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Status permanente: 
Syd Barrous is mad againe  
"Se ti tirano, spingi, se ti spingono, tira. Non devi metterci forza, ma sfruttare quella dell'avversario" 
(Gianfranco Velletrani, maestro di Judo alla palestra di Monte Mario, presumibilmente parafrasando 
Lao Tse, 1978) 
 

AGOSTO 2009 

Giovedì 25 

Ore 15.22 

STATUS: Serafino Murri approdato nell'infernaccio della Città Rovente, ha già fatto in tempo a farsi 
tracimare la uallera per l'immobilismo cronico e il circospetterrimo, gattopardesco e ministeriale 
andazzo di qualsiasi buco lavorativo in cui esistano gerarchie anche minime. E' la maladìa de sta 
Nazione: "è il suo problema", avrebbe detto Irvine Welsh dei tempi d'oro. Continueremo a cavarcela 
con un "insciallah" & aprendo le braccine? 

Venerdì 26 

Ore 18.50 

e continua imperterrita la pantomima celodurista dell'Armata Verde Vomito di Zio Umberto, 
pantomima macabra, perché come cantava il mai troppo elogiato profeta Luca Zulu nel 1998, questi 
continuano "cacanno fora dalla tazza munnezza", e zitti zitti con i loro fisici da avanspettacolo e la 
costanza dei Travet della Bassa stanno realizzando il loro "Mein Kampf" mettendo in ginocchio l'Italia 
e la sua civiltà con una politica che non ha niente da invidiare a quella del "prematuramente" schiantato 
Haider o di Le Pen. Zio Umberto continua a "sparare co a vocca", minaccia la Chiesa di rompere (come 
se l'Italia fosse il cesso di casa sua) i Patti Lateranensi, mentre Gianfranco il Poliziotto Buono aspirante 
primo Presidente della Repubblica Presidenzialista Italica dice (ma a chi lo dice?) che le leggi che il 
suo Parlamento ha avallato sono "vagamente razziste", mentre lo Psicosatiro si va a far benedire dal 
Cardinal Bertone alla Perdonanza. Ma neanche in un film di Nando Cicero... 

Allegato: "Pagherete Caro" (1988) dei 99 Posse da Grooveshark 

Ore 20.28 

...certo, sta storia del Berluskaz che va alla Perdonanza Celestiniana dell'Aquila a chiedere l'Indulgenza 
per il pentimento dei suoi peccati da Satiriasi Settembrina, dimostra che il demenzialdadaismo del 
Pupazzone Nazionale non ha fine, e si rigenera incessantemente... e me lo immagino, cosa può 
sussurrare nelle orecchie del Cardinal Bertone, che già gli ha mandato a dire che l'Indulgenza non sarà 
plenaria perché è un Divorziato, e non servirà a nulla se non cambia stile di vita... roba da non crederci: 



mentre leggi infami permettono una strage di migranti in mare, cosa che in qualunque paese civile 
avrebbe provocato una rivolta, un'informazione allineata e coattamente neutra che si consola con 
l'aglietto della satira estera sul Satiro nostrano, è costretta a parlare seriamente dello stile Drive-In del 
mentecatto più ricco d'Italia... e allora, rispolveriamo la genialità del Principe Lauria e della sua 
decadenza sessuomane, vero antesignano del Berluscagate... 

Allegato: Franco Maresco e Daniele Ciprì, da "Cinico tv", il Principe Natale Lauria 

Ore 22.57 

...questa meravigliosa, zozzissima cover di Elio&lestorietese con l'epico Ike Willis, sideman della Band 
di Zappa dai tempi di Joe's Garage, è dedicata con tutto il cuore budino da calura estiva a quell'Italia 
che non ha appeso le palle al chiodo, e non si limita a rosicare per le malefatte della Fattoria degli 
Animali pidiellin-leghisti, ma medita, non s'ammansisce e progetta una rimonta cattiva cattivissima, 
che dice "Scusa ma mo hai rotto il cazzo" a Moccia, che è più tignosa e perfida di un Gollum e non se 
ne vergogna, che a sta rogna da magna magna oppone il grugno della Sora Grifagna, ed è convinta che 
l'"onorata società de la Metro Gordwin Mayer" che governa con le sue riforme neonazi non si toglierà 
dai zibidei perché il Ducetto sarà scomunicato da Bertone per le sue trombate, che nun glie la fa più de 
sta correttezza autolesionista, delle frasine oppositorie da Reader's Digest e di Fini capo della 
socialdemocrazia all'Italiana... e bastaaaaaaaaaaa! 

Allegato: Elio e le Storie Tese e Ike Willis, "Broke Hearts are for Assholes" di Frank Zappa, dal vivo a 
Lugano 24 aprile 2000 

Sabato 27 

Ore 02.23 

...e mi sono imbattuto traccheggiando sul feisbucco in questa maravegiosa galleria integràl delle 
copertine del Male, e davvero ubi maior minor cessat: ogni commento di fronte alla Bibbia del Genio 
Caustico esta de mas... e se lo goda chi sa e chi può... 

Allegato: filmato con tutte le copertine de "Il Male" in sequenza cronologica 

Ore 11.47 

la RAI censura il trailer di "Videocracy", dell'italiano esule in svezia Erik Gandini, un documentario 
che non fa che dire quel che tutti sanno e che è stato perfino detto in tutte le salse. L'Antitrust si sveglia 
per rompere i coglioni a Google Italia, che il popolo della rete utilizza con grande giovamento, per 
"abuso di posizione dominante". Mentre il Presidente del Consiglio, che oltre di poisizione dominante 
ha fatto abuso dei nostri testicoli reali e virtuali da quindici anni, ha rimesso in moto la macchina della 
Videocracy per purgare definitivamente e stalinianamente Rai 3, rea di non essere del tutto allineata 
alla politica filogovernativa che gocciola da tutti i pori delle altre reti RAI. E l'analisi delll'amico 
Curzio è di immensa puntualità, esprime con nettezza la sensazione che la Controparte additata dal 
Nano Somatropinico e dai suoi cicisbei come Bonaiuti come "nemico rosso" è afflitta da un'impotenza 
per paralisi e disunione fisiologica, il che completa il quadretto 

Allegato: articolo da Repubblica.it articolo di Curzio Maltese sulla censura del trailer di Videocracy da 
parte della RAI 

Ore 11.51 



...di fronte a una regressione penosa di un paese che di politico non ha più niente, ,meglio regredire 
nell'arte del sogno di Chris Cunningham, in questo ibrido tra narrazione, danza, spot, video, uno 
shacker visionario che dice molto di più di quanto mostra (tanto per proseguire il discorso sui formati 
brevi iniziato con lo spot PSP2 di Lynch)... 

Allegato: "Flex", video di Chris Cunnigham, musiche di Aphex Twin 

Ore 11.54 

STATUS: Serafino Murri respira forte a serrande abbassate, fa il pieno di speranza, controlla l'acqua 
delle parole e l'olio delle idee, e si avvia in scooter verso appuntamenti di lavoro in cui si potrebbe 
decidere molto dei suoi tempi a venire... 

Lunedì 29 

Ore 13.21 

STATUS: Serafino Murri rileva con infinita sorpresa il primo tentativo di sfruttamento della propria 
identità da parte di un misterioso utente Facebook senza faccia che usa il nome "Serafino Murri". E 
sconsiglia vivamente a codesto figuro di provare l'esperienza spikejonziana del "being Serafino Murri": 
nel mio settimo piano e mezzo non si sta (com'è facile immaginare) così comodi: au contraire... 

Domenica 30 

Ore 02.26 

...oh sì, ci vorrebbe qualche one-man band venuto dal nulla (o quasi), capace come il leggendario 
Hooker di trascinare con poche note essenziali e il ritmo dei piedi qualunque cosa vivente gli capiti a 
tiro, per fronteggiare la liquefazione dell'agire politico nel bla bla bla delle buone intenzioni e nella 
sindrome da ...sparring partner rincitrullito, ammirato per la pazienza con cui incassa i colpi gente che 
ci faccia dimenticare la boutade di Pannella (che parafrasa Jim Morrison!) acremente vera, per cui si 
fronteggiano "Buoni a nulla" (leggi la sinistra) e "Capaci di tutto" (leggi la destra)... cazzo, un po' di 
fantasia al potere & di spirito del blues... 

Allegato: John Lee Hooker, "Boom boom", filmato degli anni '60 

Ore 02.29 

...e visto che oggi ho saputo di essere stato jonzianamente malkovicizzato, una buona notte a tutti gli 
occhi virtuali con una fuga nel sogno quello vero, libero, dove scorrono tutte le emozioni&energie di 
cui, consapevoli o no, siamo capaci... 

Allegato: Commercial per l'Adidas di Spike Jonze, Musica di Karen O 

Lunedì 31  

Ore 17.31 

...e se il presidente della CEI per gli Affari Giuridici parla di "intimidazioni mafiose" per il caso Boffo, 
diventa acuta l'intuizione di Ilvo Diamanti, che sostiene che la manovra dello Squadrista Mediatico 
Feltri è ben più sottile di quanto non appaia: Boffo di per sé non esiste, è carne cattolica da 
diffamazione, l'uno da colpire per educarne cento: il vero obiettivo è scongiurare un partito che 



reincarni lo spirito cattolico in politica e includa da Casini a Tabacci da Pezzotta a Rutelli e 
Montezemolo, e che tolga voti dal centro a questa Destra Pigliatutto che coopta qualsiasi cosa non sia 
di sinistra, identificando la sinistra con la debolezza, e la debolezza come motore/spauracchio della 
paranoia sociale per il diverso (migranti, non eterosessuali, dissidenti politici, e via dicendo). E la 
celebre lezione di semantica di "Sbatti il mostro in prima pagina", ohinoi, è il decalogo implicito della 
classe giornalistica fintoneutrale e allineata che fa da tappeto a certe manovre 

Allegato: Gian Maria Volontè in "Sbatti il mostro in prima pagina" (1972) di Marco Bellocchio 

SETTEMBRE 2009 

Martedì 1 

Ore 03.04 

...forse soltanto un poeta come Jacques Brel poteva sintetizzare in modo così perfetto i meccanismi fin 
troppo umani e nondimeno terrificanti con cui la stupidità si allea con la paura... un'alleanza che 
determina quella sindrome del vuoto critico e della pigrizia autoconservativa assoluta in cui galleggia e 
si foraggia il nostro fascismo strisciante, roba minoritaria che si spaccia per maggioranza, e che solo il 
ritorno al fare e all'affermare, spaccando la cortina di un'ovvietà mediatica artefatta che impone la 
mancanza di alternative comprando il comprabile (uomini inclusi), può spazzare via... bonne nuit. 

Allegato: estratto da un'intervista di Jacques Brel del 1971  

Mercoledì 2 

Ore 01.02 

...ecco il primo di tre video che pubblico in sequenza come un micropercorso nel senso espressivo della 
vita, nella necessità del tutto primaria e fondamentale per ogni essere umano di trovare il modo di 
trasformare i propri sogni e le proprie esprienze in materia prima per un dialogo ininterrotto con 
l'esterno. Cominiamo con l'idea di "costruire il sogno", che è la definizione di talento data da Brel... 

Allegato: Dichiarazione di Jacques Brel da un'intervista del 1971 

Ore 01.04 

...proseguo la sequenza dei tre video con il modo cristallino e irresistibile che ha Noam Chomsky, in 
questo celebre e studiato incontro con Michel Foucault nel 1971 a Eindhoven, di spiegare come 
l'attività creativa, oltre che un diritto, sia l'oggetto della repressione del potere che fonda tutto su 
un'idea residuale e antistorica di controllo e instradamento (cosa che Foucault in parte contesta, in parte 
radicalizza ancora di più)... 

Allegato: Dibattito tra Michel Foucault e Noam Chomsky per la tv olandese nel 1971 

Ore 01.07 

...e concludo con la meravigliosa e genialmente semplice fino allo zen spiegazione del rapporto con le 
"idee" in David Lynch, come qualcosa che determina qualunque attività emotiva e vitale, ma che se 
portata fino in fondo (stesso concetto di Brel), determina delle scoperte di una purezza universale 
proprio perché estremamente personale... 



Allegato: dichiarazione di David Lynch su arte e cinema 

Venerdì 4 

STATUS: Serafino Murri è molto soddisfatto del lavoro di montaggio & post con Paolo & Anna sul 
video musicale di "Pugni in faccia" di Inoki & Kaya Killa sound: ci siamo quasi, l'immaginato prende 
forma come un sogno, le note si intersecano alle immagini come lu sule a lu mare... 

Sabato 5 

Ore 01.02 

...notando con orgoglio patrio che anche la mimica del Somatropina Dwarf e del suo codazzo è 
diventata più consona all'iconografia Littoria: del resto è una delizia sempre più grande vivere in un 
allegro Paese dove all'antica e prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia la notizia du jour è l'arrivo di 
Mignottocracy D'Ad...dario novella Giovanna D'Arco(re) che oscura Viggo Mortensen e Eva Mendes, 
dove Eia Eia Alemàn diffida le squadre nere dai picchettaggi previsti davanti alle proiezioni del film 
dell'innocuerrimo Placido Miché reo di parlare (ma guarda unpo, che argomento nuovo e scantaloso) 
del Sessantotto... per dirla alla inglese rivisitato dal Premier, "but neither to the dogs"... 

Allegato: Berlusconi risponde alle domande dei giornalisti sul caso Boffo, filmato di 
ilpopolosovrano@splinder.com 

Ore 17.08 

...una canzone come se ne facevano un tempo, come dire, con una dose di ironia e di metafora che nel 
suo ermetismo parla chiaro. Prendiamola così: "l'erbaccia gigante" cantata da Gabriel e soci quasi 
quarant'anni fa, la "Maestosa Bestia" che preoccupa i Gentiluomini perché ricresce nei loro giardini 
anche dopo ogni att...acco erbicida, che invade le città e torna a minacciare la razza umana e va 
estirpata di notte perché il sole la alimenta, è l'istinto di ribellione al potere che manca in questo 
momento tragicomico della nostra storia. Sarà che il sole che serve alla fotosintesi è stato sostituito (col 
beneplacito di tutti) da trent'anni e passa da una fetida e posticcia lampada Uva che ti abbronza tra 
quattro mura, fatto sta che gli Oppositori Ufficiali, nel momento in cui dovrebbero mobilitare in piazza 
milioni di persone incazzate, precarizzate, vilipese e umiliate, si limitano a lanciare piccoli anatemi 
tascabili perché hanno congressi da preparare e parrocchie da gestire 

Allegato: Genesis dal vivo, "The Return of the Giant Hogweed" (1972) 

Lunedì 7 

Ore 15.18 

mentre le orde del "Partito Mediale di Massa" proseguono a smantellare l'Italia attaccando (oggi 
persino Fini, preso di mira da Feltri: screzi tra cortigiani), le tre incognite PD, il Reggente 
Franceschiello Senza Terra, il dalemiano doc Bersani e il brav'uomo Marino latitano dai campi di 
battaglia, come la sinistra in toto (anche quella ormai extraparlamentare, un tempo "radicale"). Un po' 
perché lo spazio riservato da RaiSet alle loro parche uscite pubbliche è Zero, un po' perché 
l'autoreferenzialità a caccia di consenso per un posto di leader del Vascello Fantasma li porta a 
bazzicare solo i propri orticelli (perché non hanno impugnato la battaglia di Repubblica o quella dei 
precarizzati dalla Gelmini? mistero). La mobilitazione non abita più qui. I tre fantasmini tirano palle 
colorate dalla loro luna di carta, come nel corto di Gondry... 



Allegato: "Three Dead People", cortomegtraggio di animazione di Michel Gondry 

Ore 15.23 

...(low) tech-archeology: Chris Cunningham a 26 anni, agli inizi della carriera di music-video and 
video-art maker, che mescola come un piccolo demone dell'ironia analogico e digitale, profilmico e 
proto-effetto... scanzonamento, autoironia, fantasia, e puntiglio creativo anche con strumenti 
ipotecnologici: si può chiedere di più? 

Allegato: Intervista in stile video VJ-campionato del 1996  di Chris Cunningham al LowLands festival 
per la olandese VPRO television  

Ore 16.34 

fate circolare, tanto per alimentare la speranza collettiva di essere cittadini di una Confederazione dove 
la nostra Repubblica di Bananas è considerata una perversione politico-giuridica... 

Allegato: Notizia censurata da secondo cui 'GroenLinks' (il partito dei Verdi olandesi)  considera di 
iniziare una procedura contro l’Italia a causa della limitata libertà di stampa nel Paese. da "Gli 
Autoesiliati" 

Ore 16.57 

STATUS: Serafino Murri si convince sempre più di vivere nel Truman Show ed essere Truman. Ogni 
giorno le stesse lamentele sugli stessi fatti dalle stesse persone, le stesse battute e gli stessi incubi, 
stesse lacrime e risate, in un mondo-cella sinistramente finto-armonioso abitato da buoni diavoli lividi 
di sdegno o disgusto per la videomignottocrazia, che devono tornare a casa a fare da mangiare, che 
"almeno salviamo il quotidiano". 

Mercoledì 9 

Ore 02.16 

Don Luis e l'immagine perfetta del presente (allora surrealista, oggi iperrealista), la defecazione sociale 
che ha preso il posto del gusto, ed è diventata seconda natura, per quell'amena necessità di non essere 
più "snob" o "settari" come negli anni Settanta, ma Radical Chic o Pink Lib Lab, e cominciare a 
convincersi ...di dover apprezzare tonnellate di pop-guano (mediatico e no) per essere à la page, 
dimenticando che l'umanità ha abbandonato gli scimmioni kubrickiani attraverso pensiero, estetica, 
forma, contenuti, lucidità, verità, inerenza, e scambiarsi vicendevolmente pilloline omeopatiche e 
gossippare di cultura orecchiata affogata in un sinistro bon ton dove tutto quel che esiste, per il fatto 
stesso di esistere, è legittimato ad esserlo... et voilà monsieurs et dames, le résultat. 

Allegato: scena da "Il fantasma della Libertà" di Luis Bunuel (1973) 

Ore 02.58 

...buoni sogni, o un risveglio sublime con le "Voci Celestiali", 4a parte della suite "A Saurceful of 
Secrets", da Live at Pompei (1971) 

Allegato: "Pink Floyd", "Live at Pompei", "A Saurceful of Secrets" 

Venerdì 11 



Ore 09.08 

STATUS: Serafino Murri contempla i pirotecnici ossimori della retorica filo-Regime nelle affissioni 
neo-dada di una delle tante nuove destre: "Sostieni anche tu il cambiamento: contro la reazione 
progressista, per una Nuova Italia (maiuscolo, sotto un faccione del Duce stile stencyl)". E, povero 
sognatore reazionario, immagina milioni di persone in piazza il 19 settembre a Roma, a sostegno della 
Libertà d'Informazione (maiuscolo). 

Ore 09.49 

ecco una bella lezione di baseball e filosofia politica: un battitore non è nulla, senza gioco di squadra. 
Chi finisce per giocare solo per se stesso e la sua gloria cade miseramente (sotto i colpi della satiriasi e 
dei neogaullisti). Il problema non è il Freak Napoleonico, autoproclamatosi miglior premier in 150 
onorati anni di storia patria, ma la sua squadra tentacolare, che in un anno e mezzo di governo ha fatto 
quel che nessun Primo Ministro (a parte il Cavalier Mussolini) aveva mai fatto: occupare ogni posto 
decisionale con uomini fedeli alla linea e capaci di tutto. Repressioni, boicottaggi, aggressioni e 
intimidazioni sono all'ordine del giorno. Ma i segnali dell'opposizione sono miseri: il muro mediatico è 
troppo alto? Gli interessi di lobby troppo disparati? Debolezza, ricatto, correità? Mammolismo 
epidemico? E la famosa "gente" con le palle piene, aspetta l'autunno del Patriarca... 

Allegato: Robert De Niro in "Gli intoccabili" (1981) di Brian De Palma 

Ore 10.15 

...This is The Voice of America: la graziosa scure di RaiSet sferra il colpo finale à la sovietique sulla 
comunistissima Rai3 (me viè da ride): dopo Santoro congelato e isolato su Rai-Truffa-Truffa 
Ambiguità-2 coperto da lugubre silenzio anche se la sua redazione è ormai al lavoro, le Armate del 
Partigiano Ruffini, dall'anarco insurrezionalista Gabanelli al Disobbediente Fazio, dalla Radical-
Femminista Litizzetto al teorico della lotta armata Bertolino fino alla rivoluzionaria Dandini, tutti se la 
vedono brutta (dice): ma se facessero autocritica sincera in onda, sarebbero riabilitati? Quel che si sa, è 
che gli agitatori, i renitenti e gli ambigui vanno isolati da Normalizzatori di Stato, Televisivi al di Sopra 
di Ogni Sospetto. Già si fanno i nomi dei tanti Dottori disponibili. A questo punto, non resta che 
attendere l'intervento del Democratico Fini-Wolf a favore del Pluralismo Televisivo... 

Allegato: Gian Maria Volonté in "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (1971) di Elio 
Petri 

Ore 13.01 

ma che bello, oggi la notizia clou è lo sbarco di Naomi Letizia al Lido, immancabile presenza 
mignottocratica dopo Giovanna D'Arcore D'Addario: c'è da chiedersi a spese di chi, quale sia il 
management che affitta per lei stanze in hotel blindatissimi a non meno di 8-900 euro giornalieri per 
mandare a sculettare questa carne che funziona alla Mostra, e battere il ferro (e non solo quello) finché 
è caldo, fin dove arrivi il cinismo e di chi (giornalisti scandalisti che artefanno lo scandalo, servizi 
deviati di Marco Muller a caccia di attenzione mediatica, geniali e diabolici oppositori "politici" del 
Papi, e chi più ne ha più ne metta). Ma la risposta è sempre la stessa (in puro stile Stracult): un grande, 
caldo, di cuore: "e sticazzi, nun ce li metti?" 

Allegato: Sex Pistols, "Bodies", dal vivo a Dallas, 10 gennaio 1978 

Ore 13.14 



...aderendo totalmente con la poco satirica chiamata di Fo, e chiedendomi perché in questo paese ad 
alzare la voce sono rimasti quasi solo gli ultrasettantenni... 

Allegato: Appello di Dario Fo per la manifestazione per la libertà di informazione, da Repubblica.it 

Sabato 12 

Ore 12.50 

...oh sì, che meschinità attaccare Brunetta solo perché è un freak lombrosiano alto un metro e mezzo 
che va in giro a sfogare frustrazioni di una vita esercitando un potere di linciaggio che nessuno gli ha 
demandato: la sortita sul "culturame parassitario" che brulica al Lido di Venezia (benché contenga una 
parte di verità, guarda caso legata alla cultura pidiellina, vedi D'Addario e Naomi Letizia), è una 
ciliegina sula torta cultural-squadrista che non avendo argomenti critici culturali, è costretta a 
generalizzare e attaccare, come ai vecchi tempi, l'arte "degenerata", che brulica di minoranze etniche, 
diversità sessuali, dissidenze politiche e punti di vista eterodossi sul mondo. Ma questo è un bene: la 
coglioneria che si autodenuncia può essere un volano per far scattare l'inertillima industria culturale 
italiana, che si è prestata per decenni a fare da punch-ball per qualsiasi imbecille di governo. Forse 
l'esecutivo di nani e ballerine sta facendo bene all'Italia, segnando il punto più basso in cui può 
precipitare un Paese per colpa dell'Indifferenza... 

Allegato: "Un Giudice" di Fabrizio De André su immagini di Renato Brunetta 

Risposta al thread 

Ore 13.09 

@g: sì, l'annosissima gestione lottizzata del FUS quasi giustifica l'operato di queste belve del 
Satanicchio di Stato. Sarebbe ora che un Paese Civile si riappropriasse di un concetto di Cultura come 
valore dinamico e di ricerca (che era suo fino a trent'anni fa), da difendere contro gli oboli di lobby che 
la produzione commerciale o ufficiale sottrae senza diritto alle nuove risorse espressive. Ma insomma, 
prima occorre buttare giù il tiranno, poi magari ricominciare a ragionare... 

Ore 14.21 

Ladies & Gentlemen, ecco il perché di tanta agitazione nelle falde del primo governo Maggioritario 
Bipolare della storia italiana (Bossi e Schifani attaccano Fini che attacca Berlusconi, e via dicendo). 
Ecco perché il povero Boffo, reo di essere "Gay e molestatore", ci ha rimesso il posto. Il Grande Sogno 
Gelliano inca...rnato da Bipolar King Berluskàz rischia di infrangersi, eh sì, per il ritorno di una 
verisone postmoderna della DC che diventi un agone della bilanciona, i cui settaggi bipolari tanto 
voluti anche da chi "correva da solo" (e solo è rimasto) dovranno saltare a favore del gran ritorno della 
"pluralità". Questo significa rimpasti, passaggi, exploit, e nuove lottizzazioni, ma in sostanza, anche 
fine delle ammucchiate strumentali tra gente incompatibile. Ma la Lega e l'Estrema Destra liberata, 
accetteranno così, senza battere ciglio? 

Allegato: articolo di Repubblica.it sull'intervento di Rutelli alla convention dei centristi a Chianciano 
Terme 

Lunedì 14 

Ore 03.08 



in questo cesso alla turca di Paese dove i nani sbeffeggiano il "culturame" della Mostra di Venezia e 
fanno a pezzi il FUS perché "foraggia gente come Monicelli", sta per uscire il Kolossal leghista del 
pessimo Martinelli, già autore del vergonosamente antislamico "Il mercante di pietre" che nel 2006 
fece smadonnare persino Fini per la grettezza dell'assunto. 30 milioni di euro per un film girato in 
Romania pagando i macchinisti un quinto e le comparse Rom pochi spiccioli, un cast che mescola Raz 
Degan e le strappone raccomandate dai politici a Rutger Hauer, Angela Molina e Murray Abrahm, che 
oggi ci dicono abbia fatto commuovere di gioia il Senatur Bossi, che si è esaltato e ha ritirato fuori la 
gnegna della Secessione. Questa è l'oscena idea di Kultura che la Banda Bassotti governativa vorrebbe 
imporre a un paese di cui stanno facendo carne di porco. Godetevi questa posticciata, e poi pensate o no 
se non vale la pena alzare la voce contro questo gruppo di piottari razzisti, che, fedeli al motto di Stalin, 
"quando sentono la parola Cultura mettono mano alla pistola"... 

Allegato: Trailer di "Barbarossa" (2009) di Renzo Martinelli 

Ore 03.19 

...e dopo essermi schifato abbastanza per i quadretti italioti pieni di servi e lacché e imperatori a culo 
nudo, me ne vado a dormire con la versione più punk del pezzo più punk dei Police, performata dal 
vivo nel '78 al glorioso Old Grey Whistle Test... good f***ing night, ev'rybody... 

Allegato: The Police - Next to You (Old Grey Whistle Test), 10 febbraio 1978 

Ore 11.56 

Totem (il Dio Denaro) e Tabù (la "Democrazia"): l'omertà indotta dell'Impero Mediatico e dell'Etica 
dell'Opportunismo in Italia, e Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Spagna che descrivono il Sultano del 
Berlusconistan come un satrapo il cui trono scricchiola sempre più vistosamente (la rivolta della Chiesa 
e di Fini, ...la nascita del Grande Centro), mentre le garanzie democratiche, vessate da un anno e mezzo 
di leggi anticostituzionali, inique e censocratico-razziste messe in mora dall'Europa, agonizzano di 
fronte a gesti esemplari inquietanti, dal linciaggio mediatico (Boffo) all'arbitrio del potere politico-
televisivo (il caso Rai3), sostenuti da un rigurgito di intolleranza scatenata (ronde, spedizioni punitive 
contro i gay, ecc.). E, problema dei problemi, una Sinistra Fantasmatica, ombelicale e acefala, seduta 
nel suo Aventino Ontologico alla ricerca di se stessa, che psuedo-filosofeggia e resta inerte mentre 
Roma brucia... 

Allegato: rassegna stampa titoli giornali stranieri, da Repubblica.it 

Ore 18.58 

parafrasando Levi, se questa è una donna... dietro l'aspetto austero di questa esecutrice di più alte 
volontà, si nasconde un Ministro che si assume la responsabilità di imporre un tetto al numero di 
studenti stranieri per classe (l'ennesima discriminazione anticostituzionale), di inveire contro la libertà 
di insegnamento con un finto-innocuo "gli insegnanti non facciano politica", intendendo sempre per 
politica, e in senso dispregiativo, il criticare questo governo o la figura del suo primo ministro (gli altri 
governi presumo si possa anche farli a pezzi a parole), evidentemente non paga di aver già messo in 
mezzo a una strada e precarizzato decine di migliaia di lavoratori (guarda caso al 70% del sud). Qui si 
sta cercando di spacciare per buonsenso l'autoritarismo, e nel peggiore dei modi, fidando sull'apparente 
"normalità" dei volti e delle idee propugnate come innocue, ma che fanno esprimere persino l'ONU 
(che notoriamente una cricca di comunisti non è) contro l'andazzo  



Allegato: intervista TG1 a Maria Stella Gelmini, con lo strafalcione lumbard (dice "i carceri" per dire 
"le carceri") 

Ore 19.52 

...l'implosione del PDL sta giungendo a punti decisivi. la mina impazzita Fini è sotto minaccia del 
pitbull becalino Feltri di ripagare la sicumera democratica del Presidente della Camera già delfino di 
Almirante poi liquidatore dell'MSI disseppellendo scandali a luci rosse sul suo partito insabbiati anni 
orsono. L'uni...ca, vera, immensa tristezza, è che la storia si ripeta in forma neanche più di farsa, ma di 
parodia: dalle tendenze autoritarie sembra poter liberare solo la rinascita di una DC (l'Italia morirà 
democristiana, profezia di Nostradamus n. 750) che magari medi con la parrocchia di quelli che hanno 
corso da soli (e si sono slogati l'elettorato). E che nessuno sia stato in grado di portare avanti 
un'opposizione viva e degna se non Fini dall'interno, è patetico. Comunque, siamo al match finale, a 
quanto pare. Leggetevi il testo della canzone nella nota che seguirà. Ancora una volta, le immagini da 
I-King dei Genesis colgono strane, universali costellazioni... 

Allegato: Genesis, "The Battle of Epping Forest", dal vivo, Montreal, 1974 

Ore 19.57 

NOTA: The battle of epping forest (GENESIS) con traduzione, of course! 

THE BATTLE OF EPPING FOREST  
(words by Peter Gabriel, 1973)  
 
Along the Forest Road, there's hundreds of cars - luxury cars.  
Each has got its load of convertible bars, cutlery cars - superscars!  
For today is the day when they sort it out, sort it out,  
'cause they disagree on a gangland boundary.  
Yes, they disagree on a gangland boundary.  
 
There's Willy Wright and his boys -  
one helluva noise, that's Billy's boys!  
With fully-fashioned mugs, that's Little John's thugs,  
the Barking Slugs - supersmugs!  
For today is the day when they sort it out, sort it out,  
these Christian soldiers fight to protect the poor.  
East end heroes got to score in...  
 
the Battle of Epping Forest,  
it's the Battle of Epping Forest,  
right outside your door.  
You ain't seen nothing like it.  
No, you ain't seen nothing like it,  
not since the Civil War.  
 
Coming over the hill are the boys of Bill,  
and Johnny's lads stand very still.  
With the thumpire's shout, they all start to clout  



- there's no guns in this gentleman's bout.  
Georgie moves in on the outside left  
with a chain flying round his head;  
and Harold Demure, from Art Literature,  
nips up the nearest tree.  
(Here come the cavalry!)  
 
Admidst the battle roar,  
accountants keep the score: 10-4.  
They've never been alone, after getting a radiophone.  
The bluebells are ringing for Sweetmeal Sam, real ham,  
handing out bread and jam just like any picnic.  
 
t's 5-4 on William Wright; he made his pile on Derby night.  
When Billy was a kid, walking the streets,  
the other kids hid - so they did!  
Now, after working hard in security trade, he's got it made.  
The shops that need aid are those that haven't paid.  
 
"I do my double-show quick!" said Mick the Prick, fresh out the nick.  
"I sell cheap holiday. The minute they leave,  
then a visit I pay - and does it pay!"  
And his friend, Liquid Len by name,  
of Wine, Women and Wandsworth fame,  
said "I'm breaking the legs of the bastard that got me framded!"  
 
They called me the Reverend when I entered the Church unstained;  
my employers have changed but the name has remained.  
It all began when I went on a tour,  
hoping to find some furniture.  
I followed a sign - it said "Beautiful Chest".  
It led to a lady who showed me her best.  
She was taken by surprise when I quickly closed my eyes.  
So she rang the bell, and quick as hell  
Bob the Nob came out on his job  
to see what the trouble was.  
"Louise, is the Reverend hard to please?"  
"You're telling me!"  
"Perhaps, sir, if it's not too late.  
we could interest you in our Staffordshire plate?"  
"Oh no, not me, I'm a man of repute."  
But the Devil caught hold of my soul and a voice called out "Shoot!"  
 
To save my steeple, I visited people;  
for this I'd gone when I met Little John.  
His name came, I understood,  
when the judge said "You're a robbing hood."  
He told me of his strange foundation,  



conceived on sight of the Woodstock nation;  
he'd had to hide his reputation.  
When poor, 'twas salvation from door to door.  
But now, with a pin-up guru every week,  
it's Love, Peace & Truth Incorporated for all who seek.  
 
He employed me as a karmacanic, with overall charms.  
His hands were then fit to receive, receive alms.  
That's why we're in  
 
the Battle of Epping Forest,  
it's the Battle of Epping Forest,  
right outside your door.  
We guard your souls for peanuts,  
and we guard your shops and houses  
for just a little more.  
 
In with a left hook is the Bethnal Green Butcher,  
but he's countered on the right by Mick's chain-gang fight,  
and Liquid Len, with his smashed bottle men,  
is lobbing Bob the Nob across the gob.  
With his kissar in a mess, Bob seems under stress,  
but Jones the Jug hits Len right in the mug;  
and Harold Demure, who's still not quite sure,  
fires acorns from out of his sling.  
(Here come the cavalry!)  
 
Up, up above the crowd,  
inside their Silver Cloud, done proud,  
the bold and brazen brass, seen darkly through the glass.  
The butler's got jam on his Rolls; Roy doles out the lot,  
with tea from a silver pot just like any picnic.  
 
Along the Forest Road, it's the end of the day  
and the Clouds roll away.  
Each has got its load - they'll come out for the count  
at the break-in of day.  
When the limos return for their final review, it's all thru'  
- all they can see is the morning goo.  
"There's no-one left alive - must be draw."  
So the Blackcap Barons toss a coin to settle the score.  
 
LA BATTAGLIA DELLA FORESTA DI EPPING  
(Ricavata da una cronaca giornalistica concernente due bande rivali in lotta per i diritti di Protezione 
nell’East-End)  
da "Selling England by the Pound, 1973, testo di Peter Gabriel)  
 
Lungo la Forest Road, ci sono centinaia di macchine – macchine lussuose.  



Tutte sono fornite di bar convertibili, posateria da macchina – supercicatrici)!  
Perché oggi è il giorno che faranno i conti, faranno i conti,  
perché non sono d’accordo su un confine di territorio.  
Si, non sono d’accordo su un confine di territorio.  
C’è Willy Wright e i suoi uomini – un inferno di baccano, gli uomini di Billy!  
Con facce alla moda, ci sono i duri di Little John, i teppisti di Barking - superfanatici!  
Perché oggi è il giorno in cui faranno i conti, faranno i conti,  
questi soldati Cristiani lottano per proteggere il povero.  
Eroi dell’East-End devono entrare in azione...  
La battaglia della foresta di Epping,  
È la battaglia della foresta di Epping,  
proprio fuori della vostra porta.  
Non avete mai visto nulla di simile.  
No, non avete mai visto nulla di simile,  
se non dalla Guerra Civile.  
Su per la collina vengono gli uomini di Bill,  
e i ragazzi di Johnny sono in piedi immobili.  
Al grido dell’arbitro, tutti insieme iniziano a menare  
– non ci sono pistole in questo incontro tra gentiluomini.  
Georgie entra dalla parte sinistra  
con una catena che sventola sopra la sua testa;  
e Harold Demure, di studi d’Arte e Letteratura,  
si arrampica sull’albero più vicino.  
(Ecco arriva la cavalleria!)  
Tra il rumore della battaglia,  
ragionieri tengono il punteggio: 10 – 4.  
Non sono mai stati soli, dopo aver avuto un radiotelefono.  
Le campanelle suonano per Sweetmeal Sam, vero cretino,  
distribuiva pane e marmellata come fosse un qualsiasi picnic.  
Siamo 5 – 4 per William Wright; ha fatto il suo mucchio alla sera del Derby.  
Quando Billy (13) era un ragazzino, camminando per strada gli altri ragazzini si nascondevano - 
davvero!  
Ora, dopo aver lavorato sodo nel ramo sicurezza, tutto va liscio per lui.  
I negozi che hanno bisogno di protezione, sono quelli che non hanno pagato.  
“Faccio i miei doppi affari veloci” ha detto Mick il Prick, appena fuori dalla galera.  
“Vendo vacanze a buon mercato. Come partono, li visito – e come li visito!”  
E il suo amico, Liquid Len di nome, con la fama di ubriacone, donnaiolo e carcerato  
ha detto “Spezzo le gambe a quel bastardo che mi ha incastrato!”.  
Mi chiamavano il Reverendo quando entrai nella Chiesa immacolato;  
i miei datori di lavoro sono cambiati, ma il nome è rimasto.  
Tutto iniziò quando andai a fare un giro  
con la speranza di trovare della mobilia.  
Seguii un segnale – diceva “Bel Chest”  
Mi condusse da una signora che mi mostrò le sue cose migliori.  
Fu sorpresa quando velocemente chiusi gli occhi.  
Così suonò il campanello e velocissimo  
Bob il Nob arrivò per svolgere il suo incarico  
di vedere la causa del disturbo.  



“Louise, il Reverendo è difficile da soddisfare?”  
“Dimmelo tu!”  
“Forse, signore, se non è troppo tardi,  
la potremmo interessare nel nostro Staffordshire Plate?”  
“Oh no, non io, sono un uomo di reputazione”.  
Ma il Diavolo si impossessò della mia anima, e la voce strillò “Spara!”.  
Per salvare il mio campanile, ho visitato la gente;  
fu così che incontrai Little John.  
Il suo nome arrivò, credo,  
quando il giudice disse “Sei un robbing hood)”  
Mi disse della sua strana fondazione,  
concepita alla vista di Woodstock e dalla sua popolazione;  
doveva nascondere la sua reputazione.  
Quand’era povero, era salvezza da porta in porta.  
Ma ora con un guru di moda ogni settimana,  
è Amore, Pace & Verità Incorporati per chi li cerca.  
Mi ha assunto come un karmacanic, con completo di fascino.  
Le sue mani erano quindi pronte per ricevere, ricevere donazioni.  
Ecco perché siamo nella  
Battaglia della foresta di Epping,  
è la battaglia della foresta di Epping  
proprio fuori della nostra porta.  
Salvaguardiamo le vostre anime per pochi spiccioli,  
e stiamo attenti ai nostri negozi e case  
appena per un po’ di più.  
Con un uncino di sinistro ecco che entra il Macellaio di Bethnal Green  
Ma è fermato alla destra dalla banda delle catene di Mick,  
e Liquid Len, e i suoi uomini con le bottiglie rotte,  
sta attaccando Bob il Nob sulla bocca.  
Con le labbra maciullate, sembra che Bob stia per capitolare,  
ma Jones il Jug colpisce Len proprio sulla faccia;  
e Harold Lemure, ancora non proprio sicuro,  
tira le ghiande con la fionda.  
(Ecco arriva la cavalleria!)  
Su, su oltre la folla,  
nella loro Silver Cloud, orgogliosi,  
sono i capoccia sfacciati e impudenti, si intravedono tra i vetri scuri.  
Il maggiordomo ha beccato marmellata nella sua Rolls); Roy distribuisce il tutto,  
con tè da una teiera d’argento proprio come se fosse ad un qualsiasi picnic.  
Lungo la Forest Road, è la fine della giornata, e le Clouds lentamente vanno via.  
Tutte hanno il loro carico – torneranno per il punteggio al sorgere del sole.  
Quando le limousine ritornano per la recensione finale è tutto terminato  
- tutto quello che riescono a vedere è il macello del mattino.  
“Nessuno che sia rimasto vivo – deve essere un pareggio”.  
Così i padrini vestiti di nero tirano la moneta per decidere il punteggio.  
 

Martedì 15 



Ore 10.40 

...per condividere il mood della mattina: mentre recensisco per XL il dvd nuovo di zecca di "Gimme 
Shelter" dei fratelli Maysles, il film che immortala la fine dell'Utopia Flower Power nell'esplosione 
della violenza degli Hell's Angels al concerto della Altamont Speedway del 1969... un momento del 
film. 

Allegato: Rolling Stone, "Wild Horsese", da "Gimme Shleter" di Albert e David Maysles (1970) 

Mercoledì 16 

Ore 23.41 

no non ora non qui :se l'obbedienza è dignità, fortezza / la libertà è una forma di disciplina / assomiglia 
all'ingenuità la saggezza...": sono passati quasi vent'anni da quando gli allora CCCP-Fedeli alla linea 
descrivevano cristallinamente la fuga nell'individuo di una nazione inginocchiata (ed eravamo ancora 
nella ...cosiddetta "prima repubblica", mah), senza immaginare che l'"onda lunga" degli anni Ottanta ce 
la saremmo ritrovata intatta per decenni. è pazzesco: una manifestazione come quella di sabato, che 
anche solo dieci anni fa (vale a dire prima di Genova) sarebbe stata normale, ora assume un valore 
simbolico ipertrofico e sinistro: come il popolo iraniano si è attaccato ai brogli e a Mousavi, né troppo 
migliore degli altri "riformisti" né un genio, per dimostrare un dissenso che aveva radici ben più 
profonde, ora una coscienza civile allo sbando è costretta a sfilare con la copia di Repubblica 
sottobraccio per manifestare un dissenso che NESSUNA parte politica gli permetterebbe 

Allegato: CSI dal vivo a VideoMusic, "Depressione Caspica" (199) 

Giovedì 17 

Ore 10.33 

...e si parla ormai di "governo di salvezza nazionale", e cioè una Santa Alleanza (si vocifera che siano 
coinvolti tutti, come piccoli Bruti con un Cesare-Cesarone alla frutta), da Fini a Casini e perfino 
D'Alema, per costruire un "dopo-silvio", che cada ora sotto i colpi della Consulta che potrebbe 
annullare il Lodo A...lfano, o nel 2013 alla fine del mandato, ma con evidenti rimpastoni da fare data 
l'ala dissidente sempre più larga nel PDL. E siamo conciati come l'Iran, forse meno idealisti, perché 
mentre lì la gente si è fatta massacrare per sostenere la parte di Rafsanjani, Kathami e Mousavi (come 
se qui marciassimo per Casini Rutelli e Fini), qui di certo la maggioranza silente tirerà un respiro di 
sollievo dopo che l'attacco concentrico al Sultano di Villa Certosa avrà fatto ritrovare al Paese il suo 
democristianissimo equilibrio. Per citare un "grande" che se n'è appena andato: "allegriaaaaaaa"... 

Allegato: The Snap, "I Got the Power", video ufficiale 

Ore 12.03 

...e il Rocco Nazionale (e internazionale, questa intervista è più cool di una dichiarazione di Tupac dei 
vecchi tempi), con i suoi indimenticabili "26 centimetri di felicità", è sotto la scure della finanza: 
dicono che abbia un "tesoro non dichiarto in Ungheria". Vogliono, per dirla alla francese, fargli il culo. 
Proprio a lui, al simbolo italiano della mascolinità? Ma non avranno sbagliato pornodivo? Il Papi 
Silvione, con i suoi più parchi centimetri di felicità e le sue farfalline, quanti tesori avrà e in quali 
paradisi? Ma così va l'Italia, sono sempre i migliori e i più professionali a rimetterci. Io proporrei un 
Lodo Siffredi, che assicuri la non processabilità di persone con argomenti inconfutabili: se la legge 



dev'essere uguale per tutti... 

Allegato: Intervista (in inglese) di Rocco Siffredi su "rough sex and critical theroy" 

Ore 12.21 

STATUS: Serafino Murri d'apres Gaber: anche per oggi non si vola. L'attentato a Kabul ha spinto la 
FNSI a rimandare la manifestazione di sabato sulla libertà di informazione. Il Centurione La Russa 
tuona contro i vili che non fermeranno la missione. E io penso solo che altri sei ragazzi sono stati 
mandati al macello da destra e sinistra unan...imi, magari per pagarsi mutuo, macchina o matrimonio: 
inutilmente (l'Afghanistan brucia). Saudade 

Venerdì 18 

Ore 09.26 

come nelle guerre americane nel mondo (ops, scusate, missioni di pace) a morire sono sempre gli 
immigrati o i marginali di cittaducole depresse del Midwest, nell'Italia della Lega secessionista, che ora 
non si identifica più, per puro opportunismo, con le missioni di "pace" che ha votato in parlamento, 
nella Terra di Nessuno afghana è il Sud d'Italia a fornire la carne da cannone: come dicevo ieri, facendo 
leva sull'incoscienza e la disperazione, sulla necessità di mettere da parte qualche migliaio di euro. 
come minatori rimasti intrappolati sottoterra, i sei caporalmaggiori morti carbonizzati o esplosi ieri, 
ricorda giustamente Saviano, sono figli di quel Sud che uno stato apertamente razzista e censocratico 
penalizza foraggiando il peggio, che li spinge a scappare dal loro Far West all'inferno... tristezza, sì, 
che nel 2009 ancora si muoia per questa guerra sporca che infesta silenziosamente il mondo... 

Allegato: articolo di Roberto Saviano "Quel sangue del Sud versato per il Paese" da Repubblica.it 

Ore 10.44 

meraviglie e prodigi della gestione "intelligente" di youtube: come ringraziare un anonimo programma 
di software uguale per tutti di avermi mandato tra gli "scelti per te", evidemment in base al mio nome 
di battesimo, questa meraviglia, che raggiunge il suo Top nell'immagine di Capannelle che suona le 
campane a ritmo d...i rock'n'roll? E Mina mi chiama con urletti in falsetto: e in fondo, spesso, su 
Facebook, mi sento molto "campanaro", mi verrebbe persino da risponderle... 

Allegato: Mina, "Serafino Campanaro" da "Io bacio, tu baci" (1961) di Piero Vivarelli 

Ore 23.58 

CABALA MINIMA D'APRILE (sulla voce di Layne Staley)  
"Io e il mio cuore non siamo vissuti neppure una volta sino a maggio/e nella mia vita passata/ non c’è 
che il centesimo Aprile" (Vladimir Majakovskij, "La Nuvola in Calzoni")  
"Aprile è il più crudele dei mesi, genera / Lillà da terra morta, confondendo/ Memoria e desiderio, 
risvegliando / Le radici sopite con la pioggia della primavera" (T.S. Eliot, "La Terra Desolata")  
Ricordando Layne Staley, morto il 5 aprile del 2002, 8 anni esatti dopo Cobain. 
Ricordando mia madre Italia, morta il 20 aprile del 2009, 22 anni esatti dopo mio padre.  
Riascoltare, dopo tanti anni, la voce struggente, sofferta, acida, perduta ma presente di Layne Staley. 
Una voce che mescola l'aprile che ha segnato la mia nascita (proprio il giorno 5…), eliotiano aprile 
della crudele necessità del fiorire a dispetto dell’inverno, a quello majakovskiano del maggio disatteso, 
che segna con impietosa ricorsività le mie perdite più grandi… 



Allegato: Alice in Chains, "Would?" dal vivo a MTV Unplugged (1993) 

Sabato 19 

Ore 15.59 

Dedicato con tutto il pancreas al socialista ex scherano di Craxi e De Michelis dei tempi della Milano 
da Bere, forzista della prim'ora e attuale squadrista maggioritario Professor Renato Brunetta, Ministro 
della Repubblica sciovinista e trugno, neolinguista e forgiatore di termini come "bamboccione" e 
"sinistra per male" nonché autore di supercazzole legislative che non ha mai capito neanche lui, 
indemoniato complottista anticomunista e dietrologo/stalinista culturale, pagliaccesco membro di un 
governo da Commedia dell'Arte con arlecchini, locandieri e padroni, imitatore scamuffo delle 
Pikkonate del vecchio Kossiga, il cui fetente lessico modello Funari di Aboccaperta è l'autoaccusa più 
piena di un'impotenza politica fatta di fanfaronesco pressapochismo revanscista dei piccioletti 
ladruncoli bastardi della Prima Repubblica 

Allegato: scena da "Sogni d'oro" (1981) di Nanni Moretti 

Domenica 20 

Ore 12.38 

...e anche Sting insieme a un profluvio di nomi pe(n)santi (a me piace ricordare due polacchi, Zygmunt 
Bauman e Wislawa Szymborska, ma anche Kusturica o Bellocchio, Benicio del Toro, Bertolucci e i 
Taviani) firma l'appello dei tre giuristi su Repubblica insieme a già oltre 400mila persone, e il 3 
ottobre, si dice che la "società civile" scenedrà in piazza accanto ai giornalisti per difendere la libertà di 
informazione dagli attacchi del Sultano. Certo che se i forzisti urlano al "colpo di Stato", una qualche 
falla di debolezza nel Regno delle Due Padanie si dev'essere aperta... lasciamo perdere le 
considerazioni sul toto-successione, che poi arriva la depressao: ascoltiamoci Sting cantare "so you 
wanna go home... can't stand losing you, goodnight"!, e pensiamo positivo di fronte a un segnale di vita 
in mezzo a questo livido mortorio di idee... 

Allegato: The Police, "Can't stand losing You" dal vivo, 1979. 

Ore 12.59 

ed ecco la versione di Barney Brunetta: l'Italia parassitaria si attacca alla "pseudo-sinistra" per buttare 
giù un governo di persone "libere". La sinistra onesta (lui nomina Chiamparino) deve ribellarsi a questo 
golpe strisciante. Roba da manicomio. Non perché non esista dietro questa fetenzia di politica ridotta a 
lobbone e lobbine in conflitto una lotta di puro potere (tutti attaccati al tessorooo del Gollum), ma 
perché il vero golpe è cominciato con una marea di leggi anticostituzionali, razziste e censocratiche 
approvate esautorando il parlamento con l'uso esclusivo del voto di fiducia palese. C'è da chiedersi 
quanto ci sia di vero e sensato nelle sue livide parole. E perché il Picconatoruccio ometta il fatto che la 
guerra tra élites comincia dalla costituzione paragolpista di uno Stato-Azienda Famliare che non ha 
pietre di paragone se non in domini ormai passati come quello della famiglia di Saddam Hussein o di 
Nicolae Ceausescu. On va voir... 

Allegato: Intervista a Renato Brunetta da Il Giornale.it 

Martedì 22 



Ore 08.46 

Eccoci qua: Berlusconi sta per essere rinviato a giudizio a Milano per le società off-shore illegali 
gestite dall'egizian-americano Frank Agrama, che comprava prodotti dalle major cine-televisive per 
rivenderli alla Fininvest pompatissimi, rialzando sul prezzo, si dice, d'accordo con il "Dottore". E già. E 
qui però, a onor del vero, casca un po' l'asino. Se davvero scoperchiassero il pentolone del giochino 
degli off-shore, il 90% delle società di distribuzione, indipendenti o no, pubbliche o private, andrebbero 
letteralmente in mona. Non che il Satrapo mi faccia pena, ma di certo non è né l'unico né l'inventore di 
questa merda fatta per accumulare tesori all'estero: la magistratura andrà fino in fondo? On va voir. Per 
l'intanto consoliamoci riascoltando questa piccola meraviglia kitsch dei tedeschi Spliff (lett., Joint), ex 
gruppo di supporto di Nina Hagen, che oltre un quarto di secolo fa inanellavano una corona di luoghi 
comuni più o meno infamemente veri sull'Italia. Che all'epoca era un paradiso, al confronto (non 
fiscale, però). 

Allegato: Spliff, "Carbonara", live 1982 

Ore 21.36 

...la disocccupazione incalza, chi ha speculato facendo un falso in bilancio se la caverà con un 
condoncino ad hoc, la scure di RaiSet continua a roteare sulle teste pensanti rimaste a Viale Mazzini e 
le spicca dal corpo, l'Inventore di Sogni Berluskaz tuona contro un'Opposizione che solo lui vede, nel 
disegno di Legge... Delega Calderoli sul Federalismo Fiscale la cultura non figura tra le funzioni 
fondamentali dei Comuni (e lì sò volatili pe diabetici, cari artisti e culturisti)... e mi consolo con la 
dolce nenia della performance artist polistrumentista e cantante Cibelle Cavalli, Paulista trapiantata a 
Londra, che rifà Tom Waits con dolcezza. E per giunta, continuerò così, facendomi del male, e mi vado 
a rivedere "Ecce Bombo" su una vecchia VHS, che per oggi abbiamo dato. La Rivoluzione, al 
momento, (La) Russa. 

Allegato: Cibelle Cavalli, "Green Grass", video ufficiale 

Mercoledì 23 

Ore 23.47 

Ma il professor Masi, uomo per tutte le stagioni, "professionista" che arriva ad essere Capo Gabinetto 
per D'Alema vice di Prodi e direttore generale di RaiSet per il Satrapo di Arcore, chi lo fa parlare? Una 
sintesi più perfetta della mistificazione berlusconesco-pidiellina della democrazia, non poteva 
pronunciarla. Dice che non esiste in nessun paese una trasmissione di un servizio pubblico che sia 
"apoditticamente" antigovernativa. Lui che è a capo di un servizio pubblico che è un bollettino del 
PDL, che "epura" dai TG le notizie scomode e l'esistenza di un dissenso eletto dal popolo, che 
autorizza trasmissioni lecchine e salameleccanti in cui il Presidente del Consiglio fa comizi e lancia 
anatemi e ingiurie cacellando tramissioni di inchiesta, invece di denunciare l'ingerenza della politica 
sull'informazione, denuncia l'ingerenza dell'informazione sulla politica, e nega la possibilità che 
conduttori e commentatori in dissenso con il Governo, abbiano la possibilità di esprimere la loro 
opinione. Che nome dare a questo Bispensiero? 

Allegato: Notizia da Repubblica.it sull'intervento del Direttore Generale della RAI Masi 

Giovedì 24 

Ore 00.33 



"il mondo sarà salvato dai bambini, dai soldati e dai folli"... che meraviglia, ritrovare uno dei 
frammenti più amati sulla nausea che ossessiona l'inquieto bohémien protagonista del capolavoro di 
Eustache "La Mamain et la Putaine", dal volto straordinariamente commosso di Jean-Pierre Leaud... 

Allegato: scena con Jean Pierre Léaud da "La Maman et la Putain" (1973) di Jean Eustache 

Ore 12.36 

STATUS: Serafino Murri ora sa che gli status di FB, come il latte, scadono dopo una settimana. 
Automaticamente cancellati dopo 168 ore. E se avessi ancora in mente il rammarico per lo slittamento 
della manifestazione sulla libertà d'informazione e la morte inutile dei soldati in Afghanistan? Che 
palle, sti diktat consumistici del pensiero, la liquidità usa-e-getta che è norma di ogni contenuto in 
questa fiera delle vanità para-mediatica... 

Ore 13.12 

sì, mi è presa con i répechage, e... beh, che grazia e che calibratezza formale, il buon vecchio Mathieu 
Kassovitz di diciannove anni fa, appena uscito dal Centro di Cinematografia, con il suo piccolo 
apologo in bianco e nero sul bianco e il nero, tema ricorrente dei suoi primi due film, prima della lunga 
corsa verso i...l kolossal muscolar-hollywoodiano import... l'ironia, la luce, il germe di un linguaggio 
che espolderà in quella rara perla che è "L'Odio", valgono la pena di questi sette minuti di tempo 
sospeso... enjoy! 

Allegato: "Fierrot Le Pou" (1990), cortometraggio d'esordio di Mathieu Kassovitz 

Venerdì 25 

Ore 13.38 

OSSERVAZIONI SULLA FELLATIO COME LOTTA DI CLASSE: troneggia nelle cronache 
milanesi la storia della avvocato penalista (e qui giù battute scioviniste) sospesa per sei mesi per aver 
"disonorato l'ordine" perché colta in flagrante a praticare sesso orale in sala colloqui col suo cliente nel 
carcere di Opera. Gli avvocati (maschi) inquisiti per corruzione o favoreggiamento della mafia, però, a 
quanto si sa, non vengono radiati dall'ordine. Il loro "eccesso di zelo" non è disonorevole. Il problema è 
duplice: 1) L'avvocato è donna 2) se avesse praticato sesso orale non con un cliente qualunque, ma con 
un uomo di potere, seppure scoperta dal secondino, sarebbe finita sui giornali come santa corrotta, poi 
sul red carpet a Venezia, e poi magari da Santoro come testimone. That's it, folks! 

Allegato: Frank Zappa, "I promise not to come in Your Mouth", da "Live in New York" (1978) 

Ore 13.55 

E tanto per tornare a "questioni morali", registriamo l'ultimo illuminante outing Medievale di Papa 
Penedetto Tècimosesto: "Di fronte a famiglie allargate che moltiplicano padri e madri, i ragazzi 
perdono dei riferimenti precisi per la loro educazione e si sentono orfani, non perche' figli senza 
genitori, ma perche' fi...gli che ne hanno troppi (...) le famiglie non siano illuse e sedotte da certi stili di 
vita relativistici promossi da alcune produzioni cinematografiche o televisive, e seguano l'esempio di 
quelle che vivono pienamente il sacramento del matrimonio e per questo sono capaci di perdonare". 
Beware, the devil hides behind a seemengly innocent movie: down with Cesaroni! Ma che tenerezza... 

Allegato: Canzone medievale suonata alla chitarra in stile "fingerpicking" 



Lunedì 28 

Ore 03.42 

...questo finale, una di quelle scene che restano impresse nella memoria come sogni ricordati così 
nitidamente che diventano più veri del vero e ne prendono il posto... un duello, un gioco con la figura 
umana, con il suo sembiante vuoto, divelto, smembrato, l'immobilità che prende vita nello scontro: 
molto più che una ...scenografia, un gioco di forme e analogie che libera il senso della morte 
imminente, nella famelica spasmodia visiva di un Kubrick 26enne (ancor più suerrealistico-
psichedelico l'effetto con i sottotitoli-ideogrammi)... bonne nuit. 

Allegato: scena finale di "Il bacio dell'assassino" (1955) di Stanley Kubrick, sottotitoli in coreano. 

Ore 03.56 

...e l'armonia timida e magnanima di Nick Drake con i suoi eterni 26 anni, per prepararmi la strada 
verso il Blu, il tuffo più profondo nelle braccia impalpabili della notte... 

Allegato:  Video su "Way to blue" di Nick Drake, versione con i violini 

Ore 10.50 

STATUS: Serafino Murri says: "Indifference is not an option" (d'apres William Burroughs). 

Ore 17.37 

La Sindrome della Carrettella e la Manifestazione Nazionale per la Libertà d'Informazione di sabato 3. 
Ilvo Diamanti su Repubblica parla, con una punta di orgoglio e di ottimismo, di un "Movimento dei 
Farabutti". Eh già. Verso le 450mila firme, e si annuncia una mega-manifestazione. E le Star della 
Resistenza Comica danno fiato alle trombe eroibarricadiere. La Guzzanti annuncia battaglia da libera 
battitrice e vabbè. La Dandini si autoelegge su Repubblica reginetta della Piazza, e va un po' meno bè. 
L'afrore di Carrettella Mediatica si alza su un gesto che per i molti è politico, per i pochi mediatico. Chi 
glielo spiega, adesso, che non è per anticipare lo Show di San Giovanni che abbiamo firmato l'appello 
dei 3 giuristi? 

Allegato: "Ma ndo Hawaii (se la banana non ce l'hai"), cantata da Alberto Sordi e Monica Vitti in 
"Polvere di Stelle" (1973) di Alberto Sordi. 

Martedì 29 

Ore 00.11 

...per celebrare il 73esimo compleanno del più grande Messia di tutti i Nani, con l'augurio che i 
turbamenti sessuali del sempreverde Silvio non siano più Oggetto Unico della politica nazionale, ma 
solo e unicamente quel che sono, e cioè i mesti affari del Settembrino tramonto di un dannunziano 
volpone femmineggiatore di bassa tacca, e che possa sviluppare nella sua Reggia con il bardo Apicella 
il suo innegabile Talento di Cantastorie neomelodico, e che il ministro James Bondi smetta di 
tormentarlo con le sue egloghe, e che così come è sceso in campo se ne torni in panchina a manovrare 
col catetere i capitali di riciclo, come ha sempre fatto con Suprema Professionalità, un piccolo brano 
dal genio kubrickiano per il Presidente del Consiglio più kazzuto degli ultimi 150 anni, capace di 
riunire in sé, unico al mondo, la figura del Principe e quella del Buffone di Corte. Amen. 



Allegato: "Buon compleanno Gesù Cristo", scena da "Full Metal Jacket" (1988) di Stanley Kubrick 

Ore 19.12 

Povero Angelino Scatola Blu Alfano, lui, la Colomba del Urgoverno Berluskaiser, che cerca di mettere 
le toppe (sarebbe meglio na ciavatta in bocca) a Ciribiribì Brunetta, che seguendo un preciso trend 
sfascista smerda la magistratura, dando dei fannulloni (poche idee, in compenso fisse) a gente che 
guardaunpo chiede la cancellazione del Lodo che il povero Angelino ha elaborato con tanto ammore 
per il Capo. Ma c'è poco da scherzare, se il presidente dell'ANM Palamara s'incazza come una biscia e 
afferma che il governo fa "leggi fatte apposta per impedire la celebrazione dei processi". Sta 
scaramuccia tra Potere Legislativo e Potere Giudiziario è un sintomo sinistrerrimo di quanto le 
istituzioni siano logore come le mutande di un barbùn. Sono fatti nuovi e luridi nella non pulitissima 
storia d'Italia, che dicono quanto il gioco si sia fatto peso e tetro. Cruise per le terga, non canzoni per 
chitarra. 

Allegato: "Angelina" di Louis Prima, esecuzione di Elio e le Storie Tese con i Fratelli Brookolino dal 
vivo 

Ore 19.45 

...e qui il mio amico S.T. esulterà dicendo: "lo vedi, lo vedi???". Sta di fatto che la polizia della Nuova 
Era di Sant'Obama da Honolulu, per disperdere le (sacrosante) manifestazioni dei No Global contro il 
G20 il 24 e 25 settembre, ha usato armi cosidette "non letali" (nel senso che non t'ammazzano), che 
finora er...ano state utilizzate solo per azioni di di guerra in Irak e contro i pirati somali: dopo Taser e 
proiettili di plastica (che bene non fanno) entra in scena il famigerato "the scream", il cannone sonoro 
che può squarciare i timpani con 150 decibel di pressione se ti trovi a breve distanza, e sfruculia l'udito 
e ti fino a 3 km di raggio. Armi pulite e diaboliche, quindi in un certo senso ancora più mostruose 
perché vigliacche (da un poliziotto con un manganello o un idrante, uno poteva sempre provare a 
fuggire o ripararsi...). I casi sono 2: o i No Global sono considerati alla stregua di Pirati Somali e gli 
Insorgenti Irakeni, oppure i famigerati piedipiatti ammericani ... 

Allegato: Notizia da Repubblica.it sull'uso del "cannone sonoro" contro i manifestanti "No Global" a 
Pittsbourgh 

 

OTTOBRE 2009 

Giovedì 1 

Ore 12.59 
STATUS: Serafino Murri says: "Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is 
not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music" (d'apres Francis Vincent Zappa) 
 
Ore 13.20 
Accompagnata dalle note circolari e meravigliosamente stralunate del "Cocomero nel fieno di Pasqua" 
del mai troppo compianto Francis Vincent, una sua semplicissima considerazione, che pare del tutto 
dimenticata nella Democrazia di Bananas, dove una manifestazione di piazza diventa un evento epocale 
da giustificare con le firme dei Premi Nobel: “I believe that people have a right to decide their own 
destiny; people own themselves. I also believe that, in a democracy, government exists because (and 



only as long as) individual citizens give it a "temporary license to exist" - in exchange for a promise 
that it will behave itself. In a democracy you own the government - it doesn't own you. Along with this 
comes a responsibility to ensure that individual actions, in the pursuit of a personal destiny, do not 
threaten the well-being of others while the "pursuit" is in progress.” 
 
Allegato: Frank Zappa, "Watermelon in Easter Hay", dal vivo, 1988 
 
Ore 23.57 
...beh, nella serata della D'Addario da Santoro e della candid camera di sputtanemento della 
Montereale, "Attenzione alla Puttana Santa", il titolo italiano di questo incredibile film di Fassbinder 
quasi dimenticato, che anticipa di dodici anni "Lo stato delle cose" di Wenders e la sua atmosfera 
sospesa, delinquenziale. del gioco al massacro e degli equilibri impossibili che sostanziano quel 
miracoloso coito interrotto che è il fare cinema (è, o meglio era il cinema, la Puttana Santa), rischia di 
assumere un significato più che ironico. Ma di fronte alla Sceneggiata di Palazzo Grazioli che continua 
a tenere banco come la scoperta di verità da lungo tempo note, meglio tuffarsi nello struggente cinismo 
melò del grande Genio Insonne, che da oltre un quarto di secolo, manca, e quanto manca, a questo 
cinema... 
 
Allegato: Trailer "Attenzione alla Puttana Santa" (1974) di Rainer Werner Fassbinder 
Venerdì 2 
 
Ore 13.56 
...ci sono "strange days" in cui il tempo si espande a macchia d'olio oltre il presente con i suoi "sì" e i 
suoi "no", giorni in cui si fanno i conti con i propri demoni e le proprie creature si abbandona il mesto 
corpo a corpo con la contingenza che pure è parte ruvida, sporca del processo, e le ore si sospendono 
n...el possibile che prende forma: l'embrione di una storia a lungo covata spinge contro le pareti 
immaginarie, si costella di volti, espressioni, corpi reali, scalpita per fuggire via e vivere di vita 
propria... e in questa esorbitante lentezza in cui si passa dalla parola scritta alla sua ipotetica 
materializzazione in immagini, un film è ancora un sogno intatto. Strano privilegio nutrire la 
grandiosità dell'incerto, che vedrà la luce solo nelle imprevedibili rivelazioni del set... e, 
floydianamente, "il colore è verde", la visionarietà che sopraggiunge a lungo attesa è la "forza che nella 
verde miccia spinge il fiore"(D. Thomas)... 
 
Allegato: Pink Floyd, "Green Is The Colour" (Live KQED Tv 1970) 
 
Ore 14.20 
Non basta la rabbia per commentare il Manga di Montecitorio, dove se i 23 fantasmi parlamentari del 
PD, troppo impegnati evidentemente nell'organizzazione della Grande Carrettella Congressuale o Dio 
solo sa cos'altro, si fossero appalesati, l'oscenità dello Scudo Fiscale non sarebbe passata... questo è 
l'humus su cui cresce lo strapotere del PDL, la consapevolezza di avere di fronte una compagine 
slabbrata e confusa, il vero capolavoro della Corsa Autistica delle precedenti elezioni. Meglio 
consolarsi con questo bel montaggio del Film dei Fantasmi Cyborg che Mamooru Oshi trasse nel 1995 
dal Manga di Masamune Shirow... 
 
Allegato: Estratto da "Ghost in the Shell" (1995) , di Mamooru Oshi  
 
Sabato 3 
Ore 10.59 



e oggi la MANIFESTAZIONE per la LIBERTA' di INFORMAZIONE alle 15 e 30 in Piazza del 
Popolo... il rischio carrettella c'è, ma è anche un momento di festa, o come avrebbe detto con la sua 
irresistibile ironia sulla 'democrazia della d...elega' il compianterrimo Gaber, un momento di 
PARTECIPAZIONE. E' importante esserci, ...proprio perché è una manifestazione civile a cui 
aderiscono i partiti, e non viceversa... proprio perché il mefitico PDL del simpatico La Russa che nel 
programma zerbino di Vespa ha detto a Odifreddi che "fa schifo" perché insinuava che il Papi avesse 
battezzato nell'Alcova anche Carfagna e Gelmini, sta preparando una riforma squadrista dell'articolo 21 
della costituzione in cui vorrebbe legittimare la limitazione alla libertà d'opinione. Un altro bel Lodo 
per garantire l'immunità dall'opinione pubblica a un Tycoon troppo coglione per non essere 
patentemente cafonesco nella gestione del suon sultanato, e troppo ricco per non comprarsi un Paese da 
sempre in svendita stagionale. 
 
Allegato: Giorgio Gaber: "La Libertà", dal vivo 
 
Ore 11.27 
AMERICAN STYLE. Il Gran Maestro dell'Ironia Letterman, trovatosi in una posizione da Papi, si 
autodenuncia dopo aver sventato, con l'aiuto della polizia, il ricatto per l'estorsione di 2 milioni di 
dollari in cambio del silenzio rispetto alla colpa di aver avuto relazioni sessuali con donne che 
lavoravano per il "late Night Show"ha affrontato con la sua faccia il giudizio della gente che lo segue 
come il Gran Giurì, si è messo in una posizione certo non comoda, ed ha affrontato le proprie 
responsabilità. Del resto, le donne a cui si fa riferimento non erano pagate, erano consenzienti e 
maggiorenni e non conniventi col collega ricattatore, e nonostante la sua enorme caratura di 
personaggio pubblico, Letterman non governa gli USA. Cosa succederà ora, non si sa. Anche perché 
negli USA l'opinione pubblica e i giornalisti picchiano duro. Basta questa piccola pillola a capire che 
un paese micidiale come gli Stati Uniti, visto dalla nostra Dittatura Maggioritaria, diventa sempre più e 
inaspettatamente, un paradiso civile... 
 
Allegato: David Letterman Show del 1 Ottobre 2009, introduzione alla trasmissione di David 
Letterman 
 
21.45 
NOTA: L’Angelo Sterminatore a Piazza del Popolo (cronaca minima della manifestazione per la 
Libertà di Informazione). 
In Piazza del Popolo, oggi, dopo molto tempo, c’era (anche) la “gente” (questo vocabolo semivuoto, 
consumato dai retori televisivi di ogni sorta, nel tempo). Tante, tantissme persone. Divisi in piccoli 
gruppi d’appartenenza, lontani e intorno al parterre dei volti noti, eminenze grige o antichi eroi che 
fossero di quello che un tempo era lotta politica ed intelletuale ad armi pari, ora tutti sorridenti come 
vecchi toreri in pensione dopo l’incornata fatale, con gli occhi gonfi di un’enigmatica speranza, senza 
l’aura particolare di chi è in prima linea. Quasi tutti i partecipanti si mescolavano poi tra loro in lunghe 
e intasate file di deflusso nella piazza, con la scusa di procacciarsi dell’acqua per sé o per la prole: per 
andare a vedere in giro, un po’ spaesati, qualcosa che un tempo era normale, oggi divenuto un evento 
strarodinario, di cui occorreva verificare, per istinto, se fosse proprio vero. Era una manifestazione a 
tempo, come uno spettacolo di varietà: “alle otto si chiude” era un leitmotiv ossessivo degli 
organizzatori, sopra e sotto il palco. Cinque ore non un minuto di più, dalle tre alle otto, per ordinanza 
del Sindaco. Ma del resto, quel che si doveva dire lo si era già detto e scritto prima, dappertutto. Qui si 
stava per ribadire, si dimostrava che il tutto non era il ticchio di Ezio Mauro e della sua lobby 
editoriale. Che in ballo c’era una cosa seria: quella cosa che sembra ancora ovvia come l’aria che è la 
democrazia. Che qualcuno sta facendo a pezzi, aprofittando della debolezza dell’avversario, da un 



annetto e mezzo in qua: era un po’ questo che si diceva, tra il lusco e il brusco, la gente. “Difendiamo la 
democrazia”. Sì, ma come? La piazza era gremita e le vie d’intorno, via di Ripetta, via del Corso, via 
del Babuino, persino le viuzze d’afflusso alle tre vie principali, e i giardini del Pincio brulicavano di 
gente di ogni età. Striscioni dei precari, dei partiti, delle organizzazioni, cartelli scritti a mano, gente 
truccata e mascherata, adesivi, spillette, maglie. Il Movimento dei Farabutti in piazza, pronto a farsi 
sentire, a partecipare. E intanto, fuori della Porta del Popolo, un altro fiume di gente smadonnava 
perché il traffico era al collasso. Molti non sapevano il perché. Gli amici con cui ero avevano facce 
perplesse. Facce di gente in qualche modo rassegnata, che lancia battutine consolatorie per colmare 
l’attesa, come quando all’aeroporto l’aereo non arriva mai e continuano ad annunciarne il ritardo, e a 
ogni annuncio si risponde difendendosi con le risa. A ogni intervento, dopo qualche minuto, partiva una 
smorfietta come a incitare silenziosamente e per telepatia l’oratore di venire al punto, che il punto lo 
sapevamo tutti. C’era, insomma, qualcosa di anomalo, nell’aria. Come se quel “sole” di cui ha parlato 
Saviano nel suo breve ma preciso intervento dal palco, il sole dei volti della gente, fosse un sole ad hoc, 
piantato nel bel mezzo di un cielo coperto da nubi grosse e gravide, un cielo-coperchio pesante e 
intimidatorio. Una manifestazione a tempo, con una scaletta di ferro e interventi divisi in 
“rappresentativi” e “ludici”, senza spazio per gli imprevisti e per la parola alla gente. Gente come 
spettatori, che fischiano quando devono fischiare, e apllaudono quando devono applaudire. Come per 
rispondere con l’organizzazione scalettatissima e ipercorretta all’epiteto di “Farsa” lanciato 
dall’Accusato Numero Uno, curiosamente quasi sempre eufemizzato negli interventi, chiamato “Il 
presidente del consiglio”, “il premier”, “il primo ministro” (mancava solo “il Nostro”), come se perfino 
il nome mortificasse la bontà dell’intervento e gli desse una caratura troppo faziosa e personalizzante, 
giustificando le paranoie persecutorie del Tycoon-Satiro-Satrapo in questione, cadendo nella paventata 
“farsa” contro cui il volpone aveva lanciato il suo bolso anatema. Farsa identificata con gli attacchi 
diretti, con il pane al pane, con la denuncia aperta, con tutto quello che chi aveva organizzato la 
manifestazione diceva di essere lì a difendere. E allora veniva da chiedersi: “ma perché sulle colonne 
dei giornali o in tv queste stesse persone sono dirette, irriverenti, al limite anche insultanti, e nella 
pubblica piazza occorre che siano buoni e irreprensibili come una novena delle Carmelitane?”. Forse 
perché, per dirla alla Beckett di “Aspettando Godot”, “non è il loro mestiere”? Una delle cose che più 
colpivano, era la voce traballante, poco declamatoria, con cui gli oratori o gli artisti dicevano, alla fine 
della loro performance civile, “Viva l’Italia”, “Viva la Libertà”. Era una manifestazione, insomma, 
dove gli interventi erano tutti molto posati, calmi, e come si dice, “di contenuto” (come quello dell’ex 
presidente della Corte Costituzionale Onida), che a volte facevano sbuffare la gente per la gergalità 
sindacalese, giuridica o politichese, o solo per il tono monocorde e poco spettacolare del relatore: la 
gente sembrava preferire l’ascolto della De Sio o i Tetes de Bois, o Marina Rei che rifaceva Gaber, per 
farsi una dose di coinvolgimento pret-à-porter. Anche i volti “rappresentativi”, erano in qualche modo 
in souplesse. Nanni Moretti, immancabilmente, ha inveito tra la folla contro il centro-sinistra che “negli 
ultimi 15 anni ha sbagliato tutto”. La Dandini e Santoro, nominati dal palco, hanno beccato l’applauso 
come eroi di trincea. Altro applauso per la lettera di sostegno, tra le tante, degli studenti iraniani, che 
hanno dovuto combattere mostri repressivi ben più grandi. Cose così.  
Ma in generale, quel che si respirava era qualche centinaio di migliaia di personaggi in cerca di autore. 
In cerca di frasi forti, da “leader”, come si diceva un tempo. Di indicazioni, di alternative, di serie 
minacce come controffensiva all’attentato alla libertà e alla costituzione che tutti sentivano nell’aria. 
Ma le frasi ascoltate dal maxischermo suonavano sempre un po’ tiepide, anche quando si alzavano i 
toni: come in una riunione tra amici in mensa, dove si criticano i superiori, ma poi, dopo la ricreazione, 
occorre tornare al lavoro. Il piccolo guizzo di rabbia del mio amico Rivera, che si è imposto sul palco 
con la chitarra a tracolla quando in teoria lo avevano già cassato dalla scaletta per sopravvenuto ritardo 
nel palinsesto, sparando nel suo romanesco con il blues “Questa è l’Italia” accuse per niente garbate e 
buoniste agli artefici del cielo-coperchio, alle amnesie generali, all’essenza grottesca del momento, e 



immancabilmente al Papa, era ancora qualcosa: mentre il presentatore friggeva di strizza che guastasse 
il clima irreprensibile della protesta sparandola grossa. Ma non c’era modo di spararla più grossa della 
compagine che si stava contestando: perché il povero, buon Rivera, diceva la verità. E di fronte alle 
menzogne da cabaret di regime di Fede in diretta su Rete 4, c’era poco da spararla grossa. Li sì che 
volavano i paroloni, e le smorfiette con la parolina cinica. Poi il finale alla volemose bene col Pescatore 
di De André di Enrico Capuano, per concludere degnamente la schitarrata di gruppo, e tutti a casa, 
compresi i vigili urbani.  
Era strana l’atmosfera, oggi. Soprattutto per chi era abituato a vedere le manifestazioni come strumento 
di lotta. Era come se in quella piazza ci fosse tutto, ma proprio tutto, i numeri, la gente, gli oratori, la 
situazione, persino potenziali leader, eppure tutto restava sinistramente immobile: come prima. 
Uscendo da questa festa piena di volti, non c’era la sensazione di aver messo un punto forte contro gli 
attentati che continuano imperterriti a essere costruiti dall’Innominato, come la riforma dell’articolo 21, 
sulla quale si potrebbe mettere la fiducia, e come dicono gli americani “cheech”. La sensazione 
generale era che gli fosse stato detto, ancora un volta, molto educatamente: “eh no, questo non si fa”.  
Piazza del Popolo era diventata un immenso Salone dell’Angelo Sterminatore, quello da cui gli invitati 
non riescono più a uscire anche se non c’è nessun motivo apparente per restare: fino al morire di stenti. 
Sarebbe bastato, come nel film di Buñuel, che qualcuno varcasse la soglia, per rompere l’incantesimo: 
eppure nonostante gli sforzi di buona volontà, l’incantesimo non si rompeva. Il senso di incertezza, 
nonostante i numeri, la gente e le parole, tornando a casa rimaneva intatto. Come se la coscienza del 
pericolo incombente fosse più forte della speranza che fioccava dalle borse degli occhi di Eugenio 
Scalfari sotto il sole. Cosa da un lato positiva, ma dall’altra, profondamente inquietante. La radiografia 
di una infinita esitazione che non ha accennato, neanche oggi, a dissolversi.  
È stato importante esserci, è stato importante che tutto questo sia stato. 
Ma la sensazione dell’incantesimo resta. Il pendolo tra speranza e allarme pemde ancora dalla parte 
dell’allarme.  
 
Commenti in risposta: 
Ore 23.21 
...alla fine, l'impressione è che sarebbe stato meglio "morire democristiani", come si diceva un tempo, 
che non Buonisti... 
Ore 23.33 
...mah, forse perché l'intelligentsia salottiera che ha imposto questo stolido "trend negativo" (evviva 
Nanni) trasformando l'intelligenza critica nella buona volontà dei Boy-Scout, non ha niente da perdere, 
né casa né barca, e chi non ha niente da perdere, se può evita, come dicono i francesi, di "mettere il 
naso nella cacca"? 
Ore 11.22 del 4 ottobre: 
@P.: caro P., MA GLI INTERVENTI ERANO TUTTI CONDIVISIBILI, senza distinzione: infatti, li 
abbiamo condivisi su Facebook, su Repubblica on Line, nelle televisioni e sui giornali, PRIMA della 
manifestazione. Ma il problema, mi è parso, è che non ci fosse NESSUNA differenza di tono 
espressivo, n... Read moreé di articolazione del linguaggio: ma che, davvero abbiamo dimenticato 
definitivamente cosa significhi una manifestazione di piazza, quali i suoi toni e i siuoi modi? O perché 
eravamo monitorati da mille telecamere, comprese quelle di Fede che commentava in diretta, e non si 
potevano fare brutte figure? Anche a Weimar gli oratori erano COSI' lucidi e taglienti... 
Ore 11.27 del 4 ottobre: 
@C.: oh, finalmente un po' di parole "lucide, condivisibili" e non d'élite... forse non era un caso che ieri 
fossimo lì insieme... 
Ore 14.11 del 4 ottobre 
Eravamo in parecchi a sentirci così, E... 



Ore 16.48 del 4 ottobre 
caro P., io l'avvocato Marazzita l'ho ascoltato bene, eppure ho l'impressione che abbiamo modi di 
"sentire" le cose in modo differente. Che ci siano dei gap di linguaggio e di idee sulla politica che 
costituiscono il vero, immenso problema di quella che un tempo veniva definita "sinistra", e che ora 
continua unanimemente a elucubrare sull'... Read moreontologia dell'essere progressisti, del tutto 
scollata dal resto d'Europa, Francia, paesi scandinavi e Spagna in primis, dove nessuno si vergogna di 
far riferimento a e applicare idee che non sono l'accettazione incondizionata del modello neoliberista di 
sviluppo. Ho ascoltato, per esempio, con più gusto, gli slogan, le idee e i discorsi scanditi dalla 
contemporanea manifestazione dei Precari, del tutto cancellata dall'attenzione mediatica. Comunque, il 
fatto che molti abbiano "sentito" la frammentazione e lo sbando come me, non mi è affatto di "mezzo 
gaudio". Credo che il cammino reale dell'opposizione sarà ancora molto lungo, a dispetto dell'urgenza 
democratica spaventosa che si aggrava di giorno in giorno. 
Ore 14.45 del 6 ottobre 
...beh, però al di là dei toni (e quelli maggiormente nocivi nel nostro paese al momento mi sembrano 
più i toni debolimente altezzosi da "giusti" sull'Aventino dell'Opposizione che non i pretendo), non sei 
d'accordo sul fatto che l'assurdo di questo momento è che esiste una rabbia e una coscienza civile 
diffusa, e non c'è nessuno in grado di convogliarla in semi-costruttività se non dei giornalisti che, in 
tempi di "pace sociale", strizzavano l'occhio non dico a Veltroni ma persino a De Mita, parlo dei miei 
"colleghi" di Repubblica, certo non l'amico Curzio Maltese ma molti suoi colleghi sì, perché i rottami 
dei partiti della Sinistra, frammentati e antagonisti persino al loro stesso interno, non sono più in grado 
di rivolgersi alla "gente" con argomenti reali, ma nella dittatura degli uffici stampa, preferiscono i 
birignao di Vespa o le baruffe da Santoro? L'informazione in questo paese è sacra come ovunque, ma 
sta pericolosamente sostituendo la discussione politica che è tutt'altra cosa, così come la magistratura è 
costretta a mettere le toppe alle lacune di democrazia parlamentare: e io credo che di fronte a tutto 
questo dobbiamo trovare il modo di alzare la voce, uniti, prima che sia troppo tardi. 
 
Domenica 4 
Ore 11.55 
...massì, mi sento sempre più the Walrus: la vocazione minoritaria non mi va giù, e chissà perché, a una 
manifestazione, avrei ancora voglia di cantare come Ike Willis "I'm here as you are here as you are me 
and we are all together", e non ci riesco, e mi tocca cantare un'altro pezzo della strofa: "Expert singers, 
choking smokers / Don't you think the joker laughs at you? (ho ho ho, he he he, ha ha ha) / See how 
they snort like pigs in a sty, see how they snide. / I'm crying". E finisco consolandomi con il Grande 
Rivoluzionario eternamente 24enne Georg Buchner, dalla "Morte di Danton": 
Robespierre: Neghi dunque la virtù? 
Danton: E il vizio. Ci sono soltanto epicurei in questo mondo, chi rozzo e chi fine, e Cristo fu il più 
fine; e questa è l'unica differenza che riesco a trovare fra gli uomini. Ognuno agisce secondo la propria 
natura, vale a dire "fa quel che gli piace" 
 
Allegato: Frank Zappa "I'm the Walrus" dei Beatles, dal vivo a Cleveland, 1988 
 
Ore 12.10 
STATUS: Serafino Murri says (d'apres William S. Burroughs): "Consider the impasse of a one God 
universe: he is all-knowing and all-powerful. He can't go anywhere because he is already everyehwere. 
He can't do anything since the act of doing presupposes opposition. His universe is irrevocably 
thermodynamic having no friction by definition. So he has to create friction: war, fear, sickness, death 
to keep this dimeshow on the road" 
 



Lunedì 5 
 
11.02 
Se n'è andata la "cantora negra" dell'Argentina... un simbolo della lotta politica e della speranza... fa 
bene ricordare la sua vitalità con un augurio di cui abbiamo un bisogno cane, quello della poesia di 
Julio Numhauser "Todo Cambia"... 
 
Cambia lo superficial 
cambia también lo profundo 
cambia el modo de pensar 
cambia tod...o en este mundo 
Cambia el clima con los años 
cambia el pastor su rebaño 
y así como todo cambia 
que yo cambie no es extraño 
cambia el más fino brillante 
de mano en mano su brillo 
cambia el nido el pajarillo 
cambia el sentir un amante 
Cambia el rumbo el caminante 
aunque esto le cause daño 
y así como todo cambia 
que yo cambie no es extraño 
Cambia, todo cambia... 
Cambia el sol en su carrera 
cuando la noche subsiste 
cambia la planta y se viste 
de verde en la primavera 
Cambia el pelaje la fiera 
cambia el cabello el anciano 
y así como todo cambia 
que yo cambie no es extraño 
Pero no cambia mi amor 
por mas lejos que me encuentre 
ni el recuerdo ni el dolor 
de mi tierra...  
 
Allegato: Mercedes Sosa dal vivo, "Todo Cambia" (2009) 
 
Martedì 6 
 
00.48 
STATUS: Serafino Murri says (d'apres Ernest Hemingway): The age demanded that we sing / And cut 
away our tongue. / The age demanded that we flow / And hammered in the bung. / The age demanded 
that we dance / And jammed us into iron pants. / And in the end the age was handed / The sort of shit 
that it demanded. 
 
Ore 12.16 



Cantava l'ange De Gregori da Banana Republic, e lo cantava bene: "Cosa sarà che ti spinge a picchiare 
il tuo Re, e ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è?". Il Berluskaiser è in bilico, la Patria si 
difende: le truppe dell'Opinione Pubblica e della Magistratura sferrano lo scacco al Reuccio (aridatece 
Claudio Villa): dopo la sentenza Mondadori, si kombatte sul Lodo Half-Ano. Se non cade mo, dice, 
non cade più. E chi farà, nel Day After (o meglio nel Day-Aftir, dallo shampo antiparassitario 
omonimo) la Salvezza Nazionale? Rullo di tamburi... una Trimurti di Politici di Rango della Prima 
Banana Republic farà da Garante alla democraticità-tà-tà-tà del passaggio: Gianfranco il 
Neodemocratico gaullista, Massimino l'Arguto Velista e Pierferdy il Cattolicista. Culinfaccia e avanti 
tutta. Comment dire, se stava meglio quando se stava peggio. Cattivelli che altro non siete, ma sì che 
faranno una legge Antitrust, aiuteranno precari e immigrati, ristabiliranno l'equità fiscale... and... 
 
Allegato: Lucio Dalla e Francesco De Gregori, "Cosa Sarà", da Banana Republic (1979) 
 
Ore 12.50 
MICROANALISI SEMIOTICO DIVINATORIA DI UN LACCHE' IN ERBA: ma guardate che 
bravuccio, Don Augusto Minzolini a vent'anni nel suo monologhetto da "Lotta Studentesca", diretto da 
Moretti in Ecce Bombo... avremmo forse dovuto capire dalla battutina "adesso che abbiamo fatto le 
squadre, chi porta il pallone?", che sarebbe... diventato il gagliardo collaborazionista direttore del TG 1 
RaiSet, che rivedendosi insieme alla mamma, se è ancora un uomo, deve aver fatto pena anche a se 
stesso? 
 
Allegato: Scena di "Ecce Bombo" (1978) di Nanni Moretti, con Augusto Minzolini che interpreta uno 
dei liceali che syanno per occupare la scuola. 
 
Ore 17.26 
"Stiamo ragionando per partecipare sempre piu' attivamente al Festival di Roma, per far si' che i 
ragazzi siano sempre piu' protagonisti. In quest'ottica il Ministero della Gioventu' sta valutando di 
produrre un film da portare qui l'anno prossimo, fatto dai ragazzi. Magari con Federico Moccia 
correttore di bozze...". Parole della "ministra de fero d'aa gioventù" Giorgia Meloni. E nessuno je spara 
co na pistoletta a acqua piena de sputi, o je tira na ciavatta à la Muntazer al-Zaidi: dopo le mazzate che 
hanno dato al settore, c'è pure qualche zerbino che applaude... E così, mentre gli operai della filiale del 
colosso ferroviario Alstom disperati sequestrano tre dirigenti all'interno della fabbrica andati lì a dire 
alla rappresentanza sindacale che si chiude baracca, gli scherani più tetri del Reuccio Nudo sott'assedio 
vanno in giro a sparare cazzate come se la loro dittatura culturale infame modello Drive-In dovesse 
durare per sempre... e allora, un po' di Techno-Panelli... 
 
Allegato: montaggio remix del famoso "E sticazzi" pronunciato da Paolo Panelli in "Grandi Magazzini" 
di Castellano e Pipolo (1986) 
 
Mercoledì 7 
 
Ore 17.05 
...ma che carina, quest'Italietta piena di Bravi Ragazzi... mentre il superCop Gianni De Gennaro viene 
assolto per via delle retormarce dei testimoni sul GenovaGate, il Senatur Bossi, vedendo vacillare 
l'impunità del Sistemone Padano in cui attinge quel che Roma Ladrona gli negava per sé e per la prole, 
manda a dire con un pizzino mediatico ai Giudici della Consulta riuniti in Camera di Consiglio che nel 
caso l'assioma Ghedini, quello per cui il Minchioforo Berluskaz dev'essere considerato super partes 
(nel senso un po' maccheronico che il capo sta sempre sopra) e impossibile da processare, fosse 



giudicato incostituzionale, lui "trascinerà il popolo" a difenderlo. Ma chi, gli ultrà della Spal e del 
Monza, le sue camicette verdi col foulard, o si rivolgerà direttamente a Don Ignazio La Russa per un 
paio di dozzine di Carrarmati? Ma questa Morchia Umana al potere davvero pensa di essere riuscita a 
spaventare una Nazione col rito dell'ampolla sul Po e riducendo l'Opposizione a una cagnara... 
 
Allegato: scena iniziale di "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese (1988) 
 
Ore 18.32 
IL DISPREZZO. Sono ore cruciali per la democrazia in Italia. Dice il Nobel Saramago in un'intervista 
a LEFT: "La libertà di aprire il cammino al fascismo. Molti italiani credono di vivere in paradiso, ma 
forse si sveglieranno all'inferno. Se, purtroppo, cio' accadesse che non cerchino altri colpevoli". Ciò che 
c'è di nuovo dal 45' a oggi, è il Disprezzo che l'Ayatollah del Neoliberismo Selvaggio e un gruppo di 
potere pronto a tutto esercitano nei confronti delle istituzioni democratiche: prima il "Parlamento 
pleonastico" esautorato a colpi di Fiducia, poi, di fronte alla decisione della Consulta "Covo di 
Comunisti", si dà al Presidente della Repubblica, massima carica dello Stato, del "venduto alla Sinistra 
che lo ha eletto". Dopo aver preparato un testo di Legge di Riforma dell'Articolo 21 sulla libertà di 
espressione, che assieme ad altre leggi è al vaglio presso la Corte Europea per illegittimità. Non 
sarebbe ora che l'opposizione smettesse di guardarsi in cagnesco e farsi le pulci mentre Roma Brucia? 
Del resto, è sulle tesi complottiste "demo-pluto-masso-giudaiche" ordite dal Comunismo, che il 
Cavalier Mussolini ha costruito il suo potere. Se ciò non dovesse accadere, dovrem(m)mo per 
paradosso tutto italiano ringraziare 'ex delfino del mussoliniano Almirante, Gianfranco Fini, e il suo 
"grande strappo" democratico. Le sorti comuni chiuse nel Palazzo, come avrebbe detto PPP. A meno 
che, torno a dire, l'Opposizione non decida di assumersi le sue responsabilità e mobilitarsi non con 
dichiarazioni pimpettanti sui media, ma in piazza in mezzo alla gente e per la gente. Insomma, la cosa 
più sconcia da dire in questo momento è "on va voir": non si può restare a guardare. 
 
Allegato: Trailer originale de "Il Disprezzo" (1963) di Jean Luc Godard 
 
Ore 18.43 
STATUS: IL LODO ALFANO E' ILLEGITTIMO: LA CONSULTA HA DELIBERATO!!!! 
 
Ore 18.52 
...ed eccoci qua: il drappello degli autistici, Bossi e Bonaiuti in testa, continuano a dire che il 
Berluskaiser continuerà imperterrito il suo lavoro. Allora prepariamoci all'invasione delle Camicie 
Verdi, alla nuova Marcia su Roma, all'Apertura dei Campi di Concentramento per la Magistratura 
Rossa, all'Autismo Autarchico di Governo, alla Pioggia delle Rane, o più blandamente al Governo di 
Salvezza Nazionale: di certo qualcosa dovrà succedere, nel momento in cui i processi pendenti sulla 
crania con trapianto del Lider Maximo de Arcore sono tali e tanti, che in qualsiasi Paese civile gli 
comporterebbero l'espulsione tramite spedizione su missile diretto ad Andromeda... 
 
Allegato: articolo sulla bocciatura del Lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale da Repubblica.it 
 
Ore 19.34 
E di fronte alle minacce di rivoluzione armata da parte del Buffone in Verde in risposta alla bocciatura 
del lodo Half-Ano, e le sparate del simpatico ragazzo di via Sommacampagna Gasparri che dice che 
"da oggi la Corte Costituzionale non è più un organo di garanzia", diamo un'occhiata al famigerato 
popolo rivoluzionario pronto a imbracciare l'arme contro le decisioni delle Toghe Infami: e mi 
raccomando, siate lombrosiani e cinici fino in fondo nel considerare il tasso alcoolico di sboronaggine 



aggravata del Ministro delle Riforme. Considerate il "popolo" di cui Bossi dice che non occorre 
"sfidare l'ira": ma manco l'ultimo giorno dell'Oktoberfest, st'accozzaglia... oppure il raffinato presidente 
dei senatori PDL intende rivolgersi a Saia e alla sua Guardia Nazionale per raddrizzare sto popolo de 
pecoroni comunisti? E ciliegina inevitabile del Berluskaz, è che "la Consulta è di Sinistra, dunque 
andrò avanti": ma avanti ndove? Brr ma che paura, le minacce di tutti questi italici maschioni 
 
Allegato: Umberto Bossi, comizio a Pontida del 14 giugno 2009 
 
Ore 20.47 
SE QUESTO E' UN UOMO. Mi pare più un burattino seduto su un ganglio di interessi economici solo 
in parte chiari e solari, che vaniloquia perché sa quello che rischia, e perché per quanto sia il Presidente 
del Consiglio che ha provocato più danni economico-sociali all'Italia negli ultimi 150 anni, non è nelle 
condizioni né avrebbe la pompa di giocare l'unica carta che gli è rimasta (e che ha lisciato): una 
Repubblica Presidenziale che eufemizzi la limitazione delle garanzie costituzionali ed esautori il 
parlamento. Emmenomale che Silvio c'è (altrimenti che l'Italia era nella merda, forse, lo avremmo 
negato per altri 150 anni...) 
 
Allegato: Intervista con Silvio Berlusconi che attacca i Giudici della Corte Costituzionale e il 
Presidente Napolitano, sostenendo che l'Italia è con lui 
 
Commenti in risposta al thread: 
Ore 22.49 
Caro M, anche Varsavia è stata ricostruita dopo la seconoda guerra mondiale, e per quante macerie 
abbia fatto il Ventennio Drive-In, non credo che l'eterna Inerzia che è nel DNA dell'Italia in tempi di 
Pace, abbia fiaccato definitivamente le teste pensanti e critiche di questo paese sotto i 50... anche l'Italia 
degli anni 50' e 60' era retta ... Read moreda potentati di settantenni ex-fascisti stramiliardari, eppure 
questo non ha impedito il fiorire di Calvino, Pasolini, Rossellini e quant'altri, che pure avevano patito 
l'inerzia degli anni '40... non credo che la meschinità del livello culturale raggiunto da questo Paese sia 
poi così più terribile di quella del Ventennio e del suo ciarpame di Regime, e del resto, quello che è il 
vero buco nero dell'Italia, e cioè la capacità camaleontica della "gente", è proprio ciò che serpeggia 
anche in quella barzelletta ibrida che è il PDL-Lega. (...) 
Ore 22.50 
(...)Insomma, ne concludo che a esserci rotti i coglioni e a ragionare siamo ancora in moltissimi (del 
resto faccio parte della fascia che non citi, quella dei 40), e che spinti dal bisogno e dalle pezze al culo 
a cui ci sta riducendo questa gestione scellerata del Paese, non resteremo a fare gli spettatori della 
Storia come sembra ridotta al momento la cosiddetta Opposizione, già debole di per sé e boicottata dal 
dominio mediatico della controparte. Mi dirai che il problema vero è la cultura di Regime della sinistra 
salottiera, che soffoca da altrettanto tempo tutte le eterodossie pensanti e le eresie culturali che 
continuano deo gratias a fiorire qua e là dove meno ce lo aspettiamo... è la svendita al marciume 
mediatico del patrimonio di un certo pensiero, la cosa che ha provocato più danni e paralisi, non di 
certo le sparate di Feltri o di Belpietro... 
Ore 23.38 
Cara C, la resa dei conti si accelera sempre di più, il vero rischio al momento è il monolite del Governo 
di Salvezza Nazionale che vedrebbe insieme la Sinistra Salottiera al completo, con UDC e Fini e 
Rutelli: ma poi, rischio neanche tanto. Lo scollamento tra i fantasmi dei partiti di un tempo e gli esseri 
umani pensanti si allarga di giorno in giorno, e forse se nascesse una destra civile, ci sarebbe spazio 
anche per una nuova Sinistra. E per mandare definitivamente al Centro gente come Veltroni o Rutelli, 
che da un bel pezzo ormai si sono svelati come i rappresentanti della borghesia e del generone con 



velleità chic. Il PCI aveva ragioni storiche precise, e sviluppi teorici, anche se alla fine era diventato (e 
il passaggio al PDS lo ha rivelato) quella "nuova chiesa" di cui parlava PPP. Quanto al cosa fare, 
bisognerebbe tornare all'impegno, nelle proprie professioni, a quello politico, a far circolare idee senza 
paura, perché già smetterla di connivere per campare sarebbe un buon passetto per tutti. Insomma, 
qualcosa mi dice che gli pseudo-equilibri degli ultimi quindici anni stanno sfarinando, e che è proprio 
adesso che occorre ritrovare l'orgoglio di fare la propria parte: che qui si tratta di ricostruire (la 
coscienza, il gusto, l'identità politica, persino il mercato) su macerie... 
 
Giovedì 8 
 
Ore 19.38 
STATUS: Serafino Murri says (d’aprés Ezra Pound): But to have done instead of not doing / this is not 
vanity (…) Here error is all in the not done, / all in the diffidence that faltered ... (Ma aver fatto in 
luogo di non aver fatto / questo non è vanità. (…) Qui, l'errore è tutto nel non avere agito, / nella 
diffidenza che fece esitare...) 
 
Ore 20.59 
E rispolveriamolo ancora, il buon vecchio signor G., visto che la Nave al momento vagola alla deriva 
del celodurismo chauviniste di Regime che chiede cazzuto rispetto per il suo Sultano Mazziato dal 
Direttorio della Consulta... mentre la soglia di povertà si allarga come una macchia di petrolio, e sono 
milioni le persone "occupate" che stentano a campare e si costruiscono Scudi per i Principi Senzaterra e 
i loro Paradisi Fiscali, e il 13,4 % della popolazione italiana è immigrato, e gli insegnanti non solo 
precari promettono un "ottobre di fuoco", e all'Aquila si profila un altro inverno di Merda e a Messina 
si contano i morti, e sorgono fiori mutanti nei prati fertilizzati dai rifiuti tossici dalla Calabria (che 
Venditti con gli ultimi neuroni ha detto che "non esiste") a Porto Marghera, e torna in mente la vignetta 
di Altan: La moglie: "Italo, togliti quelle mutande che sono vecchie e tutte rotte", "dovresti vedere i 
coglioni che ci sono dentro", risponde il marito. 
Allegato: Giorgio Gaber, "La Nave", dal vivo 
 
Venerdì 9 
 
Ore 16.59 
SANT'OBAMA E MADRE SPERANZA. "Molto di rado una persona è stata capace di dare speranza 
in un mondo migliore e di catturare l'attenzione del mondo quanto è riuscito a Obama", dice il 
presidente del Nobel Jagland. Dopo 10 mesi di mandato, il divo Barack è insignito di un premio per 
quel che rappresenta più che per quel che ha fatto. Anche perché in concreto ha mandato a casa il Dalai 
Lama per non guastare i rapporti con la Cina, ma soprattutto, mentre apre al dialogo col gioviale 
Ahmadinejad, continua a stornare fondi per la MOP (Massive Odnance Penetrator), superbomba da 15 
tonn. in grado di colpire obiettivi nel cemento armato fino a 70 mt. di profondità (le prime 4 sono 
costate 19 milioni di dollari), da piazzare sui micidiali B2 Stealth, messa in cantiere da Dàbliu 
Cespuglio 3 anni fa, quando scoprì l'esistenza della centrale iraniana di Qom, città santa. "Si vis pacem, 
para bellum" diceva Vegezio, evabbè: ma da qui all’idea di Nobel per la Pace, ce ne passa. Che anche a 
Oslo siano tutti ridotti come Randy di South Park? 
 
Allegato: da "South Park" di Matt Stone e Trey Parker (serie): Randy esulta per l'elezione di Obama 
 
Sabato 10 
Ore 14.27 



...è di oggi la notizia che il Tar ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento 
processuale dei precari discriminati nella riforma della graduatorie di cui ha accolto il ricorso, 
aggiungendo che eludendo le oridinanze cautelari già emanate (per il reintegro per punteggio e non per 
zona di residenza di precari e immessi in ruolo, cosa fatta per favorire gli insegnanti del Nord), la 
signora Gelmini ha aggirato la Costituzione (un vizio?). La sentenza conclude che se entro 30 giorni 
non verrà data esecuzione alle ordinanze del Tribunale, sconvolgendo l'assetto dei supplenti e dei 
docenti immessi in ruolo e mandando nel caos l'anno scolastico, il Ministerò sarà commissariato per 
eseguire l'ordinanza, cosa mai accaduta nella storia d'Italia. La cosa più triste è che la Gelmini medita, 
d'apres il suo Papi Pigmalione, di emendare il decreto per aggirare l'ostacolo, e l'Anief dice di ricorrere 
alla Corte Costituzionale... se esistesse il Nobel per l'Incompetenza, Mary Star potrebbe emulare il suo 
modello Barack. 
 
Allegato: Intervista a Maria Stella Gelmini, che dichiara di ispirarsi a Barack Obama 
 
Domenica 11 
 
Ore 13.24 
QUANDO ERAVAMO RE: a Benevento, terra di amici degli amici, il Ducetto ribadisce che in quanto 
"eletto dal popolo" (equivale a dire Messia, Re senza corona, come canta la Jewish-Reggae star 
Matisyahu), dev'esser 'lasciato lavorare'. Come se quando il governo era di segno opposto, non avesse 
lavorato sporco per farlo cadere. E comincia a parlare, e dice che ora si sta meglio del '93, quando la 
Magistratura Rossa fece piazza pulita di tanti Gentiluomini politici, costringendone Uno (il maestro 
BC) all'esilio. E ci ricorda l'adesione al piano di Gelli per l'Italia: è quasi pronta la legge che separa le 
carriere di Giudici e Magistrati, sta costruendo nuove carceri, e nel carniere c'è la riforma dell'Articolo 
21 per limitare la libertà di informazione (dice: "tutelare la privacy") e le intercettazioni. E conclude da 
Italico del Qarnaro, asserendo che la Stampa Estera vuole "il male dell'Italia" (che Lui si dimetta). Ci 
sarebbe da ridere, ma qua la situazione è seria. 
 
