nulla costa poco: la
neve costa 100€ al grammo.
Odio l'estate perché l'estate non c'è
più.
Perché oggi nevica anche in estate.

"Montagne di neve" di Luca Gibertini

"Trattato nel
quale, sotto la
persona d'un
vecio idiota
ammaestrante
un suo
giovinetto,
si ragiona de'
modi che si
debbono
o tenere
o schifare nella
comune
conversazione."
Giovanni Càbianca

(2° cap.)
Ciò che viene pronunciato in una
conversazione rispecchia molto

l'ambiente in cui viene comunicato, ma sopratutto lo scopo di tale
scambio. Per ogni situazione esisteranno due casi (se due sono gli
attori) in cui gli interlocutori cercano
l'integrazione. Possono essere due
situazioni isolate, ma anche compresenti nello stesso discorso.
Questi giocheranno tra di loro alzando o abbassando la formalità del
discorso per convenienza.
L'ironia risulta spesso la miglior
strategia perché esprime gli estremi
di tal grado in compresenza.
Anche se alla lunga può diventare noioso o scadere nell'ambiguo
strambo.
Il grado di questa formalità è dato
sopratutto dalla classe lavorativa in
generale e della mansione in
particolare, o meglio dell'azione più
frequente qualificante l'attore a cui si
punta l'integrazione,
supportata alla causa della conversazione o alla conversazione medesima.
Aneddoto di Marco e Vittorio al bar
sport.
Vittorio è un pensionato, un ex
muratore che non disdegna qualche
lavoretto saltuario e qualche
extra per arrotondare la pensione.
Marco è della terza età, gestisce un
alimentari colla moglie.

Stanno giocando a carte, tresette,
hanno appena finito di rammentare
lo storico delle partite tra loro
quando Marco attacca:
-Come si sta a non fare una mazza
tutto il giorno adesso che sei in
pensione?
-Ma guarda che sono impegnato come
prima, faccio tanti lavoretti in giro...
-Ehy! Vuoi giocare quella carta?!
-Oi ma sei te che mi distrai!
-Va la che se fossi io in pensione non
farei proprio un bel niente tutto il
giorno.
-Anche adesso non ti ho mai visto
spaccarti di lavoro, va là che torneresti in quell'alimentari tutti i
giorni, ti mancherà!
-Stai scherzando?! Appena è; me
ne parto e non ci torno più in quel
buco! Mi hai portato la roba
vecchio merdoso?
-Se fossi un po' più gentile te la farei
pagare meno...
-Lo so che vorresti che ti lascio vincere...ce l'hai o no sta roba?!
-Lasciassi...comunque sì, ce l'ho nella
giacca, dopo la partita te la vado a
prendere.
-Così faccio in tempo a vincertela alle
carte!
-Il prezzo è sempre lo stesso...secca
o ai tre?
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