Allegato: Video Musicale di Matisyahu dal vivo, "King without a Crown" 
 
Ore 13.53 
E consoliamoci col comizio del Compagno Principe De Curtis, con un po' di sana sur-realtà e di 
spicciola verità pidiellesca, che altra luce non si vede per uscire dalla farsa che la farsa, dal momento 
che la storiella italica si ripete sempre identica nell'assoluta criminalizzazione del dissenso, e che dove 
non si ride si piange. Chi l'avrebbe mai detto che lo slogan del Movimento "una risata vi seppellirà" 
avrebbe finito per significare che l'Etica e l'Estetica di "Drive-in" della risata pecoreccia avrebbero 
preso il posto nel corazon delle nuove generazioni di quelle di Calvino, Pasolini, Sciascia, Rosi, Petri, 
Rossellini e Visconti? Che il Leader del futuro avrebbe parlato come Ezio Greggio, e che l'Opposizione 
sarebbe passata dalla Questione Morale di Berlinguer alle citazioni baglionesche di Saint-Exupery? 
 
Allegato: Comizio di Totò da "Gli Onorevoli" di Bruno Corbucci (1963) 
 
Martedì 13 
Ore 17.04 
1) USA vs.BERLUSKA. "Scaricate Berlusconi", titola Newsweek. E Anne Applebaum columnist del 
"Washington Post" (il quotidiano del Watergate), dopo la disamina dell'evidente (per gli stranieri) 
caricaturalità del Caudillo Nano, si chiede "perché gli italiani continuano a votarlo?", e risponde che 
oltre a incarnare l'aspirante parvenu e possedere i media "plagianti", Iddu ha riempito il buco di Mani 



Pulite. Allora, immaginiamo l'Italia senza Berlusconi a cui aspiriamo. Il ritorno della nomenklatura 
politica (Fini, Casini, D'Alema, il governo di "salvezza nazionale"), il disastro di un PD-Rotary in cerca 
di se stesso, l'autodafè della Sinistra Radicale (seh, radicale), le garanzie istituzionali smantellate. Il 
Peron de Noantri ha convinto tutti (avversari inclusi) a furia di Propaganda che "gli altri" sono poltiglia 
informe incapace di produrre idee e futuro. Un circolo perfetto per realizzare il populismo 
presidenziale: il piano della P2. Un incantesimo preparato a tavolino... 
 
Allegato: "Imagine" di John Lennon nell'esecuzione degli A Perfect Circle con immagini Manga da 
Ruroni Kenshin 
 
17.43 
2) OLTRE IL GIARDINO (DI CANDIDE). Ma c'è una cosa che dimenticano persino gli audaci 
commentatori americani, abituati alla democrazia verticale, al distacco integrale tra establishment e la 
"base", la gente, i tanti piccoli Truman a cui si da a bere, fin dalla nascita, di essere star del proprio 
Orticello, di avere un avvenire a patto di girare sempre in tondo con la propria barchetta e non arrivare 
al fondale del patetico studio televisivo a cielo aperto a cui il Potere (non solo quello berlusconiano) 
riduce la convivenza umana. Coi suoi micragnosi parametri di gradimento e share personale, piccoli 
gettoni di fama liquida di un reality fatto di ambienti, carriere, libertà tramite acquisizione di potere. 
Illusioni e delusioni, senza più immaginare un "fuori": che l'incantesimo si basa, in ogni magia, 
sull'estrema disponibilità, che poi diventa necessità, di crederci. Facebook è una barchetta che può 
arrivare al fondale. Però c'è ancora da scoprire che un fuori esiste. Un passo minimo: ma enorme. 
 
Allegato: Scena finale da "The Truman Show" di Peter Weir (1998) 
 
Ore 18.29 
BINETTI SHOW MUST GO ON. Legge sull'Omofobia affossata alla Camera. Cosa c'è di strano? Un 
golpicchio che ha fatto sbattere la porta alla relatrice PD Anna Paola Concia con la frase "mi vergogno 
di far parte di questo Parlamento": protagonisti l'UDC, che torna a esibire un volto clerico-moralista, e 
badate, "dito in culo" Paola Binetti che ha votato con la Maggioranza, con uno dei suoi "grand geste" 
annunciati dall'inizio della Grande Akkozzaglia "Si può fare", quando entrò nel PD annunciando che 
sulla moratoria per l'Aborto avrebbe votato "di coscienza", da cattolica oltranzista. Ma io dico: ci 
voleva "er profeta" di Accattone per capire che un mischione di poco-chic-per-niente-radical da 
Calearo alla Binetti che entrano nell'ex PCI lo fanno per deteriorare dall'interno qualsiasi spinta 
progressista? L'omogeneità politica non s'inventa cantando tutti Jovanotti. Capiranno mai i nostri 
Primari, a furia di calci in faccia, che un partito non è una serata al Costanzo Show? 
 
Allegato: Estratto da "Accattone" (1961) di Pier Paolo Pasolini, "Senti er Profeta" 
 
Mercoledì 14 
Ore 16.39 
STOP GOOD COP AND BAD COP. Chissà com'è che da un anno e mezzo a ogni forzatura annunciata 
da Papi Chulo Berluskàz corrisponde una spinta uguale e contraria che rassicura chi ha in grazia la 
Democràzia, quella del Presidente della Cameretta dei Pleonastici, in teoria ultima incarnazione 
dell'uomo forte sull'asse che dal colorito Cavalier Benito porta all'elegante Giorgio Almirante, in 
pratica ineffabil difensore della Carta nata dalla Resistenza. Finora non ne ha sbagliata una: parla da 
saggio (l'ultima in difesa dell'autonomia della Magistratura, dopo il rammarico per la bocciatura della 
legge sull'Omofobia), parla GIA' come presidente destrorso-progressista di una repubblica 
presidenzialista à la Sarkò, quella che il Pupazzone Nazionale dice sarà fatta entro il 2013, anno del suo 



presunto sfanculaggio. Quel che fa più pena è il tifo per il Poliziotto Buono che fa la "intellgentsia" 
progressista: uno Sean Penn della politica, si dice, tecnico e impeccabile, che a ogni battuta diventa più 
bravo... 
 
Allegato: da "Fa la cosa giusta" di Spike Lee (1989): la favola sul Bene e il Male di Radio Raheem 
 
Ore 17.23 
...e il Papi, con toni messianici da Testimone di Geova ("Svegliatevi!", dice agli italiani), annuncia che 
da gennaio c'è da magnà pe tutti col Ponte sullo Stretto, opera faraonica tra due regioni dove molta 
gente si puzza di povertà proprio grazie al sistema putrebondo fomentato dalla politica da tempi 
immemorabili. Ma ogni tanto servono Grandi Opere per rimettere in circolo Capitali, altrimenti, che 
fine fa l'Itaglia? Così da un lato il Satraponano taglia due miliardi e mezzo di euri ai fondi per le 
infrastrutture, dall'altro annuncia l'inizio dei lavori che tanto bene porteranno alle due regioni (del resto 
anche un'isola è minoranza etnica, e in quanto tale, o si integra - "dobbiamo renderla italiana al 100%, 
dice Iddu senza vergogna-, o si spedisce direttamente in Affrica). L'unica risposta possibile a sto 
pizzino gigante, può essere quella dei saggi Ciprì Daniele e Maresco Franco da Palermo. Affiderà 
anche il Papi all'ingegner Burgio la costruzione del Ponte? 
 
Allegato: Brano di Franco Maresco e Daniele Ciprì, "Il Ponte sullo Stretto", da “Ai confini della pietà”, 
La7 
 
Giovedì 15 
17.14 
RADIO LONDRA. Siamo in guerra, my friends, una guerra "pulita come una ferita piccina picciò", 
come quella di "Gesù Bambino" di De Gregori, ma guerra. Oggi il "Times" di Londra bombarda a 
sorpresa Roma e i suoi 007, affermando che attraverso loro il Governo pagava il pizzo ai capi Taliban 
perché non attaccassero le basi italiane in Afghanistan. Dall'America, alla Francia - che dicono ci 
rimise la vita dei suoi soldati non pagando, al parlamento Afghano, tutti smentiscono seccamente. 
L'Italia denuncerà il Times per diffamazione. Vero e non vero, si sa, non sono certo i parametri con cui 
giudicare la guerra mediatica. E se così non è stato (la frase più ricorrente da parte delle fonti ufficiali, 
Nato in primis, è "non ne siamo al corrente"), perché il Times si assume la responsabilità di questo 
attentato all'onore di una nazione, citando "fonti USA della NATO"? Per rafforzare la teoria del 
Complotto Internazionale contro questa Povera Fiera Italia? Qual'è il messaggio, e il suo senso? 
 
Allegato: Talebano che canta un rap in arabo accompagnandosi con il suono delle ascelle 
 
Ore 16.43 
STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Fernando Pessoa): sono stanco di aver sognato, ma non sono 
stanco di sognare. 
 
Venerdì 16 
 
Ore 09.30 
STALKING MEDIATICO. In cerca di sputtanamento, i segugi di Canale 5 hanno braccato il giudice 
Raimondo Mesiano, in un servizio di candid camera su colui che ha comminato una multa di 750 
milioni (che non sono noccioline, avrebbe detto Arbore dei bei tempi) alla Finivest da risarcire alla CIR 
di Debenedetti per scorrettezza sul Lodo Mondadori. Il servizietto, mandato in onda negli 
"approfondimenti" del TG5 del mattino, dunque per le Casalinghe di Rovigo e i Pastori Lucani, è un 



bell'esempio di intifada mediatica, che però somiglia più al boomerang che Paperino lancia e gli torna 
in testa nelle Silly Simphonies: nel filmato non succede letteralmente un cazzo (si allude al 
"nervosismo" del poareto mentre aspetta al semaforo o dal barbiere, sic!). A meno che non ci fosse un 
messaggio subliminale fallocratico, è un modo per seminare in orecchi di buoni intenditori, da lunga 
pezza abituati a strisce di notizie, e alla risata che uccide... 
Allegato: Elio e le Storie Tese, "La Calunnia è un Venticello", da "Serata d'onore", RAI 
 
Sabato 17 
 
Ore 23.07 
POLAROID POSTAPOCALITTICHE. Nel dintorni del Palazzo si discute di ora di Islam nelle scuole, 
e Fini e D'Alema si ritrovano compagni di banco della Scuola Laica, di riforma plebiscitaria della 
costituzione per limitare la libertà d'inchiesta giudiziaria, e solo i magistrati entrano in agitazione (del 
resto, il PD aveva intitolato l'ultima festa dell'Unità "Mescolati, non agitati") e mentre Casapound dopo 
essersi pappata il Corvo-Pasolini come Totò e Ninetto, "perché se non se lo magnamo noi se lo magna 
qualcun altro", tappezza Roma di poster di Che Guevara con la scritta "Aprendimos a quererte", una 
terribile domanda si erge nel losco Paìs: ma che cazzo di fine hanno fatto gli intellettuali? Hanno 
troppo da fare a scrivere discorsi per i politici o i testi di "Domenica In"? Possibile che su certe cose ora 
ne possa solo cazzeggiare Fiorello, e che i vecchi catecumeni del pensiero prendano posizione solo 
firmando petizioni di buonsenso dalle 100mile firme in su? 
 
Allegato: Estratto da "Uccellacci e Uccellini" di Pier Paolo Pasolini (1966), scena finale con Totò e 
Ninetto Davoli 
 
Domenica 18 
Ore 00.01 
...a proposito di Polaroid, non ne trovo una più adatta alla desolazione che si legge in faccia a chiunque 
si incontri per caso o a bella posta dell'agghiacciante Idioteca di Yorke&soci. Eh sì, "Ice Age is coming 
/This is really happening / but Here I'm Alive". Al Festival di Roma, che di per sé ha l'aria festosa di un 
convegno di Farmacisti Allopatici a Brno, le poche feste ufficiali, disertate dai partecipanti, brulicano 
di imbucati amici del sindaco e del ministro della Gioventù che si aggirano come Pinocchi nel paese 
dei Tarocchi. E sono due giorni che modero incontri con produttori stranieri, che se non invitano 
all'emigrazione da questo "paese che si chiude sempre di più" (parole di Cédomir Kolar, produttore di 
Denis Tanovic) poco ci manca. Però se vedo Ballarò ci sono donne coraggiose in lotta, operai incazzati 
e gente indignata pronta alla pugna. Ma da dove li prendono? Non saranno le famose comparse Rom 
del "Barbarossa" di Martinelli riciclate? 
 
Allegato: Radiohead, "Idioteque", Dal vivo a Parigi 
 
Lunedì 19 
Ore 12.44 
a dispetto dell'eleganza brit dei titoli che fanno fluttuare Roger Moore nell'aere, qui si parla di 
giornalàismo pecoreccio. Di turno sotto il manganello di quel maschione di Feltri c'è 
nientepopodimenopò che Augias Corrado, professione giallista ingiallito, pezzo da 90 della Kultur 
salottiera alta, ai tempi del suo giovane funzionariato RAI. La Pista è Cecoslovacca: il giovin Corrado, 
lello lello, trasmette informazioni di vitale importanza militare avute dal suocero generale (comunista 
pur'egli): naturlich, da Rosati a Piazza del Popolo, mentre Fellini al tavolino accanto si ciucca di 
Sambuca con Flaiano. Testimone d'eccellenza, scongelato all'uopo dal suo ibernacolo, Kossino il 



Pikkonatore. Così l'Italia rabbrividisce per un complotto comunista che fa il paio con la Resurrezione 
stile Dick delle BR che minacciano il Gotha della Libertà. Prossime rivelazioni: D'Alema soffre di 
Alitosi, Di Pietro di meteorismo. Mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro 
di "E Sti Cazzi, Nun Ce Li Metti?" 
 
Allegato: Titoli di testa di "007: la spia che mi amava" (19 ) di, Canzone di Carly Simon "Nobody 
Does it Better" 
 
Martedì 20 
Ore 00.54 
"Todo Modo", film che Petri realizzò, provocando scandalo e infinite polemiche, nel 1976, dal 
romanzo di Sciascia, ritraeva un Moro incarnazione del "potere buono" universale e grottesca (sublime, 
indimenticabile Volonté, che qui duetta con un immenso Mastroianni), per denunciare, con coraggio 
intellettuale unico, quella che considerava la nefandezza del "compromesso storico" che era nell'aria. 
Immagini che marcano la differenza antropologica della funzione del cinema di allora con il nostro 
mesto, wannabe cool ma in fondo riduzionistico e meschino tempo, dove si glorifica "il Divo", che 
cerca di affrontare simili nodi con armi dubbie, da comicità cabarettistica, letteralizzando nella 
catacresi paratelevisiva quel che qui era capacità di analisi e metafora matura e tragica nel caricaturale. 
Rivederlo mi dà un brivido particolare: sarebbe come se oggi un cineasta si fosse assunto la 
responsabilità di fare un film sul "buonismo" e i suoi artefici, per sintetizzare i contorni del disastro... 
 
Allegato: Estratto da "Todo Modo" di Elio Petri (1976), con Marcello Mastroianni e Gian Maria 
Volonté 
 
Mercoledì 21 
Ore 10.19 
...assistiamo all'ultima sortita del "Compagno Tremonti" Robin Hood di Palazzo Chigi, che fa cascare 
dalla sedia Epifani e Marcegaglia, un fulmine a ciel sereno: il ritorno del Posto Fisso, bestia nera del 
Neoliberismo e dello stesso Tremonti fino a qualche giorno fa, che in un clima peronista e di fronte alla 
perdita di consensi (Giulietto crede nei sondaggi), scompagina le carte e porta linfa al respiro popolare 
del Governo Patchwork. Naturlich, il Pupazzone della Libertà benedice dall'alto questa scelta proprio 
mentre a Montecitorio, per soli due voti e con la convocazione d'urgenza della carneade leghista in 
stato interessante Carolina Lussana, passa il Famigerato (anche per il Tar) Decreto Gelmini che 
sancisce che nessun precario della scuola potrà trasformarsi in tempo determinato o immissione in 
ruolo. Come dimostrare al Paese che non c'è alternativa a questo governo, perché esso contiene in sé 
tutto e il contrario di tutto. C'est génial. 
 
Allegato: Estratto da "Zelig" (1983) di Woody Allen 
 
Ore 10.37 
...e prima di scappare alle opere quotidiane, una bella sintesi dell'etica di facciata del Governo più 
Morale degli ultimi 150 anni. Povero Peter Pan Bennato, avrebbe mai potuto immaginare che la sua 
parodia Seventies del clericofascimo sarebbe diventato il decalogo medieval-mediatico di un governo 
plebisictario, il cui inamovibile mandato per Grazia Divina dovrà concludere un'esperienza di 
repubblica parlamentare ultrasessantennale per aprire alla modernità di un presidenzialismo à la 
franzuskaja? 
 
Allegato: Edoardo Bennato, "In Fila per Tre", da DocLive, 1988 



 
Giovedì 22 
Ore 11.54 
Correva l'anno 2000 quando, per dare corpo all'ironia musicale dell'inventore del "Big Beat", il Dj 
britannico Quentin Leo Cook in arte Fatboy Slim, il genio di Spike Jonze, memore dell'autoironia di 
uno dei più tenebrosi personaggi della Hollywood indie, ma anche di performance come il tip-tap di 
"Pennies from Heaven" di Herbert Ross, chiese all'allora già 57enne Chris Walken di realizzare 
quest'irresistibile capolavoro di "a solo", con il corpo ormai lasciato andare, il volto da perenne strafatto 
come in "King of New York" di Ferrara, persino l'uso di una controfigura nell'unico pezzo che l'età non 
gli permetteva (il salto mortale). Un mistero di vitalità e di "wit" visivo difficilmente eguagliabile (e sì 
che i clippettari si prendono sul serio, nella loro inevitabile leggerezza da commercial). E io me lo 
rigusto, pensando a quale meravigliosa metafora della vita sia, coi suoi passaggi dal sacco vuoto nella 
privata solitudine, al ballerino della socialità... 
Allegato: Video Musicale di "The Weapon of Choice" di Fatboy Slim, regia di Spike Jonze (2000)  
 
Ore 11.59 
...e dal momento che l'ho citato, e che come diceva in tempi non sospetti Stefano Accorsi "two is 
meglio che one" (checché ne dica il monotesita Bono Vox), completiamo il quadretto rendendo al 
Cesare Walken quel che è del Cesare Walken: 38enne, scanzonato e appena premiato con l'Oscar, in 
una versione riveduta e corretta dello standard di Cole Porter "Let's Misbehave"... 
 
Allegato: Christopher Walken in una scena di danza e canto da "Pennies from Heaven" (1981) di 
Herbert Ross 
 
Ore 18.25 
STATUS: Serafino Murri says (d'apres Büchner): Robespierre: Neghi dunque la virtù? Danton: E il 
vizio. Ci sono soltanto epicurei a questo mondo, chi rozzo e chi fine, e Cristo fu il più fine; e questa è 
l'unica differenza che io riesco a trovare fra gli uomini" 
 
Venerdì 23 
Ore 08.31 
...mamma mia, che tasso alcoolico di tristezza trasversale, ste storielle di peeping e stalking che si 
ripetono, in questa politichella da kindergarten che fa rimpiangere il Pentapartito... così come gli 
scooppini di controbilanciamento sul Re di Giordania che si incazza con Berlusconi perché ha 
annullato il pranzo: questo guano mediatico, dal calzino turchese di Mesiano alle geste fallocratiche del 
Papi, non è ora che scompaia dall'orizzonte politico, e che si ricominci a parlare di idee, invece di farsi 
la moralotta adottando in pieno l'etica marchettara dei Paparazzi e di Novella 2000? Se fossimo un 
paese serio, sta morchia sarebbe leggibile solo in "Cronaca Vera" dal parrrucchiere di periferia, non 
diventerebbe spunto per autocommiserazione pubblica e captatio benevolentiae politica: ma tant'è, 
siamo nella metastasi della cosidetta Seconda Repubblica, che sempre più dimostra di essere una 
Repubblica 1.1... 
 
Allegato: Articolo di Repubblica.it Sull'arresto dei 4 carabinieri per il video di Piero Marrazzo in Via 
Gradoli 
 
Sabato 24 
Ore 11.07 
STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Th. Jefferson): "Dissent is the highest form of patriotism" (Il 



dissenso è la forma più alta di patriottismo) 
 
Ore 12.26 
ORDINARIE ORTODOSSIE. Nella Restaurazione in corso, non c'è spazio per nessuna forma eretica. 
La rilettura dell'86enne "ateo e comunista" Saramago di una delle più micidiali metafore dell'odio cieco 
che attraversa l'umanità, che trasforma da fratelli in assassini per invidia, l'assassinio di Abele, è stata 
scomunicata dai vescovi portoghesi come offesa a "milioni di credenti". Dopo l'affermazione della 
sessualità del Cristo, Saramago affronta l'estrema crudeltà dell'immaginario biblico, cerca le radici 
della paura del Male e del rancore su cui si fonda la petizione di bontà remissiva che per una parte 
(quella che non lavora "sul campo") della Chiesa è l'unico Dogma: quello dell'irregimentazione e 
dell'adattamento, della religazione come delega. Temi grandi, più critici che lirici, dunque invisi a chi 
immagina che il patrimonio culturale della Bibbia sia appannaggio di gerarchie braminiche e teologie 
ortodosse. Per spazzare via l'evidenza che nel Vecchio come nel Nuovo Testamento esistano qua e là i 
fondamenti per una critica radicale della cecità del Potere e dell'affermazione dell'uomo sull'uomo... 
Allegato: Articolo di Repubblica.it  sulle dichiarazioni di José Saramago sul suo ultimo libro 
 
Ore 22.35 
@ Nicholas Di Valerio Ne infra-parlavamo ieri, della condizione di isolamento e paranoia di Philip K. 
Dick, che in questa rara intervista trasmessa da Canal Jimmy-Francia analizza l'antintellettualismo 
degli USA, l'esorcizzante mistificazione della SF, ma soprattutto il suo rapporto di alienazione rispetto 
alla cultura m...adre e al proprio Paese, che in fondo hanno fatto da molla alla sua scrittura post-
apocalittica (passami il termine, Msr. le spécialiste), al senso circospetto di una sopravvivenza come un 
campo minato dove le certezze saltano, e invocano un autistico, patetico e in fondo persino incolpevole 
adattamento. E rileggiti "I giorni di Perky Pat": lì c'è più di una chiave per mescolare innocenza e 
crudeltà, infantilismo e desiderio compresso, ma soprattutto una critica spietata agli automatismi da 
addicted di una socialità posticcia che rassicura anche di fronte a un'evidente alba del post-mondo... 
Allegato: Intrevista a Philip K. Dick in Francia, 1977 
 
Domenica 25  
Ore 00.34 
...ripensandoci a freddo: grazie al gusto più che trasversale di Mario (Sesti) col suo melting pot di Extra 
il Festival di Roma ha trovato un vero momento di imperdibilità: il répechage del documentario di 
Scorsese sull'uomo dietro il trafficante di army Easy Andy di Taxi Driver, che in pochi si era visto 
prima d'ora, ...arricchito da una lunga coda presente di Tommy Pallotta, dove Steven Prince costruttore 
col pelo sullo stomaco, sopravvissuto a se stesso e alla sua etica proto-pulp, narra con ironia il gap di 
trent'anni che lo dividono dall'American Boy. La stupefacente epica di un cinema umilmente, 
superbamente antropomorfico: la poesia di un volto, di uno state of mind, delle parole nude, la forza del 
ritratto e del suo chiaroscuro. 
 
Allegato: Finale di "American Boy: a profile of Steven Prince" (1978) di Martin Scorsese 
 
Ore 13.01 
SIGN O'THE TIMES. Dopo l'affaire Marrazzo, la coscienza bipartisan del Paese sta a posto: diversi 
modelli di trasgressione, stesso rapporto tra responsabilità e smarronamento dalla tazza del buonsenso. 
Berlusconi, ascoltando i suoi spin doctors, tace e vince. Ai tempi di Andreotti, il potere logorava chi 
non l'aveva: ora logora chi ce l'ha, secondo l'ossessiva logica dello sputtanamento. Destino ha voluto 
che io abiti a Via Gradoli, a un gruzzolo di metri dal palazzo, un tempo noto per essere stato un covo 
BR, ora tornato in auge per la Community Trans che lo popola. Quale smisurata preghiera offrire per la 



liberazione da questa morchia, la restituzione alla politica della dignità delle idee? Che l'Europa ci aiuti, 
coi suoi difetti ancora in fondo appartenenti a un'era politica-analogica. L'Europa da liberare che Stipe 
cantava un quarto di secolo fa davanti al parruccozzo eighties di Letterman (ancora non infognato 
neanche lui negli scandali sessuali). Segno dei tempi. 
 
Allegato: R.E.M., "Radio Free Europe", prima esibizione tv, David Letterman Show, 10/06/83 
Commenti al Thread: 
Ore 13.08 
... è arrivato tagliato il messaggio, P., ma come non essere d'accordo con il senso di quel che dici? 
Anche l'eclettico Fréderic Mitterrand, nipote d'arte, attore e regista, ora ministro della Cultura con 
Sarko, ha affrontato i suoi demoni sessuali, ma lo ha fatto con una autobiografia, mettendosi in 
discussione da sé. Così come Letterman ha affrontato con dignità i suoi tradimenti e ha gestito il ricatto 
di un collega assumendosene responsabilità piene, e de-demonizzando il tutto. Gli scandali sui gusti 
sessuali dovrebbero essere cose da robivecchi del pensiero, eppure quest'Europa stenta a liberarsi del 
moralismo e del pregiudizio, in Spagna si marcia contro Zapatero "rovinafamiglie", il Papa tuona 
contro la perversione di chi vuole attentare al nucelo familiare classico... almeno Vendola sulla sua 
omosessualità ha costruito una vittoria politica, come fece Milk in tempi ben più ardui... che dire? 
Forse il problema è che le idee politche che esistono non fanno audience, una perversione sessuale sì, 
nel bene come nel male aumenta lo share... 
Ore 14.07 
Perfettamente d'accordo S., questo rientra nel buonsenso minimo che invocavo... si può fare qualunque 
cosa del proprio povero passaggio mortale sulla Landa Desolata, anche desolarla più che si può, ma il 
vero tradimento è usare il potere di delega per farsi i cazzi propri (il double entendre è involontario), e 
che lo faccia un presidente del consiglio, della regione, o anche di un cricolo bocciofili, che magari 
scappa con la cassa in un porno-shop, poco cambia. E' una questione di rispetto, semplice e minimo 
rispetto. Il rispetto di sé sarebbe auspicabile, ma non necessario, se ancora il privato ha un senso come 
concetto. Ma quello degli altri, per una persona eletta a rappresentare, è obbligatorio. Il problema 
ancora peggiore è il gioco di ruolo pubblico, in cui si finisce per assumere posizioni false e iprocrite 
magari sulle proprie stesse debolezze. Ma dietro, converrai con me, c'è un'etica del peccato e 
dell'omissione cattolica disastrosa, che porta ad una micidiale schizofrenia, e ad un abbassamento al 
grottesco della tragressione (che in realtà sarebbe cosa seria)... 
Ore 14.25 
citando "Il Cacciatore": d'accordissimo. E forse c'è cattiva fede negli orchestratori mediatici a ficcare il 
naso volentieri nella cacca, e a sorvolare sulle magagne quelle vere, sulle vere immoralità... la civiltà 
italiana resiste resiste resiste, e io che di tendenza sono positivo, credo riuscirà a strapparsi da questa 
melassa mediatica neomedievale... quanto alla "trasgressione" dell'andare a puttane (falliche o meno 
che siano), c'è da sorridere: bastano i quattrini e il senso di colpa, come motori meschini per certi 
détour... sì, processi emotivi rozzi e piccioli... del resto, dove sono i discorsi trascinanti delle idee che 
un tempo facevano scannare la gente a ogni angolo di strada in discussioni senza fine? 
Ore 15.00 
...che poi c'è una bella differenza tra essere gay, lesbiche o transessuali, e andare a puttane col libretto 
degli assegni in tasca: se ancora invale questa medioevale confusione, sembrano i ragionamenti dei 
bambini sule "cose zozze"... thanx God in certi paesi, un "frocio", sempre più spesso non deve 
"sopportare" di sentirsi definire tale, perché l'appartenere a una minoranza, sessuale o no, non è un 
indizio di potenziale corruzione. E' che in Germania dare del mafioso e del corrotto è un'offesa grave, 
in Italia spesso è un motivo di vanto, di gagliardo, ribaldo "aver capito tutto"... 
Ore 23.45 
Cara A... ancor prima che la battaglia delle idee, ormai antropologicamente tutta da ricostruire, dopo 



trent'anni di rullo compressore antipoltico agganciato principalmente proprio al discorso surrettizio 
dellla "malattia" terrorista, quel che mi colpisce è la perdita di qualcosa che non riguarda il privato, del 
quale, finché non lo si mescola al pubblico, chi se ne fotte: il binomio responsabilità-dignità, attitudine 
ormai relegata a ferro vecchio dello scorso secolo. Siamo entrati da un pezzo nell'era del paraculismo 
spinto, della legge del più furbo. La scaltrezza è l'unica dote considerata politica, mentre la passione è 
infantile e nociva. Però ancora non capisco come chi ricopre un ruolo pubblico, cioè delegato, possa 
dimenticare, in nome di una nauseante, minuscola ebbrezza da esercizio di potere, di rappresentare altra 
gente. Dalla mia breve esperienza di incarichi pubblici, so quanto sia difficile restare responsabili delle 
proprie idee di fronte alle micidiali pressioni di lobby e alle regole del gioco palesi e non scritte che 
imperano, nella logica dei rapporti di forza: difficile, ma non impossibile. Certo, con la coerenza delle 
idee, a differenza di un tempo, non si fa carriera e non ci si arricchisce: si viene guardatii come strani 
macachi che rifiutano o non sono in grado di capire come vanno le cose a questo mondo, a quale gioco 
si gioca. E non è più questione di parte politica: oltre una certa soglia di potere o le lobby ti sostengono, 
o te ne vai. Diventi un impiegato della delega. Drogarsi o trombarsi minorenni sarebbero rischi che uno 
si assume in proprio, se non puzzassero da lontano come privilegi che si arroga il delirio di onnipotenza 
di un potere tutto fondato sullo scambio. Ma sanno sempre più di corollari necessari di una 
spregiudicatezza posticcia di chi può, protetto dall'incarico che ricopre. Per questo, quando sgamati, 
sono spettacoli mortificanti per tutti: insulsi pusillanimi segnali di frigidità politica e nanismo morale: 
altro che trasgressioni. 
00.18 
A: boh. Evidentemente è a te che va di polemizzare: io avevo già esaurito il discorso sul pregiudizio 
moral-sessuale in post precedenti, bollando a chiare lettere insieme a Piero la noia del gossip come 
arma di ricatto politico, e ho contestato, dandoti ragione, come proditorio e surrettizio, il liquidare il 
terrosismo come malattia: è stata una guerra civile, una cosa seria, e non una svista - ma è un altro 
discorso. Insomma, non ho contestato un bel niente di quel che hai detto quindi i tuoi toni proprio non 
li capisco. Nel mio post precedente ho solo registrato, in maniera desolata, quel che penso in base a 
un'esperienza diretta, che tu non ti prendi la briga di commentare, evidentemente perché il discorso 
della degenrazione del potere in delirio irresponsabile e puro esercizio di posizione e impiego della 
delega non ti interessa, chissà perché. Quanto poi alle premonizioni su Vendola, mah, non credo che 
qualcuno potrà mai creare uno scandalo sull'omosessualità di un politico che ha vinto le elezioni 
facendo della sua diversità sessuale e morale una bandiera. Tanto, l'opinione pubblica, la "gente", non 
credo scenderà in piazza contro Marrazzo, come non lo ha fatto contro Berlusconi. Guarda la puntata 
del grande fratello, dice, come in "Ecce Bombo", "rossi e neri so tutti uguali", e sopo un grande 
Sticazzi torna in ufficio a smadonnare. 
04.14 
Cara A(2), come potrei mai non accettare? Dunque: sono molto d'accordo con la tua analisi, soprattutto 
per quanto riguarda il consumismo conformista e lo stimolo coatto dell'economia libidica del 
plusgodere come anelli portanti della catena, su un piano antropologico, di certi esercizi di pseudo-
trasgressione, non solo inerenti alla politica. Anche se la mia impressione è che la fenomenologia della 
personalizzazione della politica, a cui addebiti l'inedita visibilità spettacolare di quel che prima non ne 
aveva (ma lo si sapeva lo stesso) è un fenomeno nuovo relativamente (forse lo è per la sinistra italiana, 
che non aveva mai subito più di tanto il modello sovietico o maoista di culto della personalità, almeno 
fino all'avvento di Veltroni), nel senso che mi pare che da Craxi in poi, dunque da più di venticinque 
anni, la sindrome della somatizzazione del potere è un caposaldo della cultura di Governo, con quel che 
ne consegue sul piano del depennamento verticistico della già rachitica discussione con quella che un 
tempo si definiva "la base". Ora tu hai vissuto in prima persona dei processi profondi di scontro politico 
con degli avversari che, sebbene pesantemente condizionati dalle lobby (Fiat in primis), erano intrisi 
nel bene e nel male di ideologie, tutte parimenti chiesastiche e dogmatiche, ma con le quali occorreva 



fare i conti. La politica era gestione di potere come lo è sempre stata, ma con l'assillo di una per quanto 
falsa coscienza, che era parte integrante e ineludibile della farsa volta a gabbare la "base" (se di questo 
si trattava, perché pè qualunquistico generalizzare, c'è stata gente che ha combattuto, ingenuamente o 
no, onestamente per le sue idee). La separazione del potere politico ormai totalmente trasversale alle 
ideologie e rispondente solo a politiche di lobby (in parlamento, la lobby di Sky, ad esempio, raccoglie 
gente che va da AN a Rifondazione, e vota le leggi di conseguenza, senza riguardo con le presunte 
differenze politiche), mi pare crei un differente tipo di etica del dominio. Per responsabilità-dignità non 
intendevo una "virtù" gesuitica, ma solo quel che in paesi per nulla risolti sul piano della democrazia 
come gli USA o il resto d'Europa, impediscono a chi svolge il compito di delega di ignorare le accuse 
che chi ha fornito la delega rivolge, indignato, a comportamenti che tradiscono la fiducia del mandato. 
Un tempo, il riflusso del privato, controllato dal perbenismo strutturale della società (ora sostituito dalla 
finta "apertura" e "tolleranza"), difficilmente finiva per avere un peso reale sulla politica generale, ed 
era semmai, come dovrebbe essere, un problema personale (del resto, persino Leone si è dovuto 
dimettere per lo scandalo Lockheed). Insomma, non mi riferivo tanto a Marrazzo, che mi pare, l'ho 
scritto, un semplice sprovveduto, quanto all'uso delle risorse pubbliche per finalità personali, e non solo 
sessuali, una tradizione che dal "tesoro" di Craxi (non dissimile da quello di Ceausescu) alle sortite 
sultanesche di Berlusconi, è ormai diventato un segno, per la comunità politica che conta, del vero 
potere, quello che identifica il "politico" come potere forte. Ma quel che da poco è di dominio pubblico 
come argomento "politico", e cioè la melassa libidica mercificata degli uomini di potere come tratto 
distintivo, mi sembra davvero un riflesso degli esercizi di potere incondizionato e orgogliosamente 
amorale su cui si basa l'organizzazione quasi-gangsteristica, nelle forme e nei modi, di certi domini 
economico-politici. Questa, almeno, è stata la mia esperienza diretta, l'aver respirato questo 
salvacondotto, motivo di vanto di sottecchi, come uno dei tratti essenziali della nuova idea di potere 
delirante, che somiglia a quella dei signori di Salò di Pasolini: come in Sade, se non si può avere 
l'anima, almeno il corpo di chiunque, deve sottostare alle norme di chi comanda. Certo, tremila euro 
sono un buon argomento per chi lo fa di mestiere, ma allora cosa dire di tutta quella ridda di ragazzi e 
ragazze non "di mestiere" che continuano a fare marchette (non solo sessuali) sperando di svoltare in 
qualche modo almeno un posto o una sistemazione? Quindi, non mi pare sia una questione morale, ma 
di puro dominio dell'uomo sull'uomo, il vero irretimento di ogni coscienza il suicidio interiore per 
sopravvivenza. E questo mi fa male: ed è quanto cercavo di dire nella discussione che ha preceduto il 
tuo intervento, che ti ringrazio ancora di aver fatto, perché lucido, provocatorio, centrato, e che mi ha 
aiutato a riflettere ancora. A presto... 
 
Lunedì 26 
Ore 0.46 
LE RETOUR A LA RAISON. E' ufficiale: Pier Luigi Bersani è il nuovo leader PD, a cui va la 
responsabilità di mettere fine a un stagione di annaspi, pecionate, imbarazzi e rinvii: qui o si fa politica, 
o si muore. Speriamo ora che le guerricciole interne al maggior partito di opposizione cessino, e tutti 
ricomincino a produrre idee. Siamo un Paese allo stremo, che deve cambiare per non implodere del 
tutto. E intanto, sognando mooolto di più che la "normalità" a cui aspirerà l'uomo di punta del teorico 
del "Paese Normale" D'Alema, mi riascolto la pantera nera del Rap, il newyorkese TUPAC AMARU 
SHAKUR, morto a 25 anni con più d'un colpo di pistola a Las Vegas: "We gotta make a change... / It's 
time for us as a people to start makin' some changes. / Let's change the way we eat, let's change the 
way we live /and let's change the way we treat each other. / You see the old way wasn't working so it's 
on us to do / what we gotta do, to survive". 
 
Allegato: "Changes" di 2Pac Shakur 
 



Martedì 27  
Ore 14.12 
TRIAGE. Benché film solo in parte riuscito, "Triage" di Tanovic parla con orrore della scelta che in 
guerra i medici devono fare, dei feriti, tra chi salvare e chi mollare perché spacciato. Così radiografa il 
Potere quando si basa sull’impunità della decisione, sul giudizio definitivo di cui non si risponde. Cosa 
evidente in un Paese dominato dalla paura di perdere la “posizione” individuale nella società con i 
“privilegi” che comporta (essere tra i “salvati” quando le teste cadono). Scandali e killeraggi sono 
diventati norma: condanne esemplari che oliano la macchina della paura. Un "1984" strisciante, 
endemico, senza Grande Fratello. Di cui gli spettatori silenziosi sono complici-kapò. Servirebbe una 
ribellione morale che non sia non a-posteriori, come quella di James Stewart in questa scena: una presa 
di coscienza che neghi gli alibi di "superiorità" che muovono la mano del sistema di paura. Che spezzi 
il silenzio, rifiutando di cavarsela finché "passa la nottata". 
 
Allegato: Scena finale di "Nodo alla Gola" di Alfred Hitchcock (1948), monologo di James Stewart 
 
Ore 17.41 
NOTA: Seminario sulla gioventù. Philip K. Dick e la speranza necessaria. 
Philip Kindred Dick (Chicago, 16 dicembre 1928 – Santa Ana, 2 marzo 1982), il Borges americano, 
forse lo scrittore del Novecento che ha usato più consapevolmente il genere fantascientifico per scavare 
a fondo nei paradossi della mente e della società, nelle paure più profonde di una civiltà panoptica e 
paranoide, dove l’apparenza, il simulacro, ha preso il posto di qualunque livello di realtà (“la realtà è 
quella cosa che, se smetti di crederci, non scompare”, diceva Dick un po’ ironicamente, un po’ no), il 
cui immaginario ha sostanziato le più grandi opere cinematografiche di fantascienza degli ultimi 
trent’anni, da Blade Runner a Minority Report a A Scanner Darkly, era anche un pensatore eccellente, 
dotato di una classe che univa visionarietà, arguzia, cultura e sintesi in modo folgorante. 
Ne è un esempio eccellente questo brano tratto dal libro “Se pensate che questo mondo sia brutto”, 
pubblicato in Italia da Feltrinelli, nel quale ho sempre ritrovato la base essenziale del mio considerarmi 
un uomo fortunato, soprattutto come insegnante universitario, perché perenemmente a contatto con le 
generazioni che “devono” inventare un mondo e delle nuove regole per trovare un posto nella vita, per 
statuto e sempre più radicalmente, data la gerontocrazia oscena che affligge il Vecchio Mondo - Italia 
in primis.  
La mia fiducia, e il senso di speranza che nasce da una necessità di non adeguarsi, necessità facente 
capo non tanto all’innata rivoluzionarietà dei vent’anni (molti giovani, spaventati a morte, più dei 
“vecchi”, non tendono che all’adeguamento), quanto generata dal rifiuto sconcio e perentorio che la 
società gli impone, sollevando resistenze durissime ad una loro integrazione, considerandoli attentatori 
all’equilibrio dell’infinita mediazione e della stabilità su cui si basa la gerarchizzazione di ogni 
ambiente, dunque costringendoli a un tale sforzo di resistenza psicologica per sopravvivere da 
stimolarne spesso, in modo prodigioso, la capacità di inventare ex novo, di creare, di rendersi unici e 
farsi considerare necessari proprio in quanto “altri” a questo mondo di omologazione e ordine 
precostituito. E se il discorso valeva nel 1972, per una “generazione in rivolta”, con particolare 
evidenza, io sono covinto che la stessa sialettica sia necessaria ad ogni generazione. 
Questo brano che allego spiega con parole semplici e immediate una simile dialettica: l’analisi di come 
la speranza in un cambiamento verso una dimensione “umana” non possa mai morire, perché esisterà 
sempre questa “energia interna” che definisce la gioventù come processo di ricostruzione del mondo 
attraverso la costruzione di se stessi. 
 
 
Philip K. Dick, da “L’androide e l’umano” (1972, trad. di G. Pannofino) 



 
Quello che fanno le macchine può assomigliare a quel che facciamo noi, ma di certo non sono dotate di 
intenzionalità nel senso in cui ne siamo dotati noi; esse possiedono dei tropismi e sono dotate di 
intenzionalità soltanto nel senso che noi le costruiamo per assolvere a determinati scopi e reagire a 
determinati stimoli. Una pistola, per esempio, viene costruita allo scopo di sparare un proiettile 
metallico che ferirà, renderà invalido o ucciderà qualcuno, ma questo non vuol dire che la pistola 
“voglia” farlo. Eppure, stiamo entrando nel dominio filosofico di Spinoza il quale affermava, con 
notevole acutezza, che se una pietra potesse ragionare, penserebbe “Voglio precipitare alla velocità di 
9,7 metri al secondo quadrato”. Quella che ci sembra la nostra libera volontà – cioè, i nostri desideri, la 
coscienza di voler fare quello che facciamo – può benissimo essere un’illusione, e la psicologia del 
profondo sembra confermarlo: molti dei nostri impulsi vitali hanno origine in un inconscio che è fuori 
controllo. Ne siamo guidati come gli insetti, anche se il termine “istinto” forse non si applica a noi. 
Quale che sia il termine scelto, comunque, gran parte dei comportamenti che riteniamo dettati dalla 
volontà possono controllarci nel senso che, per quanto riguarda tutti gli aspetti pratici, noi siamo pietre 
in caduta, condannati a cadere a una velocità prestabilita dalla natura, stabile e prevedibile come la 
forza che crea un cristallo. Tutti possiamo sentirci assolutamente originali, destinati a una sorte unica 
nell’universo… ma per Dio potremmo non essere altro che milioni di cristalli, identici agli occhi dello 
Scienziato Cosmico. 
Inoltre – e questa riflessione non sarà piacevolissima – quanto più il mondo esterno diventa animato, 
tanto più scopriamo che noi, i cosiddetti umani, stiamo diventando, e in gran parte lo siamo sempre 
stati, inanimati, nel senso che noi siamo davvero guidati da tropismi incorporati, invece di essere noi a 
guidarli. Dunque, noi e i nostri computer in complicatissima evoluzione, potremmo incontrarci a metà 
strada (…) 
Mi piacerebbe, allora, porre una questione: qual è l’aspetto del nostro comportamento che noi riteniamo 
specificamente umano, esclusivo della nostra specie? E quali, invece – almeno fino a questo punto – 
possono essere classificati come semplici comportamenti da macchine o, per estensione, da insetti, o 
ancora come comportamenti riflessi? Tra questi ultimi comprenderei il comportamento pseudo-umano 
riscontrabile in quelli che un tempo erano uomini viventi, creature le quali (…) sono diventate 
strumenti, mezzi, più che fini, e quindi, a mio parere molto simili alle macchine nell’accezione negativa 
del termine, nel senso che, malgrado la vita biologica – il metabolismo – continui, l’anima (se mi 
passate il termine) non c’è più o comunque non è più attiva. Questo fenomeno è ben presente nel nostro 
mondo, lo è sempre stato, ma la produzione di una tale attività umana inautentica è ora diventata 
scienza del governo e di istituzioni consimili. La riduzione dell’uomo a mero utensile: uomini ridotti a 
macchine, utili a uno scopo che, benché “positivo” in astratto, ha richiesto per il suo compimento 
quello che io considero il peggior male immaginabile: l’imposizione a colui che era un uomo libero – 
che rideva e piangeva, che commetteva errori e si perdeva nella follia – di una restrizione che lo limita, 
nonostante quello che egli può immaginare o credere, alla soddisfazione di un obiettivo esterno al suo 
destino, per quanto misero. Come se, per dire, la Storia ne avesse fatto il proprio strumento. La Storia, e 
uomini abili e smaliziati nell’uso di tecniche di manipolazione, dotati di tecnologie sofisticate esse 
stesse ideologicamente orientate, al punto che l’uso di queste tecnologie pare loro un metodo 
necessario, o almeno desiderabile, per conseguire un qualche sospirato fine ultimo. 
Mi viene in mente il commento di Tom Paine riguardo a uno dei partiti dell’Europa dei suoi tempi: 
“Ammiravano le piume e si dimenticavano dell’uccello morente”. È esattamente di questo “uccello 
morente” che io mi preoccupo. Morente, eppure – credo – prossimo a rivivere nei cuori della prossima 
generazione di giovani: l’uccello morente dell’autentica umanità. 
Di questo vorrei parlarvi, oggi. Vorrei comunicarvi le mie speranze, la mia fede nella generazione dei 
ragazzi che sta crescendo. Nel loro mondo, nei loro valori. E, contemporaneamente, nella loro 
impermeabilità ai falsi valori, ai falsi idoli, ai falsi sentimenti d’odio delle precedenti generazioni. 



Nonché, tornando alla metafora di prima, nel fatto che questi bravi, ottimi ragazzi non potranno essere 
raggiunti, toccati e neppure sfiorati dalla “gravità”, che ha fatto precipitare noi persone più vecchie, a 
nostra insaputa e contro la nostra volontà, a 9,7 metri al secondo quadrato per tutta la nostra vita…. 
convinti, per giunta, di desiderarlo davvero. 
È come se questi ragazzi – almeno, molti di loro, o anche solo alcuni – cadessero a velocità diverse o 
addirittura non stessero cadendo affatto. Il “marciare a ritmo di altri tamburi” di Walt Withman 
potrebbe essere riformulato così: cadere non in conseguenza di “verità” indiscusse, indimostrate, bensì 
per un nuovo, profondo desiderio umano sinceramente autentico. 
La gioventù, naturalmente, ha sempre puntato a questo; anzi, è questa la vera definizione di gioventù. 
Ma ora tale cambiamento di mentalità è urgentissimo, se, come credo, ci stiamo fondendo per gradi con 
le nostre costruzioni artificiali, a poco a poco, mese dopo mese, finché un giorno forse uno scrittore, 
per esempio, smetterà di scrivere non perché avrà staccato la spina della sua macchianda scrivere 
elettrica, bensì perché qualcuno avrà staccato la spina a lui. ma ci sono dei giovani ora a cui la spina 
non può essere staccata, perché non c’è un cavo che li colleghi ad una fonte di energia esterna. I loro 
cuori battono in virtù di un senso interiore, personale. La loro energia non proviene da un pacemaker, 
bensì da un’ostinata e e quasi insensatamente perversa resistenza a farsi “fregare”, cioè a farsi 
coinvolgere dagli slogan e dall’ideologia – anzi, da tutte le ideologie, di ogni specie – che li 
renderebbero strumenti di cause astratte, per quanto buone.  
 
Commenti di risposta a interventi sulla nota: 
Ore 18.15 
...yes S, ma l'unica cosa eterna, autoperpetuante e universale è proprio quella "collateralità" dal cui 
attrito con il presunto "essenziale" nascono, attraverso errori e tentativi, spinti dalla necessità di 
nascere, le idee... capisco che dal tuo punto di vista, di fronte al buco nero delle nonscelte e ai tentativi 
di "rigetto" da parte della società chiusa dei vecchi established in cui ti trovi, questo non sia di conforto. 
Ma dal mio punto di vista, posso assicurarti che è vitale. Del resto, sempre per parafrasare il nostro, "se 
ti pare che questo mondo sia brutto, dovresti vederne altri"... 
Ore 18.19 
se non lo trovassi indecente, ti risponderei con uno smile... 
Ore 18.59 
No, S, l'ironia in questo caso sa di rinunciatario e di liquidazione un po' qualunque. Meglio aver preso 
l'LSD per creare altri mondi aprendo la mente degli altri come Dick, che tirare strisce di coca per 
castrare gerontocraticamente chiunque, imponendogli una macchinicità che fa introiettare autocensura, 
opportunismo e rassegnazione. A me l'esistente francamente interessa molto poco, mi interessa solo 
quel che non esiste ancora... 
Ore 19.04 
...esattamente, Peter... 
Ore 19.24 
...ed è appunto questo, S, che si dice qui: non c'è ideologia, ma fisiologia del nuovo, non c'è 
avveersazione senza fine, ma necessaria costruzione di un modo per entrare nella società instillando 
idee diverse, più adeguate ad accogliere energie che "non hann un'alimentazione sterna". non si tratta di 
instillare un bel nulla, ma di mettere in grado di non farsi instillare: dunque proprio il contrario. Lo 
status quo, per un giovane, non può essere accettato senza modificarlo, perché è lo status quo che rilutta 
ad accogliere il giovane, e deve operare uno sbarramento contro la sua legittima pretesa di entrare a far 
parte della società in maniera non subordinata e marginale. L'unica caricatura che intravedo è quella di 
chi non vuole ammettere di stare a cadere a 9,7 metri per secondo quadrato, e come l'uomo che cade dal 
grattacielo de "l'Odio" continua a dire "fin qui tutto bene". E' una visione molto positiva e poco 
aggressiva, quella di Dick. Per questo io (che sono obiettore di coscienza e pacifista, per la cronaca, e 



non un killer della ndrangheta) la condivido pienamente. Perché per quanti Cruise nelle terga possa 
continare a prendere in questo mondo dove ogni dissenso è visto come boicottaggio e porta ad esporsi 
come "pericoloso" (na follia), non troverò mai nessuno che possa farmi rinunicare alla speranza. e per 
un giovane la speranza è una condizione da afferrare saldamente nella disperazione a cui lo induce una 
società indifferente, dunque una conquista supportata dalla forza interiore, non un'ideologia. 
Ore 19.25 
@P: un uomo, un genio, sono d'accorderrimo 
Ore 19.37 
...commento perfetto, C. Come avrebbe detto PPP ci sarebbe bisogno di un mondo in cui vi sia per i 
figli il diritto di assomigliare con innocenza ai propri padri... 
Ore 19.45 
...pensa, S., anche io avrei letto la stessa f**strazione nelle tue parole. Non è che hanno ragione i Cinici 
(i filosofi), dicendo che è tutta una questione relativa al punto di vista? Del resto, io mi ci metto dentro, 
a quel mondo che critico... e vorresti definire l'irregimentazione della gioventù non un aspetto della 
chiusura, ma un'intergazione a metà? emmenomale.... 
Ore 20.00 
...bah, sarà che come avrebbe detto Ginsberg. "ho visto le migliori menti della mia generazione..." 
(aggiungo) finire integrati e fantasmi di se stessi, a fingere di apprezzare le cose che si possiedono 
come punto d'arrivo, ambire ad essere Antonioni e finire per imitare Moccia... (e qui ce l'avrei mezzo 
un bell'emoticon) 
Ore 23.27 
@ F: cerco di spiegare un po' meglio. Il brano che citi (e che cito) è preso da un saggio su "l'androide e 
l'umano", in cui Dick affronta la sempre maggiore confluenza tra la logica sempre più "emotiva" e 
umana delle macchine e quella sempre più alienata e immersa in comportamenti riflessi dell'uomo, 
ormai totalmente assorbito da un meccanismo di disidealizzazione, pragmatismo della sopravvivenza, 
che fa diventare una seconda natura e una necessità ineludibile l' "inquadramento" di qualsiasi gesto in 
una logica funzionalista. Quindi, è qualcosa di più dell'alienazione in senso classico, rousseauiano-
marxiano: perché in questo ultimo caso l'uomo non è un sottomesso a cui viene espropriato il tempo, 
ma è anche un "consumatore" di cultura, che può alimentare in se stesso l'illusione di svolgere un 
lavoro alto (in un qualsiasi settore non manuale), persino "culturale" o "profondo", senza considerare 
che agisce seguendo regole e dettami introiettati, non pronunciati, ma ineludibili, di "conformazione" 
allo status quo, inconsapevolezza, autocensura.E' questo l'"inautentico" di cui parla. E su questo Dick 
incunea la sua affermazione che a questo ordine di idee la gioventù, prima per statuto, poi per scelta, è 
refrattaria. Quindi la tua interpretazione è molto giusta, con in più una serie di considerazioni che 
somigliano a quelle di Adorno e Horkheimer in "Dialettica dell'illuminismo" in merito alla falsa 
coscienza e alla pseudo-cultura. 
Ore 23.34 
@G: sì, d'accordo sull'analfabetismo di ritorno e sulla robotizzazione dell'umano, ma quel che mi pare 
fondamentale è proprio l'autoinganno che sostanzia l'illusione di questa nuova alienazione di vivere, 
crescere, gustare e addirittura espirmersi, quando alla fine non si fa che arrabbattarsi in piccoli recinti 
specialistici che, intrisi di ideologia, anestetizzano rispetto alla vuotezza "spirituale" e alla caducità 
degli obiettivi. E' proprio qui che il discorso sui giovani fa la differenza. I giovani, almeno in potenza, 
non sono "alimentati" dalla centrale elettrica che fa muovere gli adulti inquadrati nel sistema. Sono 
costretti fisiologicamente a istituire una dialettica per appropriarsi di quello che già gli appartiene... 
20 ottobre Ore 9.32 
@L my little bro: infatti il problema è quello che ponevano anche persosne molto diverse, come Joshua 
il Cristo o Pablo Picasso: restare, fortunosmaente e in qualche modo, come bambini: non connettersi 
mai all'energia artificale, restare artisti unplugged della propria vita e delle proprie emozioni, e se 



possibile, trasmetterne il segreto attraverso le proprie opere... non cedere insomma all' "odioso 
buonsenso", per dirla alla Majakovskij, e continuare a usare i propri occhi... 
30 ottobre Ore 23.57 
...beh, sì A, il discorso che pone la tua domanda, come tutti quelli che apre Dick quando teorizza su 
quel che l'istinto e la visione gli dettano in forma di scrittura, potrebbe essere davvero infinito... riuscire 
a cogliere l'assurdità del mondo, e struggentemente, come notavi, dare anche una possibilità agli 
androidi, simil-uomini a tempo, di operare una ribellione rispetto alle leggi della pietra che cade, non 
rinunciare alla coscienza, per quanto dolorosa, della propria condizione: come nel finale di Blade 
Runner... quello che trovo fenomenale in Dick è riuscire a cogliere con grande cristallinità questo 
nesso: l'energia "unplugged", non eterodiretta dagli adulti ormai robotizzati, dei giovani, è una risorsa 
inesauribile, a onta delle condizioni di repressione, quali che esse siano. Così, anche in un regime che 
tende all'azzeramento delle coscienze (era il tormento di Sade, non poter dominare la coscienza e 
sfogarsi sul corpo, e imporre regole e comportamenti mortificanti), alla fine (basta guardare all'Iran, 
alla sua indomabile ricchezza "underground" che da decenni produce opere di una creatività antiregime 
immensa, la cui stessa energia ha portato i ragazzi in strada a tentare la rivoluzione verde), lo spazio per 
la Resistenza non si restringe: al contrario, la repressione sviluppa nuove e più sofisticate forme di 
approdo allo spazio interiore, che viene riformulato in modi inattesi e imprevedibili da quelle 
generazioni a cui è negato l'accesso alle stanze del comando di un mondo inquadrato, robotizzato, 
dominato dalle leggi delle pietre in caduta... quindi, senza ideologia, ma per puro spirito di necessità, 
per non soccombere, in barba agli ormai pietrificati editori, distributori, servi di un potere che cerca 
solo di restare tale, i giovani "devono" trovare quella strada: è solo questione di tempo... e così, più 
assurdo è il mondo, più quell'energia fisiologicamente eversiva, è costretta a ricreare i frammenti sparsi 
del reale, a raffinarsi e a trovare il modo di affermarsi, magari usando la sponda di replicanti con il 
dono della coscienza... anche se fossimo solo replicanti con una coscienza, la speranza sarebbe salva... 
30 ottobre Ore 00.12 
...oui: car c'est la seule chance qu'on a... 
 
Mercoledì 28 
 
Ore 9.43 
...scandalo più, scandalo meno, l'Italia precipita nella classifica dei paesi con maggiore libertà di 
stampa a livelli anteriori agli anni '50, e in quella delle pari opportunità femminili si avvicina a paesi 
mediorientali non propriamente liberali nei confronti del ruolo femminile nella società (è al 72esimo 
posto su 134), per non parlare di quella dell'occupazione giovanile (livelli forse compensati dal lavoro 
minorile in nero?), nonché del numero di film prodotto in proporzione alla popolazione... evviva la 
statistica, che celebriamo degnamente con un illuminante esempio di killeraggio animato, 
dell'immenso, nazi-scurrile, grossolano, accidioso, invidioso, bulimico Kartmann, icona insuperata 
dello spirito dei nostri tempi... have a good day, folks! 
 
Allegato: da "South Park, Bigger, Longer and Uncut" di Matt Stone e Trey Parker, Cartman canta 
"Kyle Mom's a Bitch" 
 
Giovedì 29 
Ore 11.15 
STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Philip Dick): La Realtà per me non si percepisce, si crea: più di 
quanto lei crei noi. Il Bene, ad esempio, non è una qualità o una forza che stia sopra il mondo, ma ciò 
che si riesce a fare con le schegge e i frammenti insensati, inquietanti, deludenti, crudeli e persino letali 
che ci circondano e ci appaiono come pezzi dimenticati, scartati, di un mondo completamente diverso 



che, forse, aveva un senso 
 
Venerdì 30 
Ore 17.21 
CAMMURRIATA PESA (semiotica spicciola di una demi-gaffe). Riascoltiamo Brel che fa il borghese 
idiota di buoni sentimenti. Ci fa, ma non è. Riascoltiamolo pensando alla frase del Ministro Carfagna 
sul video diffuso dalla procura di Napoli dell'omicidio-esecuzione di Mariano Bacio Terracino al Sanità 
nell'indifferenza d...ella gente: "Ci mostra - finalmente senza censure - un volto schifoso della camorra, 
che, insieme agli altri volti schifosi della camorra, ha costretto una citta', una regione, un territorio, a 
vergognarsi di se stessa e a nascondere il proprio di volto". Ora pensiamo ai possibili significati di 
questa uscita da Giovanna D'Arco Campana. Il volto più schifoso della Camorra è quello che uccide in 
mezzo alla strada. Ma perché, esisitono altri volti, non schifosi, della criminalità organizzata, che la 
signora Carfagna conosce? Quelli in doppiopetto? Si potrebbe commentare: "vabbè dai, si sa, è 
un'analfabeta di ritorno, una gaffeuse". Forse sì. Ma forse anche no. 
 
Allegato: Jacues Brel, "Les Bonbons", dal vivo (con sottotitoli inglesi) 
 
Sabato 31 
Ore 14.02 
MEDIA E SUSINE. E l'Italia si scervella per trovare una logica nei suoi misteri micragnosi (come 
quelli della Sora Rosa del rosario blasfemo romanesco ), vicende oscure e inquiietanti di un'etica 
sinistra (dall'affaire Marrazzo, che sempre più puzza di telenovela con una regia dove ora spunta il Re 
delle cliniche Angelucci, all'ennesimo episodio di morte "accidentale" di ragazzi sospettati di qualcosa, 
come quel povero Cristo di Cucchi, ultimo di una lunga serie): guarda caso proprio mentre Mills viene 
condannato in definitiva, e il Premier Gladiatore sta per tornare (il 27 novembre) in un'aula di 
Tribunale (Rosso, per definizione: la procura di Milano), nel mentre che Angelino sgobba con i suoi 
per creare un nuovo Lodo più bello e più grande che pria (il "Lodo Cassazione", un condoncino 
tributario che evita la condanna), annunciando che anche in caso di condanna, Lui non si dimetterà. E 
noi che facciamo? Ce la mangiamo la susina, come Screamin' Jay Hawkins? 
 
Allegato: brano da "Mistery Train" di Jim Jarmusch, con Screamin' Jay Hawkins e Cinqué Lee 
 
Ore 14.49 
Dedicato con passione e ammirazione al coraggio di MAHMOUD VAHIDNIA, studente universitario 
iraniano vincitore delle Olimpiadi Internazionali di Matematica, piccolo e fragile genio che è salito sul 
palco dell'università di Teheran, e ha detto all'ayatollah Khamenei, guida suprema del Paese: "Perchè 
nessuno può permette...rsi di criticarla in questo Paese? Non è ignoranza questa? Lei ritiene di non fare 
errori? Perchè l'hanno trasformata in una sorta di idolo irraggiungibile che nessuno può sfidare?", sotto 
gli occhi di tutti, in un'arringa di venti minuti che è già Storia. E il paradosso è che Khamenei ha 
dovuto ringraziarlo pubblicamente dicendo che "le critiche sono benvenute", ma poi di Mahmoud 
nessuno ha avuto più notizia. C'è chi manda i cops a taserizzare chi dissente (accade a uno studente che 
criticava Dukakis in corsa per la presidenza), chi dà dei comunisti black block agli studenti e gli anni 
accademici non li apre per scelta, e chi applaude e fotte. Eppure il coraggio delle idee rimane... 
 
Allegato: David Bowie, "Heroes", dal vivo 
 
Ore 15.03 
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Allegato: Foto di Mahmmoud Vahidnia 
 
NOVEMBRE 2009 
Domenica 1 
Ore 11.46 
Francamente non saprei come commentare la notizia. Per ora, non ci sono abbastanza elementi, se non 
che c'era un precedente abbastanza grave di disturbo psichico della donna, che ai fini del giudizio in 
Cassazione, arrivato pochi giorni fa, di conferma per l'ergastolo per l'omicidio Biagi, non ha 
determinato il trasfer...imento in una struttura adeguata per le cure. So solo che provo pietà umana per 
una storia tremenda e abbastanza priva di senso storico. La rovina individuale di persone implicate in 
una marmellata ideologica anacronistica che aggiungono tristezza a un quadro storico già abbastanza 
mesto, ambiguo, svuotato di qualunque etica: un delirio sociale in cui questo episodio si inserisce nel 
delineare a tinte fosche il ritratto di un Paese malato. 
 
Allegato: Notizia del suicidio di Diana Blefari Melazzi, da Repubblica.it 
 
Ore 18.54 
Visto che oggi si infra-parlava di Follia... se n'è andata anche Alda, la poetessa del "Vuoto d'amore" e 
della "Clinica dell'abbandono", con la sua sfacciata, esposta fragilità, gigantesca elegia vivente di chi è 
senza difesa.  
Ma sono già troppe le parole che non siano le sue... 
 
Allegato: fotografia di Alda Merini 
 
Lunedì 2 
Ore 00.00 
Commento alla Nota "Vai Minzo" di Claudio Sestrieri (23.19) 
Caro Claudio, il problema è che spesso si pensano gli eventi politici (rivoluzioni, dittature) usando le 
immagini di queli precedenti. Una rivoluzione deve cominciare con la presa del Palazzo d'Inverno, una 
dittatura con la marcia su Roma. Ora, ricollegando tutti i segnali che vanno dal killeraggio sistematico 
all'occultamento delle notizie, che si sposano a sempre più frequenti casi di "violenza accidentale" e 
accanimento da parte delle forze dell'ordine da Giuliani a Cucchi, agli attacchi ai poteri costituzionali 
(la "Magistratura Rossa", il Presidente "Comunista") e allo scavalcamento del Parlamento (definito 
apertamente "pleonastico") tramite voto di fiducia palese, l'elaborazione continua di Leggi ad personam 
e leggi anticostituzionali e contrarie a quelle del Parlamento Europeo, per non parlare degli oligopoli 
che paralizzano i mercati con posizioni dominanti e di cartello, e negano l'accesso a qualsiasi nuovo 
soggetto: come dovremmo chiamare questa fase della vita civile del Paese? Democrazia? Solo perché 
la gran parte delle persone sono rese innocue e dunque non perseguitate, con minacce da libro nero e 
mobbing sul lavoro, e le grida di protesta, per quanto potenti, vengono sistematicamente annullate dalla 
loro cancellazione/confusione con quel che precede e segue nei palinsesti? Diciamo che se tutto questo 
si sposa al generale "aventinismo" delle forze non di governo, Weimar al confronto era un Paradiso. La 
cosa geniale è una dittatura senza bisogno di repressione, la riduzione all'impotenza di un Paese 
struzzo, che continua a voltare la testa e allargare le braccia. Altro che "Anni di Merda"... 
00.29 (seconda risposta) 
Sono perfettamente d'accordo, Claudio. Questo sarebbe il momento di parlare, ma impera la paura. E' 
evidente. I Cdr riescono ad alzare la voce solo a cose fatte e per cose talmente eclatanti da sfiorare la 
vergogna e il ridicolo. Quanto al gusto e alla deontologia, quello da mò che anche le testate 
giornalistiche se lo sò giocato a dadi... 



 
Martedì 3 
Ore 11.15 
IT'S A SHAME. Mentre Francis Vincent (con Adrian Belew) canta vicende "banalmente carcerarie", 
mi intristisce pensare che l'occasionale attenzione alla brutalità dei metodi carcerari ("un detenuto non 
si picchia in sezione, si porta giù e si massacra", dice il saggio comandante della Penitenziaria di 
Castrogno a Teramo), sia un'altra trovatella mediatica sulla pelle di gente come Cucchi e la Blefari, 
benzina per il chit-chat mediatico in assenza di meglio. Ma come, questo governo ha promesso che 
costruirà nuovi istituti di detenzione, e ci lamentiamo delle condizioni dei detenuti? Come se anche il 
più scamuffo degli avvocati di provincia non sapesse del trattamento riservato ai sospetti spacciatori 
dopo la Fini-Giovanardi in carcere, e che anche dietro le sbarre la legge non è uguale per tutti neanche 
un po'. Chi difende in Parlamento prima che ci scappi il morto i diritti delle fasce deboli della società,? 
Boh. Da quanti decenni non esiste una politica sociale degna di questo nome? Ariboh... 
 
Allegato: Frank Zappa, "San Ber'dino", live 1973 
 
Ore 13.27 
IN BARCA A VELA CONTROMANO. La Corte Europea di Strasburgo per i Diritti dell'Uomo emette 
una sentenza per cui i crocefissi nelle aule scolastiche costituiscono "violazione della libertà dei 
genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni" e violazione alla "libertà di religione degli 
alunni", accogliendo un ricorso di genitori Finlandesi in Italia, dove il "diritto" era stato negato dai 
Tribunali (evidentemente non Rossi). Subito la Gelmini, insieme a probi Talebani italici come 
Buttiglione, hanno annunciato un ricorso per una "sentenza aberrante" che "mina la nostra identità 
nazionale". Allora perché la Carfagna si appresta a definire i neo-gruppi del Reame italiano del Ku 
Klux Klan "una pagliacciata da Halloween", se sono animati dagli stessi principi di difesa di razza e 
identità culturale? Chiediamolo a Fini, laico radicale, favorevole all'ora di Corano alternativa a scuola. 
O chiediamolo al progetto neo-democratico di Rutelli e Casini. O dobbiamo chiederlo all'agnostico 
(almeno in materia) PD? 
 
Allegato: R.E.M., "Losing my religion", vdieo ufficiale 
 
Ore 19.06 
E addio a un'altra grande anima, fautore di un'idea dell'umanità che va scomparendo in questo giovane 
millennio fintamente global afflitto da localismi e conflitti tra civiltà. A 101 anni se n'è andato a Parigi 
Claude Levi-Strauss, studioso del "pensiero selvaggio", fondatore dell'antropologia strutturale, forse 
l'uomo che ha combattuto con maggiore lucidità contro ogni forma di etnocentrismo, spiegando come 
le logiche "altre" di forme di società "tribali", in apparenza più "arretrate" rispetto a un modello di 
sviluppo tecnologico-scientifico fondato sulla logica razionale e alla sua idea di progresso che tende a 
"superare" il passato, colgano con una mentalità intuitiva una maggiore richezza dell'esperienza, 
fondendo spiritualità e logica, e tendano a conservarne la memoria in profondità. 
 
Allegato: Fotografia di Claude Levi-Strauss 
 
Giovedì 5 
Ore 12.20 
STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Cortazar): Però questa scarpa mi stringe, / mi fa male, che 
fortuna. Mi sta stretto / il mondo, mi fa male, che sorte. (...) Come son fortunato che sto vivendo, / che 
soffro la delizia di esser vivo / dentro le mie scarpe con il meno possibile / di spazio fra i miei occhi e 



gli astri / fra gli astri e la mia mano che si tende / e ne spreme un succo di allegria. 
 
Ore 12.31 
LA GRANA DELLA VOCE. Oh no, oggi nessuna considerazione sulle sortite decadenti del Sultano, 
sui "me ne frego" e i "molti nemici, molto onore" della storiella italiota che si ripete in forma di Drive-
In, e sui propositi tribunizi di un premierato plebiscitario. Sguardo sul passato più futuro che c'è. Unico 
frammento su youtube del vecchio Don Luis, che più che per il contenuto risaputo di quel che dice, fa 
godere per quella pronuncia del francese tanto spagnola da sembrare quella inglese del Benigni di 
Daunbailò. Una polaroid di uno spirito fatto di opere e poche parole, da parte di un uomo che diceva: 
"Se fossi un dittatore, limiterei la stampa a un unico quotidiano e a una sola rivista, entrambi 
severamente censurati. Censura da applicare soltanto all'informazione, in omaggio alla libera opinione" 
(da usare come sintesi di un certo ossessivo "sharing" modello Zuckerberg?). 
 
Allegato: Brano di intervista di Luis Bunuel di Adam Low 
 
Venerdì 6 
Ore 21.34 
Quando nel '75 Byrne cantava agli esordi dei Talking Heads quella che ne diverrà la hit più celebre, 
"Psycho Killer". Malik Nidal Hasan, maggiore dell'esercito USA di origine giordana, psichiatra, aveva 
5 anni. Chi avrebbe detto che questo ragazzone musulmano, medico di stanza a Fort Hood, Texas, 
avrebbe fatto strage di ragazzi in partenza per l'Irak, dopo aver atteso "come un ossesso" (dicono i 
testimoni), che Obama li portasse come promesso "fuori dalla guerra"? Il Comandante in Capo Obama 
ha definito quella di Hasan al grido di "Allah Akbar" "terrificante esplosione di violenza". Dopo il 
ferimento dell'uomo, il generale Cone ha detto "la sua morte non è imminente" (che espressione 
sinistra). Cos'è accaduto nella mente di quest'uomo che stava per essere spedito in Irak? Che prezzo 
mostruoso hanno pagato Hasan e quei 13 morti all'idolatria isterica di un Presidente Santo Subito e 
Nobel ancora prima che ha annunciato più "changes" di quanto fosse umanamente possibile? 
 
Allegato: "Psycho Killer" dei Talking Heads dal vivo 1975-1982 
 
Sabato 7 
Ore 12.31 
E il Giorno del Giudizio è arrivato anche per Paolo Ruffini, classe '56, incarnazione di Rai3 di cui è alla 
guida da 7 anni, figlio dell'ex ministro DC Attilio, nipote del praeclaro forzista Enrico La Loggia e del 
Cardinale Ernesto: diciamo non propriamente quello che si dice un Comunista? Ma il pacato Direttore 
notoriamente vicino al "perdente" PD Franceschini, reo di aver aumentato verticalmente lo share a furia 
di sostenere i programmi "rossi" e pericolosamente eversivi del quadrumvirato giacobino Dandini-
Gabbanell-Floris-Fazio, ha ricevuto la chiamata del botolo Masi che gli annunciava di farsi lo 
scataolone delle sue cose e sloggiare. Liquidazione (da Suk Culturale Pubblico): dirigere Rainews 24, o 
se proprio insiste a pretendere, si vocifera (ma quanto si vocifera), RaiCinema. Senza che il Cda Rai 
abbia mai ratificato la cosa. Tra Calciomercato e Salumeria. Così va lo stitico mondo della tv un tempo 
pubblica, ora bollettino ufficiale di Palazzo Chigi. 
 
Allegato: brano da "Terminator 2" di James Cameron, Arnold Schwarzenegger in azione 
 
Domenica 8 
Ore 21.07 
VERBA OLENT. "Maometto per noi era poligamo e pedofilo, perchè aveva nove mogli e l'ultima di 



nove anni": parola della Signora, ovvero Daniela Santanchè, leader del Movimento per l'Italia, in 
diretta su "Domenica Cinque", indirizzata a Ali Abu Schwaima, presidente del Centro Islamico di 
Milano e Lombardia. Come se un musulmano, parlando con l'Arcivescovo Tettamanzi in un talk-show, 
avesse dato a Gesù del pappone perché frequentava prostitute. Roba da manicomio, da vergognarsi per 
i prossimi mille anni: altro che civilltà multietnica e multicuturale, un livello di rozzezza analfabeta di 
ritorno che ricorda il "sotto il tappeto" di Riccardo Pazzaglia a Quelli della Notte. Ma neanche la 
battuta di un comico di quarta in un avanspettacolo porno: e la Signora parlava sul serio. Se questo è il 
livello della discussione sulla religione, i cattolici veri, diciamo i seguaci di Cristo, dovrebbero 
rivoltarsi, difendersi da un essere simile, e urlare "not in my name"... 
Allegato: "How sweet to be an Idiot", di Neil Innes, con cartone animato "Ren and Stimpy" di John 
Kricfalusi 
 
Lunedì 9 
Ore 13.47 
LA CATTIVA COSCIENZA DI UN SEPOLCRO IMBIANCATO. Il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Carlo Giovanardi, ora PDL ma già DC, CCD, UDC e Popolare Liberale, cofirmatario 
(con Fini) della legge del 2006 per cui Stefano Cucchi, in possesso di una quantità minima di 
stupefacenti, è stato trattato come neanche Pablo Escobar avrebbe meritato (Escobar lo avrebbero di 
certo recluso all'Excelsior), apre la bocca ed escono vongole crude, difficili da digerire anche per i 
talebani del benpensiero: Cucchi è morto perché era un tossico spacciatore, ergo anoressico e 
squilibrato. E' il Moloch della Droga che lo ha ucciso, le percosse che gli hanno spezzato la mandibola 
e incrinato le vertebre non c'entrano niente (sono normale prassi con gli spacciatori di piccolo taglio, 
per arrivare ai loro superiori). Ha ragione Ilaria Cucchi: inutile commentare, Giovanardi si commenta 
da solo, e nella peggiore delle maniere. Nel suo cervellino sanfedista, un drogato non ha dignità né 
diritti, è di per sé spacciato: un morto che cammina. 
 
Allegato: "Il Testamento di Tito", Fabrizio De André dal vivo 
 
Martedì 10 
Ore 01.04 
LOMBROSO E L'ARTE DELLA MANUTENZIONE DEL POTERE. L'ennesimo oltraggio alla 
decenza, proprio mentre il Sottosegretario all'Economia Cosentino, candidato PDL a Governatore della 
Campania, è imputato di concorso in associazione mafiosa coi Casalesi, è stato perpetrato 
dall'ominicchio che ha oscurato le proverbiali qualità di "straccio" del Potere di Paolo Liguori. Augusto 
Minzolini, celebre negli anni '90 per l'intervista tv in stile Visconti a Craxi ad Hammamet, pubblicatore 
di interviste mai rilasciate e riciclatore di frasi in camera caritatis, gnegna canitlenante in semi-falsetto 
da secchioncello della 5a B che ripete a pappetta per la gioia della prof, dà lezioni di Costituzione a 
Ingroia, che la mafia la combatte dai tempi di Borsellino, e si esibisce in un cripto-Peana a Papi Silvio 
che lo ha piazzato a fare da pupazzo del ventriloquo. Ma siamo un po' lombrosiani: chi mai, sano di 
mente, potrebbe credere a una faccia e una voce così? 
 
Allegato: Editoriale del Tg1 di Augusto Minzolini del 9 novembre 
 
Mercoledì 11 
Ore 17.13 
Dedicata, a dispetto dei tempi, alla speranza, alla necessità di (ri)costruire, e spezzare l'incantesimo del 
presente... BRAND NEW START - I'm gonna clear out my head / I'm gonna get myself straight / I 
know it's never too late / To make a brand new start / I'm gonna kick down the door / I'm gonna get 



myself in / I'm gonna fix up the yard / And not fall back again / I'm gonna clean up my earth / And 
build a heaven on the ground / Not something distant or unfound / But something real to me / All that I 
can I can be / All that I am I can see / All that is mine is in my hands / So to myself I call / There's 
somewhere else I should be / There's someone else I can see / There's something more I can find / It's 
only up to me / I'm gonna clean up my earth / And build a heaven on the ground / Not something 
distant on a cloud / But something real to me / I'm gonna clear out my head / I'm gonna get myself 
straight / I know it's never too late / To make a brand new start 
 
Allegato: Paul Weller, "Brand New Start" dal vivo 
 
Ore 18.30 
L'INSOSPETTABILE ANTAGONISMO DEI PROMOTER. Ha fatto sensazione la notizia della scelta 
dei Massive Attack di far scorrere dal vivo un "crawl" con notizie che radiografano l'Italia (del resto il 
writer/visual artist Del Naja, bristolense doc e vocalist, ha un cognome di origine italiana). Qui si vede 
cosa accade nel pubblico quando durante "Inertia Creeps" (titolo perfetto per l'Italia) scorre la scritta 
per Stefano Cucchi. La filiale italiana del colosso di Beverly Hills "Live Nation", promoter del 
concerto (comunisti? hm), ha permesso al gruppo di portare avanti il suo discorso off&engagé. La 
politica, da Live Aid in poi, continua a essere ingrediente basilare dei concerti. E' come se quell'estasi 
che un tempo davano le ideologie nella richiesta di adesione immediata, sia stato sostituito dall'impatto 
emozionale della musica. Anche se una presa di coscienza che finisce alla fine del concerto, rischia di 
essere l'ennesima catarsi prét-à-porter. Una coscienza privata in pubblico. 
 
Allegato: "Inertia Creeps" dei Massive Attack dal vivo a Milano, 7/11/09 
 
Ore 19.39 
DADAISMO DI STATO. Anche se battuto a singhiozzo alla Camera dove si vota la Finanziaria in 
allegra unanimità, l'UrGoverno di Bananas, mettendo seduti allo stesso tavolo il Freak Ghedini col 
primo firmatario del provvedimento Mr. Elegance Gasparri, lavora giorno e notte all'ennesimo 
compitino di Angelino Half-Ano: la norma sul "processo breve" (ieri benedetta con tigna anche dal 
Santo Democratico Fini) che permetterebbe a Sheik Berluskàz di mandare in prescrizione le magagne 
imminenti (dovrebbe essere applicabile ai processi in corso, altrimenti a che serve?). Ma sì che ci 
arriveremo, a un processino comme il faut, col Satrapo Somatropinico che, secondo il Codice Marzullo, 
si farà delle domande e si darà delle risposte, mentre la giuria si passa un joint... le prove generali sono 
state fatte in RAI, il pubblico è pronto. Se non fosse per quegli scassacazzi rossi della Consulta: ma 
anche loro prima o poi, ann'a murì o jì in penzione... 
 
Allegato: Woody Allen che interroga se stesso durante un processo, tratto da "Il Dittatore del Libero 
Stato di Bananas" 
 
Giovedì 12 
Ore 13.12 
STATUS: Serafino Murri says (d'apres Ennio Flaiano): Bisogna agire come bambini, rischiare le 
sculacciate. "Quando non si è più ragazzi si è morti" (Brancusi) 
 
Venerdì 13 
Ore 21.50 
BOMBARDAMENTI. Non è (solo) questione morale o di forma: è questione di contenuti. Il taglio in 



Senato di 80 milioni destinati dal 2007 all'assunzione di 4200 giovani all'università sono stati messi in 
economia, depennati. Così il Governo afferma che della ricerca, del futuro della cultura e delle nuove 
generazioni se ne strafotte: come testimonia il progetto di legge Gelmini, che cancella la figura del 
ricercatore di ruolo, considerato parassitario. Ora, tutto questo andrebbe bene se ci fosse una politica 
culturale, per quanto perversa, à la Hitler, alternativa. O se il Governo non fosse presieduto dal maggior 
editore di un culturame-spazzatura televisivo-giornalistico che è diventato un diktat, che fomenta il 
disprezzo per la profondità, la cultura e il gusto, sostituendoli col lato più demenziale e volgare 
dell'entertainment, che infarcisce e plagia di cattivo gusto un pubblico da conformare. E' il Tesoro che 
rende Cattivi. E' guerra. Che la Ricerca "risolve" da anni con l'esilio volontario. Una distruzione 
sistematica di risorse. Un crimine. 
Allegato:  Monologo del Gollum-Smeagol da "Il Signore degli Anelli" (2001), di Peter Jackson 
 
Ore 23.36 
FOR VENDETTA. Cade la prima testa per la mancata chiusura, annunciata per il 22 gennaio, di 
Guantanamo: è Greg Craig, avvocato di Clinton nell'affaire Lewinsky, consigliere giuridico di Obama, 
che se ne accolla tutta la responsabilità. E si avvicina il processo che si celebrerà in un tribunale 
federale civile a New Y...ork, a due passi da Ground Zero, contro Khalid Sheik Mohammed, ex numero 
3 di Al Qaeda, reo confesso (dopo una curetta senza luce acqua e sonno) di essere la mente 
dell'attentato alle Twin Towers, di cui circola foto in camicione bianco col volto pesto, diffusa dall'FBI. 
Ed è agghiacciante ascoltare Eric Holder, Segretario alla Giustizia (il primo nero della storia USA) del 
governo di un Nobel per la Pace affermare: "Spero che i procuratori chiedano la pena di morte": nello 
stato di New York, dove è stata dichiarata incostituzionale. Una condanna-eccezione esemplare. Una 
"sacrosanta" legge del Taglione: alla faccia della Moratoria ONU. 
Allegato: Rage Against The Machine "Killing in the name", live 1993. 
 
Ore 23.56 
 
E 35 ANNI FA, IL 13 NOVEMBRE 1974, SE NE ANDAVA VITTORIO DE SICA: impossibile 
trovare le parole per descrivere la genialità, il patrimonio immenso che insieme a Zavattini ha lasciato a 
un paese che sembra aver dimenticato tutto. Ma bastano queste poche immagini dell'ironia sublime ed 
elegante della fiaba di "Miracolo a Milano", a segnare una distanza quasi irraggiungibile da un mondo 
cinico, incattivito che razzola a vuoto intorno alla sua impotenza, culturale e umana, di fronte a una 
subumanità fatta di solo Potere. 
Allegato: "Siamo tutti uguali", brano da "Miracolo a Milano" (1948) di Vittorio De Sica 
 
Sabato 14 
Ore 17.33 

Per chi voglia leggere e/o firmare l'appello di Roberto Saviano a Berlusconi affinché ritiri la Legge sul 
processo breve, ennesima legge "ad hoc" che qualora approvata ratificherebbe l'iniquità del trattamento 
per reati finanziari mandando in prescrizione reati di enorme gravità, depenalizzando i maggiori 
processi in c...orso, come quello a Parmalat, Cirio, Antonveneta, Enelpower, Thyssen, Eternit e lo 
scandalo rifiuti della Regione Campania. E' un'ultima ratio, un'ennesimo atto di "correttezza civile" nei 
confronti di un modo di concepire la politica che svela sempre più il suo volto di puro privilegio del 
Potere: eppure è importante, importantissimo ribadire i princìpi più alti della democrazia come quello 
dell'uguaglianza, e fare appello alla coscienza collettiva residua, in un momento così delicato della 



nostra storia. 

Allegato: Appello di Roberto Saviano a Berlusconi su "Repubblica.it", affinché rinunci alla Legge sui 
"processi brevi". 

in risposta al thread (domanda sulla lettera di Bondi su : 

Ore 18.38 

@G: Tesoro, cosa vuoi commentare su uno scritto così patetico, scritto in un italiano traballante in cui 
un homunculus senza qualità guarda le genuflessione altrui senza guardare le toppe oscene sulle proprie 
ginocchia, autoproclamandosi il Lincoln dello Spettacolo, che scrive leggi per liberare dalla schiavitù 
gli artisti-Accattoni (e cita pure "Le Ceneri di Gramsci")? Non è neanche una provocazione: è solo il 
riassunto triste di un servilismo patetico che se finge di non capire, è scaltro (ma non credo), se non 
capisce, è idiota. Ci vorebbe un corso di alfabetizzazione artistica, per fargli rispolverare cosa sia 
l'esigenza espressiva, e come essa, quando è genuina, è refrattaria a ogni condizionamento del potere, è 
folle, indominabile, senza padrone per statuto? Il problema è che Bondi, come il fascismo nella 
definizione Flaiano, è un orologio fermo che dice due volte al giorno la verità. E la sua verità ossessiva 
ma innopugnabile è che in Italia esiste da sempre una schiatta di profittatori ammanicati che fanno 
dello Spettacolo una sorta di arricchimento personale, ingolfando il mercato, rendendolo falso e 
impedendone l'accesso a nuove energie, secondo criteri di clientela politica e nepotismo triti e 
indinfendibili. Poi, omette di dire che il principale artefice al momento della situazione e del blocco del 
mercato è proprio il Condottiero di cui lui è il Bardo lirico, il proprietario quasi monopolista di un 
mercato produttivo-distributivo dove tutto è fermo e deciso da un pugno di persone a loro volta 
"garantite" come i garantiti dai fondi pubblici. Ma una cosa è certa: si sta concludendo un'epoca con i 
suoi equilibri fasulli, e chi ambisce alla libertà artistica (davvero in pochi, non sono coinvolti nel nel 
"regime" della sinistra bene, né in quello, bislacco e balordo, della noedestra), deve ricominciare a 
mettersi in gioco davvero. Cosa che a mio avviso è molto lontana. Le file fguori di ministeri, uffici di 
enti pubblici e soliti noti di una produzione di infimo livello, sono chilometriche, e non sempre 
giustificate dalla frase epica del Premier "teniamo famiglia". Questo mi preoccupa, come uomo e 
cittadino prima ancora che come artista, cento volte di più della cancellazione del FUS (dove di certo 
con il bambino ancora sano si getta via però anche l'acqua sporca, sporchissima). 

Domenica 15 

Ore 13.12 

Meravigliosi refusi, e scherzetti della mente... mi sveglio con in testa "Forma e sostanza" del 
Konsorzio, e mentre scrivo "domenica" mi esce per dislessia digitale (ma non troppo) "doomenica". E 
allora buona "doomenica" a todo el mundo... 
 
FORMA E SOSTANZA 
Conosco le abitudini  
so i prezzi  
e non voglio comperare né essere comprato  
Attratto fortemente attratto  
Civilizzato sì civilizzato  
Comodo ma come dire poca soddisfazione  
Comodo ma come dire poca soddisfazione  
Soddisfazione Signore  



Conosco le abitudini  
so i prezzi  
e non voglio comperare né essere comprato  
Attratto fortemente attratto  
Civilizzato sì civilizzato  
Uno sguardo più puro sul mondo che la civiltà è ora, pagando  
Decidi: cosa come quando  
Comodo ma come dire poca soddisfazione  
Comodo ma come dire poca soddisfazione  
Soddisfazione Signore  
Voglio ciò che mi spetta lo voglio perché mio m'aspetta  
Voglio ciò che mi spetta lo voglio perché mio m'aspetta  
Ventiquattromila pensieri al secondo fluiscono inarrestabili alimentando voglie e necessità  
Voglio ciò che mi spetta lo voglio perché mio m'aspetta  
Voglio ciò che mi spetta lo voglio perché mio m'aspetta 

Allegato: CSI, "Forma e Sostanza", live. 

Ore 15.19 

REQUIEM FOR A DREAM? Due strofe di "The Architect" (2008) dei dEUS mi fanno riflettere su 
colui che in USA, con bordate consistenti di scetticismo, definiscono AFPP (America’s First Pacific 
President), il divo Barack: "What is the architect doing?/ He is by the riverside/ What is he thinking out 
there? / He is committing egocide" e "And so he drew himself a pentagon / Thinking it through a 
geodesic dome / From the coast of Tahiti, to the hills of Rome / Step aside cause the man will take the 
Nobel prize home". Paradossale no? E paradossale che dopo il "G2" tra Obama e vertici cinesi 
all'APEC di Singapore l'incontro di dicembre a Copenhagen per la ratifica della diminuzione di 
emissioni CO2 sia stato liquidato con una telefonata "dall'alto": trattando il danese Rassmussen come 
un compagno di classe sfigato a cui basta un sms per disdire un appuntamento preparato da mesi. Come 
dire, l'UE coi suoi interessi minimi, che vuole saperne dei "seri" problemi Amerasiatici? 

Allegato: dEUS, "The Architect" (2008), official video 

16 novembre 

Ore 23.50 

LEONIDI E LEONINI. Domani tra le 22 e le 23 assisteremo alla pioggia di stelle Leonidi: l'orbita 
terrestre incontrerà la scia di detriti della cometa Tempel-Tuttle. Notte di San Lorenzo invernale, di 
stelle cadenti e (pii) desideri. Mentre oggi il Vikario di Cristo Penedetto Tècimosesto sul palco ONU, 
dopo aver invocato una "economia dell'amore", e ribadito le ragioni del pauperismo cristiano, ha detto, 
letteralmente, che "I paesi poveri hanno diritto a scegliere il proprio modello economico". Attenzione, 
non parla di libertà di scelta del modello politico: quale sia la posizione di questo Papa in materia, è ben 
noto. Ci sarebbe da chiedersi come immagina che paesi con governi fantoccio del Grande Capitale 
possano operare una simile scelta. Ma che importa, queste platee sono pura exploitation per il gioco di 
ruolo, nessuno degli oratori pagherà le conseguenze delle sue promesse a vuoto e della sua enfasi. Un 
bel patto leonino sul cranio dei 25.000 esseri viventi che mentre si svolgeva la riunione, si sono arresi 
alla fame. 

Allegato: Kings of Leon, "Use somebody", Live on Channel 4  



Martedì 17  

Ore 10.44 

NOTA: ALEKSANDR SOKUROV: IL TALENTO E' UN CRIMINALE 

Leggete queste righe del regista russo Aleksandr Sokurov, caro a Tarkovskij (lo ricorda persino 
fisicamente) agli esordi del suo precoce talento (è nato nel 1951), prima documentarista ribelle al 
regime, poi acclamato autore di “Arca Russa” (unico mirabolante piano-sequenza tableau-vivant di 91 
minuti senza stacchi all’Hermitage, nel 2002) ma anche della Trilogia del Potere su Hitler (“Moloch”, 
1999), Lenin (“Taurus”, 2005) e Hirohito (“Il Sole”, 2008). Sono righe forti, lucide, solo in minima, 
pacata parte provocatorie, di un’onestà abbacinante: senza retorica, con un’analisi appassionata che 
stilla da ogni sillaba esperienza di vita, capacità di riflessione, distaccata dedizione dalle beghe del 
mondo che frulla parassitario attorno all’epifania del Talento cercando di divorare sfruttandolo come 
un Kronos imabarazzato più che invidioso del suo figlio ribelle senza scelta.  
Occorrerebbe farlo leggere anche a tutti gli omuncoli di Potere che, detrattori dell’ultim’ora degli 
artisti-accattoni (cioè di coloro che supportano il proprio sforzato, artefatto talento con l’inciucio che 
tende a “sistemarli” come pezzi integrati della società che fingono di continuare ad analizzare nelle sue 
contraddizioni, giustificandole tutte, addolcendole nell’accettabilità di regime), fingono di non 
comprendere come l’accanimento sul culturame pseudo-artistico di consumo, che non avendo altra 
cultura prendono per “arte”, non può servire a fermare il talento, che è cosa delle persone comuni 
indemoniate, che diventa eversivo suo malgrado e senza ideologia, che non può essere ingabbiato in 
una forma integrata di “autorità”. Come lo slang parlato quando se ne scrive il dizionario, una volta 
istituzionalizzato il talento neppure muore: si mummifica, come il ritratto di Dorian Gray, lasciando il 
suo portatore in una paralizzata “vita” mediatica che sa di putrefazione anzitempo. 
Ma forse, sarebbe inutile: credo che solo chi “sappia”, in questa sorta di Fede che è fedeltà alle proprie 
emozioni, possa ritrovarsi in queste parole, eternamente sole, minoritarie, sconfitte, ma contagiose, 
esaltanti, in quel gioco di staffetta che non c’entra col DNA né con la cultura acquisita, a cui chi si 
trova a vivere la maledizione di un talento insonne, non saprebbe rinunciare: una volta scopertane 
l’esistenza e superato l’imbarazzo di doversi confrontare con gli squallidi Bramini che in nome della 
Chiesa del Pubblico gestiscono la Cassa delle Cultura, il Criminale è fuori, a difendersi da Processi 
deliranti che invece di condannarlo, vorrebbero ammansirlo accarezzandolo e sfruttandone le doti 
innate come un pappone sfrutta la bellezza: finché c’è. Drogandolo con un successo che il più delle 
volte, come lo stesso Talento per Sokurov, altro non è che una forma di persecuzione spacciata per 
seduzione: la vasectomia delle idee, il loro surrogato innocuo, il serpente dell’incantatore a cui viene 
strappata la vescica del veleno con cui difende, per natura, la propria esistenza, per essere portato al 
mercato a dimenarsi pateticamente, a fingere di essere letale. 
 
Buona lettura, 
s. 
________________________________________ 
ALEKSANDR SOKUROV: TALENTO E CRIMINALITA’ 
da “Nel centro dell’Oceano”, Bompiani, novembre 2009 
 
Molti dicono che il talento è un premio: ne dubito.  
Piuttosto, direi un castigo. Nella sua tendenza all’equilibrio, Dio punisce gli uomini che si distinguono 
per una speciale forma d’insonnia dell’anima, per una sensibilità dolorosa verso la vita, verso i pensieri. 
È da qui che nasce la ribellione. Un uomo di talento è un ribelle non per scelta. Questi “prescelti” dal 



Signore vengono infatti spinti alla ribellione periodicamente. Accade spesso – ce ne sono tanti, di 
ribelli 
Nessuno è mai riuscito a sopravvivere al proprio talento. Nessuno sa cosa accade dopo. Il talento è un 
embrione, è l’infanzia di un mistero che nessuno conosce e la cui esistenza è intuita soltanto da pochi 
tra i milioni di uomini che abitano il mondo. Se il talento è l’infanzia di questo mistero, e se già nella 
sua prima infanzia esso è così straordinario, che cosa avverrà nella sua fanciullezza… o nella 
vecchiaia? 
Perché nessuno è mai sopravvissuto al proprio talento? Perché un essere di talento perisce di una morte 
tormentata non appena si avvicina ad un certo limite – un limite diverso per ogni individuo, oltre il 
quale si trova il suo personale sapere, la sua personale epifania? Un’epifania che potrebbe essere la 
prima porta d’accesso alla comprensione del mistero della vita. Per l’luomo comune, si tratta del 
mistero più cupo – un misto di ambiguità e divinità. 
E ancora: perché il talento spesso spinge l’uomo ad assumere una doppia o talvolta una tripla faccia, a 
recitare più ruoli? Forse perché il talento pretende una dedizione assoluta, esclusiva, e un isolamento 
dal resto del mondo? 
Dicono che i figli degli uomini talentuosi siano mediocri. Un pensiero assai triste. Ma chissà perché, è 
proprio così che accade – se si prende per esempio la cinematografia russa, la cosa appare 
particolarmente evidente… Questo perché il talento non sottostà alle comuni leggi naturali, quali 
l’ereditarietà. Il taleno è il contrario di tutto ciò. 
Il talento mina la sopravvivenza, mina la vita di colui che lo possiede. Diciamo che la norma costituisce 
un pericolo per il talento nella stesso misura in cui il talento costituisce un pericolo per colui che lo 
possiede. 
Le leggi della vita fisica contrastano infatti disperatamente con il talento. Quando parlo di “vita fisica” 
non mi rifersico, banalmente, a una vita contrrapposta a un’ideale vita astratta. Intendo invece proprio 
la capacità di sopravvivere, di non soccombere alla morte. Perché ciò avvenga, il copro necessita di 
moltissime attenzioni, oltre che di sforzi volti a garantire il corretto funzionamento dell’organismo. La 
vita fisica va nutrita, è capricciosamente esigente, e non si accontenta di cure di scarso livello. Spesso, 
quando rifletto sulla nozione di “vita fisica”, tendo a pensare che anche lo Stato ne abbia una. 
Più di ogni altra cosa, la vita fisica teme la morte. Mentre, dal canto suo, è proprio verso la morte che il 
talento tende, poiché crede che dopo questa vita, per lui ne cominci un’altra, quella vera. Si tratta 
tuttavia di un pensiero ingenuo: credere che il talento accompagni l’anima per sempre, che le sia 
congiunto, che essa gli sia sorella per l’eternità… 
Signore, lo vedi quanto è ingenuo… abbi pietà di lui! 
Con la morte cessa infatti la vita fisica e con essa si dissolve anche l’esperienza accumulata da un 
individuo nel corso dell’esistenza. Il bagaglio acquisito durante la permanenza in questo mondo. È 
bizzarro, ma tale esperienza risulta inutile persino a coloro che sopravvivono, poiché i vivi non 
continuano l’opera dei morti e non la portano a compimento. 
Soltanto un uomo comune può avere talento. Quiu sta l’enigma. 
Un enigma semplice. 
Parliamo di “talento”. 
Parliamo di “capacità”. 
Ovviamente, non è la stessa cosa. 
Le capacità vengono forgiate consciamente, e in maniero non casuale, dall’ambiente in cui si vive, 
dall’esistenza che si conduce, dall’educazione che si riceve, e spesso è necessario un impegno certosino 
perché esse si sviluppino. Il talento, al contrario, è teorico, è “criminale”. 
La criminalità e il talento sono due nozioni inscindibili. La ciminialità è una prerogativa fondamentale 
del talento. Per “criminalità” intendo il fatto che il talento giustifichi con delle motivazioni arbitrarie, 
infondate, la propria libertà illimitata di decisione e di azione. Un’altra caratteristica “criminale” del 



talento è inoltre una certa propensione a non riconoscere i limiti, le regole. O, più precisamente, a non 
vederli, a gettare lo sguardo oltre. Un atto di ribellione, di disobbedienza, punibile sia dai regimi 
democratici che da quelli totalitari.  
Ecco, passo dopo passo stiamo iniziando a vedere come il talento subisca un controllo assiduo, da più 
parti, e finisca per risultare in qualche modo colpevole nei confronti di soggetti diversi. 
 

Risposte alla discussione 

Ore 18.53 

@A: sono molto d'accordo con quel che dici, e con il legame "inconsolabile" con Dagermann e ammiro 
l'aver risposto a istanze poetiche con altre istanze poetiche... ho poco da aggiungere alle parole che dici, 
perché colgono il cuore della sensazione offerta da Sokurov con la sua iperbole. Ma ci tornerò. @F: la 
questione è spinosa, soprattutto se posta in termini leggermente deterministici o classificatori: ma 
grazie a Dio e a Bateson o Von Foerster, abbiamo anche incominciato a percepire la scienza o la 
conscenza scientifica come forme creative non meno dell'arte, che richiedono il loro talento: e anche in 
quel campo, vince sempre chi, per fissazioni che non derivano da ragionamenti "more gemoetrico", si 
avventura per sentieri di teorie che dapprima vengono sbeffeggiate, prese per coloriti fraintendimenti, 
poi semmai comprese, spesso troppo tardi. Esiste anche una "solitudine dello scienziato" se è per 
questo. Ogni intuizione, per venire alla luce, richiede sforzi inenarrabili e un guardare "oltre le regole", 
cosa per cui Sokurov usa la metafora del Ciminale. Non è un caso che se si sente parlare gli artisti, 
questo facciano sempre cenno a come le opere scrivano loro e non viceversa: e non è animismo, ma 
estasi, impossessamento di uno stato di visione, non dissimile nella sua fusionalità emozionale da 
quella dei sogni, estasi portata alla luce nella condivisione. Credo che la questione sia ben risolta da 
Sokurov stesso, quando distingue tra talento e capacità: la seconda è l'aspetto consapevole e volontario, 
il lavoro col sudore della fronte sulle proprie idee, indipsensabile per carità, ma poca cosa senza il 
primo, che nella sua "criminalità", nel senso riluttanza irragionevole a ogni regola che non sia interna 
alla propria "visione", non si può afferrarlo se non nell'espressione in atto, "gettandosi" nelle cose. Ora, 
da affetto di majakovskite in gioventù, non trovo nulla di irragionevole nel discorso sulla 
reincarnazione, ed è ciò che Sokurov descrive come "l'illusione" ingenua del talento di agire non per 
questa vita, ma"un'altra" (nel senso della vita successiva, o della vita che l'opera dovrebbe cambiare al 
suo autore). Ma in fin dei conti, quel che volevo condividere di più era l'idea della criminalità, ovvero, 
della necessaria inosservanza di regole che somiglia a quella del Fool, del buffone amletico, sospesa tra 
ingenuità e visionarietà di genio, quel che nessuna capacità, per quanto coltivata, potrà mai dare. Se 
vogliamo, chiamiamola anche una forma di delirio: ma senza questo delirio per niente garantito dai 
risultati, ogni Moccia che siede al tavolino a clonare se stesso in quanto già clone dei Baci Perugina, è 
un artista, perché "funziona"... 

19 nov., 11.31 

@ A, @ F: intanto grazie per prortare avanti questa discussione che molto più di tante altre mi sta a 
cuore. Poi, permettetemi di fare l'Hegel della situazione (o più prosaicamente, il Gianni Letta-
mediatore), cioè di cercare una sintesi tra gli interventi: si sta parlando di due "sofferenze" differenti, 
che Sokurov mette bene a fuoco nelle sue stringate ma appassionate (coinvolte, da artista) righe: la 
metafora del parto qui è perfetta, a "creare" si soffre necessariamente. Certo, questo non significa che la 
sofferenza sia una condizione necessaria e immanente della vita dell'artista. Un artista può anche essere 
felice, ma cerca la sofferenza del parto, per vocazione. Rimbaud diceva che il Veggente si pianta a 
bella posta le verruche sul viso per storpiarsi, non è uno che soffre di verruche, ma uno che cerca la 



condizione di ipersensibilità, perché di quella solo riesce a vivere. E qui Sokurov è illuminante: il 
talento, dice,  è misterioso perché si manifesta nelle persone "comuni", e non è un disturbo generico 
della personalità o una depressione che lo spinge, ma una "maledizione" a cui è spinto dal suo oscuro 
Daimon, nel senso che è ipersensibile, e vuole continuare ad esserlo (anche se è la cosa più difficile del 
mondo: il talento, continua Sokurov, non accompagna in eterno l'anima dell'artista, au contraire, e forse 
per questo, sentendo questo rischio, l'artista si agita tanto per esprimerlo e mettersi nelle condizioni di 
farlo in modo insonne, e in sprezzo di regole e di pericoli per la sua "salute"). Nessuno dice (non mi 
pare Alexandra lo dica) che dal disturbo interiore e dal patimento psico-fisico debba necessariamente 
scaturire arte. Dal dolore non nasce che il dolore, per dirla alla Dylan Thomas: un conto è la sofferenza 
del parto, un altro è il dolore come immanenza, che al contrario rischia di accecare: come direbbe 
Deleuze, "posso dispiacermi che tua nonna sia morta di cancro, ma di per sé questo non mi dice 
niente". La creazione sta nel racconto, nel modo espressivo, non nel suo oggetto, l'oggetto è una 
funzione dell'espressione del senso, ed è quell'innominabile senso che nella sua insonnia l'artista 
persegue. Insomma l'artista è, per continuare la metafora, sempre in cerca di gravidanza, non sa vivere 
che quella, e poi soffrire per il parto e ricominciare. E, per finire con l'elogio di Sokurov, tutto questo è 
sempre in bilico e suscettibile di fallimento, il visionario non ha cognizione della strada, se sia quella 
giusta o no, e rischia sempre l'accecamento e il ridicolo. E' nel suo esporsi, come un criminale fa 
quando va oltre le regole, che consiste la sua "diversità". Una diversità che non ha nulla di divino, o 
meglio, come il parto, è miracolosa, immensamente grande, compartecipa dell'esisitenza della 
creazione, ma è anche una umana troppo umana commistione di lacrime e sangue... (certo, esiste il 
parto con l'epidurale, l'anestesia totale, il cesareo: alla fine ogni artista si "integra" quanto può, e 
inibisce quel dolore con vari gradi di adesione all'anestesia della socialità).  

Ore 15. 25 

OSCENITA' E FURORE. E non appena gli studenti, che hanno tutto da perdere in questo presente 
osceno di politiche culturali al grado zero, tornano in piazza a gridare contro la Repubblica delle 
Banane "Il futuro è nostro. Riprendiamocelo", spunta la Vacca che instilla odio e cattiva cosicenza: che 
si chiami Mariastella Gelmini, che bolla centinaia di migliaia di ragazzi in diverse città come 
"pagliacciate dei centri sociali" (come se i Centri Sociali rimasti non sotto il "loro" mirino non siano 
imbellettati e neutralizzati a maxidiscoteche alternative), che si chiami Bobo Maroni che si aggrappa al 
pericolo "terrorista" dei NAT per lanciare moniti a chi ha orecchie per intendere, la Vacca è lì, 
all'angolo della strada, a monitorare e prendere appunti. Una Classe senza più Politica, che vorrebbe 
una gioventù velinara e mariadefilippesca o icsfattoriana a inseguire la gnegna del successo di 
cartapecora, che finge di non vedere quanto la misura sia colma, per tutti: qui e ora. 

Allegato: "Nique la police", estratto da "L'Odio" (1995), di Mathieu Kassovitz 

Mercoledì 18 

Ore 10.46 

SMOKE. Esisteva un tempo il reato di "fumus persecutionis", l'accanimento in giudizio contro una 
persona. Non dovrebbe bastare a scoraggiare le "toghe rosse" qualora sgamate a sconfinare dal ruolo 
nella politica? Evidentemente no. La logica attuale del DDL sui "processi brevi", è scritta nella Bibbia 
(Ezech., 10,11) "Se il serpente morde prima di essere incantato, l'incantatore diventa inutile". Il Grande 
Demiurgo Diversamente Alto col suo pool di geni forensi morde il Diritto prima di andare in Giudizio, 
e trasforma la corruzione (con bancarotta, truffa e frodi fiscali, tutte cosine da niente) in reato "non 
grave": così il Mercato italiano, già tra i meno concorrenziali del mondo, sarà dominato ope legis dal 



diritto del più forte. Corrompere qualcuno, comprarselo, a qualsiasi livello, sarà meno grave che 
scippare o rubare al supermarket: il Nuovo Mercato della Mazzetta. E la filosofia di questo abuso che 
trasforma l'Ingiustizia in Giustizia, ce la spiega il "Cavaliere d'Oro" dello Zodiaco... 

Allegato: "Il diritto del più forte", dalla serie Manga "I cavalieri dello Zodiaco" (1986) 

Ore 11.52 

SIAMO UGUALI MA DIVERSI. Ieri in macchina ho sentito lo spot radiofonico anti-omofobia voluto 
dalla Carfagna, che mette argutamente la"differenza" sessuale sullo stesso piano della differenza del 
numero di scarpe concludendo "non essere tu il diverso" (comunque essere diversi non si può, la mesta 
morale). Si fa quel che si puole, la Gaffe è diventata la Griffe del Governo. E intanto le conseguenze 
dei taglietti di organico della mefitica Mary Star sugli insegnanti di sostegno riesumano uno spettro 
manicomiale del passato: le classi "H", le terrificanti (le ricordo bene, alle elementari) "classi 
differenziali". Ghetti dove ciechi, cerebrolesi, spastici, autistici e down torneranno a portare le stigmate 
della "differenza" di essere Deboli, alla facciaccia dell'integrazione e delle Pari Opportunità. E cresce la 
sensazione che i Diversi, se la Stronzaggine Razzista può essere rubricata come diversità, siano stati 
tutti raccolti con certosina virtù nella Classe Differenziale di questo Governo. 

Allegato: Bobby McFerrin: "Opportunity", live on Tv. 

Risposte al thread: 

 

Ore 13.57 

STATUS: Serafino Murri says twice (d'apres le bon, vieux Kopain Karl Kraussssssss, motivato da 
precise contingenze): "Ci sono imbecilli superficiali e imbecilli profondi" e "Il mio rispetto per le cose 
irrilevanti sta assumendo proporzioni gigantesche". 

Giovedì 19  

21.51 

AMLETO BRASILEIRO. Essere o non essere: l'illuminato difensore di battaglie di principio che 
all'arroganza dei Paesi Ricchi oppone Fantasia al Potere, e urla all'Italia piediellina: "come vi 
permettete". Chi vorrebbe essere nei panni di Luis Inàcio Lula, e decidere su una vicenda di cui -a parte 
sparare a zero, pochi sanno i contorni, prendersi la responsabilità dell'estradizione di Cesare Battisti, 
reo di essere, a differenza della "manovalanza terrorista" lasciata a macerare in esilio perché "non 
emblematica", come Scalzone, Sofri, Negri, un'intellettuale, dunque di per sé demoniaco, plagiario, 
vigliacco, non meritevole del "perdono" che si accorda a chi "ha sbagliato" a mettersi dalla parte del 
Male. L'Italia che ringhia contro Lula è la stessa che sta per istituzionalizzare la prescrizione dei 
crimini dei suoi Tycoon senza scrupoli. E Battisti, malato e deperito per lo sciopero della fame, non è 
che un simbolo. Di una Cattiva Coscienza Perbene. Del Diritto del Più Forte. 

Allegato: Gene Vincent, "Be Bop A Lula", Live Town Hall Party, 1958. 

Risposte al Thread: 

Venerdì 20 



Ore 2.00 

Grazie dell'apprezzamento, Barbara: ho come l'impressione che se non si vomitano banalità sulla colpa 
di Battisti, di questo argomento non se ne possa parlare. Infatti, tutto tace (a parte il tuo pollicione 
all'insù)... 

Ore 12.40 

Caro innominato acronimo così solerte nel tuo giustizialismo, ti invito a rivedere la scena finale del 
processo di "M il mostro di DiusseldorfW di Lang, dove un consesso di criminali giudica il pedofilo 
"indegno" di far parte della loro società. La questione è di principio. Se vuoi la mia opinione senza fare 
illazioni di quarta categoria su quanto dico, credo che Battisti debba essere giudicato e scontare la pena 
in un paese che si liberi però di chi sta trasformando i tribunali in un puttanaio con mille pesi e misure. 
Giudici liberi da pregiudizi e imputati liberi da pregiudizi, e, corollario giustizialista che ti farà tanto 
piacere, nessun imputato grave nel Potere legislativo, cioè in Parlamento, né tantomeno nell'esecutivo. 
Non si può chiedere giustizia etica solo per Battisti (che ripeto dev'essere giudicato e scontare la pena 
per quel che viene comprovato delle colpe di cui è imputato). Aveva Ceausescu il diritto di condannare 
i suoi oppositori, gestendo come faceva il potere? I suoi successori democratici, questo diritto, se lo 
sono guadagnato. Non entro nelle colpe di Battisti, qui giudica la Magistratura, non i cittadini. Entro 
nel sistema etico di una nazione allo sfascio, dove condannati per reati gravi occupano cariche 
istituzionali importanti: e sono quelli che fanno i discorsi più radicali nell'additare la colpa di un uomo 
che ha agito in un contesto storico completamente diverso, e su cui la discussione in termini di 
revisione storica dei fatti è incominciata da un pezzo. L'ingiustizia, al momento, è uguale per tutti.  

Ore 14.49 

@S: ho detto forse che si debba sospendere il giudizio su Battisti? Ho detto, mi pare, che Battisti viene 
assurto a simbolo del Male da una schiatta di banditi per lavarsi la coscienza con condanne esemplari, e 
questo lo trovo oltraggioso per tutti i cittadini, come noi, che sono così coglioni da rispettare le leggi. 
Se scorri inidetro nelle pagine le mie prese di posizione su reati di clandestinità e via dicendo, o anche 
recenti, ti accorgerai che ti dò ragione. Sei tu che applichi i miei giudizi in assoluto. A scanso di 
equivoci: credo che Battisti debba essere giudicato, e se confermato colpevole, condannato, scontare la 
pena. Ma dove? Appunto in quel luogo dove un clandestino uno spacciatore e uno scippatore, così 
come uno che ha fatto la lotta armata, non avranno "prescrizioni brevi", e dove uno che provoca rovine 
finanziarie e corrompe la gente, se la caverà con un'ammenda. Quel che odio è la retorica perbenista, 
cosa che non discolpa Battisti. Il prendere Battisti e demonizzarlo per pulire la coscienza. Poi, non la 
vedo st'appassionata difesa di Battisti, in Italia. Vedo solo un'appassionata accusa di principio. E' come 
se io dicessi di Placanica, l'ex carabiniere assassino materiale (prosciolto) di Giuliani, ora accusato di 
sevizie a un'undicenne: non poteva che essere così. E' un giudizio ottuso ed epidermico. Sarei 
strumentale, e disonesto. La verità giudiziaria è un'altra cosa. 
@C (poi dimmelo in posta privata come ti chiami, però): non, non mi hai irritato ulteriormente, anzi. 
Non somatizziamo anche noi la discussione come una forma di violenza. Stiamo esprimendo idee, 
ragionando ad alta voce. Ed è cosa buona e giusta, addirittura sana. Tutto è fallibile e falsificabile 
(anche il giudizio su Battisti e su Berlusconi). Certo, se vuoi definire "problema istituzionale" la 
modifica delle leggi sia penali che del dettato costituzionale, fa pure. Ma è in base a quelle che i giudici 
potranno condannare o no qualcuno. Quindi non è un dettaglio, per la Giustizia. Però, anche tu, non mi 
spaventare: se dici che non capisci cosa c'entra l'etica con i processi sistemici, come li chiami tu, di una 
democrazia, allora Berlusconi è pienamente legittimato a impiparsene delle accuse rivoltegli e a cagarsi 
leggi ad hoc. Gli osservatori di tutto il mondo dicono che qualunque altro leader, per motivi etici, si 



sarebbe dimesso fino a discolpa dalle accuse. Lui no, ché dell'etica non glie ne può fregare di meno. 
L'etica è quella di chi vince, come nel mio post precedente dice il Cavaliere dello Zodiaco. Si chiede a 
Battisti un atto etico, di rinuncia al privilegio. Quando il presidente del consiglio con accuse che sul 
piano politico e finanziario sono un assassinio dell'etica, sto gesto, alla faccia dell'Appello di Saviano, 
non lo farà mai. E comunque, per tornare al senso primo del mio post: la posizione di Lula è 
delicatissima. Ne va di mezzo una dottrina dell'asilo politico e una filosofia giuridica di un paese (il 
suo, il nostro in questo momento sta messo, strano a dirsi, anche peggio). In ultimo: Ceausescu, se ben 
ricordi, era il capo di un potere imperiale-familistico che si fregiava di essere socialista ma accumulava 
tesori e modificava le leggi a sua immagine e somiglianza. Come dice Zaccagnini in "Ecce Bombo": 
"nun te dice gnente sta cosa"? 

 
Sabato 21 

Ore 10.22 

Grazie A, per aver riportato la discussione sul Dilemma di Lula, da cui era partita. Perché la 
complessità della posizione di Battisti, che ha quattro condanne, tre per copertura o ideazione dei delitti 
(due delitti persino nello stesso giorno in due posti diversi d'Italia), e una, come esecutore materiale, 
basata appunto sulla sola testimonianza di un pentito (Piero Mutti, come accadde a Sofri per Marino), 
[sono atti pubblici, le sentenze, verificabili], si è dichiarato sempre innocente, e ha chiesto scusa ai 
parenti delle vittime per una responsabilità morale, soprattutto al figlio di Torregiani con è entrato in 
contatto, non era comunque il punto del mio un po' scherzoso un po' no post su Lula. Non era in 
discussione la necessità del confronto con la giustizia, ma una questione legislativa su un argomento, 
quello dello status di "rifugiato politico", che ha da sempre suscitato incredibili polemiche, ovunque e a 
prescindere. Diciamo che quando sono stati rimandati in Libia a seguito delle ultime leggi 
sull'immingrazione uomini che volevano chiedere asilo, mentre i governi da cui fuggivano li 
qualificavano come "fuorilegge", persino Fini si è sentito di dire che era un'azione sbagliata e assurda, 
che ne metteva a rischio la vita. Ma il punto vero è che Tarso Genro, il Ministro della Giustizia 
Brasiliano, aveva accordato la condizione di rifugiato politico a Battisti (finito in Brasile dopo una fuga 
dalla Francia dove, con l'avvento di Chirac, gli era stato annullato lo status di "non estradabile" per 
motivi politici concesso da Mitterrand), contro il parere dell'organismo sulle richieste di asilo, per 
"fondato timore di persecuzione per le idee politiche", presa di posizione netta, che riconosceva lo 
status di rifugiato politico. Ora, la posizione di Lula, che prenderà tempo per decidere fino a gennaio, 
quando Genro lascerà il posto di ministro per altri incarichi, rischia di diventare pericolosa per la sua 
credibilità interna, più che internazionale. Cioè, si ritrova, come capo del Partito dei Lavoratori di 
chiara estrazione socialista-popolare, a dover prendere una decisione che sarà comunque contestata, da 
una parte o dall'altra, anche perché è diventata una battaglia etica che in Sudamerica ha portato a 
"scendere in campo", come firmatari del documento di solidarietà che ha spinto Genro alla sua 
decisione, gente di peso come Garcia Marquez. Per questo dico che Battisti è diventato un "simbolo", 
sia in Brasile, dove rischia di inficiare la credibilità del presidente, che in Italia, dove pare serva a 
dimostrare l'unità dello Stato ed è diventato una questione di principio. Come dimostra l'accanimento 
con cui il suo caso, non dissimile da tanti altri nell'eversione di Destra come di Sinistra, viene trattato.  

Sabato 21 

Ore 10.48 

LO SHOWROOM DEI BUONI SENTIMENTI. A quattro mesi dalla Riffa Mediatica dell'Aquila, 



organizzata da Berluschizoid e il Bardo James Bondi alla modica cifra di 50 milioni per offrire all'asta 
della Generosità Mondiale i monumenti da Restaurare, quel che resta, a parte l'impegno di 4 paesi 
(Francia, Germania, Russia e Kazakistan), sono le foto di Obama in maniche di camicia come Cristo 
Nero tra le Macerie, l'ingarellamento tra Zapatero e Gordon Brown a chi avrebbe restaurato più chiese, 
lo shopping di Carlà contro Michelle, e l'incazzatura di Municipio, Provincia e Regione. Naturalmente, 
oltre alle condizioni miserrime degli sfollati, di cui nessuno parla più (siamo entrati nella fase del 
Grande Sticazzi), dopo la "ricostruzione" tarocca esibita da Vespa nel suo Bollettino. Per il Reality dei 
Grandi della Terra, l'Aquila ormai fa cadere l'audience. Passata la Festicciola Governativa, gabbati li 
Santi degli affreschi che nessuno sta restaurando. 

Allegato: "L'Aquila" di Lucio Battisti, live a "Per Voi Giovani", radio Rai 

Ore 11.16 

BUM BUM CICCHITTO E LA DISSIDENZA. Qualcosa accade, tra le fila dell'esercito Pidiellino, che 
alleato con la Padania disegna un'Italia maggioritaria fatta a Sua Immagine, rendendo senza bisogno di 
nuovi Matteotti il Parlamento il celebre "Bivacco di Manipoli" di cui parlava più di ottantacinque anni 
fa con le sue metafore colorite il Cavalier Benito. Fabrizio Cicchitto, ideologo gne-gne della Destra 
Una e Sola, ammonisce il dissidente Fini (che quando l'ex Miss Romagna Brambilla "brevettò" i 
"Circoli della Libertà" nel 2006 affermò: "si sono giocati il cervello", col loro progetto unitario) che il 
PDL non è una Caserma (come dice Fini), ma neanche un "albergo a ore". Ma che metafora infelice, 
dato il peso delle sveltine letterali e politiche che vi si svolge alla luce del sole mediatico. E considerate 
le "fuitine" nei tristi alberghi di Casa Letta (il Prossimo Presidente, giura l'amico Silvio) con le crostate 
della signora Maddalena per addolcire i Patti Usa e Getta. 

Allegato: Joni Mitchell, "Blue Motel Room" 

Ore 12.44 

Un pezzo cristallino, per me estremamente commovente: "One Time" dei King Crimson, da "Thrak" 
(1995), dove la visione Zen del demiurgo Robert Fripp, e il lirismo dell'eclettico Adrian Belew (già con 
Talking Heads e Zappa), in queste immagini recenti dove il segaligno cantnate appare imbolsito, e 
Fripp resta immerso in un blu che ne sospende la presenza nel suono, trovano una sintesi involontaria 
meravigliosa. In questo tempo unico, che scorre e si perde, un canto di speranza ed empatia con la vita 
nel suo scorrere, un dono che addolcisce il tempo, lo armonizza, recupera il presente, ogni presente, 
come essenziale. 
 
ONE TIME  
one eye goes laughing, 
one eye goes crying  
through the trials and trying  
of one life 
one hand is tied,  
one step gets behind 
in one breath we're dying  
I've been waiting for the sun to come up 
waiting for the showers to stop 
waiting for the penny to drop  
one time  



and I've been standing in a cloud of plans 
standing on the shifting sands 
hoping for an open hand 
one time  

Ore 14.20 

EPITETI A OROLOGERIA. Riascoltiamoci lo scat meraviglioso di Dalla dei tempi migliori, in onore 
della prima parolaccia pubblica del Presidente della Camera Fini, in veste ufficiale. Davanti ai ragazzi 
extracomunitari del centro "Semina" alla Camera, senza mezzi termini dice che colui che definisce gli 
straniersi "diversi" è uno Stronzo, e merita la parolaccia. Ora, dal momento che i ministri della Lega, 
Bossi in testa, non ne fanno mistero, e che uno degli "Ambrogini d'Oro", massimo riconoscimento 
civico della città di Milano, andrà al Bus-acchiappa-clandestini, a quantre persone sta dando 
esplicitamente dello Stronzo? Continuiamo ad assistere al fuoco amico, tutto "vaffanculo" e "qui lo 
dico e qui lo nego" tra esponenti dello stesso Governo e della stessa coalizione parlamentare. E la più 
stressata è sempre la signora Maddalena Letta, che continua a cucinare le proverbiali crostate per le 
sempre più "finambolesche" (con la "i") mediazioni del marito. Fino a quando? 

Allegato: Lucio Dalla, "Stronzo" (da "1983"). 

Risposte al thread 

Domenica 21  

Ore 19.07 

Caro A, non nego che SULLA CARTA, e cioè nel gioco di ruolo del reality politico filtrato dagli uffici 
stampa, quel che ha fatto Fini negli ultimi anni sia stato spostare un partito post-fascista, di cui ha 
epurato gli elementi più nostalgici, verso una concezione della Destra europea (anche se Sarkozy è 
l'ultimo erede del Gaullismo, che era antifascismo, Fini della dottrina missina, che nasce dai reduci di 
Salò), ma nei fatti continua a stare nel PDL, a mediare con Berlusconi e la Lega, dunque con le 
concezioni più retrive in questo momento, una classista e un'altra populista, di questo paese, e i "suoi" 
uomini, da Gasparri a La Russa a molti altri, sono tra gli ultrà dichiarati del berlusconismo (anche 
perché senza Berlusconi sarebbero dov'erano, e cioè a ravanare nella dottrina dell'ordine sociale con 
quattro nostalgici), e quando Feltri o altri attaccano la presunta "eversione" delle parole del Presidente 
della Camera, questi si sbracciano a darne un'esegesi conciliatoria. A dire delle cose progressiste o 
libertarie, sono capaci tutti: lo faceva anche il Caporale Hitler con i suoi amici di estrazione sindacale 
socialista come Goebbels, prima di prendere il potere. A me, da quel che risulta, a parte proteggere 
dagli spintoni anticostituzionali, per puro gioco di ruolo del "poliziotto buono", le "sue" istitutzioni 
(quelle parlamentari), Fini di strappi nei fatti che vadano verso il gaullismo o un pensiero alla Tories 
inglesi o Repubblicani americani, non he fatto neanche uno (ricordo la sua firma in calce a leggi da 
destra ottusa, come la Fini-Giovanardi, la Bossi-Fini, e via dicendo). Quindi, al momento per me è solo 
uno degli esponenti più in vista della formazione politica di Berlusconi, che apertamente ambisce a 
distinguersi come un uomo politico in mezzo a una masnada di dilettanti aziendalisti che protegonno 
interessi altrui. Con un tornaconto personale. E dirò di più: spero davvero di essere smentito, e di fare 
la figura del pregiudiziale.  
In ultimo, il disastro della sinistra non significa che TUTTO il PD, come TUTTA la sinistra siano parte 
del sistema di potere classista che ci governa in una logica di alternanza lobbista. Eh no. Non cadiamo 
nella notte in cui tutte le vacche sono nere. Il sistema politico è cambiato, e i Partiti sono diventati 
espressione di lobby economiche semplicemente in modo più esplicito di prima: ma stiamo attenti a 



non considerare tutti alla stessa stregua, solo perché chiunque si deve confrontare con questo sistema. 
C'è tutto da ricostruire, siamo d'accordo: ma la prova dei fatti, per tutti, deve ancora venire. E siamo 
sulle soglie di cambiamenti epocali, che questa situazione non può durare molto a lungo, perché è un 
vero e proprio conflitto interno alle istituzioni: la cosa più pericolosa in assoluto. 

Ore 23.32 

Caro A, grazie per il ragionamento, che pochi in questo momento, in questo clima di dogmi, paure e 
pregiudizi, hanno il coraggio di affrontare. Ora, su Fini ti ho già detto come la vedo: spero di essere 
smentito nel mio scetticismo, e dio solo sa quanto in questo paese avremmo avuto da sempre bisogno di 
una destra e una borghesia non clerico-fasciste, ma laiche e illuminate, per poter far crescere questa 
civiltà anche nei suoi conflitti, com'è accaduto pressappoco in tutto il resto d'Europa. Ma per ora 
adesioni del suddetto a progetti politici, o firme di leggi illuminate, migliori di quelli da cui proviene, 
non ce ne sono state: Fini è uno dei membri eminenti del PDL, e cosa sia il PDL e quali siano i suoi 
rapporti con quel tipo di "controllo territoriale" che tu denunci, non credo ci sia bisogno di spiegarlo: ci 
sono sentenze della Magistratura, e parla per tutti l'episodio Cosentino e le relative prese di posizione 
(o silenzi). Ora, che FareFuturo stia cercando una strada alternativa al razzismo popoulista della Lega e 
al Gellismo del PDL, è un fatto. Ma la politica non è fatta di dichiarazioni di principio, e Fini ha fatto 
l'unica cosa che poteva fare per non far scomparire la sua compagine (gli eredi reali dell'MSI hanno ben 
pochi voti, a quanto pare).  
Ma io quando parlo di Sinistra non penso ai confini smunti di questo paese, altrimenti dovrei darti 
ragione. Ma io mi sento prima europeo che italiano, e in europa la Sinistra, con tutte le sue 
ocntraddizioni, esiste, e non ha rotto i coglioni, ma ha condotto e vinto battaglie di civiltà fondamentali 
(basta guardare a paesi come la Spagna, anche se ora è in riflusso). Tu auspichi una cultura politica 
"flessibile" come quelle anglosassoni, dove si può passare da destra a sinistra senza sentirsi biechi 
voltagabbana, e dove in genere la sinistra della destra è più a sinistra della destra della sinistra. E va 
bene. Ma l'Italia è un orologio fermo, chi vota PD lo fa molto spesso perché votava PCI, e chi vota 
PDL perché votava Craxi o la DC. Questa è la realtà immobile e gattopardesca. Ma ancora di più, sai se 
leggi i miei post quanto io sia stato sempre enormemente distante dal PD, e perché, quante critiche 
abbia rivolto a questo guazzabuglio di opportunismi e opportunità. Ma io non credo che nel futuro. E 
occorre mettersi in gioco, per cambiare lo stato delle cose, senza nichilismi, creare nuova coscienza, 
combattere là dove c'è reale bisogno, in un paese dove la povertà cresce, le condizioni di lavoro sono 
pessime, i giovani emigrano, i vecchi marciscono sulle loro poltrone, le industrie e i comparti sono roba 
di famiglia, la concorrenza non esiste, il mercato è una barzelletta. La dicotomia della Casta, come dici 
tu, va superata: ma non perché si ha le palle rotte. Con un progetto politico, con una visione delle cose. 
E qui si arriva al mio limite reale. La mia visione delle cose NON HA E NON AVRA' MAI NULLA A 
CHE VEDERE CON QUELLA DEL CONSERVATORISMO, chiamalo come vuoi, Destra, Tories, 
Repubblicani o Mickey Mouse. Il passato glorioso a cui ti riferisci non è un oggetto da cantina, ma il 
frutto di teorie del mondo, di riflessioni, analisi, vite dedicate a comprendere i meccanismi della 
socialità e dell'economia, non i salottini delle Fendi a cui li hanno ridotti alcuni appropriatori indebiti e 
apologeti dello pseudo-rinnovamento. Un altro irretimento che invale da una ventina d'anni in qua 
(dalla Bolognina), è che il passato sia TUTTO un'anticaglia, e che bisogna essere assolutamente 
moderni non come lo intendeva Rimbaud, ma come lo intendono i break pubblicitari: con le griffe di 
teorie inesistenti, ma cagate oggi, con campionamenti e rimissaggi di idee orecchiate, con lunghi 
consulti con Spin Doctors e Uffici stampa nel reality della politica-spettacolo. Grazie al cielo esiste 
ancora molta gente che ragiona, sa, comprende, studia, immagina e progetta: e se è vero che senza 
sbarazzarsi di questo dominio di infinite mediocrità che fanno rimpiangere non dico Togliatti o De 
Gasperi, ma persino Craxi e Andreotti, non si va da nessuna parte, allora bisogna smetterla di 



lamentarsi, opporsi a questo schifo, schivare tutte le strumentalizzazioni come quelle che hanno 
trasformato i Social Forum come quello di Genova in vivai per i bruocrati a venire da integrare e 
inquadrare prendendo solo i più mediatici tra i tanti che erano lì a mettercela tutta... c'è bisogno di 
cambiamento, e il cambiamento sarà inevitabile, in questo Paese che marcisce nel suo peronismo da 
cabaret. Gli scricchiolii si sentono ovunque. Occorre sforzarsi, trovare altri spazi, altri modi per 
ricostruire una politica ormai giunta al suo Ground Zero. 

Lunedì 23  

Ore 20.12 

POP PORNO. L'ANM e Angelino Half-Ano combattono una guerricciuola mediatica preventiva, il 
Berluskaiser dal sultanato del Qatar dice che i vaffanculo pubblici che si scambiano le disiecta membra 
del suo governicchio-patchwork sono semplice "dialettica interna" pompata da chi gli vuole male 
(dando implicitamente - e come biasimarlo? - del coglione ai suoi ministri), e mentre le firme 
all'appello di Saviano crescono come donazioni in diretta del Telethon, il Parlamento attende di (non) 
discutere il nuovo decreto sulle sveltine processuali quanto prima. E la sedicente Sinistra? Una parte la 
troveremo nel mischione del 5 del "No-B-Day", rivoluzione verde all'Amatriciana dove Ferrero e Di 
Pietro sfileranno insieme, mentre il PD, che certe cose "ad personam" non le fa, fa concorrenza 
dall'interno all'opposizione e s'inventa una soft-manifestazione alternativa al "No-B-Day" per l'11/12 
dicembre: il "Sì-B (per Bersani)-Day". Il palinsesto miserrimo di una provincia dello spirito. 

Allegato: Public Enemy, "Don't Believe the Hype" 

Martedì 24 

Ore 10.16 

LA CLASSE OPERAIA VA NEL LIMBO. Sono oltre 7 milioni in Italia, ma invisibili. Ogni tanto 
(almeno una volta al giorno) qualcuno ne cade da un tetto o da un pilone autostradale, resta bruciato da 
macchine in fiamme, o soffocato mentre pulisce un silos. Allora con un breve dispaccio le Tv ci 
informano della grana (per i datori di lavoro). Ci sono settori dove lavorano in nero, ricattati perché 
clandestini. E allora nessuno ne parla. I sindacalisti, impegnati a riciclarsi al passo dei partiti di Sinistra 
come elementi integrati del "post-industriale", dove il lavoro manuale è un penoso ricordo, non li 
rappresentano più: e questi si incatenano sulle Gru o "sequestrano" i dirigenti di una fabbrica in 
dismissione. Un tempo erano loro, la "carne da voto" più corteggiata. La linfa della Sinistra, il cuore 
della demagogia: la Classe Operaia. Ora sono solo gente incazzata, sottopagata. Milioni di ferri vecchi 
e pulegge arrugginite, che promettono un autunno caldo, come quello di 40 anni fa. 

Allegato: Patti Smith, "Ghost Dance", live 9/2/2008 

Ore 13.52 

OCCHI PER SENTIRE. Non ero andato a vederlo in sala, con l'alibi della mancanza di tempo: in 
fondo, perché colleghi critici con cui empatizzo lo avevano bollato da Cannes come "pretenzioso" e 
"odiosetto" (sic). I più pietosi lo hanno addebitato alla depressione di Von Trier. Poi ho dovuto 
recensirne il DVD in uscita per XL di Repubblica: e sono rimasto sconvolto. Ma che film hanno visto? 
Non sono fan di Von Trier (ho detestato "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark", cristologie al 
femminile pavloviane), e dei suoi tre film che amo, due sono stati stroncati ("Idioti", e ora 
"Antichrist"). Film che disturbano, senza morale della favola. Radiografie della crudeltà della vita in sé 



(non della società): qui, il legame tra orgasmo e colpa, fantasie macabre che oppongono la purezza 
della procreazione e l’egoistica famelicità della carne liberata. Evidentemente, sono sempre meno gli 
occhi capaci di leggere attraverso le immagini, e cogliere il linguaggio dell'allegoria. 

Allegato: Lars Von Trier, "Antichrist" (Prologo) 

mercoledì 25 

Ore 14.33 

STATUS: Serafino Murri says something (d'apres Flaiano) about: "L'intrinseco conservatorismo del 
Pop" (geniale definizione di P. Vereni, 25/11/09, ore 12,15 ca.), e la sindrome post-culturale di una 
certa Nuova Sinistra. A: Sinceramente. Le piace la merda? B: Ogni tanto, per cambiare. A: Errore, 
bisogna mangiarla sempre. Ogni tanto, disgusta. C: Venite, la merda è in tavola. 

Giovedì 26 

Ore 10.16 

CHANGES IN BLACK. Con l'ironia ci si difende, con la ragione si piange o si urla di rabbia, con 
l'emozione si guarda altrove. Come un bukowskiano rosario profano, il social network instilla una 
preghiera solidale, il wishful thinking di un cambiamento interconnesso, di una coscienza contagiosa. 
Ma la giostra politica con le sue doppie verità va avanti, immobile. Un anno e mezzo di governo che 
sdogana il razzismo nelle sue leggi, e sugli spalti di Bordeaux si canta "se saltelli, muore Balotelli: non 
esistono italiani negri". Un anno di Obama e di promesse eluse, e l'amministrazione del Nero Nobel per 
la Pace, unica insieme a quelle di Cina, Russia, Birmania, India e Pakistan, rifiuta la ratifica del trattato 
che mette al bando le mine anti-uomo firmata da 150 paesi, mentre prepara la nuova contingentazione 
per l'Irak. Poveri noi dinosauri, goffi equilibristi a testa bassa sotto la pioggia di meteoriti della storia-
entertainment, che si abbattono ogni giorno sulla nostra credula dignità di spettatori. 

Allegato: Charles Bukowski, "Dinosauria, we". 

16.28 

IL FASCINO VISCOSO DELLA FLATULENZA VERBALE. Mentre il Governatore di Bankitalia 
Draghi con uno scoop incredibile lancia l'allarme (la Mafia è infiltrata negli Enti Locali del Sud e li 
controlla!), il Sud risponde con "leggerezza" e "gusto": il Presidente dello Stabile di Catania (che 
succede a Pippo Baudo in un incarico retribuito quanto quello di un parlamentare) Pietrangelo 
Buttafuoco (enfant-prodige del giornalettismo missino riciclato dalle testate pidielline, che qualcuno 
ricorderà a La7 a fare il rompicazzo per contratto come successore - sarà un karma - di Ferrara a "8 e 
1/2), annuncia che vuole far dirigere a Nanni Moretti (sic) un Musical "non di sinistra" (sic) dal titolo 
"My Fair Papi" (d'aprés "My Fair Lady", ovviamente): protagonista, Danny De Vito (questa è la più 
sensata delle stronzate): "sarà un antidoto per evitare qualsiasi piazzale Loreto", dice. Sembra una 
boutade, ma è tutto tristemente vero. Ma quando è stato prodotto "Evita", Peròn non era già morto? 

Allegato: scena da "Balle Spaziali" (19 ) di Mel Brooks ("Il Cadetto Stronzo") 

17.07 

IL BATTITO D'ALI DELLA FARFALLA. Com'era, com'era? Il battito d'ali della farfalla in un 
continente che crea maremoti e Tsunami dall'altra parte del mondo? Ora vediamo un po' cosa farà 



l'europa con le sue Banche, l'Italietta con i suoi Tremebondi Tremonti, e l'USA (e getta) con 
Sant'Obama... e qui mi fermo. 

Allegato: articolo da Repubblica.it sul crollo della Holding Dubai World 

Venerdì 27 

Ore 15.50 

NATALI BIANCHI E BUCHI NERI. Oggi Papa Ratzinger, come sovente accade, ha dato prova di 
grande capacità metaforica, prendendo ancora posizione contro il rigore del governo dove ago della 
bilancia è la Xenofobia Leghista (mentre i suoi ministri lanciavano strali contro l'indegna operazione 
"White Christmas" con cui la Giunta leghista di Coccaglio (Brescia) ha deciso di espellere gli 
extracomunitari prima dell'arrivo del Natale): anche Gesù Bambino è stato Migrante, fuggendo in 
Egitto (quando Erode lo perseguitava), ha detto, e non è legittimo rimpatriare Migranti minorenni se 
non accompagnati. Questo, nel giorno in cui L'Irlanda, attraverso il magistrato Ivonne Murphy, 
denuncia che Ratzinger, quando era ancora capo della Congregazione della Dottrina della Fede, ha 
"insabbiato" l'inchiesta sui sacerdoti pedofili dell'arcidiocesi di Dublino, rinfocolando la polemica sulla 
"Dottrina del Silenzio". Una contraddizione da far invidia a quelle di "My Fair Papi"... 

Allegato:  Tom Waits "Chocolate Jesus", live at David Letterman Show 

Domenica 29 

Ore 13.23 

DISFUNZIONI PANOTTICHE. "Quando un presunto indagato chiede se e' indagato avrà risposta in 
ogni caso negativa se si tratta di reati di Mafia. E' stabilito dal codice di procedura penale. E' 
l'applicazione del cosiddetto 'doppio binario". Ce lo ricorda l'ex Procuratore Antimafia Vigna. La 
Società Panottica, che Foucault, metaforizzando in "Sorvegliare e Punire" il carcere perfetto ideato nel 
1791 da Bentham, definiva "penitenziario a cielo aperto", realizzata nel mondo delle videocamere di 
sorveglianza, social network, delazione istituzionalizzata e ricatto mediatico, va in cortocircuito. "Non 
tutto si deve sapere". Spatuzza descrive Mediaset come investimento di riciclo di certe Famiglie? Il 
Papi Fratello se la prende con gli autori de La Piovra. Ma non è mica matto. Lo dice a suo modo anche 
Vigna: anche la Grande Facciata Giornalistica è parte della Fiction. Una Fiction di Guerra. Dove la 
Verità non è più da molto tempo l'obiettivo. E' un'arma del "doppio binario". Un'arma di ricatto. 

Allegato: 2Pac: "Peep Game" 

Ore 15.55 

RUBBIA, HEIDI & IL LIBERO MERCATO. Povero Rubbia, che dal CERN di Ginevra (la terra di 
Heidi) non si capacita di come in Italia, unico Paese Feudale dell'Occidente, mentre in USA, Cina, 
India, ma anche in Germania e nella "sua" Spagna, si costruiscono in 18 mesi Impianti ad Energia 
Solare con Jet ad aria compressa, si progettino centrali nucleari che richiedono dieci anni per essere 
costruite e secoli per smaltire le scorie (per non parlare dell'uso di combustibili fossili inquinanti e 
ipercostosi). Manca la volontà politica di convertire, dice il Nobel Esule. Meglio: è dominata da 
Lobbies che dello sviluppo del Paese se ne fottono, impediscono investimenti sul Nuovo e ingressi di 
soggetti non dominabili in un mercato bloccato dall'alto, puntano sul sommerso degli smaltimenti, sulle 
commesse edili truccate, sulla vendita di terreni da riciclare. L'unica cosa che resta da capire, è se 
siamo l'ultimo dei paesi industrializzati, o il primo dei paesi del Terzo Mondo. 



Allegato: The Police & Bono (live 1986): "Invisible Sun" 

Ore 22.37 

IL KLAN DE NOANTRI (GUERRE TRA POVERI). Il bambolotto nero infilzato all'inferriata del 
Contemporary Art Museum di Casoria, reo di inaugurare la mostra AfriCam di arte contemporanea 
africana (Terzo mondo spirituale contro Terzo mondo reale). Gli svizzeri che votano a maggioranza la 
legge che impedisce ai musulmani di costruire minareti accanto alle Moschee (la vendetta degli orologi 
a cucù su Maometto). La lega imbeccata dal Vaticano che ritira in extremis l'emendamento che 
discrimina i cassa-integrati di colore, ma per rispetto al Papa e non ai cassaintegrati (porkata 
professionals strike back). I tram accalappia-clandestini premiati con l'Ambrogino d'Oro a Milàn 
(mavadavialcül). La deriva razzista come un'allegra pochade (del resto sappiamo che finalmente è stato 
fondato il reame del Ku Klux Klan anche in Italia). Pagliacciate, dice la Para Opportunitaria Karfagna. 
Emmicatanto, diremmo noantri. 

Allegato: (Tommy Seebach) Apache vs. Voodoo people (The prodigy) 

Risposte al thread 

Lunedì 30 

Ore 19.42 

Mi unisco a M nei complimenti, S: sei andato più a destra del Vaticano, con la distinzione gesuitica 
ultima. Anche Hitler è stato votato democraticamente, a quanto ricordo. Solo che il suo programma non 
era democratico. Come non lo è qualsiasi discriminazione religiosa, di qualsiasi religione si tratti. E io 
non ho dato del "fascista" a nessuno, tantomeno agli svizzeri: ma della discriminazione razziale, a un 
provvedimento che limita la libertà di espressione architettonica e confessionale, sì. E lo ribadisco. Fa 
parte del vento orrendo di Restaurazione e di Crociata che spira in Europa, e a cui persino la Chiesa di 
Ratzinger, che notoriamente così libertario non è si oppone. E' deriva razzista, per me, anche impedire 
per decreto la costruzione di OGNI ALTRO minareto, di principio, non un singolo minareto per 
questioni urbanistiche. Scusami, ma è così che la penso. Sono due cose molto distinte, ma il principio è 
lo stesso: l'imposizione, dall'alto, di un discrimine su ciò che si può credere o fare, e ciò che non lo è, a 
partire dal giudizio sulla comunità di appartenenza. Altrimenti, la deriva razzista è solo quella del Ku 
Klux Klan... non credi, my good friend? 

 

Lunedì 30 

Ore 10.59 

OMERO E L'OMERTA'. Come commentare le parole di Pier Luigi Celli scritte al figlio in pubblico, da 
un uomo al di fuori di ogni sospetto di frustrazione personale, un uomo di gusto, intelligenza, successo 
(e quindi fama, unico valore che in questa feroce dittatura della mediocrità mediatica è lecito affermare, 
dove tutto il resto non ha valore), dopo che per decenni, almeno dall'Impero del primo Uomo Forte 
della Repubblica 1.0, il fu Ghino di Tacco Bettino, sono bandite come sfascismo, antipatriottismo, se 
non come vigliaccheria e manifesta incapacità di ingaggiare una sfida obbligatoria con Mulini a Vento 
di Merda, un braccio di ferro che sa di orgoglio infame, di autistica forza-debolezza, cose risapute dai 
tempi di Omero (eppure il mondo ha funzionato lo stesso)? Sono parole come lame, che in molti 
vivono sulla pelle e sotto la pelle da sempre, liberatorie e disperanti. Vere, vere, vere come un cazzotto 



alla bocca dello stomaco. 

Allegato: "Figlio mio lascia questo paese", lettera aperta di Pier Luigi Celli al figlio, Repubblica.it del 
30-11-2009 

Risposte al thread: 

Ore 11.27 

E capisco anche che molti non commenteranno questa lettera, troppo intenti ad aprire ostrichette o a 
scartare Baci, per rompersi i coglioni con la verità (non c'è neanche un videuccio d'accompagno, 
ohinoi). Forse qualche altro povero scemo genitore come me ci cascherà, perderà tempo a leggere uno 
di cui si può dire "parla bene lui che può", invece di mettersi a lavorare e zitto, che fra poco viene 
Natale e quest'anno manco un Berlucchi ci si permette, al massimo un Carpené Malvolti... bah, bah e 
ribah! 

ORe 13.13 

No, non la leggo affatto così, P. Leggo l'assunzione di responsabilità da parte di un uomo che si 
dichiara correo di una sconfitta inveitabile presa "alla leggera" nelle sue conseguenze, proprio in 
quanto integrato al Sistema e illuso di potersela cavare comunque, cosa che non crede più di poter fare. 
E' come la lettera di un pentito, struggente ancora di più per la sua appartenenza di classe. Non è ben 
poca cosa in quanto l'omertà di tutti, a cominciare dal PD e dal suo Stato Maggiore, sullo stato delle 
cose, l'aventinismo di chi ancora non rinuncia alla sua parte nel giochino di ruolo del Potere Politico, è 
cosa infame, e fa sentire molta gente con la coscienza a posto solo perché scrive due cazzate sui social 
network o perché partecipa a manifestazioni ridicole e vuote, o perché finge di non vedere in che razza 
di regime ci troviamo e gongola sul cambiamento possibile. Quella falsa coscienza qui non c'è. E' come 
dice Mario, "il processo di consapevolizzazione di un intero sistema". Altrimenti si dovrebbe 
cominciare col dire che la Rivoluzione Verde in Iran, visto che Rafsajani e Mousavi non sono certo 
Guevaristi, è stata inutile e non ha contribuito alla crescita della coscienza collettiva, solo perché partita 
da gente che in quel potere ci ha sguazzato. Una volta tanto, Peter, non sono proprio d'accordo con te. 
 

Ore 13.31 

E dove sono, altrove, e da chi espressi i nobili "valori morali", diciamo quelli berlingueriani, và, che si 
oppongono a questo economicismo? E' consapevolizzazione sì, dà la possobilità di radiografare un 
sistema attraverso l'uso autoriflessivo dei suoi concetti e dei suoi feticci, che chi è in grado di leggere 
capisce fanno parte del "pentitismo" del tono. Gà esprimere la sconfitta del merito sistematica, fatta da 
un super-integrato, è vera auto-consapevolizzazione del sistema. Di fronte, lo ripeto, alla codardia 
irresponsabile di tanta parte dell'opposizione che continua a vendere miserrime alternative che nei fatti 
non ci sono come possibili. Lealismo letale nei confronti del Potere Cieco. 

Ore 19.58 

@S: io trovo che sia tu che P abbiate ragione a non voler confondere la verità delle parole di Celli con 
il percorso (nel tuo caso) o con i valori propugnati (puro-economici, nel caso di P), ma credo che 
questo renda ancora più sintomatica ed efficace la lettera, nel senso che non è una lettera di dissenso (la 
pelle di cui parlo è la nostra, non la sua), ma quella di un "pentito" (troppo tardi, e lo dice pure), che 
riconosce che il mondo in cui ha creduto e di cui è stato attore è imploso nel nulla che prima riusciva a 



tenere a bada raccontanedosela con il progresso e la produttività, valori che di fronte allo stato dei fatti 
ormai sono solo chiacchiere, scuse. M l'ha letta bene: è un sintomo. Di autocoscienza dolente, recitata 
non direi anche se come una grande "mano avanti", semmai, che dà comunque la cifra di quanto 
l'autore dica la verità proprio perché ne è stato e ne è ancora correo e corresponsabile. Per il resto, sta 
consigliando la fuga, non la rivoluzione. Appunto, l'esilio dorato dell'upper class, che lascia chi vive 
queste cose sulla pelle, letteralmente, "nella merda".  

Ore 11.41 

BIANCANEVE E I PICCONATORI. Di fronte all'attentato al 416bis, il reato di "concorso esterno alla 
Mafia" voluto da Giovanni Falcone che Alfano, Ghedini e altri mutanti si accingono a modificare, 
l'unico commento è quello che ormai è l'inno di una certa intellighenzia giuridica del PDL: 
 

Ehi Ho - I Sette Nani 

Con pale e con picconi noi ogni dì veniamo qua  
E' il tipo di lavoro che ci dà felicità  
Ed è perchè qui sotto c'è  
Di diamanti e d'or una grande quantità  
E così, e così, e così, e così...  
Ci trovate sempre qui!  
Da mattina a sera siamo intenti a lavorar  
Scaviamo e spicconiamo tutto quello che ci par  
Troviam diamanti in quantità  
E altre gemme d'ogni qualità  
Anche se ne abbiamo da buttar  
Noi seguitiamo a scavar!  
Ehi Hooooo...  
Ehi Hooooo...  
Ehi Hooooo...  
Ehi Hooooo!!!!!  
Ehi Ho, Ehi Ho, a casa a riposar!  
Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho,a casa a riposar!  
Ehi Ho, Ehi Ho!  
Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho!  
Ehi Ho, Ehi Ho, a casa a riposar!  
Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, a casa a riposar!  
Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho!  
Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho, Ehi Ho!  

Allegato: Brano di Intervista a Giovanni Falcone su "coraggio e paura", da "Un altro paese", di Marco 
Turco. 

DICEMBRE 2009 

Martedì 1 

Ore 15.05 



PLAY THE GAME. Nessuna considerazione accessoria al Peep Show. Le parole del Presidente della 
Camera, politico "doc" che negli ultimi tre anni ha incarnato l'Avatar del Rifondatore della Destra, 
perseguendo il modello alla Sarkò, dove si può essere a Sinistra all'occorenza, perché Dogmi non ce ne 
sono più, avrebbe potuto pronunciarle un player dell'un tempo famosissimo gioco di ruolo virtuale 
"Second Life". La Grande Fiction Politica, il Risiko con l'Opinione Pubblica, essere spettatori, registi e 
attori di un gioco dove nessuno ha il comando, e vince chi è più veloce. Un'antica saggezza che già 
gente come Bismarck conosceva bene. Di postmoderno c'è solo il "furto" (e qui dietrologie a iosa: 
"quanto furto"? ecc.) di parole da parte della società Panottica. E la Ola che certa Sinistra fa, di fronte 
all'ennesima testimonianza di lealtà del Grande Convertito. Moralotta della Fiction: "tutti sulla stessa 
barca: meno uno (il Lui di cui si parla)". Applausi. 

Allegato: Fini, fuorionda su Berlusconi - Video - RepubblicaTv - la Repubblica.it 

Risposte al thread: 

Mercoledì 2 

Ore 10.43 

Caro il mio Ovviocoltore, già il semplice intonarsi del tuo strumento è musica che titilla le mie (stronze 
anch'esse) orecchie: il congetturar m'è dolce, in questo mare (virtuale, finzionale, dove il vero passa in 
una piccola ampolla gettata tra damigiane e  botti di blandizie, alla comunicazion per la comunicazion, 
liquida e beccheggiante, propizie). Il Tempo nell'Itala Spelonca gli è ch'immobile ha da esser sempre, e 
tutto si cangia, come il Salinante Principe usava dire, affinché tutto resti intatto. Se poi vogliam insieme 
intraprendere il Sentiero Mai Interrotto di una Dietrologia che diventa Retrò-logia mescolata alla Retto-
logia, quanto dici illumina: e sempre per restare sulla sponda dei significanti, dai FI, lettera greca, si 
passerebbe a IF, che nell'anglo idioma sta per "SE" (e sta anche per sé), amo gettato per pesci Grossi 
che non fanno rumore. Un tempo li chiamavano Squali, ma sarebbe meglio addivenire alla definizione 
popolare ma non meno scientifica di Pesci-Cani, che in sé del canide portano il fiuto per la Santa 
Sangre, la linfa Unica e Bina del Potere. Al Papa mutato in Papi tocca togliere la Monarchia: this is the 
problem. E c'è una nazione al lavoro, la stessa che aderì al FI che sorse come lattante da un'oculata 
campagna di cartelloni a 24 fogli ("Fozza... Itaia"), per rimettere "tuttapposto". L'Italia Futura e l'Italia 
Futurista, entrambi non futuribili, germinano il nuovo ideale democratico: quello della dema-go-go-
crazia, dove non a caso penne e calamai sono sostituite da filmati di telefoni cellulari, intercettazioni à 
La Conversazione di Coppola, piccoli escamotage panottici postumi per i "come volevasi dimostrare" 
di turno. Così faccio mio il (non) tuo parer, e mi paio anch'io uno che inutilmente si pasce di 
consapevolezze che poco consapévolano, piccole strisciatine di luce casuale nel fondo della foto (tu sai 
bene coglierle, nella lettera del tuo artisticante fare e nella metafora stronza che propongo). E di e da 
l'indove ora s'incerta, tuo S. 

Mercoledì 2 

Ore 11.03 

COREA VS. CINA: IL SEQUEL. Già assistemmo, un annetto fa, alla rivolta della comunità 
vezzosamente definita da città e governanti "dei gialli" (come durante il Vietnam) a Milàn, la città del 
tram accalappiaclandestini. Ora a Quarto Oggiaro, quartiere definito la "Corea" di Milano per il numero 
di terùn che vi abitano, gli alunni tredicenni della Terza Media della "Trilussa" (toh, un terrone 
romano), lanciano il sassotto nello stagnuccio: il Turnover dei posti nei banchi che gli insegnanti sono 
soliti fare, fare non si può: perché? "Perché i Cinesi puzzano", ma anche "non pagano le tasse" e "ci 



rubano il lavoro". E la stessa insegnante che denunica il fatto, poi però racconta casi "commoventi": 
"una marocchina a cui era stato sporcato (per scherzo) il vestito con la vernice, ora studia a casa (a 
casa! oooooh) dei suoi compagni"! E che dire? "Cantami o Diva del Suol Padano / l'Ira molesta che 
infiniti addusse / lutti agli schei".  

Allegato: Asian Dub Foundation: "New Way New Life" 

Ore 12.04 

Qualche pietoso utente di Youtube ha raccolto una sintesi di MATb & CbIH (Madre e Figlio, 1997) di 
Sokurov. Il tempo dilatato del grande Russo, ne esce diverso, eppure non si comprime. Il respiro resta 
intatto. No, niente commenti.  
Voglio solo dedicare a mia Madre, che ho perso il 20 aprile di quest'anno, il rimpianto di essermi perso 
scioccamente, prosaicamente nella vita, mentre lei la lasciava. Di non aver vissuto il Mistero, e di 
pensarci ora, come sempre, a cose fatte. "Ma non parliamone, non diciamo niente... ho sempre paura di 
lasciarmi sfuggire qualcosa per caso... non c'è bisogno di parole. Bisogna fare, creare... Io non sono che 
un regista. Un mestierante del cinema. Non un letterato, né un filosofo - un regista. Io non faccio che 
creare un'atmosfera. E devo farlo in modo tale da convincere lo spettatore che gli sto mostrando ciò che 
davvero ho visto. (Aleksandr Sokurov, "Nel centro dell'oceano") 

Allegato: "MATb i CbIH" (Madre e Figlio, 1997) di Aleksandr Sokurov su "Requeim for Dying 
Mothers", Stars of the Lid. 

Ore 14.39 

NOTA: 

CONTROCAMPI: ALEKSANDR SOKUROV/NICK CAVE  

"MATb i CbIH" (Madre e Figlio, 1997) di Aleksandr Sokurov 

Torno per la seconda volta su Aleksandr Sokurov e sul suo libro prezioso, e ci torno per tentare di 
mettere in scena un incontro a distanza, per spiare nel fuoricampo, nell’alchimia del cinema, e in quel 
misterioso passaggio che porta dalle intenzioni di un’artista, coacervo dei suoi timori, i suoi scrupoli, le 
sue irrinunciabili insicurezze e dubbi, la sua incoscienza nel procedere a tentoni verso i dettami del 
proprio istinto, ingiustificabili se non in ordine nient’altro che se stessi, indistinguibili dalla pura e 
ridicola velleità, suscettibili fino al sommo grado di un roboante fallimento, fino alla ricezione di uno 
spettatore. Per giunta, uno spettatore tutt’altro che originariamente fan del regista, Nicolas Edward 
Cave da Warracknabeal detto Nick, disincantata, dolce e un po’ machista rockstar australiana 
trapiantata a Londra dal pelo sullo stomaco, integrato come non mai come musicista ma perfino come 
attore in quella cosa che il regista russo, in questo suo racconto più o meno coevo ai fatti che la rockstar 
descrive, definirebbe probabilmente “collusione tra spettatore e autore” e origine di “cultura di massa” 
(dove per ciò s’intende qualcosa che fa sentire, ingannevolmente, lo spettatore “sullo stesso piano” del 
regista, di cui può comprendere tutto ed essere soddisfato, semplicemente pagando il prezzo di un 
biglietto o di un Dvd). Da una parte la riflessione e il tormento di una persona schiva, di un visionario 
discreto che difende la sua tensione spirituale, si direbbe, dall’altra lo sguardo di un esibizionista per 
scelta totalitaria, un’icona “in disguise” nel buio di una sala a cui cadono tutti i freni del personaggio 
aggressivo/trasgressivo che si è disegnato nello showbiz con grazia e malagrazia.  

Due uomini quasi coetanei (Sokurov ha sei anni di più), e due corpo a corpo col destino differenti che 



si incontrano, con la beata insospettabilità del caso. 

Le immagini del film in questione, “Madre e figlio”, le ho appena postate sul mio profilo, ma possono 
essere facilmente reperite (non a caso, non in versione italiana) su Youtube.  

E le parole di Sokurov, oltre alle sue immagini, che sono quanto di più lontano dall’”understatement” 
gratuito, ma specchi di un tormento genuino, e della sua serena accettazione, di un “talento criminale”, 
intento a definire, con quell’arguzia infinitamente rispettosa, lucida, purgata dai livori d’occasione, il 
“fare cinema” come qualcosa che può restare, anche nell’Avvento definitivo della Conformazione 
fisico-mimica, del Manierismo Citazionista e della visione come pigro riflesso condizionato (come 
quando si mette la musica, anche la più sublime, come sottofndo per fare qualcos’altro, dallo studiare al 
fare l’amore), al di là di tutto questo, un’immensa sonda per avvicinarsi agli “affari di Dio”, a quel 
lavoro sul tempo e sullo spazio che riverbera qualcosa di indicibile altrimenti, di intraducibile. 

s.m. 

_______________________________________________________________ 

IL MIO POSTO NEL CINEMA  

Di Aleksandr Sokurov 

Da “Nel centro dell’Oceano” (trad. di Alena Shumakova, Bompiani, 2009) 

 

Una questione complicata per me… in realtà la questione è, piuttosto, se per me esiste un posto 
nell’arte – se io sono uno di coloro che si sono sistemati comodamente in una delle nicchie di questa 
torre di Babele che definiamo “arte”. Sono convinto di non essere che un apprendista – il mio posto è 
quindi tra i banchi di scuola o in un’aula dove, in qualsiasi momento, qualcuno può insegnarmi 
qualcosa.  

Ho imparato in fretta, e bene, che il compito di noi esseri umani, nell’arte, consiste nel mantenere in 
ordine una vecchia catena, restaurandone ogni singolo anello e ripetendo sempre la stessa operazione… 
l’arte, infatti, è immobile, è già compiuta in sé, mentre l’essere umano è solo una figurina minuscola 
che procede ininterrottamente lungo una strada. Tra l’altro, egli non è condannato ad essere per forza 
un essere umano - il destino potrebbe anche decidere di farne una belva… 

Evidentemente io esisto in quanto essere umano, ma il libro del mio destino è stato scritto solo in parte 
dalla provvidenza – in parte l’ho infatti corretto e riscritto io stesso. Poiché credo che fino ad una certa 
età, gli esseri umani vivano come vegetali, il destino li osserva, allenta la presa e giudica in quale 
misura essi possano disporre della propria libertà. 

Poi, dopo i venticinque anni, comincia al resistenza dell’essere umano nei confronti del proprio destino 
– il destino cerca di riprendersi la libertà che gli ha concesso e tenta di costringerlo a vivere secondo 
determinate leggi fisiologiche e sociali. Presumo che questa lotta sia particolarmente agguerrita nella 
vita di un uomo. La vita di una donna è infatti predeterminata e protetta dalla natura, mentre quella di 
un uomo non è che una battaglia spasmodica per la conquista di un posto nel mondo. 

Non c’è dubbio che esistano uomini in grado di trovare un compromesso e di raggiungere i propri 
scopi. Ma si tratta di pochi eletti. Fino all’ultimo respiro, il destino cerca di sopraffarne la volontà. 



 

L’Arte è un Cosmo. Ma, a mio parere, il cinema può essere rapportato all’arte solo con molta cautela. 
Ancora oggi, il cinema probabilmente è un mestiere unico, ma non un’arte.  

Anzi, possiamo persino dire che è il mestiere “più unico” tra quelli ad oggi conosciuti.Non a caso, lo 
esercitano milioni di persone. Milioni di persone hanno potuto accedere con facilità ad un lavoro 
“creativo” tramite la semplice acquisizione di uno strumento economico e facile da usare. Mai nessun 
mestiere è stato caratterizzato da una tale capacità di espansione. Tra l’altro, il cinema è nato nel 
Novecento, secolo in cui milioni di individui hanno iniziato a godere della possibilità di essere 
socialmente e fisicamente pigri – della possibilità, per esempio, di non fare altro che dormire… 

Alla base dei miei dubbi che si possa definire il cinema un’arte sta la sua natura “secondaria” – la 
“compilatività” del suo metodo, tramite il quale si dà vita a quell’opera visiva e temporanea che oggi, 
con una parola oltremodo generica, chiamiamo “cinema”… Ciò mi costringe ad essere prudente 
quando tutti, intorno a me, cantano le sue lodi. Inoltre è possibile affermare che il cinema non possiede 
nemmeno un linguaggio codificato: non ha un’alfabeto proprio. O meglio dispone di un alfabeto di cui 
possono essere nominate soltanto alcune lettere – ma, è evidente, non tutte.  

La sua natura “secondaria” è dovuta al fatto che nulla è stato generato dal cinema nel corso della sua 
evoluzione. Il cinema è un ladruncolo rapido e furbo – al teatro ha rubato la drammaturgia, alla 
musicha orchestrale il sinfonismo, alla pittura l’attenzione nei confronti del colore, alla fotografia le 
tecniche della composizione, alla letteratura i soggetti, alla società l’interesse nei confronti della vita 
intima delle persone. Anche se non escludo che qualcuno dica che le cose non stanno così, e che il 
cinema è sempliciemente un buon allievo! A ciò risponderò – e penso sarete d’accordo con me – che un 
allievo non può assumersi l’incarico di impartire lezioni sulla vita. Un allievo, per definizione, deve 
dedicarsi unicamente allo studio, con attenzione e con rispettto.  

Certo, nella realtà le cose sono più complicate, e questo cuculo, questo trovatello capitato nel nido di un 
uccello operoso e di buona condotta, vorrebbe spadroneggiare e ottenere ogni cosa senza alcun obbligo 
nei confronti della sua nutrice. E questo, di per sé, è già un segno dei tempi… 

Va inoltre sottolienato che ciò che noi chiamiamo “cinema” è un’entità in continuo mutamento – la 
natura stessa del cinema muta in continuazione. Allo stesso modo in cui muta l’essere umano – 
seguendo le trasformazioni della società. 

Ora, cercherò di fornire una definizione di “cinema”.  

Alla base del cinema c’è un meccanismo ad orologeria che può essere ricaricato ogni qual volta lo si 
ritiene opportuno – quando, cioè, si desidera sostituire il tempo della propria vita con la percezione 
della raffigurazione, o quando si desidera includere tale percezione nel tempo della propria vita. Allo 
stesso modo anche la musica, la letteratura e la pittura sono connesse allo scorrere del tempo. In pittura 
il tempo “si ferma”, e da categoria fisica diventa fenomeno estetico, o etico, mentre in musica viene 
trasformato in ritmi, pause, frammenti – diventa un oggetto con cui giocare. In musica l’essere umano 
arriva persino a credere di vincere il tempo, cambiarlo, dominarlo… 

Di conseguenza possiamo dire che il cinema in quanto categoria artistica non esiste senza uno sforzo di 
volontà. È infatti necessario uno sforzo di volontà enorme per dar vita a un film, ma è necessario uno 
sforzo di volontà altrettanto enorme per vederlo. Mi riferisco al cinema come forma d’arte, e alla sua 
visione da parte dello spettatore come a uno sforzo di comprensione del codice carico di significati che 



fa inevitabilmente parte di ogni forma d’arte.  

 

La composizione è un codice. 

L’immagine è un codice complicatissimo. 

Il carattere dei personaggi è un codice. 

La drammaturgia ha un codice e un senso implicito. 

Per decifrare nella sua interezza questo “messaggio in codice”, lo spettatore dispone soltanto di un 
lasso di tempo pari alla durata del film che sta vedendo.  

Il tempo è una trappola nella quale cadono sia l’autore che lo spettatore. Nessuno dei due riesce ad 
eluderlo. Certo, l’autore può fermare lo scorrere del tempo, ma solo per sé – in genere, per una persona, 
il tempo si ferma davvero solo quando abbandona questo mondo… 

Il tempo è il simbolo dei limiti, il simbolo della non-libertà dell’arte. È una specie di guardia carceraria 
che mette fretta all’essere umano – e se cade, lo colpisce a morte. 

Se mi chiedete cos’è Dio, vi risponderò che Dio è il tempo. È nel concetto del tempo che Dio ci è 
apparso e si è rivelato a noi. 

Dando vita a un’opera cinematografica, noi ci intromettiamo negli affari di Dio, diamo vita a un altro 
mondo. E – non dimentichiamolo – non si tratta di una prerogativa dell’essere umano. 

Molti registi, come se avvertissero per questo un senso di colpa, cercano in qualche modo di ricreare 
sullo schermo un riflesso del mondo reale: cercano di mostrare “com’è la vita”. Si addentrano in 
descrizioni dettagliate degli ambienti sociali, si soffermano sui particolari che caratterizzano i rapporti 
umani – parlano cioè di cose che ogni spettatore conosce bene anche senza il loro aiuto.  

Certo, allo spettatore fa piacere vedere ciò che ha già visto nella vita reale, ponendosi così sullo stesso 
piano del regista. Tuttavia, è proprio la collusione tra spettatore e autore a creare le basi per la nascita 
di un fenomeno assai pericoloso: la cultura di massa.  

Va riconosciuto che l’arte e la volontà dell’essere umano sono indissolubili. Per dar vita a un’opera 
d’arte è indispensabile un enorme sforzo di volontà, e l’opera d’arte stessa che ne deriva è, 
inevitabilmente, fonte di bene e di compassione… Come abbinare la forza alla dolcezza, il sussurro al 
grido… Come essere dolci pur essendo forti… Come esercitare l’intelletto e, allo stesso tempo, non 
lasciare che esso soffochi l’intuito, l’istinto, un certo caos interiore… 

La maggior parte delle creazioni artistiche nasce senza che l’autore se ne renda nemmeno conto… 
Chiedete a un compositore o a un poeta, come ha scritto il verso che ha commosso il mondo intero – ed 
egli vi dirà: “Così, l’ho sentito, mi è venuto… non so come… ho sognato… un’associazione… la mia 
mano conduceva da sola il pennello, la penna.” 

Non sono un fan del cinema. Sono cresciuto con la letteratura del Novecento, russa e europea. E vorrei, 
per la vita che mi resta, avere ancora la capacità di leggere e mantenere la sacra fede nello Scrittore. 

In quanto al cinema – semplicemente, è lì che lavoro. 



 

_______________________________________________________________ 

 

MADRE E FIGLIO (MATb & CbIH, 1997, di Aleksandr Sokurov) 

Recensione di Nick Cave 

 

Un amico mi invita a vedere l’anteprima di un film russo a Soho. Gli chiedo che genere di roba era e lui 
dice: "Be’, non succede niente di particolare e poi qualcuno muore. Vieni. Lo adorerai." Il mio amico è 
il distributore del film in Inghilterra, per cui mi sento in dovere di andarci. Starsene seduti davanti a un 
film russo è il tipo di cosa che si fa per gli amici. Arrivo in ritardo e mi faccio strada fino alla prima fila 
mentre finiscono i titoli di testa. Dopo dieci minuti attacco a piangere in silenzio e vado avanti così per 
tutti i 73 minuti del film. Ora, ho pianto altre volte al cinema, ma non ricordo di avere mai pianto così 
tanto, senza fermarmi, per tutto un film. Quando il film finisce e le luci si accendono una donna con gli 
occhi rossi seduta dietro di me mi allunga un Kleenex e mi chiede se mi andrebbe di scrivere di questo 
film per una rivista.  

Il film si intitola Madre e figlio e la regia è di Aleksandr Sokurov. Racconta gli ultimi giorni di una 
madre morente (Gudrun Geyer) e del suo figlio adulto (Alexei Anaishnov). È mattina. La madre vuole 
che il figlio la porti a fare un giro, il che significa trascinarsela dietro attraverso una serie di paesaggi 
onirici, dopodiché – tornati alla loro casa nuda e isolata – lui le dà da mangiare e la mette a letto. Poi 
esce di casa per fare una passeggiata da solo e quando torna scopre che la madre è morta. Tutto questo 
dura 76 minuti. Ma ciò di cui siamo testimoni in questo lasso di tempo è di tale bellezza e tristezza che 
piangere, per me, è l’unica reazione adeguata. 

Madre e figlio è un film sulla Morte e sull’Amore e sulla Grazia. L’amore tra questa madre e il figlio 
trascende l’amore ordinario, perché è purificato dall’imminenza della morte. La morte li attende 
entrambi con assoluta certezza: la madre che morirà e il figlio che verrà lasciato solo. Il tempo parrebbe 
avere rispettosamente rallentato, in modo che l’accorto passo dell’amore possa distendersi 
tranquillamente: non vi sono azioni frettolose, perché servirebbero solo a far giungere più velocemente 
la morte. I personaggi hanno raggiunto uno stato di grazia emotiva e spirituale. Sembrano slegati dalla 
propria storia, alieni al proprio ambiente e indifferenti al mondo alle loro spalle. Esistono solo gesti di 
conforto, d’attenzione, di tenerezza. Il figlio pettina la madre, le rimbocca le coperte, la nutre con un 
biberon. La madre risponde con buffetti e carezze, tutto ciò che le sue deboli forze le consentono. 

È una relazione che, in un certo senso, non dovrebbe essere vista. È sacra, religiosa, scevra da ogni 
pruriginosa intrusione dell’analisi novecentesca. È una visione d’umanità che si è fatta di fatto 
trascendente; ma Sokurov non tiene sermoni sulla natura tragica della morte. La morte incombe 
pesantemente su tutto, intristisce ogni gesto, appesantisce ogni azione. Anche il paesaggio sembra 
essere in lutto per l’immanente dipartita della madre. Quella che vediamo è la Passione mostrata in 
tableaux che a volte riflettono la storia di Cristo: non la passione della madre malata, ma quella del 
figlio, non del morente ma di chi viene abbandonato. I dialoghi sono stranamente ineffabili, come se 
l’amore e la comprensione dei protagonisti avessero reso inutile il linguaggio. Quando conversano, le 
loro parole sembrano mancare di uno scopo qualsiasi. Non confortano, non chiariscono, perché tutto 
viene detto nella sapienza di ogni gesto. C’è psicologia nelle parole, c’è complicazione e dolore. 



L’esempio migliore è quello dell’ultima conversazione, in cui discutono le ragioni per morire e quelle 
per vivere. Il dialogo è futile e crudele, e serve solo a riaprire le ferite della perdita. 

La madre dice: "È così triste. Comunque vadano le cose, anche tu dovrai passare attraverso le 
sofferenze che ho subito io." 

"Adesso dormi, mamma" dice il figlio. "Fatti un sonnellino. Io torno presto." 

Il figlio esce di casa e cammina nel paesaggio astratto che la circonda. È in queste scene lunghe, lente, 
pressoché immobili che il film raggiunge un livello di bellezza mozzafiato. I paesaggi di Sokurov non 
portano il fardello di alcuna pretesa realistica. Le sue scene sono trasformate in tele cinematografiche, 
molto più vicine alla pittura che al cinema e inondate da una luce artificiale e opalescente. Queste 
visioni oniriche ricordano le opere dei pittori romantici tedeschi del primo Ottocento, in particolare 
quelle di Caspar David Friedrich, in cui tutto è ammorbidito da una lucentezza lattiginosa. L’ampiezza 
e il mistero di questa natura accresciuta crea una spiritualità indipendente da qualsiasi formula della 
tradizione cristiana. E la cura che Sokurov pone nella realizzazione di queste scene fastidiosamente 
lavorate echeggia la cura con cui i suoi personaggi si trattano l’un l’altro, la devozione al dettaglio, la 
tranquilla tenerezza, l’amore. 

A tutta questa bellezza è assegnato un ritmo, una scansione temporale dettata dall’intrusione della 
morte. Ogni azione, ogni gesto – lento, dolente, importante, sacro – concede allo spettatore il tempo di 
restare incantato e sedotto dai suoi potenti e serissimi impulsi. Assistendo a questo film siamo costretti 
a confrontarci con l’ineluttabilità della nostra morte, e di quella altrui. Vengono risvegliate dentro di 
noi delle emozioni che il cinema ha trascurato a lungo. 

La mia prima reazione al film è stata di scoppiare a piangere per la tristezza di tutto questo. E quella 
sensazione – da allora – non l’ho più dimenticata. 

commenti al thread: 

ore 16.21 

Caro il mio N, regalatomi un dì dalla prosa del caso iulmino, quanta verità nelle tue parole 
quadridimensionali... a corollario, solo ancora qualche frase di Céline, che umile mai fu né per tattica 
né per virtù, che rileggo dai "Colloqui con il professor Y": " ...il trucco glielo spiego dopo! ma già da 
ora tenga a mente almeno che l'emozione fa la ritrosa, la sfuggente, che è nell'essenza: evanescente!.. 
basta misurarsi con lei, e subito bisogna chiedere scusa... sì, eh sì! proprio scusa!.. la troietta non si 
lascia prender facile!.. certo che no!.. anni e anni a battere la curva per acchiapparla, e ci vuole della 
fortuna!per un tantino di emozione vibrata, piccola così!..  piuttosto rara l'emozione, signor professor 
Y!... e glielo ripeto!... ben più preziosa del cuore! d'altra parte non è lo stesso lavoro! Corinne si 
lavorava l'anima bella!.. il cuore! roba che si jmette in "periodi" l'anima bella, come le regole... roba da 
culo l'anima bella, le pare? un affare di culo! l'emozione viene dal midollo dell'essere, mica dai coglioni 
o dalle ovaie... il lavoro sull'emozione ti mette l'artigiano alla prova, che non gli resta neanche più tanto 
da campare...se ne strabattono i goncourtisti,! e tutti i patacchisti piccoli e grandi! e i grandi possidenti 
dell'anarchia! eh! si guardano bene dall'emozione quelli, come dalla cacca a letto!.. Quando il "modo 
emotivo" sarà diventato pubblico... è fatale!... l'accademia sarà piena di grana... sarà la fine 
del'emozione... tutti quelli che vivono sulle patacche, le faranno "ritratti emotivi" a 100 luigi la botta!" 

Ore 16.35 



@L (che oggi fisicamente latitò, ma non con il cuore - eccheparole...): sto ancora ridendo per la 
definizione meravigliosa di Facebook, che sposo in pieno, e ri-cito: "contesto a volte inutile, a volte 
irritante, ed altre patetico di disumanizzazione e plastificazione emotiva e spirituale dove l'interesse 
culturale, spirituale e comunicativo telematico, si riduce all'andamento sbandato di un homeless in un 
centro commerciale periferico". Ed è uscendo fuori da questo qui che pure ci unisce, nel nostro caso fin 
dalla tua nascita, che quell'"essere umano che è solo una figurina minuscola che procede 
ininterrottamente lungo una strada" trova un senso nell'esprimersi, ed è ripagato dal farlo, non dalle 
narcisistiche, odiose, fasulle, pataccare lusinghe del buonsenso del successo. Il senso mistico e divino 
di quel che i cretini potrebbero prendere solo come meri svolazzi filosofici di un "arrivato", lo può 
comprendere solo chi ha percorso gli stessi "sentieri interrotti", come a noi è capitato quest'anno, 
insieme. Unico e insignificante, sì, quel punto di vista, ma non per tutti: basta uno che vibra all'unisono, 
e il significato, come per miracolo nasce. Il cinema, in questo paese di edifici fatti di merda secca del 
passato in mattoni, è diventata una piccolissima collusione da piccola "nghenga" (per dirlo come lo 
avrebbe detto tua nonna e mia madre), per quattro poveri pataccari professorali che ripetono e memoria 
la vispa teresa per farsi applaudire negli infiniti spin-off di virtù altrui che solo sanno cagare senza virtù 
ne umiltà. Ma forse proprio per questo, e in culo a Pier Luigi Celli, vale la pena capire se qui, proprio 
qui, proprio ora, c'è bisogno di rifondare tutto, di rimettersi, con pazienza francescana, a cercare uno 
per uno quelli che hanno, per dirla alla Céline, lo scroto gonfio di tanta iattanza inutile, e vogliono 
meterci pazienza per rivolgere lo sguardo a quel che li scuote. Persino un machista come Nick Cave è 
stato scosso da Sokurov. E questo è tutto dire. 

A corollario: delinquentuccio talentuoso, quando ci vediamo? 

Ore 15.24 

STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Louis-Ferdinand Céline): -Allora è un gran brutto mondo, 
secondo lei? - Bè, voglio dire che è sadico, reazionario, oltre che baro e gonzo... sta sul falso, 
naturalmente... solo il falso gli piace!... le etichette, i partiti, le latitudini, non cambian niente! lui ha 
bisogno del suo falso, della sua patacca in tutto e per tutto! -Lei si ripete, signor Céline! - Ah, mai 
abbastanza! mai abbastanza! 

Venerdì 4 

Ore 14.52 

MORE GEOMETRICO. Postulato: L'Italia è in mano a Cosa Nostra. Dimostrazione: Spatuzza, “bomba 
atomica” di Fini “fuori onda”, in tono messianico alla Belushi di Blues Brothers, racconta la sottile 
linea che va da Ghino di Tacco al Ducetto passando per Dell'Utri e i Graviano, sostenendo di aver 
scelto Dio e voler scaricare la coscienza dai peccati. Commentandolo in diretta, Dell'Utri dice che di 
fronte a certe accuse "una persona normale o impazzisce o si uccide" (dunque dichiara di non essere 
una persona normale). Il Berluskaiser, sinistro e laconico, scomunica Gaspare di Dio dicendo: "Tanto 
non gli crede nessuno" (zumpappero zumpappà). Ma se anche fosse tutta fuffa, e Cosa Nostra avesse 
trovato il suo Arcangelico Genio che fa scacco allo Stato e infinocchia una Nazione intera ispirandosi a 
Stella e Travaglio, la tesi di Spatuzza, per absurdum, sarebbe confermata. Anche in questo caso, l'Italia 
sarebbe in mano a Cosa Nostra. Come volevasi dimostrare. 

Allegato: scena del funerale da "Oltre il Giardino" 

Ore 21 20 



SVOLAZZI GENETLIACI: E ieri, zitto zitto, il buon Jean-Luc è entrato nel suo ottantesimo anno di 
età (ne ha compiuti 79), a 50 anni dal suo esordio nel lungometraggio (“A Bout de Souffle” del ’59, 
d’ya remember?). Mentre qui da decenni si cantano Gospel di Osannah nel cono epigonico-manierista 
di taluni suoi figli (non riconosciuti) coatti e feticisti (Mr. Quentin T. The Genius Über Alles), che 
hanno fatto dei suoi veleni per topi bourgeois polpettine di soia ipoglucidiche in salmì d’entertaiment, 
per stomaci che non devono ne possono affaticarsi troppo per sentirsi intelligenti. E si continua a 
rivolgersi con sussiegoso rispetto ai suoi geroglifici, provocandogli la bunueliana orticaria di plaudire 
quelli che non sono altro che “appassionati, disperati inviti all’omicidio” (del buonsenso, del 
pavlovismo emotivo, delle trame, del gusto, dello svago, del “bien fait”). Quelle catstrophe. 

Allegato: "Une catastrophe" par Jean-Luc Godard 

Domenica 5 

Ore 19.46 

NOTA: 
IL NUOVO CLN (cronaca minima di un’idea balzana emersa dalla Piazza) 

Un fiume di gente, centinaia di migliaia di persone (un milione?)  in cammino da Piazza della Repubblica a San 
Giovanni e in giro per la Città. Un paese di persone e non di sudditi, definiti non a caso “l’anticorpo” del Potere 
Mono-Demo-cratico. Video senza etichetta sono scorsi sugli schermi. Come quello sul Terremoto della 
Vergogna all’Aquila, strumentalizzato per una farsetta populista televisiva di Regime (quella di Vespa) come 
della Comunità Interrnazionale, da Obama in giù, che ha promesso aiuto che non ha dato, lasciato alla deriva, 
oscenamente. Il video di Giorgio Bocca mandato più volte che parlava della Donna Oggetto, della donna 
Puttana, della Weltanschauung Berlusconiana, che trova il suo corollario nella debolezza della controparte 
delegata (non nella gente). E nella Lega come partito antidemocratico, razzista e violento, che condivide con il 
PDL (che si potrebbe ribattezzare Partito Del Leader) il richiamo populista a un popolo che giustifica tutti i 
delitti contro la democrazia. L’uso terroristico dei giornali, la mortificazione di ogni forma di Cultura che non 
siano i Circenses. Segnali di un Paese che afferma che l’esperimento di Seconda Repubblica è GIA’ morto e 
putrefatto. Una buona parte degli italiani, quella che è stata fascista, dice Bocca, era antidemocratica e lo è 
ancora. E governa. E finisce invocando il PD, chiedendogli di fare l’opposizione. Bocca parla di Democrazia 
Autoritaria. E tant’è, lo sappiamo tutti. Lo dice anche il Popolo Viola, opposizione civile e orizzontale, senza 
capi o organigrammi, che sostiene apertamente di cercare un nuovo CLN, un Comitato di Liberazione Nazionale 
dal Neofascismo Parademocratico: viene criticato prima di tutti il PD (ma anche gli altri partiti), messa in 
discussione la linea politica generale dell’omogenità bipolare a fronte di un’emergenza democratica mostruosa, 
che preoccupa tutta l’Europa, tutto il mondo, come un germe di qualcosa che potrebbe attecchire e dilagare in 
paesi com la Spagna, o l’Inghilterra o la Francia. Uno dei punti focali della manifestazione autogestita dai 
comitati della Rete, manifestazione allegra, nonviolenta, impossibile da strumentalizzare o da colorare 
diversamente, è stato far scendere in piazza chi aderiva, a prescindere dalla propria etichetta politica, come 
semplice cittadino (eppure le bandiere di partito c’erano. Fuori luogo come “nani in bikini” di South Park). E 
questo è stato un bene, ma la sensazione è che anche questo non possa bastare. Quello di oggi è stato un luogo 
intelligente dove si è affermato il rifiuto della “pulizia politica” come valore falso quanto la “delinquenza 
politica”: si sono chiesti  ad alta voce capacità gestionale, competenza, capacità di scelta dalla società civile, 
oltre alla non collusione con il potere “sporco”. Insomma è il Network della gente che ha deciso di esprimersi 
con un mezzo diverso e antico, quello della piazza, e continuare la discussione o la partecipazione di persona, 
fuori della virtualità. Una piazza che ha rivendicato la propria autonomia: di pensiero, ma anche di azione. 



Insomma, i “volti noti” della politica, o anche di una certa cultura di opposizione ormai Aventinista e passatista, 
erano lì come reperti liberati di qualcosa che gli ridava quasi linfa, pateticamente, dandogli l’impressione di 
avere ancora un senso in questo Paese. Quel senso forse si potrebbe recuperare davvero, ma solo con una 
rivoluzione di pensiero, con l’abbandono di una linea politica e culturale che gestisce lo stesso tipo di potere di 
chi in questo momento è al governo. Con l’inversione di marcia da un lobbismo cieco, dalla dipendenza da centri 
di potere economico di gruppo che guidano qualunque scelta di vertice o di incarico importante nella vita del 
Paese. Dalla mentalità della clientela, la si chiami come si vuole, Mafia, Massoneria, Lobbismo Occulto, Spoil 
System all'Italiana. 

Mario Monicelli è salito sul palco, a quasi cent’anni. “Compagni e compagne, ma anche cittadini comuni”,ha 
esordito, “dobbiamo costruire una nuova Repubblica su uguaglianza, giustizia e diritto al lavoro: senza non c’è 
libertà. Bisogna tenere duro: la battaglia non finisce mai anche quando si crede di aver vinto. Viva la classe 
operaia e viva il lavoro”.  Strane parole, per chi non si vergogna di professare un’ideologia che chi si è assunto il 
carico dell’Opposizione politica è stata abbandonata, scomunicata, proclamata fuori moda, per sostituirla con 
l’avvento  del nulla, con l’odioso, smidollato pensiero “buonista” di derivazione para-mediatica, sconfitto alle 
urne. Ad ascoltare, in platea, anche persone come la Bindi, Di Pietro, Marino o Ferrero, in veste di comuni 
cittadini. I fondo c’era molto PD, militanti di base che erano contro la scelta “astensionistica” di vertice. Senza 
bandiera. Il Governo, naturalmente ha “rosicato”. La Russa, che è una di quelle persona di cui parlava Bocca, ha 
detto che in piazza “mancavano i mafiosi, ma solo perché li avevano arrestati”. E Cicchitto, sempre in cerca di 
Padroni, ha aggiunto che è una farsa di PD, Idv e Sinistra Radicale: lui, che è un Servo per scelta, non può 
immaginare una manifestazione senza un Padrone che muova le fila.  

Eppure, in tutto questo, c’è qualcosa di strano che emerge. La sensazione di una “normalità” possibile, forse. 
Della non corruzione di TUTTO il Paese, forse, anche. Dell’esistenza di tanta gente che non ne può più di questa 
farsa politica che finge di essere al di sopra delle ideologie,  di certo. L’età media dei manifestanti era la metà di 
quella dei manifestanti per la Libertà d’Informazione, e forse non era un caso. La cosa più evidente è infatti 
l’esistenza di un vuoto politico, quello che convenzionalmente si defniva tale, spaventoso. Di una classe politica 
che non intende mollare le proprie posizioni di potere, e così si pone contro i cittadini comuni. Quella che 
Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo trucidato dalla “Mafia”, dal palco, ha definito “la Massoneria al 
potere”. Massoneria che non ha colore. Nessun colore, se non quello del Potere Intagibile. Berlusconi non è che 
il mostruoso, ipertrofico casus belli, l’eclatante spia di una perversione nazionale generale. Ma non è il solo 
problema. O meglio, è la sintesi, l’incarnazione dei problemi. Dello sfascio economico, politico,  etico e civile. 
Della disoccupazione, del razzismo, del controllo privato dello Stato avallato da tutti, o non impedito da chi 
poteva farlo per tempo negli ultimi Vent’Anni. E la RAI che non ha trasmesso la manifestazione (se non con un 
colpo di mano di RaiNew 24 e di Mineo) con la scusa che non ci fossero partiti o organizzazioni ufficiali dietro, 
mentre nel resto d’Europa c’è la diretta, è la triste testimonianza del regime più puro e operante, quello dei 
solerti servitori cencelliani come Masi, che si dicono super partes, ma operano nei fatti come funzionari del 
Regime. Della censura della volontà popolare. Della tristezza di un distacco della politica dei partiti, tutta, dalla 
società civile che è salita sul palco senza autorità di delega e senza retorica con interventi brevissimi e mirati, 
scritti “dal basso”, a portare testimonianza diretta, di chi opera sul  campo, non a fare demagogia.  Senza 
retorica, e senza rassegnazione. La “piazza” non targata ma non per questo acefala, che vuole parlare in nome 
della libertà individuale, di pensiero, di associazione, di manifestazione. Il paradosso descritto da Fo: gente che 
non si conosce, che si incontra per condividere le idee, o una sola idea: cambiare questo “mondo di merda” dove 
si “crepa di malinconia e mortificazione: senza prospettiva”. L’anomalia, insomma, è incarnata da Berlusconi, 
ma non è Berlusconi. È nel baratro creato tra una classe dirigente politica (e non) che disprezza i segnali che 
vengono dal basso, ed è totalmente autoreferenziale, e una popolazione bastonata e lasciata alla deriva, dove 



l’unica cosa che può aiutare, oltre all’affratellamento con qualche lobby di potere in cui è difficile entrare nel 
gioco del do ut des, è quello che Maurizio Crozza ha definito “fattore C”, il culo, la fortuna di non finire nei 
guai.  Come può la politica che si vuole definire “pulita” continuare ad accettare che un sistema che continua a 
definirsi “democrazia parlamentare” debba fronteggiare una situazione in cui il Parlamento è sistematicamente 
scavalcato dal Governo che si arroga un diritto supremo di legiferare “ad hoc” a colpi di fiducia, e rivolgersi ai 
cittadini chiedendo fiducia?  

Devo confessare che tutto questo mi fa anche un po’ paura. Berlusconi, con il suo lessico da soap-opera, parla di 
“guerra civile” ordita dal Potere Rosso: la guerra civile, gli si risponde, è un’altra cosa. Ma siamo proprio sicuri? 
Quando un’intera classe politica non riesce a creare una discussione parlamentare dove le istanze di un popolo 
siano rappresentate, come si fa a dire che non si tratti di una forma pratica di Totalitarismo, a cui anche i partiti 
di opposizione non possono oppore nulla? E’ una guerra civile, a tutti gli effetti, ma in un altro senso, dove 
l’accento va sul “civile”, e la “guerra” è guerriglia partigiana e nonviolenta, quella, non per questo meno dura e 
impengativa, delle Idee contro il monolite del Palazzo. Quelle idee della Rete che anche in Parlamento, gentaglia 
come D’Alia cerca ancora di fermare, di mettere in proscrizione come si fa in Cina o in Iran con decreti 
vigliacchi fintamente tutelativi. Sulle quali si gioca tutto il senso di una vita futura: per noi e per le generazioni 
che nascono ora. 

 C’è da ringraziare la Rete, Zuckerberg o chi per lui, per tutto questo? C’è da ringraziare gli organizzatori (Stato 
Laico, San Precario e gli altri), tutti, la loro orizzontalità, e il passa parola. C’è da ringraziare noi stessi. Che 
ancora crediamo nel valore simbolico della mobilitazione, e non riusciamo a rassegnarci. Che non riusciamo a 
rinunciare all’idea rimbalzata da Fo che occorre restare, lottare qui, ora, in ogni posto di lavoro, in ogni luogo 
collettivo, instillando una nuova fiducia, che permetta di non temere le “liste nere” per cui tutti tremiamo, in un 
mondo in cui dal cognome al colore della pelle le discriminanti sono tali e tante che bisogna avere coraggio, 
tanto coraggio, anche solo per fare cose “normali”, per non chinare la testa di fronte alle intimidazioni a cui 
siamo sottoposti, in modo più o meno strisciante, ogni giorno.  Perseguendo quell’idea di “dignità” invocata da 
Moni Ovadia quando parlava contro “l’ipetrofia del presente”, smilzo incantesimo mediatico e culturale che 
espropria del futuro e del diritto ad avere e scegliere una vita. Il linguaggio della sottocultura politica, quella 
delle “risorse umane” e degli “utenti”, senza più autenticità, oggi ha preso uno schiaffone sonoro. Tutti noi 
Umiliati e Offesi ci siamo ribellati. Ma ci vogliono passi avanti veri, poi. Siamo stati “spogliati della 
democrazia”, diceva Ovadia. Ma il passo avanti non lo si farà con il Grande Indulto del “dopo Berlusconi”, con 
le Nuove DC che si profilano all'Orizzonte. Ci vogliono formazioni politiche di tutt'altro segno e consistenza, 
che funzionino dal basso, orizzontali, e nuovi leader, transitori e intercambiabli con gioia e senza lesa maestà, e 
nuovi criteri di scelta, sul merito e sulle capacità, non sul potere territoriale o sull'eco mediatica del nomuncolo 
più o meno famoso che porta nomi. Per questo il PD non si è dimostrato all’altezza della situazione, né con lui 
gli altri partiti dell’opposizione. Il verticismo e il professionismo della politica stanno ascoltando un Requiem, e 
fingendo che non sia accaduto nulla: direbbe Céline, come quando in un salotto a una ragazza scappa un vento e 
ci si volta dall’altra parte. Ma non possiamo andare avanti a fingere che morto il Tiranno, sia automatico 
l’avvento della Libertà. Bisogna non abbassare la guardia, non impigrirsi ora. Non fermarsi. Solo da questo si 
capirà se il nuovo CLN ci sarà, se questo Paese non si fermerà. Senza dimenticare che dall’altra parte c’è un 
Potere che irride tutto questo. E che cambia le leggi e riduce il Paese a una conventicola massonica, giocando 
con il sistema democratico, o meglio quel che ne resta, come in una pericolossima, inarrestabile partita di Risiko. 
Che fino a prova contraria, è ancora una fottutissima, immorale e delinquenziale ma legittima (poi chissà) 
Maggioranza, che si ritaglia addosso il costume della Democrazia Maggioritaria.  A cui occorre, 
democraticamente, dare il benservito facendo sì che le prossime elezioni, quali che esse siano, vedano emergere 
questo nuovo, perché non venga cooptato, ancora una volta, dal Potere Convenzionale e svuotato dei suoi 



contenuti, inquadrato, dissanguato, com'è successo persino al Genoa Social Forum.  Trasumanar e 
(orizzontalmente) Organizzar. 

serafino 

commenti al Thread 

Ore 20.48 

@ A: Grazie per le commosse considerazioni personali, A. L'entusiasmo tiepido di Contropiano, però, 
mi sembra non tenere conto troppo del fatto che su quel palco, oggi, non c'erano solo i big della 
canzone alternativa o i professionisti dell'opposizione o i cittadini qualunque scelti a campione come 
accadeva in altri casi, ma proprio molti dei rappresentanti di chi lavora sul territorio, volontario o 
professionista, e di gente che difende senza più l'appoggio dei sindacati i posti di lavoro, e che gli 
organizzatori delle manifestazioni santificate erano tutti in platea, e non hanno parlato, un po' per 
decenza e per senso di opportunità, un po' perché era una manifestazione che nasceva come 
manifestazione "civile", dunque senza possibilità di sterzate egemoniche da parte dei manifestatori di 
professione. E dunque che qhe quel processo è GIA' nelle cose di oggi e nellesole possibilità future di 
sviluppo che ha, e che molti dei "quotidianamente impegnati" nelle lotte di base erano in piazza ed 
erano tra i firmatari della manifestazione del "Colore Viola". La non lettera morta, semmai, si crea 
anche qui, nella rete, innescando una discussione generale e un processo di confronto di idee 
propositivo e non solo lamentativo, che rivoluzioni a poco a poco l'idea di formazione politica (cosa 
che a Genova era vicina ma è fallita per ovvi motivi), che costruisca su criteri del tutto nuovi la 
partecipazione ORIZZONTALE e il turnover della politica attiva, altrimenti si ricade de facto nella 
logica del meno peggio che fino ad oggi ha portato molti di quelli che erano in piazza a tacere perché la 
parola d'ordine era di avere fiducia (nel nulla), e di non fare gli "sfascisti". Quell'unitarietà bipolare, è 
stato detto oggi ad alta voce, è stata l'ultima puntata della Grande Fiction della Seconda Repubblica, 
ora in crisi di sceneggiatura e di cassa. Direi, rispondendo all'amico Loach, che l'Opposizione 
dev'essere riformulata profondamente a partire dalle idee. Povero, lui ha in mente il biopolarismo 
anglosassone, non il fatto che in Italia da cinquant'anni cambiano le sigle, si disconoscono le Ideologie 
con autodafè pubblici, ma non si muove una foglia, dacché i metodi di razzolamento dei voti sono 
immancabilmente gli stessi.  
Anche io sono stato lì con mille dubbi iniziali, temendo che davvero questa Opposizione Ufficiale 
provasse a scippare alla società civile il tutto. E la mia soddisfazione è stata nell'aver constatato che, 
grazie agli orgnanizzatori che per una volta non rispondevano a nessuno che a se stessi, così non è 
stato. Ora però, sul fuoco occorre mettere la ciccia. Cominiciare la discussione sulle idee di 
ristrutturazione di un sistema-stato che sta andando decomponendosi ed è, a tutt'oggi completamente in 
mano ad una sola parte politica. 

Ore 20.53 

@Kikka, Marcello e Anna: sarà perché ero davvero profondamente scettico o forse ancora scottato 
dalla tristezza della manifestazione sulla Libertà di Informazione, che l'impatto è stato così stranente, 
sorprendente in positivo. Come se davvero, lavorandoci con le maniche rimboccate tutto il tempo 
ognuno per la propria possibilità, qualcosa di diverso da quello che Moni Ovadia ha definito "questo 
mondo di merda", è possibile. E' ANCORA possibile. Nonostante la pericolosità estrema del momento 
che stiamo vivendo. E non è poco, davvero. Può anche, alla lunga, mutare il senso della fiducia 
quotidiana nelle cose che facciamo. 



Ore 21.07 

...e poi, la strana (almeno per me) sensazione che nulla sia stato non detto, e che non si sarebbe voluto 
aggiungere qualcosa. Sarà merito dell'essenzialità dei brevi interventi? 

Domenica 6 

Ore 2.25 

Oggi, per le strade di Roma (e non solo), non era poi così difficile accorgersi dell'esistenza dei 
"copains, d'abord", tra i tanti volti più o meno "sconosciuti" alla liquida soap-politico mediatica, che 
hanno rifiutato la baggianata dei "nomi rappresentativi a prescindere" da quel che dicevano... se questa 
è la Minoranza-non-più-silenziosa, qualcosa di più di un barlume di speranza che non tutto sia solo 
rabbia cieca e frustrazione ma possibilità di costruire su macerie, c'è. La testimonianza di una nazione 
non conformata, non connivente con i gestori variopinti di un sistema politico monocolore, 
fisiologicamente autocratico e antidemocratico nel senso autentico del termine. E' a certe sensazioni 
comuni di oggi che è dedicata l'allegra ironia anarchica di uno dei più famosi "disobbedienti" del secolo 
passato. 

Allegato: Georges Brassens, "Les Copains d'abord" 

Ore 12.10 

ANNIVERSARI E PROIEZIONI. Cosa accadrà oggi ad Atene, in occasione della manifestazione in 
memoria dell'assassinio del sedicenne Grigoropoulos (i cui assassini ancora devono essere processati), 
difficile dirlo. Ieri però, le retate preventive contro i manifestanti che si erano radunati per preparare la 
manifestazione, che hanno portato al fermo di un centinaio di persone e all'arresto di 12 militanti, tra 
cui cinque italiani (naturalmente definiti anarco-insurrezionalisti), hanno parlato chiaro. Il Movimento 
studentesco ha contribuito alla caduta del precedente governo di Centro-Destra, e il nuovo premier 
socialista Giorgio Papandreou, per tutta risposta, ha blindato la città per opporre agli studenti, che 
hanno occupato università e scuole, un pugno di ferro in grande stile. Questa è l'"aria serena dell'Ovest" 
che si respira nei governi dell'Europa unita della Crisi. 

Allegato: Notizia degli arresti ad Atene, da Repubblica.it 

Ore 13.59 

SOUVENIRS D'ITALIE. E nella cantina di Tanzi c'erano Van Gogh, Picasso e Cezanne (mica, con 
tutto il rispetto parlando, Pizzi Cannella), e nella cantina del Premier c'erano Nicchi e Fidanzati (mica 
Mangano lo Stalliere), e nella cantina di Penetètto Tècimosezto c'era l'Ambientalismo Ecoumenico 
(mika Matonne), e nelle Kantine della Lega a Milano ci sono i pugni in faccia alla DJ di colore Priscilla 
da parte di un 17enne incitato dalla Mamma (mi domando che Madri avete avuto, diceva Quello tanti 
anni fa). E si aprono le cantine, e l'odorino tipico della muffa si spande nell'aere incerto dell'InFèrno 
(per dirla alla Benny 16), e intanto c'è chi pensa alla Primavera oltre la Meteorologia, mentre Radio 
Bemba risuona...  

Allegato: Manu Chao live "Radio Bemba". 

Lunedì 7 

Ore 18.08 



NON C'E' PIU' RELIGIONE. Con un fegato pari a quello del Soldato Joker, stasera La Scala, Tempio 
dell'Opera, apre con la Carmen sanguinaria diretta da Barenboim per la regia della palermitana Emma 
Dante (già Gruppo della Rocca), rea di essere: 1) Donna 2) Terrona 3) poco più che Quarantenne 4) 
Sospetta di essere "brutta atea comunista" alla stregua del soldato Joker. Così, se un tempo la Scala 
Monumento Borghese era presa d'assedio dal Movimento degli "Anni Formbidabili" capanniani a colpi 
di uova su smoking e le pellicce per protesta, oggi il Governo più Incolto degli ultimi 150 anni, fatta 
salva la rossa Brambilla che ci abita dietro - James Bondi in primis, diserterà in grande stile l'evento. 
Che ha avuto il suo bel preludio con le botte date dalla polizia in tenuta anti-sommossa ai lavoratori del 
teatro Regio di Torino, del Verdi di Trieste e del teatro dell'Opera di Roma (ma anche quelli dell'Alfa 
di Arese) che protestavano fuori al Teatro al grido di "Piangi, Pagliaccio". Olè. 

Allegato: "Credi nella Vergine Maria?", da "Full Metal Jacket", di Stanley Kubrick 

Ore 18.45 

IL DILEMMA DI PALLA DI LARDO. Qualcosa non torna. Se nella piazza Viola piovevano critiche a 
D'Alema e lodi a Fini, la geometria politica va in mona. Quanti sono ridotti come Palla di Lardo, a non 
saper distinguere più la Destra dalla Sinistra? A pensarci, siamo un po' tutti a braghe calate e pollicione 
in bocca. Umiliati dal fatto che se il Koattume Razzista della Lega da dell'"Imam" (come se fosse un 
insulto) a Monsignor Tettamanzi perché "non è intervenuto in difesa del crocefisso e si preoccupa dei 
Rom sfrattati" (Calderoli), debba essere ancora il Prode Gianfranco a rispondergli a brutto muso. Il 
sollievo di Sabato riceve sinistri segnali da un'opposizione che dovrebbe mobilitare in risposta allo 
squadrismo di governo milioni di persone, le "minoranze" criminalizzate per decreto, che si ritrovano a 
essere difese da un Cardinale e un uomo di Destra. Che nome dare a questa latitanza dalle battaglie 
civili, che un tempo erano l'identità della cosiddetta Sinistra? 

Allegato:  "La Sinistra e la Destra", da "Full Metal Jacket", di Stanley Kubrick 

Mercoledì 9 

Ore 01.23 

RIVOLUZIONI E PRANZI DI GALA. E' passato solo qualche mese dalla tanto occidentalmente 
adorata "Rivoluzione Verde", e da quando Barack Nobel Obama, dopo aver espresso "forti dubbi" sulle 
elezioni in Iran col "cuore spezzato" per la morte di Neda (23 giugno), ha rilegittimato (4 agosto) la 
leadership di Ahmadinejad, definendo le elezioni regolari, e le repressioni e condanne a morte 
esemplari di manifestanti (a Ottobre) "affari interni" del popolo iraniano, secondo il principo dichiarato 
il 23 settembre all'ONU che "la Democrazia non si impone in un Paese dall'esterno" (davvero? e allora 
che cazzo ci fanno i soldati USA e Nato in Iraq?). Ahmadinejad, intanto, gestendo da istrione il 
fumogeno della minaccia nucleare, ha distolto l'attenzione da quel che accade nel "suo" paese, dove 
sono vietate connessioni Internet, MMS e quant'altro porti fuori della famiglia i panni sporchi. Ma gli 
studenti a Teheran non si fermano. Neanche di fronte al NOSTRO silenzio. 

Allegato: filmato (clandestino) delle proteste degli studenti universitari a Teheran il 7 dicembre, fonte 
Youtube. 

Giovedì 10 

IN THE NAME OF DEMOCRACY. "Signs / Signs are lost / Signs disappeared / All in the name of 
Democracy", cantava David Byrne in "Blind", video "non encodabile" da youtube (copyright della 



Nestlè della musica, la EMI). Bel paradosso, per una canzone che denuncia la mistificazione 
spettacolare del mondo. E se Papa Rat-Zinga Supereroe dello Spirito (Santo), con tutte le sue gatte da 
pelare, afferma che "i media pervertono le menti e distorcono la realtà", qualcosa di vero ci sarà, dietro 
quest'anatema prét-à-porter. Per esempio, che Atene e Salonicco bruciano, Teheran brucia, a 
Copenhagen si protesta, si protesta alla Scala: botte da orbi, e "notiziole" di tre righe nel Reality dei 
Grandi Demòcrati per i suoi Giornalisti-Sceneggiatori, nel Monolite Videocratico come nelle eroiche 
major "anti-sistema" della Rete, con le loro argute "avvertenze e modalità d'uso" con cui 
somministrano al popolo il medicinale omeopatico dell'indignazione sociale al gradevole aroma 
naturale di scoop. 

Allegato: Talking Heads, "Blind", video ufficiale (non encodabile) 

Ore 22.55 

PAPAVERI E MARTIRI. Corona, condannanto a 3 anni e 8 mesi, si vergogna di essere italiano. 
Scopre che "la legge non è uguale per tutti". Capisce di essere un Martire della grande Jihad dell'Onore, 
e urla "allora perché l'agenzia del caso Marrazzo no?". Eggià, perché, povero "Fabri" da rigustare 
nell'unico momento sublime del didascalico "Videocracy", la meravigliosa, maccheronica auto-
definizione di "Modern form of Robin Hood". Ironia della sorte, proprio oggi che alla Camera la Classe 
in gran pompa, non solo il PDL, nega l'arresto del sottosegretario candidato alla guida della campania 
Cosentino, che dopo il voto esulta come Cristiano Ronaldo che "giustizia l'è fatta". E nel giorno in cui 
Saviano, premiato honoris causa dai Komunisti di Brera, reo di aver detto che "i veri milanesi che 
lavorano sono i meridionali", si becca da Castelli un bel "ma va ciapà i ratt, maestrino". Di quale Italia 
parlerà mai uno come il Fabri, quando dice che si vergogna di essere italiano? 

Allegato: Intervista a Fabrizio Corona, da "Videocracy" di Erik Gandini 

Venerdì 11 

Ore 15.08 

BLOKKO STUDENTESCO. A parte i figliocci daa Ministra Meloni che hanno il copyright del nome 
che di tanta gloria si coprì negli scontri "agevolati" da solerti forze dell'ordine a Piazza Navona, pare 
che gli Studenti dell'Onda, benché glorificati quando serviva alla sinistra sinistrella per demagogare sul 
popolo elettorale e i suoi bisogni, per poi essere scaricati come centrosocialoidi in cerca di rogne, 
blokkati non siano, ma vivi e vegeti, e che lottino insieme a noi (leggi: il variegato popolo viola). La 
Piazza a poco a poco si riprende dallo shock post Piazza Alimonda, e ricomincia a disobbedire e 
boicottare: le manganellate in faccia non hanno fermato i medi romani, che sono andati a cantare salmi 
alla Beata Maria Stella sotto il vietatissimo e presidiato Ministero, né gli universitari milanesi, che 
hanno smutandato i gazebo celoduristi verdi con petardi, uova e fumogeni, costringendo la stirpe di 
Alberto da Giussano a battere la fuga. Com'era, com'era? "Fozza, Itaia..." 

Allegato: Paolo Conte e Lucio Dalla, "Onda su Onda" 

Ore 17.45 

SLAPSTICK. Va detto: ha ragione il Silvio a dire che siamo "alle Comiche". Graviano è un grande 
attore anche in videoconferenza, da far impallidire Boldi e Greggio. Perché non si limita a smentire 
Spatuzza, per motivi a tutti comprensibili (in galera i caffè sono pericolosi), e a prescindere dal fatto 
che Gasparino Gola Profonda sia un mitomane o no, guarda unpo, rilancia un assist spettacolare 



dicendoenondicendo che c'è un puparo che si chiama "dottore Pierluigi Vigna", che incontrò Spatuzza 
nel 2004: e poi "nenti sacciu". La grande Spalla, l'Agus della Politica Dell'Utri, conclude: "c'è un 
circuito mediatico-giudiziario" che complotta per sbarazzarsi del Premier e i fedelissimi. Altra verità di 
Silvio: l'Italia è sputtanata. Sì, quale che sia la verità, il paese si dimostra quella fogna "massonica" che 
diceva sabato scorso Salvatore Borsellino, dove il Potere manovra come vuole sulla testa della gente. E 
concludiamo la comica con il commento del saggio Tirone su Berlusconi, và, che è meglio. 

Allegato: Ciprì e Maresco, "Tirone parla di Berlusconi" 

Domenica 13 

Ore 19.43 

PIFFERI. 5 anni fa, il 31 dicembre 2004, si consumò la prima aggressione di Berlusconi a Roma. Ora 
la storia si ripete, ma il set è cambiato. Stasera a Milano un ignoto già catturato ha lanciato, dicono, un 
modellino del Duomo in metallo sulla faccia del Premier, spaccandogli un labbro. Allora l'aggressore 
se la cavò con un buffetto di Silvio che lo perdonò davanti alle telecamere sdrammatizzando. Ora Bossi 
dice: è un "attentato terroristico". Avvenuto al termine di contestazioni di piazza di un astioso discorso 
del Premier, che dal palco gridava "vergogna, se io sono qui è per contrastare voi". La differenza tra le 
due reazioni parla da sé. Dopo un pomeriggio in cui Bersani aveva dato con una botta di pubblico 
disprezzo del "pifferaio" a Berlusconi. Stesse attento che ora non lo incriminino come il "mandante" 
dell'attentato. Proprio nel giorno in cui Khamenei annuncia a Teheran che "l'Opposizione sarà 
eliminata" con la piazza, e prepara l'arresto di Mousavi. 

Allegato: Jethro Tull "Too old to Rock'n'Roll and Pied Piper", live 1976 

Ore 19.54 

AL LUPO. Dopo l'arresto di Massimo Tartaglia di 42 anni, lanciatore del Duomo di ferro in faccia al 
Premier, il ministro degli Esteri Frattini, dice (testuale): "A forza di invocare la piazza violenta 
purtroppo qualche delinquente agisce. E' il caso gravissimo di cui e' stato vittima il Presidente del 
Consiglio, a cui va il mio piu' profondo messaggio di affetto. Per quanto riguarda l'Onorevole Di Pietro, 
che invece di condannare la violenza contro Berlusconi la ritiene nella sostanza giustificata, la sua 
reazione fa vergogna all'Italia e al Parlamento italiano. Mi auguro -conclude Frattini- che l'Onorevole 
Casini rifletta, e con personaggi di tal tipo non ritenga di dover piu' prendere neanche un caffe' amaro". 
Come volevasi dimostrare, dopo l'uscita di Bocchino che diceva che se si andrà alle elezioni, Fini 
potrebbe correre da solo e mettersi nel fronte di Casini, quello autodefinitosi "democrazia contro la 
monarchia". Ragazzi miei, c'è molto poco da ridere, qui. 

Allegato: Francesco De Gregori, "A Lupo" 

Lunedì 14 

Ore 12.46 

ESAMI DI MATURITA'. La dimostrazione di maturità di sabato 5 del Movimento Viola, ha dato la 
sensazione di poter ricreare un mondo dove la politica sia discussione ed elaborazione: e dopo il gesto 
di ieri, rischia di evaporare. La Bindi definita pasionaria che ispira la rivoluzione perché dice che l'odio 
non viene dalla piazza, fa ridere. Come i gruppi di sostegno a Tartaglia, roba da gonzi che cascano nel 
giochino di un'antipolitca che impreca e lascia tutto com'è. Le parole del Ministro Ronchi e di 
Mantovano, che per questo scherzetto chiedono indagini sui social network ed eventuali oscuramenti, 



molto meno. Esaltare una violenza, anche solo per gioco e a chiacchiere, giustifica la repressione. 
Proprio ora che un movimento politico orizzontale che cambi l'idea partecipativa potrebbe imprimere al 
Paese una vera svolta democratica. "Mi oppongo alla violenza perché quando sembra produrre il bene, 
è un bene temporaneo: mentre il male che fa è permanente" (Gandhi) 

Allegato: Eurythmics, "Peace (is just a word)" - live  

Commenti al thread: 

Ore 13.06 

@S: però NOI possiamo farci qualcosa. La vera rivoluzione possibile è quella di elaborare idee e 
progetti che pongano fine a decenni di gestione politica clientelare, indiscriminata, discriminante e che 
ha abbattuto ogni forma di welfare e tutela dell'individuo, del lavoro e della dignità. Tutta roba che non 
ha a niente che vedere con i guastatori della domenica, che gioiscono nel vedere un settantenne, anche 
se proprio QUEL settantenne, col volto sanguinante e gli occhi spaventati. Non bisogna lasciar 
stroncare la pulizia, né la voglia di verità e socialità democratica, né dalla violenza idiota, né da i 
giustizialismi d'accatto. Siamo molto più intelligenti e capaci, di tutto questo. 

Ore 13.36 

B.my dear, io credo che tu abbia ragione, e che la realtà dei fatti somigli molto di più a quella dei 
servizi segreti, che avevano avvertito da settimane Berlusconi del rischio di un gesto mitomane. Il 
clima politico è odioso, incivile, dove non si discutono idee ma si lanciano unicamente accuse su 
comportamenti, si sconfina nel privato, si usa l'arma del rinfaccio, del ricatto, della gogna del 
killeraggio: è questa l'anti-democrazia da combattere. L'ironia è fondamentale, sai quanto io ci tenga, 
ma occorre anche produrre idee e fatti, portare queste idee a essere realizzate, acquaisire competenze, 
lavorare per cambiare le cose. E questo non ha niente a che vedere con questo clima pericolosissimo sul 
piano istitutzionale che non è recente, ma va avanti da anni. Fino a tre anni fa NESSUNO si permetteva 
di dare del coglione al presidente della Repubblica o del venduto comunista a un Magistrato o a un 
giudice. E nessuno faceva scoop sessuali su presidenti del consiglio o politici per usarli in luogo della 
forza delle idee, evidentemente latitanti, sul piano dei programmi. Contro tutto questo, sabato 5 è stata 
messa una pietra. Ma non basta scriversi su facebook: c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare a 
proposte di legge che vadano in direzione dell'Europa, e del resto del mondo. Le opinioni vanno e 
vengono, solo le idee (e quel che se ne realizza) restano. Non credi anche tu? 

Ore 23.16 

My dear network pals, anche se questo thread era concepito per parlare dell'importanza di una 
consapevolezza politica che non cada nel tranello di tensioni delegittimanti, dirò la mia sulla 
"clonazione". E cioè che l'atto in questione, che non è hackeraggio ma qualcosa di molto poco arcano, 
che ha a che vedere con il cambio di nome di gruppi già esistenti, rimanda alla responsabilità diretta 
degli amministratori e dei fondatori dei gruppi, che a meno di non sostenere che qualcuno sia entrato di 
soppiatto nel loro account (ma lo devono provare), ne hanno il controllo in esclusiva. Quindi devono 
essere conniventi con il "cambio di destinazione" del gruppo. Anche perché altrimenti, se così non 
fosse, la denuncia andrebbe girata direttamente al signor Zuckerberg, che avrebbe grossi problemi con 
la tutela della privacy garantita dal suo colosso del networking. Sia come sia, l'atto è comunque 
passibile di denuncia presso la Polizia Postale, anche perché si possono facilmente produrre prove 
come le mail personali di iscrizione, i messaggi dei gruppi, e via dicendo. Quel che non ho capito bene, 
neanche documentandomi su siti e forum, è se qualcuno non iscritto ad altri gruppi in precedenza sia 



stato iscritto a sua insaputa a questi gruppi di solidarietà. Ma mi parrebbe molto, molto strano, e ripeto, 
sarebbero problemi di Zuckerberg e di Facebook. Ne sapete qualcosa di più? 

Ore 13.48 

Commenti a note o post altrui : 

Cara V, siamo d'accordo con il vecchio Karletto che "la storia si ripete sempre due volte: la prima volta 
in tragedia la seconda in farsa”, però cerchiamo di metterci tutti insieme a pensare alle cose serie. Non 
cadiamo nelle trappole di perdere tempo a discutere del nulla mediatico, quando c'è così tanto da fare 
per cambiare. Dopo sabato 5, si è dimostrata la possibilità reale di un movimento politico orizzontale 
che trasformi l'idea partecipativa, che può imprimere al Paese una vera svolta democratica. Bisogna 
superare le strettoie della mancanza di un tessuto connettivo, e cominciare a produrre programmi di 
lavoro e proposte. Il clima politico è irrespirabile, bifido e incivile, non si discutono idee da secoli, si 
impongono leggi di parte e si lanciano accuse su comportamenti privati, si usano rinfacci, ricatti, 
killeraggi mediatici: è questa l'anti-democrazia da combattere. Ma per farlo ci vuole lo sforzo di trovare 
tempo per discutere senza farselo togliere dalla fuffa mediatica, produrre idee e fatti, portare le idee a 
essere realizzate, utilizzare le proprie competenze, lavorare per cambiare le cose. Il clima mefitico sul 
piano istituzionale va avanti così da anni: prima  a nessuno veniva in mente dare sistematicamente del 
coglione al presidente della Repubblica o del venduto comunista a un Magistrato o a un giudice. E 
nessuno faceva scoop sessuali su presidenti del consiglio o politici per usarli al posto della forza delle 
idee, evidentemente latitanti, sul piano dei programmi. Contro tutto questo, sabato 5 è stata messa una 
pietra. Ma non basta scriversi su facebook o solidarizzare in astratto: c'è da rimboccarsi le maniche e 
lavorare a proposte di legge che vadano in direzione dell'Europa, e del resto del mondo.Progetti che 
pongano fine a decenni di gestione politica artefatta e clientelare, indiscriminata, discriminante e che ha 
abbattuto ogni forma di welfare e tutela dell'individuo, del lavoro e della dignità.  

Ore 14.34 

C, tutto questo è ed era prevedibile. Ora occorre uno sforzo di maturità. Non possiamo delegare in 
eterno al social network e alla sua estemporaneità la funzione di propulsore di idee. Credo che occorra 
fare rete in senso reale, mettersi a studiare i problemi economici, culturali, di politiche sociali e di 
diritto da cui partire per non gettare via l'onda di partecipazione orizzontale che si è manifestata così 
bene sabato 5. Non possiamo solo "vigilare": è giunto il momento di partecipare, elaborare e proporre. 
E per farlo, la quotidiana devozione al social networking in se e per se non basta. Dobbiamo vederci, 
pensare, discutere e proporre. Altrimenti stiamo solo cercando di esorcizzare il fondato timore che non 
ci sia nessuno capace di fare queste cose, la cui conseguenza è che restiamo succubi di questa politica 
gestionale, vuota, artefatta che ci affligge da decenni. L'occasione è grande, non ti pare? 

Martedì 15 

Ore 11.15 

VERDI UTOPIE. Mentre a Copenhagen Christiania, la più antica città-comunità europea, brucia nella 
protesta, e la polizia al vertice sull'ambiente "Hopenhagen" opera ciò che la testimone Naomi Klein 
chiama repressione (oltre 1000 arresti, quando i manifestanti avevano già isolato chi lanciava bombe 
carta e sassi), il think-tank economico-etico più avanzato d'Europa, la New Economics Foundation di 
Londra, avanza una proposta sul valore del lavoro per limitare sprechi di risorse, che le lobby politiche 
UE considerano mera provocazione: calcolare gli stipendi in base al valore sociale, ambientale ed 
economico. Un banchiere dovrebbe guadagnare meno di un netturbino o di un operatore per l'infanzia, 



professioni indispensabili che creano, per ogni sterlina di salario, dieci sterline di profitto sociale, 
quando ogni sterlina guadagnata da un banchiere ne costa sette alla comunità. Ecco la differenza tra il 
Vecchio Mondo in metastasi, e un Nuovo Mondo possibile. 

Allegato: John Lennon, "Working Class Hero" (acoustic) 

Ore 12.59 

SIGNIFICAR SI PORRIA (PER VERBA): Dopo un acceso ping pong tra guerci alla Cameretta dei 
Pleonastici, pieno di punzecchianti metafore ("i pompieri incendiari" di Bersani vs. "i terrori-lobbisti 
mediatici" di Cicchitto), e dopo che Casini, il cui caposenatore D'Alia fu il primo a proprorre di 
commissariare la Rete, ha tuonato contro Maroni "guai a chi promuove provvedimenti illiberali", tocca 
ancora una volta all'Ur-laico Fini parlare, come diceva Cristo, "sì sì, no no": la scelta della fiducia sulla 
Finanziaria, dice il Pidiellino Apostata, è "un atto deprecabile" che non consente discussione sugli 
emendamenti all'interno della Maggioranza. Urca, che roba. Gli fa eco l'Ur-religioso Papa Ratzinga il 
Verde, che nella Giornata della Pace, dice in supporto ai protestatari governi del Terzo Mondo a 
Copenhagen: "l'abuso del pianeta da parte di governi indifferenti, minaccia l'umanità parimenti al 
Terrorismo". Ari-Urca, mica giuggiole. Anche volendo, sul piano delle parole, come dargli torto? 

Allegato: Mina e Adriano Celentano: "Parole parole parole" (1972) 

Risposte al thread: 

Ore 13.45 

@ E. et N aussi: entrambi i fenomeni (i folgorati mentori del branco non meno che gli antipolitici di 
professione) somigliano pour moi alla famigerata pillola della americana Efficacy Brands: "Obecalp" 
(Placebo al contrario), garantita per far smettere i piagnistei dei bambini: una zolletta di destrosio al 
gusto di ciliegia, ma con degli aromatizzanti al gusto di medicina (sic), in modo che i bambini pensino 
di essere sedati, si calmino e si sentano rassicurati. 

Ore 19.42 

@M: dal placebo all'omeopatia (le piccole dosi), e nel mezzo il buon vecchio Pablo (che aborre l 
"ignominoso buonsenso" quanto l'eternamente "bello, ventiduenne" Majakovskij) dice la parolina 
Santa: "lentamente muore chi non rischia". Anche perché, cecovianamente, il mondo cammina, e chi 
resta fermo, cammina in realtà all'indietro... l'ardente pazienza Zen e il rischiare: una ricetta che 
somiglia a quella della Tana del Brigante, mio caro Ovviocoltore... 

@Elisabetta: benché la schiera dei Mentori sulla Via di Damasco e dei Cinquestellari continui a 
Pifferare dall'Alto dei cieletti di Plexiglass di una politica degli Uffici Stampa, sabato 5 dicembre, SE 
LO VOGLIAMO, "Qualcosa è cambiato". Occorre risputare in faccia a questi sognori il loro 
linguaggio fintocolto, i loro epiteti da cesso della cultura, e ricominciare a parlare una lingua 
adamantina, dove non c'è più spazio per le interruzioni pubblicitarie. Dalla Bolognina ad oggi, i 
Maestrini del Rinnovamento ci hanno abituati a sbarazzarci di un "vecchiume" che era un crogiolo di 
idee semplici e disarmanti, come quella della New Ecomonic Foundation di calcolare il "valore 
sociale" del lavoro (un tale Karl da Treviri lo chiamava "valore d'uso"), e retribuire non secondo la 
regola che quel che più costa, più s'ha da pagare, ma quel che più serve. Cultura inclusa, che i riottosi 
Demomaggioritari bandiscono come orpello parassitario solo perché quando erano piccoli prendevano 
4 al compito di lettaratura. Uscendo fuor di arabesco, Elisabetta, io credo che la cosa più bella sia che la 



Rete si sta organizzando, finalmente, non in blocchi monolitici che ambiscono alla partiticità del 
Qualunque di  Giannini (vedi le cinquestelle), ma in piccole Reti Rizomatiche (per dirla alla Deleuze), 
che operano perlopiù sul campo, e che si connettono orizzontalmente alla bisogna, quando occorre 
affrontare questioni generali e di principio, mentre per il resto se ne impipano delle parole, e lavorano 
sul concreto. Questo modello può cambiare il modo di vivere la politica senza cadere nella trappoluccia 
del "dateci i capi", come accadde a Genova quando i media cominciarono a eleggere e a papparsi e 
trasfigurare gente che partiva seria come Agnoletto, o un po' più wannabe come Casarini (poi diventato 
scrittore per il nemico Mondadori) e Caruso (quest'utlimo presto onorevolizzato PRC). Io sto cercando 
con ansia di allargare il mio campo e connettermi finalmente a tutto il resto di queste nicchie pensanti 
che è difficile edulcorare comprandosele con la leva dell'ambizione. E come direbbero gli amici 
americani santobamisti "è qualcosa". I contatti su fb innescati anche dopo il 5, fanno finalmente sentire 
il mio movimentismo (ho lottato nell'ambito cinematografico per anni, nel deserto dei garantiti) non più 
la solitaria opera di un guastatore zen delle recondite armonie della lobbina, ma l'eco di qualcosa di più 
grande. E sì, nerudianamente ora non voglio aspettare più l'omeopatia delle finte occasioni. Oppps, ma 
quanto ho scritto? Qui mi sa che toccherà vedersi, altrimenti mi slogo i polpastrelli! 

Ore 19.48 

E dobbiamo lavorarci su, mio M sempre più caro, perché a tirare fuori certe proposte non sono le Tute 
Bianche che facevano spesa proletaria da Feltrinelli come in un "Vent'anni dopo" di Ghezzi a Fuori 
Orario, ma economisti ecologisti e bancamorali con delle palle che arrivano da qui ad Andromeda (e 
non sono un caso isolato)... ci lavoreremo su, n'est pas? 

Giovedì 17 

STATUS: Serafino Murri (d'aprés R. Musil): la fantasia lavora solo alla luce del crepuscolo. C'è un 
pensiero che analizza fatti e crea verità, chiaro e netto come punti d'una macchina da cucire. E c'è un 
pensiero che crea felicità, penetra in te impaziente, fa tremare le ginocchia. Porta con sé la sensazione 
di certezze impossibili da "verificare": pensieri che si dilatano e ingigantiscono come nuvole. Il 
pensiero "sano", ti rende sterile. 

 

Ore 12. 

ESTINZIONE DEL DOMINIO DELLA LOTTA. Maroni fa dietrofront: niente filtri irano-cinesi su 
Internet, solo un disegno di legge che perfezioni l'azione giudiziaria (che Cicchitto però definisce, nella 
sua invettiva Catilinaria, "antagonista al Governo"). Fuori i coltelli, dunque, a buon intenditore: basta 
col cinismo killerante. Giusto. Perché Maroni sa che i giochini anti-immigrati di quel genio di Bossi Jr. 
su FB cadrebbero con i gruppi demenziali dell'odio antiberlusconiano. L'odio ha un solo colore: il 
marrone della merda, che oscura l'intelligenza critica e giustifica la repressione, quale che ne sia la 
fonte. Il nostro dovere è resistere al linguaggio puerile dell'idiozia finto-antagonista. Rilanciare idee e 
proposte alternative al Pensiero Unico strisciante, che continuano a fiorire qua e là, in quest'Europa 
della Restaurazione. 

Allegato: Radiohead, "Knives Out" (Acoustic, live)  

 

23.51 



NETWORK DER FOMENTO (Bozzetto 4 President). Piovono paragoni dai Piani Alti dello Stato. Il 
presidente del Senato si accorge che Facebook, piazza virtuale, somiglia (in peggio) alla Piazza degli 
anni '70 (quelli del Terrorismo). Contiene tante, troppe anime: quelle umanitarie, pacifiste, goliarde, 
smielato-adolescenziali, para-trasgressive, fino al delirio pastrocchiato dei Cattivi della Domenica che 
istigano al Male (dai fan di Riina al Ku Klux Klan, dai nazipunk ai giochini anti-migranti della Lega, 
agli ultrà antiberlusconiani). Schifani conosce McLuhan, sa che Facebook è il messaggio di se stesso: 
incarna il web 2.0, dove non ci sono gerarchie né patti di sangue, solo "momenti aggregativi" a sciami, 
dove nessuno è legato a qualcuno per sempre, e non esiste versione "ufficiale" delle cose. E si 
preoccupa: non sarà che tanta molteplicità e libertà di scelta fa male, confonde l'idee al povero elettore 
sprovveduto, lo plagia e lo droga di libertà fino a renderlo un indominabile mostro? 

Allegato: Bruno Bozzetto, "West and Soda" (Catti-cattivissimo Cha cha cha). 

Venerdì 18 

Ore 01.02 

BYE BYE JENNIFER. Poche parole, solo il ricordo d'infanzia della sua immagine piena di luce, 
accompagnata dalla voce sibilante della Simoneschi, in una tv in bianco e nero, in "Duello a Sole"... e 
sì che mi pareva bella come un angelo... la moglie di Selznick, la musa di Huston, Wyler, Minnelli, 
Powell e Pressburger e ...persino De Sica... piena di vita al punto da aver sconfitto il cancro... ma il 
paradiso non poteva più attendere... 

Allegato: Foto di Jennifer Jones 

Sabato 19 

Ore 11.29 

PASSATO VERACE. Gli Anni "Zero" volgono al termine, il Ground Zero della Politica Televisiva 
ancora no. Ho visto su YouTube le Risposte di autodifesa di Santoro & Travaglio alle miserevoli Botte 
di Cicchitto alla Camera, e ho avuto un deja-vu: da bambino guardavo in Tv "Giochi senza Frontiere", 
squadre di gente dai paesini più remoti d'Europa gareggiava su pertiche, trampolini e scivoli pieni di 
schiuma, vestiti da pinguini, per la palma del "più bravo". Le ironie degli "auguri a Spatuzza" e il 
"partito dell'Amore", tanto argute, per carità, avevano l'aroma di una una guerra civile mediatica che 
non appartiene più a nessuno, una Faida di Classe dove la sostanza è restare in sella più a lungo 
possibile, non importa come. Giudizi dall'Alto, quello del dominio dei teleutenti, vecchi come dinosauri 
che annaspano, goffi e imponenti, in un mondo interconnesso e non più passivo che li ha già superati, 
dove nessun Ordine professionale o politico ha il monopolio della Verità Ufficiale. 

Allegato: King Crimson, "Dinosaur", Live in Japan - 1995 

Commenti al thread: 

Ore 19.21 

@E: grazie per l'apprezzamento (l'unico del post). So di aver postato qualcosa di leggermente meno 
"agreable" dal popolo della Rete, ma evidemment, anche tu conosci bene la teoria degli "Idola Fori" di 
Sir Francis Bacon, e me ne compiaccio, my friend... 

Ore 22.35 



PAX IN TERRA. Mentre a Copenhagen quei mariuoli disfattisti dei Sudamericani e degli Africani 
hanno passato la notte a protestare contro i Grandi Indifferenti per il Clima del Pianeta, in terra italica, 
nell'imminenza del Santo Natale, fioccano la neve e la pace. Nel giorno in cui Penetètto Tècimosesto, 
addolcito dalle crostate della signora Letta, annuncia che farà "Beato Subito" Woytila (ma anche Papa 
Pacelli, facendo imbestialire il mondo ebraico), e, notizia stracciacuore, Emanuele Filiberto di Savoia 
annuncia che canterà a Sanremo, con Pupo, un Inno (d'amore) all'Italia, il Mister Pesc trombato 
D'Alema viene messo in croce dai compagni di partito e Masaniello Di Pietro solo perché, 
ieraticamente, propone la Pax Sociale, riedizione del Grande Inciucio che dodici anni fa santificò Silvio 
il Tycoon permettendogli di diventare Legittimo Acquirente di un'Italia in Saldo, paragonando gli 
accordi sulla Legge Salvacondotto del Berluskaiser ai Patti Lateranensi. O tempora, o mores... 

Allegato: Pizzicato Five, "It's A Beautiful Day" 

Lunedì 21 

Ore 11.49 

CHI DICE DONNA DICE DANNO. I grandi frontmen politici, tra un buona predica e una mala 
razzola, mandano i caporali a rimettere le donne in riga. Così il Pentagono del Nobel per la Pace 
Obama speranza nera della nazione, emette un'ordine per cui le donne, civili o militari, di stanza in 
Iraq, se resteranno incinte ("anche col legittimo consorte") rischiano l'incriminazione davanti alla Corte 
Marziale, sic et simpliciter (alla faccia del diritto di riproduzione). E il Premier Nostrano, convertito da 
Tartaglia all'Agape paolino, sguinzaglia i bulldog Lupi e Capezzone per bastonare la "bolscevica 
bianca" Rosi Bindi, cattolica bestemmiatrice che alla Pax Sociale che riesuma la Bozza Violante 
dell'Era "Volemose Bene" non ci crede, serpe in seno di un PD più realista del Re che vuole "cambiare 
le cose dall'Interno", e considera il Movimentismo e la Base rimasugli di una demagogia rossa fuori 
tempo Massimo (alla faccia del diritto di discussione). Tempi duri, per le Streghe. 

Mercoledì 23 

Ore 12.38 

SCHERZI IN PARTE. E mentre il Premier Convertito alla Pax perdona Tartaglia e si riconcilia per 
telefono con Napolitano (avrà scoperto che non è poi così Comunista?), d'accordo con Lui che "non si 
aggrediscono così le istituzioni" (chissà che ne pensa la Magistratura, accusata fino a ieri di sfasciare il 
Paese in combutta coi Media), il suo stile politico-goliardo fa scuola: pare che ieri Sant'Obama abbia 
fatto uno scherzo telefonico all'amico Klaine, governatore della Virginia, ospite alla radio, spacciandosi 
per un certo "Mr. Barry", e dopo aver finto di lamentarsi sulla catastrofica gestione del traffico, abbia 
esclamato: "Tim, siamo fieri di te"! Nel frattempo l'FBI ha arrestato la bionda Kristie Lee Roshia, che 
sempre per telefono aveva annunciato che avrebbe ucciso la Michelle durante le vacanze natalizie degli 
Obama a Honolulu (gli attentati, in USA, vanno annunciati con un certo anticipo: questioni di 
Audience). Eh sì, vecchio Frank: "That's all entertainment"... 

Allegato: Frank Zappa, "You are what You is", 1980. 

Commento a una nota sulla Rete: 

Ore 13.52 

Cara G., ce ne saarebbero di cose su cui parlare, e a fondo (cosa che spero di fare presto di persona, a 
Milano), a partire da queste tue riflessioni, che toccano con grazia e speranza più o meno tutti 



fondamentali di questo vortice liquido, del meccanismo sottile dell'interconnesione, che da un lato 
sviluppa coscienza, fa circolare le idee, rimette in gioco un'idea condivisa di partecipazione, rompe le 
barriere organizzative, e dall'altro blandisce, rischia di esaurire la spinta costruttiva nel cliccare un 
pollicione (per dirla come Angela), o nell'aderire a un gruppo i cui commenti non vanno oltre lo sfogo 
da pizzeria. Costruire coscienza è un lavoro duro, e tu lo sai bene, la fatica della mostra di Poster 4 
Tomorrow, l'ostracismo degli enti "deputati" alla gestione della comunicazione sociale, parlano chiaro. 
Ma ancora di più, avendo a disposizione una simile piattaforma, occorrerebbe reintegrarla al tessuto 
sociale "sul campo", e creare una vera Rete, rizomatica, per dirla alla Deleuze, che interconnetta 
esprienze di lavoro di nicchie autonome che marciano su obiettivi comuni, senza per questo cadere 
nell'illusione di sistematizzare il tutto... insomma, l'incursione della fantasia non più estemporanea, ma 
attiva e parallela, è possibile. Far diventare le parole non più astratte, come dici giustamente, ma 
riflesso di un'attività concreta, che sia in grado, e questo mi pare fondamentale, di distinguere il lato 
ludico e dopolavoristico, importante, per carità, ma effimero, da un impegno reale, che consiste nel 
mettere a disposizione se stessi, la propria conoscenza, le proprie competenze, per obiettivi di 
comunicazione definiti, al di là della ristrettezza meschina delle regole del gioco imperanti in un paese 
clientelare e soffocato nell'iniziativa come il nostro. Se ci pensi, questo potrebbe compiere la vera 
rivoluzione, quella di cominciare a smontatre l'ideologia diffusa dell'individualistico orticello di 
Candide, dell' "è tutto uno schiifo, ma io speriamo che me la cavo" che trent'anni di lavaggio del 
cervello antipolitico hanno imposto a un'intera generazione. Non è un caso che la tentazione di 
restringere quest'opzione di libertà di scelta che è la Rete, torni periodicamente tra gli obiettivi di una 
politica di Palazzo incomunicante e chiusa nella pura gestione. Ma sono d'accordo: siamo nella fase più 
delicata, in cui "dobbiamo insistere", cogliere l'occasione, e costruire nuovi terreni comuni. Al di là 
della retorica, del narcisismo e dei contentini della vanità.  

Giovedì 24 

Ore 12.00 

COSE DEGLI ALTRI MONDI. Mentre l'idea di Pax Bipartisan del Convertito di Piaza del Duomo 
(che ha promesso a Papa Ratzinga "basta odio e disfattismo") prende forma con un Talk Show Pollitico 
(co du elle) su RaiDue (quella di truffatriffaambiguità), un "anti-annozero" (sic) diretto dal Gran 
Cabarettista Belpietro (di facce di culo, in effetti, non ce n'è mai abbastanza in Tv), e Ignazio Alalà-La-
Russa, tra il lusco e il brusco, definisce Eroi i "ragazzi della X-Mas" (qualcuno però spieghi al popolo 
che X-Mas non sta per "Natale" in inglese, ma per Decima Mas, i feroci incursori della Marina 
fascista), in Cina c'è chi dice NO, il fondatore di Charta 08 Lu Xiaobo, ed è processato per sovversione, 
e nel Verde Iran il capo della polizia Esmail Ahmadi-Moqadam ai funerali di Montazeri promette un 
"confronto durissimo" a chi "oserà ancora manifestare", mentre l'arresto di Mousavi pare sia 
imminente. Non c'è niente da fare, siamo una Civiltà Superiore: noi il conflitto lo sublimiamo nel tubo 
catodico. 

Allegato: NO menas NO: "Now" (live in Dortmund 1995) 

Ore 13.10 

NOVENA DI NATALE. Buon Natale agli aquilani lasciati soli nelle tende sottozero, alle chiese della 
città mandate in rovina dalla finta generosità di Obama & Kompagnucci del G8, Buon Natale al Dottor 
Antonio Iavarone, ricercatore smerdato alla Cattolica di Roma definito "disfattista antitaliano" dal 
Governo perché denunciò i nepotismi ed emigrò, che scopre i "geni-cupola" del tumore al cervello alla 
Columbia, Buon Natale ai clienti delle Ferrovie dello Stato che si sono dovuti azzuffare per un posto in 



piedi dopo aver dormito in stazione e alle Frecce Rosse ridotte a Diligenze del Vecchio West dalla 
neve, Buon Natale al Cinema e alla Fiction Televisiva d'Italia definitivamente azzerati per decreto, 
Buon Natale ad Alfano e Ghedini che fanno nottate lavorando a Nuove Leggi per il Re, Buon Natale 
alla Costituente dell'Inciucio Imminente, e Buon Natale a chi Kattolico non è, ma tifa per il proletario 
Cristo Gesù nella grotta, nella sempiterna lotta con il Nordico Consumista Santa Klaus. 

Allegato: Sonic Youth, "Catholic Block", live at Art Rock Festival 2005 

Ore 13.26 

STATUS: Serafino Murri (d'apres Teddy Adorno): Il talento forse non è che rabbia felicemente 
sublimata, la capacità di tradurre le energie che un tempo si esaltavano nello sforzo di di distruggere gli 
oggetti che gli opponevano resistenza: essere altrettanto tenaci e implacabili nella ricerca del segreto 
degli oggetti come il bambino che, un tempo, non si dava pace finché non aveva strappato al giocattolo 
tartassato la sua voce lamentosa. 

Sabato 26 

Ore 20.44 

LE CROCIATE DEI BAMBINI. Il clima festilenziale di Santa Klaus si rompe come una pallina caduta 
dall'albero, e la Pace del Nobel della Speranza Obama, che Al Qaeda definì "degno erede di Bush", si 
avvolge nella nebbia sinistra della caduta delle illusioni di un "razzismo alla rovescia", del colore della 
pelle che mette d'accordo il mondo. Mentre il terrore torna in video con il soldato semplice Bowe 
Bergdhal, 23 anni, prigioniero dei Talebani, che parla (pilotato sì, ma quanto?) dell'Afganistan come 
"Nuovo Vietnam" e di "situazione sfuggita di mano", un altro 23enne, Umar Farouk Abdulmutallab, 
figlio della Nigeria abbandonata ai suoi conflitti etnico-religiosi perché priva di risorse di interesse 
internazionale, è stato bloccato sull'Airbus 330 della Delta sul cielo di Detroit, carico di PETN, sul 
ciglio di una nuova strage jihadista. Nuovi Iceberg sulla rotta del Titanic Occidentale che continua a 
sorridere alle telecamere e ignorare (vedi Copenhagen) i segnali di un Terzo Mondo in fiamme. 

Allegato: "Regiment" di David Byrne e Biran Eno (TEAC studio 52 version) 

Lunedì 28  

Ore 14.45 

BLOOD ON THE TRACKS. Il giorno dell'Āshūrā, in Iran, non è stato solo quello del martirio 
dell'Imam Husayn e dei cortei autoflagellanti: in migliaia hanno sfidato le minacce del regime e 
protestato, celebrando il ricordo dell'Ingiustizia di un Potere che reprime. Protesta contagiosa, se è vero 
che molti poliziotti si sono rifiutati di sparare ai manifestanti. In terra sono rimaste 15 vittime, e le 
milizie Basij hanno scatenato la caccia a quelli che la Tv definisce "terroristi controrivoluzionari". Ma 
quello è il "loro" linguaggio: arcaico, menzognero. Rispetto a 30 anni fa, il Movimento Verde non 
cerca Il Leader: lotta per mantenere la sua identità orizzontale, e senza rinnegare l'Islam. Non si tinge di 
retorica rivoluzionaria: pretende democrazia. Per questo sarà difficile anche per l'ignava Comunità 
Internazionale continuare a chiudere gli occhi. Per il 2010, sogno un sollievo infinito per questo popolo 
coraggioso: dolce come il duetto di Waters e Gilmour... 

Allegato: Pink Floyd, "Green is the Colour", rehearsals, at Royal Festival Hall, 1970 

http://img69.imageshack.us/img69/8034/auguri2010k.jpg 



Martedì 29 

Ore 16.00 

DA LA RUSS(I)A CON AMORE. Mentre in Italì il Tesoro esulta perché lo Scudo Fiscale ha fatto 
rimpatriare dai Paradisi Fiscali 100 miliardi di euri secondo l'Etica del Condono dei Grandi Evasori, da 
Vladivostock lo Zar Putin, compagno di merende di Silvio il Buono, scongela la Guerra Fredda e dice 
che contro lo Scudo Antimissile USA, per evitare che sentendosi troppo sicuri i "partner americani" 
facciano il buono e il cattivo tempo, la Russia dovrà sviluppare un nuovo sistema offensivo. E se la 
Russia torna minacciosa, La Russa, coordinatore del Partito dell'Ammore e ministro della Difesa, 
rassicura: quello nei cessi di Malpensa non era un pacco-bomba ma un walkie talkie lasciato da 
chissachì, e anche se Al Qaeda ha sequestrato 2 italiani in Mauritania, evitiamo le psicosi: in questo 
secolo, dobbiamo "imparare a convivere con il terrorismo". Parole Sante. Dopo un paio d'anni di 
semina delle più orride paure sociali, in effetti, non dovrebbe essere un gran problema. 

Allegato: Police, "Bombs Away" 

Giovedì 31 

Ore 2.16 

EMPIRE STRIKES BACK. Capodanno, tempo di botti e di revival. Col nuovo decennio torna in voga 
l'ormai ventennale "guerra chirurgica": "droni" pilotati su obiettivi mirati, che il Pentagono, invocando 
l'etica della Rappresaglia, assicura saranno diretti "contro chi ha armato Farouk Abdulmutallab" nel 
paese d'origine di Bin Laden, lo Yemen (la cui capitale Sana'a è Patrimonio dell'Umanità). Il panico da 
attentato che oggi ha paralizzato Times Square fa da controcanto al discorso di accettazione del Nobel 
con cui, meno di 3 settimane fa, Obama aveva parlato dell' "esistenza del Male", paragonando Al 
Qaeda al Nazismo. Quanti abiti gialli dovrà indossare Michelle per scongiurare il rischio di una 
carneficina di innocenti come quella del 17 dicembre, quando un bombardamento dell'esercito 
yemenita (addestrato e armato da quello USA con i sauditi contro la guerriglia Houti), per colpire il 
leader di Al Qaeda al Wahayshi ha mandato all'altro mondo oltre 50 civili? 

Allegato: Peter Gabriel, "Mother of Violence", live 1978 at Rockpalast 

Ore 3.12 

SFANGARLA. Che questa geniale cover sia nel 2010 l'inno dei quasi 2 milioni di disoccupati del 
Paese dell'Ammore - dove troneggiano (per pari opportunità) giovani, donne e minoranze etniche, dove 
la disoccupazione è all'8,3 % e si guadagna il 20% in meno della media Ocse. Che sia l'inno degli oltre 
8 milioni di poveri (13,6% della popolazione), divisi nei 2 milioni 737 mila famiglie in povertà relativa 
(l’11,3%), e nel milione 126 mila famiglie (il 4,6%) in povertà assoluta (2 milioni e 893 mila individui, 
il 4,9% della popolazione, che non hanno neanche più le celebri pezze da apporre sulle terga). E tra i 
più fortunelli, che sia l'inno di quei 3,5 milioni di precari mazziati dal governo, della Tribù dell'Iva che 
vive la sfiga al di sopra dei propri mezzi, e dulcis in fundo, di quei 3 milioni e passa di lavoratori del 
"sommerso", vera colonna portante dell'imprenditoria italiana, segreto più intimo dei suoi immensi 
"scudi fiscali" e delle sue gioiose collusioni con mafie e faccendieri... 

Allegato: Cake, "I Will Survive" (live at the Great American Music Hall in San Francisco, September 
8th, 2004) 

Ore 20.25 



STATUS: Serafino Murri says (d'apres, ebbene sì, per la fine dell'anno: Pier Paolo Pasolini): E’ ciò che 
si prova, che è reale (malgrado tutte le insincerità che possiamo avere con noi stessi). 

GENNAIO 2010 

Sabato 2 

Ore 2.35 

POZZI (NERI). Il primo brivido d'orrore del 2010 l'ho provato trovandomi d'accordo con Calderoli, 
che ha obiettato all'ecumenico discorso di Napolitano di non aver invocato, oltre a serenità e 
collaborazione tra le parti, sincerità. Il delirio festilenziale non può far dimenticare che viviamo in 
qualcosa che Res Publica più non è, che il problema oggettivo del paesello, il suo possesso privato e 
legittim(at)o, e il controllo di ogni settore imprenditoriale (anche pubblico) da parte di un solo soggetto, 
dall'intero (super)mercato della comunicazione all'editoria alla pubblicità, dalla produzione alla 
distribuzione, non è in discussione nelle "riforme", politiche, fiscali e di sistema (che non prevedono 
vere normative Antitrust), né tantomeno in quelle, insultanti, del sistema giudiziario. Chissà perché il 
"sistema Moggi" di Calciopoli, dove il "più forte" era chi poteva comprare i risultati degli "eventi" e gli 
arbitri, era da condannare, e quello del Premier-Tycoon qualcosa con cui mediare? 

Allegato: Ben Harper and Blind Boys of Alabama: "Well well well" (live at Apollo) 

Ore 15.26 

IN CODA. L'immagine della trappola a cielo aperto non è solo nel rinnovato panico da Jihad, nei figli 
dell'Africa negletta scatenati in Asia Europa e America, invisibili giovani angeli della morte in territori 
di guerra come per strade, cieli, nel mare dei Pirati: all'aeroporto di Fiumicino, senza body scanner, per 
i Voli Internazionali oggi ore di gente in fila immobile fin dalla strada. A Roma, scorci da Day After 
dello spirito, gente afflitta dalla crisi che non s'arrende e rifà il trucco di marca alla propria vita, come 
l'esodo di dieci chilometri di coda in automobile sulla Pontina verso la Zona degli Outlet romana, o la 
lenta processione laica dello struscio verso il 70% dei Saldi in Via del Corso. Algebra maldestra di cifre 
corrette al ribasso che danno salvezza, come quelle dei certificati che a l'Aquila corregono senza nessun 
intervento gli edifici di classe "E" (gravemente danneggiati), in classe "A" (agibili): e i soffiti che 
crollano sulla testa. 

Allegato: REM. "How the West was won and where it got us", Live in France. 

Il primo brano suonato & cantato nel 2010 (at Celi's House, jan. 1st, 01.00 a.m.):  
"You never wash up after yourself" (Radiohead). 

Domenica 3 

Ore 23.52 

Risposta a una nota sull'abrogazione del divieto di ingresso e soggiorno in Usa ai malati di Hiv. 

Cara F., prima di tutto, ti auguro un buon 2010, e un ottimo decennio. Hai fatto molto bene a mettere il 
dito nella piaga delle contraddizioni tra i picchi estremi di democrazia e i deliri antidemocratici che 
caratterizzano gli attuali Stati Uniti d'America, nazione leader sotto il profilo economico e politico del 
cosiddetto progresso occidentale. Se la discriminazione relativa ai malati di Hiv era in effetti 
sommamente odiosa perché colpiva non tanto o non soltano dei malati, ma i malati in quanto stranieri, 



ci sono altre spigolature non meno bizzarre: per esempio, solo nel 2008, in California, è stata emanata 
una legge a firma del senatore Allan Lowenthal che abroga il crimine di "comunismo", quello che 
permise a McCarthy di attuare la sua caccia alle streghe e che toglieva diritti civili e costituzionali a chi 
si dichiarasse appartenente a movimenti, organizzazioni, partiti che si riferissero a quell'ideologia, e la 
motivazione del senatore fu meravigliosa: «il comunismo è un' ideologia fallita e finita dalla quale gli 
Stati Uniti non hanno più nulla da temere». La dottrina democratica, che pure funziona in modo 
eccellente sul piano del mercato e dell'imprenditoria, dove esistono severissime leggi antitrust e una 
normativa fiscale equa e proporzionale al reddito, effettivamente superdemocratica (e qui l'Europa ha 
ancora tutto da imparare, e non parliamo dell'Italia, dei suoi "scudi fiscali" e delle sue "leggi ad hoc"), 
insomma, è stata sempre imposta dall'alto con metodi molto spesso tutt'altro che demodratici e 
garantisti.  

Quanto alla pena di morte, e lo dico da obbiettore di coscienza, con tutto il rispetto, mi fa molta 
tenerezza il "dipende" del signor A.: non credo che nessuno metta in dubbio la necessità di una 
punizione sociale per chi si macchia di delitti mostruosi, ma non credo che ci sia nemmeno da ribadire 
che se il togliere la vita è il più grande dei crimini (e qui siamo tutti d'accordo), che lo faccia un singolo 
individuo o uno Stato, non cambia nulla. Tanto più che il singolo individuo di certo lo fa in condizioni 
che non si arrogano un diritto né possono farlo, mentre quando una Società si arroga il diritto di 
uccidere, esercita una vendetta in nome di una giustizia infranta che, così facendo, infrange a sua volta, 
in maniera brutale e puerile. Certo, perfino nel Catechismo della chiesa Cattolica non si esclude, in non 
meglio precisati "casi estremi", il ricorso alla pena capitale (ma qui basta anche De André: "lo sanno a 
memoria il diritto divino, ma scordano sempre il perdono"). Ma ciò non toglie che la legge del Taglione 
è pura barbarie, e tale resterà, sempre, e la pena capitale non ne è che la versione tribale più raffinata.  

Però, sul piano della democrazia (quale che sia il valore che attribuiamo a questa prassi), non è un caso 
che la dottrina democratica imposta dall'alto e con misure di difesa enormi, talvolta persino paranoiche,  
ha evitato che gli USA scivolassero nel Fascismo delle Grandi Autocrazie europee, o che qualche 
Tycoon potesse comprarsi l'intera nazione e, letteralmente "dettare legge" e cucirsi addosso lo Stato. 
Anche lì la democrazia è una prova di forza tra lobbies, ma il diritto all'uguaglianza almeno teorica 
delle opportunità, fin dai tempi di Washignton e Lafayette, è qualcosa a cui molta parte dell'Europa, ma 
soprattutto l'Italia, con i suoi poteri occulti e i suoi cascami clerico fascisti duri a morire, deve fare 
ancora molta strada per potervisi paragonare.  

lunedì 4, ore 9.26 

Caro Mr. A, purtroppo, e lo dico da italiano, sono molto d'accordo con la sua precisazone. La 
complessità della società americana non è paragonabile a quella, pure pesante, di quella italiana: e i 
passi avanti sul piano della parità dei diritti in USA non sono affatto paragonabili alla triste disparità 
che regna sovrana in Italia, senza parlare della civiltà politica, che al contrario, in Italia (molto meno 
nel resto d'Europa), è scivolata verso una dittatura economico-mediatica che negli Stati Uniti non 
sarebbe mai pensabile (persino i grandi Capitani d'Industria come Bill Gates, pur non pretendendo di 
fare i Presidenti della Confederazione, hanno preso sonori schiaffi dall'Autorità Antitrust quando si 
sono allargati troppo sul mercato). Il rispetto delle leggi, per quanto imperfette, negli Stati Uniti è 
ancora il valore supremo, e chi sbaglia paga (Madoff è stato condannato a 150 anni, non fatto 
presidente del consiglio). Anche per questo in America è possibile che ci siano allo stesso tempo 
personaggi come Schwarzenegger e Noam Chomsky, liberi di esporre le loro idee, senza la pretesa di 
un Pensiero Unico. E anche per questo è possibile il meccanismo quanto mai sano del "bipolarismo", 
che in Italia è di fatto un fallimento: quando un partito sbaglia, ne paga le conseguenze, ed è possibile 
che gli elettori passino a votare la parte opposta senza essere tacciati di tradimento: perché la politica, 



per quanto fitta di lobbismi e verticistica,  è ancora concepita come qualcosa "al servizio" del popolo. 

Quanto alla pena di morte, sono già almeno diciotto gli stati in cui è stata dichiarata incostituzionale e 
di fatto non viene applicata: anche qui una contraddizione che dice quanto sia acceso il dibattito, e di 
come parlare degli "Stati Uniti" come di una realtà unica senza considerare le enormi differenze che 
strutturano la condeferazione, è assurdo. Così, mii permetto di sperare che gli USA arrivino prima o poi 
a superare questa terribile perversione giuridica.  

Lunedì 4 

Ore 12.06 

VIA DELLA CONCILIAZIONE. E continuiamo a sperare di vivere in un paese se non "normale", 
almeno oltre la soglia della decenza. E invece, nell'imminenza delle chiamiamole "riforme", prosegue 
indefesso il volto mediatico del "divide et impera" da un lato, e "inciucia e appiana" dall'altro: le 
boutades finto-naif di Tetro Brunetta che butta in caciara la Costituzione, gli anatemi di Capezzone 
contro Di Pietro che dicendo le cose a cazzo smerda contenuti seri, le minacce celoduriste dei legaioli 
infoiati dal federalismo localista, il possibilismo dei Democratici che vorrebbero essere riammessi in un 
già cancellato gioco parlamentare, il tifo wishy-washy-pink-lib-lab per Fini il New Tory Man: 
ecchepalle. Segni di "una pace terrificante" (per dirla alla De André), dietro la quale si nasconde un 
crinale inquietante: tra la "Repubbblica democratica fondata sul lavoro" e una "repubblica 
maggioritaria fondata sull'impunità censocratica". Domani è ancora molto lontano. 

Allegato: Bob Dylan "Tomorrow is a long time", live in Roma, Palaeur, 1987. 

Martedì 5 

Ore 2.12 

@FT, AA: Ieri sera discutevamo della più grande delle contraddizioni della democrazia americana: la 
pena capitale. Concludevo la mia arringa da obiettore di coscienza affermando la speranza che gli USA 
arrivassero prima o poi a superare questa terribile perversione giuridica, questo residuo tribale della 
legge del taglione. E ora, a quanto pare, questo momento è a un passo dall'arrivo. Definire "un 
fallimento", da parte dello stesso istituto che l'aveva introdotta negli Stati Uniti oltre 50 anni fa, la 
pratica più barbarica e vendicativa che rende la giustizia, quale che ne sia il motivo, l'esecuzione cieca 
di un'ingiustizia senza appello, è qualcosa che mi fa riflettere sui cambiamenti possibili di mentalità nel 
mondo. Vado a dormire pieno di soddisfazione e speranza, in silenzio. Questo sì che è qualcosa che 
risponde, in maniera concreta e senza retorica, a uno dei più grandi "I have a Dream" che l'umanità può 
pronunciare. 

Allegato: articolo da Repubblica on line:  

L'influente "American Law Institute" ridefinisce il sistema della pena capitale- E' lo stesso 
istituto che ha creato e difeso questo modello di condanna 

"La pena di morte è un fallimento". Storica frenata dei giuristi Usa 

Risposte al Thread: 

16.30: Caro A, se leggi le motivazioni dell'ALI ti renderai conto che non c'entrano con nessuna delle 
motivazioni che adduci tu. La giustizia non è vendetta, è un sistema di autoregolamentazione dei popoli 



ispirato all'equità, e i singoli casi non c'entrano con la Ratio giuridica. L'ALI constata che anche sul 
piano della "deterrenza", questa barbarie di UCCIDERE un uomo per punirlo (quando la giustizia ha 
funzione rieducativa, non di demonizzazione del male), dunque fallendo per statuto il suo obiettivo 
esemplare rispondendo ad un crimine CON UN ALTRO CRIMINE imposto dall'alto, non ha 
funzionato in America. I crimini non sono diminuiti, e di certo un maniaco folle come quelli dei crimini 
che tu descrivi, di principio non ha nessun timore di andare incontro alla morte, ma forse ad una pena 
che lo mantenga in vita e lo trasformi costringendolo all'utilità sociale sì. Santo iddio, le pene 
giudiziarie hanno una funzione sociale, non sono il sostituto di Dio in terra: nessuno può decidere di 
togliere la vita a un uomo, né un delinquente, né un giudice. Non ne ha l'autorità, né l'uno, né l'altro. 
Nessun codice potrà giustificarlo. Il contrappeso di un delitto non può mai essere un altro delitto. E o si 
è, persino cristianamente, per la difesa della vita, o ci si costruiscono questi meccanismi che spesso 
incappano in errori. E chi restituirà la vita del giustiziato erroneamente ai suoi familiari? La società 
uccidendo il giudice che ha sbagliato? Siamo seri. La pena di morte non è pena, è morte e basta. 
Proprio per questo sono felice di apprendere che anche i massimi esponenti della giurisprudenza 
americana stiano rivedendo certe posizioni inutilmente feroci. E' questione di principio, non di di fatto. 
Su questo, mi dispiace, ma non sono disposto a discutere. Nessuno Tocchi Caino. 

Ore 20.45 

Caro A, oltre a ribadire che per me, da laico, la vita è SACRA, qualsiasi vita, e che non esistono mostri, 
ma uomini che sbagliano e in quanto tali devono essere giudicati, e quindi che nulla mi convincerà, 
neanche la morte violenta di un congiunto, ad accettare la pena di morte (chi se ne frega di trasformare 
il dolore in vendetta), posso solo dirti, con ancora più forza, che le Forze dell'Ordine hanno un compito 
di tutela, non di repressione: e questa è un'altra di quelle regole su cui non derogo. Quanto all'Islam, per 
favore, non facciamo un calderone infinito, e non confondiamo la Jihad nella versione di Al Qaeda con 
il mondo islamico tout court. I manifestanti in piazza in Iran sono per lo più musulmani, e sono 
musulmani sani, gente onesta, seria, coraggiosa: Al Qaeda e qualunque dittatura, religiosa o militare, 
sono persone che ingaggiano una GUERRA, e la guerra è una cosa che sta in una giurisdizione diversa 
dal diritto ordinario. I criminali di guerra e quelli ordinari non possono essere paragonati.  

Quanto alle ironie sulla politica della dissuasione, non devo spiegarla io, da Gandhi a Luther King lo 
hanno fatto da molto tempo e meglio di me (e infatti sono stati uccisi, altrimenti fossero stati ascoltati, 
l'industria bellica, una delle più fiorenti e potenti del mondo, come avrebbe fatto?): se ti va di ridere 
sulle istanze pacifiste, fallo pure. Io sull'11 settembre, per esempio, non rido affatto. Come non rido sui 
morti in Afghanistan. La guerra è un orrore, e anche se la Storia insegna che va combattuta contro la 
Tirannia, io non accetterò mai la logica dell''omicidio come una logica valida. Lo dico con tutto il 
rispetto per le vittime delle Twin Towers come dei civili innocenti morti nei bombardamenti contro i 
terroristi di Al Qaeda.  

A: la cultura della morte non mi appartiene, e ancora meno quella della PAURA, che la alimenta e la 
giustifica. Lo stesso Obama, che credo ti rappresenti, sta cercando prima di tutto il dialogo, anche con i 
"nemici". E' al dialogo che le leggi e gli Stati e i governanti devono tendere, se vogliono proteggere i 
loro cittadini. Poi tutto "dipende", certo, non tutte le situazioni sono le stesse, e la violenza cieca deve 
essere fermata. Ma questo non c'entra con la pena di morte, che riguarda uno stato che si arroga il 
diritto di spegnere una vita quando può e deve tentare in tutti i modi di rieducarla. 

Per concludere sulla individuaazione di responsabilità, sai meglio di me che dietro il "clash of 
civilizations" si nascondono motivi economici che non hanno niente a che vedere con i credo religiosi o 
con la difesa della democrazia in senso ideale. Quindi, non si può neanche cadere nella logica delle 



crociate. Spero di essermi spiegato con posatezza, e spero ancora di più che non ci sarà mai il bisogno 
di scrivere dei post per commentare un 11 settembre in Italia: che ingenuo, vero? 

 

Ore 13.28 

Risposta al thread sotto l'intervento di Paolo Barnard "LA CULTURA DELLA VISIBILITA’ VI 
UCCIDERA’. E ANCHE FACEBOOK" 

da paolobarnard.info 
 

Oh, ma che appassionata arringa quella di Paolo Barnard (e sì che sono d'accordo con M B, in fin dei 
conti l'arringa si riduce a dare del coglione al "popolo della rete", come un tempo si parlava, in maniera 
inopinata e superficiale, della "cultura di massa"): qualcosa che Bertolt Brecht avrebbe definito "la 
scoperta di verità da lungo tempo note". Tirando in ballo persino la Trilaterale del '75 e il grande 
Komplotto contro "la gente", Egli ci ammonisce sui rischi che il Grande Fratello ingoi definitivamente 
le nostre idee di "Vip Qualunque", omologando le nostre idee in una melassa in cui è difficile 
distinguere la portata di seria e argomentata critica sociale dai cuoricini dei fan di Tiziano Ferro: 
qualcosa che, detto da un signore che le trasmissioni televisive e gli "eroi" fittizi che critica, da 
"Samarcanda" a "Report", se le è passate tutte, finisce per somigliare al celebre grido di Baudo "la 
televisione siete voi!"... Quel che irrita, in un discorso di così buone intenzioni fatto ex-cathedra, cioè 
dall'autorità fornita proprio da quel popolo idolatrante di fan che Barnard diffida dal continuare a usare 
il suo nome, è il far finta di disconoscere qualcosa che ha mutato, in Italia come in Iran, il modello 
partecipativo: la "orizzontalità", il fatto che chi partecipa a iniziative e gruppi che non richiedono una 
tessera di partito, che funzionano pragmaticamente, "a sciami" che non sono unità legate da qualche 
definitività ma si creano in base ad un interesse pratico e reale, lo fa mettendosi a disposizione di un 
meccanismo rizomatico, che esclude il leaderismo (un'altra cosa sono i leader intesi, come dice B, 
come coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per portare avanti organizzativamente e nel 
concreto un'iniziativa, cosa che non TUTTI possono permettersi, per ragioni che prescindono dalla 
sincerità dell'adesione, di fare), qualcosa i cui pilastri sono proprio nella non-insostituibilità di nessuno, 
e dunque dove gli obiettivi diventano primari. Il risultato lo abbiamo visto il 5 dicembre, dove per la 
prima volta una piazza si è auto-organizzata, e dove sul palco le differenze tra Vip e "non" sparivano, 
dove si ascoltavano interventi brevi, precisi, definiti, dove la protesta non è stata monopolizzata (come 
accadde a Ottobre per "la libertà di informazione" organizzata da Repubblica) dai soliti "delegati" ed 
"esperti" scelti da un'organizzazione verticistica, pieni di retorica di regime fino al midollo. I toni 
enfatici con cui si invita gli sprovveduti della Rete a guardarsi dalle strumentalizzazioni che li 
rincretinirebbero definitivamente relegandoli a casa dietro un monitor a delirare sperando di vivere un 
minuto di celebrità, forse dovrebbero riferirsi al meccanismo televisivo che ancora cerca di istituire 
delle differenze di ruolo sostanziali (e profumatamente pagate) tra gli "eroi" e i loro seguaci (che si 
tratti della De Filippi o di Santoro, poi, comunque cambia: Barnard dimentica l'esistenza dei 
"contenuti", si accontenta di criticare la perversione delle forme). Rifiutarsi di capire che nella Rete e 
nella comunicazione Orizzontale non esiste più il concetto di "Centro" e di "periferia" né su un piano 
geografico, né su quello della struttura e dell'assiologia, cioè dell'importanza dei singoli nella struttura, 
è una pura mistificazione, e se è fatta in buona fede, è ancora peggio. Il disprezzo finale dell'arringa 
parla chiaro: "io sono la Garzantina", dice in un delirio messianico il "liberatore" Barnard, e lasciatemi 
fuori dalla vostra ammirazione (ovvero: ammiratemi ancora di più, perché vi disprezzo).  
Ragazzi, chiunque di voi partecipi davvero a iniziative che stanno fiorendo di giorno in giorno sulla 



Rete per la difesa dei diritti, per la denuncia delle ingiustizie, per la discussione politica che supplisce il 
vuoto osceno creato da una Classe politica sempre più mostruosamente chiusa nelle logiche di Palazzo, 
sa che Barnard sta barando. E se lo fa a fin di bene, ovvero con intenzioni "liberatorie", in che cosa 
sarebbe diverso dal tanto vituperato Grillo, lo sa solo iddio. Il suo tanto disprezzato "attivismo di 
tastiera" sta prendendo il posto di una sempre più smunta, triste e retorica delega sociale, a cui la gente 
che vive sulla propria pelle i drammi generati da una politica che è pura gestione e da un'antipolitica 
che è solo spettacolo, si rivolta, e giustamente, auto-organizzandosi. Le "nostre" idee sono molto 
chiare, e se Barnard si prendesse la briga di leggere davvero quel che bolle nella pentola di chi si 
organizza per davvero e non si limita a commentare con un apprezzamento o una lamentela, di certo 
capirebbe. Ma il disprezzo della "classe", quella degli Ordini giornalistici e di quelli professionali, è 
tale da non considerare più i contenuti reali, ma da percepire solo il rischio di una definitiva eclissi del 
potere mediatico tradizionale. E questa arringa da Tribuno, l'ennesima di tante, non ne è che una triste, 
inconfutabile prova. 

Ore 14.43 

NOTA: CHI HA PAURA DEL NETWORK CATTIVO? 

Vorrei discutere con voi di una questione che ritengo cruciale: quella del ruolo della Rete in una 
politica attiva, in tutto ciò che va oltre l'ars culinaria del pollicione all'insù o del commento 
estemporaneo, che sostanziano la parte ludica (e non per questo disprezzabile, basta con questi 
razzismi) del Social Networking. Lo faccio a partire dall'ennesimo intervento messianico dall'alto che 
ammonisce contro i rischi di annullamento della personalità nella Rete, quello di Paolo Barnard, classe 
1958, giornalista freelance ma formatosi in "Samarcanda" e poi confluito in "Report", per poi passare, 
dopo l'approdo a Rai Educational, a fare il saggista politico "contro", una versione riveduta e corretta 
dell'"antitaliano" di Bocca. Al di là dell'approssimazione del giudizio che nonè su Barnard e ad 
personam, credo che questo intervento così sanfedista possa dare lo spunto per innescare una 
discussione fondamentale: comprendere perché tanta parte dell'intelligentsia (non solo italiana) si 
schiera ferocemente contro i meccanismi della Rete, considerandoli comunque, in fondo, come un 
giochino che prende il posto dei vecchi solitari alla "spider" negli uffici o a casa, per impegati e 
casalinghe annoiate, dove al posto della carte ci sono gli avatar degli amici e i video di Youtube, o nel 
migliore dei casi come un succedaneo degli uffici stampa e degli agenti per attori, registi o cantanti e 
artisti di ogni sorta e di ogni età. 
 
Quello che segue è l'intervento di Paolo Barnard 
 
LA CULTURA DELLA VISIBILITA’ VI UCCIDERA’. E ANCHE FACEBOOK 
di Paolo Barnard 
Accetto che questo popolo sia condannato a essere, anche nella sua parte ‘illuminata’, una massa di 
fans ferocemente contrari a divenire persone e ostinatamente determinati a rimare seguaci fino alla 
morte e nonostante la morte, ma almeno lasciatemi fuori da questo schifo. Non avete capito niente, e mi 
va bene. Ma che io debba contorcermi ogni volta che leggo “fans di Paolo Barnard”, o “il Barnard 
pensiero”, o “Barnard sei grande, continua così!”, è ingiusto, non me lo merito. Io disconosco chiunque 
si allinei a quelle espressioni. Avete letto bene, gentili amici e amiche che mi scrivete e che vi iscrivete 
ai fan club di Barnard su Facebook, o che vi azzuffate su Comedonchisciotte attorno alla figura del 
Barnard sì o Barnard no esaltandomi o denigrandomi: io detesto ciò, perché voi mettete me al centro e 
non è questo che deve accadere. Non è mai questo che deve accadere. Non è per questo che ho lavorato 
e pagato tanto, non mi è tollerabile che anche quello 0,2% di presa che ho sui cittadini vada 



catastroficamente nella direzione sbagliata perché voi decretate così.  
Guardate, non c’è tanto da aggiungere, ma se non si vuole capire che la Cultura della Visibilità 
massmediatica (leggi: essere Vip e se non lo sei non esisti) è ciò che vi fa mettere me al centro e voi ai 
margini, che è un male che vi/ci ha tutti infettati anche nell'alternativa, anche lì!; se non vi rendete 
conto neppure dopo ciò che ho detto e scritto che essa è lo strumento che il Potere ha calato sul Pianeta 
per fermarne la Storia; se ancora non comprendete che voi, sì proprio voi 'diversi', ne siete zuppi al 
punto grottesco che anche uno come me si ritrova coi fan club su Facebook e le mail di adorazione, 
allora di che stiamo parlando? Se tutto il mio lavoro deve ridursi alla constatazione che anche io sono 
un Valentino Rossi in miniatura, oddio, che orrore.  
 
Vi mentite, e non ve ne vergognate. Ho visto con ribrezzo crescere in Italia il mondo dei patetici 
‘grillini’, gente che si mentiva fino al ridicolo nel definirsi cittadini critici, quando nella realtà senza 
quel nomignolo da cartone animato e senza il Vip Beppe non solo non sarebbero mai esistiti, ma mai 
avrebbero neppure pensato collettivamente: cervelli inerti in attesa della Casaleggio Associati per 
concepire un passo (liste civiche? V-days? Parlamento Pulito?). Prima di loro, al grido di “non 
perdiamoci di vista”, c’erano stati quelli del Vip Nanni Moretti. Non parlo neppure dei di pietrini, 
travaglini, cioè le camice brune risciacquate di fresco dal massone De Benedetti ma del tutto 
decerebrate dal vippismo dei loro idoli. Poi i Riccaboys, i falseflag people di Mazzucco, la 
signoraggiocrowd di Zeitgeist, e persino i Zanotellipeaceniks. Tutti bugiardi che spergiurano di essere 
persone pensanti, e non è vero. Mai sono esistiti prima e mai sarebbero esistiti senza (quei Vip). Né 
esisteranno dopo; su questo la Storia dei passati Movimenti porta prove incontestabili.  
 
Ora su Facebook ci sono anche i Barnardpensiero fans, ma qui veramente si tocca il fondo dell’assurdo. 
Perché se c’è uno che ha dato tutto per non arrivare a quell’obbrobrio sono io. Se c’è uno che le ha 
provate tutte per dirvi IO SONO UNA FONTE, VOI SIETE IL CENTRO, bè quello sono io. Vi ho 
chiesto: AVETE MAI VISTO UN FAN CLUB DELLE GARZANTINE? Io sono una Garzantina, 
Travaglio è una Garzantina, Moni Ovadia, Fo, Serra, Fini, sono Garzantine. Chi vi dà informazioni non 
può mai essere un simulacro, i simulacri siete voi, va cambiata tutta questa cultura idiota dove un volto 
diviene implacabilmente la venerata Madonna (delle regole: Gherardo Colombo - dell’anti Silvio: 
Travaglio - dell’antimafia: Saviano - del giornalismo: Santoro - dell’anti-antitutto: Barnard…) e dove 
voi siete sempre ai margini adoranti, trepidanti, scriventi, aderenti, iscritti, fans, ispirati, guidati, 
svegliati… Lo accetto, non c’è verso di farvi prendere posizione al centro, avete nel sangue il DNA di 
chi segue, di chi scrive “mi scusi se la disturbo… non mi attendo una risposta”, è il destino che volete 
per voi. Ok. Ma allora facciamo un patto: voi togliete dalla rete ogni traccia di Barnard fan club e 
Facebook gruppi col mio nome, con la mia foto (toglietela!), piantatela di scrivermi cose trepidanti di 
ammirazione, ed emigrate da altri Valentino Rossi dell’alternativa, ne avete decine, prego 
accomodatevi. Lasciatemi fuori, vi scongiuro, e vi disconosco uno a uno se non lo fate.  
 
Facebook è una trappola dove milioni di persone hanno consegnato alle multinazionali del futuro, 
quelle Web, i propri dati personali/gusti/idee/intenzioni, e dove si perpetua il disegno della 
Commissione Trilaterale del 1975 di rincretinire milioni di cittadini affinché divenissero marginali. 
L’attivismo di tastiera in cui milioni di persone sono cadute trova il suo apogeo nell’illusione che 
“grazie ai social network le informazioni si diramano”. NON E’ VERO!! E’ vero il contrario, cioè che 
per colpa di questo maledetto aspetto della Rete siamo sempre più inutili e incapaci di uscire di casa e 
agire. Per colpa della Cultura della Visibilità alternativa, del tutto identica a quella di Clooney, Pitt, 
Briatore e Corona, con al loro posto Grillo, Gabanelli, Travaglio, M. Fini e soci, milioni di noi sono 
inerti seguaci e mai cittadini protagonisti e centrali. E’ vero, verissimo, che il mio volto con sotto fans e 
iscritti ricrea l’odiosa Cultura della Visibilità anche di Barnard, e dunque perpetua tutto ciò che detesto 



e contro cui lotto, e che alla fine distrugge proprio quelle mie idee. Le distrugge, NON le dirama, lo 
capite? Il danno a lungo termine del sistema della Visibilità supera immensamente il vantaggio a breve 
di una divulgazione a chi altrimenti non mi avrebbe conosciuto.  
 
E sia chiaro per tutti: sono le idee fornite da gente come me che devono essere discusse SENZA IL 
NOSTRO VOLTO, discusse da voi cittadini protagonisti e solo perché siate voi a produrre l'idea finale 
per agire, la VOSTRA idea. Questa sì che deve avere un volto di un Vip, il vostro.  
 
Se non volete per nessuna ragione al modo capire che IL CENTRO DELL’IMPORTANZA SIETE 
VOI, e che i cosiddetti ‘Personaggi Pubblici’ che costellano la vostra vita e Facebook sono SEMPRE i 
vostri nemici perché vi usurpano il posto che vi toccherebbe al centro, allora andate al macero. Ma non 
mi ci portate con voi, ok? Quindi: chiunque mi scrive ammirandomi e chiunque si lista come mio fan 
mi fa danno. Fatemi sparire da Facebook e trattatemi come una Garzantina. O se no sparite voi dalla 
mia vita.  
 
Paolo Barnard  
Fonte: www.paolobarnard.info  
Link: http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=167  
_____________________________________________________________ 
 
Quella che segue è la mia risposta (scritta di getto) al thread sotto l'intervento di Paolo Barnard  
 
Oh, ma che appassionata arringa quella di Paolo Barnard ( in fin dei conti l'arringa si riduce a dare del 
coglione al "popolo della rete", come un tempo si parlava, in maniera inopinata e superficiale, della 
"cultura di massa"): qualcosa che Bertolt Brecht avrebbe definito "la scoperta di verità da lungo tempo 
note". Tirando in ballo persino la Trilaterale del '75 e il grande Komplotto contro "la gente", Egli ci 
ammonisce sui rischi che il Grande Fratello ingoi definitivamente le nostre idee di "Vip Qualunque", 
omologando le nostre idee in una melassa in cui è difficile distinguere la portata di seria e argomentata 
critica sociale dai cuoricini dei fan di Tiziano Ferro: qualcosa che, detto da un signore che le 
trasmissioni televisive e gli "eroi" fittizi che critica, da "Samarcanda" a "Report", se le è passate tutte, 
finisce per somigliare al celebre grido di Baudo "la televisione siete voi!"... Quel che irrita, in un 
discorso di così buone intenzioni fatto ex-cathedra, cioè dall'autorità fornita proprio da quel popolo 
idolatrante di fan che Barnard diffida dal continuare a usare il suo nome, è il far finta di disconoscere 
qualcosa che ha mutato, in Italia come in Iran, il modello partecipativo: la "orizzontalità", il fatto che 
chi partecipa a iniziative e gruppi che non richiedono una tessera di partito, che funzionano 
pragmaticamente, "a sciami" che non sono unità legate da qualche definitività ma si creano in base ad 
un interesse pratico e reale, lo fa mettendosi a disposizione di un meccanismo rizomatico, che esclude il 
leaderismo (altra cosa sono i leader intesi come coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per 
portare avanti organizzativamente e nel concreto un'iniziativa, cosa che non TUTTI possono 
permettersi, per ragioni che prescindono dalla sincerità dell'adesione, di fare), qualcosa i cui pilastri 
sono proprio nella non-insostituibilità di nessuno, e dunque dove gli obiettivi diventano primari. Il 
risultato lo abbiamo visto il 5 dicembre, dove per la prima volta una piazza si è auto-organizzata, e 
dove sul palco le differenze tra Vip e "non" sparivano, dove si ascoltavano interventi brevi, precisi, 
definiti, dove la protesta non è stata monopolizzata (come accadde a Ottobre per la manifestazione 
sulla"libertà di informazione" organizzata da Repubblica) dai soliti "delegati" ed "esperti" scelti da 
un'organizzazione verticistica, pieni di retorica di regime fino al midollo. I toni enfatici con cui si invita 
gli sprovveduti della Rete a guardarsi dalle strumentalizzazioni che li rincretinirebbero definitivamente 
relegandoli a casa dietro un monitor a delirare sperando di vivere un minuto di celebrità, forse 



dovrebbero forse riferirsi al meccanismo televisivo che ancora cerca di istituire delle differenze di ruolo 
sostanziali (e profumatamente pagate) tra gli "eroi" e i loro seguaci (che si tratti della De Filippi o di 
Santoro, poi, comunque cambia: Barnard dimentica l'esistenza dei "contenuti", si accontenta di criticare 
la perversione delle forme). Rifiutarsi di capire che nella Rete e nella comunicazione Orizzontale non 
esiste più il concetto di "Centro" e di "Periferia" né su un piano geografico, né su quello della struttura 
e dell'assiologia, cioè dell'importanza dei singoli nella struttura, è una pura mistificazione, e se è fatta in 
buona fede, è ancora peggio. Il disprezzo finale dell'arringa parla chiaro: "io sono la Garzantina", dice 
in un delirio messianico il "liberatore" Barnard, e lasciatemi fuori dalla vostra ammirazione (ovvero: 
ammiratemi ancora di più, perché vi disprezzo).  
Ragazzi, chiunque di voi partecipi davvero a iniziative che stanno fiorendo di giorno in giorno sulla 
Rete per la difesa dei diritti, per la denuncia delle ingiustizie, per la discussione politica che supplisce il 
vuoto osceno creato da una Classe politica sempre più mostruosamente chiusa nelle logiche di Palazzo, 
sa che Barnard sta barando. E se lo fa a fin di bene, ovvero con intenzioni "liberatorie", in che cosa 
sarebbe diverso dal tanto vituperato Grillo, lo sa solo iddio. Il suo tanto disprezzato "attivismo di 
tastiera" sta prendendo il posto di una sempre più smunta, triste e retorica delega sociale, a cui la gente 
che vive sulla propria pelle i drammi generati da una politica che è pura gestione e da un'antipolitica 
che è solo spettacolo, si rivolta, e giustamente, auto-organizzandosi. Le "nostre" idee sono molto 
chiare, e se Barnard si prendesse la briga di leggere davvero quel che bolle nella pentola di chi si 
organizza per davvero e non si limita a commentare con un apprezzamento o una lamentela, di certo 
capirebbe. Ma il disprezzo della "classe", quella degli Ordini giornalistici e di quelli professionali, è 
tale da non considerare più i contenuti reali, ma da percepire solo il rischio di una definitiva eclissi del 
potere mediatico tradizionale. E questa arringa da Tribuno, l'ennesima di tante, non ne è che una triste, 
inconfutabile prova. 
 
E qui finisce la risposta. 
 
Ora è il caso di aggiungere, per proseguire la discussione nella "pars costruens", che il modello di 
partecipazione politica che diventa possibile tramite la Rete, non ha niente a che vedere con la gestione 
partitica della vita civile, non intende a consolidarsi per sostituirsi alle formazioni politiche che 
partecipano a (quel che resta) della vita parlamentare, ma intende riorganizzare in maniera definita, 
pragmatica, non più fideistica ma critica, il consenso o il dissenso su argomenti di cruciale importanza. 
In questo senso, la Rete è spesso fatta di nicchie e organizzazioni che GIA' lavorano "sul campo" nei 
più disparati settori dell'intervento e della comunicazione sociale, che non si riuniscono certo in una 
"superstruttura" organizzata in maniera definitiva e centralizzata come un partito, ma che possono 
confluire in specifiche battaglie civili, anche a fianco di chi, nelle istituzioni, intende portarle avanti: 
perché il confronto politico smetta di essere artefatto e volare "sulle teste" dei singoli cittadini, che una 
volta delegati i propri rappresentanti, non hanno più alcuna possibilità di far valere patti elettorali, 
dissensi, difformità rispetto alla logica di micidiale mediazione che invale nel "Palazzo", dove le 
pressioni lobbistiche e di vertice sono tali e tante da modificare la visuale "realista" persino in chi parte 
animato dalle "migliori intenzioni". Questa realtà a cui è negato l'accesso ai cittadini, non aveva mai 
avuto uno strumento così duttile e immediato come la Rete. Di questo si è accorta anche la politica 
convenzionale, che oscilla, nelle sue frange più ottuse e retrive, in un atteggiamento di demonizzazione 
perché tale strumento sarebbe "potenzialmente sovversivo" (come hanno detto Schifani e Maroni), e 
nelle sue frange più aperte e progessiste, in un uso, diciamo à la Obama, della Rete, come prosecuzione 
di una discussione con i cittadini (ma qui va considerato che i politici che usano Facebook, ad esempio, 
continuano a farlo dall'alto, come dei Blogger che discutono, ma poi agiscono secondo le proprie linee 
e logiche politiche).  
Ora, mi pare evidente che la Rete non si sostituirà mai alla politica istituzionale, ma è altrettanto chiaro 



che sta diventando uno strumento primario in cui la circolazione delle idee, oltre che delle 
informazioni, secondo il modello di autoregolamentazione di Wikipedia e altri nuovi strumenti della 
conoscenza "orizzontale", modificano la partecipazione attiva dei singoli individui, in un modo inedito: 
quello che permette un confronto democratico reale, dove c'è spazio per ogni opinione, e dove non 
esiste una censura delle idee (la censura nei confronti delle perversioni e delle violenze, concettuali e 
no, di ogni tipo, è altra cosa: è faccenda giudiziaria, e nella Rete come fuori, va semplicemente 
sottoposta alle leggi vigenti).  
Il maggiore problema che si pone per i governi e per le istituzioni, è quello del poco "controllo" delle 
iniziative, e qui c'è davvero il punto cruciale della discussione sulla Rete, e semmai il punto debole, che 
se Barnard lo avesse descritto senza quel disprezzo da "casta intellettuale", sarebbe stato anche 
intelligente: la selezione e la verifica della giustezza, della realtà e della plausibilità dei contenuti. Ma 
qui passa esattamente l'idea di democrazia come autoresponsabilizzazione dei singoli e non come 
censura dall'alto. Esisteranno sempre usi strumentali, perversi, in cattiva fede, di strumenti di così 
grande impatto, ma questo non può e non deve dissuadere dal considerare questo strumento, per la sua 
GRAN PARTE, come qualcosa di sano e di serio, che può sortire effetti di democrazia organizzativa 
impensabili fino ad ora.  
Insomma, occorre mettere al bando la retorica che vede nella Rete il messaggio di se stessa, con una 
versione rivista e banalizzata dell'assioma di McLuhan "il medium è il messaggio". Lavorare nel 
concreto per diffondere conoscenza, cultura e conoscenza, cosa ASSOLUTAMENTE possibile tramite 
la Rete, anche con tutte le sue tare ludiche o di superficialità intrinseca, che sono le stesse identiche 
della "realtà esterna" alla Rete.  
 
Ci tengo molto alle vostre risposte, di chi "taggherò" nella nota ma anche di chi, per "limite" dei tag, 
non potrò coinvolgere direttamente. Diciamo che è una cartina di tornasole per dimostrare a noi stessi 
che il lavoro che stiamo ormai facendo da anni, con sempre maggiore consapevolezza, non è tarato da 
quella "occasionalità" che è l'argomento denigratorio più frequente nei malversatori della Rete. 
 
E da qui, occorrerà magari estendere la discussione, per mettere a punto una nuova idea, se non proprio 
un "manifesto", potrebbe essere una serie di affermazioni, una "Carta" con cui la Rete esprime il senso 
del proprio operare e della propria "autoregolamentazione". 
 
"I hope that someone gets my message in a bottle"... 
 
s. 
 

Risposte al thread: 

16.11 

@N: sacrosante considerazioni. C'è una resistenza di fatto della Classe, qualsiasi classe, a perdere le 
proprie posizioni d'élite. E sì che rispolverando Adorno e Debord, quindi considerazioni lucide e quelle 
sì, sinceramente critiche nella loro intellettualità, ma di 40 o 50 anni fa (ma addirittura Orson Welles lo 
diceva), possiamo dire che l'Era mefitica dello Specialismo, da cui deriva quel finomeno di divismo 
greggistico che il povero, corrucciato Barnard critica con ferocia autorferenziale, grazie al Cielo (senza 
ipostatizzarlo in un Dio, à la Obelix, il cielo che potrebbe cascare sulla testa), sta per concludersi, in 
questo Occidente saturo di contraddizioni in cui la Kultur ha subito metamorfosi tali da averne 
cambiato segno e funzione. Il terreno si sposta, gradualmente, per la circolazione delle idee, e questa 



gente finge di non vedere la differenza che c'è tra un''industria culturale dominata da Lobbies 
imprenditorial-politiche che distribuiscono e selezionano (e lucrano) omologando dall'alto ogni 
contributo, e una circolazione autogestita di opere e idee. Ma i tempi stanno cambiando, e gli anatemi 
prét-à-porter degli antagonisti di professione non serviranno come baubau per chi, magari per caso, si è 
ritrovato a pensare nuovamente, spinto dalla disperazione e dal vuoto di idee del vivere civile ridotto a 
messinscena mediatica e gioco di ruolo. 

@G: grazie G, fai benissimo a ricordare l'obiettivo fondamentale di questa effervescenza virtuale: lo 
spingere ad una partecipazione reale i tanti scoraggiati, indifferenti e agnostici che vedono la politica 
(pericolosamente, ma non a torto) come qualcosa che non li "riguarda", ovvero di chiuso in un gioco 
elettorale che non comunica, non ha input, è pura autorappresentazione. E forse, riuscire a selezionare, 
attraverso la Rete, le nuove persone in grado di parlare, e comunicare, e creare speranza. 

16.39: @E: già, e Barbard (con la "b", perché è palloso da morire, coi suoi toni da "nemo profeta in 
patria") è solo uno dei più in-sinceri, cioè sincero pro domo sua, ma quel che fa davvero pena è come 
ancora si cerchi di parlare alle "masse" come a miscuglioni omogenei di gente senza volto, 
rivendicando, un po' mussolinescamente, la fierezza del "volto qualunque", che è già eroe nel suo 
piccolo, e deve badare bene a scegliere i proprie eroi. Mamma mia: che la Rete ci liberi dei toni 
messianici della religione para-culturale, e ci aiuti a vivere nella concretezza delle iniziative (questo, 
del resto, rientra sempre in quel re-imparare a parlare, a cui faceva cenno giustamente G). 

17.53 

@A: l'idea di un "indymedia" della meta-rete, se sufficientemente "aperto" e accompagnato da una 
carta di valori che spazzi il terreno da qualunque fraintendimento di tipo procedurale, ideologico e di 
strutturazione interna, potrebbe essere un'ottima cosa. Soprattutto se si articolasse in diversi settori, non 
troppo specialistici ma neanche troppo vaghi. Il suo essere un "collettore" anche video e autonomo, o 
diciamo di "vlogging" (se non si capisce, interventi da Blog video), utilizzato per riaccedere al reale 
(senza dimenticare critica o satira, in questo monitoraggio della vita civile), mi pare molto convincente. 
Certo, dobbiamo e possiamo discuterne virtualmente, cercando di arrivare a coinvolgere quante più 
persone: ma a partire da una sorta di "bozza" iniziale. Cominciamo a lavorarci, se vuoi, anche con un 
ping pong di mail, e poi allarghiamo la discussione una volta che ha assunto un aspetto definito sia sul 
piano di alcuni valori base, sia su quello operativo e funzionale. Naturalmente, anche in questa fase, 
ogni apporto e ogni idea sono i benvenuti.  

Mercoledì 6, ore 14.32 

Cara A, grazie per il tuo appassionato intervento, che rimarca da un parte il necessario distinguere la 
farina dalla pula tra gli usi del social networking, ma dall'altra conferma la necessità (che condivido 
con A) di essere "operativi", cosa che in tantissimi già fanno, a onor del vero. Anche se questa estrema 
eterogeneità che sottolinei, a me sembra allo stesso tempo la maggiore ricchezza antideologica della 
rete, e il suo limite coesivo. Un bel garbuglio, dal quale possiamo uscirne solo con la concretezza delle 
iniziative, e forse con un briciolo di "organizzazione" in più, sottraendo forse spontaneità ma anche 
estemporaneità epidermica alla qualità degli interventi (in effetti oltre la Carta, A propone interventi 
video autonomi e non presi da Youtube, bel passetto avanti sul piano dell'iniziativa). Quanto al parlare 
come se magna, ça depend: esistono casi in un cui una semplificazione è possibile e necessaria (a volte 
scrivo recensioni per XL di 300 battute), altri in cui la complessità dei concetti rende un po' 
difficilocchio mantenere sulla stessa barca la capra dei concetti e i cavoli della semplificazione. Anche 
il riuscire a esprimere una certa complessità deve far parte, credo, dei nostri compiti per consolidare 



l'uso della rete di contro all'impero dei pollicioni e dei "grazie, prego, bello, stupendo"... Quanto a 
Saviano, uomo a cui va da sempre la mia massima solidarietà, credo che il suo limite operativo sia 
purtroppo quella visibilità assoluta (che fa da contraltare alla sua necessaria "invisibilità" coatta privata 
per la "fatwa" camorrista che ha sul groppone), di cui parlava beandosene per sé Barnard. La sua 
posizione è in fondo qualcosa di simbolico, che per ora è appannaggio delle Grandi Istituzioni: sarebbe 
meraviglioso che un giorno Saviano potesse tornare tra Noi (per dirla alla A), e permettersi di 
intervenire o rafforzare progetti di comunicazione anticonvenzionale, cosa che per ora non può o non 
riesce a fare. Ma il suo gesto di rilancio nella rete conferma in modo confortante la stupidità elitaria di 
gente come Barnard, anche perché Saviano sul mettersi in gioco non credo abbia mai avuto il minimo 
dubbio. Per concludere, se persone come Noi (io, te, A, e magari qualcun altro che voglia fare "nucleo" 
operativo e non solo "consulenza rapsodica") cominciano a ragionare sulla necessità di fare da 
collettore a quel che finora resta un po' sospeso nel mare magnum degli interventi emotivi (magari 
mettiamo nella Carta anche la regola "evitare arabeschi verbali -quando possibile"!), il cammino potrà 
essere (senza mai perdere l'aspetto anche ludico-ironico, lasciamelo dire da figlio adottivo di Paz e 
Benni del "Male"), una piccola luce in più sulla strada della partecipazione attiva a questo porco, porco 
mondo. Ancora grazie... 

Mercoledì 6 

Ore 14.10 

COMPROMESSI & STORICI. Mentre venti di guerra lampo in Yemen hanno portato alla cattura del 
capo Qaedista Al-Hanq, in Italì la Pax prosegue con uno storico discorso sul Primo Capo dello Stato De 
Nicola, nel 50° anniversario della morte, con una coppia di fantascientifici difensori della democrazia: 
l'ex PCI Napolitano e l'ex MSI Fini, evocanti la "serena fermezza" del Primo Presidente nel proteggere 
la "libera dialettica" tra maggioranza e opposizione. Messaggio di Speranza, tanto quanto è 
"disperanza" il Segreto di Stato buttato lì in nome del Bene Comune a liquidare anni di indagini e 
processi, evitandoci di sapere cose che farebbero andare di traverso il Natale: come la magagna 
Telecom che aveva trasformato l'impero di Tronchetti in un gorgo di 007 (la struttura segreta S2OC), o 
cosa fosse scritto nei dossier su magistrati e politici raccolti da Pollari insieme a diversi Marlowe de 
Noantri. E l'Epifania tutto l'ammore porta via. 

Allegato: Fran Zappa, "Keep it greasy", Munchen, Circus Krone, 8 settembre 1978 

Giovedì 7 

Ore 11.01 

QUALCOSA DI SINISTRA. Le prossime elezioni regionali del Lazio, dove la figura maschile è stata 
mestamente ipotecata dal trans-scandalo di Via Gradoli, si annunciano un duello al femminile tra 
"mostri sacri", e una cartina di Tornasole dell'agonia di una Sinistra Lib-Lab in fase terminale 
nell'autodafé del Carisma politico. Se a rappresentare il Blocco Democratico dovrà essere infatti la più 
radicale (e anticomunista) dei radicali, Emma Bonino (con l'ottimo effetto collaterale della fuoriuscita 
dal PD della sanfedista Binetti), l'antagonista candidata del PDL, figlia della nuova destra finiana, la 
sindacalista Renata Polverini, è una che afferma: "Liberista, mai. Sono per un socialismo buono e una 
migliore distribuzione della ricchezza. La redistribuzione capitalista è una favola. Favorisce 
speculazioni finanziarie e rendite incontrollate". Alla faccia della stitichezza sul welfare delle notabili 
PD. Come si dice a Roma? Nnamo bene... 

Allegato: Eels, "My beloved Monster", live 2005 with strings 



 

Venerdì 8 

Ore 2.09 

INCAZZATI NERI. A vent'anni dall'assassinio di Jerry Maslo a Villa Literno, evento che fece alzare 
per la prima volta la testa agli africani sfruttati dai "caporali" per le raccolte agricole stagionali, 
esplodono le strade intorno alla Rognetta di Rosarno (Gioia Tauro), lager immondo di capannoni 
industriali dove i "maiali da macello" vivono in centinaia, stipati in baracche di legno: scappati dal 
Ghana, il Togo o il Darfur, e indotti alla schiavitù da bestie senza scrupoli e tirapiedi locali. Non è la 
prima volta che la picciotteria prende a colpi di fucile i "negri", come in un safari: cornuti (12-14 ore al 
giorno per 20 euro e zitti), e mazziati (perché hanno cominciato a parlare, in Procura). La Terra delle 
Ndrine brucia (come Little China a Milano). Macchine e cassonetti in fiamme: l'odio etnico, nuovo 
odio di classe, in una guerriglia urbana con catene e bastoni contro abitanti, polizia e carabinieri in 
assetto anti-sommossa. Ma chi difende chi, e da cosa? 

Allegato: Nine Inch Nails, "Burn" (1994) 

Ore 13.49 

COMMUNICATION BREAKDOWN. Con una puntualità che neanche il cannone del Gianicolo, il sito 
finiano di FareFuturo, scrive: "Bando ai buonismi e alle cose non dette: in Italia esiste la schiavitù. E 
più precisamente a Rosarno, cittadina di quindicimila abitanti nella piana di Gioia Tauro", denunciando 
che "le condizioni di lavoro e di vita di questa gente sono ben al di là del limite accettabile in un paese 
civile". Bersani tace. E con lui, tutti coloro che un tempo si sarebbero precipitati sul luogo a parlare con 
i rivoltosi, a esprimere solidarietà. Tenuti per le palle dal ricatto mediatico, dove in attesa di ricilare 
l'OSCENO DECRETO D'ALIA sul filtraggio di Internet, la Sinistra non può parlare, se non si vuol 
sentire dare dell'estremista. E intanto Maroni manda a dire "basta con la Tolleranza". Un governo 
perfetto, che contempla in sé la propria opposizione. Altro che Riforme. 

Allegato: Simon & Garfunkel "The Sound of Silence", Monterey pop festival, 1967 

Commenti al thread: 

Ore 14.02 

Te lo dico io perché, mio caro e combattivo A: perché se Fini davvero pensasse quel che scrive o fa 
scrivere, non sarebbe il Presidente della Camera di questa Legislatura antidemocratica, e avrebbe da 
tempo radunato le fila (ma di chi, poi, di Bocchino? Il realismo dei suoi scherani La Russa e Gasparri, 
al governo coi "nemici" leghisti, è più alto di quello del Re), per fondare una Destra moderna, un 
partito Tory che tutto farebbe fuorché elaborare le leggi ad personam che stanno soffocando 
definitivamente il Paese. A meno che non dobbiamo giustificare, in ordine alla disoccupazione 
crescente, che perdere la Poltrona, alla quale mi pare che il caro Gianfranco tenga più che alle proprie 
terga, sia cosa sbagliata, e che queste gloriose entità politiche stiano combattento una "guerra 
dall'interno" del governo per mantenere la democrazia minacciata. Il passo successivo sarebbe quello di 
fare Babbo Natale ministro per i Rapporti con il Parlamento, e la Befana (in quanto donna) ministro 
senza Portafoglio.  

14.28 



@a: siamo drammaticamente d'accordo (anche sulla Artioli, non parliamo di Visco o Bassolino): il 
problema è a questo punto cercare, inventare, riunire altro da questa melassa indistinta. Riprendere a 
ragionare seriamente e smettere di delegare a occhi chiusi e naso tappato come si è fatto per il corso 
della 2a repubblica. 

@S: no te preocupes, se tutto, incluse sponsorship internazionali, andrà bene, ricominceremo a "morire 
democristiani": e forse chissà, rassicurati contro il Baubau unico, e da una Nuova Casta di Immenso 
Centro, forse ricominceremo a parlare di idee nuove, che partano dal basso delle esigenze reali di un 
Paese di nuovi poveri e precari... quizas quizas quizas 

Commento alla nota: 

Ore 14.11 

COMMENTO ALLA NOTA: SEMPRE PEGGIO da diffondere alla velocità della luce! (sul Decreto 
D'Alia) 

Cara Cr, grazie di aver ripostato qui quel che girava nella mailing list di Centoautori. Anche se avevo 
letti qualche risposta interessante, come quella di Marco Risi, che mestamente prendeva atto che le 
nostre risposte sono sempre "più fragili e timide, e che non interessino neanche a noi stessi". Quindi ora 
mi aspetto che mi si dia del facinoroso che non ha niente di meglio da fare, come sovente è accaduto, se 
dico quel che penso. Di fronte alla minaccia dell'ex 50 bis di D'Alia, non bastano comunicati, lettere, 
proclami o intervistine di mezza colonna sui quotidiani. La protesta, se deve esserci, va fatta con forza 
e sistematicità, perché si tratta di qualcosa di ben più grave del taglio del FUS, pure di gravità inaudita 
e degli ultimi tagli di dicembre allo spettacolo (che hanno visto disertata la protesta). Se come 
100autori vogliamo discutere, che lo si faccia, ma con un'assemblea vera e plenaria, non in libreria, 
"precettando" le persone a muovere il proprio poonderoso didietro a onta degli impegni, e si decida 
collegialmente quali forme di protesta REALI attuare. Altrimenti, esiste già un popolo della Rete come 
quello sceso in piazza il 5 dicembre, che è in grado di autorganizzarsi e di elaborare contenuti non "di 
casta". Occorrerebbero al contempo maggiore umiltà e maggiore disponibilità. Altrimenti 
continueremo a fare il gioco delle préfiche che si battono il petto e guardano l'orologio, in attesa che 
finisca il funerale, per tornare a casa a lavorare. Scusami, ma nel 2010 ho fatto il fioretto della sincerità.  

15.07 

STATUS: Serafino Murri canta un canto di speranza con Bidi Brecht (e Fortini): Nel cortile c'è un 
susino. / Quant'è piccolo, non crederesti. / Gli hanno messo intorno una grata / perché la gente non lo 
pesti. / Se potesse, crescerebbe: / diventar grande gli piacerebbe. / Ma non servono parole: / quel che gli 
manca è il sole. / Che è un susino appena lo credi / perché susine non ne fa. / Eppure è un susino e lo 
vedi / dalla foglia che ha. 

23.43 

Risposta a un thread sull'articolo dell'Unità online che riporta dichiarazioni di Saviano sulla rivolta di 
Rosarno 

Mah, leggendo il'articolo mi pare che a Saviano, citato tra virgolette dal redazionale, venga fatto dire 
qualcosa di fantascientifico: gli africani come "alleati" contro l'illegalità. Poveretti, magari. Di certo le 
sue considerazioni, che vanno dall'omicidio di Jerry Maslo nell'89 (e la prima manifestazione nazionale 
di immigrati organizzata allora dalla CGIL, altri tempi...), alle rivolte di poco tempo fa, devono essere 



state sintetizzate al punto da farle diventare buon senso un po' iperbolico. Sono due giorni di guerriglia 
urbana in cui la controrisposta dei locali è stata tale da costringere la polizia a difendere i manifestanti, 
alcuni dei quali comunque gambizzati. Con le leggi attuali vigenti, dalla Bossi-Fini (già, lo stesso Fini 
che oggi denuncia la "schiavitù" dei clandestini su FareFuturo online) alle ultime misure sul 
respingimento dichiarate illegali da UE e ONU, l'iperbole dell'alleanza con un popolo africano costretto 
alla schiavitù in OGNI città d'Italia, con le donne costrette a prostituirsi e molti ragazzi cooptati dal 
mercato degli stupefacenti, diventa puro wishful thinking sulla disperazione di chi non ha niente da 
perdere davvero un po' fuori della realtà. Vent'anni fa, alla morte di Maslo, gli immigrati ebbero la 
solidarietà del popolo del Casertano, contro i Caporali della Camorra, nella manifestazione nazionale 
CGIL. Ora Maroni dice "Basta Tolleranza", e lo fa proprio nel giorno in cui a Milano viene catturato il 
presunto stupratore seriale senegalese. Ce n'è abbastanza per una nuova campagna di linciaggio 
mediatico dell'immigrazione magari articolata sulle testimonianze dell'uomo di Rosarno a cui i rivoltosi 
hanno aggredito la moglie)... anche se sulla Rete stanno fiorendo iniziative di un certo rilievo, tra cui 
quella del 1 marzo, per uno sciopero dei lavoratori immigrati, che potrebbero essere occasioni 
importanti per manifestare solidarietà concreta da parte di tutti. Ma insomma, il problema del 
"sommerso" e della schiavitù è immenso, e per il migliaio che si ribellano a Rosarno, si stima che ce ne 
siano centinaia di migliaia in condizioni inenarrabili nel resto d'Italia, Milano e Bolzano incluse (senza 
contare che Milano sul piano del sommerso è sempre in mano alle Ndrine calabresi). Una bomba 
innescata a "rischio banlieue", come la definisce la Bindi, mi pare difficile considerarla. Le forze dei 
clandestini (per la gran parte quelli che dormono alla Rognetta e protestano oggi lo sono) per una lotta 
contro la criminalità organizzata, rischiano di diventare persino un boomerang per un giro di vite 
sull'immigrazione. Ma magari chissà, ci penserà il Convertito Fini, che corteggia i voti degli Immigrati 
da un anno e passa, con grande scandalo della Lega...  

Sabato 9 

Ore 13.40 

POST-APOCALYPSE SNAPSHOTS. Difficile anche commentare questa scenetta di contemporaneità, 
dopo che dall'inizio dell'anno i suicidi in carcere sono già saliti a quattro (più un tentato suicidio, 
sempre a Sulmona, dove 7 anni fa si uccise persino la direttrice del carcere, Armida Miserere), e che il 
tasso di suicidi in carcere in Italia rispetto al resto d'Europa è di 20 volte maggiore. Un sistema 
putrescente e indominabile, che è uno dei tanti segnali di un paese di politica puramente mediatica, 
dove i problemi reali vengono lasciati andare alla deriva, che non giovano alla costruzione delle 
immagini. E così, la realtà supera ogni fantasia da B Movie possibile... 

Allegato: breve di agenzia sulla vedova romana che spaccia cocaina per pagarsi il mutuo, da 
repubblica.it del 9 gennaio (jpeg). 

Domenica 10 

Ore 16.28 

LA STRATEGIA DELL'ALBERO. Con gaudio magno dei Media, dalla riunione dei coordinamenti 
territoriali del Popolo Viola tenutasi ieri a Napoli, arrivano i nomi dei 7 Coordinatori Nazionali che 
traghetteranno verso l'Assemblea Nazionale del 19 marzo. Il gergo della politica fa capolino nel 
"movimento", i tratti distintivi divengono "l'antiberlusconismo" (come se avere lo stesso "nemico" 
significasse di per sé essere amici) e l'anti-partitismo (nonostante in un mese si sia passati all'idea di 
una tesaurizzazione della spinta paritetica). L'orizzontalità, il "Rizoma" di Deleuze e Guattari, i cui 
principi sono connessione, eterogeneità e molteplicità, proprio non riescono ad attecchire nel nostro 



paese sfibrato dal maggioritarismo. Il "contropotere" cerca l'immediata formulazione del proprio 
"potere". L'idea della totale autonomia di piccole organizzazioni che confluiscono su singoli temi, non 
pare supportabile. Ci vuole la sciarpa, contro il gelido vento di realismo che spira. 

Allegato: Pearl Jam, "In my Tree" (live at Madison Square Garden, 7/8/03) 

Risposte al thread 

21.51 

Cara E, spero proprio che la freschezza e la spontaneità continuino a essere i criteri ispiratori della 
molteplicità di anime coinvolte nel "movimento viola", lo spero con tutto me stesso e con tutta la mia 
simpatia umana. E sì che il signore del Casentino ha centrato il problema politico cardine: l'estrema 
eterogeneità delle anime, e forse pure un pizzico di confusione politica di cui nessuno può essere 
imputabile, ma le cui conseguenze possono essere persino pericolose. Mi spiego: esiste nel paese come 
nel popolo viola un'anima giustizialista, credo in perfetta buona fede, ed esistono i riflessi della politica 
mediatica (anche quella che viene definita "di sinistra", diciamo la zona Repubblica-Espresso), che 
dipinge Fini senza troppi distinguo come un garante della democrazia in un paese minacciato da ombre 
oscure, da postumi gelliani, tentazioni anti-democratiche e via dicendo. Ora, che il co-firmatario con 
Bossi della legge che in qualche modo ha permesso i fatti di Rosarno, poi tuoni sul suo sito di destra 
sociale "moderna" e all'europea contro la "schiavitù" in Calabria, è una contraddizione non trascurabile. 
Che colui che di fronte alla morte di Giuliani a Genova disse "è stata legittima difesa dello Stato", che 
ha seduto al fianco di Berlusconi in tutti i suoi governi e ora è uno degli esponenti di spicco del suo 
partito, diventi l'idolo di chi chiede il ripristino di una democrazia reale nel paese, non è solo una 
contraddizione. E' l'indice di uno sbandamento e di una necessità di individuare, in un Sistema che pure 
si denuncia come fatiscente e non rappresentativo, l'anima salva. Non voglio pronunciare nessun 
giudizio, dico solo che saggezza imporrebbe di continuare a perseguire come rete obiettivi definiti 
nell'autonomia organizzativa: e che senza una lunga elaborazione, una comprensione di quel che 
accade, degli strumenti che vadano al di là dell'impulso estemporaneo della rabbia (cose che 
francamente non riesco a scorgere - e sì che il quadro delle dinamiche politiche muta di giorno in 
giorno), l'approdare a forme che limitano l'impulso orizzontale invece di incentivarlo, mi pare 
prematuro.  

http://design.iuav.it/~comunicarti/rizoma.htm 

Virginie Maury, Fastidia Delirio, Frances Apples 

Lunedì 11 

Ore 10.12 

LA DITTATURA DELL'INDEXING. Vacanze dell'Ammore Natalizio concluse, torna il reality del 
tran-tran politicante: sullo scacchiere dei Media le tifoserie dell'informazione ricominciano a scrivere 
copioni e a voltare le carte. Quel che nel '90 W.L. Bennett definì "indexing", la dittatura del "timone" 
degli organi giornalistici, scrittura giudicante "in diretta" della Storia dove le omissioni contano più 
delle notizie, in Italì è al parossismo. La stampa "progressista" aizza l'Uomo della Provvidenza Fini, 
escluso dal conclave sulla Riforma Giuridica a casa Berlusconi: treschi coi magistrati, alla festa non ti 
invito. Quanto a opposizione, nei Grandi Organi on line, dove la mass self-communication reagisce in 
tempo reale, spunta Epifani, impossibile da censurare nell'attacco alla Riforma Fiscale: ma 
dell'economista Bersani, il primo a parlare "riforma dei ricchi", non c'è traccia. Non è lui il cavallo su 



cui il Potere Mediatico sta puntando. 

Allegato: Fabrizio De André, "Volta la carta", dal vivo a Roma, Teatro Brancaccio, febbraio 1998. 

22.06 

ADDIO AL MAESTRO DEI SILENZI TRA LE PAROLE. Se n'è andato a quasi 90 anni,, discreto 
come tutta la sua vita, Jean Marie Maurice Schérer in arte Rohmer, il maestro schivo, l'allievo di 
Merleau-Ponty, il fondatore dei Cahiers du Cinéma e della Films du Losange, il più letterario e scarno, 
filosofico e ieratico dei cineasti della Nouvelle Vague. Cattolico e ambientalista, leggero e profondo, 
autore di un cinema di parola in cui ha saputo evocare le emozioni tra i silenzi, le esitazioni, le 
contraddizioni, i gesti dei suoi fragili personaggi coinvolti nelle inquietudini laceranti della vita 
ordinaria. Nelle rare immagini di questo servizio, appare il suo volto così distante dai riflettori, il suo 
humour di sottrazione. Non dimenticherò mai quel che mi ha dato la lettura del suo saggio, geniale, 
sullo spazio nel "Faust" di Murnau, né l'aver avuto la fortuna di scrivere l'adattamento dei dialoghi per 
la versione italiana del suo "Triple Agent- Agente Speciale". Au revoir, Eric. 

Allegato: Reportage France 3 sulla morte di Eric Rohmer (youtube) 

Ore 23.47 

PANNI SPORCHI E VAI COL TANGO (NEW POLITICS). "Blood rack barbed wire / Politicians' 
funeral pyre" cantava il giovane Greg Lake in queste immagini rarissime dei primi Crimson. Magari la 
pira funebre no, ma tempi duri sì, per i Conservatori d'Europa. Ecco a noi l' "IrisGate": il Premier 
nordirlandese Robinson, capo carismatico degli Unionisti, sposato con la deputata Democratica Iris 
Collins, celebre per aver consigliato alla Comunità Gay di risolvere il "problema" con dei "bravi 
psichiatri" (democraticità e cattolicesimo, come direbbero lì, "don't often match"), si è dimesso per sei 
mesi lasciando pro tempore la carica alla ministra Foster, perché la magistratura indaghi sul prestito di 
50mila sterline che la moglie ha fatto all'amante 19enne Kirk McCambley. La moglie, non lui. Moglie 
che ora, dopo aver tentato il suicidio, è finita in casa di cura (pena del contrappasso?). Che tristezza, 
l'Europa unita dalla Politica dello Scandalo. 

Allegato: King Crimson, 21st Century Schizoid Man, Rare footage 1969, Summer Hippy Gig in 
London 

Mercoledì 13 

Ore 11.52 

PALERMO SINGING. Mentre dai “Giovani” di Sanremo sono esclusi figli d'arte come Alberto Bertoli 
e Cristel Carrisi, al Cantagiro di Palermo, dopo la gara a eliminazioni prenatalizia tra Spatuzza e i 
fratelli Graviano, dai verbali desecretati del figlio eccellente Massimo Ciancimino, salgono le note di 
una ballata sugli ultimi 30 anni d'Italia: ci sono Cuffaro e Schifani colleghi "autisti" (rispettivamente di 
Mannino e La Loggia), Dell'Utri successore di Papà Vito (che era parte di Gladio) come mediatore tra 
Cosa Nostra e Stato, gli 007 nostrani che manovrano il sequestro Moro e le stragi da Ustica a Falcone e 
Borsellino, le "carte scomparse" di Totò Riina che se trovate avrebbero rovinato "mezza Italia". Avrà 
anche Ciancimino jr. preso ispirazione dagli sceneggiatori della "Piovra" per attaccare al Cuore lo 
Stato, come sostenne Kaiser Silvio prima dell'intercorso Tartaglia, o a Palermo cresce il Peyote e noi 
non lo sappiamo? 

Allegato: Radiohead, "Jigsaw falling into place" (thumbs down version) 



Giovedì 14 

Ore 2. 

FUTURAMA WARS. Mentre le guerre "analogiche" fatte di sangue e bombe e proiettili fanno da 
volano grand-guignol per le lobby dell'industria bellica (nei Paesi del Terzo Mondo, come le medicine 
scadute, si mandano armi e soldati finto-futuribili ma bypassati dalla Storia), quelle che gli esperti 
bellici definiscono le "guerre del futuro", combattute da mercenari Hacker che attaccano i database dei 
centri nevralgici nemici (energia, comunicazione, dati militari, banche) con effetti più devastanti di 
un'Atomica, sono già alle prove generali: i recenti sabotaggi Web tra Iran e Cina, gli Hacker russi 
contro il governo Georgiano. La "ribellione" di Google, che si rifiuta di "filtrare" i siti cinesi perché 
hacker di Pechino hanno violato le Mail Google di attivisti per i diritti, svela che dove la politica di 
governo (vedi Obama e le emissioni di gas) deve chinare la testa, le "bombe comunicazionali" dei 
Poteri Forti del Web, possono osare. 

Allegato: Japan, "Vision of China" (promo video) 

Venerdì 15 

Ore 13.50 

MANI SULLA CITTA' (VIRTUALE). Mentre la più grande potenza economica in espansione del 
mondo, la Cina, combatte contro Google una guerra di libertà e diritto sul Web, l'Italia, zitta zitta, 
"provvede" per decreto a fare molto di più di quanto il Decreto D'Alia (50 bis) proponeva nella censura 
"legale" dei siti Web con contenuti "eversivi". Affidandosi a una Legge Delega di 11 righe, il Governo 
equipara il Web ai "servizi media-audiovisivi" e alla carta stampata, e impone un regime di controllo 
economico-legislativo che spazza via la libertà orizzontale della "mass self-communication": YouTube, 
il maggiore mezzo di informazione alternativa, sarebbe il primo a farne le spese, con i Vlogger: 
chiunque pubblica immagini, paga come un'emittente. Un'altra, gravissima "legge ad hoc": per 
sostenere la battaglia legale di Mediaset contro Google. E per imbavagliare la Rete, cancellarne 
l'autonomia, uccidere il modello partecipativo. 

Allegato: Thom Yorke, "The Eraser", Live @ Latitude 2009 

Commenti al thread 

14.05 

@L: non ce la faranno MAI è un wishful thinking: seppure saranno costretti a correggere questa 
censura massimalista, inseriranno comunque di straforo alcune norme di vincolo, come hanno fatto 
cone le riforme istituzionali: si boccia il mega-decreto, si emenda, e qua e là passa, per piccoli gradi, 
una serie di modifiche che a poco a poco smontano l'assetto precedente. La stratregia del Ragno è 
molto meno naif di quanto non sembri, ragazzi. Siamo nel SUK DELLA LEGALITA'. Il venditore 
spara il suon prezzo sapendo che qualcuno si opporrà al ribasso, disposto bismarckianamente a 
"cedere" in parte, per conservare la sostanza della transazione. Ancora una volta, le sorti comuni 
passano in mano alla battaglia tra Legislatore e Magistratura. Uno schifo, da paese del Terzo Mondo 
quale l'Italia ormai, sul piano culturale e legislativo, è. 

Ore 14.39 

HIP-HOP(POSIZIONI). Riprendendo il post precedente: di fronte alla Libertà insidiata del Web, 



ultimo spazio libero dove chiunque, persino "di Sinistra", può ancora sperare di parlare senza essere 
processato per "fomento d'odio sociale", ecco O' Miracolo: resuscitano le Opposizioni. Vincenzo Vita 
(PD) tira su la testa e parla, in relazione al Decreto, di "attacco alla Rete", e Giuseppe Giulietti di 
Articolo 21 annuncia che lancerà il "Giù le Mani dalla Rete" Day. Perfino il PDL, per bocca del 
barricadero Barbareschi (sic), annuncia battaglia (rientrando nella logica del SUK, il suo ruolo è quello 
del compare che critica il venditore e la sua sparata, per fargli abbassare il prezzo e vendere lo stesso il 
prodotto). E l'ex ministro Gentiloni finalmente spiega (c'era bisogno di arrivare a questo punto) che si 
potrà dare battaglia (ma dove? presso il Consiglio di Stato) per "eccesso di delega". E povero ingenuo, 
io credo che La Rete potrà fare molto, molto di più. 

Allegato: Radiohead, "How to disappear completely"  

Ore 15.15 

STATUS: Serafino Murri says (d'aprés Andrea Pazienza): Esistono persone al mondo, poche per 
fortuna, che credono di poter barattare un'intera via crucis con una semplice stretta di mano, o una 
visita ad un museo, e che si approfittano della vostra confusione per passare un colpo di spugna su un 
milione di frasi, e miliardi di parole d'amore... 

Ore 15-59 

NOTA:  

LA CINA E' VICINA: ATTACCO AL WEB ALL'ITALIANA 

Osserva argutamente Angelo Bonelli, vicepresidente dei Verdi, che tra i paradossali risvolti del 
decreto-tv che il Governo si appresta a far entrare in vigore bypassando ancora una volta il Parlamento, 
dove si equipara qualsiasi trasmissione di immagini, dunque anche il Web e il suo sharing orizzontale, 
ai "servizi media-audiovisivi" e alla carta stampata (imponendo così un regime di controllo economico-
legislativo allo scopo di spazzare via ob-legis la libertà orizzontale della "mass self-communication"): 
"Con il decreto sulla Tv chi possiede un collegamento ad internet rischia di dover pagare il canone. Le 
norme presentate dal governo sono scandalose e non degne di un paese civile". Eh già. 
 
Il decreto D’Alia, il famigerato 50bis, al confronto era acquetta fresca, per ldi più sottoposta di 
necessità al giudizio della Magistratura (troppo rossa per collaborare). Lì si censuravano reati 
d’opinione, qui si nega la libertà di condividere senza pagare contenuti video in sharing, qualunque ne 
sia la fonte e la produzione. Inutile dire che YouTube, il maggiore mezzo di informazione alternativa, 
sarebbe il primo a farne le spese, con i Blogger, i Vlogger, i web-journalist e tutti coloro che non sono 
attualmente soggetti al controllo del Governo per la pubblicazione. Se chiunque pubblica immagini, 
deve pagare come un'emittente, va da sé che la censura economica farà molte più vittime di quella 
etico-morale. E’ evidente che questa mossa non è che il risvolto in sede Pubblica della battaglia già 
ingaggiata contro Google e YouTube da Mediaset in sede privata. L’unico alveo in cui il controllo da 
parte dell’unico Attore del mondo della Comunicazione in Italia è ancora scarso e minoritario, è 
Internet. Con questa legge, molto più diabolica di quanto non appaia a prima vista, si pareggiano i 
conti. Ovvero, si riporterebbe la Rete nel Dominio Incontrastato che il Premier, nel privato come nel 
pubblico, esercita sul mercato della Comunicazione, sul quale, va riconosciuto, da pioniere, da oltre 
venticinque anni ha incominciato una Guerra di Potere lungimirante e capillare per il controllo totale 
del Paese, delle sue Leggi e del suo Mercato. 
 
Le opposizioni sono insorte, parte delle lobby PDL pure, ma seppure il Governo potrà essere costretto a 



correggere in parte questa censura economica formulata in maniera così massimalista ed evidente, il 
massimo che si può sperare, non esistendo un dibattito parlamentare sui decreti legge, che verranno 
inserite comunque di straforo alcune norme di vincolo, com’è stato fatto finora realtivamente alle 
riforme istituzionali e costituzionali. La procedura è semplice: si boccia (da parte della stessa 
Maggioranza) il mega-decreto, si emenda con l’opposizione, e qua e là passa, per piccoli gradi, una 
serie di modifiche apparentemente innocue se prese di per sé, ma che a poco a poco smontano l'assetto 
precedente. La stratregia del Ragno è molto meno naif di quanto non sembri. Siamo nel SUK DELLA 
LEGALITA'. Il venditore spara il suo prezzo iperbolico sapendo che qualcuno si opporrà al ribasso 
(meglio se una spalla, qualcuno amico), disposto fin dal principio bismarckianamente a "cedere" in 
parte, per conservare la sostanza della truffaldina transazione. Ancora una volta, dunque le sorti comuni 
potranno decidersi solo in seno alla battaglia istituzionale tra Legislatore e Magistratura. Uno schifo, da 
paese del Terzo Mondo quale l'Italia ormai, sul piano culturale e legislativo, è ed è considerato dagli 
altri paesi, UE e USA in primis. 
 
Questioni di stile: la Cina, dotandosi di Hacker-007, contrasta in modo spionistico le opposizioni 
orizzontali sul Web (e Google si ribella), nella retrograde Italia, a meno di una lobby-action di chi ha 
interessi forti nella Rete da barattare con il Governo Fai Da Te, bastano delle leggi ispirate a principi 
demenziali che in nessun altro Paese nessuno oserebbe formulare (a parte forse in Iran), per mettere in 
scacco una già esautorata lotta parlamentare sui principi del Legislatore.  
 
Giuseppe Giulietti di Articolo 21 (tra i maggiori attori dell’iniziativa sulla Libertà di informazione di 
Ottobre) ha annunciato che proporrà in Rete un “Giù le mani dal Web” Day. Ma lo fa dalla posizione 
dei giornalisti professionisti, difendendo (seppure in maniera sacrosanta) la libertà di un settore di 
investimenti e professionalità che è da sempre obiettivo della Guerra mediatica del Governo. 
Ma a questo punto, la reazione degli attori della “mass self-communication”, per difendere i principi 
dell’intoccabilità dellìorizzontalità dello sharing, unica valvola di democrazia rimasta ai cittadini in un 
paese ingessato e imbavagliato sul piano delle comunicazioni, non può farsi attendere. 
 
Vi invito a “fare rete”, e a diffondere questa nota quanto potete, e a coinvolgermi nelle eventuali 
iniziative di protesta, da portare avanti con i mezzi e la fantasia specifica del Web, insieme, contro 
questa logica legislativa che tende a distruggere ogni singola libertà espressiva dei cittadini, che si sono 
svincolati dal dominio dei mass media convenzionali e perfino delle organizzazioni politiche verticali. 
Non lasciamo che tutto questo si riduca solo a una manifestazione fuori del Web. Sforziamoci di 
dimostrare l’essenzialità del ruolo della comunicazione orizzontale, tiriamo fuori idee, siamo una Rete 
creativa, che surclassa in cultura e fantasia l’orrendo piattume grigio di questa classe politico-
gestionale, che ci sta destinando al Terzo Mondo Culturale. 
 
Serafino 
 

Commenti al thread 

18.37 

Caro Gibo, ora sblocco la leggitbilità della nota (pensavo che fosse già possibile fare lo "share"). 
Neanche a dire poi che sono perfettamente d'accordo con la prassi di riflessione per una "nuova 
istituzionalità". Nel momento in cui le istituzioni non garantiscono più il libero uso dei mezzi 
ipotecandoli con misure economiche e giuridiche di controllo mistificato, da un lato bisogna partire da 



riflessioni specifiche (e sì che qui possono venirci incontro tante menti, da Larry Lessig a Castells) e 
arrivare a delle conlusioni pragmatiche, dall'altro cercare di eliminare il "balbettio" estemporaneo che 
mi pare essere il vero, immenso Tallone d'Achille della prassi di Rete, la sua forza nel senso della non 
ingabbiabilità, e la sua debolezza nel senso della difficoltà organizzativa che vada al di là del singolo 
evento e la mancanza di capacità progettuale partecipata. Parliamone, ragioniamo, mettiamo in comune 
le nostre conoscenze e i nostri studi sull'argomento, e cominciamo a rilanciare, a tirare fuori idee e 
iniziative serie e non di corto respiro. Sarò ingenuo (e non lo credo), ma ancora sento fortissima la 
speranza che possiamo farlo. Insieme, ora, qui. 

20.45 

@Tutti (ma soprattutto, al momento, Gibo e Franca): oltre alla famosa "Carta" dei principi annunciata 
nella mia nota precedente, che appena avrò potuto elaborare in una bozza anche blanda, possiamo 
cominciare a discutere e raffinare progressivamente, sto lavorando a una serie di proposte operative di 
"protesta" orizzontale interconnettiva da discutere insieme e sulle quali rilanciare, che riguardano 
soprattutto le tecniche di contrasto attive esistenti, per sfruttare la rete contro-informativa non solo nel 
senso della cronaca, ma anche creativa da un lato, e dall'altro di circolazione e divulgazione di materiali 
e principi legislativi di altri paesi ecc., finora "braminizzati" dagli addetti ai lavori e gli esperti delegati 
di partito. Un'azione che non sia né troppo estemporanea come gli "eventi" modello Facebook (peraltro 
utilissimi anche in questo caso, ma come strumento e non come fine), né istituzionalizzante come un 
"superblog" (continuo a pensare a un Rizoma di tantissime realtà già operative nei propri rispettivi 
campi, mettendo tutti a disposizione i nostri personali "tool" creativi (video, audio, scrittura, immagini, 
ecc.) già esistenti, magari riconvertendo tecniche di Web Guerrilla e simili e rendendo le azioni ben più 
raffinate di quelle già da tempo bollite da Viral Marketing). Qualcosa che somigli, sul terreno virtuale, 
a quel che teorizzò Hakim Bey su quello reale: la continua occupazione temporanea di zone 
"pubbliche", le vecchie TAZ dei Ravers, da sfruttare dimostrativamente (e perfino ludicamente) e 
riterritorializzare poi altrove in continuazione. Incursioni coordinate, con più supporti mediali, in tutti 
gli spazi di mistificazione, dai siti ufficiali e istituzionali agli organi informativi, e via dicendo, 
sfidandoli sul loro "terreno" usuale, e molte altre tecniche dimostrative virtuali.  

Ore 21.12 

PRUDERIE CELODURISTE. Continua la campagna di mistificazione razzista dei celoduristi, che dai 
palchi esaltano l'Etica "cazzo e cazzotti" del Popolo Padano, ma si preoccupano anche delle anime 
innocenti: l'onorevole Carneade leghista Grimoldi ha presentato interpellanza al geniale Ministro Mary 
Star Gelmini, chiedendo di sanzionare la scuola elementare brianzola dove è stato letto il testo integrale 
del Diario di Anna Frank (famosa promiscua ebrea), dove vi sarebbe "un passo nel quale Anna Frank 
descrive in modo minuzioso e approfondito le proprie parti intime e la descrizione è talmente 
dettagliata da suscitare inevitabilmente turbamento in bambini della scuola elementare". Ci sarebbe da 
ridere, se questa ennesima "porcata" (per dirla à la Calderoli) non facesse piangere lagrime amare per il 
livello bieco di illetteratezza in cui la classe politica al potere sta trascinando l'Italia, sommergendola 
sempre più nella melma del ridicolo. 

Allegato: Crosby, Stills & Nash: "Teach your Children" (live) 

Lunedì 18 

Ore 15.00 

Commento a un thread sulla censura del Booktrailer di "Palpebre" di Gianni Canova (autori Salinoch e 



Ludovica Isidori) su Youtube, 

Caro Sal, 

il problema del "filtro" morale di YouTube, non è che uno dei paradossi etico-estetici del nostro tempo 
italiota, nel suo baldanzoso clima di Restaurazione dello sguardo clerico-fascista d'antan: in un mondo 
dove l'estetica è stata depennata e sostituita con la cosmesi e la chirurgia plastica (in senso letterale e 
metaforico), dove la chiappa e la scollatura delle veline sono diventate paradigmi di una femminilità 
che rispetta, con una spruzzatina di mignottesca modernità, il canone sciovinista della donna del 
Ventennio (o meglio della tripartizione in donne di casa, donne da ufficio e donne da letto), è chiaro 
che la perturbanza del desiderio, il senso di inquietudine generato dal corpo, devono essere banditi. Il 
tuo breve booktrailer non solo non è ascrivibile al paradigma femminile in questione, ma rischia di 
scatenare, debordianamente, un senso non televisivo e non sufficientemente pornoestetico del 
desiderio. C'è persino malessere, nelle tue immagini (roba da cartellino rosso). Poi, mi trovo d'accordo 
con Donatello: dietro non c'è ohinoi, nessuna "ratio" grandefratellesca, solo una limitazione di massima 
del "mostrabile" liberamente, che è piuttosto interessante nella sua nuova divisione tra ingenuità e 
pornografia: anche perché pubblicità di gelati dove ventenni bollite conciate da Lolite simulano ardite 
fellatio, o persino sitcom mediaset dove la Marcuzzi gestisce in modo ambiguo con le labbra un wurstel 
bollente facendo schizzare in alto (pardon, la metafora è un po' infelice) gli ascolti, circolano senza 
problemi sulle tv nazionale rimpallate poi su YouTube, alla faccia del turbamento degli adolescenti. 
Ammetterai che il tuo lavoro non è né rassicurante, né "candido", e che coglie nel segno proprio perché 
percorre la soglia dell'ambiguità tra turbamento e desiderio. E questo è quanto basta per essere "non 
opportuno".  Per lo stesso motivo non puoi trovare certi brani dell'Imperto dei Sensi di Oshima, del 
Diavolo in corpo di Bellocchio, e persino della Doppia vita di Veronica di Kieslowski. Se non c'è 
l'imprinting pagliaccesco del panettone natalizio dove la donna porca e l'uomo satiro fanno parte di un 
immaginario "innocuo" perché evidentemente sopra le righe (a prescindere dagli effetti sui minori), il 
nudo non è ammesso tra le innocuità. Questione di contenuti, sì, o meglio, del peso etico che si dà a una 
tetta. 

Martedì 19 

Ore 01.15 

MICHAEL KENYON DOCET. Spiega Larry Lessig, il giurista delle "Creative Commons", che la 
proprietà privata ha limiti riconosciuti dalle leggi della collettività: "L'aria è un'autostrada pubblica: se 
non fosse vero, ogni volo transcontinentale subirebbe infinite denunce per violazione di proprietà". 
Zappa ricorda che Michael Kenyon "Illinois Enema Bandit", che negli anni '60 rapinava le donne per 
poi praticargli un clistere, dichiarò ai giudici che nessuna legge vietava di praticare clisteri, e che se 
nessuna donna lo aveva denunciato per quello, evidentemente "era ciò di cui aveva bisogno". Così le 
Media Corporation pensano di noi, spingendo i governi verso nuove leggi-clistere contro la Rete. La 
crociata contro Google,YouTube e il P2P, in nome di un diritto d'autore sul quale sono le prime a 
lucrare, è la stessa di chi imbottiglia acqua (di tutti) e la vende: ma la conoscenza, che vola in rete 
libera come un aereo, gli sta sfuggendo di mano. 

Allegato: Frank Zappa, "The Illinois Enema Bandit", Live in NYC, Palladium, 31/10/81 

Commenti al thread: 

Ore 10.57 



Per capire: la rete "pesa" più dell'aria, la conoscenza è più leggera di un'aereo, più veloce, non è 
registrata dai radar (che registra solo le sindoni di "this mortal coil"). Del resto nell'aria ci sono anche 
gli uccelli, i deltaplani, le onde radio, che non usano l'autostrada privata, eppure volano. I contadini che 
fecero causa ai fratelli Wright (così continua la storia raccontata da Lessig) perché gli aerei gli 
facevano morire le galline di crepacuore, forse avevano anche ragione. La cosa importante, è che sia 
stato riconosciuto che la loro proprietà terriera, non arrivava fino al cielo. 

Ore 12.11 
ECCE MERDA. Spiega Manuel Castells (che coniò il termine "killeraggio"), che l'arma della 
delegittimazione è diventata "convenzionale" in una “anti-politica” che cancella i contenuti ed è per lo 
più guerra mediatica e costruzione di consenso "in negativo", attraverso lo svisceramento ad effetto 
della "parte nascosta" del privato dell'avversario. Per uno come Nichi, che ha vinto le elezioni in Puglia 
dichiarandosi "diverso" (omosessuale, cattolico, comunista), non c'è scandalo sessuale che tenga. Le 
orde del killeraggio (con sospetto, ancora più odioso e viscido, di "fuoco amico"), entrano in azione per 
una presunta "concussione" nel settore sanitario (avrebbe pilotato la nomina di un primario). Nella 
settimana delle Primarie, dopo che era stato diffidato “dall’alto” a presentarsi. Se non fosse tragico, 
tutto questo sarebbe ridicolo. I media (conniventi) usati come i mitra di John Woo, l’apoteosi 
spettacolare della “banalità della violenza”. 

Allegato:  John Woo, "The Killer", House shoot-out scene. 

16.43 

Commento a un thread con la dichiarazione del vicesindaco di Treviso Giancarlo Gentilini sul 
rafforzamento delle Ronde. 

Il parolibero-futurismo padano, scongelatura di vecchie cotolette rimasticate dal linguaggio 
dannunziano, è un contagio qualunquista che mescola il ridicolo al macabro, la protesta dell'onestuomo 
contro le orde demo-pluto-masso-giudaiche a mitologie cafone pret-à-poter antiglobalizzanti, 
shakerandoli in broda di perbenismo etnico populista. Ci sarebbe da chiedersi come mai certi rosignuoli 
della Nuova Democrazia in doppiopetto abbiano ancora il coraggio (dopo aver cofirmato con i loro 
capi le leggi più discrimatorie che abbiamo) di inveire contro le discriminazioni razziali, e di continuare 
a stare al governo con la "irsuta canaglia longobarda". Misteri del bispensiero.  

Mercoledì 20 

Ore 12.28 

NON SIAMO STATO NOI, s'intitolava una raccolta di corsivi e racconti del Benni Furioso: e in 
effetti, noi, ora, di cosa vogliamo lamentarci? Un uomo della Bassa di bassa statura a cui è stato 
concesso (dalla Bicamerale, dall'assenza di una legge sul conflitto di interessi, dalla mancanza di leggi 
antitrust) di comprare l'intero apparato della comunicazione, pubblico e privato, in Italia, lo usa per 
ottenere la maggioranza dei voti alle elezioni (con quali promesse e a chi, non importa) e la usa per 
trasformare uno Stato in un'Azienda (e sì che lo aveva sempre detto), con lui a Capo. Il governo diventa 
un Cda, il Parlamento una querula assemblea di condominio, il sistema fiscale un finanziamento 
popolare, quello giudiziario l'ufficio legale della società. Il proprio "partito" un ufficio stampa di 
decisioni incontestabili. Perché dare contro Bertolaso "superprotettore civile"? Un Brand non ha forse 
bisogno di un Promoter all'altezza? 



Allegato: White Stripes, "Truth doesn't make a Noise" (live) 

Ore 13.30 

TUTTA LA VITA (NEL) DIDIETRO. I 7000 di Phonemedia, azienda leader (solo dirlo fa ridere) di 
quella fabbrica di precariato figlia della retorica della mobilità e dell'interinale come rimedi alla 
disoccupazione cronica, che è il settore dei "Call Center", sono in agitazione da 50 giorni. Vittime del 
magico mondo del tel...emarketing, da mesi in una broda di silenzi, né cassaintegrati né in mobilità né 
licenziati, protestano contro un vertice di azienda fantasma, irreperibile e impunito, per la perdita dei 
loro 600 (part time)/ 1000 (full time) euro mensili. Campano con collette e mercatini, e qualche aiuto 
da enti locali (lo Stato se ne fotte, semmai pensa a che scudo fiscale applicare ai vertici fantasma). Ma 
il Presidio permanente di Trino Vercellese è ignorato dai media, che la gente, che già stringe le chiappe 
di suo, non si vuole deprimere. Gli basta Tremonti che sblasta Bankitalia per "atteggiamento 
pessimista" dal palco del Minzolini Show. 

Allegato: Kraftwerk, "The Telephone Call" 

Ore 14.55 

1-0, PALLA A DESTRA. Giustizia l'è sfatta. Nonostante i distinguo e i percome della nuova destra 
democratica moderna finiana sociale popolare anticlassista antirazzista garantista ecchipiùneha (di 
aggettivi) piùnemetta, il PDL al Senato ha votato compatto sulla Sveltina Processuale. Una Barzelletta 
che Uccide: la Giustizia. I Magistrati pronti a scioperare. Il Quirinale che non sa più quale canna da 
pesca imbracciare per pigliare quali pesci da moderare. Signori miei, il Conflitto Istituzionale è cosa 
pesa e tetra. C'entra poco con le macchiette della democrazia, i battibecchi da Totò e Peppino sulle 
testate, i talk show di destra/sinistra. Questo film dell'orrore è la realtà. E ora, cosa si fa, un 
Referendum per abolire la norma? Uno Sciopero General(issimo) di protesta contro una norma già 
giudicata anticostituzionale? Apriamo Sale Bingo nei Tribunali? Preghiamo che San Gennaro ribalti i 
risultati elettorali alle Regionali?  

Allegato: Killing Joke, "Requiem" (1985, Lorelei, Germany) 

Commento a un thread sulla votazione al Senato sul processo breve: 

15.04 

Più che triste: orrendo, Adele. Cornaca di una Morte (della giustizia) Annunciata. Uno Stato da rifare. 
Un Parlamento esautorato. Una Magistratura soffocata. Un'impotenza diffusa: quella di cittadini 
considerati meno che elettori, semplice carne numerica da gestire, tassare, controllare e moderare. Con 
ogni mezzo possibile. Una fiumana di persone il cui bisogno di equità è trattato come un grillo per la 
testa. E' davvero una svolta autoritaria senza precedenti.  

Giovedì 21 

Ore 15.20 

LIFE DURING WARTIME. La Terza Guerra Mondiale è cominciata, se Hillary Clinton si appresta a 
dichiarare su Internet, agli Hacker cinesi, una risoluzione di risposta a ogni "eventuale cyberattacco". 
Lo Spazio della Libertà, in un mondo sempre più governato da tirannie camuffate da Lobby 
Economiche, si è spostato sulla Rete, dove ancora un margine di libertà, sempre più insidiato, esiste per 
i cittadini-numeri del Villaggio Globale. Quanto al "controllo" sui contenuti, l'articolo 9 del decreto con 



cui il Governo sta tentando di sottomettere la Rete alle Leggi dell'Emittenza, impone dalle 7 alle 23 la 
censura su tutti i film vietati, ai 18 come ai 14: un attacco patriottico contro l'invasione di Murdoch, 
nella nuova ottica dell'ordine autarchico d'Italia. Mentre in giro c'è sempre più puzza di neo-bicamerale, 
e nell'opposizione c'è chi gongola perché verrà disseppellita la "Bozza Violante", che impone l'estrema 
unzione al parlamentarismo.  

Allegato: Ben Harper, "Oppression/Get Up, Stand Up" (acoustic) 

Venerdì 22 

Ore 13.09 

IL SALTO DELLA QUAGLIA. Avrei potuto associare a questo post anche "Ma quant'è forte Tarzan" 
di Mondaini e Vianello, per parlare delle sagge, sagge parole del Presidente della Cameretta dei 
Pleonastici, che con gesto di Grande Statista, con un'uscita lapalissiana che ricorda il trombettista 
Catalano di "Quelli della Notte" (per di più durante una "Lectio Magistralis" all'Università di Tor 
Vergata), rassicura la Nazione sulla Democrazia Partecipativa dicendo che il DDL sulla Sveltina 
Processuale non è "blindato", e dev'essere ancora discusso in Parlamento, dove c'è "spazio per 
emendamenti". Ma va? Pazzesco. Staremo a vedere quanti e quali emendamenti proporranno i finiani 
(ma forse il Nostro guarda già oltre, gioca di fino, stimola l'inciucio, fa l'occhiolino, getta gli ami). 
L'ennesimo Salto Carpiato Ninja a parole di Gianfranco il Grande, o una prova generale al trapezio di 
quante e quali forze in futuro potranno sostenerlo? 

Allegato: Van Halen, "Jump" 

Ore 16.11 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Jack Kerouac): "Il mio diario è pieno di "e così via"... derivano 
dal terrore di sapere che non riesco a stare dietro a tutto quanto. E' come trovare un fiume d'oro quando 
non hai nemmeno una tazzina per poterne mettere da parte un goccio... hai un solo ditale, e quel ditale è 
il tuo patetico cervello, la tua fatica e la tua umanità". 

Sabato 23 

Ore 14.09 

AVATAR NOW. Alla faccia di Bertolaso in missione, a salvare Haiti dal caos ci pensa Clooney col 
suo Telethon Live Aid, dov'è dolce vedere Julia Roberts e Hale Berry novelle Dame di S. Vincenzo 
telefoniste, mentre Bono e The Boss intonano salmi civili, convincere i fan a mettersi le mani in 
saccoccia e pagare, oltre al prezzo del biglietto, quello di una solidarietà estorta a colpi pavloviani 
ammirazione per gli Avatar della Nuova Hollywood e le Rockstar. E mentre continuano a tuonare i 
tamburi di una cyberguerra tra USA e Cina, l'Innocente, il Furbetto Papa Benedetto esorta i Cyber-preti 
a proseguire nella nuova Terra Promessa della Rete (lo chiama "il Continente Digitale") l'opera di 
evangelizzare "fedeli di altre religioni" (chissà che ne pensa Al Qaeda). E nel suo piccolo, evangelizza 
anche la Maestra di Pessano che ha dettato e fatto cantare in gita a Roma ai suoi allievi l'inno fascista 
"Salve Dea Roma, fulgida in arme". Amen. 

Ore 21.25 

SILENZIO, PARLA PIERSI. Tutti a criticare quel povero ex candidato UDC trombato di Emanuele 
Umberto Reza Ciro René Maria Filiberto di Savoia, principe di Venezia e di Piemonte, fondatore del 



fallimentare movimento "Valori e Futuro", solo perché, con atto di grande umiltà e autocoscienza, si è 
messo a fare il valletto a Pupo in tv in attesa che Sanremo lo consacri. E invece guardate il Piersilvio 
nazionale, il più palestrato dei figli illustri del Reame, che combina: con il suo italiano-padano 
pencolante da cartoon, fa un outing pazzesco: ora sappiamo che oltre a eseguire, parla. Oddio, parla 
come il Papi Nazionale, come un messia tutto casa e azienda che recita la vispa teresa del complotto e 
quella del "ghe pensi mi". Ma si sa: a Bananas, a buon imprenditor, poche parole. Basta che siano 
esplicite. L'ennesimo pizzino mediatico contro la magistratura. E' proprio vero, caro, indimenticato 
Marione Merola: "E figl so piezz'e (AR)core". 

Allegato: Cat Stevens, "Father and Son", original video. 

Domenica 24 

Ore 13.15 

LA DOMENICA DELLE TARME. Annunciato come un Angelus da Al Jazeera, arriva il messaggio 
"from Osama to Obama", dove il quasi omonimo capo della Jihad Qaedista "sblasta" il Presidente 
Nobel (dandogli del Lei), reo di vivere in pace mentre i fratelli palestinesi muoiono nell'indifferenza, 
avvisandolo che i suoi "veri" messaggi, finché non smetterà di appoggiare Israele, saranno quelli degli 
"eroi" kamikaze. Intanto la Cina Comun-capitalista alza la testa, e al dissing della Clinton non ci sta: 
parlando di "nuovo imperialismo cybernetico degli Stati Uniti", minaccia Google: se la Casa Bianca 
non toglierà la Cina dalla lista nera degli stati online, il sito cinese del colosso di Mountain Views sarà 
oscurato, e la Cina procederà al "progetto di un'Internet totalmente cinese" (fattturato: 74 miliardi di 
dollari), alla faccia della Globalizzazione. Un precedente cyber-autarchico di stato che potrebbe far 
gola a molti democratici governi d'Occidente.  

Allegato: The Muppet Show, "Why can't we be friends" 

Lunedì 25 

Ore 00.10 

ADDIO, SOGNI DI INCIUCIO. I dati non sono definitivi, ma pare che la Storia, a onta delle logiche di 
Potere, beffarda si ripeta. Alle primarie pugliesi, nonostante l'anatema del Re Sole di Gallipoli D'Alema 
e la sponsorship di Pierfi Casini il Tessitore, pare che Nichi abbia stracciato il bocconiano margheritino 
Boccia: stavolta, rispetto al 2005, non di misura ma con una specie di plebiscito popolare (intorno al 
70%). Il leader gay, cattolico e comunista del troncone di una formazione scaraventata fuori dal 
Parlamento dal progetto buonista del "correre da soli" di Missing Uolter, vituperata e sblastata come 
"sinistra estrema" per anni, che mette in seria crisi le alchimie di Palazzo di coloro che si 
autoproclamano i protagonisti del "Governo di Salvezza Nazionale", di un "dopo-Berlusconi", che 
anche per certe cazzonaggini verticiste dell'opposizione, è prospettiva più pallida che mai. Più che un 
sassolino rotolante in un occhio, una valanga dal basso. 

Allegato: Rolling Stones, "Like a Rolling Stone" (video di Michel Gondry) 

Martedì 26 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Thom Yorke): There is nothing noble in being superior to your 
fellow man. True nobility is being superior to your formal self. 

Ore 20.26 



VADEMECUM PER TAFAZZIANI MILITANTI. Mentre l'audace Francia di Sarkoma Sarkozy 
prende di petto il "clash of civilizations" e muove verso il divieto del Burqa in uffici, mezzi, scuole e 
ospedali, l'Erma Italia continua a strumpalazzare come la palla pazza di Gig: il Promoter Bertolaso in 
gita a Haiti si fa smerdare dalla Clinton ("uno che parla come al Bar dello Sport"), il Compagno 
Tremonti dovrà applicare la direttiva UE sulla Trasparenza degli stipendi dei manager delle società 
quotate in Borsa (ma quanto sarà contento il Berluskaser?), Massimo I Re Sole di Gallipoli, 
schiaffeggiato da Bum Bum Vendola, dopo la bocciatura a Mister Pesc succede (per la seconda volta 
coi voti della destra) a Rutelli a capo del Copasir (chissà perché sta cosa di D'Alema ai Servizi Segreti 
suona bene a tutti). E come se non bastasse, rifà Cucù Prodi il Saggio, che chiede: "Ma chi comanda, 
nel PD?". Come diceva Pazzaglia di Quelli della Notte: "Ah, saperlo, saperlo!".  

Allegato: Da "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick: "Preghiera del fucile" 

Giovedì 28 

Ore 11.03 

CRONACHE MARZIANE. Mentre Inciucioland fibrilla sul toto-regionali a veti incrociati celoduristi 
per esorcizzare la paura che il piccolo ictus provocato da Vendola nel Sistema faccia pensare che 
esprimere un voto sia ancora possibile, l’anno Pregiudiziario promette una cerimonia iniziale al 
vetriolo: le Toghe annunciano spettacolosa rivolta (Costituzione in mano e via quando parla il 
Governo) contro le amnesie di un Premier-Avatar che li ha definiti per un anno e mezzo “psicotici, 
plotone d’esecuzione, cloaca, cancro” e, cosa ancora più grave, “comunisti”. E se i Pupazzi del 
Ventriloquo Half-ano e e Bondi-scanner fanno boccuccia scandalizzata di default, il Governo riunito a 
Reggio risponde annunciando che annuncerà la creazione dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dei 
Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata”: con lo slogan “lo Stato c’è”. Se Berlusconi fosse un 
vero genio, ora dovrebbe nominarne direttore Dell’Utri. 

Allegato: Francesco De Gregori "Niente da Capire", da Banana Republic Live 

Ore 19.51 

UNA GIORNATA NERA PER I PESCI BANANA. A 91 anni vola via in silenzio dai campi di segale 
Jerome David Salinger, lo scrittore newyorkese del secondo novecento che più di ogni altro ha 
cambiato il modo di pensare la letteratura, ma anche il successo e la celebrità. Con nove racconti, un 
romanzo e una miniera di incompiuti frammenti sulla storia della famiglia Glass, ha lasciato al mondo 
molto più che un semplice universo letterario. Avendo scelto cinquant'anni fa di continuare a scrivere 
senza più pubblicare, ha sfidato le leggi della scrittura, il rapporto con il lettore, il "dovere" di essere 
pubblico. Nei suoi picchi di arguzia e di drammaticità, mescolati in un linguaggio innarrivabile, senza 
filtro tra il pensiero in prima persona e la scrittura, nella sua straziante umanità coronata dalla scelta 
finale del silenzio, Salinger ha lasciato un'eredità piena di vita: tanto che quasi in ogni scrittore è 
possibile ritrovare qualche frammentario eco della sua voce. Sarà per questo che suona così strano, ora, 
il mondo, senza il suo laborioso silenzio.  

Allegato: Foto di copertina di "The Dream Catcher", biografia di Salinger scritta dalla figlia Margaret. 

Sabato 30 

Ore 03.23 

BENTORNATO, DADA'. Era da prima dell'attentato tartaglino che il Berluskàz ci negava il suo ur-



dadaismo. Finalmente, alla faccia dei guru snob-sinistrorsi come Celli, ecco la dimostrazione della 
meritocrazia italiana. Bipartisan, per giunta. Bertolaso Ministro per meriti sul campo: infatti, come 
imputtanò lui l'ultimo governo Prodi con la storia della Munnezza a Napoli, preprarando il terreno per 
la zampata del 2008, nessuno. Come le pizzette Catarì decantate da Bracardi nella pubblicità d'antan, 
non capiremo mai qual'è il segreto di Bertolaso: uno alla Masi, che s'amò con la sinistra ma ora fa il 
collaboratore domestico della destra, spalandone la ralla con scopino e paletta. Uno che in 5 anni ha 
ricevuto più onorificienze di Horatio Nelson. Un indagato per truffa nelle pubbliche funzioni, che va in 
giro per il mondo a collezionare grezze, e risolve i problemi con le promesse (vedi l'Aquila): il vero 
erede naturale del Papi Nazionale. 

Allegato: Raffaella Carrà: "Tuca Tuca" con Alberto Sordi 

Domenica 31 

Ore 16.45 

PICCOLE CROCIATE PRET A' PORTER. Con una piccola grande parodia dell'Andreottismo 
seventies, il Premier, in attesa del lancio dell'applicazione I-Berlusconi per l'I-Pad, si appresta a 
dimostrare strizzando l'occhio destro ai finiani che il vero amico di Israele (parola di Nethanyahu), non 
è GranFranco con la Kippah in testa sotto il Muro del Pianto, ma Lui; e strizza il sinistro all'Iran 
criticando gli insediamenti in Cisgiordania come "ostacoli alla pace". Intanto Papa Penetètto scavalca 
(verso l'Alto) Epifani, e sostituendo lo Sciopero Generale col Rosario, apre un Tavolo Celeste di 
trattativa contro il licenziamento a Termini Imerese e Portovesme. Ma la Colomba della Pace fa 
obiezione di coscienza, e liberata dalle mani del Pontefice, torna sul davanzale. E Carlà Sarkozy fa 
obiezione di coscienza contro il Sacro Sanremo, dove il Komunista Cristicchi canterà ironizzando sulla 
Coppia D'Oro dell'Eliseo. E' Guerra Totale. 

Allegato: The Monkees, "I'm a Believer" (official music video, 1966) 

FEBBRAIO 2010 

Lunedì 1 

Ore 23.07 

ZARATHUSTRA, VLADIMIRO E ESTRAGONE. Siamo alle solite. Nel regno del Bispensiero di 
Bananas, una campagna di linciaggio mediatico durata settimane descrive la la Rete come la moglie 
nell'aneddoto di Zarathustra: "Picchiala. Tu non sai il perché, ma lei sì". Poi il poeta DC-doc Calabrò, 
Presidente della Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni (che per il Suk Governativo conta 
quanto il 2 di Picche, ma serve da Alibi Formale), bolla il decreto Romani come interpretazione 
"distorta" della direttiva europea sull'audiovisivo e "filtro burocratico a priori" sulla Rete. Il prossimo 
passo, come per il Decreto D'Alia, sarà attribuire il merito di un'eventuale bocciatura di nuovo ai 
“poliziotti buoni” dello stesso PDL. E di fronte a queste Farsette della Libertà, nessuna protesta di 
piazza: la seria, pacata opposizione, come Vladimiro e Estragone in "Aspettando Godot", continua con 
il suo "-Andiamo? -Sì, andiamo" [non si muovono] 

Allegato: Pearl Jam, "Know Your Rights" (con filmato Disney di Paperino e il Nazismo) 

Martedì 2 

Ore 12.00 



X-MAFIA MEN: CONFLITTO FINALE. Mentre il Premier che la sa lunga titilla l'orgoglio di 
Nethanyahu cantando "I have a dream", cioè di far entrare Israele in Europa (con o senza i Territori 
Occupati, non ce lo dice), il Cuntastorie Massimo Ciancimino, ancora sotto effetto del bad trip da 
Peyote dell'Etna, continua la sua Saga su Milano 2 (altro che Barbarossa) finanziata dagli Uomini 
d'Onore, costringendo il povero Giuseppe Valentini, luogotenente di Ghedini, a notti insonni per creare 
emendamenti sci-fi che rendano le testimonianze dei pentiti credibili quanto un rap di 50 Cent su coca, 
fica e 44 Magnum. E mentre l'Aventinista Veltroni della commissione Antimafia tuona con voce 
stentorea contro l'Impunità, all'appello manca solo Lui: El Presidiente Fini dei Pleonastici, il 
Wolverline della Democrazia, l'eroe del Dissenso che non acconsente neanche quando tace. Forza 
Granfranco, dì la tua: fa la cosa giusta, facce sognà. 

Allegato: Montaggio di X-Men Conflitto Finale con "Meravigliosa Creatura" di Gianna Nannini 

Ore 15.08 

VERDE COME IL SANGUE. L'11 febbraio scoccherà il 31esimo anniversario della "Rivoluzione" 
Khomeinista, e il ventre molle dell'Iran trattiene il respiro mentre l'Occidente Intestinale guarda altrove. 
Prefersice non pensare ai due impiccati di gennaio, arrestati prima del Giugno Verde e usati come 
baubau per il popolo ir...aniano e il mondo, né ai nove, stavolta contestatori, che in vista della 
manifestazione indetta dall'opposizione per la Ricorrenza, saranno impiccati come deterrente contro la 
discesa in piazza covata per mesi sottotraccia contro il regime. Ahmadinejad, con la scusa 
dell'autodeterminazione dei popoli, ammonisce il mondo a "lasciarlo lavorare", perché è il popolo che 
lo ha voluto (i Raìs cantano tutti la stessa tiritera). Ma lo sa che è circondato. Da Dentro e da fuori. 
Fuma seduto sui suoi pozzi di petrolio e sugli oleodotti. E' il ritratto esemplare del politico del Nuovo 
Medioevo: la Storia come Roulette Cinese. 

Allegato: CSI (live @ Acoustica, Videomusic): Aria di Rivoluzione (di Battiato) 

Ore 16.56 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Italo Calvino): Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si 
oppone. 

Ore 17.30 

ROBE DI KAKKA. Ma guarda guarda quanta energia creativa ci mette nel reprimere la Rete, alla 
faccia del grigiore governativo, il "Berluschino" Romani Paolo, senatore PDL della Repubblica già 
Patron di Rete A e di Tele Lombardia ai tempi dell'indimenticato "Vizi Privati, Pubbliche Visioni" 
condotto dalla geniale ex pornostar Maurizia Paradiso nata Maurizio (autrice del recente bestseller "I 
Travestiti vanno in Paradiso"), miniera d'oro degli 144 hardcore nei favolosi Anni Ottanta. Non pago 
della personale interpretazione della Direttiva Europea sull'Audiovisivo, il cui soffocare la Rete 
potrebbe tornare scomodo anche agli amici di partito (vedi "farefuturo"), tira fuori "Click Sicuro", 
programma Filtro modello Salvavita Beghelli scaricabile dal Sito del Ministero con cui se un figlio 
ribelle naviga su siti "pericolosi", scatta l'sms ai genitori e l'interruzione della linea. Perché Lui, 
Romani lo sa, quant'è facile traviare la mente dei teenager 

Allegato: Area: Scum-Giro, girotondo (Dal vivo alla RAI, 1976) 

Commenti al thread: 

17.44: S, ma quel poveretto di Romani è un pentito, lo fa per il bene dei nostri (e dei tuoi futuri) figli. A 



nessuno che ha fatto tv negli anni Ottanta può essere negato il diritto di dire "Errata Coccige". 

17.46: @SM & L: se qualcuno ci salverà da questo attentato, saranno l'UE e Google USA. Non di certo 
questa opposizione trullallero trullallà... noi siamo la Rete, ma loro sono i tiranti del rimbalzo... 

18.28: Intendevo Fini e la Polverini, obviously... altrimenti avrei detto gli ologrammi semoventi... 

18.32: Come ben sai, per Regio Decreto, la Camera è stata dichiarata Pleonastica, e la funzione di 
opposizione assunta "ad interim" da membri della Maggioranza. E da quel dì. 

Giovedì 4 

Ore 15.06 

SCUDI E VELENI. Mentre il Vaticano ammette che l'Agnello Sacrificale Boffo è vittima dell'acerrima 
lotta Bipolare in seno alle alte gerarchie ecclesiastiche, e il killeraggio del buon diavolo Feltri non è 
stata che un'esecuzione (in senso tecnico: tu mi (ri)paghi, io eseguo), dal Quirinale al CSM (politico, 
cioè Mancino), si discute sul concetto di Costituzionalità dello Scudo. Lasciamo perdere l'uomo 
Berlusconi, che uomo non è, ma un feticcio, l'ultima reincarnazione semidivina di un Potere Verticale 
in cui tutti sono sostituibili, nel tempo, e chiunque paga il prezzo della sua posizione. E' il concetto di 
Scudo che parla: per gestire il Potere così com'è, bisogna dare per scontato che si infrangano le leggi, e 
che ci sia bisogno di dispensare chi è al Vertice dalla punibilità, perché porti a compimento il mandato 
della Collettività. In altre parole, ci si dice che per fare il Bene, è necessario praticare il Male. 
Realistico, perfino onesto: ma accettabile NO. 

Allegato: 2Pac feat. Bone Thughs-N-Harmony: "Untouchable" 

Venerdì 5 

Ore 22.54 

FIAT VOLUNTAS DEI: Scenari apocalittici e scenografie di cartone: come in un film di Ed Wood. 
Mentre la cyberguerra tra gli Imperi di USA e Cina assume contorni spionistici, e King Zuckerberg, per 
il 6° anniversario, annuncia fiero i 400 milioni di "cittadini" di Facebook (3a nazione al mondo dopo 
Cina e India, 2a entità sovranazionale dopo l'UE), in Italia l'Uomo della Provvidenza Montezumolo, 
semidio del Gruppo Fiat e Lider Maximo di Italia Futura, dichiara rotto il patto di sangue che legava da 
un secolo la FIAT a Ogni Governo Italiano (Mussolini incluso), scatenando le ire del partito 
Neoguelfo: Schifani e Monsignor Miglio lanciano l'anatema contro la chiusura di Termini "gesto 
scellerato", mentre il Semplificante Calderoli Neoghibellino dice: neanche più un euro per la Sicilia. 
L'Italia divorata dalle Lobby, e i media asserviti che sulle lotte operaie di questi giorni sorvolano, come 
su un dettaglio insignificante. Meglio parlare di Morgan. 

Allegato: dEUS - W.C.S (First Draft) (from Worst Case Scenario) 

Domenica 7 

Ore 00.07 

LESSICO (IN)FAMIGLIARE: Un'intervista apriva stamani il Quotidiano Rosso "La Repubblica" on 
line. Francesco Bei titillava il Demòcrate Granfranco Fini di ritorno da un tour di incontri col Gotha 
Democratico USA. E a parte la candida prosopopea con cui spiegava al volgo che il "legittimo 
impedimento" era "il male minore", per cui ora potrà cadere la norma sul processo breve (siamo in una 



botte di ferro, la Presidente della Commissione Giustizia è l'Avvocatessa finiana Giulia Bongiorno, 
colei che nel processo di Perugia definì Amanda Knox "l'Amelie di Seattle"), Egli parlava degli amici 
del PD che vuole sani, forti e Bipolari, e del Pierfi Casini che aveva dovuto fare scelte difficili: "niente 
alleanze al Sud dove c'è la Sinistra Estrema". "Sinistra Estrema": ancora. E' questo il problema: di 
fronte al lessico infame, alla più grottesca mistificazione, nessuno che sferri il fatidico schiaffo di 
Palombella e urli: "Ma come parliiiiii, le parole sono importanti!" 

Allegato: Devendra Banhart, "Shabop Shalom", Golden Gate Park San Francisco, Outside Lands 
Festival 2008. 

Ore 11.58 

SNOWPOCALYPSE NOW. Se l'East Cost annaspa nella neve, dal Congresso dell'Italia dei Malori si 
alza un confortante Tepore Nazionale con l'abbraccio tra gli Orsetti del Cuore Bersani e Di Pietro, che 
annunciano solennemente l'Alternativa per vincere le elezioni nel 2013, scatenando la Ola dei Delegati, 
che al suono dei Cento Passi alzano le manine al cielo, simbolo di Mani Pulite. Dio Santo, tant'è: la 
satira non c'entra. Neanche quando Genchi, dopo aver urlato che l'attentato di Tartaglia era una 
pantomima, scomunicato dal Leader (convertito al Big Dream di fusione col PD), ha detto che "non si 
era spiegato" (ma pareva di sì). Dippi Di Pietro parla chiaro: "la piazza non basta": e ha ragione, 
occorre stringere patti con le lobby che contano, per governare tra 3 anni. Peccato che se i 
Liberopopulisti in 2 anni hanno fatto arrosticini di pecora del Paese, quel che resterà dell'Italia nel 2013 
sarà in vendita su E-Bay. Se non l'avranno oscurata. 

Allegato: Bob Marley, "Get up, Stand Up", live in Dortmund 

Commenti al thread: 

12.31: Mah, M, dell'attentato... se Berluskaz fosse davvero riuscito a metterlo in scena, sarebbe un 
incrocio tra Stanley Kubrick come regista (corrompere medici, giudici, cronisti e organizzare un "buco" 
nella sorveglianza non è una cosetta, lo dico da regista), e come attore (e casting, Tartaglia era 
perfetto), quasi meglio di Marlon Brando: lo sguardo terrorizzato e di dolore era p-e-r-f-e-t-t-o. Il che 
dovrebbe ribaltare il mio giudizio su di lui: non un miliardario truffaldino e furbo ma in mano a poteri 
forti (incluso il suo), ma un Genio Assoluto della Comunicazione (i suoi Spin Doctors americani, ex di 
W. Bush, sono bravi, ma non fino a questo punto), dunque degno di ricoprire il posto di Direttore del 
Truman Show. Altra storia è l'aver saputo sfruttare la Provvidenza a proprio vantaggio, e proprio in un 
momento così conflittuale che rischiava di fargli sfuggire (dopo il 5 dicembre) la situazione di mano 
(dunque, via al Partito dell'Ammore). Diciamo che sono refrattario alle dietrologie, perché bastano le 
davantologie a spiegare il vuoto politico e la sua sostituzione con la Sitcom politicante.  

13.06: Erano pronterrimi, la aspettavano come la Manna, l'hanno anticipata con finte fughe di notizie 
dei servizi segreti che da mesi dicevano (aizzando) che il Premier era a rischio attentato, hanno fatto 
tutto quel che era in loro potere per propiziare la cosa, e il massimo per gestirla come dei responsabili 
governanti che non cadono nel panico. Altro che marciato. Stimolazione pavloviana dei riflessi sociali 
in perfetta regola.  

Ore 15.51: 

NOTA: 
LA SIMPATETICA  EVANESCENZA DEL LIQUID-LEADER (per un’esegesi della “New Politics” 
globaldemocratica) 



Usa-e-getta. Day-by-day. Queste le parole chiave. Il nuovo modello di Leader Liquido della NeoDemocrazia, 
Uomo della Provvidenza che “nasce dal nulla” e quasi subito “spacca” come fenomeno mediatico virale, è come 
un replicante, con la data di morte scritta sulla fine del mandato quale che sia, dove si cimenterà con truffaldina 
lealtà come un partecipante ai Giochi senza Frontiere Politiche:  vestito da Pinguino, ingaggerà l’impresa di 
arrivare in piedi alla fine del Percorso, mentre gli Avversari Politici e gli Altri Ostacoli gli rovesceranno per tutto 
il tempo secchiate di viscida acqua saponata addosso, per la gioia del Pubblico Tutto, dei suoi tifosi come degli 
avversari. Quanto è durato l’Obama Dream prima che il Nobel ne santificasse la Natura Fuffogena? Quanto il 
nuovo Che Zapatero prima di “mandare in merda” l’Economia spagnola (diciamo pure che ha spinto troppo sul 
rinnovamento sociale e sulle Lobby del Diverso, indispettendo i Lobboni Cattolici che lo hanno mollato)? E poi, 
quanto di vero c’è nel Fuffone Mediatico al Fianco del Popolo che ogni giorno descrive con accanita solerzia 
gossippara gli umori e i secreti di ogni organo del Leader Pinguino, contribuendo con ulteriori secchiate d’acqua 
democratica al patetico “percorso di difesa” del Pinguino? Perché una volta insiedato il Pinguino con 
cerimoniosa quanto finta correttezza politica, nessuno può più, sacrosantamante, berlusconianamente, “lasciarlo 
lavorare”, ma deve stuzzicarne l’equlibrio con la lisciva di un mix tra adulazione e insinuazione? I primi attori di 
questa “prassi del gustatore” sono gli Avversari, che benché sconfitti (e si sa, nello Sport una Partita non fa il 
Campionato), hanno i loro club di Ultrà che spingono, che la tessera l’hanno pagata e devono continuare a 
sognare: così, con rigurgiti d’orgoglio patrio, devono cercare con ogni mezzo di buttare fuori il Leader-Pinguino-
replicante PRIMA della fine del mandato, e cioè del Percorso a Ostacoli, per avere il Bonus del Salvatore e 
prenderne il Posto anzitempo. Esempio ne sia la psychofrigidsexy ex vice di McCain Sarah Barracuda Palin, che 
rindossando stivaloni e tacchi a spillo di guerra, punta già alla Casa Bianca in quanto Bianca che spazza via gli 
Abbronzati Traditori di Speranze dalla Casa Nera:  con il neonato, geniale Tea party, geniale asssonanza per 
indicare il partito anti-tasse,  dichiara che Obama è la reincarnazione di Bush e che va “buttato giù” in virtù della 
temeraria mole di bullshit con cui ha costruito il suo fuffogenerrimo New Gold Dream, praticando sodomia 
senza Vaseline nella retrosfera di molte delle Lobby che lo hanno aiutato a costruire l’immagine di Uomo della 
Provvidenza. 

Va da sé che il significato di un’antica locuzione come “Programma di Governo”, nel contesto New Politics , 
vada in realtà riaggiornato in gergo “gaming”:  nel Percorso del Pinguino, essa sta infatti ad indicare i “quadri” 
del gioco di Slalom della Lobby che si scelgono in progressione, inclusi naturalmente i Livelli di difficoltà (il 
numero delle Lobby avversarie “sbalstate” che si epifanizzeranno armate sul percorso). Quante “Vite” in 
partenza ha a disposizione nel Percorso del Pinguino il Leader Liquido, dipenderà dalle credenziali accordate in 
Campagna Elettorale a suon di sponsorship presso le Lobby Amiche: vite che però non dispenseranno, 
all’Occorrenza, durante il percorso a Quadri, dal “friendly fire”, dall’incursione di una Lobby Amica tradita, 
ancor più difficile da scoprire perché camuffata da Sostenitore.  Certo è che il Giochi Senza Frontiere per 
Playstation Politico-Mediatica nulla sarebbe senza i “telecronisti” che “doppiano” in voice over e  reinterpretano 
per le loro private Tv in libera concorrenza d’opinione le gesta del Pinguino: se per qualcuno una mossa sarà un 
fetido Autogol, per qualcun altro (da un’ottica lobbistica differente) la stessa mossa sarà l’accensione di uno 
Special. Su tutto deciderà  la Pubblica Opinione, con un meccanismo di Rilevamento Doxastico modello Reality 
Grande Fratello: la verità  sarà datà dalla maggioranza di votanti (meglio se via sms e in diretta), che decidono, 
in quanto Popolo Sovrano, chi e perché buttare fuori dall’accattivante Percorso del Programma di Governo. Il 
Pinguino infatti deve stare attento alla Sindrome di Cesare e Bruto,  poiché in genere è costretto (ulteriore livello 
di difficoltà), per costruire il suo Staff,  o a circondarsi di ebeti integrali che può facilmente dominare, ma che 
alla lunga si rivelano come alleati controproducenti, fuffogeni e da “salvare” perdendo tempo e “vite” nei Quadri 
del Percorso, o a circondarsi di Geniali Serpi in Seno, utili nelle singole battaglie ma aspiranti nuovi Leader 
Liquidi pronti a prendere il posto del Pinguino non appena egli si riveli inefficace perché troppo bersagliato dal 
“friendly fire”. 



Se qualcuno ingenuamente si sta chiedendo che fine abbiano fatto le Idee, dopo la Messa al Bando di qualsiasi 
Progettualità Sociale (nell’era postmoderna chiunque pronunci parole come Ideale, Socialità, Giustizia legate a 
un’interpretazione economico-politica del mondo, è automaticamente escluso dalla candidatura al Percorso del 
Pinguino, in quanto Retore Utopista, o addirittura, nei casi peggiori, Intellettuale), sappia che nel loro produrre 
più scorie non biodegradabili che le vecchie pile zinco-carbone, le Idee sono state da lunga pezza convertite con 
appositi termovalorizzatori in Gettoni Omeopatici utili alla Retorica Discorsiva, ovvero a quel Percorso del Pre-
Pinguino che in diversi paesi si chiama “Elezioni Primarie”: linde e rotonde Parole d’Ordine dell’Ipertesto 
Fuffogeno dove tutto cita tutto, linkate a immagini preconfezionate di eventi storici e icone del pensiero 
cliccabili all’occorenza . Così in un solo passaggio di Discorso possiamo sentir parlare di Stato Sociale e Welfare 
con un mash-up di citazioni che includono Saint-Exupery, Hanna e Barbera, John Lennon, Karl Popper, Carl 
Lewis, Lewis Carroll (giusto per assonanza quasi palindroma), De Niro nei film di Scorsese e De Palma, Karl 
Marx, Groucho Marx, il Comandante Mark , Corto Maltese, Che Guevara, Pasolini, Curt Cobain, Don Milani e i 
Blues Brothers, finendo con un’immancabile cenno a JFK e MLK. Del resto, è comprensibile: scrollatoci di 
dosso il Novecento delle Ideologie e dei Traumi Storici, era il meno che si potesse fare per la Salute Comune del 
cittadino del mondo.  

Bando alle nostalgie, dunque: i vecchi Leader di Ferro di una volta, con le loro Propagande di Regime di cui 
vediamo gli ultimi strascichi nella neanche troppo piccola e innocua Cina o in Iran, non li vedremo più. Il Leader 
Liquido, prima e dopo aver indossato il suo costume da Pinguino, rimane pur sempre un Uomo-che-Gioca, che 
vince e che perde, e questo lo rende umano, Uno di Noi. Cosa importa se la cosiddetta “cosa pubblica” (altra 
espressione retorica che nessuno ha mai capito bene cosa significhi)  è sottoposta a infinite pressioni, 
interferenze, meccanismi di parte, nepotismi, iniquità, discriminazioni, se la vita dei singoli è ormai un dettaglio 
irrilevante e la vita dei “meno uguali” un’imbarazzante zavorra al Magnifico Meccanismo delle Sorti Progressive 
del Mondo.  Sono le Regole del Gioco: prima le si accetta, meno fatica si fa. Il Videogame è avviato, in sharing, 
e la sua democratica “community” è troppo smart per farsi abbindolare di nuovo con discorsi che, in un simile 
Tempo Liquido, parlino di Stabilità e Progetti. La Verità è rivelata: siamo in un Mare Magnum senza più 
certezze, dove il “naufragar è dolce” perché, si sa, il Mal Comune è Mezzo Gaudio. E via dicendo, o meglio 
citando, che il Pensiero sta tutto su Wikipedia: basta cliccare, copiare e incollare, e ognuno di noi può avere 
accesso a Tutta la Cultura del Mondo.  Del resto, come negare che le più gravi sciagure dell’Umanità  erano 
generate da quella droga egotica, da quel tarlo masturbatorio che si chiamava la Cultura del Dissenso? Troppi 
Rivoluzionari di professione ci hanno gabbato per caderci ancora. Meschini che della creduloneria popolare 
hanno fatto la loro Fortuna di Icone del Grande Spettacolo, per gonfiarsi le tasche e tornare a rigogliosa vita 
privata, mentre chi li ha resi Famosi sta ancora lì, a ravanare nella propria sopravvivenza, chiedendosi come fare 
per partecipare al Grande Show se non da protagonista, almeno da Comparsa (almeno per far vedere le foto ai 
nipotini, un domani).  Non ci sono più metafore solide come quelle di Joshua il Cristo, delle “Pietre” su cui 
costruire le Chiese. I Leader Liquidi, nella loro essenza usa-e-getta,  sono tutti intercambiabili, di più: 
intercambiandi. Un Attore può riciclarsi come Governatore, un Governatore come Presentatore, un Presentatore 
come Scrittore, uno Scrittore come Regista, un Regista come Attore, e così via. È una nuova Ecologia Politica, 
una Lotteria del Pensiero  in cui tutti possono essere Re per un Giorno.  A Dio Piacendo, abbiamo sconfitto 
l’Ossessione del Futuro. Abbiamo riscritto il Passato come un Musical di Andrew Lloyd Weber. Ci resta un bel 
Presente Interconnesso, dove chiunque può partecipare al Percorso del Pinguino, persino aspirare, con santa 
pazienza e determinazione, a gareggiare nel percorso, a fare parte dello Staff, a diventare Leader Liquido. Cosa 
si può chiedere di più ad una Democrazia (de)Realizzata?	

Commenti al Thread: 



18.46: @A: Swrap Code: che meraviglia di metafora (e che nome pazzesco, al posto di "incusioni telematiche")! 
Il prossimo che voteremo, ci voterà lui, anyway. 

@An: tanto Stupe-Facente che Stupid-Facente: come avrebbe detto Gaber, per giocare (in quel caso al Polo, qui 
all'Elettorato Militante) non è indispensabile essere Stupidi... però Aiuta! 

@B: grazie per le mappature dell'Ignobile Rizoma... L'Ordine ormai è una Lagostina a pressione, il Caos è 
controllato col fischietto di una cottura che si autogenera... e al posto del Grande Timoniere, ci sono tanti piccoli 
Cuochi... 

@E: eggià, è proprio tutto lì. Verità-Morte, Amore-Mammona. Non a caso il furbastrello di Papa Penetètto ci ha 
tirato fuori la sua prima enciclica, su questo gioco. Un po' come lo starnuto o il battito d'ali di farfalla che 
provoca uno Tsunami dall'altra parte della Terra, per vibrazione e propagazione: ma il punto è sempre: chi farà 
lo Starnuto Fatale?  

@NP: O Unico, l'Era Corona è ormai talmente introiettata che temo si sia ormai alla Seconda Generazione 
Coronica. Noi che di Taz viviamo, però, ben sappiamo che il Kastello di Karte si regge in virtù di una Stocastica 
del Lego che sta implodendo. Sempre più pezzi di Lego per costruire la Grande Muraglia Fuffogena, e promesse 
non mantenute, e delusioni. Sempre più piccoli Buddha del Reality socio-politico. Come ogni Medioevo che si 
rispetti, la situazione deve sembrare oscura e dominata da Demoni indominabili. Ma lo iato tra consapevolezza 
generale in crescita, e recita da Second Life nel Mondo Senza Adesione fomentata dalla Schizofrenia da Social 
Network, come ben sai, sta diventando incolmabile. Marinetti sposo di Merolone, Goebbels confuso con Maccio 
Capatonda. Così, torna la necessità di costruire sul NonLuogo per tornare al Luogo Reale (to be continued, as 
you know)...	

Ore 20.54: @S: Oh my Gosh, S... idea suggestiva vieppiù, ma resterebbe un'immensa distesa di vestiti 
da Pinguino pronti per essere indossati da nuove, successive  incrostazioni...  

@G: hai ragione su tutta la linea: la cosiddetta gente è irretita dal non dover prendere posizione e 
considerare tutti uguali, con lo spirito sportivo di un Giochi Senza Frontiere che si rispetti (magari con 
la scusa che tutti i partecipanti al Reality sono uguali e ugualmente tarocchi), come se fosse l'unico 
modo per essere sufficientemente Smart. E l'Angelo Sterminatore Televisivo, non lo spegne nessuno. 
Tutti hanno telecomandi supersonici, ma si raccontano di essere in grado di dominare totalmente la 
mistificazione, salvo poi a restarne tranvati e supini, per quanto se la menino a snob (e poi perdono ore 
a discutere sulle scorregge mentali di Morgan, politic iinclusi). Eppure un anello debole della catena 
deve esserci. Sarò ottuso, ma credo ancora nell'intelligenza umana, e nella possibilità di tornare a 
respirare... 

Martedì 9 

Ore 12.41 

AMABILI RESTI. C'era una volta l'Italia, e adesso non c'è più. Non importa capire se Ciancimino Jr. 
sia un'eroe civile o un oltraggioso killerante di Cosa Nostra: l'antifona non cambia, la Mafia può. Non 
importa capire perché siamo il paese occidentale con la più grande percentuale di popolazione sotto la 
soglia di povertà (circa il 15%), né perché siamo scesi al 72° posto (al di sotto del Rwanda) tra i paesi 
con Pari Opportunità tra uomini e donne. Non importa sei l "brain drain", la fuga di cervelli, continua al 
ritmo di 4000 specializzati l'anno, né che il Governo elabori leggi di filtraggio di Internet più severe di 
qelle cinesi. Non importa se il Premier più ricco del Mondo possiede o controlla il 70% 



dell'informazione e dell'editoria del paese, né che in tempi di crisi inauguri in Brianza una Residenza da 
40 milioni di Euro. L'Italia ce la farà, dice la Maggioranza. L'Italia ce la farà, dice quel che resta 
del'Opposizione. E nessuno dice come. 

Allegato: Bob Dylan, "Country Pie" (live in Guildhall, Portsmouth, England 25 september 2000) 

Ore 13.13 

PARANORMAL ACTIVITES: Un tempo era l'Oppio dei Popoli. Ora è la Cocaina dei Regimi. Le 
Religioni Secolari sono gonfie di potere, inquinate di politica di parte. Così, mentre l'Ayatollah 
Khamenei, guida spirituale dell'Iran, annuncia che l'11 febbraio, 31° anniversario della Rivoluzione 
Khomeinista che si profila come un nuovo bagno di sangue, il Suo Governo "darà un cazzotto 
all'occidente da lasciarlo stordito", e in Yemen il capo Qaedista Sufyan al-Azdi al-Shahri rilancia la 
Jihad totale contro "gli USA, gli ebrei, e i cristiani, nuovi Crociati", Papa Ratzinger, dopo aver 
ammesso le responsabilità della Chiesa nel campo dell'abuso sui minori, rivela che la lotta intestina tra 
le Gerarchie Ecclesiastiche di Sinistra e di Destra, basate su un potere territoriale (come le Cosche), è 
giunta a un punto di non ritorno. E la Cina scomunica Obama, perché incontrerà il Dalai Lama, che 
combatte contro il Superpotere di Pechino. Dove sarebbe Dio, in tutto questo?  

Allegfato: John Lennon, "God". 

Ore 13.23 

STATUS:  Serafino Murri says (d'après George Orwell): "If liberty means anything at all, it means the 
right to tell people what they do not want to hear" (Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di 
dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire) 

Mercoledì 10 

Ore 13.04 

MADELEINE AMARA. Pochi giorni fa il Reuccio Premier aveva solennemente dichiarato il Patron 
della Protezione Civile Bertolaso "prossimo Ministro per meriti sul campo". Stamani, il suo vice per il 
faraonico G8 della Maddalena (spostato simbolicamente a L'Aquila lasciando in malora alberghi a 5 
stelle e strutture high tech per 327 milioni), Angelo Balducci, ora Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, è stato arrestato con imprenditori e attuatori del progetto con l'accusa di 
corruzione. Bertolaso, sempre più simile al suo Anfitrione, indagato, ha visto la Finanza perquisirgli 
abitazione e ufficio. Il conflitto tra le Istituzioni raggiunge il pieno regime. Due concezioni opposte 
della gestione della Cosa Pubblica: una personalistica e disinvolta, l'altra burocratica, "odiosamente" 
egualitaria. E in mezzo, i cittadini-audience, scudisciati da una crisi immobile e vessati da tasse 
incostituzionali (come quella su PC e Cellulari). How Long? 

Allegato: Jesus Christ Superstar, "Everything's Alright" (Magdalene) 

Commenti al thread: Giovedì 11, ore 15.48 

@N: hai perfettamente ragione, N. Questo immobilismo del resto è solo in parte frutto di un 
incantesimo. Diciamo che l'immagine del Salone dell'Angelo Sterminatore andrebbe arricchita da 
quella dei Carabineros che aspettano fuori, nel caso che qualcuno decida di uscire. La distruzione 
sistematica del tessuto sociale, oltre che del collante ideologico, è una responsabilità serissima, e di 
questo possiamo ringraziare i nostri meravigliosi interpreti della Sinistra di Lobby che hanno 



trasformato il patrimonio culturale e sociale di quello che fu il PCI in una stracciatella di boiate 
nazional-popolari, buonismo e gossipparismo politicoide, cantando, quanto mai a sproposito in un 
paese clerico-fascista come il nostro, le lodi di un Bipolarismo che è più simile alla malattia mentale 
maniaco depressiva, che a un sistema politico, dimenticando che in Italia sono tutti "uomini d'onore", 
che non mollano le loro "appartenenze" (soprattutto se oliate da privilegi sociali) partitiche, per quante 
metamorfosi esse possano dare a vedere di compiere. L'America è lontana (dall'altra parte della Luna, 
cantava Dalla), e parafrasando Bellocchio, "La Cina è vicina". Capitalismo di Stato per Capitalismo di 
Stato. Bella lì. 

Giovedì 11 

Ore 12.55 

GHIACCIO BOLLENTE. Di fronte alle notizie che arrivano, convulse, attraverso la Rete, dalle strade 
di Tehran, di fronte alla notizia dell'omicidio della 27enne LEILA ZAREI, le parole si fermano. La 
voce della protesta insanguinata in un blocco di ghiaccio, come nel poster di Mehdi Mohammad. 
Nell'impotenza, sale un misto di paura e rabbia di fronte alla Banalità del Male, un senso incolmabile di 
pena per il Martirio della Libertà che si celebra con odiosa prevedibilità nello spettacolo della 
Restaurazione Globale che abbraccia, con le sue più o meno esplicite tirannie, come un morbo 
impazzito, tutto il mondo. Proprio nel giorno in cui la Cina conferma la condanna a 11 anni al leader 
dei dissidenti cinesi di Charta 08 Liu Xiaobao, un modello di Potere sempre più sideralmente distante 
dalle speranze e dai bisogni della gente, mostra il suo pugno di ferro: sintomo del suo essere alle corde, 
del non poter più mascherare in falsi equilibri la violenza di cui si nutre e su cui poggia. Il mondo 
scricchiola paurosamente, come una scenografia troppo pesante, zuppa di sangue innocente. Il mondo 
dev'essere restituito alla sua gente. Il mondo rivendica la sua innocenza. 

Allegato: "I Hear Your Sound" di Mehdi Mohammad (Tehran, Iran) [dalla mostra Poster 4 Tomorrow] 

Ore 14.19 

L'IMPERO DEI (NON)SENSI. L'Ordine Nuovo di Napo Orso Capo Berlusconi ha radici arcaiche e 
metodi postmoderni. Il modello disinvolto della "banda di gangster" con cui Berlinguer, nel '76, 
descrisse il sistema di potere di Craxi (le tangenti), al confronto era pudico: come una puntata di Colpo 
Grosso rispetto a un'orgia bukkake di Rocco Siffredi. Nel paese più sciovinista d'Europa, non bastava 
comprarsi lo Stato (col supponente-ingenuo placet dell'Avversario Politico), e da Padrone ristrutturarlo 
a propria immagine, sfrattando i Poteri "scomodi" come vecchi inquilini arteriosclerotici. Bisognava 
fare Festa: santificare la trasgressione nel Rito (come nel '68). Così, l'interprete sommo del sentimento 
anarcoide del parvenu che deve sfogare le frustrazioni di una vita di mediocrità, ha instaurato un Potere 
sultanesco dove il denaro è un fallo in incessante eiaculazione: l'orgia burocratica. Bertolaso non è che 
un solerte Servitore. 

Allegato: Ian Dury & The Blockheads: "Sex, Drugs and Rock'nRoll" (live 1977) 

Venerdì 12 

Ore 14.42 

NOTA: CON OGNI MEZZO NECESSARIO. IN RICORDO DI KEITH HARING (Reading, 4 maggio 
1958 – New York, 16 febbraio 1990), RIVOLUZIONARIO 
 



Se n’è andato il 16 febbraio di vent’anni fa, cancellato dall’AIDS, Keith Haring: senza mai smettere di 
danzare la grazia impenitente del suo mondo provocatoriamente gioioso. Se n’è andato a 32 anni, dopo 
aver rivoluzionato insieme a Basquiat l’idea del graffitismo, dopo aver fatto della Downtown Art un 
gesto eversivo di riappropriazione degli spazi urbani: l’espressione di un’alterità undergorund breve e 
radicale, quasi subito fagocitata dal “cooling” dei mercanti d’arte, dal cinismo degli spacciatori di idee, 
arrivati a farne una superstar già in vita, integrando la sua protesta alla più effimera vanità glam. Non a 
caso Haring e Basquiat, i due (auto)geni dell’arte hip-hop, sono bruciati come fiammiferi nella loro 
precocità: la fiamma dell’inquietudine alimentata fino all’implosione dalla benzina di un successo 
cinico e sterminatore, esecutore del packaging culturale nella società post-spettacolare. Eppure, dietro il 
corpo a corpo con le inevitabili lusinghe dell’Immagine, Haring era profondamente cosciente del 
rapporto tra Arte, Cultura e Potere. Tolto dalla strada, nel chiuso dei musei e delle case dei ricchi, il suo 
lavoro diventava (sotto i suoi occhi) macabro e vuoto come bandierine colorate di una festa di piazza 
portate a case da bambini viziati e capricciosi: pezzi di carta appesi a un filo, senza più senso. Il brano 
di diario che segue, svela quella mistura contradittoria tra disperazione e necessità dell’azione che è il 
cuore più tormentato e profondo di un artista che non abbia rinunciato a incidere sulla realtà: se non a 
cambiarla, a metterne in corto circuito la dittatura dell’ovvio, offrendo un’alterità possibile, un’utopia 
concreta.  
 
Il suo dilemma del 1988 è ancora il nostro. È sempre più il nostro. La Restaurazione Politica ed 
Estetica in atto, la generalizzata revanche della post-borghesia parvenu più ottusa, carica di 
marinettismo cafone, audace e antietico perché senza radici e senza nulla da perdere tranne la propria 
posizione di dominio, invoca come atto eversivo d’urgenza la rottura della connivenza attraverso il 
corto circuito del pensiero, della visione, della logica, ma anche e soprattutto della “circuitazione” 
(presupposto del “ma la merda calerà” di Haring). Anche perché lo specchietto per allodole di un 
Mercato Illuminato, Libero Mecenate dell’Indipendenza del Pensiero, è ormai uno Spettro Macilento 
che vive della carità dei Governi, delle sponsorship più grottesche, a fronte di tonnellate di Arte 
Istituzionale distribuita in Bombardamento preventivo da industrie monster (una per tutte, quella 
hollywoodiana), che dividono fondi di stato e proventi con l’industria bellica, delle cui tattiche 
invasive, in perenne regime di guerra e in deroga di qualsiasi norma e uso territoriale, sono la copia 
cosmetica.  
Pensate alla condizione di chi fa arte oggi, di chi pretende di far “uscire” qualunque tipo di gesto 
espressivo nel “circuito” produttivo e distributivo convenzionale. Cercare di convincere interlocutori 
grotteschi marinati nel cattivo gusto e nel pensiero nazi(onal)-populista, con cui in condizioni normali 
non si vorrebbe prendere neanche un caffè, a finanziare progetti presentati come altamente 
commerciali, cercando di inserirvi, senza farsi notare, piccole molecole di libertà nell’apparente 
accettazione incondizionata del Linguaggio di Regime, dove la trasgressione e l’eversione sono da 
decenni generi di consumo tra gli altri. A fronte della condizione necessaria di barbuti kapò diguazzanti 
in tutù nel letame di regime, le parole di un rivoluzionario “martire” del successo, risuonano come un 
canto tribale di battaglia: “Andiamo avanti, abbiamo i mezzi, ma siamo sempre nella stessa situazione. 
E stiamo ancora lottando. Con ogni mezzo necessario. Con ogni mezzo necessario. Con ogni mezzo 
necessario”. 
____________________________________________________ 
 
Venerdì 22 luglio 1988 
 
Lascio New York alle 9 del mattino per andare all’aeroporto dopo essere stato in piedi quasi tutta la 
notte, e aver fatto i bagagli all’ultimo minuto, come al solito. C’era Alain in visita da Parigi, e così sono 
andato a cena con lui e poi allo Studio 54, ma non siamo entrati (troppo pieno) e così siamo stati al 



World, ma solo poco tempo, prima di ritornarcene a casa. L’altra sera tutti sono passati allo studio. 
Sembra che starò via per un lungo periodo, ma è solo una settimana.  
Ho appena finito di leggere The Asphyxiating Culture di Jean Dubuffet (una traduzione recente). È un 
po’ frammentario e ripetitivo, ma il messaggio è chiaro e lampante, ed è spaventosamente vero. 
L’intero concetto di cultura è il prodotto di una cospirazione elitaria di potere e denaro che governa i 
partiti e in generale il “potere”, ed è legata alla chiesa Cattolica. Lo stesso concetto di una cultura 
ufficiale che viene registrata, spiegata e sostenuta dai ricchi e dai potenti non è altro se non ancora un 
modo per assicurarsi il controllo e la dominazione. 
I Musei e i libri di “storia” sono pieni di “osservazioni oggettive” che si presentano come fatti. Ma la 
“cultura” è stata inventata. È ciò che si dice che sia. Naturalmente, qualunque cosa scelgano di ignorare 
o escludere dalla “loro storia” viene in qualche modo dimenticato ed escluso dalla “loro cultura”. 
Periodicamente occorre offrire un segno di omaggio, ma solo dopo che è stato ripulito e “spiegato” 
attraverso i loro concetti e le loro “valutazioni culturali”. 
In breve, l’arte è ancora manipolata da e per la minoranza bianca, ricca e colta. Tutti gli altri che 
riescono ad avere successo sono mere curiosità. 
Nulla è cambiato, solo si è fatto più sottile. Gli artisti fingono di essere indipendenti. Agli artisti sono 
ovviamente concesse piccole libertà e sono anche incoraggiati a essere “sovversivi” e “politici”; il che 
rende semplicemente il controllo meno ovvio, ma in realtà più forte. 
Non c’è niente di nuovo. Non era nuovo quando ne scriveva Dubuffet e non era nuovo quando ne 
parlava Gesù. Ma né Dubuffet né Gesù poterono sfuggirgli. Penso sia questa la ragione per cui mi sento 
senza speranza e confuso. È un ciclo senza fine. La condizione degli esseri umani nel 1988 è 
abbastanza brutta, ma il dono di essere un artista è parimenti senza speranza. 
Voglio dire, cosa posso davvero realizzare? La situazione in cui mi trovo non è molto promettente. Ci 
stanno controllando. Le radici di questo controllo sono così porofonde da essere completamente 
mascherate e da far parte di ogni cosa: linguaggio, “cultura”, geografia, religione, economia, 
tecnologia, storia, educazione, tutto, tutto. 
E allora? Posso vederlo, molte persone lo vedono. Ma prendi il Sud Africa, per esempio: com’è 
possibile che l’Apartheid esista ancora? Il Dottor King si esprimeva a sfavore già vent’anni fa. Il 
mondo sa che è sbagliato: giornalisti, proteste, libri, canzoni, film. Non conta quanti siano a protestare, 
esiste adesso, nel 1988, ed è più forte che mai.  
AIDS, crack, escalation militare, elezioni, fondamentalisti: è troppo grande ed è troppo tardi.  
Il mondo dell’arte è solo un piccolo modello o metafora del Grande Controllo. Tutto quello che si può 
fare sono piccoli gesti per smuovere la situazione. Cercare di esporla e di renderla più sopportabile. Vai 
a Hiroshima, dipingi P.S. 97 (un edificio di New York), fai la copertina per un libro sull’AIDS per gli 
adolescenti, cerchi di andare in Unione Sovietica, dipingi quello che vedi e senti. Ma la merda calerà. Il 
mondo va avanti e avanti ancora, ma le cose stanno cambiando sempre più velocemente.  
 
Ed eccomi. Voglio dire, immagina questo: immagina la Terra da una grande distanza, come una grande 
palla. Ieri ero su un lato e in poche ore starò dall’altro lato. Un viaggio che avrebbe richesto mesi (o 
anni) qualche centinaio di anni fa. 
 
Andiamo avanti, abbiamo i mezzi, ma siamo sempre nella stessa situazione.  
 
E stiamo ancora lottando. 
 
Con ogni mezzo necessario. 
Con ogni mezzo necessario. 
Con ogni mezzo necessario. 



 
Keith Haring 
 

Commenti al thread:  

Domenica 14, Ore 22.46: Grazie a tutti voi che vi sentite mossi dall'impenitente infanzia di chi ha 
scelto l'arte come strada per combattere, il ci lascito è sempre linfa per combattere lo squallore di un 
periodo di riflusso e di Restaurazione come questo... 

@A.: grazie del tuo appassionato intervento... sì, pasolinianamente "la morte non è nel non poter 
comunicare, ma nel non poter essere più compresi"... e noi portiamo la responsabilità della memoria, e 
dell'eredità di certi gesti che hanno imposto la GIOIA come codice di una pretesa di felicità che è 
essenziale perché l'essere umano possa assaporare anche un solo briciolo della sensazione della libertà. 
Tribalismo e ludicità sono qualcosa che anche un bambino è in grado di capire: un bambino balla e 
gioca, e un adulto che non disimpara a farlo, e che può danzare il ritmo della musica, ma anche danzare 
quello della propria forma d'arte, seguendo il flusso delle sensazioni del mondo, rispedendo le 
emozioni al mittente, è senz'altro un uomo libero dalla gabbia delle costrizioni sociali, dall'inganno 
della "serietà", dalle panzane etiche che castrano il libero sviluppo del desiderio e della fantasia. Hai 
ragione, quando dici che si tratta di difendere gli strumenti e di serbarne la memoria, senza lasciarsi 
abbindolare dal mostro fittizio dell Moda, quando essa non corrisponda ad altro che a strategie di 
Marketing: finché esisterà uno sguardo che sceglie di seguire l'esempio e abbandonare il buon senso, 
l'artista, per dirla alla Dylan Thomas, "benché morto stecchito avrà la testa che continuerà a pulsare 
dagli steli delle margherite: e la morte non avrà più dominio"... siamo soli, in fondo, ma la solitudine 
comune e la ricerca di ciò che la supera, nella condivisione delle emozioni, è già un passo verso la 
vita... 

Ore 15.35 

L'OVVIO E L'OTTUSO: (ANALISI(ECO)LOGICHE). Dice Silvio il Magnifico ai Magistrati Rossi: 
"Vergognatevi, giù le mani da Guido: il Sottosegretario Bertolaso non si tocca". Parole Sante, come 
sempre, quelle del Premier Dadà, naturalmente polisemico. Certo che il Sottosegretario "non si tocca": 
a quanto risulta dalle intercettazioni, a toccarlo ci hanno sempre pensato Francesca, Monica e le altre. E 
come in un glorioso film di Nando Cicero con Alvaro Vitali, il Premier aggiunge solenne: "Ma quali 
Escort e Escort: i massaggi erano sedute di Fisioterapia". E anche questa, nel senso etimologico del 
termine ("prendersi cura del corpo"), è un'affermazione incontestabile. 

Allegato: foto della cena sui WC da "Il Fantasma della Libertà" di Luis Bunuel. 

Domenica 14 

Ore 14.51 

COME WEIMAR, PIU' DI WEIMAR. Mentre i pogrom leghisti (espulsioni casa per casa) annunciati 
dall'Onorevole Salvini (quello che si dimise dal parlamento europeo per i cori razzisti su YouTube) 
sono la risposta di Milano alla guerriglia interetnica di ieri, la gente dell'Aquila umiliata e offesa dagli 
Sciacalli di Governo forza i blocchi di polizia della Zona Rossa con i cartelli "Io non ridevo" per 
"riprendersi la città": ma un cristo di ultimo mohicano, uno stronzo di politico "passatista" che parli di 
mobilitazione e raccolga i segnali della società civile, non c'è. Il Parlamento è un Bivacco di Pletorici 
che si prendono a legnate, la stampa un monoblocco di normalizzazione dell'orrore, la crescita del 



paese ai minimi europei, la disoccupazione esplode. Gli "intellettuali" tacciono, vanno da Vespa, o 
firmano petizioni dalle 150mila firme in su. E il disegno autoritario dello "Stato SPA" va avanti che 
solo la Magistratura lo può fermare. Che puzza di già visto. 

Allegato: Hitler rapping (da Youtube) 

Ore 18.58 

IN MEMORIAM "Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con quale voce parlasse, con 
quale voce, poi, cantava...": così esordiva nella "Locomotiva" Francesco Guccini. Noi di Luca Aiello, 
morto a 18 anni mentre scriveva un graffito su un muro di a Termini Imerese, sappiamo solo il nome. E 
sappiamo che fa parte degli "eroi giovani e belli" dell'anarchia cantati da Guccini.  
Un volo di 5 metri e uno schianto al suolo, mentre infrangeva la "legge" sui graffiti, per dare voce alla 
protesta e allo sdegno di tutti, di fronte a operai-zeri, pedine di negoziazioni, sulle cui lotte sindacali i 
media stendono un velo di omertosa superficialità. Così se n'è andato Luca, lasciando un messaggio di 
dignità, lotta e speranza. Entrando tra i "martiri" della scandalosa, indecente cortina di silenzio e 
solitudine con cui una politica ormai solo gestionale condanna chiunque subisce i soprusi di 
un'economia cieca e selvaggia.  
Ciao Luca, e grazie della lezione. 

Allegato: Notizia della morte di Luca Aiello, e foto di graffiti. 

Commento a un Post sulla Bacheca 

Ore 23.55 

Grazie a te, L... ti confesso che mi sento inquieto, non riesco più a imitare Candide che coltiva il suo 
orticello (per quanto non lo abbia mai fatto, sono sempre stato "coinvolto"), o meglio a scindere la mia 
vita privata o lavorativa come un'isola franca da quel che sta accadendo nelle istituzioni di questo 
paese, sempre più autoritario, persecutorio, senza garanzie di nessun tipo, violento, cafonesco, volgare, 
spudorato, sempre più nepotistico e lobbistico in senso mafioso-politico, tendenza immanente 
dell'Italia, ma porca miseria, ormai penetrata perfino nella micrologia quotidiana, in ogni gesto o luogo 
in cui ci sia in ballo anche lontanamente un interesse economico. Non dobbiamo abbassare la guardia, 
perché non siamo soli, e la Rete sta supplendo in maniera fortunosa ma efficace alle rovine del tessuto 
sociale sbranato dagli sciacalli... 
a presto 
s. 

Lunedì 15 

Ore 15.33 

TRISTI TROPICI. La palma delle "grandi discussioni etico-politiche" di questi giorni di Quaresima 
pre-elettorale e bavagli in par condicio alla "opposizione televisiva", non va al misero "junkie-outing" 
del Morgan sanremese, ma a Beppe Bigazzi, valletto della Clerici nella "Prova del Cuoco" (dopa per 
casalinghe più allucinogena della mescalina), che cantando le lodi culinarie delle "carnine bianche e 
prelibate" dei gatti, ha scatenato se non altro la reazione degli animalisti (che tanto ormai, gli umani 
non li difende più nessuno). Per fortuna che a salvare dalle Foibe dello Spirito il Paese in Bilico ci 
pensa il Ministro dei Riformatòri Bossi, che ordina ai suoi pasdaran verdi di "lasciar perdere i 
rastrellamenti casa per casa" invocati a Milano da Salvini per "stanare" gli immigrati irregolari: ragazzo 



intuitivo, ha capito che fare il Poliziotto Buono, come l'alleato-antagonista Fini, paga. Di sicuro, più 
delle tangenti intascate da Pennisi. 

Allegato: Frank Zappa: "Treacherous Cretins" (live 1984, only audio)  

Ore 15.54 

NEWS DAL PIANETA PAPALLA. Seguita dalla Ola della sinistra "puzzona" dei diversamente tutto 
(diversamente sessuali, diversamente cattolici, diversamente riformisti, diversamente diversi) Lady 
Teodem Binetti, dopo un flirt durato mesi sotto gli occhi di tutti e una consulta con Monsignor 
Fisichella, per giustificare la sua allupata diaspora verso il Progettone di Grande Centro (che immagina 
come un "We Are The Wold" in cui confluiranno Pierfi Casini, Cicciobello Rutelli, Montezumolo e, a 
Dio Piacendo, persino il Democrate Fini), definisce il PD di Bersani "intollerabile deriva zapaterista" 
per la candidatura di Emma-Avatar nel Lazio. Risponde la Presidente Rosy (dopo il pianto di Vedovi 
Insospettabili come Gentiloni e Letta): "Nel PD si sta come in un condominio. Bisogna sforzarsi di 
accettare le idee degli altri". Anche se i veri Altri sono altri. Un partito diviso nelle parrochhiette di 
"noi" e "gli altri", il cui giornale si chiama ancora "L'Unità". 

Allegato: Carosello, Pubblicità Philco: "Il Pianeta Papalla". 

Martedì 17 

Ore 9.53 

PAROLE D'ORDINE (LE MANI AVANTI). In Dolby Surround 2.0, arriva il monito di spiegazione: il 
Premieruzzo di fronte alle accuse al coordinatore Verdini, dice: "Non esistono le tangenti, e chi ci 
attacca è solo uno sciacallo ha solo invidia di quel che stiamo facendo". Il Presidente dei Pletorici, in 
un tripudio di Eleganza alla Luiss, mentre riceve l'Oscar del "Riformista" (sic) come "miglior politico 
dell'anno", sentenzia: "Chi ruba oggi, non ruba per il Partito come ai tempi di Mani Pulite, ma per sé: è 
un semplice ladro, un volgare lestofante". Segno dei tempi cinici, in cui "ognun per sé, e Dio per tutti", 
in cui viviamo? Ma no: anche l'Angelo dalla Tasca Sporca Craxi, quando beccarono Chiesa con la 
mazzetta nei boxer, disse che "si trattava di un "mariuolo" isolato. Anzi, a quanto emerge dall'inchiesta 
Grandi Appalti, possiamo dirlo: oggi si ruba a fin di bene. Lo si fa per i "cognati", per la famiglia, che 
son tempi duri per i troppo buoni. 

Allegato: Bombolo, "Mo ce provo io a intinge il biscotto, tze" 

Ore 10.22 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Sir Winston Churchill, Dadà version): "I like pigs. Dogs look 
up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals" (Mi piacciono i maiali. I cani ci guardano dal 
basso. I gatti ci guardano dall'alto. I maiali ci trattano da loro pari). 

Mercoledì 17 

Ore 15.31 

Provo un senso di infinita pena e angoscia, a vedere in un servizio dal gusto neoromantico il 70enne 
Ray Gosling da Nottingham, anchor della BBC, parlare commosso e con dignità del suo amore per un 
uomo che ha soffocato molti anni fa con un cuscino, perché malato terminale di AIDS e dilaniato dal 
dolore fisico. Da una parte, l'amore per la vita: da obiettore di coscienza nonviolento, non sarei capace 



di un gesto che sopprime un altro essere vivente. Dall'altro, l'amore per l'amore: la consapevolezza 
(vissuta in prima persona di fronte a cari affetti) che esiste una vita che non è vita, che ruba la dignità a 
un corpo che resta pura resistenza incosciente al dolore. Ora Gosling è stato arrestato e rischia 14 anni. 
Anche se in inghilterra il movimento per i diritti dei malati è forte, e l'opinione pubblica non si appiglia 
all'idea cattolica del miracolo possibile fino al sospiro estremo. Ma il messaggio in bottiglia sui media, 
non so perché, mi fa male... 

Allegato: frammento della confessione di Gosling, BBC, 16 febbraio 2010 

Ore 19.43 

VIAGGI AL TERMINE DELLA NOTTE: Sperpero. Lucro. Corruzione. Abuso. Con la suggestiva 
puntualità del Caso, mentre un caro amico mi segnala la band scozzese Mogwai, e io mi incanto sul 
video del regista giappo-londinese Joji Koyama in arte Woof Wan-Bau, leggo in successione: la 
relazione del Procuratore della Corte dei Conti Ristuccia, che dice "nel solo periodo gennaio-novembre 
2009 hanno denunciato 221 reati di corruzione, 219 di concussione e 1714 reati di abuso di ufficio" 
(pensa quelli non denunciati); la notizia che "Gazza" Gascoigne, ex star della Nazionale Inglese e della 
Lazio, vive da homeless perché "ha sperperato 14 milioni di sterline accumulati grazie allo sport"; 
quella che il Procuratore Aggiunto di Roma Toro, indicato come "favoreggiatore" e "rivelatore del 
segreto d'ufficio" per l'inchiesta sulle Grandi Opere, lascia direttamente la Magistratura (approderà in 
politica?). Che meravigliosa "random playlist"... 

Allegato: Mogwai, "Friend of the Night" (2006, regia: Woof Wan-Bau) 

Venerdì 19 

Ore 14.49 

IL NOME DELLA COSA. Vola nelle Aule Magne il Miserere delle Università, che grazie ai tagli di 
Governo (reintegrati in parte grazie all'Indulto al Ladrume Sistematico, lo Scudo Fiscale), per andare 
avanti pre-licenziano o vendono gli immobili, come un qualunque stronzo messo in mobilità, mentre il 
Berluskaiser promette a Bertone (come si diceva un tempo? ah sì: simonìa) di sganciare ulteriori 
dollaroni di Stato alle Scuole Cattoliche, lo stesso giorno in cui a apre a Genova il primo Fitness Club 
per preti (il "Palagym", nome originale). E la Chiesa Laica rincalza: De Benedetti, Kaiser 
dell'informazione opposizione, dall'Università di Parigi pontifica: "l'informazione di qualità si paga, 
anche on line", spiegando che sì, l'orrizontalità va bene, ma la "selezione culturale" fatta dai 
Professionisti, dagli "sherpa" (sic) della notizia, è un'altra cosa (e ce lo dice pure, come se non lo 
sapessimo). Voci opposte, un solo canto. L'a-cappella del Potere. 

Allegato: "I'm sitting on the Top of the World", Barbershop a cappella multitrack. 

Commnti al thread:  

Ore 14.53: ("orrizontalità": quando si dice la poesia dei refusi, la proiezione del pensiero di De 
Benedetti sulle mie parole) 

Sabato 20, Ore 11.18: @E: il Regno dei Cieli, per me, possono anche tenerselo (perché nell'aldilà 
diceva Joshua il Cristo, è più facile che un cammello...): il problema è la spartizione del Regno della 
Terra... per il resto, le Università, si sa, sono pericolose: instillano una pericolosissima ed eversiva 
coscienza critica, sfornano solo rompiballe con la puzza sotto il naso che non si accontentano di nulla: 
questa la mesta ideologia dei tagli alla Cultura, considerato neanche un bene superfluo, ma un 



superfluo e basta: del resto, a che serve conoscere la storia del pensiero, in un mondo basato solo sulla 
"politica del fare"? Stiamo messi così, mia cara E, non so per quanto, ma attualmente è questa l'idea 
che invale in chi governa: la dittatura della mediocrità arraffona-clientelare. 

Sabato 20 

Ore 19.46 

FOGNE A CIELO APERTO. Viene in mente la Harendt, l'idea di "banalità del male", a vivere sulla 
terraferma di questo Paese da nausea, la cui perfetta rappresentazione è l'indegna sfilata di Ratti del 
Capitale a San Remo. Il palcoscenico della naivete d'Italia, delle rime "cuore/amore", dei Rivoluzionari 
della Standa (dagli Urlatori degli anni '60 al ai Rocker de Noantri vomitati dai Talent Show di oggi), 
trasformato in un macabro baraccone di rampolli di Case Reali, Nani del Successo di Cricca, Politici in 
liquidazione, Coach di Calcio ingoffiti, Operai al Guinzaglio di Guru Piduisti, conduttrici da Festa del 
Santo Patrono: la Farsa del Paese al Potere, la Dittatura della Mediocrità. L'Ultima Cena di quegli stessi 
appestati che hanno lasciato morire assiderato a 25 anni Sahid Belamel a Ferrara, ferito ai margini della 
strada senza che un solo verme di passaggio chiamasse i soccorsi. L'osceno esonda col 50% di share: il 
Funerale della Dignità. 

Allegato: Mogwai, "Ratts of the Capital", Live at Montreaux Jazz Festival, 2006. 

Domenica 21 

Commento a una Nota con Tag sul gruppo "Tiro a bersaglio sui bimbi down": 

Ore 19.56: Compagno L, ormai la Grande Farsa Manipolatoria è inarrestabile. A tutti i livelli. Più che 
hackeraggio del social netowrk, questo è "acaraggio", sono piccoli parassiti che si annidano negli spazi 
liberi per immerdarli. Killeraggini minuscoli e fetenti che servono per creare pogrom laddove ormai 
oltre alla Corte Costituzionale, la legislazione internazionale e perfino Gesù Redivivo hanno sancito 
che toccare la Rete è dittatura. Ragion di più per cominciare una poderosa opera di culture jamming, 
che rispedisca al mittente questa piccola, odiosa morchia paramorale ordita da nani dello spirito.  
hasta siempre 
tuyo 
Eusebio 

Ore 20.29: @s: il discorso potrebbe essere molto lungo, ma insomma, è una questione di contesto. La 
chiarezza è fondamentale, nell'informazione. Io non intendevo spiegare quel che Alessandro ha già 
spiegato con sufficiente chiarezza. Ho solo rilanciato commentando con una metafora, e un po' di -mea 
culpa- vezzosi calembour (hacker vs. acari, ecc.). Diciamo che era sbilanciato sulla parte "cazzeggio". 
Il che mi riporta al perdiodo della mia obiezione di coscienza, quando ho lavorato ogni giorno per un 
anno con minorenni con patalogie mentali, Down inclusi, con cui ho imparato (se ce ne fosse stato 
bisogno, data l'indole) a cazzeggiare per dire cose serie,  reimparando a giocare... poi, sul piano del 
commento serio (la parte della "resistenza"): i tentativi di delegittimazione della comunicazione libera 
della Rete si nutrono di questi casi emblematici, creati ad arte. Come quando fiorirono i gruppi pro-
Tartaglia, poi trasformati da qualche amministratore buontempone in una notte in gruppi di solidarietà 
a Berusconi. Il Decreto Romani, per quanto emendato, è un progetto di legge che intende "monitorare" 
e "tassare" la comunicazione orizzontale di Social Network, e rendere più difficile, con uno "sciopero 
bianco" dei gestori, anche l'attivtà dei Blogger e dei Vlogger (I blog con video). A questo punto, è la 
Rete che deve difendersi con i suoi mezzi specifici, che sono tanti, immensi, e "orizzontali", cioè di 
comunicazione diretta e non filtrata. Il progetto di cui parlavo, intende fare proprio questo. Direi che 



ormai la consapevolezza si misura soprattutto sull'agire, anche per scrollarsi di dosso la sindrome dello 
sfogo, scrivere cose cattive che non tangono i politici orrendi, e sentire di "aver dato". Diffondere 
consapevolezza, sono d'accordo con te, è ormai l'urgenza massima. O meglio, convogliare questa 
consapevolezza in una serie di azioni di contrasto culturale, legale e artistico contro questo clima. 
Tornare a parlare un altro linguaggio, persino più "politico", rifiutando la melassa di concetti di origine 
televisiva con cui il Governo ma anche i suoi oppositori ormai combattono una tragicomica guerra di 
Potere, antidemocratica, dove i veri esclusi sono i cittadini. Mi sarò spiegato un po' di più? Quizas, 
quizas, quizas! 

Ore 22.27 

SALDI DI FINE STAGIONE. Il "ripetersi della storia" che il buon Karletto Marx descriveva come "la 
prima volta in forma di tragedia, la seconda di farsa" ben calza alla tragifarsesca discesa in campo dei 
Grandi Bipolari italici lancia in resta, in vista delle regionali. Il Premier aiuta come può il letargico PD 
degli Esodi, definendolo a dispetto della realtà "sempre più estremista e laicista" (ora che inciucia col 
Cardinal Bertone, che lo ha perdonato con tutte le Escort in cambio di dichiarazioni di nuovi fondi alle 
Scuole Cattoliche, può dirlo): ma fa capire che il "superpartito" avversario è Repubblica, cioè la 
concorrenza editorial-economica. Nella kermesse di Fine Stagione (il Bipolarismo che striscia verso il 
Presidenzialismo SPA), torna a sorpresa anche l'Ologramma Prodi a tuonare grandi verità: "di 
malgoverno gli italiani ne conoscono uno solo", dice solenne, "quello di Berlusconi". Stesso copione 
del bieco inizio: quello di due anni fa. 

Allegato: The Zombies, "Time of the Season". 

Martedì 23 

Ore 13.00 

IL GERGO DEI PROFETI. Stragi NATO di civili in Afghanistan (un errore, in guerra succede), la 
repressione in Iran (chissà che succede), il colpo di stato di Ergenekon in Turchia (paese che Obama 
vuol far entrare nell'UE)? Trafiletti (quando ci sono) negli Organi di Stampa Nazionali: che volete che 
sia, siamo già tanto inguiati a Casa Nostra, o a Cosa Nostra. Siamo una Terra di Santi, di Poeti e di 
Profeti. Dopo il Democrate Fini che scomunica il Kapo e benedice i Magistrati in una pirotecnia 
fuffogena, arriva la Profezia di Montezumolo, Capo del Lingotto, terzo centro di Absolut Power dopo 
Governo SPA e l'Opposizione Espresso-Repubblica. Egli dice: "la corruzione è colpa dello Stato, che 
non fa leggi adeguate: per cui la gente si arrangia". Boom dei falsi invalidi, imprenditori che dichiarano 
10mila euro l'anno, l'ex AD di Fastweb Italia Scaglia accusato di riciclaggio? Bricconcelli che fanno di 
necessità virtù. Così parò Montezumolo. 

Allegato: The Knickerbockers, "Lies" (1965) 

Ore 14.17 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Stefano Benni): "e si affrettano a dare nuovi eleganti nomi alla 
loro corruzione, e ogni tanto parlano dell'uomo comune (...) sono loro ora gli estremisti, violenti 
assassini estremisti dell'ideologia più ideologia del secolo, un'economia più sacra di una religione, più 
feroce di un esercito". 

Ore 21.56: Commento al Tag di un video su Sandro Pertini a vent'anni dalla morte. 

E pensare che abbiamo vissuto un 'epoca in cui questi uomini, uomini come Sandro Pertini o 



Berlinguer,  erano non dico la "normalità", ma certo il simbolo di un'identificazione possibile con un 
Paese, per quanto insidiato dai gangster compagni di partito (la scena dei funerali di Berlinguer con 
Craxi seduto accanto a Pertini, un po' di orrore me lo ha provocato), fatto di voltairiano rispetto, di 
valori semplici, quelli della convivenza civile, dell'onestà, della solidarietà. Sembrano passati secoli, 
non decenni. E fa bene, S, ricordare che ci sono sogni che nessun denaro può comprare, o intaccare. C'è 
bisogno di una nuova resistenza e di una nuova classe politica, che possa guardare con innocenza alla 
lezione dei padri, senza farli morire una seconda volta. Non possiamo lasciare che la giustizia sia 
ridotta all'intervento della Magistratura, e che non abiti più nella Polis. A questo punto, la 
responsabilità diventa di tutti: di tutti quelli che tacciono, e tirano avanti. 

Mercoledì 24 

CHI RADE IL BARBIERE. "In un villaggio c'è un unico barbiere. Il barbiere rade tutti (e solo) gli 
uomini che non si radono da sé. Chi rade il barbiere?". Somiglia al paradosso di Russell l'Italia 
Maggioritaria alla cui agonia assistiamo in diretta come davanti al Pozzo di Vermicino. Se il Barbiere 
Premier è il solo che ha il Potere di decidere vita o morte (politica) dei ciambellani, chi deciderà della 
sua vita o morte? La Cricca di SuperGuido resta in carcere perché non si pente, la "Truffa Colossale" 
Telecom-Fastweb svela senatori-bidelli di riciclaggi legati alle Ndrine, al processo sulla Diaz a Genova 
si chiedono 100 anni di carcere per ex poliziotti oggi in ruoli chiave al Ministero dell'Interno: e nel 
PDL, comincia la Resa dei Conti: il Kaiser scomunica AN che lo ha "disgustato", inserendo il "virus 
delle correnti" nel Suo esercito sanfedista, mentre i Finiani pensano al "dopo", e scomunicano il 
Lealisti Berlusconiani Gasparri e La Russa. Che dire: "Fozza, Itaia" 

Allegato: Gogol Bordello's Eugene Hutz: "Tribal Connection". 

Ore 12.44 

L'ULTIMA CROCIATA. "Il Bene e il Male" era il sottotitolo italiano di "The Departed", "I Cari 
Estinti", i morti che camminano di Scorsese. La prima Campagna Elettorale della Democrazia Bipolar-
Maggioritaria ha una caratteristica nuova: il Massimalismo Manicheo. Oggi Berluskaiser dà inizio alle 
danze di Propaganda (previo bavaglio RAI) chiamando a raccolta i Nuovi Paladini, i "Promotori della 
Libertà", contro lo "Stato di Polizia" (povero, voleva dire di Magistratura) che la Sinistra Antitaliana 
vorrebbe con l'aiuto degli Stranieri. La Resa dei Conti domina lo scenario: la vecchia AN implode, 
divisa tra Finiani e Berlusconiani, e c'è puzza di un veltronesco "Io Corro da Solo". E a Sinistra, dopo 
lo Schiaffo di Vendola in Puglia, lo sciopero della fame di Emma-Avatar, che minaccia di mollare 
candidatura, fa imbestialire la Presidente Bindi. Il nemico è dentro, infiltrato e amichevole, pronto al 
Fuoco Amico: come nel film di Scorsese. 

Allegato: "The Departed", trailer italiano. 

Commenti al thread, 13.45: Caro M, grazie per l'apprezzamento, del resto so che l'aforismo compresso, 
indotto dal limite di caratteri facebookiano, corre il rischio, a volte, di essere un po' "trobar clus": ma 
almeno spesso il messaggio arriva... sui radicali, sfondi una porta aperta: intendo dire Emma-Avatar è 
fuori dalla lotta tra Bene e Male, a mio avviso, ed è stata tirata dentro a difendere, con il carisma del 
suo curriculum di lotte civili, una posizione, come quella del Lazio, infangata dagli scandali, quasi una 
Mission Impossible: per poi, come si vede, essere lasciata a se stessa, e addirittura cazziata perché 
comincia il digiuno contro la patente illegalità delle cose che ha di fronte. Ciononostante, le lotte 
intestine continuano, e questi due Poli Bipolari, corrono a tutto gas verso l'implosione... 

14.02: "Polipolo Monopartitico" è fenomenale. Un caro saluto a te, M, a presto (il "dopo" temo tanto 



che sia già stato stabilito da un tourbillon di accordi e garanzie tra Confindustria, partiti, e via dicendo. 
Poche possibilità: "Il Grande Centro" e "Fini" in testa, con Montezumolo a benedire) 

14.06: @A: my dear, di certo in un eventuale "dopo" potremo tornare a sperare che i Democristiani che 
ci governeranno saranno un po' meno compagnucci di merende e un po' più Morotei: questo mi sembra 
il range della "simil-democrazia". Quanto alla Ricostruzione della Sinistra (che al momento sta messa 
come L'Aquila), ci vorrà tempo: bisognera ripartire dalla Puglia? Quizas, quizas, quizas... 

Giovedì 25 

Ore 20.21 

CRIMINAL JUSTICE. "Vorrei trovare / parole nuove", cantava Mimmo Modugno in "Ciao Ciao 
Bambina": e solo Manitù sa quanto condivido questo tenero desiderio, per descrivere l'artificio con cui, 
con un Sim Sala Bim degno del Mago Silvan (l'unico a contendere il primato del Riporto più squallido 
d'Italia al Premier), un magheggio, per dirla alla romana, si chiude il Caso Mills. Fatta la Sentenza, 
trovato l'inganno: Mills è colpevole ma il reato è prescritto, perché va considerato compiuto al primo 
contatto, cioè a novembre 1999, e non al momento della "transazione", nel febbraio 2000. Il Lodo 
Alfano, col suo "congelamento" del processo, ha vinto: scacco alla Giustizia. E' questa la Nostra Italia, 
quella dei Colpevoli Non Colpevoli, dei Bricconcelli di Alto Calibro non perseguibili. Questione di 
dimensioni del Reato: se è Grande, va condonato. Tre anni a un Ladro di Mele, una Tiratina d'Orecchie 
al Corruttore. Sic Transeat Decentia Italiae. 

Allegato: I Magici Auguri del Mago Silvan in chiusura al TG5 delle ore 20 del 30.12.2009 
Ore 22.29 

PROVACI ANCORA, OSCAR: Non è ancora passata la "sensazione "per le affermazioni al vetriolo 
del Giudice Monocratico della IV Sezione della Corte Costituzionale Oscar Magi sul caso Abu Omar, 
sdegnato dalla "costrizione" ad applicare a favore di Pollari & Sismi il Segreto di Stato (per cui fu 
acclamato dai Pennaioli Giustizialisti come Nuovo Uomo Probo), che il Probo torna alla Ribalta con un 
Ribaltone, condannando 3 dirigenti Google per "violazione della privacy" nella pubblicazione del video 
delle percorsse al Down su YouTube. De Amicisiana la motivazione: "la libertà d'impresa non può 
calpestare la dignità personale". Come se il problema fosse questo. Oscar dovrebbe saperlo che 
condannare l'Intermediario per i Contenuti in Rete è atto intimidatorio immane, che implica la censura 
preventiva, inattuabile per un sito da 20 ore di contenuti al minuto come Youtube. Quod non fecit 
Romani, fecit Magi. Goodnight and Good Luck. 

Allegato: "Ci proclamiamo difensori della Libertà", da "Good Night and Good Luck" di George 
Clooney. 

Sabato 27 

PAJATA IDEOLOGIQUE. Sempre più Stracult, impregnato di lacrimucce e saliva come una vecchia 
spugna sputacchiera da incollarci i francobolli, l'uso dei Vecchi e Nuovi Media da parte del PDL, a un 
passo dalla trasformazione nel Partito Della Pagnotta (quell ndò se beee, se magna e se rutta). Dopo Il 
Minzo che come un taroccatore di marchi di Forcella fa scrivere nei titoli del TG delle 20.00 "MILLS 
ASSOLTO" (per accennare nel servizio che il reato è prescritto, roba da "Miss Sonia" per Missoni), 
arriva in libreria "L'Amore vince sempre sull'Invidia e sull'Odio" (Mondadori), dove il Premier, dopo 
una breve introduzione degna di Leo Buscaglia, lascia la parola al suo "Popolo", pubblicando una 



vagonata messaggi Internet dove è trattato da autentico Messia. Tra tutti, troneggia il Metafisico: "Me 
piacesse 'e v'avè comm'amico, e padre. Però me sta buono pure come presidente. Bevete molto e 
piagliatevi due vitamine". La Pajata della Libertà. 

Allegato: Sud Sound System e Neffa: "Chiedersi come mai", 1° maggio 2008 

Domenica 28 

Ore 16.32 

POLVERONI. Non consiglio di guardare su Youtube le Tribune Politiche di Almirante, Moro e 
Berlinguer: sarebbe uno choc anafilattico. Non siamo più settati per ascoltare uomini colti che si 
premurano di spiegare idee complesse, rendendole accessibili alla gente comune. Basta guardare la 
parodia di Mina&Cetra, per percepire una coerenza: persino nello scimmiottamento canzonettaro. 
Coerenza perduta, che nella querelle sul "ritardo" delle liste provinciali PDL, fa diventare metonimia la 
scaramuccia tra Cretini Specializzati della Para-politica Bipolare sull'unico argomento di competizione 
elettorale: Legalità vs. Gioco Sporco. Il PD in deriva "estrema" manipola Magistrati e Burocrati per 
"fare fuori" il PDL? Il PDL fa e disfa e si comporta come se la Politica fosse il cesso di casa sua? 
Polveroni orrendi, che celano un'unica verità: in questa competizione, c'è solo la Tribuna: la Politica, 
l'idea della polis, ce la siamo giocata. 

Allegato: Mina & Quartetto Cetra: "Tribuna Politica". 

MARZO 2010 

Lunedì 1  

Ore 00.00  

NOTA: UN MARZIANO A ROMA.   

SOTTO IL SEGNO DI ENNIO FLAIANO  

(Pescara, 5 marzo 1910 – Roma, 20 novembre 1972) 

«In questi tempi, l' unico modo di mostrarsi uomo di spirito è di essere seri». 

E. F. 

«Fra 30 anni l’Italia sarà non come l’avranno fatta i governi, ma come l’avrà fatta la televisione» 

E.F. (1970) 

Il 5 marzo prossimo saranno cent’anni, dacché Pescara ospitò il primo sguardo sul mondo di Ennio 
Flaiano, “spettatore addormentato” nel teatro della vita, indolente-insolente anatomopatologo 
dell’umana inerzia, uomo “con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”.  Inutile tentare di 
sunteggiarne l’arguzia e lo spirito di osservazione, descrivere la vitale malinconia del suo sarcasmo, 
scettico e appassionato, con parole che non siano le sue: oltre a essere stato uno dei più grandi 
prosatori, aforisti e pensatori per immagini del Novecento letterario (paragonabile nell’eclettismo forse 
solo a Cesare Zavattini), intellettuale “dis-organico”, scrittore frammentario e “acquarellista” di 
“operette morali” di satira e di costume,  Flaiano è stato tra i grandi artefici dello “spirito felliniano”, 
sceneggiatore per il regista riminese in sculture del Tempo che radiografano l’antropologia 



dell’italianità, e vanno al di là della definizione di “film”, come “I Vitelloni”, “La Strada” e  “La Dolce 
Vita”.  Romanziere, elzevirista e critico teatrale, innamorato della Libertà quanto diffidente nei 
confronti delle attitudini chiesastiche dei Partiti, Flaiano aveva un rapporto lucido e ipercritico nei 
confronti della politica (“Non sono Comunista: non me lo posso permettere”, disse in un’intervista).  E 
nel suo rapporto controverso con l’amato-odiato Cinema-fiera-delle –Vanità, firmò più di ottanta tra 
soggetti e sceneggiautre (ma di questa attività diceva: “lo sceneggiatore è un tale che attacca il padrone 
dove vuole l’asino”),  eppure non riuscì mai a dirigere l’unico film che voleva realizzare, “Melampus”, 
tanto che ne trasse per disperazione un piccolo romanzo, che Ferreri, dopo la sua morte, trasformò nel 
film “La Cagna” : nonostante tutto, Flaiano ha lasciato la sua impronta inconfondibile nelle opere di 
cineasti diversissimi tra loro, ma accomunati dalla finezza ironicamente dolceamara del bozzetto 
umano: come Blasetti, Petri, Antonioni, Ferreri, Pietrangeli, Monicelli.  

Rileggerlo oggi, forse anche più di Pasolini, perché senza l’alone di profezia maledetta 
dell’inquietudine politica di quest’ultimo, dà la sensazione di dialogare con un uomo il cui sguardo 
attraversava la superficie bidimensionale della cultura, e riusciva ad afferrare anche la parte in ombra 
dei fenomeni della propria contemporaneità, e a descriverla a quattro dimensioni: includendo anche il 
tempo, lo spirito del tempo come indice di qualcosa di radicato, che travalica l’estemporaneità 
dell’osservazione.  

Così, l’unico omaggio che si può fare allo sguardo di quest’uomo, è lasciare parlare la forza travolgente 
della sua (auto)ironica amarezza, la sua misantropia innamorata dell’umano, l’incessante pensiero di un 
mondo migliore possibile che si legge tra le righe dello scontento: uno scontento costruttivo, vitale, 
pieno di giocoso amore per gli inavvertiti, sguaiati paradossi umoristici della vita.   

I brani che seguono sono stati scelti dallla raccolta “Frasario essenziale per passare inosservati in 
società”, Bompiani, 1986. 

*************************************************** 

NOTA AUTOBIOGRAFICA 

Sono nato a Pescara in un 1910 così lontano e pulito che mi sembra di un altro mondo. Mio padre 
commerciante, io l’ultimo dei sette figli della sua seconda moglie, Francesca, una donna angelica che le 
vicende familiari mi fecero conoscere troppo poco e tardi. A cinque anni fui mandato nelle Marche, a 
Camerino, presso una famiglia amica, che si sarebbe presa cura di me. Vi restai due anni. A sette anni 
sapevo fare un telegramma. Ho fatto poi anni di pensionato e di collegio in altre città, Fermo, Chieti, 
Senigallia, persino Brescia, nel 1922. Il 27 ottobre dello stesso anno partivo per Roma, collegiale, in un 
treno pieno di fascisti che “facevano la Marcia”. Io avevo dodici anni ed ero socialista. A Roma 
divenni un pessimo studente e arrivai a stento alla facoltà di architettura, senza terminarla, preso dal 
servizio militare e dalle guerre alle quali fui chiamato a partecipare, senza colpo ferire. Tuttavia, Roma 
è la mia vera città. Talvolta posso odiarla, soprattutto da quando è diventata l’enorme garage del ceto 
più medio d’Italia. Ma Roma è inconoscibile, si rivela col tempo e non del tutto. Ha una estrema riserva 
di mistero e ancora qualche oasi. A Roma, da giovane, ho trascorso anni in giro, la notte, col poeta 
Cardarelli e Guglielmo Santangelo, due maestri di indignazione e di vita. A Roma ho conosciuto i 
primi scrittori, i primi artisti, i giovani che facevano la fame le donne che ci facevano compagnia. Ho 
cominciato scrivere molto tardi, satire e note critiche, pensare alla narrativa. Nell’inverno del ‘46, 
trovandomi solo a Milano, ho scritto il mio primo e unico romanzo. Era la “mia Africa”, adattata ai 
miei panni, un apologo: Tempo di uccidere. Il libro vinse un premio, la critica lo accolse tiepidamente. 
Un critico scrisse che mi aspettava alla seconda prova. Sta ancora aspettando. Un altro che ero troppo 



“leggibile”. La vecchia Italia dei capitoletti e della “pagina” mi respingeva. Nel ‘49 Pannunzio mi 
chiamò redattore al «Mondo», vi tenni una rubrica che poi raccolsi in volume, Diario notturno, assieme 
ad altri scritti. Il cinema mi offrì in quegli anni una vita economica meno aspra. Ho collaborato con 
Fellini ad otto dei suoi film, ho scritto altre storie, per altri registi. Infine, tutto tempo perso, idee e 
pagine buttate al vento. Nel ‘59 un altro volume di racconti, e poi una commedia, Un marziano a Roma, 
la sola cosa che mi piace e che andò male. 

**** 

CRISTO TORNA SULLA TERRA (1960)  

Cristo torna sulla Terra e viene assalito dai fotografie e dai cacciatori di autografi. Tra costoro si 
mischiano spie della Questura, provocatori, ruffiani, agenti del fisco, maniaci sessuali, giornalisti, le 
solite prostitute, un comitato internazionale e alcuni sindacalisti. Nonché sociologhi, psicologhi, 
strutturalisti e cibernetici, che accompagno biologhi, fisici e attori del cinema. La televisione trasmette 
le scene dei vari incontri. Pregato di fare alcune dichiarazioni alla stampa, Gesù dice:  Chi ha orecchie 
per udire, oda, occhi per vedere, veda. Gli chiedono se si tratterrà molto. Il tempo di essere rimesso in 
croce o morire di freddo. E aggiunge: adesso chi mi ama ancora mi segua. Lasciate che i morti 
seppeliscano i loro morti, sono venuto a mettere la spada fra di voi, chi non lascerà la sua famiglia per 
seguirmi perderà il regno dei cieli, porgete ll’altra guancia, date a Cesare quel che è di Cesare, il tempio 
è nel tuo cuore, nessun profeta in patria. Eccetera. 

La folla comincia a gridare: Il miracolo! – Gesù prese cinque pani e cinque pesci e con essi sfamò la 
folla. – Un altro miracolo! – gridarono dopo il pasto. Gesù sanò vari nevrotici, convertì un prete. – 
Ancora! – continuava la folla. – Non abbiamo visto. 

Gesù continuò a fare miracoli. Un uomo gli condusse la figlia malata e gli disse: io non voglio che tu la 
guarisca ma che tu la ami.  

Gesù baciò quella ragazza e disse: In verità, quest’uomo mi ha chiesto ciò che io posso dare. 

Così detto sparì in una gloria di luce, lasciando la folla a commentare quei miracoli, e i giornalisti a 
descriverli. 

**** 

FRAMMENTI SU NEW YORK (1964) 

New York ha molti grattacieli Pirelli 

Alcuni più alti, altri meno belli. 

A New York tutti sentono il bisogno di essere uguali, perché l’uguaglianza  è una sicurezza che esclude 
la fraternità e la libertà.  

A New York attenti al comunista quasi sempre è un intellettuale che ama l’Italia e la France, e pensa 
che ci sia molto da fare in un paese dove il potere è in mano alla Borsa, ma in realtà ai sindacati, dove il 
povero on va in Florida, e dove i gatti abiutati al cibo in scatola non mangiano che biscottini secchi e 
fanno i loro bisogni su un preparato che si chiama Kitty – un miscuglio di sabbia e di pietrisco che si 
vende in pacchi a 35 cents e che loro raspano tutto il giorno, poverini. Il pane a New York non è più il 
pane del vangelo, il corpo del signore, l’odore fresco del pane,  la prima offerta dell’ospite, è un 



prodotto che si tiene in frigorifero e contiene: lievito, vitamina D, pura farina di grano, nitrato di sodio, 
calcio, cqua e ematerie antideperibili come il carbonidrato di calcio. Il pane fa bene, dice la pubblicità, 
è l’alimento sano adatto ai bambini e alle persone anziane. Come ridono gli americani quando vedono 
in un film francese la ragazza che torna a casa con la sua baguette di pane, unwrapped! – nemmeno 
incartata, così, pane anonimo. I bambini delle scuole vengono portati a vedere le mucche, che non 
hanno mai visto. In Italia, diceva un americano a un altro, i polli girano crudi per istrada.  Ogni 
pederasta qui ha un cane. Una ragazza si è sposata un pederasta perché le piacea il suo cane. Migliaia di 
ragazze nei loro appartamentini art-nouveau discutono cose tipo King Kong con tipi come i Beatles. Il 
prezzemolo cresce a forma di pino marittimo, ma ora nei sandwich, lo servono di plastica, è solo 
decoration, e nessuno lo mangia. La natura ha fatto il passo necessario per cedere all’arte le sue 
mansioni. 

**** 

(settembre 1964, in treno verso Firenze) 

Afflito da un complesso di parità. Non si sente inferiore a nessuno. 

**** 

(Pagina di taccuino, 23 aprile 1965) 

Anime semplici abitano talvolta corpi complessi. 

 

In amore gli scritti volano e le parole restano. 

 

Un amore si nutre di piccoli punti di contatto. 

 

Chi mi ama mi preceda. 

 

Tutto arriva al momento giusto. Il Tempo trova il finale migliore. 

 

Diavolo, vado bene di qui per l’inferno? 

Sì, sempre storto. 

 

Tirato da due forze uguali e contrarie che lo spaccano in parti disuguali. 

**** 

1965 



LAMENTO DEL GIORNALAIO 

Vorrei andarmene nei Paesi Bassi. 

Guardi le fortezze, so’ tutte cadute. Il Colosseo, invece, che s’è sempre fatto i cazzi sua, è ancora lì. 

Alla morte ogni fesso c’arriva. 

**** 

Frammento: IL PARTITO COMUNISTA  

Iscrivetevi al Partito Comunista.  Vantaggi: 

- sarete temuti e rispettati;  

- libertà privata totale;  

- ampie possibilità per il futuro;  

- viaggi in comitiva;  

- nessuna perdita in caso di persistenza del Sistema;  

- guadagno in caso di rivoluzione (almeno per i primi tempi);  

- colloquio con i giovani;  

- ammirazione del ceto borghese;  

- ampie facilitazioni sessuali;  

- possibilità di protesta;  

- rapida carriera;  

- firme di manifesti vari;  

- impunità per delitti politici e di opinione;  

- in casi disperati, alone di martirio.  

**** 

LA LIBERTÀ (Anni ’60) 

L’amore per la libertà, prima fisica, in seguito spirituale e politica, è la sola idea che non mi ha 
procurato contraddizioni. È per me un amore tanto naturale, forse biologico, che non me ne faccio un 
merito (o qui, dovrei dire: una colpa). Da ragazzo ero anarchico, ora mi accorgo che si può essere 
sovversivi soltanto chiedendo che le leggi dello Stato vengano rispettate da chi governa. Spesso penso 
che il nostro paese affronta amare sorprese per un’incapacità dei suoi abitanti a sentirsi liberi, e una 
tendenza a lasciar correre: a Roma dicono “ad abbozzare”. Un giorno, un filosofo, uno di quelli che 
girano sempre attorno alla verità senza potersi fermare, mi rimproverò di credere nella libertà, che non 
può esistere nello stato moderno. Un altro giorno, uno storico di sinistra mi ha voluto dimostrare che in 



Italia l’anticlericalismo è superato storicamente. Vivere in un paese dove i filosofi e gli storici sono 
così abbondanti e male informati, è duro: soprattutto se si pensa che sono i soli beati conformisti che 
mai si contraddicono. 

**** 

COME LEGGERE UN LIBRO (fine Anni ’60) 

La disattenzione è il modo più diffuso di leggere un libro, ma la maggior parte dei libri oggi non sono 
soltanto letti ma scritti con disattenzione. Oppure con un’attenzione che fa parte dell’intesa autore-
lettore. Si legge come si fuma, per tenere occupate le mani e gli occhi. Libri già cominciano a trovarsi 
abbandonati sui sedili dei treni. Sono stati letti per abitudine, per noia, per orrore del vuoto e di se 
stessi. Tra i vizi, la lettura, come diceva Valery Larbaud, è il vizio impunito, ma in certi casi smettere di 
leggere come di fumare può evitare gravi conseguenze.  

Si può anche leggere un libro per sospetto e invidia.  In questo caso il libro è troppo attraente, si pensa 
che avremmo addirittura potuto scriverlo noi, guadagnandone fama e denaro. Bisognava soltanto 
pensarci. Si tratta di libri che ottengono grande successo i “meglio venduti”. Di solito centrano un falso 
probblema, una situazione di moda, un punto di interesse e di attualità. Si fanno leggere, ansiosamente, 
con rabbia, e infine per poter continuare a dubitarne, ma anche per tentare di scoprire il segreto della 
loro gradevolezza.  Dopo un paio d’anni, molti di questi libri, quando uno se li ritrova negli scaffali è 
preso dalla ten tazione di buttarli via.  Il fatto è che sono diventati brutti anche esteriormente, non 
hanno saputo invecchiare bene.  Anzi, sono la prova che la bellezza di un libro, come oggetto, non può 
prescindere dal suo contenuto.  Non c’è infatti sopruso maggiore di un libro stupido rilegato 
lussuosamente.  

Il terzo modo di leggere un libro è anche il più semplice, ma è proprio dei grandi lettori. Si acquista con 
l’età, l’esperienza, oppure è un dono che si scopre in se stessi, da ragazzi, con la rivelazione delle prime 
letture.  Si tratta di non abbandonare mai “quel” libro, di lasciarlo e riprenderlo, di “andarci a letto”. Ma 
poiché questo modo è suggerito soltanto dai grandi autori, col tempo si resta circondati solo da ottimi 
libri. E si diventa perfidi, e si arriva a capire un libro nuovo ad apertura di pagina, a liberarsene subito. 
E se invece il libro convince, il lasciarlo per qualche tempo sempre a portata di mano sul tavolo o sul 
comodino, poiché la sua vista procura un vero piacere, né si teme di finirli presto: lo scopo di questi 
libri infatti è di essere riletti, di farsi riprendere quando tutto va male, quando ci sembra che la verità 
possa esserci confermata non da quello che succede intorno a noi, ma da quello che è nelle pagine di un 
libro. 

Tutti i grandi libri sono stati letti e continuano a essere letti così. È più esatto dire che non si tratta di 
leggerli, ma di abitarli, di sentirseli addosso. Facendone il conto, ognuno trova che i suoi si riducono ad 
un centinaio, largheggiando. E molti di essi hanno aspettato anni e anni prima di di essere ripresi, in un 
giorno di particolare disagio esistenziale. Ma è la loro forza.  

**** 

OGNI SUCCESSO, IN FONDO, È UN MALINTESO (fine Anni ’60) 

La mortificazione del successo – e la certezza di non esservi tagliato – le provai durante la pubblica 
premiazione, in un albergo romano, del mio primo e unico romanzo: Tempo di uccidere. 

Era una notte d’estate del ’47, subito dopo la premiazione, gli amici e gli invitati (che erano anche i 



giudici), iniziarono le danze e io cercavo di capire cosa mi angustiava tanto. Forse la sensazione che 
ogni successo, in fondo, è un malinteso. Ricevevo un premio ambito per un romanzo che ora trovavo 
tutto da riscrivere. Tornai a casa da solo. Ricordo che un cane randagio si intestò a seguirmi fin sulle 
scale e volle entrare. Come rifiutarsi? Gli preparai una zuppa di latte e lo feci dormire sullo scendiletto: 
la mattina dopo andò via. Ma neanche la sua compagnia era riuscita a confortarmi. Avevo in tasca un 
assegno (duecentomila lire) e la certezza che non mi appartenesse. Il guaio è che mi serviva 
assolutamente. Mi è rimasto da allora un sospetto sull’estrema utilità dei premi letterari, che non sono 
risucito a dissipare. Quanto all’applauso dei giudici e della critica era certo un altro debito che mi ero 
assunto con molta leggerezza e che non ho ancora saldato. 

Se tento di capirci di più, penso che la nostrra epoca è caratterizzata proprio dal Successo. Invidio 
sinceramente chi lo cerca e soprattutto coloro che, avendolo ottenuto, non rinunciano a niente pur di 
alimentarlo.  Li invidio perché la loro giusta preoccupazione è il segno di un profondo amore per il loro 
pubblico, oltre che per se stessi. Due amori che non riesco a nutrire. Forse condivido i pregiudizi della 
mia generazione post-dannunziana, che rifiutava di proposito il successo, se ne teneva lontano, per non 
coinvolgere in un unico giudizio la propria vita e le proprie opere. E anche perché a decretarlo allora 
erano i male informati. Oggi, al contrario, il successo colpisce soprattutto gli uomini migliori. Non ho 
quindi angosce per il futuro: il mio primo modesto successo ha tutta l’aria di essere anche l’ultimo.  

**** 

LA VERA NATURA DEL CINEMA (Los Angeles, gennaio  ’68) 

Non potendo dormire, televisione notturna, che dà film fino all’alba. Brevi film polizieschi, interrotti 
ogni dieci minuti da un minuto di pubblicità, che li migliora. Lo specifico televisivo è la pubblicità, 
dove si è in gara col tempo. Un minuto, mille dollari (forse molto di più, non so bene), il che costringe 
a una dizione frenetica, per far entrare il maggior numero di parole e di concetti nel dettato. La 
pubblicità migliora questi film., dicevo, allrgando le loro storie di solito sciocche su un piano di reali 
necessità industriali e commerciali, che danno un loro messaggio fondato sul sacro concetto del 
benessere collettivo. Luoghi e personaggi, il detective privato, il night-club, l’inseguimento in 
automobile, la sparatoria, l’amore, non avrebbero senso senza la pubblicità delle automobili, della birra, 
delle sigarette, dei ristoranti, tutti particolari del generale, pregnanti di verità. In genere questi film 
notturni hanno senza volerlo scoperto la vera natura dek cinema, che è di rendere la realtà in 
ideogrammi; e il suo scopo, cioè il raggiungimento utilitario della sorpresa tra finzione e necessità. 

**** 

SANREMO (1968) 

Ho visto alla televisione una delle serate di Sanremo. 

Ero a cena in casa di amici e non ho potuto sottrarmi. Questi amici intendevano vedere la trasmissione 
per ragioni di studio, essendo psicologhi e interessati ai fenomeni della cultura di massa. Alla fine mi 
sono accorto che a loro quella roba piaceva. Il fatto che a cantare fossero dei giovani, serviva a 
garantirli che la loro approvazione rientrava nell’aspetto giovanile del fenomeno. La verità è che a me 
lo spettacolo, non so più se ridicolo o penoso, di quella gente che urla canzoni molto stupide e quasi 
tutte uguali, lo spettacolo mi è parso di vecchi. Comunque, se la gioventù è questa, tenetevela. Non ho 
mai visto niente di più anchilosato, rabberciato, futile, vanitoso, lercio e interessato. Nessuna idea, nelle 
prole e nei motivi. Nessuna idea nelle interpretazioni. E alcune mi venivano segnalate come 
particolarmente buone. C’era un tale per esempio, coi capelli alla bebè che sembrava protestare contro 



il fatto che malintenzionati gli tirassero delle pietre. Non si capiva perché si lamentasse tanto. Avrebbe 
voluto che gli tirassero delle bombe? Oppure? Che un tipo simile venga lapidato dovrebbe essere 
normale. È brutto, sporco e probabilmente velenoso. 

So bene che è inutile lamentarsi sui risultati di una politica produzione-consumo. Interessi economici 
molto forti possono modificare non soltanto il gusto, ma la biologia di un popolo che cade in questa 
impasse. La trasmissione era ascoltata, dicono, da 22 milioni di telespettatori, che è a dire tutta l’Italia – 
il paese dei mandolini. 

**** 

IL FASCISMO (1969) 

Il fascismo conviene agli Italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro 
odi, rassicura la loro inferiorità.  

Il fascismo è demagogico ma padronale retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà 
e della giustizia oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli «altri» le cause 
della sua impotenza o sconfitta.  

Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista.  

Non ama la Natura, perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi; ma è 
cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. 

Odia gli animali, non ha senso dell’arte non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d’altronde 
non rispetta lui.  

Non ama l’amore, ma il possesso.  

Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l’ascesa al potere.  

Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des.  

È superstizioso, vuoi essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli 
altri. 

Il fascista è disposto a tutto purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. 

Le madri sono generalmente fasciste.  

**** 

FRAMMENTO SULL’ITALIA (1969) 

L’Italia, paese di porci e di mascalzoni. Il paese delle mistificazioni alimentari, della fede utilitaria 
(l’attesa del miracolo a tutti i livelli), della mancanza di senso civico (le città distrutte, la speculazione 
edilizia portata al limite), della protesta teppistica, un paese di ladri e bagnini (che aspettano l’estate) un 
paese che vive per le lotterie e per le ferie pagate. Un paese che conserva tutti i suoi escrementi. 

**** 

INTELLETTUALI, ROVINA DEI QUARTIERI PER BENE (1970) 



È ormai provato che gli intellettuali sono la rovina dei quartieri per bene. Si insediano in un quartiere e 
dopo pochi anni il quartiere entra nella moda, tutto cambia, e quando la vita è diventata impossibile 
ecco gli intellettuali che trasmigrano verso un altro punto della città per stare in pace e rovinarlo.  
Parigi conosce bene questo flagello. Montmartre abbandonata per Saint-Germain-des-Prés, ora 
diventata centro di sfrenato consumo. A Roma qualcosa di simile è successo per via Veneto 
pubblicizzata, fatta invadere dai turisti, e infine abbandonata per piazza del Popolo, ormai diventata 
anch’essa infrequentabile. Quale sarà il loro prossimo spostamento? I quartieri che offrono isole 
pedonali? Ma le isole pedonali hanno questo difetto d’origine: che se ne vanno le automobili e 
irrompono i pittori. Tra le due categorie non si sa quale preferire. Oggi non solo tutti hanno 
un’automobile, ma tutti dipingono. Sono due modi di realizzarsi, il primo sul piano del prestigio 
aggressivo, l’altro su quello della ricerca di identità. E le città continuano a diventare brutte, le strade 
sono semplici corsie, dove non c’è più da sperare di passeggiarci, nemmeno di notte, quando la follia 
degli automobilisti che rincasano rende precaria la vita dei passanti. 

**** 

EROTICA LEGGERA (1970)  

Hair - al Sistina. Tutto smagato. Pizzerie a due passi, Giovannini e Garinei nel vestibolo, i giovanotti 
che hanno timore di farsi vedere il sedere,come ragazzi che escono dal mare con le mutandine calate e 
gli amici che ridono. Sospetto che l’italiano non ami il nudo se non in astratto. E vestito. Non ha 
nessuna protesta sessuale da fare, nessuna educazione da pretendere. Fa quel che gli detta l’istinto. 
L’ideale è scopare, non importa come e quando e chi. 

La scena finale diventa la scena del distretto quando c’è la visita medica. Tutto dipende dal diverso 
comportamento anglosassone e latino verso il sesso. Il peccato. L’inferno che l’italiano si ostina a 
immaginare come un luogo dove, bene o male, si sta con le donne nude e dove con i diavoli ci si mette 
d’accordo. 

**** 

IL FILM SI FERMA  (1970) 

Il film si ferma. Perchè? Per varie ragioni. Una certa avidità di guadagno da parte di chi li fa non è da 
escludersi. Ma vediamo la ragione più importante. Si tende a ripetere il successo precedente. Cioè si 
pensa che il pubblico sia uno scimmione che voglia sempre le stesse noccioline. 

****  

LA LINGUA ITALIANA (1971) 

L’italiano è una lingua parlata dai doppiatori. 

La lingua italiana non è adatta alla protesta alla rivolta alla discussione dei valori e delle responsabilità, 
è una lingua buona per fare le domande in carta da bollo, ricordi d’infanzia, discussioni sul sesso degli 
angeli e buona, questo sì, per leccare. Lecca, lecca, buona lingua italiana infaticabile fa il tuo lavoro per 
il partito o per i buoni sentimenti, ma lascia la rivolta e la protesta al massimo… 

**** 

CADONO I TABU’ (1970) 



A me sembra che nell’ultimo quarto di secolo in Italia non vi sia stato un cambiamento sostanziale. La 
società si va apparentemente evolvendo verso un tipo di società americana, con la tendenza ad 
assorbirne più i difetti che i pregi: vedi, per esempio, il cattivo impiego del tempo libero, la scarsa 
partecipazione ai grossi problemi sociali che vengono strumentalizzati soltanto dai partiti politici.  

Forse il risultato più notevole è la caduta di molti pregiudizi e di molti tabù, che ha permesso lo 
sviluppo di una gioventù tutto sommato molto più piacevole di quella della mia generazione e 
comunque meno legata ai miti dell’obbedienza, del dovere e del sacrificio obbligatorio.  

A noi, della nostra genereazione, hanno sempre chiesto di fare qualcosa per qualcuno, mai per noi 
stessi: ed è per questo che io guardo indietro alla mia giovinezza con un certo astio. 

Vorrei soltanto che Dio, o chi ne fa le veci, tenga lontano da questo paese un sistema politico che ci 
costringa daccapo a credere, a obbedire e a combattere, o a essere “migliori” di quello che siamo; che 
in altre parole ci conservi la libertà, anche se questa è una parola che fa ridere. 

Ore 23.25 

RIEDUCATIONAL CHANNEL. La zuffa del Kindergarten della Libertà sulle liste elettorali, con lo 
spurgo della cialtroneria accumulata in anni di pizza e fichi che torna a galla nella tazza in forma di 
resa dei conti e i Condor Mediatici che ronzano attorno al silenzio di Fini in attesa del Grande Outing, 
rischia di gettare in secondo piano l'applicazione neanche così strisciante delle Leggine Fascistissime 
con cui la RAI imbavagliata è ridotta a un Bivacco di Ventriloqui (del Premier), e la Rete, con 
l'approvazione della versione softcore della Romani che grazia le lobby dei giornali on-line (ma 
guarda) ma mette il carico da novanta sulla sentenza vergognosa di Oscar Magi contro Youtube (e per 
esteso, il suo uso nei social network), a uno Stato Virtuale di Polizia dove il principio del libero sharing 
è negato. Il Governicchio dimentica che la Rete non si ferma al Raccordo Anulare. Che siamo in un 
nonluogo interconnesso. Che la battaglia inizia solo ora. 

Allegato: David Byrne, "Road to Nowhere", Live 1992 Count Basie Theatre, Red Bank, NJ. 

Commenti al thread: 00.08: @S: discorso sacrosanto. Detesto il canagliume ravanello anche di più del 
grigiore aziendalista, perlomeno dichiarato e difeso (lasciamo stare con quali mezzi) a viso scoperto. 
Spero che le metastasi storiche, i rutti della rivoluzione di Fiorucci, siano spazzati via con il Crollo 
dell'Impero Ottomano-Morta.   

Martedì 2  

Ore 15.16 

L'INFAME ALA DELLA REPRESSIONE. Ho conosciuto Jafar Panahi nel corso di una lunga 
intervista che feci per Raisat Cinema all'uscita di "Oro Rosso", film meraviglioso e feroce, in cui, nel 
2003, raccontava senza mezzi termini le mostruose differenze di classe a Teheran, i metodi repressivi 
della polizia nei confronti delle feste private e della cultura "underground", ma lo faceva con genio 
inattaccabile, costruendo una storia simile a un tenero Taxi Driver iraniano. Un uomo serissimo, al 
limite del circospetto, che sapeva cosa rischiava, ma non poteva "fare a meno di raccontare" (così mi 
disse). Ieri sera è stato prelevato a casa sua con moglie, figlia e altri attori e registi, reo di girare un 
documentario sulla Rivoluzione Verde e la sua repressione. Tutto questo è mostruoso. In Italia non 
succede nulla del genere, perché nessun cineasta si azzarda più a raccontare (se non magari 30 anni 
dopo, e dopo i giornalisti), il marcio più marcio. Sono senza parole. Non possiamo restare indifferenti. 



Indifferenza è connivenza. 

Allegato: Trailer "Oro Rosso"  (Crimson Gold, versione inglese) 

Mercoledì 3 

Ore 10.38 

PATE' DE BOURGEOIS. Chissà quante altre cose belle avrà in archivio il condor bibliofilo Dell'Utri: 
dopo l'annuncio-bufala di 3 anni fa sui diari di Mussolini, arriva nientemeno che l' "inquietante" 
possesso del dattiloscritto scomparso di Petrolio, in cui Pasolini passa dall' "Io so" all' "Io dico" sulla 
melma dell'ENI, uno dei più verminosi segreti della Repubblica-usa-e-getta. Nel "paese dei figli di 
papà", di cui l'OCSE rivela che posizione e reddito dei genitori determinano nel 50% dei casi quelli dei 
figli, mentre l'ennesima legge bastarda arriva da Palazzo Madama a cancellare l'Articolo 18 rendendolo 
"discrezionale", la verità è sottrazione, la storia insabbiamento. Il G8 di Genova, scintilla definitiva 
della Restaurazione, con i principali responsabili della repressione alla Diaz promossi ad alti incarichi 
di Stato, parla chiaro: il diritto è un beneficio di classe, e il possesso è diritto. L'Italia è una Repubblica 
privata, fondata sulla sottomissione e sul silenzio.  

Allegato: "Cut-up Flags", di Serafino Murri 

Giovedì 4 

Ore 00.17 

FORMIGHINI, POLVERONI, E GLI ALTRI RAGAZZI DEL MUCCHIO. L'immagine del Bordello, 
così ricorrente negli scandali della scorsa estate a Villa Certosa Arzilla, non si scrolla neanche in questa 
tornata elettorale, Pasticciaccio Brutto assai, che neanche Don Pedrito dei tempi ribaldi avrebbe potuto 
immaginare. Liste respinte, correzioni dell'ultimo minuto, roba che rivela a che razza di Sultanato del 
Quarto Mondo siamo ridotti, proprio nel giorno in cui Di Girolamo pronuncia il suo solenne autodafè 
col plauso riconoscente del Senato, e il Vaticano allontana il corista Nigeriano Chinedu Thiomas 
Ehiem con l'accusa di essere il Tarantini per gli incontri gay di Balducci. Sodoma e Gomorra sui Sette 
Colli, mentre il Vate La Russa ammonisce: "Non rispondiamo delle nostre azioni". Ma perché, quando 
mai ne hanno risposto? 

Allegato: "Erecciones Generales" da "Pepi Luci y Bom y los otras chicas del monton" (1979) di Pedro 
Almodovar 

Venerdì 5 

Ore 12.21 

MBIGUO MBUTO BLUES. Scorrete le "frontpage" dei Quotidiani online, casse di risonanza di lobby 
che travalicano i partiti, e ne dipendono quanto i partiti dipendono da loro. Da Repubblica a Libero. 
Una ridda di scandali, piccole e grandi gogne su chiunque ricopra un ruolo pubblico, e commenti di 
lettori che plaudono come foche alle palle multicolori lanciate da scoopisti-gossippari dal piglio 
indignato e giustizialista che chiede trasparenza. Contate quante volte ricorrono le parole "arresto", 
"inchiesta", "mistero". Non una parola sulle lotte, le proteste, le proposte. Che pure esistono, ovunque. 
Che sono il tessuto sottoraccia di quest'Italia in crisi endemica. L'immagine di un Paese commissariato 
dove il più pulito ha la rogna. Un'Informazione che è ormai, apertamente, solo Mistificazione di Parte. 
La rabbia dei lettori pavlovianamente pilotata nella frammentazione: scaricata e vanificata. Il Potere 



Assoluto: quello dell'Annullamento della Coscienza 

Allegato: Rolling Stones, "I Got the Blues", Live at Marquee Club, 1971. 

Sabato 6 

Ore 12.44 

METEORISMI. L'ultimo, sibilante peto scaturito dal ventre molle di una democrazia solo nominale, 
dove le istituzioni sono cordate sciolte dal controllo dell'elettorato, emana il puzzo dell'ennesimo colpo 
di stato a dosi omeopatiche. Come tutte le modifiche di legge evacuate negli ultimi mesi, il "decreto 
interpretativo" eufemizza un solo concetto: il cittadino è uno stronzo qualunque, costretto a furia di 
pressioni fiscali a foraggiare interessi privati in atti pubblici di Tycoon, manutengoli e vassalli. Cadono 
le teste sacrificali di capigruppo abusanti del potere e senatori accusati di riciclaggio mafioso, ma a 
strisciare minacciati dai ricatti economici, sono solo gli stronzi che ogni giorno chinano la testa, 
lavorano e pagano. L'Opposizione "minaccia" manifestazioni: pensa che paura, il Governo. Un tempo 
esistevano altre espressioni, tipo "sciopero generale". Ora i leader dei lavoratori vanno a Sanremo in 
platea, e gli operai li porta sul palco Costanzo. 

Allegato: Assassin, "Esclave de Votre Sociéte" 

Commenti al thread:  

12.53: E' veramente dura. Quando vivi in un ambiente dove se chiedi un finanziamento pubblico, a 
qualsiasi ente e di qualsiasi entità, ad amministratori di OGNI parte politica, ancora ti dicono, 
sorridendo "tanto, tu stai messo bene a entrature politiche, no Serafì?", non sputargli in faccia è dura. E 
quanto potrà durare sto bispensiero di merda secca? 

13.32: Siempre Resistere, A. Nel momento più critico non si può scappare, anche se il miasma ormai è 
normalità, anche se, come quando si entra in una stalla, ci siamo abituati al puzzo, che è diventato 
tutt'uno con l'aria che respiriamo, fino a non farcene accorgere (quasi) più). Il regno delle flatulenze 
ordinarie. 

Ore 14.16 

"COME ME LA VEDO BRUTTA", DISSE LA VECCHIA ALLO SPECCHIO. Il livello orrendo di 
falsità e coattume mansaniellesco, l'esploitation populista della sensazione, mi fa pena, pena, pena. 
Tonino di Pietro dice "esamineremo se ci sono gli elementi per l'Impeachment per Napolitano". Ma 
bravo, un genio. Cazzoculopisciamerda. Hanno mandato Napolitano in ostaggio di una gang, e che si 
aspettano, dalla più alta carica rappresentativa? Che si barrichi come Allende a La Moneda, e si 
ammazzi perché la parte politica da cui proviene è ridotta a un dopolavoro bocciofilo dei ferrovieri e di 
sanfediste inacidite, che non è più in grado di dialogare se non con se stesso e con i propri poteri 
territoriali? Guarda se tocca essere d'accordo con Calderoli: i Cavalcatori della Tigre straparlano (ma lo 
ha detto, a suo modo, quatto quatto, anche Piero Fassino: mo che me devono fa rimpiange pure lui?). E 
per favore, levate quella sciarpa Viola a Di Pietro. 

Allegato: The Police, "Wrapped around your finger". 

Commenti al thread: 

15.38: Il problema è politico, infatti, F (e S). E culturale. Guarda che fogna di seduzione, che shaker di 



immondizia e pseudo-cronaca e critica che sono i giornali. Aveva ragione Bunuel (cito a memoria): "se 
avessi il potere, cancellerei tutti i giornali eccetto uno, che sarebbe censuratissimo. Questo per lasciare 
spazio all'opinione". L'irretimento della facoltà pensante con surrogati di pensiero, e circenses a 
strafogo. Grazie anche a tutti i sostenitori della "cultura popolare" de noantri, che hanno cancellato 
Marx per sostituirlo nella migliore delle ipotesi con Lennon, nella peggiore con Baricco.  

Commento a una nota sul "DDL interpretativo": 

15. 55 

A' propos: 
io chiedo un ddl interpretativo, per equità, per il mio amico F, condannato per rapina a mano armata e 
omicidio colposo, in quanto: 
1) era stato licenziato un anno fa ed era ancora disoccupato al momento del gesto: e avendo tasse in 
pregresso da pagare, cercava di avere un prestito agevolato dall'istituto di credito 
2) Ha usato una pistola giocattolo della Gig con regolare tappino rosso sulla punta della canna, quindi 
la morte per infarto del cassiere non è da attribuirsi ad una effettiva pericolosità dell'arma, ma alla 
debolezza emotiva e cardiovascolare del defunto 
3) Ha investito i suoi soldi in una società off-shore che importa telefonini taroccati dalla Cina, 
contribuendo nella sostanza al commercio del settore, e alle buone relazioni tra il nostro Paese e la 
Cina. 

Domenica 7 

Ore 19.10 

POST SUL GRUPPO: "Protestiamo contro l'arresto di Jafar Panahi a Teheran" 

SULL'ISLAM E SULL'IRAN. Come "moderatore" di questo gruppo, mi urge sgombrare il campo da 
generalizzazioni sulla cultura islamica, che trovo una cutlura ricchissima, pacifica, degna di un 
profondo rispetto, e sulla cultura iraniana, che non va confusa con il suo governo attuale, o con 
qualunque suo altro governo (lo sappiamo bene che l'Italia non è il Governo Berlusconi, o no?), e men 
che mai con organizzazioni politiche (come Al Qaeda) che strumentalizzano la fede religiosa per 
combattere guerre che non riguardano la comunità musulmana più di quanto le Crociate non 
riguardassero la comunità cristiana. Siamo qui a discutere della profonda ingiustizia dell'arresto di un 
artista libero come Jafar Panahi, il cui grande esempio è stato SCOMMETTERE SUL SUO PAESE, 
decidere di restare in Iran a scrivere e girare le sue storie e non andare in esilio, andando incontro ad 
un'enorme sofferenza, quella della censura, delle mille difficoltà finanziarie, l'essere più conosciuto 
all'estero che in patria. L'Iran è un paese di enormi risorse culturali, gusto, intelligenza critica, che in 
questi ultimi trent'anni, pur nelle difficoltà di relazionarsi ad un sistema di governo che ha limitato le 
libertà individuali, ha dato vita a generazioni di cineasti, musicisti, pittori e artisti che hanno dato 
moltissimo alla cultura mondiale, e che spesso si sono opposti in maniera fortemente critica ai propri 
governi, e hanno trovato la forza di far circolare "di nascosto" le proprie opere, fuori e dentro il proprio 
paese.  
E' per questo che troviamo importante opporci a questo arresto ingiusto, che segna il passo di un 
momento critico per un governo fortemente contestato dalla popolazione iraniana: proprio perché Jafar 
Panahi intendeva rappresentare, con il suo film sulle proteste di piazza, proprio la maggioranza SANA 
e MUSULMANA del paese. Il problema non è il Corano o la religione Musulmana. E' come viene 
applicato, con delle leggi e provvedimenti giuridici, nei singoli paesi, che snaturano e strumentalizzano 
la sua lettera. E' dunque la battaglia civile che va sostenuta, nella corretta interpretazione di una cultura 



religiosa che appartiene a gran parte dei contestatori, e non cadere in un pregiudizio religioso, che in 
quanto tale, come ogni altro pregiudizio, sessuale, razziale, etnico, è odioso, irrazionale e ingiusto. 

Allegato: Vignetta di Marjane che parla con Dio da "Persepolis" di Marjane Satrapi. 

Ore 19.35 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Theodor W. Adorno, "Minima Moralia"): "La libertà non sta 
nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta". 

Lunedì 8 

Ore 00.13 

BUONA NONFESTA DELLA DONNA (E BUONA FESTA DELLA NONNA). Come per il 
"noncompleanno" di Alice nel Paese delle Meraviglie, più vantaggioso perché ce ne sono 364 l'anno, 
fintanto che ci sarà una "festa della donna" sentirò puzza di scaricamento di coscienza dallo 
sciovinismo dell'Occidente maschietto, per cui un giorno l'anno ci si DEVE ricordare della donna 
angelicata, madre e moglie, a cui portare la mimosa (magari comprata da un ambulante al semaforo, 
due piccioni di scaricamento di coscienza con una fava). Sono lontani i tempi del Governo Vecchio, 
quando l'8 marzo era un'esplosione di gioia, di libertà, di coscienza critica. Per fortuna che il 
Marpionismo di Stato e il Mignottesimo hanno dato una mano alle giovani generazioni, disgustandole 
q.b. per rigettare il cinismo fallocratico. Sogno un mondo di donne come la nonna di Marjane, 
consapevoli senza durezza, coi petali di gelsomino che cadono dal reggiseno...  

Allegato: da "Persepolis", di Marjane Satrapi: "Consigli della nonna". 

Mercoledì 10 

Ore 15.28 

IDI DI MARZO. E giunse Carlomagno (Rocco, giornalista freelance), e fece domande che non doveva, 
e il Fronte dell'Ammore schierato in conferentia, dopo aver adunato le armate de' "Piazzisti della 
Libertà" (sarebbe "promotori", ma che cambia?) per il 20 di Marzo (non era meglio il 15, alle "Idi"?), 
con le piazze già inondate da' Barbari Oppositori (a Roma il Forum per l'Acqua Pubblica, a Milano la 
XV giornata della Memoria per le Vittime della mafia), si esibisce in mirabolanti mosse di lotta greco-
romana (più Romana che greca) col prode Ministro Difensor La Russa, dando un assaggio degli 
argomenti in campo. Roma e Milano come Teheran e Shiraz? La Lega Lumbard, non a caso, tace: non 
arma le Camice Verdi, e ne approfitta per fare l'Ago della Stadera del Mercato del Pesce Politico. 
Granfranco Fini, anima della Democràzia Italica, furbetto, in Piazza non scenderà. Siamo già oltre la 
frutta, ragazzi: questo è il Gran Rutto della Post-Politica. 

Allegato: da "L'Armata Brancaleone", di Mario Monicelli (1966): "Amiamo e Perdoniamo" 

Ore 16.02 

DIGERIRE IL PESCE PALLA. Il Fugu, o Pesce Palla, è uno dei pesci più velenosi del mondo. Basta 
un mg del suo veleno, la Tetradossina, per spedire al Creatore un uomo. In Giappone, mangiare pesce 
palla è status-symbol di ricchezza (costa l'ira di Dio in ristoranti specializzati) e di "coraggio". Quando 
la Dalemian Bicamerale nel 1997 impose il Pesce Palla Berulskaiser all'Italia, illusa di poter gustare 
sulla lingua il pizzicore del suo veleno senza troppe concessioni e conseguenze sulla Novella 



Democrazia Aumm-aumm della 2a Repubblica, non impose misure Antitrust, né evitò un Conflitto di 
Interessi unico al mondo, non pensando che il veleno, nel Fogu, si concentra in certi organi (i Media). 
Non a caso, in Giappone -dove bizzarri sì, ma coglioni non sono-, se ne mangiano solo piccole parti: 
spesso i soli coglioni, grigliati col sale. Ora il Gran Maitre del Ristorante della Democrazia, arriva col 
salatissimo conto. Chi ce la mette la Mastercard? 

Allegato: da "L'Armata Brancaleone", di Mario Monicelli (1966): "Morire da omini" 

commenti al Thread:  

Ore 16.07: Mangiare i coglioni di pesce palla non ha prezzo. Per tutto il resto c'è Finicard... 

Ore 22.42 

SULTAN OF SLANG. Nel mondo della Sveltina Mediatica, dove colpi di Stato o cataclismi devono 
prontamente far spazio alle gaffe di Lapo Elkann con la NBA e al matrimonio di Angelo Izzo, rischia 
di sfuggirci il fatto in una sola settimana abbiamo vissuto la Prima Rivoluzione Concettuale della 
Seconda Repubblica. Infatti, è stato introdotto nel Lessico Famigliare un concetto iper-dadà come 
"Decreto Interpretativo", mirabolante lemma che afferma che le leggi sono per definizione Pura Fuffa, 
e l'idea vetusta franzosa di "égalité" roba elefantiaca da Magistrati Nostalgici, che non s'addice 
all'agilità degli Oligarchi. E, last but not least, un marinettiano concetto di "legittimo impedimento", 
versione riveduta e corretta dell'antico "me ne frego". In poche parole: "qui comando io, se non mi va 
non vengo". La giustificazione di essere a Washington, guardaunpò, il giorno dell'udienza, non regge? 
Ghel' meti la fiducia, e vadavialcül. Roba forte, ragazzi. 

Allegato: Gigliola Cinquetti, "Qui comando io". 

Venerdì 12 

Ore 11.08 

LA (RUMOROSA) SOLITUDINE DEL SATIRO. Il Pdl implode, il Cesare della Seconda Repubblica 
con gli ultimi consoli di Sommacampagna sbraita sul Gran Complotto: "Alea Iacta Est", urla ferito da 
dieci punti di crollo, dieci profonde coltellate nel gradimento dei sondaggi di Regime, e chiama a 
raccolta le Armate dei Promoter della Libertà. Guerra Totale, dice. Le Idi si avvicinano, Granfranco 
Bruto e Umberto Crasso tacciono, che quando la nave affonda partono i distinguo. Le Erezioni 
Regionali fanno cilecca, e Lui paga il riscatto con le borse degli occhi sempre meno ceronate, mentre il 
Viminale annuncia: le Urne (cinerarie della democrazia) sono "a rischio attentati". Se quella a cui 
assistiamo è una Caduta, non è Shakespeare, ma "il Re muore" di Ionesco. E nel testamento spirituale 
"L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio", in libreria per Mondadori, si rivela una grande verità: 
"da un male deve nascere un bene grande, grande, grande". 

Allegato: Eric Carmen, "All by myself", live 

Ore 12.04 

VOLTA LA CARTA. Nella Guerra dei Ricorsi, il Nemico ha un nome da Walhalla: si chiama TAR 
(del Lazio). Dopo aver bloccato la lista Polveroni, Mela di Paride della Guerricciola Di Troia in corso, 
la navicella spaziale della temibile Walkiria/Giudice Maria Luisa De Leoni accoglie il ricorso di Sky e 
Telecom Italia Media (due partiti mediatici is meglio che uan), lancia un pugno rotante contro il 
Supereroe Agcom e la sua Vigilanza, e spezza le alabarde elettorali imbavaglianti. Santoro e Vespa 



arrotano le scimitarre. Ah, mai fidarsi della Sposa, come canta Carosone: "t'è piaciuta? E mo...". Che la 
Rai fosse una sposa un po' zoccola, nonstante i commoventi sforzi del lenone Minzolini per 
monogamizzarla, bisognava aspettarselo. Cosa s'inventerà l'Armata Mediaset per rispondere a questo 
bieco tradimento? That's entertainment, my friends. E come in tutte le guerre, c'è un disperso 
eccellente. La Politica.  

Allegato:  75 anni di Renato Carosone: "T'è piaciuta" (live con Renzo Arbore) 

Sabato 13 

Ore 13.00 

LO ZODIACO DEL CAVALIERE. In perfetta coerenza con i versetti edificanti della Bibbia 
dell'Ammore ("L'Amore vince sempre sull'Invidia e sull'odio", Mondadori: è già Stracult), Gaio Silvio 
Primo, Cesare della Repubblica di Sanremo, dalla Tribuna Littoria del TG4 dannunzianamente 
benedice la manifestazione di oggi, dove Vercingetorige Di Pietro "ha ammanettato insieme l'estrema 
sinistra, il popolo viola, il Partito Democratico e i nuovi giustizialisti della Bonino. E' grottesco che sia 
questa ammucchiata a manifestare per la libertà. Mentre è a noi, che abbiamo nel nome e nel sangue la 
libertà, che si cerca di togliere la libertà di voto e financo (sic) la libertà di parlare al telefono". Non 
fraintediamo: il concetto di Amore del Cavaliere e del suo Zodiaco fatto di Bertolasi, Anemoni e 
Balducci, contempla quello, sociale e promiscuo, dell'ammucchiata. Quel che trova "grottesco", è solo 
che hanno organizzato un'orgia senza invitare anche lui. 

Allegato: Sigla vecchia dei Cavalieri dello Zodiaco. Cantata dagli Odeon Boys su OdeonTV  

Domenica 14 

Ore 12.48 

STATUS:  Serafino Murri says (d'après Abraham Lincoln) "And in the end, it's not the years in your 
life that count. It's the life in your years". ("In fin dei conti, non sono gli anni nella tua vita che contano. 
È quanta vita c'è nei tuoi anni"). 

Lunedì 15 

Ore 1.00 

VIAGGIO NELL'ABISSO DEL TRAUMA. Due ore e un quarto di viaggio nella mente di un uomo, le 
cui ferite sono troppo profonde per essere pronunciate senza reinventare la realtà. La verità più 
profonda dell'ultima, monumentale opera di Scorsese, la spiega il Dottor Naehring, Max Von Sydow: 
"Trauma viene dal greco, e significa ferita. E in tedesco sogno si dice Traum: è nel sogno che tornano 
le ferite che non si sono mai rimarginate". Nella Teogonia di Esiodo il Sonno, Hypnos, è il fratello 
gemello di Thanatos, la Morte, entrambi figli di Nyx, la Notte. Una Notte che si giacerà col proprio 
figlio Hypnos, e darà vita a due figli, portatori di sogni: Morfeo (che genera sogni con figure umane) e 
Ikelo (che genera i sogni di paura e terrore). "Shutter Island" è il racconto del Trauma, un affresco della 
Notte della mente di un uomo. La verità è semplice e complessa: straziante, sempre. Uno di quei film 
dai quali non si può non uscire cambiati. 

Allegato: "Shutter Isalnd" di Martin Scorsese, Original Trailer (HD) 

Ore 1.59 



LE CONSEGUENZE DELL'AMMORE. Ma quanti raid e rese dei conti, in questa arietta frizzante di 
Fine Inverno: "avvelenata", la definisce il Cesare Silvio, mentre il Libero Profeta Feltri rivela al Libero 
Popolo le "Verità Nascoste", cioè che Granfranco Bruto Fini sta preparando il Grande Scisma per il 1° 
aprile, e FareFuturo risponde definendo lo scoop "Giornalismo da Maga Magò". E mentre nel Popolino 
della Libertà volano coltellate metaforiche, i semi al "latte +" dell'odio razziale, lanciati per due anni 
dal Governo Bispensante, danno i loro frutti di amata, druga ultraviolenza. Sarà forse un caso che a 
Roma, alla Magliana, stasera siano penetrati in quindici con le mazze da baseball in un bar-internet 
point bengalese, mentre per il rogo di ieri a via Cappadocia, dove sono morti in quattro (un romeno, un 
peruviano e due donne non identificate), si ipotizza omicidio colposo plurimo? Que sera sera. That's 
ammore. 

Allegato: Stanley Kubrick, "Arancia Meccanica", scena iniziale. 

Martedì 16 

Ore 13.01 

APULIA ROLE PLAYING. Come Teddy-Di Caprio in Shutter Island, il Premier, che ormai svela, 
nella strada ecumenica intrapresa dell'uomo solo nel manicomio criminale in cui vogliono incastrarlo, 
l'aspetto da settantenne come un ricatto morale dell'eroe sotto assedio, sferra con i Fedelissimi 
alchimisti giuresperiti di Governo l'ultimo attacco alle personificazioni della Paranoia del Komplotto di 
Sinistra (Estrema) e Magistratura. Trani come Trafalgar Square in "V for Vendetta": si moltiplicano i 
nemici mascherati (da giornalisti, magistrati, politici, imprenditori, pentiti di mafia, suoi senatori-
traditori corrotti), molteplici reincarnazioni dell'Invidia e dell'Odio contro il Verbo dell'Amore. Un 
Paese costretto ad assistere a una psicoterapia politica, ai rigurgiti e agli spasmi di un potere 
economico-affratellante che implode giorno per giorno, il suo Sansone abbandonato tra le colonne del 
Tempio. "Questo Paese ha bisogno di più di un Palazzo. Ha bisogno di Speranza". 

Allegato: "V per Vendetta" di James McTeigue, scena finale. 

Mercoledì 17 

Ore 17.13 

IL VALZER DELLE COLPE. Cinque mesi dopo quel 22 ottobre del 2009 in cui Stefano Cucchi spirò 
magro come un uccellino, col colpo devastato dalle percosse ricevute da solerti Servitori dello Stato 
(una prassi, commentarono all'epoca in diversi, come se le botte a un presunto spacciatore fossero 
previste nel codice penale), la Commissione d'Inchiesta presieduta da Ignazio Marino afferma che "le 
percosse ci furono" (ma va?), ma la morte è sopravvenuta per disidratazione, conseguente allo sciopero 
della fame di Cucchi contro l'indifferenza del mondo al suo caso. I medici, dunque, sono colpevoli di 
"mancata assistenza adeguata". I secondini di aver osservato con troppo scrupolo la prassi del 
linciaggio. E il porco mondo fuori, a cui Cucchi rivolgeva la sua protesta? Perché i parlamentari 
accorsero solo DOPO la morte, e non mentre Cucchi rifiutava cure e cibo? Se medici e autorità 
carcerarie hanno nascosto la sua protesta persino alla famiglia, di chi è la colpa?  

Allegato: Manu Chao, "Que paso, que paso", live at Grande Halle de la Vilette, 5 September 2001   

Commenti al Thread:  

17.34: Caro F., è qualcosa di peggio del fascismo, ha ragione G.: è la mancanza di uno Stato di Diritto, 
corroso da malcostume, decreti ad hoc, impunità... con il tempo le condanne arrivano, come per la Diaz 



a Genova, ma il problema è che se capiti nel meccanismo, a torto o a ragione, nessuno garantisce i 
diritti fondamentali dell'essere umano. E questo è un orrore ben peggiore della repressione, è la 
legittimazione della repressione attraverso lo sfascio del controllo delle strutture dello Stato. Come dice 
B., Cucchi, colpevole o no, era una persona comune. Quel che gli è accaduto, poteva accadere a 
chiunque: peggio: PUO' ancora accadere a chiunque. La maggiore responsabilità è politica, collettiva. 
Una cosa del genere, anche solo 20 anni fa, non sarebbe mai potuta accadere.  

17.45: Proprio così, S. Sono convinto che la pusillanimità della classe politica presente sia l'origine più 
profonda di questa escalation delirante. Un silenzio-assenso, proprio così. 

17.58: C., non c'è "secondo me". Siamo d'accordo. Ma non dimenticare che nessuno ha dichiarato una 
dittatura, e l'opposizione ha tutti gli strumenti per agire contro tutto questo, ma non sa, non vuole o non 
riesce a usarli. E rimpalla al responso delle urne, deroga la responsabilità di non essere riuscita, finora, 
a opporre nulla a questo processo perverso e deleterio. Se dimentichiamo questo, e se non crediamo si 
possa fare di più, facciamo bene ad emigrare in un altro paese. 

18.24: Sì, S, ma senza troppe generalizzazioni, però: c'è ancora una gran parte sana (come noi che 
parliamo) della società, anche di fronte a questo sistema perverso. Ed esistono ancora delle 
responsabilità, individuali e collettive, individuabili e certe. Il sistema può essere perverso, ma è 
debole: sta implodendo su se stesso. Ed è proprio in questo momento che occorre avere gli occhi aperti, 
ed essere molto coscienti, ma soprattutto, attivi e partecipare ai processi di cambiamento, mettendoci la 
faccia.   

Venerdì 19 

Ore 23.59 

GROUND ZERO. E il giorno in cui la tragedia storica si ripropone in non meno tragica farsa, per il 
Piccolo Cesare, è arrivato. Domani l'occupazione simbolica di Piazza San Giovanni con vallette, 
vassalli e manutengoli, opportunamente precettati con centinaia di migliaia di sms a Sua Firma (pisciati 
in altrettante utenze cellulari alla faccia della lotta per la privacy), servirà a sancire un remake 
grotesque della Marcia su Roma, giusto complemento dell'atto napoleonico di autoincoronazione di 
oggi a futuro presidente della Repubblica per elezione diretta. Con due wagneriani cortei capitanati da 
altrettante Valchirie all'Amatriciana, daa Ministra Giorgia Meloni da li Colli Arbani e daa Porverini dar 
Circo Massimo, Egli mostrerà i vizzi muscoletti  dell'autocrazia autistica non tanto a una Sinistra che 
così bellicosa non è, quanto a Gianfranco l'Apostata, Badoglio Noegaullista che come Lao Tse aspetta 
sulla riva dell'Aniene le spoglie del Tiranno Imploso per voltare pagina. Fozza, Itaia. 

Allegato: Propellerheads and Shirley Bassey: "History Repeating". 

Sabato 20 

Ore 11.55 

PICCOLE DEPORTAZIONI TRA AMICI. In un'autentica manifestazione di Regime, non poteva 
mancare il tocco himmleriano: l'ipertrofico commercialista Dennis Verdini da Fivizzano, triumviro con 
Bondi e La Russa del coordinamento PDL, non pago della cooptazione via sms (che gliene frega della 
diffida dal Garante, è già indagato per corruzione alla Maddalena) ordina: "portate i terremotati 
dell'Aquila: gli abbiamo dato le case". L'allievo supera il Reuccio, nell'antica arte del Bispensiero, che 
Orwell in 1984 definisce così: "Raccontare deliberatamente menzogne e allo stesso tempo crederci 



davvero, dimenticare ogni atto che nel frattempo sia divenuto sconveniente e poi, una volta che ciò si 
renda di nuovo necessario, richiamarlo in vita dall'oblio per tutto il tempo che serva, negare l'esistenza 
di una realtà oggettiva e al tempo stesso prendere atto di quella stessa realtà che si nega". Gli toccherà 
trovare comparse e caratteristi a Cinecittà, che gli aquilani non incazzati scarseggiano.  

Allegato: Frank Zappa, "The Torture never stops", Barcelona, maggio 1988 

Ore 14.35 

PULIZIE DI PRIMAVERA. La Parata in piazza San Giovanni rischia di mettere in ombra quanto 
accade dietro le mura del Vicariato, con l'ultima lettera pastorale di Benedetto XVI. Il Pastore Tedesco 
fa sempre più fatica a tenere le fila di quella che la Costituzione Vaticana definisce "Monarchia 
Assoluta", che è sempre stata luogo di torbidi e complotti, ma solo di recente ha registrato la 
riannessione allo Stato Italico col virus delle "correnti politiche", che hanno indotto al gesuitico 
"outing". Visto che Pasqua s'avvicina, la Chiesa d'Irlanda viene immolata come agnello sacrificale e 
mela marcia ecumenica in fatto di abusi pedofili. Il Pontefice si dice sgomento, ma sostiene che la 
colpa è dei singoli: unica responsabilità della Chiesa, la cattiva interpretazione del troppo liberale 
Concilio Vaticano II sulla nomina dei sacerdoti. Sulla cortina di silenzio assolutorio che di fronte a 
istanze presentate per decenni dalle vittime degli abusi ha fatto quadrato attorno a quei singoli, neanche 
una parola. 

Allegato: Tom Waits, "You can never hold back Spring", da "La Tigre e la Neve", di Roberto Benigni. 

LA VOCE DEL CAFONE. Al di là di tutto. La comparsata dei 150mila prezzolati del popolino 
dell'Ammore e della Privacy è stata un tripudio di trista cafonaggine, il macabro spettacolino di un 
Regime Frankenstein che si auto-elettrostimola col baldanzoso piglio di una festicciola da villaggio 
turistico. Brunetta e Alemanno dietro lo striscione con la scritta "L'amore vinc(i)e sempre" seguiti dalle 
majorettes, la vigliaccheria filo-mafiosa della carta dei tarocchi con Paolo Borsellino nei panni della 
Giustizia, il gusto da fiera del santo patrono della carrettella di mummie gommate dalla chirurgia 
estetica che dopo aver intonato in coro l'autosarcastico "impegno etico", sculettano sul palco la 
sintomatica "Un'Avventura" di Lucio Battisti (inclusa Renata la reginetta della  Nord). La confusione 
mentale dei bofonchi di La Russa presentatore, e il gran finale fondamentalista: il discorso sulla 
"Religione della Libertà" del Piccolo Cesare. Dalla munnezza nacquero, alla munnezza ritornarono. 

Allegato: Betty Curtis, "Al di là" (Sanremo, 1961) 

Domenica 21 

Ore 14.24 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Calvino): L'inferno dei viventi (...) è l'inferno che abitiamo tutti 
i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a 
molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso (...): 
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli 
spazio. 

Lunedì 22 

Ore 20.50 

DIE HARD BAGNASCO: Come se non bastasse l'arietta di revival politico d'antan, a troncare le 



illusioni che potrebbero nascere dalle estorte, mezze ammissioni di Benedetto 16esimo sulle 
responsabilità della Chiesa in fatto di abuso di minori, torna alla ribalta il papismo schierato nel lessico 
medievale del Cardinal Bagnasco, Ras della Conferenza Episcopale. Il nemico giurato delle unioni di 
fatto torna alla carica con la Kultura della Vita, di cui sarebbe portatrice la Polverini. Chissà, magari 
l'Azzurra Renata ha cambiato opinione dal 25 gennaio, quando, ancora calata nel ruolo di reginetta 
degli indecisi di sinistra affermava: "la legge 194 è legge di libertà, frutto di battaglie di tutte le donne". 
Bagnasco, da grande statista, dà inoltre la sua soluzione allo spettro della crescita zero che il Paese si 
dice raggiungerà nel 2050: con una nuova generazione di Balilla, potremo riconquistare il posto che ci 
spetta nella Cultura della Vita europea e mondiale. Amen amen alalà. 

Allegato: Monty Python, "Ogni spermatozoo è sacro" (da "Il senso della vita") 

Commenti al thread:  

21.18: Mi pare un fuori tema di gloriose argomentazioni , arguto S. Qui il tema non è la crescita zero. 
E' lo scandalo che non trova parole per essere definito di una chiesa che nel 2010 definisce l'aborto "un 
delitto". E' vergognoso, molto più di quando si tuona giustamente contro Berlusconi perché insulta i 
magistrati. Qui si insulta la Storia d'Italia, la scelta referendaria di una nazione: questo oscurantismo 
bifido è ben più raccapriccciante degli elitarismi di Obama: è cultura della morte, quella che 
condannava all'aborto clandestino le donne arricchendo cattolicissimi chirurghi con le loro cliniche 
private. 

22.06: @S: Ah sì, il Concilio Vaticano II, quello di cui ieri Ratzinger ha detto aver innescato dinamiche 
troppo liberali e di fraintendimento sulla "libertà" di nominare i sacerdoti... bah. E ribah... 

@C: Vedi, se non generalizzo verso le ragioni teologiche, un po' è  per temperamento, un po' perché 
quando penso ai cristiani penso a Don Ciotti o a don Milani, di sicuro non a Bagnasco e a coloro che si 
permettono ex cathedra in nome della discendenza diretta dai discepoli di Cristo di praticare meschine 
ingerenze politiche in un momento storico così delicato, su questioni di civiltà che in ogni paese civile 
del mondo, nella cultura occidentale più avanzata, sono ormai conquiste del passato, che nessuno sogna 
di mettere seriamente in discussione: certo, se a Sanremo un Cantante Nano si porta appresso un 
Giullare di Corte a delirare la discolpa della Monarchia, c'è da aspettarsi di tutto. Quanto alla 
condizione della donna, sì, in Italia fa pena, è regredita di sessant'anni. Ma è una questione più 
complessa e delicata di quella della Genesi. Le donne iraniane, per esempio, hanno un'avanguardia di 
pensiero che oscura spesso per coerenza, forza e lucidità quella maschile. E non mi pare che vivano in 
condizioni "teocratiche" migliori. L'ideologia cinica dell'affermazione, lo sprone pseudo-trasgressivo 
del "mignottesimo" come forma collaborazionista e compiaciuta di cogestione del dominio fallocrate, è 
un'immondizia di proporzioni cosmiche, un problema di diseducazione al senso dell'umiliazione di cui 
la colpa ricade non tanto o non solo sulla legge di Mosé, ma nella decadenza generale di un'idea di 
dignità, competenza, consapevolezza e limpidezza, a cui, orrore degli orrori, ha partecipato anche una 
parte della nomenklatura di quello che un tempo era il baluardo di difesa delle cosiddette "lotte di 
emancipazione". E questo chiude il circolo.  

(Venerdì 26, ore 1.52): S, te risponno mentre me mozzico na mano: ma quali miei ospiti monocordi, 
che devo fa i nomi? I monocordi sono Berlusconi, Ratzinger, le cricche, gli ordini, le lobby, i 
giornalisti, i giornalai, gli eroi e gli antieroi pulciosi del Reality. Monocordi, sì, ma degenerativi. Cioè, 
e daje e daje, le cose che fanno alla fine logorano la dignità umana, la democrazia, la fiducia. Riducono 
la gente alla rassegnazione. E di fronte a questa morchia fattoidale, a questo merdocco brodo 
primordiale, na ciavatta in bocca non me la metterò mai. Tutto qui. Ti ho dato del mio Guareschi, ma 



sei tu che dici che difendi le prerogative dei borghesi e di chi ne difende gli interessi (in un commento 
di pochi giorni fa). Nun me diventà come er Berlusca: lo puoi dire tu, ma se io lo ripeto è crimine! 

Ma lo so che non è così. Non credo tu sia manicheo. Credo ti piaccia un po' ossessivamente puntare il 
dito contro tutti quelli che fanno discorsi progressisti, perché immagini il progressismo come qualcosa 
di perfetto, evidentemente. La conservazione è logora e umana, e può andare. Il progressismo invece, 
se non è fatto da Gandhi o Luther King, è solo falsa coscienza. Ecco, questo teoricamente parlando è, 
come dire, un po' rigido? Io non ho problemi a dichiarare la mia ammirazione per un conservatore, se è 
un conservatore di genio (un nome? Don Ciotti: e se mi dici che è comunista ti sputo in un occhio come 
Totò). Il giorno che ti sentirò dire che, non so, il mio amico Vendola è una persona pulita, ispirata e 
capace, magari dirò: che malalingua che sono. Che cagasentenze pregiudiziale. En attendant, 

virili abbracci 

Monsignor Buenaventura D. 

Mercoledì 24 

Ore 20.04 

BLUE COUNTRY A LA TURK. Dalla Guerricciola Totale del Truman Show del Potere s'alza la nube 
di polveri sottili della scorrettezza politica del Cesaretto, stanche finte-gaffes del Partito della Gnocca 
che dopo Turco e Bindi attacca Mercedes Bresso, rea di ricoprire un posto di potere senza essere 
passata per gloriose alcove in virtù di impronunciabili virtù: a coprire alla meglio la guerra interna su 
tutti i fronti dell'Ammore (Fini infioretta nuove sentenze anti-premier, la Lega annuncia sorpassi di voti 
al Nord sul PDL). Un Presidente della Repubblica sotto assedio (la Repubblica e il Presidente) chiama 
non si sa più chi alla difesa della Costituzione da non si sa più chi, i vertici Rai ridotti a un consesso di 
oppiomani che delirano "di tutto, di più" in guerra con i propri anchor-men. L'università e la scuola 
decimate e umiliate. La magistratura oggetto di barzellette a nove colonne. E ancora c'è qualcuno che 
chiede polemicamente al governo cos'abbia fatto in questi ultimi 2 anni. 

Allegato: CSI, "Nessuno fece nulla". 

Giovedì 25 

Ore 14.47 

TANZ MAKABRE. Nel concerto di Bispensieri che ammorba l'aria, non poteva mancare un "a solo" di 
Papa Matzinger, eroe d'un Manga neocrociato, che di fronte ai vescovi scandinavi scaglia pugni rotanti 
contro la perversione imperante. Dice, alla lettera: "Il diritto dei bambini di nascere e crescere in una 
famiglia 'formata da un uomo e una donna' deve avere la priorità su ogni presunto diritto degli adulti di 
imporre loro modelli alternativi di vita familiare e di certo su ogni asserito diritto all'aborto". Proprio 
oggi che il New York Times lo chiama in causa per avere, da alto prelato, "lavato i panni in casa" sulla 
vicenda del reverendo Lawrence C. Murphy, che abusò di oltre 200 bimbi sordi di una scuola del 
Wisconsin. Parlare sulle spalle dei nascituri è cosa macabra. Dopo il diritto di nascere, quello di non 
essere stuprati non è meno sacrosanto. E che dire dei "figli della vergogna"? Quale sacerdote ha smesso 
gli abiti e fatto da padre a queste innocenti creature di dio? 

Allegato: Sting e Peter Gabriel, "They dance alone", live in Argentina, 15/10/1988. 

Sabato 27 



Ore 12.38 

SHINY HAPPY PEOPLE. Una recente statistica dell'Ocse dice che oltre il 50% dei "giovani" italiani 
(compresi fra 30 e 50 anni, sic) che lavorano, hanno cognomi importanti, e 3 volte su quattro esercitano 
la stessa professione dei genitori (per lo più padri), e in questi casi, a parità di professione, chi ha un 
papi nei piani alti arriva a guadagnare dal 50 al 100% in più di chi la esercita senza crisma ereditario. 
Una recente inchiesta giudiziaria che non riguarda il privato, dove i Tycoon nostrani (da Casa Fiat a 
Casa Berlusconi) se ne strafottono dell'etica professionale e da sempre confondono l'albero 
geneaologico con l'organigramma delle aziende, dice che alla Protezione Civile sono stati assunti con 
stipendi dagli 80 ai 130mila euro l'anno decine di figli importanti, senza uno straccio di competenza e 
senza concorso pubblico, con qualifiche fantomatiche inventate ad hoc. Alla faccia del Mercato del 
Lavoro (lavoro, che parola volgare). Orfani Sociali di tutta Italia, unitevi!  

Allegato: Fabrizio De André, "Quello che non ho", live at Sarzana, 1981. 

Lunedì 29 

Ore 03.00 

LE MANI SULLA CITTA'. Anche dal carcere la Cricca ordina e ordisce. A un anno dal disastro 
dell'Aquila, non paghi di avere sul groppone le vittime della Casa dello Studente, portati in giudizio per 
l'accaparramento ridanciano e mafioso di appalti milionari con cui NON hanno ricostruito la città in 
ginocchio, dopo aver mandato la Digos a bloccare il Popolo delle Carriole, gli Avvoltoi sguinzagliano 
gli Scherani Giuresperiti per scippare l'inchiesta ai magistrati aquilani per "legittima suspicione", e 
affidarla a pacati magistrati amici alla procura di Campobasso. Temono di essere trattati da 
irresponsabili omicidi, melma disumana farcita di cinismo: e fanno bene a temere. Ma possono contare 
su un grande alleato: il silenzio. Quello dei grandi Eroi della Resistenza-Infotainement, troppo occupati 
a costruirsi un piedistallo coram populo per dare spazio alla protesta degli aquilani, libera, senza logo: 
una lotta per diritti e dignità dal basso. Una lotta anonima. Vecchia. Che non fa sharing. 

Allegato: Nirvana, "Territorial Pissings", Jonhatan Ross Show, Channel Four Studios, december 1981. 

Commenti al Thread:  

3.07 : Hm, M., non fare la sofista: e chi li rimprovera? Mi pare che la tendenza ipermaggioritaria degli 
pseudo-impegnati rivoluzionari da social network, sia quella di cantarne un inno come Eroi della 
Nuova Resistenza. Il messaggio (né il mio né quello di Vanheigem) non è diretto a loro, che del resto 
ben lo sanno. E' diretto a chi ha ancora un acino di intelligenza critica per prendere le distanze da chi si 
crogiola nella broda mediatica pensando che salverà il mondo, piccoli animalucci paracolti, comparse 
dello smunto Truman Show mediatico. 

Martedì 30 

Ore 01.50 

LO STIVALE DELLA ESCORT. Era prevedibile. In un Paese analfabeta di ritorno, un satrapo alla 
frutta che occupa il 75% dello spazio nelle tv personali e di Stato in barba alle multicine della sua 
AgCom, che racconta di essere perseguitato con finta naivete da Talent Show, e "se ne frega" di quel 
che si frappone eticamente tra lui e il Potere, DOVEVA essere premiato. Sarebbe stato meglio votare, 
come per Sanremo, via sms: certo più sicuro rispetto a quel che sarà successo nei seggi, di cui nessuno, 
- povero idealista Saviano -, ci informerà. La Sinistra deve ringraziare il Tribuno Grillo con tutto il 



pancreas, per la mano data a colui che chiama Psiconano, al quale ha regalato la vaselina per l'esploit 
ano-rettale delle 6 regioni. Gli unici dati che dicono qualcosa, sono la vittoria di Nichi in un Sud ormai 
più niro di Ciro della Tammurriata, e lo "Tsunami Lega", altro frutto del vuoto ermetico della Sinistra 
Mollusca. Tutto il resto si riassume in Matteo Bossi eletto a Brescia.  

Allegato: Franco Battiato, "Povera Patria". 

Commenti al Thread 

Ore 01.55: 

M, non dire cazzate, per favore, stasera non le posso sentire. Mi pare tu sia un assiduo frequentatore 
della mia pagina, quindi dovresti sapere che non ho mai odiato qualcosa quanto il discorso del "voto 
utile". Ciononostante, sul qualunquismo dei giustizialismi popolari, non mi va nemmeno di discutere. 
Grillo potrebbe essere prezioso, se facesse il comico come ha sempre fatto. E non mi raccontare che se 
la politica è una comica, il comico diventa politico. Non ne posso più di sentire parlare di "cittadini 
puliti": è una frase che mi fa orrore, è la stessa che ha pronunciato in Calabria Scopelliti appena eletto. 
Tutte le retoriche fanno schifo, maxime quella di chi pensa di risolvere ancora, fopo il disastro di 
Veltroni, inneggiando alla "pulizia". Su una cosa sola sono d'accordo della tua analisi: Che schifo! 

Ore 5.00 

Mia nonna Ines, che è morta un anno fa a 99 anni (sarà una cosa generazionale), fautrice dell'azione 
rispetto alla parola, diceva sempre "chi di speranza vive disperato muore". E' una generazione giovane, 
quella, non come la povera nostra, vittima dei brainwashing degli anni Ottanta, A... 

Una sola, piccola osservazione: Saviano è stato abbastanza esplicito, parlava proprio dei brogli, non mi 
pare abbia usato metafore così argute sui candidati (che quelli poi li monitora la magistratura, mi sa, e 
da un bel po',a corroborare il continuo, sifancate clima da "torbidi" gogoliani). Voleva controbilanciare 
semmai con un pizzico di (ottimista, troppo ottimista per questo Paesino vigliacchino) senso civico 
l'opera dei "Gladiatori della Libertà" che hanno presidiato il voto in diverse città. Ma commenti dire: 
cosa fatta, capo ha... mi viene da dire che se molti hanno preferito non votare, non credo siano state le 
parole di qualcuno a spingerli (ma magari...), ma semmai i silenzi di coloro a cui da una parte è stato 
impedito, dall'altra hanno perso l'uso di parlare, come giustamente appunti tu, a una "coscienza sociale" 
che pure esiste, anche se sempre più martoriata dalla stanchezza della resistenza a tutto.  

Qui va tutto cambiato fin nelle fondamenta... per citare PPP: "trasumanar e organizzar"... 

buonanotte, e grazie del commento... 

Ore 12.40 

@A: my dearest, non credo tu abbia frainteso le parole di Saviano, diciamo che la parte "idealista" a 
cui mi riferivo con ammirazione sulla proposta "siamo tutti osservatori", quella che mi pareva davvero 
propositiva, non era quella del "monitoraggio" dei candidati, discorso "civile" non troppo dissimile da 
quelli performati con mezzi più compiaciutamente "de core" da Grillo e Di Pietro, ma che in Italia è 
voce nel deserto, dacché abbraccia tutti i partiti nessuno escluso, ma proprio il corollario: "se vedete 
qualcosa, dite qualcosa". E lì, a onta delle 80mila e passa firme del paese dei clic plebiscitari, è piovuto 
il silenzio assoluto, più forte di qualsiasi altra voce. Ma non c'è scontro, e lo sai. Stiamo condividendo 
qualcosa che non è più delusione o rassegnazione, ma consapevolezza di dover adottare un linguaggio 
nuovo cioè antico, cominciare a fare, e senza badare all'idea del deserto. Fare, per noi, a partire da noi. 



Del resto, è l'unico segreto di Nichi: una concretezza fatta di scelte precise e rifiuti di mediazione ad 
oltranza. L'intimissima, pura militanza parte proprio da noi, da un "noi" da ricostruire che si riconosca 
nelle cose che fa, e come giustamente mi fai notare, non dalle cose che dice.  

Anche perché, sta pseudo-consapevolezza del popolo degli sfoghi in Rete, non mi pare abbia portato 
grossi frutti. Nei seggi, nelle provincie laddove l'adsl ancora non arriva, ha trionfato il porta a porta dei 
Piazzisti dell'Ammore: sono stati, ancora una volta, il "partito del fare".... 

Possiamo voltare pagina, però, e solo a partire da quel "noi" sfrondato dalla retorica buonista e 
onestista... io ancora ci credo, e come mi dicevi, forse davvero toccare il fondo è l'unica maniera per 
ricominicare a salire... 

Una buona giornata anche a te, e una buona resistenza a quel "noi" da costruire... 

Ore 13.21: 

Caro M: con tutto il rispetto, quando parlo di contenuti parlo di idee, non di procedure, né di moralismi. 
Le idee di un nuovo, organico sistema complesso, idee da statisti, sforzi di progettazione, non idee per 
risolvere il "qui-ora", spesso rubando il lavoro alla magistratura che mi pare già abbastanza attiva. Non 
ci riesco, sarà un mio limite, a considerare il contenuto sganciato dal progetto generale: e in Grillo il 
progetto generale al di là del ripulisti, e di idee di "progresso" tipo internet per tutti pure in mezzo alle 
capanne e ai disoccupati, non ne vedo. La differenza con Vendola è che Nichi ha un progetto 
complessivo per la regione. Non risolve un problema alla volta, ma ha un'idea di sistema e 
interclassista, diversificata e organica. Poi sta demonizzazione del già usato in passato: cos'è, 
consumismo culturale? Il già usato in passato non si può usare più. Il concetto di nuovo, in questo 
paese, fa sganasciare dalle risate. In genere, nell'Occidente fermo da trent'anni sulle stesse questioni, fa 
sganasciare dalle risate. La mancanza della coscienza sociale sta nella perdita degli strumenti di lettura 
del mondo, e nei placebo forniti dai professionisti della "coscienza a posto", che non richiedono più 
lungagginose analisi da "il dibattito no", ma solo un clic che redime, e fa andare al letto con l'anima in 
pace. Sempre a mio (immodesto? se sottolinei il tuo modesto, lo farai per contrasto...) parere. 

Ore 11.28 

NIENTE NUOVE BUONE NUOVE. Pensavo che la situazione politica trovasse la sua metonimia 
nell'elezione del Bossi Jr., quello del giochino cancellato da Facebook "Rimbalza il Clandestino" 
(volevamo la Fantasia al Potere...) Invece, ancor di più sta nella débacle di Cristiano Di Pietro, altro 
Rampollo eccellente, trombato dalla lista Idv a Montenero di Bisaccia, paese di Famiglia (l'Italia, per 
citare papà Tonino, è così: "A chi figli, a chi figliastri"). Ma il Masaniello d'Italia, gasato dall'incetta di 
voti sua e dello "stimato" collega Grillo, manda a dire al PD - che, detta alla romana, "fa pippa" (china 
la testa e tace), che è ora di cambiare: "basta califfati (sic!), basta inseguire chimere". Eh già: tentare la 
strada dei contenuti oggi è suicidio. Peccato che Vendola abbia stravinto sui contenuti. Ma siamo un 
Paese Maggioritario: un Nichi non fa Primavera. Tutto il resto è Weimar. Altro che "Va Pensiero": 
eccolo qui, grazie al Vate Kubrick, il nuovo inno dell'Itaglia dei Figli. 

Allegato: da "Full Metal Jacket" (1987) di Stanley Kubrick: "La marcia di Topolino". 

Commenti al thread:  

13.11: D, io te vojo bbene, ma il problema è proprio che la gran parte della gente, e non solo la tua 
generazione, è disabituata a quelli che chiami "paroloni", ma in realtà sono concetti chiari e complessi, 



che non si possono ridurre alle lineari apostrofi del "magna magna" . E' tutto qui l'inghippo. Quando 
parla Nichi non dice paroloni, è molto chiaro, e si permette il lusso di parlare italiano, in una paese 
dove la cultura media dei leader è subliceale e cafonesca. Se ti riascolti le tribune politiche di 
Berlinguer, Moro e Almirante degli anni Settanta, allora ti sembrerà puro arabo. E invece, quella era 
gente che sapeva esporre idee, non fare propostine aumm aumm con cui fare cordata e mangiare finché 
si può... 

13.47: @A e M: direi però che non sia un caso che l'UDC non si sia messo d'accordo col PDL in 
Puglia. Che i giochi di potere della destra sono ferocissimi, e solo finto cordiali. Che Bossi alzerà la 
posta a livelli per noi poveri comuni mortali impensabili, che il dissidio interno con Fini non è chiuso, 
anzi, che l'UDC non striscerà mai a piedi del Berluskaiser che ha già chiesto che canti "in ginocchio da 
te", che Confidustria e Montezumolo stanno puntando su uomini "nuovi" (si fa per dire), e che la 
sinistra non è il solo bordello, dunque. Oltre che la differenza del programma di Vendola sul territorio 
non è proprio una quisquila e pinzillacchera, se confrontata al grigiume dei programmi dei candidati 
della pseudosinistra ufficiale e delle sue alleanze con l'Idv "namo, famo, menamo, e candidamo pure li 
figli, che nun se sa mai". Altrimenti, se si vedono sempre e solo le debolezze di casa propria, e non la 
fase critica della destra alla resa dei conti interna (compreso in sede giudiziaria, con le gole profonde e i 
pentiti), manca un pezzo importante di tutta la storia. 

Ore 14.32: In risposta a un post sulla bacheca: 

Cara F, io credo che bisogna agire in due modi: uno, rafforzando il lavoro, quale che sia, che stiamo 
facendo ognuno personalmente, recuperando un linguaggio e dei contenuti che non si debbano 
necessariamente piegare a quella forma di autocensura preventiva che è il linguaggio mediatico, e avere 
il coraggio, anche nei nostri campi, di esporci, e di proporre idee. Il secondo, è quello di "sporcarsi le 
mani" in senso politico, individuando referenti, se ce ne sono, e tempestandoli di proposte concrete e 
fattibili. E laddove non ne troviamo, di referenti, ricominciare a discutere nuove forme di aggregazione, 
che non cadano però nell'immenso placebo della partecipazione rabbiosa e vuota da "clic terapeutico" 
che aleggia nella Rete, dove alla rivoluzionarietà dellì'espressione dello scontento o dello sdegno, 
corrisponde poi un "ritorno" al buonsenso, una volta tornati al mondo "reale", quello ricattatorio del 
lavoro e delle relazioni sociali "necessarie". Se cominciamo a eliminare un po' di "bispensiero" dalle 
nostre vite, ci sono tante di quelle cose da ricostruire su un piano sociale, di solidarietà civile, di nuove 
strutture e modelli di ogni tipo (dall'energia al lavoro, alla cultura), in cui i nostri apporti possono non 
essere velleitari o vuoti. Sostituire gli incompetenti e spiazzarli con proposte nate dalla propria 
esperienza, è possibile. Da qui, dalla sostanza, possiamo partire per trovare nuove forme  anche di 
aggregazione. Quindi, niente speranza, ma azione, concreta, non moralistica o giustizialista, creatività e 
subito. E credo non sia un'utopia, ma l'unico modo per liberare centinaia di migliaia di energie 
compresse ognuna nel suo orticello... non ti pare? 

APRILE 

Giovedì 1 

Ore 14.11 

L'ALBA DEI MORTI VIVENTI. Tornano a ronzare le mosche, sulle tonnellate di guano sparse dalle 
elezioni regionali, e il Veltruscon-pensiero risplende sul Sol dell'Avvenir. Uòlter l'Atticista Militante, 
scongelato all'uopo, si autolegge leader degli astensionisti e impapocchia la solita fuffa capra & cavoli: 
"Più forti poteri al Premier per garantire una democrazia che governi (sic) e più forti poteri al 
Parlamento per impedire derive monarchiche" (un programmone). E se Papa Ratzy l'Insabbiatore 



rintuzza sull'Obiezione all'Aborto, Mons. Fisichella elogia il Principe di Piemonte Cota Roberto la 
Camicia Verde per la sparata da Gran Demagogo contro la Ru486, mentre il Minzola, immedesimato 
con la Regina di Cuori di Alice, spicca dal collo teste di mezzibusti infedeli, purgando in nome del 
ricambio di volti su RaiSet. Dulcis in fundo Berlusca il Conducator, infartando la bocca in sorrisoni 
Durbans, obameggia e chiama il Popolo di Facebook a suggerirgli le Riforme più gradite. Yes, he can. 

Allegato: Les Negresses Vertes: "Zoubi la mouche". 

Ore 22.14 

CHI HA INCASTRATO FINI RABBIT. Sono già trapassato remoto i toni arditi con cui Granfranco 
Fini, Presidente dei Pleonastici, arringava il Piccolo Cesare in Nome della Democrazia. "Siamo alle 
comiche finali", diceva Fini Rabbit commentando il Ras del PDL, ai tempi gloriosi della Quinta 
Colonna che tuonava arguzie grondando lealtà alla Costituzione sul sito di "Fare Futuro", ripagato dai 
cartelli della Piazza Viola con la scritta "Meno male che Fini c'è". E così, nel giorno del "pesce 
d'aprile", arriva on-line il Topolino partorito dalla Montagna: "Generazione Italia", correntone PDL 
dove il delfino di Granfranco, Italo Bocchino, definisce il Premier "un genio".  Anticipato dalla pupilla 
Polverini, che partì abortista reginetta degli insoddisfatti di sinistra e arrivò papista laziale col saluto 
romano, il Sarkozy de Noantri, con un dalemiano "passo indietro", di fronte ai risultati, tace e 
acconsente. Altro che Realpolitik: un rientro nei ranghi più spettacolare di quello di Balotelli con 
Mourinho. 

Allegato: da "Chi ha incastrato Roger Rabbit?" di Robert Zemeckis (1988): Jessica Rabbit, "Why don't 
you do right". 

Venerdì 2 

Ore 23.04 

PROVE TECNICHE DI FEDERALISMO. E mentre il Governo del Fare Autistico con Mary Star 
Gelmini invia circolari supercazzole (come se fosse Antani) ai presidi delle scuole, e con Don Angelino 
Omino Bianco Alfano sguinzaglia più ispettori dell'FBI a difendere l'onore di una Chiesa (ormai eletta 
ufficialmente a Quarto Potere dello Stato) "insidiata" dal Procuratore milanese Forno sull'affaire 
pedofilia, i sindaci lombardi, in un forum trasversale di 400 anime vive che va dalla Lega al Pd (tra i 
più agguerriti, Daniela Gasparini, primo cittadino Democratico di Cinisello Balsamo), entrano in 
rivolta contro Roma Ladrona, che a fronte dei tagli alle amministrazioni Lumbard, largisce a Gianni 
Eia Eia Alemàn 80 milioncini secchi: giovedì prossimo restituiranno al prefetto di Milano per protesta 
le fasce tricolori, dopo aver intavolato un simbolico banchetto in onore del "magna magna" a piazza 
San Babila. Uno spettro si aggira per la Padania: lo Spirito Unitario di Campanile. 

Allegato: Bruce Springsteen & Eddie Vedder, "Daekness at the Edge of the Town", CAA, East 
Rutherford, NJ. 13-10-2004 

Domenica 4 

Ore 18.20 

PASQUA DEMOCRATICA. Tempo di rivolte e quadrati attorno ai depositari dello Spirito Santo. 
Mentre il rito pasquale di Papa Ratzy assume toni sempre più "beat", con Sodano che imitando nei toni 
e nelle parole la piaggeria di un Bonaiuti della Santa Sede, rompe il protocollo millenario della Pasqua 
e intona un "meno male che Joseph c'è" a rafforzare la predica dadà del Padre Cappuccino 



Cantalamessa che aveva paragonato la persecuzione dell'ex Hitler Jugend Benedetto XVI sullo 
scandalo della pedofilia alla Shoah, la Demochiesa di Uòlter rischia lo scisma. Al lancio della 
Fondazione-Scuola quadri "Democratica", che Veltroni il Papa Buono dell'Atticismo Militante 
cavalcherebbe come nuovo correntone per riciclare alla grande la Lobby dei Perdenti, c'è stato un 
fronte rivoltoso di nomi eccelsi: Treu, Ichino, Livi Bacci, Soliani, Mancina e Bastico. Come dire, di 
Italianieropei, fondazione dalemiana e partito nel partito, ne basta e avanza una. Ite, missa non est.  

Allegato: Ben Harper and Blind Boys of Alabama: "Take my Hand", live at Letterman Show. 

Ore 20.12 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Franklin Delano Roosevelt): "The only thing we have to fear is 
fear itself - nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyses needed efforts to convert retreat 
into advance" (L'unica cosa che dobbiamo temere, è la paura stessa - quel terrore senza nome, 
irrazionale, ingiustificato che paralizza gli sforzi necessari a trasformare la ritirata in un avanzare). 

Mercoledì 7 

Ore 15.01 

PAROLE D'ORDINE (NUOVO). La Settimana di Passione è passata, e come spiega con 
impareggiabile cristallinità Papa Ratzy, la Resurrezione ha "dimensioni che sfuggono all'umana 
capacita' di conoscenza e di indagine". L'Italia è l'unico Paese al mondo dove da una tornata elettorale 
escono tutti vincitori. Bersani, dopo una settimana di contrizione in cui il PD ha recitato il Mantra della 
Nuova Strategia "passare la mano ai giovani, ci vogliono facce nuove, torniamo in mezzo alla gente", 
da vincitore nominale di 7 regioni a 6, invita Re Umberto vincitore per raddoppio di voti, e il Piccolo 
Cesare, vincitore Morale sull'odio e l'invidia, riuniti ad Arcore, a fare (il Senato Federale, a ridurre i 
Pleonastici), non chiacchierare (!). Il Grand'Escluso Fini (vincitore del Pontificio Lazio), in un 
convegno di farefuturo alla Cameretta, domani metterà il cappello sul "suo" semipresidenzialismo alla 
Francese. Et voilà, a ciascuno la sua riforma: ladies&gentlemen, l'Italia dei Riformatòri. 

Allegato: Serge Gainsbourg, "La Marseillaise". 

Giovedì 8 

Ore 20.20 

CREPUSCOLO TRIBALE. Hanno esultato tutti come scimmie, alla caduta delle "nefaste" ideologie: 
finalmente liberi da astrazioni assassine. Quel che resta, 20 anni dopo, è la ferocia tribale che le 
ideologie contribuivano, nel loro idealismo, a camuffare. Parliamo di "conflitto di civiltà"? Come 
definire la difesa razzista che l'arcivescovo Dolan di New York e Radio Vaticana fanno del Papa sulla 
questione pedofilia, mettendo nelle orecchie del mondo la pulce del "complotto" ordito dal New York 
Times, edito dalla famiglia ebrea Sulzberger, riportando in auge deo gratias concetti mussoliniani come 
"demo-pluto-masso-giudaico"? E Boni, capogruppo Leghista in Lombardia, con l'idea di obbligo di 
residenza per gli insegnanti della regione, a quale idea federale si ispira? Chiediamolo a Bersani, ultimo 
leader dei Tafazziani che hanno fatto del PCI e della sua dignità morale, nel tempo, un'indegna 
marmellata neodemocristiana. Lui che invoca il Senato Federale, magari lo sa. 

Allegato: Les Tambours du Bronx: "Requiem" (live a Charleville-Mézières). 

Ore 22.39 



GOODBYE, HOLY MOTHERFUCKER. E a 64 anni raggiunge le praterie del cielo il re dei Fiori nella 
Spazzatura, Malcom Robert Andrew McLaren, impresario cinico e baro , autore della più colossale 
truffa del rock come demiurgo dei Sex Pistols, e manager dei New York Dolls, e marito di Vivienne 
Westwood, con la quale fece del punk (rubandolo a Bromley Contingent e altri movimenti spontanei) 
un look, una moda, un'impronta rivoltante e in rivolta del ventesimo secolo.  

In questo brano del 1983, precursore di un certo hip hop bianco che arriva fino a Eminem, c'è tutto lo 
spirito post-warholiano di un lestofante di genio, un dadaista irrisore della cultura, contaminatore 
peculante di qualsiasi suggestione di movimento: un vero, odiosamente sublime Sant'Infame. 

E allora goodbye, Holy Motherfucker. 

Allegato: Malcom McLaren: "Buffalo Gals" (1983) 

Domenica 11 

Ore 02.48 

STAR SYSTEM THEORY. Col solito tempismo pimpettante, "l'Espresso" anticipa una discussione 
politica che langue, e pubblica i risultati di un Sondaggio che già per come è formulato, sprizza 
fetentissima anti-ideologia in linea col disastroso politic-infotainment a cui dobbiamo il livello 
pecoreccio, semplificante,  sordo e cieco dell'attuale bipolarismo da barzelletta: "2013: chi può battere 
Berlusconi"? E le risposte, guidate dal criterio della pura visibilità, senza il minimo cenno a uno 
straccio di programma, sono emblematiche: in ordine di consensi, Montezemolo(!), Bersani, Vendola, 
Draghi, Grillo, Bindi, e Saviano (perché, ci si spiega, i suoi appelli fanno sempre il pieno di firme). Un 
capitano d'industria, un economista, un comico enragé, uno scrittore-giornalista sotto Fatwa della 
Camorra, e solo tre politici, di cui una donna. Un 33% di persone (guarda caso, la stessa percentuale dei 
non votanti alle regionali), dice: nessuno di questi. Same Old Shit: fiat voluntas Fiat. 

Allegato: Frank Zappa, "Po-jama People" (1975, da "One Size Fits All") 

Lunedì 12 

Ore 01.23 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Louis Ferdinand Céline): "Gli indigeni, loro, funzionano 
insomma solo a colpi di bastone, conservano questa dignità, mentre i bianchi, perfezionati 
dall'educazione pubblica, fanno da soli" ("Viaggio al Termine della Notte") 

Maretdì 13 

Ore 00.15 

RIVOLUZIONI PRET-A-PORTER. E se l’MIT ci informa che su Titano, luna di Saturno, forse c’è 
vita microbiologica, ma dato il metabolismo a base di metano, gli alieni puzzerebbero fino a uccidere 
ogni umano, altri romantici sogni crollano nelle umane chiese e nei loro reggimenti frou frou nell’era 
qui-lo-dico-qui-lo-nego. L’armata di Papa Ratzy fa faville, e alla sortita di Babini, Vescovo di Grosseto 
che parla di lobby gay-sionista contro il papa, fa eco il sommo Sodano: "la pedofilia non c'entra col 
celibato sacerdotale, ma va collegata a patologie sessuali come l'omosessualità". Non meno shocking 
nei panni dell'eresiarca, Padre Romano Prodi lancia un menhir nello stagno PD, e propone di sciogliere 
il Comitato Centrale, dare il potere ai segretari regionali, e fondare un "partito federale", titillando 



persino il buon Maroni che risponde: "indispensabile il PD per le riforme". I papi (Joseph e Massimo) 
tacciono: a loro interessano i fatti. Per il resto, sono per la libertà di parola. 

Allegato: David Byrne-Brian Eno, "Regiment" (bootleg version), da "My life in the bush of ghosts" 
(1981).  

Ore 12.48 

TRAME, ORDITI E CHA CHA CHA. Il Misterificio Italia è una struttura di adulterazione del reale 
sofisticata e autogena, dov'è difficile risalire a un Potere Ordinante: tutti i "servizi" sono deviati, un 
fronte oscuro mediatico-politico-spionistico costruito come un gioco di ruolo alla "Second Life" 
imbastisce uno spettacolo di discredito, l'idea di "tutti contro tutti". Il Dogma del Segreto di Stato, 
l'unica osservanza. Tra le ultime bolle non decifrabili del Pentolone, c'è l'attacco trans-nazionale 
tramite Emergency a Gino Strada, sospetto punto di riferimento per un pensiero non conforme, in aria 
di Nobel per la Pace, votato tre volte, nel 2006, come Presidente della Repubblica, critico con Prodi 
quanto con Mister B. per la comune supinità  guerrafondaia alle Superpolizie mondiali. Oggi "Il 
Giornale", organo di Fuffa dichiarata, ci informa che Maroni e il finiano Bocchino sono stati pedinati 
dai Servizi Deviati. Deviati da chi? Dettaglio secondario. Enigmi dell'aria sinistra dell'Ovest.  

Allegato: Japan, "Obscure Alternatives" (1978) 

Venerdì 15 

Ore 11.08 

UN SALUTO DADA'. 

E se n'è andato a quasi 88 anni Raimondo Vianello.  

E al di là del suo essere stato un eleganterrimo pilastro di Merdaset della prim'ora, con il suo aplomb 
borderline tra conformismo e ironia da infiltrato della levità nel regno della grevità tettecculi, a me 
piace ricordarlo per lo sketch (che naturalmente non si trova su youtube) con Tognazzi (per il quale il 
duo fu temporaneamente radiato dalla RAI), che metteva alla berlina i produttori cinematografici, 
banalizzatori sistematici delle velleitarie ambizioni dei registi autori.  

Nelle azzurre praterie dell'al di là, speriamo in un recupero un po' del suo caustico spirito dadà dei 
tempi ribaldi insieme all'indimenticabile Tognazzi. 

Allegato: Tognazzi-Vianello: "Tito e la mamma" (sketch tv) 

Ore 13.25 

ESTREMO SALUTO DA MONSIEUR DE LA PALISSE. 

Chi si ricorda del trombettista Massimo Catalano di "Quelli della Notte", che di tanto in tanto 
sciorinava esilaranti commenti lapalissiani del tipo "meglio avere un amico vero per tutta la vita, che 
avere tanti amici falsi che poi ti tradiscono"? 

Uoltèr è stato spacciato per anni, prima dell'immane disastro PD, come il Jack Lang (il celebre, 
eclettico ministro della Cultura francese ai tempi di Mitterrand) all'italiana, il politico nostrano  
"finalmente colto" ma pop, che avrebbe cambiato il destino di un paese retrograde, provinciale e 
clerico-fascista di natura. 



Nei toni, nei modi, nel vuoto ermetico di queste parole che ricordano certe sue fetentissime pseudo-
recensioni di cinema per il Venerdì di Repubblica (all'epoca acclamate persino da certa intelligentsia 
dei salottini come "innovatrici"), c'è un abisso mostruoso, quello dell'immane piattezza consensuale, 
della poesia delle piccole cose del buonsenso comune, di cui sta languendo quella che un tempo tutti 
definivano sinistra come sostantivo, e ora è diventato "sinistra" aggettivo. 

Di tutte le cose che si potevano dire di Vianello, questa è la dichiarazione del Jack Lang all'italiana.  

Bah.  

Allegato: trafiletto di dichiarazione di Veltroni sulla morte di Raimondo Vianello, da "Repubblica On 
Line" ("'e' come se ciascuno avesse perso una persona amica che per anni ci ha accompagnato nella 
nostra quotidianita'') 

Commenti al thread: 13.58 

(dear friends, visto come si è abbassata la percentuale dei "mi piace" di fronte a questa dichiarazione 
non ecumenica e politicamente non corretta? è un altro piccolo ma chiaro segnale dell'ideologia del 
"non sparare sulla croce rossa" e del "voto utile" che continua a fottere la gente, anche la gente del PD, 
nell'immobilismo di una nomenklatura inamovibile, salottiera, generonesca, lobbista de noantri. E 
meno male che Padre Prodi pochi giorni fa  invocava il potere alle regioni... c'est la vie, c'est l'Italie) 

Ore 15.34 

LIBERTY WALTZ. Guardatele bene, queste immagini. Trasmesse da Canale 5 in prima serata, 
dall'Emittente Principe del Piccolo Cesare d'Italia. Ora, senza bisogno di essere né dietrologi, né 
geniali, ma con un po' di rabbioso buonsenso. Mediaset è strutturata come un esercito. Non c'è un 
sussurro che non sia supervisionato dai fedelissimi spin doctors del Capo. La (dubbia) genialità del 
tutto, consiste nel denunciare (come fanno le Iene e Ricci) i mali in superficie, provocando risibili 
escoriazioni sulla cute d'elefante del Capo, in primo luogo per evitare la possibilità di andare più a 
fondo, in secondo per dare un volto "umano", accettabile, comunemente televisivo a queste cose, e 
neanche troppo subdolamente sdoganarle. Niente di nuovo, mi si dirà. Roba da "I persuasori occulti" di 
Vance Packard (che è del '57). Esattamente, sì. Siamo stati culturalmente ri-catapultati nella retorica 
mediatica anni Cinquanta dell'America maccartista con un briciolo di cosmetica in più. Che Saudade. 

Allegato: "fuorionda" di Renata Polverini con il sindaco di Latina Zaccheo su Striscia la Notizia 

Commenti al thread:  

16.14: 

Sì, T. Fa parte del margine di ambiguità da sfruttare per inverare la cosa. Finiana sì, la Polverini, ma 
anche candidata su cui il Piccolo Cesare ha condensato tutta la sua retorica e la sua manifestazione 
romana. Natualmente a suo modo, dicendole che era una bella gnocca e voleva lo ius primae noctis in 
caso di vittoria. I fuori onda degli alleati umanizzano gli alleati, fanno sentire il fiato sul collo di Chi 
comanda, e al contempo fanno il gioco del valzer della libertà. 

Ore 18.36 

FINITO FEO (IL MONDO DI GIANFRI). Dio mio, che pena. In mancanza di meglio, dal momento 
che il PD "brindellone e cincischione" (per omaggiar Vianello) fa l'indiano sulla proposta dello 



scongelato Abate Prodi d'esautorare i Mandarini e dare tutto in mano ai comitati regionali, la 
Repubblica torna a puntare sul Saggio Presidente della Cameretta dei Pleonastici, a cui è andato di 
traverso lo sgroppino del pranzo con colui che Bocchino pochi giorni fa era tornato a definire "genio" 
della politica italica, il Premieruccio Re. Quel volpino del Fini non gliela manda mica a dire, urla che è 
pronto a fare "gruppi autonomi in Parlamento" (autonomi è un parolone), se Mister B. non la pianta di 
dare la guazza a Re Umberto, che alza la posta e rivendica premierato, banche, sindaco di Milano, e 
rubinetti d'oro. Così, il De Gaulle de Noantri, dopo aver fatto pippa alle elezioni e prestato al PDL 
quella Fata della Polverini, tira fuori la cazzimma rimasta, e ci riprova. Sed repetita sfibrant.  

Allegato: da "Indietro tutta" (1988), Los Marineros, "Ti devi decidere". 

Venerdì 16 

Ore 20. 46 

QUESTIONI DI FAMIGLIE. Mesi fa, quando Ciancimino Jr. descrisse "Fozza, Itaia" come un club 
sponsorizzato da papà Vito & Famiglia, il Cesaretto disse che fosse stato per lui, avrebbe strozzato gli 
Autori della "Piovra" (perché avevano omesso questo particolare?). Oggi, dopo la requisitoria del 
Sostituto Procuratore Gatto, che chiede 11 anni per il bibliofilo Dell'Utri (depositario dei segreti di 
Pasolini), accusato, oltre al concorso esterno in associazione mafiosa, di inquinamento di prove, Mister 
B. (forse per par condicio "familiare"), accusa Saviano e "Gomorra" di sponsorizzare la Camorra, 
innalzandola a un'epopea internazionale che Schiavone e compagni non meritavano. Evidentemente, è 
un problema di protagonisti. Il fine esegeta infatti non fa menzione delle fiction di Merdaset, "Il capo 
dei capi" (su Riina - da un libro del nemico giurato D'Avanzo!) e "L'ultimo padrino" (su Provenzano). 
Non perché le abbia prodotte Piersilvio, no: è perché loro se la meritano, l'epopea. 

Allegato: The Cranberries, "Ode to my family" (1994) 

Sabato 18 

Ore 12.42 

QUESTIONI MORALI SUDOKU. Bingo, Yatzeeee, Tombola: Spin Doctors rules! Mentre gli Spin 
Doctors di Sant'Obama incassano l'halleluyah della comunità GLBT per il codice che riconosce i diritti 
di coppia per il trattamento delle malattie, quelli di Mister Big Berluskaiser (ex di Georgie W. 
Cespuglio), deviano con efficacia l'attenzione dalla crisi tra i federalisti indipendentisti padani bossiani 
e gli italianounitaristi gaullisti finiani sull'Eroe di turno: mentre la società civile scende in piazza al 
fianco di Gino Strada per manifestare in nome di chi odia la guerra e non la giustificherà mai, basta 
sputare in faccia a Roberto Saviano, il cui Gomorra Egli pubblicò con l'editrice Neocrociata Mondadori 
in tempi di magra, che il mondo etico-mediatico è costretto a fiaccolare per lo Scrittore Sotto Fatwa 
Casalese, come se dovessimo solo giudicare le pulizie dell'Ego, non quelle delle idee di una società. Il 
Manga Fuffogeno continua. Partigiani del Paesello, orsù, schieratevi! 

Allegato: Pizzicato Five, "I (all about me)". 

Ore 13.37 

BIPOLLARISMO (NO MORE MOZZARELLA). Nel PDL infuria la tempesta, odo D'Alema far festa, 
e Franceschiello, tornato in su la via, che ripete il suo verso: "io non godo dei mali altrui, io sono 
diverso!". Fini pigliatutto divide i DemocRats, scoppia bubboni di diverse visioni (e già che ci siano 
visioni, l'è minga üna novità da poco), e giacché tutto tace sulla proposta di Prodi che impattò col 



Silenzio delle Manguste di Partito (Phederalismo di Partito, non s'era mai sentito), ci si barüffa sulla 
füffa, che poi tanto füffa non è. Dietro le dietrologie più retrattili del quilodicoquilonego, rifà cucù 
l'idea del Gobierno de Salud Naccional contra Belruscones: con la Nube Nera del Vulcano Islandese 
arriva aria cüpa d'elezioni, e recuperare i Centristi coi loro centrini morali e i Gaullisti con i loro 
galleschi presidenzialismi doppioturnanti contro le calderolian Porkate, l'è minga üna pensata 
peregrina. Sembra un sabato qualunque, ma è uno Shabbat Italiano, come il Mambo dei Gummy Bear! 

Allegato: Gummy Bear Show, "Mambo Italiano". 

Lunedì 19 

Ore 03.04 

STATUS:  Serafino Murri says (d'après Orson Welles): "Criminals are never very amusing. It's because 
they're failures. Those who make real money aren't counted as criminals. This is a class distinction, not 
an ethical problem" (I criminali non sono mai molto divertenti. Questo perché sono dei falliti. Quelli 
che fanno i soldi veri, non vengono annoverati tra i criminali. E' una distinzione di classe, non un 
problema etico). 

Ore 23.15 

LA NUBE NERA. Sinistri segnali da profezia Maya si abbattono come anatemi sui nostri tempi infami 
di politici mutanti. Mentre Papa Ratzy s'addormenta alla messa di contrizione a Malta, stanco e vessato 
dalle Fronde Vaticane, capiamo che fine hanno fatto i pesci scomparsi del Lago di Tiberiade, quello 
dove Joshua il Cristo compì il miracolo della moltiplicazione. Li hanno rubati i pidiellini, che durante il 
leghistissimo talk show di Rai2 "L'ultima Parola" (altro che Derby Roma-Lazio), se li sono tirati in 
faccia discutendo dello "strappo" finiano. Bocchino ha dato dello Squadrista (udite udite) al Vice-
presidente della Camera Lupi, ex CL ora capoultrà berluscones, mentre la neosottosegretaria 
Santanché, ceduta nel Polo-mercato da Ciccio Storace al Cesaretto, ha urlato in faccia all'ultrà finiano 
Urso che è un Fascista. Come nel PDS post-Bolognina gente della stessa ammucchiata parapolitica si 
insulta usando l'aggettivo con cui si era identificata fino a ieri. Buongiorno, nube. 

Allegato: Tom Waits, "Way Down in the Hole" (da "Big Time") 

Martedì 20 

Ore 10.48 

SUPERKAZZOLE POSTIDEOLOGIKE. Seguendo il flusso bifido del problematismo morettiano 
della buonora (siamo uguali, ma diversi), a leggere le ultime Ansa la rivolta gaullista dei Finiani 
potrebbe "risolversi", in nome dell'Unitarismo che ieri ha portato il Cesaretto a invocare "l'unione di 
tutti coloro che non si riconoscono nella Sinistra" (beato Iddu che ancora parla di Sinistra, se spiegasse 
'ndo sta sta Sinistra, ci farebbe un Gran Favore), in una "separazione in casa", nell'enorme Bed & 
Breakfast delle Libertà, dove c'è un sacco di camerètte anche per isolare chi guarda alla Lega come al 
Kompetitor più terribile (né sinistra né destra, dunque destrorsamente di sinistra). Gli Ex Kolonnelli 
guidati dal Dannunziano La Russa hanno già firmato un gajardo documento per cui, accada quel che 
accada, dalla Carovana PDL non s'esce minga. Gasparri de la Nuit e Eia Eia Alèman lo seguono à rota 
da Roma Ladrona. Ahi Ahi, ahi plisen, plisencolinensinainciusol, orrait! 

Allegato: Adriano Celentano (con Raffaella Carrà), "Plisencolinansiainciusol". 



Commenti al thread  

10.57: Iiiiiiih, B. mia, hai detto la parolaccia, tutti i preti vanno a caccia! Spes ultima dea, non tutto è 
perduto, Mister Fantasy al potere, eia eia, lallallà! Del diman non v'è certezza, come canta Caparezza, 
'n gopp a zizz 'e sta munnezz tutti i figli c'ann stà. Altrimenti, come il saggio Giulietto d'antan diceva in 
tempi non sospetti, "il potere logora chi non ce l'ha". Parapaponziponzipà.  

(oggi mi sento molto demenzial-rimante in grammelot, come vedi) 

Mercoledì 21 

Ore 21.35 

MONSTERS & CO: L'ALBA DELL'INFRA-UMANO. Diceva Eliot ne "Gli Uomini Vuoti" che il 
mondo non finisce "con uno schianto, ma con un mugolio". Queste immagini diaboliche parlano del 
degrado della Politica Monolite, che annulla ogni dialettica interna o esterna in un Bipolarismo 
ipocerebrato da stadio, Risiko di posizione basato sulla fede incondizionata dell'ultrà gnomo del 
Pantheon del Potere, disposto a fare il giullare in mezzo alla tragedia. Il Cesaretto, smessi i panni del 
Profeta dell'Amore, ha sblastato "il suo" Fini dipingendolo come una povera pazza uterina, definendo il 
suo "dissenso interno" come "Metastasi politica". "Si facesse un partito suo", ha chiosato. E "fatti i 
partiti tuoi" sembra aver detto, con un silenzio sinistro, il Politburo PD di fronte all'unica mezza-idea 
buttata lì da Prodi per scongelare i baccalà d'apparato, il "partito federale". E' il Ground Zero 
esistenziale della rappresentanza. Questi non rappresentano più neanche, morettianamente, "se stessi". 

Allegato: Ignazio La Russa fa un appello a Fini sulle note di "Insieme a te non ci sto più" di Caterina 
Caselli, da "Victor Victoria", La 7, 21 aprile 2010. 

Venerdì 23 

Ore 10.02 

ROTTURE LIVE TOUR: RITORNO ALLE ULNE. Con che tempismo geniale ieri Pierluigi Bersani 
l'Ometto Onesto di BuonSenso ha definito "spettacolo indecoroso" il primo gesto di insubordinazione 
pubblica di un potente "accreditato" a parlare all'Ayatollah Berluskhini. E' bastata un'a(r)ringa feroce in 
faccia da Fini, pronunciata in nome di una Destra-che-non-c'è, che il Leader dell'Ammore Party è stato 
costretto a sfoderare le Tavole di Mosé, firmate dall'intera assise di suoi politico-dipendenti, il cui 
Primo Comandamento recita che nel PDL, in nome della Libertà, non hanno da esistere né correnti né 
dissensi. Altrimenti, Raus. Quindi, dopo aver cacciato dalla Cameretta dei Pleonastici l'Eresiarca, ha 
minacciato il ritorno alle Urne Cinerarie della Democrazia. Zio Umberto se la ride, e riconosce il ruolo 
di Messia del Premier: solo un dio poteva compiere il Miracolo di trasformare la Lega da un'armata 
modello Orchestra del Lissio Casadei nell'Unico Partito Affidabile d'Italia. (applausi) 

Allegato: Frank Sinatra, "All the Way". 

Ore 11.55 

VISI PALLIDI, LINGUE BIFORCUTE. A rendere Invincibile l'Ayatollah Berlushkini non è il vuoto 
d'idee a Sinistra, non i Denari Onnipotenti, non il patto coi Poteri Territoriali, non cordate di interessi 
più o meno occulti. Non solo questo. Iddu incarna l'Italia Bifida di cui tutti si lamentano, pur essendone 
i primi attori. L'Italia della telefonata all'amico, l'Italia dell'occhio dolce e il Tu dopo tre minuti, l'Italia 
di Agenti e Uffici Stampa, l'Italia della Visibilità che diventa Fama, l'Italia Paese di Figli, Amanti e 



Parenti d'Arte, l'Italia "è tutto uno schifo, ma io me la cavo". L'Italia dei Piccoli Compromessi di 
Saggezza. L'Italia dove Dissenso è Terrorismo, Invidia del Reietto. Chiunque accetta le regole dello 
Spettacolo Integrato, maxime gli Oppositori  Professionisti: non farlo è "starne fuori", diventare 
invisibili. Cioè la clandestinità, la morte mediatica. E allora, un pizzico di autocensura, due di 
accondiscendenza, aderenze q.b., et volià: la Libertà del Popolo. 

Allegato: Totò ne "Gli Onorevoli" (1963, Sergio Corbucci): riunione pre-elettorale. 

Commenti al thread:  

12.05: Mia cara M, il problema è (soprattutto) l'inverso: che lo condivide anche chi non lo elegge. 
L'attuale opposizione, che fino ai tempi di Berlinguer si reggeva sulla questione morale, è la sua 
versione micragnosa, e ne condivide metodi, presupposti e idee cardine. E lo sappiamo bene tutti 
quanti. E la consideriamo spesso una "forma di difesa" giustificata dall'Opposizione al Tiranno, 
raccontandoci una cazzata stratosferica. E' pura condivisione di metodo, che va avanti da almeno un 
quarto di secolo. Se questo legame non si spezza, moriremo peggio che democristiani. 

12.16: Beh, io lo so. Mi sono trovato faccia a faccia con questa tristezza dei Capataz di Partito 
Oppositorio tante di quelle volte, e con quella dei loro scherani fedelissimi. Non è affatto una sinistra 
segaiola, è una sinistra furbetta e opportunista, costretta a tacere perché certe cose, come diceva  Ferrini 
di "Quelli della Notte", "non sci posscion dire". Non è inesistente, è solo minoritaria viaggiante verso il 
minorato.  

Sabato 24 

Ore 14.10 

SINDROME ELLENICA. La Società del Bispensiero scricchiola. In Grecia è Tragedia. Da un lato 
l'economia delle Falilaki, le mazzette di evasori e corrotti - giro d'affari 20 miliardi di euro l'anno (il 
"nero" è il 25% del Pil), conti di Stato taroccati dalla Destra come da un ragioniere di Provincia. 
Dall'altro l'implosione - disoccupazione divorante, stipendi congelati, buco in bilancio da urlo, gente 
pronta alla rivolta. Ma se Papandreou chiede umilmente aiuto all'estero, i fieri centurioni dell'Impero 
Romano, Longobardi alle porte, forti di patetiche omertà-stampa contro l'allarmismo e rassicuranti 
supercazzole sulla ripresa-che-non-c'è, dissimulano l'immagine di un Paese di disoccupati, mazzette, 
condoni e fiscalità sudamericana con un po' di Circenses sulla Resistenza: come Cirielli, Presidente 
della Provincia di Salerno, autore di manifesti stile Anni 40' dove spiega che il 25 aprile è la Festa degli 
Alleati Liberatori dalla Dittatura Comunista Partigiana. In Italia è Commedia. 

Allegato: The Police, "Spirits in the Material Wold" (1982, Viña) 

Domenica 25 

Ore 12.40 

L'ITALIE SON DESTE. Mentre si avvicinano le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità Savoiarda d'Italia, 
"evento" al quale sono destinati miliardi di euro che mettono d'accordo quasi tutti (ma la fuga dal 
comitato per le celebrazioni di progressisti come Maraini e Zagrelbesky manda puzza di retorica di 
regime), il 25 aprile diventa Zona di Guerra tra Italie che non dialogano più. L'Italia dei ventenni iscritti 
in massa all'ANPI, identificati con una Nuova Resistenza contro la disgregazione, l'Italia del Populismo 
di Stato di un Premier calato nei panni nell'Uomo della Provvidenza che difende la Patria dai Poteri 
Occulti Rossi, l'Italia Federale della Lega alla resa dei conti con un Centralismo incistato, spartitorio, 



ladrucinante e clientelare (nel quale non ha esitato a gettarsi per combattere la sua guerra di posizione), 
l'Italia perplessa degli Astensionisti, quella incazzata dei Movimenti Civili, quella sommersa di milioni 
di Immigrati. A ciascuno la sua Resistenza: ma quale Unità?  

Allegato: Franco Battiato, "Up Patriots to Arms" (1981, Rai 1, "DiscoRing") 

Lunedì 26 

Ore 13.19 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Raul Vaneigem): "La rivoluzione si fa tutti i giorni contro i 
rivoluzionari specializzati, una rivoluzione senza nome, preparando, nella clandestinità quotidiana dei 
gesti e dei sogni, la sua coerenza esplosiva". 

Ore 15.06 

NEOREALISMO RADICALE. Guardando le immagini in stile Pixar con cui "Ezzedin al Qassam", 
braccio armato di Hamas, ammonisce Israele sulle sorti del prigioniero israeliano Gilad Shalit, capiamo 
di essere entrati in una sofisticata era fantapolitica, dove la messinscena della Storia di cui è fulgido 
esempio la gongolante passeggiata del Cesaretto con l'amicone Putin a Villa Gernetto (con cui si 
dichiara al Mondo Abbronzato un patto di ferro su nucleare e gasdotti), presto sarà ferro vecchio del 
Truman Show del Potere-Entertainment, dell'etica rapace che impone l'equazione 
immagine=realtà=verità. L'orrendo colpo di genio del cartoon è nel bypassare il reale analogico-
populista/oppio dei popoli semicolti, e agitare fantasmi simulandone le conseguenze, in stile sadiano: 
stimolando pavlovianamente il terrore attraverso le forme del candore, compiendo l'ultimo, demoniaco 
scempio dell'innocenza. Times, they are a-rotting: è l'era dell'immagine-deterrente.  

Allegato: Cartoon 3D di Hamas sul prigioniero israeliano Gilad Shalit, fonte Youtube. 

Mercoledì 28 

Ore 03.10 

PLANET HARD DISCOUNT. Il Cesaretto più autarchico degli ultimi 150 anni con la mano sinistra 
usa lo scacciamosche per mazzolare la Zanzara Bocchino, Jihadista del Demodogma Finiano, e con la 
destra sigla patti nucleari à-go-go con degni compagni di merende quali l'esperto di boudoir Putin e il 
piazzista di nuke-techs Sarkozy inaugurando, dopo decenni di dismissione delle centrali in Italia (ma 
non delle 90mila tonnellate di scorie prodotte, che impiegheranno tra 250 e 250mila anni per essere 
smaltite), non solo una nuova mostruosa stagione energetica, ma anche il patetico progetto di 
un'Eurasia orwelliana, che puzza di armamento nucleare lontano un miglio. A sostenere il premieruzzo 
nello strafottente impipamento di un'eventuale nolontà popolare sono gli industriali, a partire dal 
Rampollone John Elkann, fresco di incoronazione in Fiat. Povero, dice che così la sua azienda 
risparmierà quasi il 30% di Bollette. Cosa non si fa per superare la crisi. 

Allegato: Pink Floyd, "Pigs on the Wing" 

Ore 12.31 

I CONDOR E LA BAGASCIA. Il Presidente della Vigilanza RAI Zavoli, ultimo grande Autore di 
quella che sinistramente è sempre stata "Tv di Stato", anche prima che entrassimo nello "Stato di TV", 
getta la spugna e dipinge lo spoil system italico (che traduce l'espressione inglese letteral-



maccheronicamente come "sistema di rovina") come qualcosa di più della lottizzazione cencelliana 
rispettosa di parlamentari equilibri, definendo la RAI "pulzella che dice sì a tutti i pretendenti", cioè 
cortigiana. Massimo rispetto per Zavoli uomo e intellettuale: ma la Rai, che pulzella non è ma vecchia 
megera, coi soldi del canone obbligatorio è stata sempre il peggior letamaio di iniquità e clientelismi, 
con leggi feudali interne in cui il padre poteva "lasciare" il posto al figlio, antesignana di ogni 
mignottocraxia: diciamo che la generazione "aumm aumm" ha lasciato il posto a Gangster dichiarati, 
con i quali i vecchi Baroni faticano a far valere i loro soprusi "de iure". C'est la merdre, mes frères. 

Allegato: Alberto Sordi sacerdote in "Ladro lui, Ladra lei" (di Luigi Zampa, 1958): "E bisogna che ve 
n'annate". 

Giovedì 29 

Ore 14.04 

UNA TRANQUILLA GIORNATA DI REGIME. Panta rei. I Media monitorano & sciorinano nuovi 
scandali (ora di scena è Scajola), stilano il borsino di eroi e/o infami (ora di scena è il Demo-
Mujaheddin Bocchino), sondano per conto di fantapartiti parole-chiave di una politica karaoke (il gran 
progetto PD, chiedere alla Gente su quali temi si debba mobilitare: let's get all populists, folks!), 
secondo il motto sadiano "tutto è buono, ciò che è eccessivo". La zattera Italia veleggia verso economie 
sudamericane mentre la maggioranza cade sul DDL licenziamenti. Stanotte ho sognato camice rosse 
thailandesi che occupavano la RAI brandendo la bolletta del canone. Quando passa l'idea che la politica 
sia feccia da governare come armenti, quando imperano rassegnazione, lagna a posteriori, autodafé per 
restare in piedi, un Paese è finito. Ma il Paese Nuovo che pulsa sottotraccia è sistematicamente abortito 
da una politica-pillola del giorno dopo. Chi, quando griderà "Not in My Name"? 

Allegato: Meat Puppets, "Scum", Live at Conan O'Brien's Late Nite Show, 1995. 

MAGGIO 

Sabato 1 

RITI, OPERE, OMISSIONI. A dispetto del sole a piazza San Giovanni, la celebrazione del 1° maggio, 
che i teenager non distinguono più dal concertone per giovani-carini-disoccupati, registra interventi 
vaghi e pudichi dei Sindacati (da Rosarno) e di Napolitano che danno idea di quanto poco ci sia da 
festeggiare il disastro economico cosmetizzato e insabbiato dallo Stato di Televisione, che dipinge il 
crollo di Atene come folklore di parenti balcanici poveri e corrotti. Ma di chi è la festa, chi si identifica 
nel lavoro, oggi? I precari, i disoccupati, i cassaintegrati, i bamboccioni, gli interinali, il gregge in 
perenne "mobilità", la tribù vivacchiante dell'IVA? Così, mentre le agenzie di Rating che condannano 
la Grecia e incalzano Portogallo e Spagna trattano da sorvegliata speciale l'Italia dal Debito Pubblico 
superiore al PIL da prima della Crisi e il suo baraccone di corruzione sistematica, al posto di un 
esercito di gente incazzata, sotto il palco sorridono eterei i fan di Capossela e Baustelle. 

Allegato: Thievery Corporation, "Sound the alarm", live in Athens, 2008. 

Domenica 2 

Ore 13.09 

TOPO SCATENATO: IL TEMPO DELLE SUOCERE. C'è un detto dialettale che ben rende il 
ravvivato clima di scandalo-fuffa da Era Saccà nel Postribolo RAI, incarnato dal Giordano Bruno del 



PDL Bocchino Italo da Neaples, Italy: "a pazziella in mano 'i 'ccreature" - il giocattolo in mano ai 
bimbi. Il figlioccio di Tatarella ex FUAN e finiano doc, accusato dagli sgherri del furastico Cesaretto di 
giovarsi della sua posizione per accaparrare a moglie e suocera (le Bontempo Girls, una delle cui 
società di produzione si chiama - oh maccheronico orrore - "GoodTime") commesse milionarie per 
produrre fiction sulle Forze dell'Ordine, ribatte che il maggior fornitore RAI è la Berlusconi Family, 
quindi "il Bue dice Cornuto all'Asino". L'Italo Dimissionato, come Fini, ha una suocera produttrice di 
contenuti RAI. Nello Stato di Televisione non è un dettaglio: è il triste cuore delle cose. Ma chi scrive, 
chi interpreta queste fiction lo sa. E tace. Che il lavoro è lavoro. Buon regime a tutti. 

Allegato: Martin Scorsese, "Raging Bull" (1979), Opening Sequence. 

Lunedì 3 

Ora 23.05 

Serafino Murri says (d'après Gustave Flaubert): "come se la pienezza dell'anima talvolta non 
traboccasse attraverso le metafore più vuote perché nessuno, mai, riesce a dare l'esatta misura di ciò 
che pensa, di ciò che soffre, della necessità che lo incalza, e che la parola umana è come un paiolo 
fesso su cui andiamo battendo melodie da far ballare gli orsi, mentre vorremmo intenerire le stelle" 
(Madame Bovary, Parte II, II) 

Mercoledì 5 

Ore 14.33 

PROVE TECNICHE DI RESTAURAZIONE DI MASSA. E ad Atene, pacifica culla della Civiltà 
Democratica di cui l'Europa è erede, ci sono scappati 3 morti. In una banca, data alle fiamme dalle 
molotov. Parlamento e banche sotto assedio: le misure di Austerity imposte dall'alto come ormai di 
prassi nei governi dell'Unione, senza consultare sindacati e stipendiati martoriati su cui si scarica, con 
politica unanime, il peso di decennali peculati dei governanti, hanno provocato uno sciopero generale 
che i governi non credevano più possibile. Operai, impiegati, agricoltori, studenti, professori e 
pensionati, vogliono la testa del quieto Papandreou. E Angela Merkel non usa mezze misure: sulla crisi 
greca l'UE si giocano faccia e futuro dell'Unione. Il Patto di Stabilità sta diventando carta straccia. Chi 
non starà nei parametri, dovrà uscire dal sistema Euro. Le Borse, chiave unica dell'economia puro-
finanziaria, stanno impazzendo. Chi, e come fermerà la marea nera della rabbia?  

Allegato: The Clash, "Safe European Home". 

giovedì 6 

Ore 11.53 

UN INCENDIO VISTO DA VICINO. Puntuale, la vera Corte di Giustizia del nostro tempo, la 
Moody's Corporation, Regina delle Agenzie di Rating, all'indomani della feroce battaglia di Atene e 
delle reazioni negative del Potere Finanziario che hanno bruciato miliardi, avverte: l'Europa è a rischio, 
e l'Italia è fra i paesi, con Spagna, Portogallo e Irlanda, che rischiano di vedere crollare il sistema 
bancario non meno della Grecia. L'Euro è sbranato dalle speculazioni di borsa, il potere d'acquisto si 
riduce di giorno in giorno, mentre disoccupazione, disorientamento politico e continui attacchi 
spionistici da guerra civile mediatica paralizzano qualsiasi capacità di risolvere i problemi reali di un 
Paese corroso dal possesso privato dei gangli pubblici. L'apnea non basta, quando tutto intorno va a 
fuoco. L'inutile morte di un operaio a Genova per smontare il palco di una celebrazione dei 150 anni di 



un'Italia Unita Fantasma, diventa la sinistra metafora di quel che stiamo vivendo. 

Allegato: Alice in Chains, "Down in a Hole", MTV Unplugged 

sabato 8 

Ore 02.48 

LA SAGGEZZA DI NEMO. In pochi minuti, quasi due volte lo stanziamento per salvare la Grecia, è 
andato bruciato in borsa. 183 miliardi di euro di cui nessuno godrà, mentre il grosso dei milioni di 
bestie da soma infimo-borghesi, illuse che si tratti di trattenere il fiato e nuotare sotto l'acqua della 
decenza per riemeregere più belle che pria, striscia nella guerricciola di posizione che permette nella 
migliore delle ipotesi due o tre decine di migliaia di euro l'anno per cibarsi di merda, reale e figurata, 
addobbarsi degli scarti, mettersi in culo sogni e ambizioni, perpetrare lavori infami, accettare ogni 
grumo di umiliazione clientelare con spallucce di buonsenso, invecchiando male già a trent'anni: 
fatalismo e passività, non un solo segno di scontento, uno sporadico rigurgito di dignità. L'Era 
dell'accettazione feticista del Nulla. Zitto, e nuota. Tutto qui. 

Allegato: Patti Smith Group, "Free Money" (Stockholm 1976) 

Commenti al thread: 13 maggio, 15.20: S: SOS semantico, non capisco di che parli: mi arrendo. Se 
descrivere delle condizioni miserabili in cui si è costretti vuol dire trasgredire, abbiamo problemi di 
comunicazione seri. Non credo di usare mai la parola trasgressione, perché non credo nella 
trasgressione, che è la versione codificata, reificata, coatta e borghese della ribellione, una pseudo-
libertà pronta per la mercificazione, come nei siti porno. Dall'altra parte, a un kieslowskiano militante, 
l'idea che esista il "caso" ovvero quella concomitanza di eventi e natura inappellabile, che associata allo 
spinoziano "frammento di Dio che è in tutti noi" segna un limite all'agire umano, è più che cara. Ma 
assecondare l'inanità attraverso l'autocensura è altra storia. La ribellione non è mai oltranzista. La 
ribellione è un sano principio di assunzione della responsabilità del proprio dissenso critico, e 
l'affermazione della sua legittimità. In ultimo, caro Lucifero, io amo il dissenso, la dialettica: dunque 
non casso le tue posizioni conservatrici, né le taccio di nulla. E non posso che ringraziarti con tutto il 
mio cuore dell'appellativo giovane, che direi di non meritare, almeno anagraficamente! 

Ore 7.07 

STATUS: Serafino Murri In partenza per il Salento, verso la Sud Sound Family, a catturare angeli & 
demoni... tout le monde, à Mardi... 

giovedì 13 

Ore 09.29 

OUTISMI. Due giorni fa, l' "outing" di Marco Pannella sulle sue relazioni omosessuali che non hanno 
inficiato il quarantennale rapporto "aperto" con la moglie Mirella, è apparso pallido e convenzionale di 
fronte al coraggio civile di Don Andrea Gallo il Disobbediente, l'amico fraterno di De André, che in 
un'intervista ha spiegato quanto la Chiesa Romana Apostolica sia delirante e punitiva: predica l'unione 
sessuale solo all'interno del matrimonio, ma lo vieta ai suoi figli più fedeli, i sacerdoti. E ha aggiunto, 
in virtù di ciò, di aver "peccato" nella carne in momenti di crisi, ma di considerare il piacere sessuale 
un "dono di Dio". Un attacco alle leggi di Mosé naturalmente passato sotto silenzio dalla crew di Papa 
Ratzy, troppo occupato in esercizi di contrizione a nome della Chiesa "al cui interno è il peccato". Quel 
che l'emaciato Joseph non spiega è che il peccato è consustanziale alla demonizzazione del desiderio 



operata dalla Chiesa: come dire, un suo marchio di fabbrica. 

Allegato: Stevie Winwood, "I'm a Man" (Live 1988, Roll with it Concert) 

venerdì 14 

Ore 01.36 

VIENTO 'E MUNNEZZ'. Corsi e ricorsi si inseguono nel sempreuguale semprediverso del Paesello più 
bello che c'è. Mentre scopriamo che dai tempi di Alphonse Capone detto Al c'è ancora chi tiene i libri 
mastri dei propri corrotti - l'ormai quasi rockstar dell'inguacchio Diego Anemone (dal greco, Fiore del 
Vento), e Galeazzo Fini con la sua Generazione Italia si frega le manine pulite pensando a farefuturo in 
vista di una Tangentopoli-Bis (l'Italia, si sa, è Terra di Sequel), tornano i Fiori della Pattumiera da cui 
la Grande Avventura Bipolare ebbe inizio. Il Presidente della Commissione Rifiuti (nome quantomai 
simbolico) Pecorella, con messianismo alla Nostradamus, manda a dire che nel fatidico 2012, a 
termovalorizzatori fermi e con l'unica discarica gestita dai Bravi Guagliuni dei cartelli consortili che il 
Cesaretto e Bertolaso imposero (e con cui s'imposero) prossima all'esaurimento, a Napule sarà Disastro 
Ambientale. Vir Napule e poi muori: chi di munnezz ferisce, di munnezz perisce? 

Allegato: Jacques Brel, "Ce Gens là" 

sabato 15 

Ore 13.05 

SIGNORE E SIGNORI, BUONANOTTE. Imbeccato da una UE sempre più disgregata, con il Regno 
Unito euroscettico più della Padania e l'asse Francia-Germania che in un tripudio di tromboni auspica 
democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni, il Governo del Berlusconistan si appresta 
alla Stangata di fine maggio, che la Lega vuole sostanziare decurtando i costi della politica, mentre il 
contabile Tremonti la immagina sul groppone degli statali. 25 miliardi di euro da rastrellare in stile 
ateniese, in mezzo ai Torbidi di scandali e inchieste a catena sui Terzi Livelli del Potere-Suk che 
rendono credibili i Superman di Stato al salvataggio dell'economia-colabrodo quanto un pedofilo in un 
asilo Montessori. La Soap della Seconda Repubblica annaspa, e gli sceneggiatori, spompati dalle 
sottotrame impazzite, non sanno più quale happy ending dare agli spettatori-cittadini che frugano le 
saccocce in cerca di spiccioli e di un telecomando che non c'è. En attendant Totò. 

Allegato: Fabrizio De André, "Al ballo mascherato" 

domenica 16 

Ore 01.22 

 L'ETA' DELL'INDIFFERENZA. Ho esitato ore di fronte al bisogno di scrivere di Mariarca 
Terracciano, paralizzato dal rispetto per una vicenda tristissima, metafora estrema e consapevole del 
disagio che attanaglia la nostra società civile: dissanguati dall'irresponsabilità del potere. Aveva 45 anni 
l'infermiera del San Paolo di Napoli, e due figli di 10 e 4 anni, quando ha deciso di togliersi 150 ml di 
sangue al giorno e iniziare lo sciopero della fame, per protestare contro l'azienda ospedaliera pubblica 
che le negava il diritto di percepire lo stipendio per tempo, mettendola nei guai con il mutuo e la 
gestione della vita. Pochi giorni dopo la fine della protesta, è entrata in coma e se n'è andata. Senza che 
un solo politico, locale o nazionale, abbia sentito di dover impugnare la vicenda, interpretare il panico 
di chi lavora e vede il futuro come un buco nero di umiliazioni e precarietà. Mariarca è morta di 



protesta in un Paese che ha ucciso la Solidarietà. Mariarca è più viva di noi. 

Allegato: Radiohead, "Last Flowers" (Live at the Basement) 

lunedì 17 

Ore 11.41 

DIO E' MORTO. E mentre ieri se n'è andato a 67 anni, stroncato da un tumore, Ronnie James 
Padavona in arte Dio, analogo Metal di quel che Freddie Mercury è stato per il pop-rock - voce unica, 
ultraterrena -, i sondaggisti ci informano che la fiducia degli italiani nel Papa è scesa al 47% dopo 
l'esplosione a catena di scandali umani-troppo-umani di marca pedofila, mentre le briciole di Pollicino 
Anemone lasciate sul sentiero palazzinaro portano (tramite il Cavaliere di Dio Balducci) dritte dritte 
allo Ior,la banca vaticana, il cui vitreo silenzio è eguagliato unicamente da quello del Re Sòla Silvio 
Primo (e Unico), stretto nella tela di ragno delle carsiche magagne che controlla e che non. E l'euro, 
altra divinità di artefatte euforie pre-crisi, continua a implodere mentre Tremonti rilutta a rimediare i 25 
miliardini necessari al risanamento dagli sprechi di Stato invece che da stipendi e pensioni già all'osso. 
Gli unici semidei per ora al sicuro, restano quelli in auto blu. 

Allegato: Ronnie James Dio & Deep urple, "Love is All" (with London Simphony Orchestra, 25 
setember 1999) 

martedì 18 

Ore 13.22 

PICCOLI INCIUCI SENZA ECO. Il Governo di Unità Nazionale è dietro l'angolo: basta essere 
d'accordo nelle piccole cose di pessimo gusto. Così i parlamentari PD Gnecchi, Giovannelli e 
Condurelli fanno breccia nel Partito dell'Ammore con una propostina di legge, la 2875/09, che per 
trombati, non eletti, e poi sindaci, assessori, presidenti di circoscrizione, insomma, tutti i politici di 
piccolo cabotaggio che in Parlamento non metteranno mai piede ergo non godranno di pensione per i 
sacrifici in nome della collettività a detrimento della professione, basta che si candidino in politica, non 
importa con quali esiti, prevede congrue buonuscite, vitalizi e contributi pensionistici a iosa. La 
politica-professione di una casta-classe al di sopra di tutto, mentre la garrota dei tagli soffocherà 
stipendiati e pensionati, per non parlare di chi entrate fisse non ne ha. Senza rumore, l'inciucetto s'ha da 
fare. A questo punto, ragazzi, abbiamo la soluzione della crisi: entriamo tutti in politica. 

Allegato: The Beatles, "Money" 

Ore 20.13 

Se n'è andato a 79 anni, a Genova, Edoardo Sanguineti, (grande) poeta.  

Leggerezza, ironia, alchimia, dodecafonia allusiva, schiaffo informale, rincorrersi di segni e sensi - 
l'impegno, il coraggio di opinioni impopolari, nessuna vergogna per l'ipertrofia culturale in un mondo 
che ha proscritto la cultura, anzi, au contraire, accanimento e rilancio. Fino all'ultimo, improvviso 
epilogo. 

Meglio lasciar parlare gli intricati riverberi di "laborintus", dove nel '51 già esplodevano le sue parole. 

Mancherà, eccome se mancherà. 



 

8. 

ritorna mia luna in alternative di pienezza e di esiguità  

mia luna al bivio e lingua di luna 

cronometro sepolto e Sinus Roris e salmodia litania ombra 

ferro di cavallo e margherita e mammella malata e nausea 

(vedo i miei pesci morire sopra gli scogli delle tue ciglia) 

e disavventura e ostacolo passo doppio epidemia chorus e mese di aprile 

apposizione ventilata risucchio di inibizione e cosa e strumento 

mostra di tutto o anche insetto o accostamento di giallo e di nero 

dunque foglia in campo 

tu pipistrello in pesce luna tu macchia in aumento lunae 

(dunque in campo giallo e nero) pennello del sogno talvolta luogo comune 

vor der Mondbrücke vor den Mondbrüchen 

in un orizzonte isterico di paglia maiale impagliato con ali di farfalla 

crittografia maschera polvere da sparo fegato indemoniato nulla 

Allegato: fotografia di Edoardo Sanguineti 

giovedì 20 

Ore 01.57 

EPIFANIE DELLO STICAZZI. Se c'è una qualità che unifica la variegata mole di carabattole politiche 
dell'attuale classe dirigente, è un'autistica refrattarietà al minimo principio di equità: una fintocandida 
ostentazione di Potere da parte della Supermediocrità, Potere concepito come un randellone fallico da 
menare in faccia a qualunque istituzione avanzi odiose pretese di giustizia democratica. Così l'ex-
sassofonista Bobo Maroni manda a dire che se ne impipa della sentenza di Genova sulla "mattanza 
messicana" alla Diaz: i condannati resteranno al loro posto perché "leali servitori dello Stato". Già. Di 
quello Stato che rivendica, per bocca della fine statista Santanché, la Privacy per le conversazioni 
telefoniche dei mafiosi, dello Stato che tratta il Diritto di Cronaca a cazzo e cazzotti di maximulte e 
interdizioni dalla professione ma depenalizza evasori e corruttori. Il vecchio "me ne frego" sostituito 
dal più duttile, indolente e moderno "sticazzi". La Classe non è acqua. 

Allegato: Ben Harper, "Oppression/Get Up, Stand Up (Acoustic Rare, Portugal 1996) 

Ore 10.46 

STATUS: Serafino Murri says (d'après John Zerzan): Il buonista è il peggior nemico del pensiero 



tattico e analitico: sii conciliante, non permettere a idee radicali di turbare il tuo comportamento 
personale. Accetta i metodi preconfezionati e i limiti dello strangolamento quotidiano. La deferenza 
introiettata, la risposta condizionata, lo "stare alle regole" (quelle dell'autorità): ecco la vera quinta 
colonna, quella che sta in mezzo a noi. 

venerdì 21 

Ore 10.56 

PICCOLI GOLPE OMEOPATICI. Le Borse cantano il Requiem dell'Euro con coro di conservatori 
anglo-germanici, Tremonti John Doe annuncia che se non gli approvano il pacchetto dei tagli si butterà 
dal gradino del marciapiede sotto casa, ma la Love Boat di Governo e sedicente Hop-posizione sono a 
secco di colpi di scena. Decretini all'orizzonte come la nuova edizione dello Statuto dei Lavoratori 
dove "oops!" scompaiono le tutele e si santifica il precariato come condizione, non bastano a sindacati 
e PD per scatenare un pandemonio di scioperi: qualcosa li tiene per le palle e non li molla. Au 
contraire, gli dei dell'info-politica leftista, smerdati dal Santoro Furioso che ferito nell'onore come 
Mimì Metallurgico ha rotto in diretta tv la Pax Buonista dando dei cialtroni a Bersani e soci e degli 
incompetenti all'Armata di Tonino da Montenero, sono pronti a mobilitare la "piazza" contro la legge-
bavaglio, che ne dimezzerebbe il fatturato. E, sssst, la Nave Va (alla deriva, ma che fa?). 

Allegato:U2, "Pride (in the Name of Love), Zoo Tv, 16-8-1992. 

Domenica 23 

Ore 01.45 

ETICHE PER DILETTANTI. L'Italia Carne di Porco, l'Italia di Gladio, del Potere Incondizionato che 
ha reagito a Mani Pulite alzando la posta in una Seconda Repubblica di Comprimari Disposti a Tutto, è 
maggiorenne. E' importante ricordarlo oggi, a 18 anni esatti dall'assassinio di Giovanni Falcone, 
spazzato via dal tritolo di Capaci da un intreccio di interessi politici, mafiosi e massonici che costrinse 
a uscire allo scoperto col passo discreto di chi preferiva l'agire al parlare. E' avvilente dover 
contemplare oggi un'opposizione cialtrona e impotente fare il controcanto ai coretti dell'informazione-
spettacolo sul "fascismo mediatico" per il DDL-Intercettazioni, quando responsabile dell'anestesia 
dell'indignazione che paralizza da due decenni ogni reazione civile è proprio l'adozione dell'etica di 
"denuncia-gossip" alla "Striscia la Notizia" che normalizza lo scandalo, che deresponsabilizza come 
attori di reality con diritto di replica e onere di contromossa i colpevoli. "E' la follia, signora mia". 

Allegato: Jimi Hendrix, "Drifting" 

lunedì 24 

Ore 01.43 

IT'S A SAD AND BEAUTIFUL WORLD. Le immagini della premiazione di Elio Germano a Cannes, 
e la goffarda, infingardoide forma di dispaccio da tv Bulgara con cui il TG1 le ha riportate dopo un 
audio fallato ad arte come ad arte s'era persa la frequenza di RaiNews 24, danno un'idea precisa della 
pochezza, della purulenta mediocrità del Potere del Denaro che tristemente ci domina. Elio è un amico, 
una persona cara, e vederlo in frac e col sorriso gioioso da ragazzino di sempre, con la voce esitante di 
fronte a un successo personale così grande, parlare di un paese di cui vergognarsi, dà la cifra del suo 
candore. Del resto, Elio ha parlato a nome del "Cinema Italiano". Santa, struggente utopia, parlare a 
nome di un Fantasma che sopravvive in mano a cordate di Piccoli e Grandi Capataz che fanno il buono 



e il cattivo tempo su tutto. Diciamolo pure e senza pruderie: gl italiani sono migliori della loro classe 
dirigente, ma Elio Germano è migliore del "Cinema Italiano". 

Allegato: Elio Germano premiato a Cannes, servizio integrale e "censura" del TG1. 

martedì 25 

Ore 19.11 

MUCILLAGINI. Ci sono due Italie, distinte e separate in interessi e visione del mondo. Una è l'Italia-
Mucillagine (Vendola dixit), centralista, proterva, ignorante, divisa all'interno delle sue stesse lobby, 
ma coesa come Casta che rivendica Intoccabilità di piduista memoria. Un residuo di vecchi sistemi 
sulla superficie del mare, che oscura quel che c'è sotto il pelo dell'acqua: un paese che fatica a fare i 
conti col quotidiano fatto di esigenze locali, immensa, viva e attiva periferia del Centro Autistico del 
Potere. E' l'Italia delle Regioni, che con la CGIL rifiuta i giochini tarocchi di Tremonti, che mascherato 
da "Compagno Robin Hood" annuncia  tagli a sprechi di auto blu e interessi dei super-ricchi, e poi 
blocca per anni stipendi che sono già i più bassi d'Europa: una vergognosa "macelleria sociale" (sempre 
Vendola). Quanto potrà andare avanti la farsetta alla "Salò" di Pasolini, con le tavolate imbandite di 
merda, difficile prevederlo. Ma questa è l'Italia più disunita degli ultimi 150 anni. 

Allegato: Ciprì e Maresco, "C'è merda per te" (da "I migliori nani della nostra vita", La7) 

giovedì 27 

Ore 00.02 

NON E' UN PAESE PER GIOVANI. Attenziò, battagliò, è arrivata a rivoluziò. Mentre l'Istat informa 
con un rapporto-choc che a pagare la crisi sono soprattutto gli under 30, nella tratta degli stagisti, 
masteristi, interinalisti, cocopro cococo e precariucci coccodè, figli di cassaintegrati che devono 
sostenere per beffa il peso di un bamboccionesimo indotto da politiche del lavoro paragonabili solo a 
quelle della Nike in Indonesia, la CGIL sente puzza d'Ellade dietro l'angolo ed esce - surprise surprise - 
da un letargo annoso annunciando uno scioperetto generalino entro giugno, alla faccia di Barroso, che 
plaude come una foca nana al forbicione di Tremonti, che pecunia non olet, e la spremuta di non 
abbienti sempre olio fa. E dietro al Tamburino della rivoluziò, Regioni, medici, magistrati, persino il 
Vaticano ha parlato di "dramma del lavoro". E l'Ocse beffarda ci informa che la recessione rallenta. 
Già: a non pagare gli stipendi, i costi si contengono. Elementare, Watson. 

Allegato: Devendra Banhart, "Feel just like a Child" 

venerdì 28 

Ore 15.52 

CASI DI TOLLERANZA. Di chi è la colpa se il paese sembra vittima dell'incantesimo dell'Angelo 
Sterminatore di Buñuel, tutti rinchiusi in un salone senza più la forza di uscirne, fino alla morte? L'Ex-
Entertainer delle navi Costa propina a Parigi citazioni da Mussolini e nessuno all'OCSE dice 
"vergognati"; alla riunione di Confindustria fa gag da cabaret su Marcegaglia che non vuole affiancarlo 
da ministro, e la balda Emma non lo manda a fare in culo. Per le Barzellette Assassine del Superman 
dei MegaParvenu pare non esserci kryptonite, né bambino innocente da poter gridare che "l'imperatore 
è nudo" (se Travaglio,  D'Avanzo o le Toghe Rosse attaccano, risponde "molti nemici, molto onore"). 
Presidente della Repubblica e Vaticano ne parlano con rispetto, nonostante scagazzi più di Bossi sulla 



Costituzione, e professi il mignottesimo militante. Disfunzioni Iperdemocratiche dell'Era della 
Tolleranza. 

Allegato: Killing Joke, "Democracy". 

Lunedì 31 

Ore 9.18 

PIRATE BAY. Si calano a frotte dagli elicotteri Apache, armati di fucili, mitra e bastoni. Arrembano 
dal mare le navi. Entrano e spazzano via come figurine 3d di un quadro della Playstation tutti quelli che 
trovano di fronte. Dicono ci siano almeno una ventina di morti e decine di feriti, tra gli attivisti sulle 
navi della Pace di Freedom Flotilla, assaltate in acque internazionali nei pressi di Gaza dalla marina 
israeliana. Non "pericolosi terroristi", che stavano attentando alla vita degli israeliani, ma un convoglio 
internazionale con aiuti alimentari per la popolazione palestinese sfiancata dall'embargo israeliano. Un 
massacro consumato con una ferocia che nessun complesso storico, nessuna autodifesa territoriale o 
etnica può giustificare. Un attacco frontale alla comunità internazionale di cui qualcuno dovrà 
rispondere. In fondo, un'altra mostruosa gatta da pelare per Obama, le cui eleganti sorti di Governatore 
del Mondo sono insidiate dalla nera marea che arriva dal mare. 

Allegato: Filmato dell'attacco di Israele a "Freedom Flotilla" di CNN News, 31 maggio 2010. 

Ore 9.35 

MANOVRE DI FINE STAGIONE. La Lista Nera di Giulietto Tremonti si abbatte come un'atomica in 
tetrapak sull'Italica Cultura. Bondi tremolante recupera come può quel che resta del suo excomunismo 
per vagire la sua rabbia contro tagli che daranno il kolpo di grazia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia e più di 200 altri avamposti culturali ritenuti finora d'eccellenza con le mani sui 
coglioni, creando nuova disoccupazione, ma soprattutto, spazzando via quel che restava della parvenza 
di politica culturale di un governo che "se ne frega", e agisce, sopprime, cancella. Chissà che non 
accada qualcosa, dal momento che i superstipendi dei manager imposti a calci in culo dallo Stato 
vengono messi a rischio. Il Konsiglio dei Ministri, come la marina israeliana in battaglia navale al largo 
di Gaza, prima attacca, poi discute sui resti. C'è da fare presto: l'estate è alle porte, la Grecia dall'altra 
parte del mare. Tra fare l'Italia o morire, questi preferiscono farsi l'Italia. 

Allegato: Orchestral Manouvres in the Dark: Enola Gay (live, 1981). 

GIUGNO 

Mercoledì 2 

Ore 17.36 

64 ANNI E SENTIRLI TUTTI. "Avrai ancora bisogno di me, mi darai ancora da mangiare, quando 
avrò 64 anni?" si chiedevano i Beatles in tempi non sospetti. Alla parata dei Fori imperiali per il 
64esimo compleanno della Repubblica, Napolitano, guardato come un alieno dal'impettito Cesaretto in 
Doppiopetto, "rilanciava" la Costituzione nata dalla Resistenza come "forza propulsiva" mentre gli 
alunni della scuola media Belli ricevevano lettere di deploro dalla Preside per aver cantato "Bella 
Ciao", e a Varese ad allietar la presenza Istituzionale di Maroni, l'orchestra giovanile in luogo dell'inno 
di Mameli intonava "La Gatta" di Gino Paoli. La Lega a Roma non c'era, ma si faceva sentire: 
continuando i "consigli per i tagli" della Manovra, sport  in gran voga negli ultimi giorni, sfoderava 



forbici su Compensi e Liquidazioni d'Oro della RAI, minacciando revisioni del Canone in caso di 
Nisba di Kasta. Altro che "macelleria sociale". Siamo alle Frattaglie della Resa dei Conti.  

Allegato: "When I', 64" (The Beatles) A cappella multitrack - Julien Neel.  

Commenti al thread: 

Ore 17.50: @S: non sono tenero, S. Solo in preda ad un senso di mesta presa d'atto. "Questo è il modo 
in cui finisce il mondo, non con uno schianto, ma con un piagnisteo", come scriveva Eliot. L'altra 
grande assente dalle strade, era quella parte politica in teoria erede di quei valori che Nonno Giorgio 
agitava come una vecchia foto ingiallita, parte ormai ridotta a un Circolo Dopolavoro Ferrovieri che 
senza gli sponsor di Heineken a San Giovanni per un concertone, non ha avuto la forza di organizzare 
un bel Cefalo, giustificando la Lega e persino la CEI, che ha affermato ieri, realista persino più del Re, 
che il Federalismo s'ha da fare per la salute del Paese. C'è da riflettere sul Paese Reale, mon ami. Ormai 
con gli slogan, come vedi, non ci si fa nemmeno più la Birra. 

Ore 18.02: Mah... ammiro la tua impennata patriottica, S. bello mio, ma non so più di quale Itaglia 
parli. Un paese si misura sulla forza delle sue espressioni, e io ste parate a sostegno della Repubblica 
che fossero anche un decimo di quelle per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter, non le ho viste. O 
prendiamo Mourinho come nuovo Premier, o prendiamo atto che c'è in corso una mutazione profonda, 
che il Salento e il Varesotto sono lo stesso paese quanto i Paesi Baschi e l'Isola di Pasqua (perché vi si 
parla la stessa lingua ufficiale). 

Giovedì 3 

Ore 14.13 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Jacques Brel): "Stupidità è quando qualcuno vive, e si dice 
"questo mi basta, sto vivendo, tutto va bene...". Quando non ci si scuote ogni mattina dicendosi "Non 
basta, non so abbastanza, non vedo abbastanza, non faccio abbastanza". La stupidità è pigrizia. E' una 
specie di grasso che si ha intorno al cuore". 

Ore 14.42 

EXTRACOMUNITARIO. Nessun commento alle notizie del giorno, al ciarpame gossipparo dei 
killeraggi incrociati, mezze verità contro mezze verità che unite non fanno una verità, ma un quarto di 
verità e un intero di ipocrisia. Mai stato così lontano dal posto in cui vivo, dove dovrei dire "sono a 
casa". Lunedì alla Casa del Cinema, alla conferenza stampa che il direttore Laudadio teneva davanti a 
chi lo sta liquidando con nochalance (l'assessore alla cultura di Roma Croppi, il direttore del Palaexpo 
De Simoni), mi sono sentito straniero. Dopo un discorso impeccabile con cui Croppi ha dimostrato 
More Geometrico che la giunta Alemanno non ha fatto Spoil System "perché non ne ha avuto bisogno" 
(tutti i nominati dalla precedente giunta non si sono dimessi, "accettando di collaborare col Sindaco"), 
alla mia domanda su quale mai fosse la sua Politica Culturale, mi ha risposto: "la continuità". Siamo 
ancora al dover ammazzare il Gattopardo. Ma con le pistole ad acqua. 

Allegato: Nick Cave and the Bad Seeds, "Far from me" (MTV "Live and Loud", 1997) 

Venerdì 4 

Ore 21.20 



ANOTHER GAFFE IN THE WALL. Quel che appare grave della gaffe studiata a tavolino con cui 
Israele entra dalla porta principale nel coattume mediatico della destra mondiale con le sue killing 
jokes, con un guizzo a metà tra la cazzata schmuk che ammicca all’ironia yiddish e lo stile satirico tra 
Guareschi e il Bagaglino del sito satirico “Latma”, non è la guasconata sulla pelle di nove morti 
ammazzati, quanto un inedito negazionismo, funestamente simile con quello con cui i revisionisti 
ancora negano, alla faccia dei documenti storici, la Soluzione Finale. Può il governo di Israele dare 
prova di così grande Identificazione con l’Aggressore in differita, urlando al complotto mediatico 
internazionale pro-attivisti e invocando la legittima difesa su un attacco di una ferocia oscena, e quanto 
potrà ancora fottersene di quel che pensa una popolazione sempre più in dissenso con la linea 
levantino-celodurista di Nethanyahu & soci? 

Allegato: da "Latma", "Flotilla- We Con The World" 

Martedì 8 

Ore 2.39 

OUT OF TIME. Di quale cultura parlava la manifestazione di oggi, organizzata fuori tempo massimo a 
contestare i tagli imposti da James Bondi, con che linguaggio parlava, e a chi? Le "personalità" dello 
Spettacolo (Zero, De Sica) accorse a solidarizzare con orchestrali e danzatori, l'invocazione di 
intangibile sacralità di un mondo da lunga pezza surclassato nello share dallo Spettacolo Integrato di 
Politica e Informazione, l'Urlo di Ovadia e Celestini di fronte a poche centinaia lavoratori (centinaia di 
migliaia rimasti a casa), hanno sparso aroma autoreferenziale senza interlocutore: come dire, roba da 
matti. Anche perché è la cultura delle starlette, dei "nomi", al di là delle frustrazioni anticulturali di 
gente come Brunetta, quella che ha sostituito con la fama da Canzonissima i contenuti di un tempo - 
diciamo il Pop veltronesco, che va evaporando.  Altra storia è l'accesso negato (da tutti) alle nuove 
generazioni. Se in quel senso si muovesse la piazza, saremmo milioni. 

Allegato: Arcade Fire & David Bowie, "Wake Up", live, April 23rd 2006. 

Commenti al thread 

9.06: @D: chiedo venia, commenterò l'intervista di Mancuso, che mi ero limitato ad"apprezzare" 
appena letta. Quanto alla tirata da fan, come la autodefinisci, credo tu sia molto fuori fuoco, se pensi 
che gli italiani (categoria generalizzante da strapaese che mi rifiuto di usare) si scuotano dal torpore 
mediasettesco con le facce che vedono su Canale 5. Ad ogni modo, puntualizzo quello che per me è il 
fuoco della question citando (a braccio) Bernardo Bertolucci in una vecchia e indimenticata riunione di 
100autori alla Libreria del Cinema, quando ancora ferveva un movimento (inizio 2008): "l'idea di 
autorevolezza che usate è molto provinciale e supina al potere. L'autorevolezza è quella delle idee, non 
importa se viene da un premio Oscar o da un perfetto sconosciuto. Anche se qui continuano a contare 
di più le banalità estorte a nomi che non hanno voglia di esporsi". Detto da un premio Oscar. Con 
immutata stima. 

@E: ...e che come le bustine Knorr,costa pure un occhio della testa all'acquirente, oltre ad essere roba 
cotta dieci anni fa... 

Ore 18.06 

THE LAND OF OPPORTUNITY. Welcome to Italy, la Terra dove tutto è possibile, dove dissenso fa 
rima con eversione, dove tutti si chiedono dove andremo a finire quando siamo già finiti, smontati un 



pezzetto alla volta, comprati a dosi omeopatiche, paralizzati dall'andamento lento dell'occupazione di 
ogni ganglio di potere democratico da parte delle lobby finanziarie e da regìe un tempo occulte, ora più 
blandamente televisive. Perché prendersela con le leggi-bavaglio quando è già così potente 
l'autocensura, perché dare dell'eversore al Premier quando e-vertere vuol dire abbattere, dunque non c'è 
corpo del reato perché egli non abbatte ma lavora guadagna paga pretende? La mafia ricicla i soldi 
attraverso lo Stato? Bene, così smette di fargli la guerra. Il 90 % dei lavoratori è mobbizzato e 
sottopagato, quando non disoccupato e precario? Meglio, c'è più tempo per la famiglia. Insomma, basta 
frignare: è tempo di sacrifici. Altrimenti la nostra Bella Italia fa crack.  

Allegato: Tullio De Piscopo, "Andamento Lento", Sanremo 1988 

mercoledì 9 

Ore 17.52 

TRASPARENZE. Tripudio Bipartisan in Commissione Vigilanza RAI. Il geniale Hobbit di Stato 
Brunetta gettò il sasso in dicembre, San-Toro accerchiato lo raccolse e rilanciò l'intifada panoptica: 
parola d'ordine, trasparenza. Nei titoli di coda di ogni trasmissione, compariranno i compensi di 
presentatori, ospiti, consulenti, e il Popolo, Supremo Tribunale del Populismo Diffuso, potrà giudicare 
l'adeguatezza dell'uso dei soldi che sborsa per obbligo col Kanone Tv. Peccato solo che non saranno 
pubblicati i compensi di tecnici, programmisti registi, stagisti, che avremmo potuto considerare meglio 
cosa significa, per figli & figliastri (Hobbit Dixit), "fare la tv". Ora, per completare l'opera, sarebbe 
bene apporre etichette su automobili, elettrodomestici, vestiti, cibo, medicine, in cui risultino evidenti i 
compensi di imprenditori, manager e manodopera (inclusa quella in nero e senza permesso di 
soggiorno), perché il Popolo Sovrano giudichi. Che meraviglia, la democrazia. 

Allegato: Bruce Springsteen, "Eyes on the Prize" (Live in Dublin) 

giovedì 10 

Ore 14.19 

IL FALO' DELLE INANITA'. Lo sapevamo da decenni. Lo sintetizzava il Signor G., 15 anni fa, 
quando la Seconda Repubblica nasceva da Mani Pulite, e finalmente la Casta del Democristianesimo 
Socialista fu messa spalle al muro e sputtanata per le sue ruberie, ed ebbe inizio il Mondo Nuovo, 
santificato dalla dalemiana Bicamerale nel 1997. Una visione moderna, agile, aziendalista di una 
politica senza contenuti dove uno stronzo qualsiasi, forse non qualsiasi ma stronzo sì, poteva inventarsi 
un partito e rastrellare fiumi di consensi, libero dalla retorica ideologica, dall'ipocrisia dei "valori 
sociali", sostituiti da quelli societari, che se i soldi non danno la felicità, è noto, non la tolgono neppure. 
Oggi, alla 36sima fiducia in 2 anni, a Parlamento esautorato il PD urla: "è il massacro della Libertà". In 
verità è il trionfo di QUELLA libertà bipolare, imbecille, culminata nella "legge-porcata" e nelle 
elezioni del 2008, voluta all'unanimità. La libertà di cacare in testa al Paese per mandato. 

Allegato: Giorgio Gaber, "La Democrazia", Teatro Bonci, Cesena, 8.10.1996 

Ore 14.41 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Raoul Vaneigem): "Coloro che organizzano il mondo 
organizzano la sofferenza e la sua anestesia, è ben noto. La maggior parte degli individui vivono da 
sonnambuli, divisi tra il timore e il desiderio di svegliarsi". 



Venerdì 11 

Ore 15.09 

Commento al thread id una nota ("PErché preferisco i farmvillers ai facebekkini") 

Bispensandoci bene... la differenza ontologica tra il facebekkino e il farmviller tracciata da Neupaul è 
suggestiva, brucia ancora dello scarto tra gli enruetici cliccatori del pollicione e coloro che non ci 
mettono l'avatar, ma la faccia, il corpo, e spostano le chiappe e si riappropriano degli spazi rendendoli 
TAZ, com'è accaduto il 29 all'hotel Marriott.  

Eppure, il dopolavorismo dell'impegno civile è una piaga-placebo difficile da estirpare, i rivoluzionari 
in mutande e mouse si moltiplicano, titillando dialettiche intersezioni liquide, facendo un "mock" di 
quanto esimi partiti come il PD conducono nel mondo pseudo-reale, dove lo scarto tra le parole e 
l'azione è tale da rendere immediatamente stracult ogni presa di posizione che ambisca a una certa qual 
"serietà".  

Ma guardiamoci un solo istante negli occhi, al di là degli schermi (reali e figurati): l'azione "dentro" 
non può che essere azione di disturbo e "contro", come sostengono Bruno e Omar, il problema è creare 
gli "altrove", le Zone Temporaneamente Autonome dove azione, boicottaggio, disturbo, diventino 
davvero un sabotaggio della melassa del potere. In questo momento occorre uccidere Candide, occorre 
sputare in faccia al' "tutto crolla, ma io speriamo che me la cavo", occorre smetterla di prendere parte 
alla cena degli appestati del Nosferatu di Herzog, dove tutti brindano a champagne prima di morire, con 
i topi che gli rosicchiano i piedi sotto il tavolo. Facebook e la rete sono un "impotenzometro" 
esattamente per le stesse persone che nella ricreazione pranzo aziendale vomitano insulti contro i 
manager e i capi, poi, strozzatosi il sandwich e la coca-cola, riprendono a lavorare, attaccandosi alla 
propria professionalità mobizzata e insultata come all'unica identità possibile in un mondo dove tutti 
"tengono famiglia". La rivoluzione si fa anche nel posto di lavoro, nelle cose che si scrivono, che si 
producono, nei no che si dicono, nelle organizzazioni sul campo. Il messianesimo per cui si aspetta il 
Grande Via che l'uomo della provvidenza pronuncerà, è merda fritta, rimasticatura di vecchie cotolette.  

Se si prende facebook come strumento e non come fine, non si fa parte dei facebekkini: il problema è 
l'altrove, non il qui. Siamo sempre alle solite, miei amatissimi Calimeri, noi non siamo neri, ma 
soltanto Viola. E viola è il colore di coloro che hanno come parametro d'azione la giustizia, la pulizia, e 
un certo qual amore per il modello di rappresentanza mediatico-nomesco (tocca trovà nomi che attirano 
la ggente) di cui stiamo morendo da decenni: parte ignara del Grande Spettacolo Integrato politico-
entertainmentario che è appunto ciò da cui con il Popolo e Palmacci si è tentato di disintossicarsi, 
ignara al punto da esporre cartelli in piazza come "meno male che Fini c'è". Di fronte a tutto questo 
occorre tornare ad essere faziosi, uccidere il buonismo, non limitarsi a fare i nomi e i cognomi che tutti 
sappiamo, bavaglio o no, occorrono altrove dove contenuti e programmi si realizzino subito, senza 
dover raggiungere i 10mila click di apprezzamento dei facebekkini per partire.  

Non criticare l'esistente (semmai smerdarlo con ferocia, smettendola di fare distinguo gesuitici tra 
buoni e cattivi, boicottarlo e hackeggiarlo attivamente), ma creare luoghi altri, logiche e linguaggi altri. 
Basta, per parte mia, anche co sta storia di "parla come magni". Chi non è in grado di decrittare la 
complessità e invoca un linguaggio semplice per processi che semplici non sono, può restare a giocare 
a Farmville, a clicckare "mi piace sul video di Lady Gaga, o guardarsi La Piovra 18. Sto 
plebisictarismo riflesso per cui si è nel giusto solo se si è in tanti, è quel che va mandato a fare in culo 
subito e senza ritorno.  



E mo me so' espresso, me so'. 

Commento: Ore 17.48 

 @E: ma se sei d'accordo con tutti i contenuti di quel che ho detto, ndo sarebbe sto radical chic di cui 
parli? sarà che vivo a Roma, il tempio del radical-chic, e sono considerato un alieno anarco-
insurrezionalista da sti pizzi, ma io non parlo affatto di aventinismo iperconcettuale. Se mi rifaccio alle 
TAZ, agli altrove necessari, alle zone interiori ed esteriori da liberare, di certo non mi interessa la 
chiusura elitaria, ma l'esplosione del desiderio come forma organica di protesta vivente della 
convenzione e del brasiliano "ordem e progreso"... la nuova gestione delle parole non può essere 
separata da una nuova gestione dei tempi e degli spazi di vita. Altrimenti diventa burocrazia anche 
quella della riuvolta concettuale, per quanto sofisticata.  

Per inciso, sulla democrazia rappresentativa la penso come Gaber. Per me è solo l'alternativa 
attualmente meno dolorosa alla dittatura (e manco tanto, Berluskaiser docet). Sono molto più vicino 
alla democrazia diretta di Bruno. Ma il modello per me è ancora da raggiungere, il Rizoma deve essere 
costruito a partire da un abbandono integrale dei modelli aggregativi attuali. E mo pe non fa lo snob me 
tocca non cità Hakim Bey, Castells, Debord e John Zerzan, ma fa conto che nun me sto a inventà le 
cose, nel mondo c'è già molta gente che agisce (Eucrazia & G, por exemplo) in una direzione che non 
ha NIENTE a che vedere con le smunte mammelle della Vacca Sacra dell'ufficialità e del socialmente 
sdoganato. A mio modesterrimo parere, enfin, la paura della marginalità nel tempo liquido, in cui 
l'unico parametro di classe è la fama, è l'angioletto sterminatorello che fa sì che tutti restino abbarbicati 
al proprio piccolo ruolo sociale pur disprezzandolo (o disprezzandone i contesti, con il "se solo 
potessi", il che fa lo stesso). In questo senso mi sono lasciato coinvolgere dal progetto di Paolo con 
gioia: per me è stato un "sti gran cazzi del mondo e delle regolette della rappresentanza. Avanti con lo 
psicodramma della non identità!". 

Sabato 12 

Ore 13.15: Commento al thread di una nota (La democrazia respira male) 

Fate bene, my friends, a ricordare come dice Bruno che la Costituente aveva la democrazia come 
traguardo... ma era l' "I have a dream" di gente uscita dalla guerra partigiana, che già con le elezioni del 
'48 con la longa manus di Truman & Piano Marshall (e poi con l'attentato a Togliatti e la scelta lealista) 
prese la piega che ben conosciamo. Certo, l'umanità di opposizione era una GRANDE umanità, e del 
resto persino all'interno della DC c'era sì chi stringeva accordi con Cosa Nostra, ma anche gente con gli 
stracoglioni che controbilanciava. I fascisti non erano spariti, ma solo riciclati, anche perché dopo l'8 
settembre nessuno era più fascista come dopo la fondazione del PDS nessuno era più comunista. Ma il 
"popolo italiano", francamente, io non so cosa sia. La spaccatura tra Nord e Sud, l'incistamento di una 
Questione Meridionale pateticamente cogestita con i potentati locali, l'operoso nord delle immigrazioni 
dal sud, la fuffa del Boom, insomma, non mi pare che a parte le enormi speranze di cambiamento 
sopraggiunte da oltreoceano e d'oltralpe alla fine degli anni Sessanta, l'idea di un Paese Unito sia andata 
molto al di là di una struggente,meravigliosa retorica augurale, sorta sul sentimento di ritrovata unità 
nella Resistenza. Una question,a mio avviso, molto delicata. Ma la democrazia nel polmone d'acciaio 
c'era già negli anni del Governo Tambroni, in quelli del Golpe Borghese, sintomi trattati come 
barzellette di un pugno di scemi, ma avvisaglie di un paese occultato, quello perbenista, massonico, 
fascista per genetica a prescindere dall'ideologia, che ha continuato a fare da eminenza grigia 
antidemocratica e regia occulta fino all'eversione pilotata dai Servizi, per tutta la durata della Prima 
Repubblica. Che poi la cosiddetta Seconda Repubblica abbia reso anche più semplice il dominio 



centralistico-piduista della politica mandando in prima linea gli scarti di partito, genera questo strano 
sentore di essere arrivati ad una frutta che solo le pimpettanti Bugie di Craxi sono riuscite, per un 
decennio, a obnubilare. 

La Costituzione è fondamentale, ma potrà operare solo quando sorgerà, al di là delle anime pie e delle 
buone intenzioni, la coscienza della necessità di modelli sociali e aggregativi, di teorie economiche e 
politiche culturali e del lavoro totalmente diverse, coraggiose, oltraggiose nei confronti dei dogmi del 
neoliberismo avanzato in stato di putrescenza. Lo smantellamento dello stato sociale, dopo la morte di 
Berlinguer, è stato portato a termine con la velocità di Speedy Gonzales.  

Senza uno sforzo lungimirante di immaginazione politica e di pratica e confronto reale, tutte le nostre 
parole sono filippiche destinate a mostrare solo quanto siamo coscienti dell'impasse. 

La democrazia rappresentativa all'Italiana, quella stigmatizzata persino da Gaber, è sempre stata una 
forma sublimata di dittatura: censocratica, familista, iniqua, territoriale, mafiosa. E' per questo che 
Berlusconi chiede più potere. Per farla finita con le illusioni di equità, che la lotta di classe, per una 
classe-ameboide infimo-borghese che rinnega quanto è pezzente smessaggiando su I-phone, è qualcosa 
di cui si vuole celebrare il funerale.  

Pasolini invocava per questi fascisti negli anni Settanta una Nuova Norimberga. 

Invece siamo tornati al Congresso di Monaco mescolato a Weimar. 

Ore 16.02 

CAPATAZ ALLA RISCOSSA. Nella terra della ex-Cirielli comincia la Nuova Frontiera. A 
protagonista assoluto si erge la bombolesca figura eternamente sorridente di Sergio Marchionne, che 
con un gran-geste filantropico, per salvaguardare il futuro pencolante delle 5000 famiglie appese alle 
sue palle a Pomigliano, si offre di salvare la Fabbrica dalla soppressione e riapertura in un paese dove 
la manodopera costa minga, proponendo ai lavoratori, alla facciaccia de sta Costituzione sfaccimme ca 
tenimm', di rinunciare per contratto al diritto di sciopero, alle malattie pagate, di ridurre le pause sancite 
da leggi internazionali, e per finire 80 ore obbligatorie di straordinario a cranio, senza accordo 
sindacale: prendere o lasciare. "Se il lavoratori non vogliono l'investimento", dice il Jesse James del 
Lingotto, "basta che ce lo dicano". Altro che contratti collettivi e tutele. Altro che Stato Sociale. Siamo 
al mobbing transnazionale. Marchionne sì che ha una marcia in più.  

Allegato: Nuova Compagnia di Canto Popolare, "Tammurriata Nera" (dal vivo, 1980) 

Luned' 14 

Ore 20.23 

MUTAZIONI. "Va' Pensiero" come "Vaffanculo", Verdi come Il Commissario Girardi. Rino Gattuso 
in conferenza che ammonisce il Governo come Bersani mai. Una maggioranza di inquisiti che 
combatte tutti contro tutti, il Presentatore La Russa che invoca l'Inno di Mameli per Legge, Zaia che 
risponde "Bubbole, amo il tricolore", e La Repubblica per contro lancia una Doxa: "meglio Mameli o 
Verdi?". Il giovialone ex-ministro Lunardi chiede con la vocetta di Heidi: "Che male c'è a farsi fare 
favori da Anemone?", Tremonti e Marcegaglia finalmente uniti esaltano la "disinvoltura" del ricatto di 
Pomigliano, mentre il Partito Astensionista vince anche in Sardegna. Maroni vuole i Bondy-Scanner 
anche alle Stazioni, ma per sfizio: "non c'è allarme terrorismo", spiega, mentre la Magistratura 
Forcaiola traduce in aula il povero De Santis, dimagrito dai suoi 110 kili di peso forma a 98, coi ferri ai 



polsi, cazziata dal Garante. Bella l'Italia Mutante, Vuvuzela della coscienza collettiva in letargo.  

Allegato: Frank Zappa, "I'm the Slime", live 1973 (sottotitolata in spagnolo) 

Mercoledì 16 

Ore 11.40 

EUTHANASIA WALTZ. Mantenendo le promesse generazionali, la Fantasia al Potere colpisce ancora 
con la sua capacità urdadaista, quasi swiftiana, di trovare soluzioni semplici e geniali a problemi 
atavici, incistati nell'italianità. Al povero Gasparino Spatuzza il Carbonaro viene vietata dal Viminale la 
scorta nonostante ci sia chi vuole farne mortadelle? Il Rancore di Don Marcello Dell'Utri ferito 
nell'onore non c'entra. Il perché è nella geniale affermazione del deputato leghista della Commissione 
Antimafia (ma mi faccia il piacere!) Gianluca Buonanno: "Se pedofili e mafiosi si suicidassero tutti, 
eviteremmo di doverli spesare noi". Ancora di più, se molti ospiti scomodi dei penitenziari venissero 
suicidati (come andava di moda qualche decina di anni fa), altro che Manovra di Tremonti. Ora 
speriamo solo in un decreto interpretativo delle parole di Buonanno, che renda il suicidio obbligatorio 
per tutti i mafiosi-pedofili, senza distinzione di casta. Dadà dadà dà-dà. 

Allegato: Traffic, "Dear Mr. Fantasy", live 1972 in Santa Monica. 

Giovedì 17 

Ore 0.56 

DA CINTOLA IN GIU'. Non bastava che a Vasco-io-non-ci-casco, dormiente nel suo yacht "Jamaica" 
(terra notoriamente antidroga), ormeggiato a Sanremo, beccassero il collaboratore con la coca nel faro 
del Suv, rinverdendo i fasti della fuffa morganiana che ha inzeppato i dibattiti etici del Belpaese fino 
alla scrotoclastia. L'UDC Cintola usava non il Suv ma l'auto blu per mandare l'autista a ritirare la coca 
che la solerte segretaria ordinava dall'ufficio della Regione. Sarà stato depresso anche lui come 
Morgan. Ha ragione il Ducetto-Gollum, siamo un paese di spiati: neanche più la possibilità di gestire i 
pusher in santa pace. E tra le droghe sotto accusa, oggi a Strasburgo attentato alla Nutella: una legge 
crucca e spiona pretende che non si faccia pubblicità come "prodotto sano" a una bomba di colesterolo 
altamente tossica. E a San Francisco diventa d'obbligo scrivere sui cellulari: "emette radiazioni". La 
Trasparenza si sa, è Proibizionista. 

Allegato: Mano Negra, "Mala Vida". 

Ore 22.58 

CIAO, CORSO. 

A quarantotto anni se n'è andato, all'improvviso il suo cuore ha ceduto. 

Queste sono parole che non si vorrebbero mai scrivere. Conoscevo poco Corso Salani, ma abbastanza 
per aver potuto ammirare un uomo libero, un attore fuori degli schemi, un regista davvero 
indipendente, un uomo autentico, incontaminato dalle miserie culturali di questo paese, che andava a 
cercare le storie e a raccontarle là dove si trovavano.  

Difficile, per chiunque abbia potuto ascoltare le sue idee, espresse sempre con quella grazia serena, per 
chi ha potuto vedere i suoi film a dispetto della scarsa distribuzione di opere che non erano "prodotti" 
catalogabili, poterlo dimenticare. 



Mi mancano le parole per ringraziarlo di essere stato tutto quel che era. 

Allegato: fotografia di Corso Salani  

Venerdì 18 

Ore 02.15 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Kurt Vonnegut Jr.): "There is no reason why good cannot 
triumph as often as evil. The triumph of anything is a matter of organization. If there are such things as 
angels, I hope that they are organized along the lines of Mafia". (Non c'è ragione per cui il bene non 
possa trionfare spesso quanto il male. Il trionfo di qualunque cosa è questione di organizzazione. Se 
esistono cose come gli Angeli, spero siano organizzati sulla falsariga della Mafia) 

Ore 23.36 

ADDIO A JOSE, L'ULTIMO GUERRIGLIERO DELLA LETTERATURA. 

“Até quando, ó Berlusconi, abusarás da nossa paciência?”, scriveva Jose Saramago nel suo Blog e poi 
nel "Quaderno", opera solo in apparenza d'occasione ed estemporanea, dove l'ultimo Maestro 
Combattente della Letteratura Mondiale radiografava con uno spirito senza mediazioni il nostro tempo 
bieco. 

A 87 anni se ne va il Grande Eretico, Premio Nobel per la Letteratura nel 1988, un uomo schierato, 
fiero delle sue opinioni di comunista, spesso antipopolari, come quella che gli fruttò l'accusa di 
antisemitismo per le sue prese di posizione radicali contro Israele (condivise da Chomsky, Pinter, 
Berger e Vidal), che solo pochi mesi fa era tornato al suo corpo a corpo con Dio con "Caino", 
dimostrazione More Geometrico di come l'Uomo finisca per mettersi da sé in una condizione di 
subalternità e schiavitù.  

Anche in questo caso,ogni parola è di troppo. 

Se ne va un pezzo dell'Etica perduta, del coraggio delle prese di posizione senza mascheramenti, se ne 
va dopo aver stigmatizzato come la società globalizzata in cui viviamo costretti ad essere funzioni del 
consumo, non sia altro che una forma, epidemica, di Cecità. 

Ma Saramago resta con noi, resta il suo insegnamento dell'irriducibile necessità, della immensa dignità 
del "lavoro del pensare". 

Allegato: Foto di José Saramago. 

Sabato 19 

Ore 12.09 

TAMBURI DI CYBERGUERRA. Il Gigante di Mountain View, la G di Google, attenta a tutte le sue 
"O". Niente più libero accesso alle News, con "Newspass" si sente puzza di monopolismo mediatico 
transanazionale, la più grande Corporation del Web si trasforma in esattore: alleandosi con i cartelli 
dell'editoria mondiale, anticipando le contromosse del concorrente, Brin e Page stendono un contratto 
per diventare l'I-Tunes della Fuffa Mediatica. E qui si vedrà di che pasta è fatto il Popolo della Rete, se 
concederà alle Multinazionali dell'Informazione di farsi scippare un abbonamento per accedere al 
diritto di sapere. Se dopo aver protestato per il Bavaglio Governativo accetterà di non farsi bendare gli 



occhi per qualche dollaro in più. Non mettono in conto, i Signori del Click, che esiste un mondo di 
controinformazione e di condivisione in Wiki anche della Cronaca? Signori, questa è Guerra. La 
Censura Economica colpisce ancora. E' guerra. 

Allegato: P.I.L., "This is not a Love Song", da "Valzer con Bashir". 

Ore 23.44 

LE ACIDE PAROLETTE DI SCRIBI E FARISEI. Col solito stile vigliacco di attaccare chi non può 
difendersi l'Osservatore Romano, organo della Monarchia Teocratica Assoluta Vaticana, demolisce 
oggi in un editoriale dal tanfo Controriformista, il materialista-marxista "di nessuna ammissione 
metafisica" Saramago, reo di "aver seminato zizzania nell'evangelico campo di grano" con "sterilità 
logica", campo del resto pieno della merda bispensante che i Corvi Togati seminano da secoli vietando 
qualunque forma critica del Dogma. Saramago avrebbe attaccato le Crociate e l'Inquisizione "ma non i 
gulag". Detto da coloro che tacquero di fronte ai Campi di Concentramento e ai Fascismi sarebbe 
macabro se non fosse bieco e ridicolo. Forse per rispondere a quest'iniezione di fuffa parateologica 
inacidita, basta il commento di Ringo Starr quando pochi mesi fa il Vaticano riabilitò i Beatles, 
scomunicati dopo la sortita di Lennon su Cristo. Un reboante, pieno: "e chi se ne frega". 

Allegato: da "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini: "Farisei". 

Domenica 20 

Ore 22.15 

I TROMBONI DEL GIUDIZIO. Tornano di moda gli altari. Il Culto della Personalità è lo Spettro che 
si aggira per quest'Italia che sfarina sotto i colpi di candide nostalgie totalitarie. Così, all'avviso di 
garanzia per peculati edili, l'Arcivescovo Sepe si disarcivescoviscontantipolizza, invoca il Martirio 
come un Kamikaze della Jihad della Cricca: dice che risorgerà a fine inchiesta. Dal Pulpito di Pontida, 
in un tripudio di Underwear "Padania Libera" per Celoduristi, celebrando il ventennale leghista, 
Castelli s'immedesima in Washington e grida "Secessione!" e Umbertone si autoproclama Incarnazione 
del Federalismo e Ago della Bilancia Nazionale. Dal Pulpito di Santa RAI il Ministro Sacconi, con 
l'eco di Gollum Brunetta, scomunica la FIOM, rea di bestemmia (non si dice "diritto": è peccato). E a 
Genova, Uòlter Veltroni si ricicla come officiante del matrimonio di Cofferati. Non so perché, ma 
quest'ultima notizia mi pare giusta: mi mette un certo buonumore.   

Allegato: Frank Zappa, "Your Mouth". 

Lunedì 21 

Ore 13.36 

IL MURO. Scandalicchio più, scandalicchio meno: è bastato che il caro amico attore Gifuni 
pronunciasse parole coperte da anatema, "compagni e compagne", a un'assise PD più paludata di un 
Sinodo, perché i Giovani Zombies intentassero la loro Rivolta, o rivoltella. I Ventenni Democratici 
disdegnano il linguaggio "trapassato" dell'attore che non fa parte (e ci crediamo) della loro "cultura", e 
il gagliardo Bue Veltroniano Ceccanti chiama "cornuto" l'Asino: "Se l'avesse fatto un operaio 
nostalgico... ma lo dice Gifuni, è l'estremismo dei ricchi e uno specchio delle difficoltà del Pd destinato 
a essere minoranza". Ceccanti ohilui, confonde Minoranza e Minorità, lo stato frignante degli 
insufficienti dell'amucchiata atticista militante di cui è eccelsa incarnazione, che sta dissanguando ogni 
credibilità, rendendo la fu-Sinistra una sinistra confraternita di anime belle con un Muro nella testa: il 



Muro della meschinità politico-gestionale, rudere postmoderno infinitamente triste. 

Allegato: Totò, Ninetto e il Corvo, da "Uccellacci e Uccellini" (1966) di Pier Paolo Pasolini. 

Giovedì 24 

Ore 13.50:   STATUS: Serafino Murri says (d'après Orson Welles): "Dare importanza all'oggi 
escludendo ogni altro periodo, essere tanto consapevolmente contemporanei, significa essere 
assurdamente gretti. Questo è l'errore dell'associazione tra l'artista e il pubblicitario. L'oggi è stato 
canonizzato, beatificato. Ma l'oggi è solo un giorno nella storia del nostro pianeta. E' tutto e la fine di 
tutto solo per chi ha da vendere qualcosa" 

Ore 14.56 

FUORI DALLA TAZZA. Passin passino, fecalmente avanza quel che nel Ventennio fu Autarchia 
Autocratica, ora Autismo di Stato. L'Avatar dello Spirito Imprenditoriale Silviokrishna pontifica dal 
suo sito su cosa debba intendersi per libertà: regola del più forte e santificazione dello status quo. 
Rivol-reazionario al pari dell'amico nazi-mafioso Putin, il neo-ministro ad interim per lo Sviluppo 
Economico (suo personale), dichiara: "licenza" è parola da Stato Autoritario". Perché mai concedere a 
uno stronzo di burocrate il potere di giudicare e stabilire dall'alto se hai i requisiti per l'impresa 
economica? La parola Diritto è parolaccia autoritaria, insomma, ammuffita su codici etici che il Brave 
New World degli X-Men della Finanza Politica rigetta. Basta vedere il linguaggio ricattatorio con cui 
l'Apostolo Marchionne cancella il diritto al dissenso a Pomigliano: "lavoreremo solo con chi è 
d'accordo". Lo stesso principio della Mafia? O con noi, o contro di noi. Contro, contro di Voi.  

Allegato: Madness, "One Step Beyond" 

Venerdì 25 

Ore 03.32 

DISTURBI BI(PO)POLARI. Lippi crocefisso, retrocesso da Grande Condottiero a Bidello della Gloria. 
Un'occasione persa per la Sinistra Pop-pornopportunista per dichiarare che la Nazionale (che aveva 
criticato il Governo) è meglio della Nazione e dei suoi leader. E invece no, anche il calcio somiglia a 
quest'Italia dove non è più vero niente, con chi sarebbe risolutivo lasciato a casa o in panchina, e 
brocchi, starlettes, infortunati e glorie di cartapecora a brucare il campo fino al disastro finale. L'Italia 
dell'"io l'avevo detto" potrà almeno celebrare un processo senza che si invochi il Legittimo 
Impedimento, che scopriamo democraticamente esteso oltre alle Alte Cariche anche ai Ministri-
Scartina come il torbido Brancher. Certo, ci vorrebbero dosi asinine del Litio cantato da Cobain per 
l'epidemico Disturbo Bipolare d'un paese che, come il suo ducetto, vivacchia di mezzucci e 
supercazzole passando dall'autoesaltazione all'autocommiserazione per dissimulare il disastro. 

Allegato: Nirvana, "Lithium", live MTV 1992. 

Sabato 26 

Ore 12.58 

FALSONI. Non poteva che chiamarsi Falsone come un personaggio di Paperopoli, il boss agrigentino 
con con la faccia rifatta pizzicato a Marsiglia. Un mafioso che si cambia i connotati ma resta 
riconoscibile: bella metafora. Di certo meglio di quella del Convertito Integralista Benpensante 



Forattini con le sue oscene bare sul campo di calcio, provocazione da prete del Verbo Qualunque, che 
farebbe bene a usarle per raffigurare una riunione di governo, o disegnare lo Stivale a mo' di bara 
azzurra con sopra la P, la D e la L. Perché oltre la nomina di ministri dal portafoglio pieno ma senza 
deleghe per parargli le terga, va detto che Brancher non è il solo esperto di "decentramento" (di fondi). 
A San Marino, da Zucchero a Berloni, pare fosse una moda. Come biasimarli, col sistema fiscale che 
abbiamo? Nomi "pesanti" del "made in Italy" che potrebbero contribuire a cambiare il Sistema, cantano 
l'antifona di "così va il mondo" e piantano orticelli Altrove. Eccolo, il decentramento all'italiana. 

Allegato: Subhumans, "From the Cradle to the Grave" (live) 

Martedì 29 

Ore 00.50 

MINESTRINE RISCALDATE. Ma quanti Angeli che ha, la nostra pencolante libertà. Persino il non 
tenero A.D. di Sky Mockridge è pronto, novello Gobetti, ad affrontare il carcere per difendere il diritto 
all'espressione, e con lui Pierluigi Cuor di Leone Bersani annuncia per la 650esima volta in 2 anni 
battaglia senza riserve agli affronti del Governo alle Libertà sancite dalla Costituzione. Angeli che non 
muovono uno delle loro dita anchilosate dalle pagine dei bilanci per difendere i diritti del lavoro, 
promettono lotta dura al "bavaglio" come se lo sbarramento dell'accesso all'espressione non fosse anche 
per loro dogma assoluto, fingendo di ignorare che le battaglie di lobby per la supremazia dei sedicenti 
Onesti, nel processo di libertà di esistere e autorappresentarsi dal basso in corso, sono trapassato 
remoto: "libera informazione" di casta che sta morendo dissanguata, e deve ringraziare il Ducetto e le 
sue sparate per i (poco casuali) massaggi cardiaci quotidiani. 

Allegato: Patti Smith, "Ask the Angels", live 10.03.1976 

Mercoledì 30 

Ore 16.01 

GAME (ALMOST) OVER.La Playstation del Berlusconistan's Game è giunta al  quadro più 
complesso, il "tutti contro tutti", dove fuoco nemico e amico si confondono in un solo flusso che 
sintetizza il paese che detiene il record di rapine in banca dell'UE: alla vigilia della manifestazione anti-
bavaglio Feltri attacca il padrone, Alemanno minaccia di fare il Kamikaze sul Raccordo Anulare se 
dovesse diventare a pedaggio, Bossi promette alle Regioni quanto il Nisba del Capo in tour 
barzellettaro a San Paolo ha negato, i giovani PDL (prendiamo atto dell'esistenza) con postumo peana a 
Borsellino, attaccano Don Marcello dell'Utri, condannato al Settennato di presidente onorario della 
Pro-Mafia, mentre il Presidente (mi faccia il piacere) Antimafia Pisanu ci svela (ma no?) che la Mafia 
continua a influenzare la politica. Visto che il 76enne Re dei Talk Show USA Larry King annuncia il 
ritiro dalle scene, non potremmo, per trovargli uno "scivolo" adeguato, candidare il Ducetto a suo 
successore? 

Allegato: Sting, "Too much information", live, Tokio, 1988. 

LUGLIO 

Giovedì 1 

Ore 21.03 



ESERCIZI DI SALVEZZA. Continuavo a chiedermi, di fronte alla manifestazione indetta dal FNSI 
contro la "legge bavaglio", cosa ci fosse che mi lasciava sconsolato almeno quanto guardare le partite 
dell'Italia in Sudafrica. Poi, all'improvviso, ho capito. Era la liturgia. Sono cresciuto partecipando a 
manifestazioni che erano difficili da articolare e controllare, esplosioni di rabbie, linguaggi, fantasia e 
idee diversissime tra loro. E in questa indomabile diversità, mi sentito vivo. Vedere oggi la passerella 
ordinata sul palco dei soliti personaggi eminenti in scaletta, "gancio" per l'interesse della cronaca, e il 
pubblico anonima carne da numero posare per i fotografi col bavaglio sotto il palco, ascoltare 
onnipresenti eroi cantare ragioni sacrosante in falsetto in un copione senza più sorprese, senza spazio 
per improvvisazioni o immaginazioni, mi dava il triste brivido di una sconfitta annunciata. L'ennesimo, 
doveroso atto di fede in una libertà già finita nella palude. 

Allegato: The White Stripes. "Seven Nation Army", live Under Blackpool Liughts 

Commenti al thread:  

22.07: @L: cara L, proprio così, non avrei potuto dirlo meglio. Nel momento in cui la democrazia 
rappresentativa diventa, sul modello del bipolarismo e della "Legge-Porcata", una selezione dall'alto di 
persone, modi, tempi, parole e perfino comportamenti e contenuti "leciti" in una battaglia "di parte" che 
in realtà appartiene a tutti, mettere in tilt il sistema e le sue false dialettiche in maniera concreta è 
l'unica vera forma di resistenza attiva: che la resistenza passiva, il credo nella Chiesa degli Onesti, non 
porta da nessuna parte. Il problema del Popolo Viola (a parte l'eterogeneità che è una ricchezza, ma con 
dei limiti, i cartelli "meno male che Fini c'è" non avrei mai voluto vederli), è nell'aver mutuato nel 
tempo la stessa liturgia spenta che chiama la passività, che non coinvolge, che coordina dall'alto, di 
Partiti e Ordini Professionali, quel sentore di specializzazione e di routine dell'impegno che soffoca 
qualsiasi anelito di movimento, per genuina che sia. Ma anche l'ingenuità nelle formulazioni, e una 
certa inclinazione ad assorbire concetti e linguaggi e metodi rappresentativi vecchi a dispetto della 
novità (disperata) di una nuova spinta. La sedicente opposizione sta letteralmente morendo dissanguata 
dall'incapacità di darsi un ricambio generazionale e affidarsi a volti e idee nuove. Occorre scrollarsi di 
dosso quest'etica politica da Costanzo Show con le sue Maschere e i suoi Campioni Sociologici, prima 
che sia troppo tardi. Organizzare degli Altrove davvero orizzontali, dove nessuno può sancire dall'alto 
di opportunità/opportunismi cosa va bene e cosa no. Uscire in massa e rumorosamente dalla platea-
palcoscenico della Società dello Spettacolo. 

Venerdì 2 

Ore 13.57 

GIULIETTO IL FEDERALE E GLI ALTRI GERARCHI. Il vero ministro per l'attuazione di tutto, a 
partire dalla Secessione, si rivela neanche troppo a sorpresa il candido ragioniere Giulietto Robin Hood 
Tremonti, con la sua meravigliosa dialettica da secchione del Ginnasio, che oggi davanti a Coldiretti 
stigmatizza l'Intero Sud come banda di Cialtroni che "chiagneno e fottono", beccano finanziamenti 
comunitari immensi e ne intascano aumm aumm il 90 percento. Tutto vero, cifre alla mano, ma che ce 
lo dice a fare, lui che ha imposto con Calderoli Brancher come Ministro del Nulla, il cui partito è 
l'Amico degli Amici dei Cialtroni Intascatori? E si badi bene, Giulietto si rivolge al Sud  Categoria 
Ontologica: "destra e sinistra non c'entrano", dice, è roba di etnia. Non meno codino è il gagliardo Slot 
Machine Ghedini, celebre coniatore di leggi random, che riscopre che esiste un Parlamento solo per 
cazziare Napolitano per "ingerenza". Che bello, il gergo dei popoliberisti dell'ammore. 

Allegato: Beck, "Lost Cause". Live 11.11.2002, with "The Flaming Lips" 



Lunedì 5 

Ore 14.11 

MORALITA' LEGGENDARIE. Il recente esempio dei ministri francesi Blanc e Joyandet, afferma che 
nel resto del mondo sedicente democratico in politica chi sbaglia, paga. In Italia chi paga in anticipo 
compra il diritto all'impunità. Di cos'è fatto l'incantesimo del "ghe pensi mi", è noto: occupazione 
economica di ogni interstizio & orifizio comunicativo, riempito del celodurismo da Cialis d'un 
premierato che nega all'infima borghesia smidollata emula ed elettrice, sempre più povera e 
ammaccata, il suo stesso disastro: la brasilificazione del reddito (il 50% delle ricchezze in mano al 10% 
della popolazione). E che ha già cominciato, in vista della crisi di una coalizione a coltelli in mano 
bollata come isteria uterina, il calciomercato di parlamentari dell'altra sponda. La logica prebendaria 
che da 15 anni impera, però, mostra la corda: neanche il Ducetto poteva immaginare tanti 
collaborazionisti  pronti a entrare in squadra e a spartirsi la torta: e ora sono troppi gli invitati alla festa. 
E' crisi.   

Allegato: Frank Zappa, "Harder than Your Husband", live 1980 

Mercoledì 7 

Ore 13.36 

CARDINALI E RIFORMATORI. Mentre fioriscono sondaggi sul Terzo Polo che salverà l'Italia 
Bipolare riportandola ai buoni vecchi tempi democristiani col Nuovo Centro di cardinali del calibro di 
Fini, Rutelli, Casini e Lombardo, lo Stato Sociale versione Half-Ano finanzia il Movimento Ecclesiale 
per lo Spirito Santo e altri soci da brivido e dà vita all'Anrel, Agenzia di collocamento per ex detenuti, 
migliaia di schedati in un fine-pena-mai di reinserimento ad evitare agli ex-proscritti la recidiva. 
Inciucio para-sociale o lungimirante piano B in caso il Lodo, che ambisce a diventare Indulto 
Retroattivo, dovesse fallire? Intanto la Cameretta di Gianfranco l'Eresiarca tenuta dalla Bindi brucia: il 
decreto sulle comunità giovanili daa Ministra Meloni si discute a pugni in faccia, mentre fuori, per le 
strade, la polizia malmena quei rompicoglioni di aquilani disfattisti che manifestano per non pagare le 
tasse. Il Governo scricchiola: colpa dell'Afa. Solo Santo Last Minute potrà salvarlo. 

Allegato: Elvis Presley, "Jailhouse Rock", 1957, colour version 

Venerdì 9 

Ore 13.15 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Jack Kerouac): "Sapere che qualcosa è necessario eppure non 
volerlo per se stessi. Ecco il crimine di tutti gli uomini "intelligenti" e "responsabili".  

"Sterminate quelle bestie! (KURTZ)" 

Ore 18.38 

THE SOUNDS OF (PRESS) SILENCE. Un sollievo indicibile. Le orde antagoniste della "grey 
propaganda" dei giornali ferme per un giorno, e persino il Social Network rifiorisce, i discorsi 
divengono umani, scompaiono le fregole da commento delle bufale rimbalzate nelle redazioni da solerti 
spin doctors e press agent dei pessimi protagonisti del reality politicoide. Come nelle giornate 
senz'auto, la sensazione che il mondo possa scorrere in tutt'altro modo senza quei metri cubi di merda 



cripto-ideologica che ogni giorno, attivamente o passivamente, ingoiamo nella farsa dell'informazione 
di regime e delle sue scaramucce para-democratiche, elitarie, omissive e artefatte. Torna in mente Don 
Luis Buñuel, quando scriveva, nell'82: "Se fossi un dittatore, limiterei la stampa a un solo quotidiano e 
a una sola rivista, entrambi severamente censurati. Censura da applicare soltanto all'informazione, in 
omaggio alla libera opinione. L'informazione-spettacolo è una vergogna". 

Allegato: John Frusciante, "In Relief" (2001), live at The Roxy, L.A. 

Sabato 10 

Ore 17.42 

ESODI & ESILI. Mentre il Muppet Show polticoide prosegue con le esternazioni neo-cossighesque di 
Mr. Italic Blowjob a.k.a Italo Bocchino, Cavalier senza Paura della Fronda Finiana che udite udite 
minaccia di far cadere il Governo, e Casini ago del bilancino uccel di bosco dice "nenti sacciu", e le 
Legioni delle Regioni Bipartisan Erran-Formigoniane staccano la spina del dialogo perché il 
Federalismo è diventato un Godot Supercazzola da saldi elettorali, si registra un emblematico esodo dal 
Nord-Est. Il Rototom Sunsplash di Osoppo (Udine), Festival Reggae più importante d'Europa, dopo 16 
gloriosi anni friulani emigra nella Spagna di Zapatero a Benicassim, nel valenciano: imputato di violare 
la Fini-Giovanardi per istigazione all'uso di stupefacenti, il direttore Giunta dice "Non si può più 
esprimere, in questo Paese, una filosofia della Tolleranza". Chissà se la pensa così anche Samuele 
Landi ex amministratore di Eutelia, ricercato per bancarotta, alla macchia a Dubai. 

Allegato: Bob Marley: Exodus, Rare Music Video, Island Records, 90's 

Lunedì 12 

Ore 23.46 

LARGHE IMPRESE. Dopo la sconvolgente rivelazione dell'istruttrice Bartsch per cui il Polpo Paul, 
Oracolo di Sudafrica 2010, sarebbe italiano (pescato al largo dell'Elba), pare sia stata presentata istanza 
di reintegrazione del piovresco Cefalopode in Italia come Consulente Speciale della Repubblica sul 
futuro del Governo, dopo che il consiglio per gli acquisti di Pierfi Casini per un governo di Larghe 
Imprese modello "Aggiungi un Posto a Tavola" di Cartelli dell'Infotainment è stata scagata in coro da 
Banda degli Onesti dipetrian-bersaneschi, Celoduristi e Galantuomini PDL (James Bondi l'Idealista, e 
finiani a parte) come Tradimento del mandato Gelliano e insulto a manganeschi Eroi quali Don Marcè 
Dell'Utri e Cosentino, agnelli sacrificali del "nenti sacciu" anche per l'inchiesta sull'Eolico. Intanto, 
sulla vicenda delle Botte ai Terremotati, la Digos sporge denuncia al promotore e a un manifestante 
(perché, questa è carina, "attivista antagonista non aquilano"). Mazziati & Cornuti. 

Allegato: George Harrison & Ringo Starr Rehearsal, "Octopus's Garden"  ("Let It Be" Recording 
Sessions, Feb-Mar 1969) 

Martedì 13 

Ore 14.49 

BAVAGLINO NEWS. E la grande farsetta del miglior Governo Massone degli ultimi 150 anni arriva a 
un eclatante coup-de-théatre: sul palcoscenico del Bavaglino, dopo la sfilata Gattinoni con abito-
bavaglio, scende in campo dal suo Palazzo di Vetro la più grande lobby demo-pluto-masso-giudaica, 
tale ONU, che non si limita a definire (emendamenti dei firulì-finiani inclusi) il DDL Intercettazioni un 



DDT della Libertà di Espressione, ma annuncia per il 2011 un'ispezione di verifica nel Belpaese: 
esagerati, manco fossimo in Afghanistan. Così il povero, sconcertato Frattini, a 38 gradi all'ombra di 
condizionatori e condizionamenti della P3, rischia le coronarie. Ma che, vogliono dare ascolto a quella 
mitomane della Boccassini, che per puro esibizionismo s'inventa cupole di Ndrangheta in Lombardia, o 
a quel mangiatore di funghi allucinogeni di De Raho, che vuole far credere che Gomorra controllò le 
elezioni degli ultimi governi Prodi e Berlusconi?  

Allegato: Liza Minnelli, "Cabaret" (from Bob Fosse's movie) 

Commenti al thread:  

15.30: M, Bersani a me parece un poquito mas il comunista Maurizio Ferrini di "Quelli della Notte", 
quando tutto corrucciato diceva, col suo accento di Cesenatico, "Certe cose non si posson dire... 
abbiamo le mani legate" 

15.35:  ...anche perché, ed è questo il punctum dolens dell'orrida situazia, il PD quanto a infiltrazioni 
massoniche e di bbone guagliune di Casal di Principe, non è proprio quel che si dice un nucleo da 
Intifada! 

15.36: Fisio-gnomica. Ovvero, gli Hobbit della post-politica Bipolare alla Frutta, che come il fatidico 
Activia, al massimo in dieci giorni di uso, fanno caghér. 

Giovedì 15 

Ore 11.54 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Raoul Vaneigem): "I riformisti della morte a piccole dosi - i 
socialisti della noia - non hanno neppure l'assurdo onore di un'estetica della distruzione totale. Sanno 
soltanto moderare la passione di vivere, farla accartocciare in modo tale che, rivolgendosi contro se 
stessa, diventa passione di distruggere e di distruggersi". 

Ore 12.29 

REPLICHE, RINVII E SIGLE (DI CODA). Corsi, ricorsi e repliche estive, a ogni Repubblica la sua P: 
la P3, Playstation della politica faccendiera, game-console ecologica di riciclo di soldi, facce, 
famiglie&appalti, stava approdando in Parlamento nelle Idi di Martedì, colpo di mano del Democrate 
Granfranco, quand'ecco che lu bbono guaglione Cosentino torna a casa come Lassie "a occuparsi del 
PDL in Campania", e tra gli scranni s'impone la Fiducia sulla Manovra delle Manovre, dogma più 
indiscusso della Verginità di Maria, da cui si dice dipendano le nostre sorti europee. Ma la Erin 
Brockovich dei Secolari, Giulia Bongiorno, non demorde e fissa sempre per il Martedì Fatale la 
discussione sul Bavaglino pluri-emendato in Commissione Giustizia, e rilancia la palla di un 
pomeriggio di un giorno da cani e caini della maggioranza. E l'Italia Accaldata attende l'implosione 
verso la Nuova Era "Eya alalà pci psi dc dc pci psi pli pri dc dc dc". Nun se reggae più. 

Allegato: Rino Gaetano dal vivo in accappatoio, "Nun te reggae più" (Greyvision). 

Domenica 18 

Ore 22.12 

SAVE THE CHILDREN. Nelle fumee di un luglio rovente, i Quattro Sfigati della P3 sfavillano, la 



Fabbrica di Ominicchi di Regime si arricchisce di succulenti dettagli per Cronisti Fustigatori, come il 
deamicisiano Geometra Lombardi, "l'uomo che sussurrava ai giudici" (che zitti zitti obbedivano), col 
suo understatement che ricorda Riina quando dichiarava "contadino sognu": e un'intera classe di 
gerontocrati carnosauri della mano che lava l'altra s'illumina d'incenso. E mentre il pidiellino Gargnani 
attenta in souplesse all'uguaglianza degli atenei preparando una demo-meritocrazia di "figli e figliastri" 
per decreto, e la Provincia di Milano incorona il suo Cesarone con un premio intriso d'amore 
sudaticcio, celebriamo le esequie di un ciclo politico che come la Marea Nera del Golfo non lascia vivo 
niente, neanche il Plancton. Un Peter Pan bolso e pensionato che si voleva eterno si aggira spettrale in 
un cimitero di Speranze a capo chino. Salviamo i bambini. Cambiamo tutto: ora. 

Allegato: Kula Shaker, "Peter Pan R.I.P.",  

Martedì 20 

Ore 3.00 

THE SCIENCE OF SLEEP. A proposito del Bavaglino imminente e i fiumi di retorica barricadera 
annessa, ma come farebbe mai l'hop-posizione dei Business Media a caricare a merda il suo ventilatore 
se non avesse i suoi Ometti della Provvidenza da incensare o denigrare nel borsino della stolida 
battaglia navale del Regime? Come farebbe senza un Fini eroico perché, che Lapalisse lo benedica, 
dice che Mangano non è un eroe, a riempire i suoi timoni, come potrebbe rinunciare a fare un casus 
belli dell'ennesima battuta del Cesarone sulla Bindi? Il Paese annaspa e si organizza, ma alle botte agli 
aquilani o al Referendum per l'Acqua pubblica, gli Eroici Scoopisti dedicano trafiletti, che il loro Paese 
Reale è quello dei Sovrani e delle battute da copione che solerti Spin Doctor passano notti insonni a 
compilare. Rompere il lessico infame dell'info-tainment, Tavor della pseudo-coscienza, è il solo dovere 
del presente: spostare l'inquadratura altrove, dove pulsa la vita. 

Allegato: The Disposable Heroes of Hiphoprisy: "Famous and Dandy (just like Amos and Andy)" (with 
Fred Astaire images) 

Mercoledì 21 

Ore 11.51 

PICCOLE ODISSEE SENZA ECO (MEDIATICA). La democrazia con la tovaglia sulle mani e le 
mani sui coglioni e la politica degli anti-bavaglini sono due pezzi di un tetris che "matchano" 
perfettamente. Dello scempio de L'Aquila, roba da crimini contro l'umanità e Nuove Norimberghe, se 
ne parla solo quando un'eroe della mediocrità trafficante come Giorgio Clelio Stracquadanio, uomo di 
punta della "Free Foundation" dell'Hobbit Brunetta e suggeritore della Gelmini, già indagato per 
istigazione alla violenza razziale, dichiara che la città "era già morta" e il terremoto è stata un'occasione 
per rinascere. Sulla macabra battuta dell'occasione per gli aquilani di "farsi una vacanza al mare", sugli 
albergatori non pagati, infuriati e sfratto alla mano, sulle magagne di Gianni Chiodi e della Protezione 
Civile nella gestione di fondi fantasma, non vale la pena parlare. Il Bavaglio per decreto è saltato, ma il 
bavaglio per scelta è ancora lì, e trova tutti concordi. 

Allegato: Sex Pistols, "Holydays in the Sun", live 1978. 

Giovedì 22 

Ore 12.38 



STATUS: Serafino Murri says (d'après Jack Kerouac): "In fin dei conti, il trucco è sbarazzarsi 
dell'orgoglio con consapevole disgusto. La sola cosa da temere è l'inevitabile cretino che si cela nelle 
nostre anime". 

Ore 13.07 

CAPITANI CORAGGIOSI. Mentre l'Itaglia del serpentino Sacerdote della Ripresa con la Erre Moscia 
Tremonti taglia con cesoie da giardiniere una coperta che arriva a pena a coprire le sue sfruttatissime 
terga, abusate da decenni di interventi statali a coprire o foraggiare fallimenti privati con contributi di 
martoriati lavoratori, la ricetta anti-crisi ce la spiegano, con piglio da Tony Curtis e Roger Moore, i 
Capitani d'Industria John Elkann, inventore dello "spin-off" della FIAT tagliata e moltiplicata per 2 
(per imboscarla meglio), e il Conquistador  Marchionne, forte del dispettuccio che il Far West della 
Libertà gli ha permesso nei confronti degli "intollerabili sfaticati di Pomigliano". Mobbing trans-
nazionale. Certo, la manodopera della cittadina serba di Kragujevac sarà più "seria" dei furbetti del 
quartierino FIOM: costerà meno, e non avanzerà veterocomuniste pretese di diritto. I numeri sono 
numeri: questa è la sòla serietà possibile nell'anarco-capitalismo di para-stato. 

Allegato: Blodwyn Pig, "Same Old Story" (1970) 

Venerdì 23 

Ore 20.10 

LES (NOUVEAUX) MISERABLES. Il 38esimo suicidio nelle carceri del 2010 si è consumato a 
Catania Bicocca come nel "Big Shave" scorsesiano: un colpo di rasoio alla carotide e via Andrea 
Corallo, fuori dai canili immondi (all'Ucciardone, ce ne sono di 1 metro e mezzo per 3). Di colpi (di 
pistola) a Lucca ne sono bastati due più uno, al licenziato 51enne della Gifas Elecrtric, per freddare 
l'Amministratore Delegato, il Direttore vendite estere, e uccidersi. Nell'Italia degli Avvoltoi Confratelli 
si crepa abbarbicati alla miseria morale e materiale, abbandonati nell'indifferenza di una solidarietà 
sociale stritolata in 15 anni di gangsterismo di Stato. Chissà se il ribaldo Romani (l'attentatore alla 
libertà della Rete), in pole-position per il Ministero dello Sviluppo Che Non C'è, si porrà il problema. 
Napolitano lo chiama Squallore, ma è squallore con metodo, da cui non si esce vivi, con dei rimpasti. 
Ci sarà da ricostruire su macerie, per anni. E un'intera classe politica da mandare a casa. 

Allegato: David Gilmour, "There's no Way Out of Here", live 

Sabato 24 

Ore 10.59 

ANATEMI & PINZILLACCHERE. E il Cardinal Vicario Vallini Agostino fece "outing": nella torrida 
estate dell'Inverno più Lungo della Chiesa "malata" di sesso, ci svelò che ci sono sacerdoti 
"amministratori di sacramenti di giorno e frequentatori di festini gay di notte", che sfruttano a ufo i 
benefici della Tonaca infangando la "onorabilità" dei Testimoni del Vangelo. Ebbeh sì che ne ha di 
ragioni, il Gran Cancelliere Vaticano. Se l'itala società è infangata dal mignottesimo e infestata dai 
tanti, protettissmi "chiappe d'oro" di Regime, che sia la Santa Romana Ecclesia a dare l'esempio, e a 
riportare l'Ethos in vita. Chissà se ora la "pulizia eth(n)ica" proseguirà andando a verificare quanti 
togati furbetti del quartierino sguazzano nel mandato sacramentale maneggiando i patrimoni di Ior e 
Apsa con disinvoltura speculatoria, tradendo il dettato della Carità. Altrimenti questo "crucifige" nei 
confronti del tarlo "contro natura" puzzerà di Propaganda (senza Fide). 



Allegato: Culture Club, "Do you really want to hurt me?" (1983) 

Lunedì 25 

Ore 00.12 

LOVE PARADES. Se a Duisburg si perde la vita per l'eccesso di vita, lo squallore mortuario del 
Partito dell'Ammore si distilla nelle parole del vecchio avvoltoio Bertolaso, che non pago delle 
ghirlande di figure di merda collezionate in Patria e fuori (vedi Haiti), afferma "in Italia, con la 
Protezione Civile, non sarebbe accaduto". Sicuro: da noi la longa manus della Repressione non avrebbe 
mai permesso (dopo Genova) assembramenti di oltre un milione di persone libere. Quanto a Parate 
d'Amore, dolce è vedere come la Granata finiana sull'ostruzionismo di Mantovano lo Spatuzzabuster 
alla verità sul '92, sia esplosa puntuale in mezzo alla Testuggine dei Servitori dell'Anti-Stato, che dopo 
la danza del ventre di Salomè La Russa titillatore della Pace Correntista hanno chiesto piccatissimi a 
Gianfranco Erode la testa dell'ex enfant-prodige dell'MSI nisseno, vicepresidente della Commissione 
Antimafia, come quella del Battista. Che pena, sta "lunga estate calda" degli sfaccimm. 

Allegato: Tina Turner, "What's Love got to do with It", (Black & White, original version. 1991) 

Mercoledì 28 

Ore 20.34 

LE FRATTAGLIE DELLA LIBERTA'. Mentre la Dagospia dei Governi Wikileaks rinfresca la 
Memoria Collettiva abbacchiata dall'Afa sulla natura bifida della politica dei Segreti di Stato, nella 
Foresta di Arden del PDL Winnie The Pooh e i Pimpi di Regime preparano le Gogne per gli Apostati 
Finiani sognando Pyongyang, dove il  'Caro leader' Kim Jong-Il ha costretto i calciatori del mondiale in 
piedi per 6 ore su un palco, in pasto agli insulti della folla. Intanto la Pajata della Libertà si accumula 
nel tenue intestino della Democrazia Bipolare: Brancher in un mesetto da Ministro del Nulla passa a 
condannato dell'Antonveneta, il Credito Cooperativo Fiorentino di Verdini è commissariato, e da 
Cosentino a Caliendo, i Sottosegretari cascano come pere dall'albero. Il Picnic dei Merendoni di Stato è 
alla frutta, e in attesa del Gran Rutto Elettorale, l'eroica italietta si prepara al "crucifige". Due anni e 
mezzo di Governo a metà tra un incubo chimico e un quadro impallato di Resident Evil. 

Allegato: "Teddy Bear's Picnic", from "The Singing Detective" 

Giovedì 28 

Ore 01.32: STATUS: Serafino Murri says (d'après David Foster Wallace): "Due giovani pesci nuotano 
insieme. Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. "Buongiorno ragazzi, com'è 
oggi l'acqua?", fa il vecchio. I due continuano a nuotare per un po', perplessi. Poi uno dei due dice: "E 
che diavolo è l'acqua?" 

AGOSTO 

Domenica 1 

Ore 14.56 

CRONACA DI UNA MORCHIA ANNUNCIATA. E la fiaba del Poliziotto Buono e del Poliziotto 
Cattivo finì In Mona, e Gianfranco Cuor di Leone diede dell'illiberale a Silvio dalle Bande Nere che 
citava la correttezza di Pertini col PSU per defenestrare  dalla Cameretta dei Pleonastici il Divo Virale 



del Neocentro Gaullista benedetto da un anno e più dai Montezumoli Orchestratori patrii. Grandi 
Opere, Grandi Manovre, calciomercati parlamentari che fervono, sondaggisti di Regime che s'infoiano, 
e la Memoria che s'insabbia. Com'è che l'Idolo dei Demòcrati Fini o il Lanzichenecco Granata non 
profondono niuno dei loro "verba" pregni di Coraggio Istituzionale sulla Strage di Bologna, la cui 
trentennale commemorazione il Governo vigliaccamente diserterà domani, confermando il lealismo a 
ciò che di Nero c'è nel Paese Bipolare, mezzo Stato e mezzo Anti-Stato? Misteri della Buonafede, in 
una democrazia che da lunga pezza è una mutanda slabbrata che s'adatta ad ogni sorta di Coglione. 

Allegato: Beck, "Clap Hands", Live on the Sarah Kuttner Show. 

Lunedì 2 

Ore 12.46 

A POSTERIORI. 

Il 31 non avevo un computer su cui scrivere un addio a Giovanna Cecchi, figlia di Emilio, in arte Suso, 
scomparsa a 96 anni: la più grande, l'ultima incarnazione del Cinema Italiano, che scrisse per Visconti, 
De Sica, Rosi, Comencini, Monicelli, Pietrangeli alcuni dei film senza i quali l'immaginario di questo 
Paese dalla memoria breve non sarebbe mai stato quel che è.  

Nel giorno dell'ultimo addio funebre, mi è difficile trovare altre parole oltre ad un commosso grazie, 
grazie di cuore per la misura, l'intelligenza, l'impegno, l'equilibrio, la tenerezza, l'acume e la grazia di 
uno sguardo capace di attraversare tutte le tonalità dell'esistenza, nella storia e nella cronaca, nella 
commedia e nella tragedia, per aver saputo cogliere il cuore di un "essere italiani", tra strapaese e 
speranze, contraddizioni e generosità, a cui, ancora oggi, possiamo guardare con orgoglio ed innocenza 
per un ritorno al futuro, come un balzo a piè pari oltre le grottesche metastasi di una società 
ottusamente indivualista, sulle cui macerie dovremo ricostruire, insieme, per molti anni, tutti insieme, 
una nuova identità. 

Allegato: foto di Suso Cecchi D'Amico con Martin Scorsese. 

Martedì 3 

Ore 15.00 

MAJOR ENEMY. I Business Media, gli scandalisti professionisti che costruiscono le loro temute 
reputazioni rispettando i "gag orders" del Potere, killerando solo se fa gioco a grosse lobby, ben più 
radicalmente che il segretario alla Difesa Gates, chiedono la testa dell'Osama dell'Informazione, 
l'australiano ex-hacker Julian Assange, eroe globale per aver violato con Wikilieaks le omertà iraniane, 
ora Nemico di Stato e di Lobby per aver pubblicato documenti sui doppi giochi di guerra del Pentagono 
e gli Alleati NATO. Il Torquemada che invoca l'arresto internazionale "con ogni mezzo" di Assange è 
il blasonatissimo opinionista del "Washington Post" Marc Thiessen, che si appella alle leggi speciali 
dell'FBI affinché il suo "archivio criminale" sia distrutto dallo US Cyber Command con un'operazione 
di cyberguerra. Evidentemente, Thiessen sa che ogni dato non "gestito" dall'alto della Politica 
Mediatica, è un kamikaze scatenato nel fortino del Grande Fratello.  

Allegato: Public Enemy, "Don't believe the Hype", HQ 

Ore 15.46 



BUSHIDO PER ASPIRANTI DEMOCRATI. "Non chiamateci Terzo Polo", cantano in coro Cesa e 
Bocchino (che si sa, Terzo Polo porta sfiga, Cecchi Gori docet). E in effetti, con la pletora di nobili 
sostantivi che i tessitori centrinisti di Centro hanno profuso nelle loro sigle (Futuro e Libertà, Alleanza 
per l'Italia, Movimento per le Autonomie, Unione Democratici di Centro), sarebbe un peccato tornare 
al lessico Bipolar Veltrusconiano per definire il Soffice CLN dei Peones. Dopo la riunione 
Astensionista Militante che fa abbassare il grugno della sfiga al cautoppositore Bersani, che vede i Fini 
Casini Maggioritari del Tempochefù "ora più vicini" nel mazzolar Caliendo, sul Raccordo Anulare 
della Politica pre-feriale il rischio "incidenti" da esodo estivo paventato dal Grande Pizzardone nessun 
test alcolico può scongiurare. Libiamo dunque gozzanianamente alla Profezia di Montezumolo: al 
sollievo di un ritorno alle buone cose (politiche) di pessimo gusto! 

Allegato: Tina Centi, "Le Cose che piacciono a Me", versione italiana di "My Favourite Things", da 
"Tutti insieme appassionatamente" di Robert Wise. 

Mercoledì 4 

Ore 23.09 

DOPO CALIENDO, IL SOL. E alla Cameretta dei Pleonastici s'arrivò alle "Comiche Finali", 
annunciate nel dicembre 2007 da Fini che spergiurava che non sarebbe mai confluito nel PDL fondato, 
simbolicamente, a Piazzale Loreto. Oggi tra gli scranni Gianfi e Pierfi i centrinisti erano i reucci della 
Tattica, "uguali ma diversi" dagli Oppositori ingrulliti da due anni e mezzo di Fiducie della 
Maggioranza delle Maggiorate e delle Majorettes, che fanno il morto a galla nel bicchiere mezzo pieno 
di una mozione di sfiducia respinta, ma sotto i fatidici 316 voti del Potere Assoluto. Eh già, che l'animo 
Smeagol-Gollum dei centrinisti, nella loro Astensione Pesante, provoca eczemi nei Conducatores di 
PDL e Lega, accolti all'ingresso in carrettella a Montecitorio da una Ola degna di una Curva. Ora sì che 
si può andare tutti al mare. Concludendo i lavori con ghigno da Anthony Perkins, Gianfi il democrate 
ha dato appuntamento a tutti all'8 settembre: e bravo, complimenti per la metafora. 

Allegato: Smeagol/Gollum: "Tentati dall'anello" (da "Il Signore degli Anelli" di Peter Jackson, 
versione Italiana) 

Giovedì 5 

Ore 11.37 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Ennio Flaiano, che Manitù lo abbia in gloria!): "Il successo 
delle puttane esemplari è un rimorso di generosità collettiva". 

Venerdì 6 

Ore 13.16 

HIROSHIMA, MES AMOURS. Nell'aria generale di Conciliazione col Passato, 65 anni dopo, a 
Hiroshima, a commemorare l'ecatombe c'era anche l'ambasciatore USA (senza neppure una corona di 
fiori). Ma nel Belpaese il Passato sta dritto come un Menhir di falsa coscienza, che di bombe un po' 
meno aeree, nella nostra sinistra democrazia, da Bologna a Capaci, ne sono esplose tante senza firma. 
Eppure, la deflagrazione lenta della dittatura maggioritaria, pare sia giunta al Ground Zero. Il legittimo 
impedimento svolazza come pulviscolo atomico sulla fanfara delle elezioni pre-natalizie, la Legge 
Porcata è la Linea Gotica della Gang di Governo. Riuscirà Gianfi il democrate, alla guida di un Enola 
Gay parlamentare, accerchiato dai killeraggi (dolce scoprire che anche i ricchi giocano al 



Superenalotto: e vincono), a fare futuro e far saltare in aria l'impunità del Pupazzone Nazionale? 
(Soluzione nel prossimo numero, in edicola a settembre) 

Allegato: I Giganti, "La Bomba Atomica" (video originale) 

Domenica 8 

Ore 14.11 

NUOVOMONDO. Mentre nella Provincia italica le cabine di regia della Crisi a Tavolino si spostano 
nelle cabine litoral-elettorali, l'Impero perseguita l'attentatore al giornalismo "embedded" degli 
Scandalisti di Stato Julian Assange, costretto a cambiare casa ogni 10 giorni, colpito dalla Fatwa del 
Governo del Nobel per la Pace Obama per la diffusione su Wikileaks di documenti segreti USA in 
Afghanistan. Un governo che decretato la "trasparenza" dei propri dati a novembre, dichiara guerra a 
un uomo che lotta per una cultura eversiva perché anti-autoritaria, che tratta ogni struttura gerarchica 
(l'Iran come gli USA o la banca svizzera Julius Baer) con la stessa moneta, in nome del diritto a 
conoscere quel che Corporation e Stati coprono con il segreto perché contrario alle proprie stesse leggi. 
Certo, la verità fa paura, e chissà quanti ancora la pensano come Bismarck, quando diceva: "Meno la 
gente sa di come vengono fatte le salsicce e le leggi, meglio dorme la notte". 

Allegato: Intervista a Julian Assange dell'"Observer", tradotta in italiano, da www.ilpost.it 

Ore 14.46 

SPORT ESTIVI. Chissà che anche le violenze estive commesse da piccoli Travolta in crisi 
ferormonale, scandite al ritmo di una al giorno (ieri Capri, stanotte Castel Sant'Angelo) non possano 
rientrare negli intenti dell'umanitario emendamento 1707 dell'articolo 380 sulla Violenza Sessuale 
Lieve, presentato non molto tempo fa da Gasparri, Quagliariello e altri governativi uomini di mondo 
che sanno come vanno certe cose, a tutela della sana esuberanza mascolina di tanti giovani bene che 
cadono in tentazione, complice il clima mahgrebino dello Stivale.  E chissà che il fremito di La Russa, 
che legheggiando spinge per un inasprimento delle norme sull'immigrazione, non sia un piano geniale 
contro il cattivo esempio che la cultura promiscua dei migranti dà a tanti giovinotti un po' sbandati, 
vittime del deshabillé. Magari insieme a un "bollino rosso ormonale", che indichi alle femminucce 
straniere quando è meno saggio andarsene in giro di notte a divertirsi.  

Allegato: John Travolta e Olivia Newton-John, "Summer Nights", da "Grease" (1979) 

Lunedì 9 

Ore 15.02 

ARABESCHI A MARGINE DI UNA POESIA. L'ansia di condivisione con il mio nonluogo virtuale di 
questo brano che Thom Yorke canta moltiplicandosi con il semplice uso di un sequencer, è entrata in 
rotta di collisione con l'uso dei brani musicali come commento allusivo alla peggiore prosa del reality 
show mediatico, che come un piccolo esercizio quasi quotidiano di coscienza, porto avanti in pubblico 
da più di un anno. Non potevo sporcare un dialogo con se stesso sussurrato da uno dei maggiori poeti  
dell'alienazione postumana e della "Vita dopo Dio" (per dirla alla Coupland), che invoca sollievo tra le 
braccia di qualcuno da ciò che è "venduto e perso, pietoso e impossibile". Mi sono chiesto il perché di 
tanto rispetto. Perché l'esecuzione del brano è una mimesi perfetta della vita. Delle sue esitazioni 
iniziali e insoddisfazioni di fronte al concretizzarsi di un'idea, e del lento lasciarsi trascinare nel flusso 
di un ascolto di sé che occorre porgere agli altri, in tutta la sua nudità. 



Allegato: Thom Yorke, "Give up the Ghost", Corn Exchange, Cambridge, 25-2-2010. 

Martedì 10 

Ore 13.09 

APOCALYPTO. Forse lo dobbiamo al supermonsone che devasta l'Europa, al maxi iceberg staccatosi 
dalla Groenlandia e all'inferno di fuoco della Russia, questo clima da Giudizio Universale che infesta il 
torpore estivo di tetri anatemi: come quello di Andreas Laun, Vescovo di Salisburgo, che condanna ii 
21 morti della Love Parade, investiti da un "monito divino" perché "patologicamente collusi col 
peccato", mentre in USA la rabbia frustrata per lo sputtanamento dei metodi disinvolti in Afghanistan 
trova il suo Cristo da crocifiggere in un altro peccatore patologico, il soldato gay Brad Manning, 22 
anni, ex fidanzato della drag queen Tyler Watkins, che rischia l'ergastolo per Alto Tradimento per aver 
fornito a Wikileaks le informazioni segrete che hanno turbato i Sonni del Giusto di Obama. Saranno 
segnali apocalittici nostrani anche Cossiga sotto estrema unzione con i suoi segreti e le sue verità, e il 
reintegro decretato dal giudice del lavoro dei 3 scioperanti di Melfi licenziati? 

Allegato: Bad Religion, "American Jesus" (official video). 

Mercoledì 11 

Ore 16.25 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Jack Kerouac): "...un filosofo del campus, Martin Spencer 
Lyons (...), mi ha chiesto: "E tu, che cosa fai?", e io gli ho risposto: "Scrivo un romanzo", e lui mi dice, 
con una voce da Arcangelo Gabriele: "PERCHE'?". Perché, razza di stronzo, conosco anche i nomi di 
battesimo dei tarli della casa del dubbio, dei perché e dei percome. Ecco perché". 

Ore 19.34 

GIOCHI SENZA FRONTIERE. I Demòcrati Bipolar-Liberisti, infaticabili animatori del Villaggio 
Balnear-Elettorale, vestiti da Pinguini e armati di clave di gommapiuma, si scambiano enfatiche e 
sbertuccianti pubbliche mazzate mediatiche slittando e tonfando sulla schiuma saponata di 
craxianamente saporosi reciproci "assi nella manica" di già arcinote zozzimme fin'oggi concordemente 
taciute, pratiche estive d'un governo Acquafelix che il Celodurista Maximo stigmatizza (e come dargli 
torto) con l'epiteto di "palude". E' l'amore ai tempi del "Porcellum": galantuomini che si  tra lor si son 
eletti con solenne investitura d'orgiastiche mega-consorterie partitiche, sgambettano e sguazzano in 
salmi-salmì di mezze verità in attesa del Grande Riciclo Termovalorizzatore d'un Ritorno-Porcata alle 
Ulne. Che tenerezza però, vedere che "La Repubblica", "Libbbero" e "Chi" parlano finalmente l'istessa 
lingua e pubblicano le stesse piccanti foto del Tulliani. Un po' di smagata coerenza non guasta mai. 

Allegato: Talking Heads, "Swamp" (live, da "Stop Making Sense") 

Domenica 15 

Ore 20.10 

LE BOMBE DELL'ASSUNTA. Nel dì che celebra l'Assunzione di Maria a tempo indeterminato in 
Paradiso, mentre in Duomo Monsignor Tettamanzi in omeliante concione arringa l'egoismo di chi 
governa "come idolo da adorare per il quale si è disposti tutto a sacrificare" (alluderà il santuomo ai 
Cesarotti Repubblichini o a Penetètto Teocrate?), a Lourdes un burlone alla Feltri frizza per un'oretta i 



pellegrini telefonando la farlocca esplosione di 15 bombe nelle grotte di Bernadette. Robetta, che le più 
eclatanti fetecchie del giorno di Feria Obbligatoria le dobbiamo al Cabaret Sudato di Gianni Alfano e 
Pinotto Maroni, in suggestiva connìce palemmitàna: prima l'agrigentin figlioccio di Papichulo difende 
com'un Lion l'articolo 1 dell'esecrata Costituzion, che'l Berluscon di Popolo Trionfante giammai sarà 
Opposizion. Bon. Poi il compar barbuto gli fa eco all'incontré, dicendo "che siamo in regime 
presidenziale senso comune l'è". Peccato che nella Costituzion c'è scritto minga, bauscia. 

Allegato: Ciprì e Maresco, "Maria di Bosco Grande e Berlusconi" (da "I Migliori Nani della Nostra 
Vita"). 

Martedì 17 

Ore 14.02 

PATÉ DE PENSÉE. Quanti bei politici situazionisti fanno proprio il motto di Vaneigem "niente è 
sacro, tutto si può dire" e ogniddì pastrugnano irriverenti spintarelle a Totem&Tabù della Democràzia, 
col piglio a menefrego di chi ha da perdere conti criptati in Lussemburgo, non di certo onore e 
credibilità. Quilodicoquilonegando, parlano di "Golpe di Palazzo" in nome d'un Popolo Sovrano che 
nessuno sa dov'è e chi sia, carnassa da Porcellum Bipolar-Veltrusconiano che impose candidati e 
coalizioni sulla testa de' votanti. Pagliacci giocolieri del monito aumm-aumm, in una settimana hanno 
evocato scese armate in piazza, impeachment al Presidente ex-comunista che stride col Cesarismo per 
Usucapione, Tasse sui Cortei e altre incostituzionali amenità: ma così, tanto per dire. Per poter meglio 
brandire elezioni-erezioni a mò di priapesco manganellone scacciacorvi. E lo eiaculassero sto' voto: ci 
sarà da slogarsi le ganasce. Per carità: sempre in nome del Popolo Sovrano. 

Allegato: Syd Barrett, "Clowns and Jugglers" (take 2) 

Ore 14.50 

ADIEU, LE PICCONATEUR. Ei fu siccome immobile, dato il mortal sospiro: e se ne va con 
Francesco Cossiga un Pezzo d'Italia Che Sa. Il primo Presidente-Esternatore della Repubblica porta con 
sé nell'aldilà la memoria e i segreti più delicati (Ustica, Gladio, il caso Moro) di uno Stato alla Deriva 
dove il picconaggio ciclotimico in cui egli eccelse e primeggiò è diventato killeraggio e sport 
nazionale, pensiero unico di una meta-politica di potentati in guerra. Giorno cruciale, insomma, 
cronaca di una dipartita annunciata, ennesimo segnale dell'Unica Legge che vige implacabile nel Regno 
dei Geronti: quella del Bios. Si dice abbia lasciato un plico di lettere per le più alte Autorità dello Stato: 
postumo blog, ultimo intervento di uno degli uomini-chiave degli ultimi 50 anni italiani. Qualcuno 
tremerà, qualcuno sospirerà di sollievo. E il Popolo Sovrano, come le stelle, sta a guardare. 

Allegato: The Doors, "Strange Days" (official video) 

Mercoledì 18 

Ore 17.13 

STATUS: Serafino Murri says (d'après R. Vaneigem): "Chi denuncia dall'alto dei suoi grandi 
sentimenti il disprezzo poliziesco, esorta già a vivere nel disprezzo civilizzato. (...) Niente più 
Guernica, né Auschwitz, Hiroshima, Setif. Bravi! Ma come la mettiamo con la vita impossibile, la 
mediocrità soffocante, l'assenza di passioni? E questa collera invidiosa in cui il rancore di non essere 
mai se stessi inventa la felicità degli altri?" 



Commenti al thread: 

20.08 

@S: My dear, come puoi notare, le immagini più ficcanti della coscienza critica, allontanano il "regno 
dell'I-Like (senza Ike)... non è una frase da anima bella, ma di chi si è posto il problema del feticismo 
della felicità fraintesa in tempi non sospetti (nel 1967). Poche righe prima, riflettendo sugli pseudo-
valori di una società fondata su apparenza, perbenismo,consumismo e spettacolarizzazione, scrive il 
vecchio Raoul: "Che tipo di illusione è quella che seduce lo sguardo al punto da nascondergli il 
disgregarsi dei valori, la rovina del mondo, l'inautenticità, la non-totalità? E' la credenza nella mia 
felicità? C'è da dubitarne! Una tale credenza non resiste all'analisi, né alle folate d'angoscia. Io vi colgo 
piuttosto la credenza nella felicità altrui, fonte inestinguibile di invidia e di gelosia che fa provare per 
negativo il sentimento di esistere. Invidio dunque esisto. Cogliersi a partire dagli altri è cogliersi altro. 
E l'altro è l'oggetto, sempre. Cosicché la vita si misura con il grado di umiliazione vissuta. Più si 
sceghlie la propria umiliazione, più si "vive": più si vive della vita ordinata delle cose. Ecco l'astuzia 
dell'umiliazione, ciò che la fa passare come l'arsenico nella marmellata". 

Quanti giri su se stessa ha fatto la nostra società da quando la descriveva Vaneigem? 

20.16 

Oltre, S: direi che con i Situs siamo decisamente oltre le divisioni del Parlamento di Robespierre. O 
meglio, prima (nel senso di "au delà"): la coscienza critica precede (o dovrebbe precedere), 
spietatamente, qualunque ipotesi di umana convivenza calcificata in modelli politici. 

Venerdì 20 

Ore 01.54 

ARRIVI E PARTENZE. L'estate, si sa, per uomini e bestie, è tempo di migrazioni. Così, mentre 
l'anima dell'Emerito Picconator Cossiga migra in Più Alte Dimore, il contingente USA leva le tende da 
Iraqi Freedom con - wow - 10 giorni di anticipo, anche se 50mila marines resteranno a vigilare sulla 
gracile democrazia imposta a calci in culo ancora un anno. E a proposito di vigili (urbani), l'assessore 
leghista alla Sicurezza di Barbarano Vicentino Costa, poar nano, s'era inventato un tarantinesco traffico 
di Escort dall'Ungheria, eco del bulgaro Pippero: cosa non si fa, buon Dio, per quadrare il bilancio e 
viaggiare in Porsche Cayenna. I cugini d'oltralpe almeno, i traffici umani li fanno alla luce del sole: 
quel genio di Sarkoma Sarkozy s'è inventato la deportazione a pagamento. Oggi ai primi 75 Rom 
sbattuti fuori dalla Francia han dato 300 euro ad adulto e 100 a bambino. Cittadini europei "personae 
non gratae", rimpatriati da un paese europeo all'altro: alla faccia di Schengen. 

Allegato: Talking Heads, "The Democratic Circus". 

Sabato 21 

Ore 13.11 

A FAREWELL TO FERRIBOTTE. Dopo il Picconatore per Amore, un altro Sardo che ha fatto l'Italia 
se n'è andato in sordina: Tiberio Murgia da Oristano, ai più noto come Ferribotte, il "siculo" creato da 
Monicelli nei Soliti Ignoti (il cui mirabile titolo originale, "Le Madame", riferito alle forze dell'ordine, 
fu censurato: ah, bei tempi graffianti andati...). Caratterista per caso, ex lavapiatti sottoproletario, 
scialacquone e dolcevitaiolo negli anni ruggenti, nel cinema, arte truffaldina e bara, ci mise, come dir si 



suole, la faccia: di battute in siciliano in vita non ne pronunciò mai, ma l'icona della sicilianità da 
macchietta nel mondo, per decenni, è stato lui. Surclassato dal cabaret politico di autentici figli di 
Trinacria come il mite Angelino e Don Marcello, Ferribotte ci lascia orfani della sua rigida grazia 
fallocratica, di un'etica "occhio basso e muro-muro", soppiantata nel tempo del Mignottesimo da ben 
altre allure machiste. Eh sì, "sono sempre i più meglio che se ne vanno". 

Allegato: da "I solitiignoti" di Mario Monicelli (1958): "Sono sempre i più meglio che se ne vanno". 

Ore 13.45 

LA POLITIQUE DES CRASSEURS. Mentre l'affaire Fini-Tulliani s'allarga a macchia di sugna nella 
noia sbadigliante dei bagnanti da weekend da bollino nero come stigma d'un tempo di parrucchieri e 
d'untori, e il PDL ricompatta i suoi eresiarchi attorno ai guinzagli alla magistratura e al Processo Breve, 
l'Intelligence USA sferra un colpo di karate killerante degno di Tura Satana al fuggiasco Julian 
Assange: il fondatore di Wikileaks, hacker libertario e teorico anarco-pacifista del Web, sarebbe 
irreperibile non perché braccato dalla CIA, ma perché nella sua ultima sortita in Svezia la scorsa 
settimana si sarebbe trastullato stuprando una donna e diventando un "wanted" per le autorità locali: 
alle spalle dei suoi adoranti proseliti libertari. Parola del giornale ultraconservatore "Expressen". La 
"politica degli untori" (tutti hanno merda da nascondere) è il solo dogma dei tanti Grandi Fratellini che 
continuano a taroccare il mondo col seme del dubbio. 

Allegato: Trailer di "Faster Pussycat! Kill! Kill!" di Russ Meyer (1965) 

Domencia 22 

Ore 15.12 

SILENZIO, PARLA SERGIO. L'Italia è una Repubblica affondata sul lavoro. Il paese dove si pagano 
più tasse d'Europa (incluse accise sulla guerra d'Etiopia), l''ultimo in spese del Welfare. Pensioni, tfr, 
tesoretti: fuffa da gonzi. I lavoratori: gente che si svena per giocare sistemi al Superenalotto, sola forma 
di riscatto sociale incentivata dallo Stato. Dunque, perché stupirsi se con un telegramma di cinque righe 
il Divo Sergio celebrato da Obama come il Salvatore di Detroit, proseguendo la sua politica tutta Cazzo 
e Cazzotti, intima ai tre operai di Melfi reintegrati di "non presentarsi in fabbrica", perché Casa Fiat  
"non intende avvalersi" delle loro prestazioni? In altri termini: i giudici ci obbligano a pagarvi, ma i 
comunisti noi li vogliamo fuori dai nostri enormi, straprotetti coglioni. Questa l'etica del Dritto di 
Detroit, in uno stato dove il Diritto del lavoro è ridotto a carta da culo, e per quello a manifestare si 
ipotizzano nuove tasse. E il silenzio (politico) è d'oro. 

Allegato: Rino Gaetano e Gorni Kramer Orchestra, "Il dritto di Chicago", 1980. 

Martedì 24 

Ore 19.09 

IL PESO DELLE PAROLE. Forse dovremmo usare il metodo di Sir Walter Raleigh e pesare le ceneri 
prodotte dalla fumea di parole oscenamente inconseguenti che farciscono la discussione politica del 
Putrefatto Impero Seconda Repubblica, per restituire significato alle sortite dei gerarchi, berlusconiani 
ed ex, in cerca di riciclo: come Bocchino col suo Neo Governo di Solidarietà Nazionale (al Premier) 
con Fini, Rutelli, Casini e pentiti PD (di cui non fa i nomi) contro l'asse subdolo del "trafficante di 
banche" Bossi e Iago-Tremonti. Risultato della Santa Alleanza politico-mediatica, peso del fumo in 
cenere, è vivere in un paese dove il Ministro del Lavoro, di fronte ai metodi da gangster di Melfi, può 



definire "forme di lotta impropria stile anni Settanta" il diritto allo sciopero. Un premier pluri-imputato 
può citare Mussolini a modello della sua disinvoltura costituzionale, gli anni Settanta vanno 
demonizzati come anacronismo para-terroristico. Come se le parole non avessero un peso. 

Allegato: "Il peso del fumo", da "Smoke" (1995), di Wayne Wang (vers. italiana) 

Mercoledì 25 

Ore 20.06 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Julian Assange) "Capable, generous men do not create victims, 
they nurture them. (...) There is another way to nurture victims, and that is to police the perpetrators of 
crime" ("Gli uomini capaci, generosi, non creano vittime, le allevano. (...) C'è un altro modo di allevare 
vittime, ed è presidiare i responsabili dei delitti".) TED Global Conference, Oxford (England), July 
20th 2010. 

Giovedì 26 

Ore 22.04 

LUPULULI', ULIVULULA'. Urca urca tirulero, dice che il Bersani, forse scazzato dai sondaggi a 
favore di Nichi il Messia, dopo un processo di stordimento, scismi, scaramucce, rivolte teocon, 
correnti, anatemi&autodafé durato 2 anni e mezzo di Democrazia Maggioritaria, alza, se non proprio la 
testa, la cintola dalla fanghiglia demagogica dei popoliberi e pronuncia la parolina magica: "Ulivo". 
Ritorno al futuro, marchio vittorioso d'una "sinistra democratica" che non "correva da sola", ma 
mediava coi Bertinotti e i Mastelli in cerca del fatidico quid (uguali ma diversi, gridava Moretti di 
fronte alla "Cosa"). Ancora una volta, prima la form(ul)a (antiberlusconista), poi, semmai, contenuti e 
proposte (non so, una leggina sul conflitto di interessi?). Sono lontane le sortite dell'Abate Prodi sul 
rinnovamento regional-federale del Partito: ha da passà a nuttata, scurdammoce 'o passato, e facciamo 
"bipolarismo sano". Magari con Di Pietro e Casini. C'mon, ev'rybody! 

Allegato: Pete Seeger, "Waist Deep in the Big Muddy" 

Venerdì 27 

Ore 13.55 

AGITATI, NON MESCOLATI. Cos'è la crisi economica mondiale lo sanno anche i polli, o meglio, le 
pecore dei pastori sardi il cui latte si paga 60 centesimi al litro: meno dell'acqua in bottiglia. La politica, 
diceva Benni nel '96, è trasformata in Imperiotica e Lucratica: gestione del potere, gestione del denaro, 
niente più polis. La collettività (leggi: contribuenti) paga tasse ai governi per aiutare istituti di credito 
che hanno lucrato su mutui tarocchi, e compensare le emotività di chi specula in Borsa e brucia miliardi 
in poche ore. E l'inflazione va. L'Informazione Embedded, però, riduce le agitazioni a folklore locale: a 
Palermo i precari della scuola in piazza con le bare, in Sardegna i pastori fanno blitz a Porto Rotondo, 
Cagliari invasa dai Coldiretti. Trasforma gli Isolani in Isolati, chi non si mescola a bamboccioni ormai 
40enni o chi campa da anni di prestiti bancari, in trascurabili sfigate minoranze, vittime d'una vetusta 
identità. Eh già: siamo o non siamo maggioritari?  

Allegato: Kula Shaker, "Hush" (video ufficiale). 

Domenica 29 



Ore 18.17 

LODI A DIO DALL'ALTO DEI CETI. Mentre il Circo di Regime del socio Gheddafi approda nella 
Roma Imperiale del Cesaretto a predicare l'Islam come novella religione europea tra cavalli berberi e 
hostess col velo, colpisce il monito di Monsignor Bagnasco l'Omofobo, che intercede per i Tre di Melfi 
e prega il Signore affinché Al Marchionne si converta a un Capitalismo dal volto umano - anzi, 
cristiano -, ispirato dalle parole di San Napolitano. Un Capitalismo di rapina che implode nella sua 
melma finanziaria fedayn-liberista descritto come Orizzonte Unico e Perfettibile dell'umano consorzio: 
bah. Ben altri Lodi a Dio attendono i Maggiorenti Maggioritari tra gli scranni, tra Mondadori e Half-
Ano: roba da cambi di stagione. Come quello evocato dal Renzi Matteo da Firenze, che gioca ai vestiti 
dell'imperatore e sostiene che il vertice-Tavor PD (D'Alema-Veltroni-Bersani) va "rottamato senza 
incentivi", e sostituito da Zingaretti, Chiamparino e Vendola. Che uomo di poca fede. 

Allegato: Garbage, "Parade" (video ufficiale). 

Lunedì 30 

Ore 15.06 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Elfriede Jelinek): "Il realismo psicologico è repellente, perché 
ci consente di sfuggire alla realtà sgradevole rifugiandoci nella "sontuosità" della personalità, 
perdendoci nella profondità del carattere individuale. Il compito dello scrittore è bloccare questa 
manovra, cacciarci via fino al punto in cui possiamo assistere all'orrore con occhio spassionato". 

Ore 15.40 

EROSTRATO E LA POST-IDEOLOGIA. Torna nel cuore dell'Europa dopo l'adolescente finnico 
"Stormbringer" il mito dell'Erostrato à la Sartre, da lunga pezza tipico della "società senza classi" 
americana. Il 50enne di Bratislava che è uscito in strada col mitra spianato a devastare vite prima di 
finire la sua, però, non era un junkie della playstation da Paranoid Park. La guazza liquida della società 
post-ideologica fa cucù da dietro certi sintomi estremi. In un mondo così ideologico da disegnare 
l'esistente come il Reale ultimo delle nostre vite (direbbe Žižek) dove le perversioni etiche sono ridotte 
a malattie individuali di "mele marce" in un sistema bello e autosufficiente, non stupisce che qualcuno 
introietti l'orrore per il mondo com'è addebitandolo come colpa di inadeguatezza a se stesso e a chi 
capita sotto tiro, invece di pensare che il suo dolore ha nomi, cognomi, indirizzi e responsabilità. La 
rivolta del disagio ricacciata nel privato psicologico: infame, stragista incantesimo. 

Allegato: Radiohead, "Paranoid Android" (video ufficiale). 

SETTEMBRE 

Mercoledì 1 

Ore 20.17 

NOTA: SLAVOJ ŽIŽEK, "UMANO, TROPPO UMANO": BERLUSCONI, KUNG-FU PANDA 
E L’IDEOLOGIA. 

by Serafino Murri on Wednesday, 01 September 2010 at 20:17 

LEAVING BERLUSCONI 



Il nome più citato, molto spesso declinato in soprannomi, alcuni celebri e già diffusi, altri addirittura 
personalizzati (come si fa con un amante), nella Rete degli Inkazzati che attraversa Facebook come un 
salutare vento di sfogo collettivo per l’impotenza e l’incontenibile frustrazione (come un bubbone in 
pieno viso che non va mai via), è implacabilmente quello di Silvio Berlusconi. Al confronto, i siti 
dedicati, le sue pagine di fan e i profili dei suoi sostenitori politici o semplici cittadini, quasi non ne 
fanno menzione. Per molti, Berlusconi ha finito per diventare come il Casinò per un giocatore incallito: 
pur sapendo che è inutile pensare di arricchirsi e non abbrutirsi attraverso di esso, pur sospettando che 
potrebbe essere la strada della propria rovina, non si riesce a rinunciarvi, mantenendo la corrosiva 
sensazione di “non averci provato abbastanza” se non lo si fa. Questo abominevole parvenu massone, 
che in quindici anni di “discesa in campo” ha scientemente ridotto l’immagine della politica da quella 
di un’espressione della polis, per quanto nella distanza tipica del potere sempre suscettibile di 
corruzione o falsità, a quella del covo di gangster ottusi e grotteschi come quelli che alla fine del film 
processano il pedofilo protagonista di M, il mosto di Düsseldorf di Fritz Lang, ha sortito lo 
straordinario risultato di allontanare dalla politica prima di tutto coloro che vi si dedicavano con 
passione, intelligenza e coraggio, provocando in loro un tale senso di repulsione da porli 
automaticamente davanti all’unica alternativa tra l’arroccarsi sull’Aventino di un sommo disprezzo o il 
diventare professionisti del suo dileggio o della sua denuncia, in tal modo facendoli rientrare comunque 
nella schiera di coloro che si occupano prioritariamente e ossessivamente di lui. L’immenso potere che 
gli ha permesso di eseguire questo incantesimo da Angelo Sterminatore per cui egli, in luogo di essere 
smerdato dalla pioggia di critiche e denunce quotidiane, finisce per costruire su di esse la maschera del 
perseguitato politico, della vittima dell’invidia e dell’odio dei mediocri, e a navigarci dentro in senso 
politico e persino giuridico in guisa d’eroe anche se nessuno prende sul serio fino in fondo le sue 
parole, è proprio questo piccolo Uovo di Colombo che riattualizza in versione persino più pecoreccia 
dell’originale il mussoliniano “molti nemici, molto onore”, che disinnesca alla base il potenziale 
dissenso e le migliori intenzioni dei Travaglio, Santoro o Guzzanti, riducendoli al rango di grigi e 
prezzolati complottisti a contratto, monomaniaci parassitari mossi dalla brama di un potere che, a 
differenza di lui, non hanno. Forse non è un caso che personaggi che sono costretti in una vera trincea 
come Saviano, preferiscano non occuparsi quasi mai direttamente di Berlusconi e delle sue 
responsabilità, quanto piuttosto della sintomatologia delirante permessa della sua sinistra esistenza, che 
ha sdoganato per quanto possibile la distinzione tra politica e delinquenza di cricca, aggiungendo al 
tutto un pizzico di massonico “spirito di famiglia”. Occuparsi realmente di Berlusconi oggi, significa 
lavorare con pazienza e contro, contro, contro il pregiudizio e l’anatema per cui una politica 
antagonista alla melma della fase estremista del neoliberismo non possa più esistere, significa smettere 
di nominarlo, e lavorare a tutto ciò che il ganglio politico-mediatico non può ancora afferrare, i processi 
genuini di lavoro sul campo, nel sociale, nella Rete, e attraverso di esso e la sua diversità, a poco a 
poco, ricominciare a coinvolgere tutti coloro che non fanno che bruciare quotidianamente e 
pubblicamente l’icona di Berlusconi finendo per alimentarne la fiamma del potere di strapresenza 
mediatica. Lasciare l’amante perverso, dunque, l’oggetto d’odio favorito, cominciare ad occuparsi 
d’alto, qui ora. Significa ridere, dentro di sé, a fior di labbra, degli imbecilli che hanno perso del tutto 
gli strumenti per leggere il reale come se il perfido vicino di banco alle elementari avesse detto che 
sono vecchi e brutti e vanno sostituiti con dei nuovi dieci volte più scadenti, laidi e inutili, proseguire 
imperterriti a costruire dei luoghi di contatto umano reale, di azione possibile, di produzione di cultura 
e di senso della partecipazione che vada al di là della adesione fittizia e illusoria dell “I Like”. Significa 
abbandonare il gergo dei business media, ignorare le loro agende para-spettacolari,  i loro falsi eroi 
dell’opportunismo e dello share, e ripartire dall’autorevolezza delle idee, da chiunque vengano, e non 
dei premi e i riconoscimenti corporativi e ufficiali. Solo in questo modo sarà possibile, quando i 
responsabili politici dell’attuale resa all’imbecillità imperante saranno eventualmente riusciti a imporre 
allo spauracchio che hanno contribuito a creare un nuovo 8 settembre (magari cercando di venderlo in 



luogo di un risarcimento come un atto di eroismo), non essere impreparati nel contesto di un dickiano, 
post-apocalittico ritorno all’attività politica e di pensiero dopo il passaggio di questo bombardamento 
radioattivo durato almeno quindici anni. 

 Il filosofo e psicanalista Slavoj Žižek, “socrate postmoderno, rockstar del pensiero, Elvis della teoria 
culturale” (per usare le parole di Renato Minore), nato nel 1949 a Lubiana, è tra i maggiori e più 
brillanti critici della post-ideologia come forma estrema, inglobante e onniformativa dell’ideologia. 
Questo brano sull’innominando Berlusconi, va a fondo con precisione millimetrica e spirito pop, 
eppure con le armi della migliore filosofia, al caso del leader italiano come incarnazione più avanzata 
di una figura di post-politico che ha i suoi prototipi in Reagan o Menem, e ne smonta senza ricorrere ad 
alcuna acredine giustizialista o risentimento pseudo-buonista la micidiale inconsistenza. Uno sguardo 
“esterno” ma non troppo, che già è oltre l’impasse pragmatico-teorica in cui la sinistra italiana è andata 
infognandosi gradualmente di fronte al Tycoon della politica, e oltre le misere prospettive di ritorno a 
un’era proporzionale filosoficamente democristiana, fatta di tanti “partiti ago della bilancia” che appare 
al momento come la sola via d’uscita formale (ma non ideologica e tantomeno teorica) all’incantesimo 
della “dittatura bianca” berlusconiana. Uno sguardo che può davvero aiutarci (se letto fino in fondo, 
non solo in questo brano) a compiere di nuovo, con naturalezza e senza sensi di colpa, quel passo omai 
dimenticato di andare oltre la soglia del salone borghese che intrappola i personaggi de L’angelo 
Sterminatore di Buñuel, impedendogli per un istinto che poi si trasforma nella propria condanna 
autolesionista, di uscire da una situazione che esiste solo finché chi la vive ci crede, e crede sia male 
infrangere un destino che in realtà è una disabitudine all’azione indotta dall’essere succubi dei 
comportamenti della maggioranza, per quanto irrazionali essi siano. 

seraf 

 _________________________________________________________________ 

Slavoj Žižek. 

UMANO, TROPPO UMANO: BERLUSCONI, KUNG-FU PANDA E L’IDEOLOGIA. 

La figura di Berlusconi come leader “umano, troppo umano” è cruciale, dal momento che l’Italia oggi 
rappresenta una specie di laboratorio sperimentale del nostro futuro. Se la nostra scena politica è divisa 
tra tecnocrazia liberale permissiva e populismo fondamentalista, la grande conquista di Berlusconi è di 
aver unito i due aspetti, averli catturati entrambi allo steso tempo. È probabilmente questa 
combinazione a renderlo imbattibile, almeno nel prossimo futuro; i resti della “sinistra” italiana ora lo 
accettano in modo rassegnato come un Fato. L’accettazione silenziosa di Berlusconi come un Fato è 
forse l’aspetto è forse l’aspetto più triste del suo regno: la sua democrazia è la democrazia di coloro 
che, per così dire, vincono di default, che governano attraverso la demoralizzazione cinica. 

Ciò che rende Berlusconi così interessante come fenomeno politico è il fatto che, come uomo politico 
più potente del suo paese, agisca sempre di più senza vergogna: non solo ignora o neutralizza ogni 
inchiesta giudiziaria sulla sua attività criminale, con cui si dice abbia supportato i suoi interessi 
economici privati, ma mina sistematicamente anche la dignità elementare normalmente associata al 
ruolo di capo dello Stato. La dignità della politica classica era basata sul suo innalzamento al di sopra 
degli interessi particolari nella società civile: la politica è “alienata” dalla società civile, si presenta 
come sfera ideale del citoyen in contrasto con il conflitto degli interessi egoistici che caratterizzano il 
bourgeois. Berlusconi ha nei fatti abolito questa alienazione: nell’Italia contemporanea, il potere statale 
è esercitato direttamente dal borghese di base che sfrutta senza scrupoli e apertamente il potere statale 
come un modo per proteggere i suoi interessi economici, e che lava la biancheria sporca dei problemi 



privati del suo matrimonio nello stile di un volgare reality showdi fronte a milioni di persone incollate 
ai loro schermi televisivi. 

L’ultimo vero tragico presidente USA fu Richard Nixon. Come dimostrano due eccellenti film su di lui 
(Nixon di Oliver Stone e il recente Frost/Nixon), egli era un imbroglione, ma un imbroglione che cadde 
vittima dello scarto tra i suoi ideali e le sue ambizioni e la realtà dei suoi atti, e che così sperimentò 
un’autentica caduta tragica. Con Ronald Reagan (e Carlos Menem in Argentina), è entrata in scena una 
figura differente di presidente, un presidente di “teflon” che si potrebbe essere tentati di caratterizzare 
come post-edipico: un presidente “postmoderno” che, dal momento che non ci aspetta più che agisca in 
conformità con il suo programma elettorale è diventato impermeabile alle critiche (si pensi a come 
cresceva la popolarità di Reagan dopo ogni sua apparizione pubblica. Quando i giornalisti elencavano i 
suoi errori). Questo nuovo genere di presidente mescola (ciò che appaiono essere) spontanee 
esternazioni naif con la manipolazione più spietata. 

Ciò su cui scommettono le indecenti volgarità di Berlusconi è, ovviamente, che le persone si 
identificheranno con lui, dal momento che egli incarna o interpreta l’immagine mitica dell’italiano 
medio. “Sono uno di voi, un po’ corrotto, con qualche problema con la legge, sto rompendo con mia 
moglie perché sono attratto da altre donne…” Anche la sua recitazione del ruolo di un nobile politico, 
Il Cavaliere, è simile più che altro al sogno di grandezza di un pover’uomo ridicolmente 
melodrammatico. E tuttavia, quest’apparenza di essere solo “solo un tizio ordinario come tutti voi” non 
ci deve trarre in inganno:  dietro la maschera clownesca si nasconde una padronanza del potere statale 
che funziona con spietata efficienza. Anche se Berlusconi è un clown senza dignità, faremmo bene a 
non riderne troppo, perché forse, facendolo, stiamo già giocando al suo gioco. Il suo riso è più simile 
all’osceno e folle riso del nemico del supereroe di un film di Barman o di Spiederman. Per avere 
un’idea della natura del suo governo, bisognerebbe immaginare che sia al potere qualcosa di simile al 
Joker di Barman. Il problema è che l’amministrazione tecnocratica combinata con una facciata 
clownesca non è sufficiente, ha bisogno di qualcosa di più: la paura. E qui entra in gioco il mostro a 
due teste creato da Berlusconi, consistente negli immigrati e nei “comunisti” (il nome generico usato da 
Berlusconim per chiunque lo attacchi, incluso il giornale liberale di centrodestra The Economist). 

Oriana Fallaci (che nutriva comunque delle simpatie per Berlusconi) scrisse una volta: “Il vero potere 
on ha bisogno dell’arroganza, di una lunga barba e di una voce tonante. Il vero potere ti strangola con 
nastri di seta, fascino e intelligenza”. Per comprendere Berlusconi, bisogna aggiungere a queste serie 
solo un certo talento per un’autoironia stupida. Kung Fu Panda, il cartone animato di succeso del 2008, 
ci fornisce le coordinate di base del funzionamento dell’ideologia contemporanea. Il grosso panda 
sogna di diventare un sacro guerriero Kung Fu, e quando, per pura fortuna (dietro la quale balena, 
ovviamente, la mano del destino), viene scelto per essere l’eroe che deve salvare la città, egli ci 
riesce… Tuttavia, per tutto il film, questo spiritualismo pseudo-orientale è costantemente minato da un 
senso dell’umorismo volgare e cinico. La sorpresa è ce questa continua autoironia non ostacola in 
nessun modo l’efficacia dello spiritualismo orientale: il film alla fine prende sul serio il bersaglio dei 
suoi scherzi continui. In modo analogo accade in un dei miei aneddoti preferiti su Niels Bohr: sopreso 
nel vedere un ferro di cavallo sopra la porta della casa di campagna di Bohr, il collega che gli aveva 
reso visita esclamò che non condivideva la fede superstiziosa riguardo ai feri di cavallo che terrebbero 
lontani dalla casa gli spiriti, al che Bohr rispose: “Nemmeno io ci credo. Ce l’ho perché mi hanno detto 
che funziona anche se non ci si crede”. Questo è il modo in cui funziona l’ideologia oggi:  nessuno 
prende la democrazia o la giustizia sul serio,  siamo tutti consapevoli della loro natura corrotta,  ma vi 
prendiamo parte, mostriamo la nostra fede in esse, perché assumiamo il fatto che funzionano anche se 
non ci crediamo. Per questo Berlusconi è il nostro grosso Kung Fu Panda. Forse la vecchia battuta dei 



Fratelli Marx “quest’uomo sembra un idiota corrotto, e agisce come un idiota corrotto, ma questo non 
deve ingannarti – egli è un idiota corrotto”, si scontra qui con i suoi limiti: mentre Berlusconi è ciò che 
appare essere, la sua apparenza rimane nondimeno ingannevole. 

(da Dalla tragedia alla Farsa, Ponte alle Grazie - Salani, Milano, 2010)   

Risposte al thread: 

Giovedì 2 

Ore 00.12: Solo pochissime parole rispetto a quante ne vorrei dire,che prendono spunto da E. e dalla 
sua opzione di saggezza Zen, ma non intendono esaurire le tante questioni sollevate dagli interventi, 
più o meno accalorati di questo thread. Quel che mi preme dire, innanzi tutto, e P. ben lo sa, è che 
l'incantesimo del riferirsi all'Essere Innominando continua in modo che tocca picchi di ridicolo non 
solo nel Parlamento, dove chi ha creato il mostro se lo deve sciroppare e ha il dovere morale di 
toglierlo dalle balle, ma anche negli pseudo movimenti civili alla Popolo Viola o Cinque Stelle che 
cooptano la rabbia bieca di centinaia di migliaia di persone in maniera ancora abbastanza grottesca 
facendo il gioco dell'anti-politica, e se la cosa non è consapevole e in cattiva fede, come diceva Moretti 
dei tempi e dei Sogni d'oro, "è ancora più patetico": anche in molte persone dotate, nell'incantamento 
del web 2.0, delle migliori intenzioni, che però postano articoli di Repubblica o del Fatto come fossero 
oro colato e tuonano contro i burattini di una passato che funziona per inerzia e per questa forma di 
sostegno indiretto dell'attenzione costante.  

Quanto al "dopo", l'unica risposta è scrollarsi di dosso la rassegnazione e il cinismo e tornare a 
impegnarsi (io non sono mai stato iscritto non dico a un partito, ma nemmeno a un circolo bocciofilo) 
con sempre maggiore passione nelle cose che si fanno, nella socialità, per ristabilire, a poco a poco, il 
GUSTO di cui siamo stati privati dell'impegno, della dedizione, della riflessione, della scelta etica, 
della responsabilità, finanche della contestazione vera e genuina o della presa di posizione forte con un 
lessico che per quanto "impopolare", recuperi le idee (anche dei padri) e le metta in pratica. Non 
immagino nessuno sugli scranni perché credo che l'attuale "classe" politica debba pagare per i suoi 
errori capitali ed essere sostituita da gente e idee nuove: altrimenti non se ne uscirà mai. La soluzione è 
così semplice che diventa invisibile: oltrepassare la soglia dannata del salone dell'"Angelo 
Sterminatore", e ricominciare a produrre idee con innocenza (per dirla alla Pasolini). Che il mondo, e 
persino l'Italia, sia pieno di gente che potrebbe essere in grado di farlo, nessun Berlusconi, Fini o 
Maroni potrà mai togliermelo dalla testa. E non mi sottraggo alla sfida, al braccio di ferro: perché 
l'alternativa (sempre per citare PPP) è il suicidio intellettuale: e da me (e da tanti, tanti altri), questo 
squallido reality show non lo avrà mai. Anche perché il capitalismo selvaggio neoliberista implode, per 
chi lo vuole vedere, e bisogna cominciare a sforzarsi di pensare nuovi modelli sociali e metterli in 
pratica, prima che sia troppo tardi. 

Ore 16.02: Timori giustificati dall'abitudine (trionfo strategico della teppa di cui si parla), A, per 
quanto, la storia delle idee e dei cambiamenti non è mai stata appannaggio di maggioranze, ma di 
individui e di minoranze che hanno capito prima di altri (anche senza arrivare a citare Einstein, la cosa 
mi pare evidente): se ti attendi una redenzione maggioritaria, ti attendi un nonsenso storico. In più, che 
la Santa Maggioranza sia con l'Innominando, è da vedere, e ben presto si vedrà. E' questione di tempo. 
Non mi pare che i poliziotti a Venezia stessero con lui (i poliziotti!!!), né che una gran parte delle 
istituzioni che ha corrotto sistematicamente e/o sdoganato per quindici anni, sia ancora disposta a 
seguirlo sic et simpliciter.Il prezzo si alza, vertiginosamente. D'ailleurs, lo sguardo di chi vuole 
comprende a fondo i processi economici e sociali in corso (persino i fondamentalisti maggioritari) è già 



rivolto altrove. Stiamo parlando di una fantasma, di un ologramma, di un avatar di 74 anni (e la 
biologia non è un'opinione). Un saluto a te. 

Ore 16.54 

HOT LIDO. Sarà contento il presidente della giuria Tarantino, notoriamente patito di B-Movie 
all'italiana, della kermesse che ha visto il mite, il serafico, l'Eminenza Grigia delle Crostate Gianni 
Letta con il gagliardo Buttiglione accolti da un coro di "andate a casa", e ancora di più, da amante del 
poliziottesco Anni Settanta, dei poliziotti forse un po' meno bellocci di Luc Merenda che brandivano 
sagome di cartone accoltellate con la scritta "ci hanno pugnalato alle spalle". Ad appena un anno di 
distanza dalla sfilata trionfale sul Lido di Dark (room) Ladies come Noemi Letizia e Patrizia 
D'Addario, la Mostra del Cinema in versione Svalutèscion, con la sua paccottiglia ipo-jetset e i cantieri 
aperti per il Nuovo Palazzo che sorgono sul primo mattone posato dal Bardo James Bondi, emana un 
che di decadente: sarà l'aria dello Stato Veneto di Zaia che aleggia sulle zanzare lagunari come Sol 
dell'Avvenire a rendere l'antica festa una specie di cena fredda fatta con gli avanzi?  

Allegato: Charles Aznavour canta "Com'è triste Venezia" (audio dal concerto al Sistina del 1977 con 
Mia Martini, immagini d'epoca di Aznavour tra le calli) 

Domenica 5 

Ore 5.52 

LE SQUADRE DEL CUORE. Quod non fecit Ibrahimovic, fecerunt Grillini. Nel giorno in cui 
Farefuturo tuona contro il "Pifferaio di Arcore", e Iddu, cambiando tattica e strategia, fa gli occhi da 
Gatto con gli Stivali di Shrek e indossa la casacca del poveruomo vittimizzato che rinuncia 
solennemente al processo breve come priorità, e dopo lo sgamo delle squadracce della Brambilla contro 
il Badoglio del PDL, la Piazza Virtuale convertita in 3D attacca Schifani e Fassino, e Beppe 
Cinquestelle cazzia Napolitano, perché invece di solidarizzare coi nuovi Partigiani, li chiama "gazzarra 
intimidatoria". Un'altra salvezza emotiva in corner, centinaia di Tartaglia? I dietrologi si slogano, e la 
sbadigliante domenica delle salme torna degna del prurito dei Business Media. Certo le squadracce non 
sono più quelle di una volta. Ora le organizzano agghindate sciure in doppiopetto e precari con la 
pancetta e i coglioni fumanti. Non c'è più un briciolo di arcigna poesia, signora mia. 

Allegato: Talking Heads, "What a Day it was" (da "Stop Making Sense") 

Ore 18.12 

BANDIERA ROSSA (À la guerre comme à la guerre). La tragica fine del pilota Shoya Tomizawa a 
Misano a 19 anni (era nato nel dicembre del '90), non è oscena solo perché, come s'è sbracciato a 
sostenere il miliardario genius loci Valentino Rossi, che pure non s'è fermato ed è salito sul podio a 
festeggiare il suo miserabile terzo posto sapendo della morte del collega, la gara è proseguita come 
nulla fosse accaduto - un po' come Sanremo nel 1967 dopo il suicidio di Tenco-, in nome del putrefatto 
"the show must go on". Quel che fa pena di queste icone ambulanti che sottoscrivono il rischio di 
crepare in diretta a suon di milioni, è che loro, gli esseri umani di sangue e carne dietro l'immagine, già 
"non esistono", letteralmente, all'origine. Sono attriti incidentali, algoritmi di pianificazioni finanziarie, 
avatar esemplari per carne da macello industriale a venire. Eroi liquidi pronti a essere smaltiti, come 
una pisciata sul selciato. 

Allegato: immagini televisive dell'incidente mortale di Shoya Tomizawa sul gircuito di San Marino. 



Commenti al thread,  

lunedì 6, ore 18.00: Beato idealismo romantico, M. my dear. Si dice che Lorenzo abbia detto tra le 
righe che sapesse già, e che Tomizawa fosse morto in pista, stando anche alle testimonianze. Rossi ha 
detto che quando ha visto" l'ambulanza andare così piano", ha capito. Certo, c'è "The Game", la 
passione esiste, ma se tu davvero vuoi distinguere gesuiticamente tra la Dorna e i Team che manovrano 
i piloti e li sottopongono a rischi con veicoli più dopati d'un ciclista, credo che rischi di perdere il 
"core" di cinismo antietico dell'industria spettacolare che soprassiede il tutto. Così come dover 
riconoscere ai piloti il merito di aver festeggiato senza Hostess, di fronte al cinismo di cui erano 
testimoni e involontariamente correi, questa concessione alla Religione della Vittoria, è qualcosa che 
francamente, guardando il volto in foto di quel diciannovenne, mi pare di una volgarità deprimente.  

ORe 19.00: Hai molta ragione my dear, ma lasciati dire che i professori che non protestano sono 
colpevoli degli arbìtri della Gelmini, un po' pasolinianamente, come i figli che non si ribellano alle 
colpe dei padri sono colpevoli della propria nemesi. La differenza sta nel fatto che protestino o no. E' 
vero, sono loro l'anello debole. Ma come dici tu, un anello debole che "accetta un rischio". Che di certo 
non è quello dell'omertà di fronte al proprio sdegno. Forse lì per lì non avrebbero potuto farci niente. 
Ma lo sguardo di Lorenzo quando si è accorto di aver detto quello che aveva detto, il panico dell'aver 
parlato troppo, delle proteste ufficiali che sono panni sporchi da lavare nella grande famiglia- 
carrozzone, un po' mi lascia pensare. 

Ore 19.56 

IL MATCH DEL SECOLO (D'ITALIA). L'Italia incollata agli schermi. Come per una finale di 
Sanremo. Di più, come per una versione aggiornata di Strapaese dei match del secolo: Mohamed Alì 
vs. Foreman, Kasparov vs. Fisher, Borg vs. McEnroe. Nella disfida di Mirabello volano parole forti 
come l'aceto, il Badoglio del PDL, l'Ettore Fieramosca della Democrazia all'Amatriciana si toglie con 
gusto sassolini dalle scarpone bardate di cazzosi speroni verbali, fustiga il malcostume e la malacarne 
del Comando, tiene tutti col fiato sospeso (persino Bobo Maroni). Ma i (man)rovesci del Prode 
Granfranco, a differenza di quelli di McEnroe, sono senza palle: disegnano sempre più Net-tamente la 
Strategia del Sorcio, quella di chi smonta le iniziative di governo in corso una a una con la Sinistra, e 
con la Destra propone un "nuovo patto" per arrivare al 2013, mandare le magagne in prescrizione, 
legittimamente impedire, e tirare a campare abbarbicati al porcellum. E meno male che Fini c'è. 

Allegato: Francesco De Gregori, "Capataz", (con band in studio da "Cercando un altro Egitto", Rai1, 
1988) 

Commenti al thread 

Lunedì 6  

Ore 11.00:  @A: oh sì, ha detto tante, meravigliose parole che non si sentivano dai gloriosi tempi della 
DC. Un blend di retorica demagoga e pentitismo da saltapredellini professionale che sarà (ohinoi) 
davvero quello vincente, in questo frangente di gattopardesca transizione-transazione: basta chiederne 
conferma a Montezumolo e alla ganga confindustriale che lo pompa come il Pippero da un annetto in 
qua. Se questo è il concetto di netto e cazzuto che hai, e se la memoria non-RAM non ti aiuta, o sei sei 
così cristico da perdonare all'uomo in virtù dell'unica giustizia che ci attende nel regno dei cieli, allora 
stiamo a posto. Buona permanenza nella Sfera delle sacre convinzioni dei Business Media. 

Ore 15.01:Caro A, no, quale urtare, frequento la tua bacheca di tanto in tanto, e capisco lo spirito con 



cui hai apprezzato Fini, come del resto anche io, se non posso dire di aver apprezzato il suo linguaggio 
per me eminentemente democristiano, almeno ho tifato per una delle poche cose che potessero mettere 
seriamente in crisi questo regime obbrobrioso fatto di accettazione e silenzi. Vedi, il problema della 
Sinistra è un cancro grande almeno quanto quello della deriva cesaristica, è il suo correlato e 
condizione necessaria, ma parte della sensazione mefitica che tutti abbiamo della molluschità della 
cosiddetta, generalizzata sinistra deriva anche da come questa viene "narrata" dai media di regime 
(Repubblica incluso). Gli errori di realpolitk sono un conto, le idee un altro. I boiardi di partito sono 
una cosa, le analisi del sistema che può fare chiunque non vuole smettere di ragionare ed è stanco di 
delegare, un'altra. Io sento la coscienza civile di dover andare oltre questa impasse dell'antiliberismo 
selvaggio, che poi è il vero, radicato problema del nostro tempo politico-economico in generale. Lo 
sforzo va fatto, senza cadere nei populismi a cinque stelle e altri atteggiamenti giustizialisti che non 
costruiscono nulla, men che mai un'alternativa di idee al presente. 

 

Ore 23.39 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Tim Jackson): "We spend money we don't have on things we 
don't need to create impressions that won't last on people we don't care about." (Noi spendiamo soldi 
che non abbiamo per cose che non ci servono per poter fare un'impressione che non durerà su gente di 
cui non ci importa nulla") TED Global Conference, July 20th 2010 

Lunedì 6 

Ore 13.52 

LA DITTATURA DEI COLON(N)ELLI. Viscerosa, livida, tutta di colon e attributi la reazione al 
plisencolinensinenciùsol del Fieramosca di Mirabello da parte degli ex camerati: su tutti, i raffinati 
Gasparri e La Russa, accusati (ma com'è lucido il Gianfri, anche se parla con la stessa esplicitezza di 
Riina e dell'Oracolo di Delfi) di essersi trasformati in Gerarchi accendendo il cerino del Fasìsmo 
modello "quando z'era lòi" in mano a un Generale che ha "cambiato bandiera" sostituendo il Potere 
politico col Comando. Un Generale che, oltre ad aizzare la Lega (Bobo Sboroni dice che ci organizza le 
elezioni politiche "in pochi giorni") osserva: "sembra abbia passato gli ultimi 15 anni su Marte. Era 
come ascoltare Di Pietro". Esagerato. Solo perché è un tantinello opportunista e ha rinnegato il blasone 
almirantesco: e che sarà mai, in Italia? Nello schieramento opposto, gente "avanti" come Uòlter, è dal 
'96 che dichiara di non essere mai stato comunista pur dirigendo il PCI. 

Allegato: Village People, "Macho Man". 

Commenti al thread: 

Ore 15.05: Cara E., la storia non si cancella, come ci abituano a fare i social network e i media nel loro 
abolire sistematicamente la memoria, non si cancella a furia di non parlare più delle proprie 
responsabilità. Fini sta facendo il suo gioco politico, e buon per lui e per il suo progetto neo-
democristiano con spolveratina di gaullismo à la Sarkozye benedizione di Montezemolo. Ma Fini, per 
presentarsi come democratico, dovrà spiegare al paese molte cose, non le magagne gossippare di 
Montecarlo, ma quelle del G8, quando definì la morte di Giuliani "legittima difesa dello Stato", e una 
miriade di altre cose, come il suo osceno e opportunistico essere saltato sul predelllino del Premier 
dopo averlo definito "le comiche finali", che ha contribuito a portare il paese nello stato presente di 
rovina culturale, civile e socio-economica. Altro che dignità perduta. 



Ore 15.18:  Beh, questo è quanto sta accadendo. Ed è bene: visto che la nomenklatura politica, per 
calcolo e opportunismo, ha creato questo mostro, che ora si attrezzi per togliercelo dalle balle. Ma da 
questo a fornire a coloro che hanno fino a ieri sottoscritto le leggi più infami della storia patria al 
seguito del cesaretto che hanno creato, il lasciapassare di "uomini di stato", ci passano anni luce di 
distanza. 

Ore 22.04: Mah, dipende dall'accezione che vogliamo dare al termine. A me vengono in mente i 
"piccioletti ladruncoli bastardi" di "Heu Pudor" di Carducci. Del resto, anche Irene Pivetti è stata una 
Presidente della Camera di un certo livello, il che non ha fatto di lei, nel tempo, una Donna di Stato. 

ORe 22.27: Oh, allora se il giudizio di valore non è in questione e il livello lo fa solo la carica ricoperta, 
certo, il Parlamento è pieno di uomini di Stato (alcuni persino con doppia carica, Uomini di Stato cioè 
Onorevoli,  e Uomini D'Onore, cioè picciotti di Terzo Livello).  

Ore 16.04 

LETTERE DALL'OVILE. Perfetta metafora quella della Coldiretti, che ha manifestato con greggi di 
pecore al seguito in mezzo a Roma, davanti al Ministero diretto dal trombato lombardo-veneto Galan. 
Il Made in Italy delle caciotte di stato lavorate in Romania e vendute come italiche dop in USA, ci 
illumina d'immenso sulla natura reale della messinscena del capitalismo neoliberista che nessuno, in 
nessun luogo, sembra più rifiutare come unico Orizzonte Reale di ogni ipotesi sociale. Pecore deprivate 
persino della propria identità di gregge: è quel che cercano di dire da mesi, disperati e e lasciati a se 
stessi (con i vescovi come avvoltoi a prenderne le difese sociali con bieco cinismo), i precari di una 
scuola ridotta peggio di un cesso, come in quell'istituto milanese dove la direzione ha chiesto senza 
pudore alle famiglie di far portare ai figli le sedie da casa. Camminando in fila indiana come spettri tra 
le macerie lasciate dai terremoti reali e da quelli speculativi. 

Allegato: Pink Floys, "Sheep", live 1977. 

Martedì 7 

Ore 14.30 

E' MORTO UN CRETINO. A giudicare dal lungo silenzio sulla morte di Angelo Vassallo, il sindaco di 
Pollica freddato da nove colpi di pistola più di 24 ore fa sotto casa, in quella terra cilentana dove 
Gomorra fa meno rumore che altrove (nel governo solo la conterranea Carfagna ha espresso immediato 
cordoglio, il Quirinale ha atteso un giorno, le altre cariche tacciono, come in ossequio alla regola che 
dei morti ammazzati in certe terre, bisogna prima sondare l'innocenza), viene da pensare che la politica 
abbia reagito come il parroco di Sant'Anna sul finale di "A ciascuno il suo" di Sciascia, chiosando: "Era 
un cretino". Chi gli era accanto, e sapeva dei suoi rifiuti ad avallare concessioni edilizie volte a 
deturpare il territorio, come il fratello, racconta di un uomo lasciato solo da tempo, che parlava di 
"forze dell'ordine in combutta con la criminalità". Lo diceva ad alta voce, scriveva lettere a Roma. 
Come Laurana, l'eroe di Sciascia. Come un cretino. 

Allegato: Pearl Jam, "Alone", live at Den Haag, 1992. 

Ore 17.26 

GIU' LA TESTA, COGLIONE. Il titolo originale del film di Leone è ottimo anche per il Western 
Spaghetti che vede protagonista lo Sceriffo Federmeccanica. Aizzata dal Colonnello del Lingotto 
Sergio Gunterreza Markionne, che aveva minacciato: "o con me, o esco dalla Federazione con annessi 



e connessi", con il suo gesto un po' più che simbolico di recedere fin d'ora dal contratto nazionale 
valido fino al 2012 "a fronte delle minacciate azioni giudiziarie della Fiom relative all'applicazione di 
tale accordo e a migliore tutela delle aziende", la Corporazione Industriale solleva gli scudi e molla un 
ceffone al descamisado capo dei peones FIOM Landini. Nell'anno che Nostradamus ha profetizzato 
come quello della fine del mondo, dunque, sappiamo già che almeno un mondo finirà: quello delle 
regole a tutela del lavoro. Staremo a vedere ora, quanti rivoluzionari Juan Miranda di partito si 
scaglieranno con le loro garbate locomotive contro l'esercito neoliberista. Scion-scion... 

Allegato: "Giù la testa, coglione", da "Giù la testa" (1971), di Sergio Leone. 

Mercoledì 8 

Ore 13.42 

CAMPI SANTI. In Padania, in vista di un ritorno alle Ulne anticipato, è tempo di Crociate: mentre nel 
Campo Santo della Competitività Industriale scende Calamity Jane Marcegaglia a dare man forte al 
controrivoluzionario Colonnello Markionne nel Desert Storm contrattuale per una chirurgica pulizia 
etnica dei descamisados FIOM sudisti, cogliendo il venticello che dal pastore Terry Jones da 
Gainesville, Florida, incendiario pubblico di Corani, giunge fino alle deportazioni di Sarkoma Sarkozy 
nel Quore dell'Europa Un(i)ta, sull'onda emotiva di Sakineh, il vicegovernatore Lumbàrd Gibelli lancia 
la "campagna d'autunno" contro la costruzione di moschee, devota leggina regionale ispirata al 
democratico modello saudita che vieta di erigere chiese cattoliche, ma con miglioria populista: per ogni 
moschea richiesta, un referendum cittadino in risposta. E' il nuovo che avanza: il pogrom referendario. 
Speriamo abbia protetto l'idea col copyright: Ahmadinejad gliela potrebbe taroccare. 

Allegato: The Clash, "Rock the Casbah" 

Ore 16.28 

SCANDALO A FINIDELFIA. E la Futurolibertaria Angela Napoli, donna sotto scorta e membro 
dell'Antimafia, aizzata dal narcisetto freelance bipartisan Sergio Mariotti in arte Klaus Davi (curò 
l'immagine di Fassino e quella della PDL Gardini, collabora col Foglio ma anche col TG3, opinionista 
di "Porta a Porta" e "Domenica In"), rompe la correttezza stilnovista dell'Eroe di Mirabello, e afferma 
che "non è da escludere che tra le elette in Parlamento alcune si siano prima prostituite". Ullallà: grande 
assente dai tempi della Mignottocrazia guzzantiana, torna il tema dello Ius Primae Noctis, parte 
integrante e sottintesa del meccanismo di nomina dall'alto del Porcellum (nomen omen) calderoliano. 
Le deputate pidielline, le stesse che di fronte alle laide battute scioviniste sulla Bindi o la Bresso e alle 
palpatine pubbliche del Leader ridevano di gusto, gridano allo scandalo e rivendicano la loro lesa 
dignità. Ma non ci dicono lesa da chi: dalla Napoli, o dalle Onorevoli Veline? 

Milly, "Si fa ma non si dice" (da "Studio Uno") 

Giovedì 9 

Ore 17.51 

LA STORIA SONO LORO. A volte ritornano. A colpo sicuro, ognuno col suo stile. Quello serpentino 
del Senatore ad Vitam Eternam Giulio Andreotti, che si finge un "poro nonno un po' rinco" e si scusa 
dopo aver detto ai microfoni dell'emblematico "La Storia siamo Noi" di Compar Minoli, Guru 
Indiscusso della Kultur Rai, con un ghignetto ciacione, che Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca 
privata di Sindona assassinato nel '79 - scellerata magagna di para-Stato, "se l'andava cercando" (un 



altro cretino, come Vassallo). Quello dell'Hobbit di Stato, l'irriducibile craxiano Brunetta, che s'avventa 
come un condor mignon sui fumogeni di Bonanni e caga uno dei termini più gettonati degli ultimi 
giorni del Governo Pompei (in attesa di essere ricoperto da una colata di merda lavica e rese dei conti 
mentre l'economia muore), svelandoci l'anima "squadrista e reazionaria" del PD. Più che un autunno 
caldo, saldi di fine estate nell'Outlet subculturale dei Business Media. 

Allegato: Beastie Boys, "Sure Shot". 

Sabato 11 

TEST DI MERDA. Ma chi ce l'ha mandato l'oscuro pastore Jones da Gainesville a mediare, 
nell'anniversario delle Twin Towers, con l'Imam di New York Abdul Rauf, pompato dal Tea Party 
della Barracuda Palin convertita al fondamentalismo modello KKK? Negli USA della Tolleranza del 
Nobel per la Pace Barack (che il 20% degli americani, dicono i sondaggi, ritengono segretamente 
musulmano) tutto è possibile: manipolare fantocci è uno sport nazionale. Come nel test agghiacciante e 
demenziale della Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) di un elmetto per militari in 
prima linea dotato di sensori collegati a un computer capace di mandare ultrasuoni al cervello per 
ridurre ansia, stress, sonno e percezione del dolore, trasformando il soldato in una macchina assassina 
senza paura né pietà. Magari qualcuno ci spiegherà che è stato pensato per ridurre l'uso di coca e 
assestare un duro colpo ai Narcos messicani. Ma che test di merda. 

Allegato: Frank Zappa, "Sy Borg", live in assaic, New Jersey, 1978. 

Domenica 12 

Ore 12.55 

L'UOMO CHE UCCISE IL CINEMA DEI PAPA'. 

Se n'è andato stamattina nella sua Parigi, a 80 anni, il ragazzo patito di Hitchcock che faceva il 
proiezionista, e che nel 1958, a 28 anni, con "Le Beau Serge", diede inizio alle danze della Nuovelle 
Vague, mettendo in pratica con i soldi dell'eredità della moglie Agnès quel che andava predicando dalle 
pagine dei "Cahiers du Cinéma" con Rohmer, Rivette, Godard e Truffaut. Un cinema nuovo, personale, 
come il pugno in faccia di un verso libero e irregolare in un regno di film-sonetto, le "pièce bien fait" 
del "Cinema de Papa": come quel "Fino all'ultimo respiro" che consacrò nell'anno successivo il giovane 
Godard come il più eversivo interprete di una generazione, dietro la cui produzione c'era l' "anziano" 
(in realtà coetaneo) Chabrol. Simenon della macchina da presa, vivisezionatore dell'ordinaria 
perversione borghese attraverso le armi del thriller, dagli anni Settanta ebbe come musa la glaciale, 
struggente Isabelle Huppert, in film come "Un affare di donne" o "Il buio nella mente" che analizzano 
la posizione esiziale della donna nella gabbia della Storia e dei sentimenti in un mondo senza scampo, 
una figura femminile tormentata che trova il suo paradigma in Emma Bovary.  

Il cinema alternativo e senza etichette, quello fondato sulle idee e un senso di artigianalità come libertà 
di gusto e di pensiero al di là dei canoni, resta orfano di una delle sue personalità più ostinate. E' un 
figlio che non è mai diventato "papà", ad andarsene, oggi, e con lui un'idea di cinema difficile da 
arginare e da definire. 

E' questo figlio che contestò, da "giovane turco", il "cinema senza futuro", a restare. 

Allegato: fotografia di Claude Chabrol. 



Ore 22.59 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Slavoj Žižek): "Esiste un'unica risposta corretta a quegli 
intellettuali di sinistra che aspettano disperatamente l'arrivo di un nuovo attore rivoluzionario capace di 
innescare la trasformazione sociale radicale tanto attesa. Essa prende la forma del vecchio pellerossa 
Hopi che (...) dice: "Siamo noi coloro che stavamo aspettando" ("Dalla tragedia alla farsa", 2010) 

Lunedì 13 

Ore 14.38 

TARANTINO E I SUOI COGLIONI. Più sballato e strafottente di uno dei suoi rimpianti e ineguagliati 
Cani da Rapina, Quentin The Genius ha chiuso la Mostriciattola del Lido affermando per negazione, 
contro la balorda tradizione che vuole almeno un premiuccio minore ai padroni di casa, che il cinema 
italiano è cibo (per quanto buono) più inesportabile del Cacciucco o della Pajata (del film di Costanzo 
ha detto "non ci ho capito niente"). Dell'ottimo cinema (straniero) visto e premiato, s'è poco parlato. 
L'attenzione è stata catalizzata dal gesto "Xplicit" di massaggiarsi lo scroto all'indirizzo della platea, in 
risposta ai fischi piovuti all'annuncio della Leonessa d'Oro Sofia Coppola, che come i media 
suàlleravano da 2 settimane, è stata una fiamma del Vate di Knoxville. Ingrati: invece di apprezzare la 
conversione buonista a questo "Boast in Translation" a onta dell'efferato/adorato Takashi Miike, 
rimasto a bocca asciutta, accusarlo di nepotismo. In Italia. Ma che (paio di) coglioni. 

Allegato: Frank Zappa, "Why does it hurt when I pee", Circus Krone, Munich, 1978. 

Ore 16.31 

PAZZIELLE 'MMANO A E'CREATURE: Che verve, Giorgio Clelio a.k.a  Stracquadanio, colui che 
invocava il "metodo Boffo" per L'Eroe di Mirabello, difensore della buona fede di Scajola, fondatore 
del quotidiano online "Il Predellino" e ancora con un piedino nel Partito Radicale, dalla cui scuola gerle 
di italica virtù come Capezzone son fiorite. Il libero pensatore già indagato per istigazione alla violenza 
razziale, fa apologia del Mignottesimo, e, più realista del Cesare, attacca vecchi tabù: quella  
paccottiglia moralista per cui "darla" (per dirla alla palermitana) ècosaimale. Non pago, il fine dicitore 
aggiunge il carico da 90 dello sciovinismo: "per la carriera, ognuno dà quello che ha" (dunque, le 
donne...). Il consiglier numero 1 della Gelmini (che tale è), farebbe meglio a spiegarci in virtù di che 
una semianalfabeta licenziata da consigliera a Desenzano per inoperosità è giunta a fare a pezzi decine 
di migliaia di persone che si fanno il culo da anni. E ce lo facesse, questo outing. 

Allegato: I Pandemonium, "Tu fai schifo sempre", Festival di Sanremo 1979. 

Ore 20.54 

IL TROVATORE (DI VOTI). "Che cosa mi ha promesso? Niente: io ho sempre votato la fiducia e 
credo, da buon calabrese, che la gratitudine sia un valore. Se non fosse stato per Berlusconi nel 2001, 
oggi non sarei segretario del Pri. Sono suo amico da 10 anni, non mi deve promettere nient'altro, perché 
gli devo già tutto". E ce lo dice pure. Ci sarebbe poco da aggiungere all'abnegato concetto di vassalla 
gratitudine di Mr. Nobody Nucara segretario del PRI, formazione dal marchio glorioso al pari della 
Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza. Intonando come Peppeniello un esemplare "Vicienzo m'è pate 
'a me", ci annuncia, mano sul cuore, di aver fondato il gruppo trasversale dei "Responsabili" (o è un 
genio dell'ironia, o un'imbecille) che porterà i 20 voti della Salvezza al Governicchio, tamponando con 
carne fresca di fiducia la diaspora FLI.  Ma lui non la votava già, la fiducia? Et voilà: la politica-



termovalorizzatore alla riscossa.  

Allegato: Grateful Dead, "Saint of Circumstance", live at Giant Stadium, 17-6-1991. 

Mercoledì 15 

Ore 11.30 

NEOPROLETARI. "La Società senza Classi, non capisce niente", diceva il Minetti di Bernhard nel '76. 
Che la cultura sia capitale cognitivo non espropriabile, che la lingua, le idee, l'istruzione, siano nostre 
di diritto come sostanza condivisa di un "essere sociale" senza il quale siamo rigettati nell'apartheid di 
chi non accede ai nuovi Mezzi di Produzione primari, dovrebbe essere un dato acquisito. L'annuncio 
del senato accademico dell'Università Alma Mater di Bologna di voler sostituire i ricercatori aderenti al 
blocco della didattica con i "negri", sottopagati docenti a contratto (che reggono già il 40% della 
didattica nazionale), puzza di gesuitico marchionnismo, quella garbata violenza per cui si prende alla 
gola chi è in stato di bisogno, e lo si elegge a kapò della distruzione dei diritti minimi dei propri simili. 
La retorica di "preservare il diritto allo studio" pagando meno di una colf gli insegnanti, sfruttandone 
dignità e idealismo, fa schifo. Un capolavoro da mandriani. 

Allegato: The Clash, "Career Opportunities", live. 

Ore 14.47 

EQUO-SOLIDARIETA'. Tempo di semicolte mistificazioni, balsamo del globo unificato 
dall'informazione embedded, il cui compito cruciale è far dimenticare le crisi di Sistema sostituendo la 
riflessione con l'urgenza di glossare fiotti di imprescindibili notiziole à l'ordre du jour. Il Comunismo 
coi suoi Lager (che, thanks god, non godon di riabilitazioni revisioniste come quelli nazifascisti) finally 
è stato scomunicato: meglio il Socialismo di Stato, quello della Cina a cui Nobel Barack also s'inchina, 
prendendo ispirazione per pompar (e far pompar agli Alleati) immensi soldi pubblici nella finanza e 
l'imprenditoria sempre più cianotiche. Poi, chi va cianciando che l'impegno è morto? Siam tutti Equo-
Solidali, boicottiamo Nestlé e Del Monte: siam mica schiavisti noi. Tutti nipoti delle nobildonne Elisa 
Melzi d'Eril Sardi e Elisa Lurani Cernuschi Del Carretto, Dame di San Vincenzo: per ogni rutto di caffè 
compriamo un mattone d'un asilo in Ruanda. L'equo-solidarietà è la nostra mutanda. 

Allegato: Short RSA Animate, Slavoj Žižek's "First as Tragedy, then as Farce" (2010) 

Ore  

APOLOGIA DI CESARE. Ci si mette anche Calamity Marcegaglia a sparare sul Divo Papi, adesso. 
Facile dare contro quando la nave affonda. In pochi hanno capito che, per quanto frivolo come un 
Topolanek, parliamo del vero Eroe dei Due Mondi. Quando s'autoproclamò Miglior Premier degli 
ultimi 150 anni, non mentiva. E' solo grazie a lui, a quanto dice la perizia della Scientifica sugli 
"appunti Ciancimino", che Nord e Sud, dove Garibaldi, Camillo Benso e persino il Duce fallirono, sono 
stati uniti. Milano 2 costruita coi soldi di Buscemi e Bonura con la mediazione di Don Marcellì, come 
altro la vogliamo chiamare? E non lo dobbiamo sempre a lui il patto tra gli altrimenti Secessionisti 
Padani e il fiore delle politiche sudiste? Cos'altro è stata Forza Italia, se non l'Unificazione di un Paese 
a coltelli in mano che prendeva un'orrida china forcaiolo-comunista, delegittimando un'intera classe 
politica? Lo diceva San D'Azeglio: per fare l'Italia, bisogna prima far(si) gli italiani. 

Allegato: The Libertines: "The Man who would be a King" 



Lunedì 20 

Ore 03.20 

STATUS: Serafino Murri says (d'après Slavoj Žižek): "Per parafrasare la memorabile frase di Beckett 
(...), dopo aver fallito, si può continuare e fallire meglio, mentre l'indifferenza ci sprofonda sempre di 
più nel pantano di un Essere imbecille". (da "In difesa delle cause perse", 2008) 

Ore 18.16 

CAUSE PERSE E REDENTORI. La falsa coscienza di un Occidente che fa acqua dalle sue crepe 
spacciandole per sorgive, s'incarna nella rivoluzionaria proposta Sarkozy all'assemblea Onu che 
confonde il Millennio col Millenarismo Neoliberista, nuova ed Eterna Alleanza (solidale) tra Dio 
Capitale e Uomini di Fede. Tassare le transazioni finanziarie per evitare che il denaro finisca di 
divorare se stesso, e orde di nuovi diseredati, parvenu au contraire, comincino a considerare il presente 
ordine del mondo col suo Pensiero Unico come una farsa più patetica della Guerra Fredda, perché 
senza neanche lo straccio d'un nemico. Un sistema che di default mette alla fame milioni per non 
svalutare i propri beni, si fruga le tasche per concedere dall'alto aiuto alle sue vittime. Il cerone delle 
Marionette del Progresso s'incrina. Non basteranno cocktail di razzismo nazionalista e populismo, così 
à la page aujourd'hui, o il buonismo delle Rockstar, a salvarlo. 

Allegato: King Crimson, "Elephant Talk" (live) 

Mercoledì 22 

Ore 13.06 

COMPAGNUCCI E PARROCCHIETTE. Per un paio di giorni l'Italia Democratica aveva tremato di 
fronte all'idea che il "Papa Straniero" del PD fosse nient'altro che Uòlter il riciclato (papa sì, ma non 
straniero, anche se la sua "storica" lettera zeppa di anacoluti pareva scritta da un ginnasiale un po' 
trombone): ora nell'aria comincia a spandersi Profumo di Provvidenza, se l'AD di Unicredit, sfiduciato 
con liquidazione di 40 milioni (non di lire) si accinge a diventare la Most Beautiful Mind disoccupata 
d'Italia. E già i sondaggi populisti dei Business Media lo eleggono Re della Sinistra. Tycoon contro 
Tycoon, uno scontro di Titani come Dio Denaro comanda. Lo Ior riciclerà capitali, l'Italia ricicla 
Manager. La politica gadget dell'economia abbisogna di uomini forti, non di ideali. Forti almeno come 
Cosentino, Salvato e Salvatore della Maggioranza. Se i politici giocano a Risiko con la Finanza, che la 
Finanza inglobi la politica, e non parliamone più. Welcome to the New (Bipolar) World. 

Allegato: Tom Wats, "Temptation" (Official Video) 

Giovedì 23 

Ore 19.50 

GLI ULTIMI DOMINATORI DELL'ARIA (INTESTINALE). Mentre la "macchina del fango" dei 
reciproci sputtanamenti tra Alte Cariche di un penoso Stato-Stabbio va a braccetto con le anestetiche 
"macchine dello sdegno" mediatico delle lobby "nemiche", c'è chi pensa al concreto: come i Ministri 
del Reich La Russa e Gelmini, che ripristinano il sempre attuale progetto della Gioventù Italiana del 
Littorio (in versione Beta, in Lombardia) che porterà i ragazzi delle superiori al poligono di tiro e a 
lezioni di Trial: il programma "Allenati per la Vita". Di certo più concreto del meteorismo verbale di 
SuperGuido il Protettore Civile, che con aria di Candy Candy dice che sulla rediviva munnezza a 



Napoli che lo incoronò, a onta delle 5 discariche costruite, "qualcosa non torna". La saggezza popolare 
napoletana sa di cosa si tratta: "E voglia 'e mettere rum, nu strunz' nun addeventa babbà". Effetti 
collaterali di una macabra pasticceria politica che confeziona merda al Rum. 

Allegato: CSI, "Unità di produzione" (live "M'importa na sega Tour", 1997) 

Lunedì 27 

Ore 10.04 

STATUS:  Serafino Murri says (pensando all'immondizia retorica del "conflitto tra civiltà" e alle vite 
parallele di Sakineh Mohammadi Ashtiani e Teresa Lewis, d'après Stefano Benni): "No, non chiamare 
l'orrore con altri nomi. Questo lascialo fare a loro." (Margherita Dolcevita). 

Ore 21.14 

VIVA LA FACCIA. Nella fitta agenda politica del paese dei Pulciari, la Commedia all'Italiana, che si 
sa, fa cassetta, è, com'è d'uopo al primo posto, tra crociate mediatiche pro-comici banditi, sortite à la 
Asterix di politici-freak trotamuniti, sitcom istituzionali di cognati emorroidali e Woodstock senza 
Woodcock ma con quaquà-perepè a manetta, a garantire l'alto profilo della rivolta in vista della 
Primavera Elettoral di fintogiovani alla riscossa. Solo una timida notizia wikileakata da antichi 
interrogatori getta un po' di salvifica tenerezza nel turbinante fottio di cabaret senza voltaire: Mora, il 
Lele Nazional dal labbro pendulo, fiottando inedita onestà, rivela che Fabri Corona era il suo amante, 
pel quale s'è svenato come per nessun'altro/a mai. Auto di lusso, appartamenti, l'intero campionario 
dell'amour ai tempi del colera rotocalchico: il dolce stil novo del cafone. Vera o no che sia la 
confessione, è un inno all'amical amore che di letizia empie il core. 

Allegato: BillyJoel, "Honesty", live in Leningrad 1987 

Martedì 28 

Ore 11.09 

CADAVERI SUL CARRO. Tra i capolavori che restano del Ur-Cadavere Uòlter, resuscitato 
dall'autoesilio affricano e tornato a frondare e bofonchiare moralette d'accatto, eccelle il sosia di De 
Michelis Massimo Calearo, "colpo grosso" del PD nascente nel Nord-Est, presidente di 
Federmeccanica e imprenditore antioperaista dal trave sullo stomaco, eletto capolista in Veneto, poi 
spretato dalla Parrocchia Democratica dopo l'elezione Bersani per afferire all'Alleanza rutellica. 
L'incarnazione del "patto fra produttori e lavoratori", sublime castroneria dell'occhialuto pifferaio a cui 
credettero (o fecer segno di credere) le più fulgide menti dell'Atticismo Militante, autore (appena 
eletto) della frase: "Io? Mai stato di sinistra", che di mercato ne mastica assai, si inserziona nell'e-bay 
ministeriale, dichiarandosi pronto a succedere all'indimenticato Scajola alle vacanti Attività Produttive, 
dalle pagine di Repubblica. Quante resurrezioni: quasi una al giorno. Eccolo, il Miracolo Italiano. 

Allegato: Monty Python, "Bring out your dead", da "Monty Python e il Sacro Graal", versione italiana. 

Ore 12.12 

DEFENDAR LA RAZZA. Da Formigosa, frasion de ła sità de Mantoa 'nte ła Łonbardia Orientałe, 
famoxa perché visin a eła ghe xé nasuo el poeta łatin Virgilio e per ła fameja dei Gonzaga, ona bèla 
notizia: la primavera l’è rivada. Le 758 anime del  castro leghista possono dormire i sonni del giusto, 



che l'assessore de Marchi, con mattoni e cazzuola, ha costruito, a mò di ducetto locale, un muro tra due 
civici, uno infestato da Rom perniciosi e violenti. Il Gran Visir Bobo Marùn, preoccupato per 
l'allargamento dell'area Schengen a Romania, Bulgaria e Turchia, intanto, si sarkotizza e annuncia che 
a Milàn i Rom deportati dai campi non avranno diritto alle case popolari, anche se in regola con 
l'immigrazione, e in assenza di un "reddito sufficiente" saranno espulsi. E propone il modello 
meneghino come modello d'Italia e d'Europa. Razzismo? Naaah. L'uovo di Colombo per l'economia in 
crisi: cancellare (materialmente) la povertà, non è il presupposto per creare ricchezza? 

Allegato: Gogol Bordello, "Gipsy part of Town". 

Ottobre 2010 

Sabato 2 

Ore 10.47 

ATTENTARE STANCA. Dagli Anni di Piombo agli Anni di Pongo. Diceva Diderot in tempi non 
sospetti nel "Paradosso sull'Attore:"se l’attore fosse sensibile, gli sarebbe possibile recitare due volte di 
seguito lo stesso ruolo con stesso calore e medesimo successo?" L'eroico opinionista, l'anticonformista 
Belpietro, quasi gambizzato come Montanelli, in virtù della sua libera penna-manganello? Il ministro 
dell'Intestino Maroni, avallato il progrom proscrittivo dei Rom da Milano (basta togliere una "a" a 
Roma Ladrona, e via con Rom Ladron), dice che non sarà un'Avventura: o si abbassano i toni, o questo 
non è che un debutto. Ma quanto ci tengono all'Opinione Pubblica, gl'Itagliani. Come l'eroico (anche 
lui) Lavitola, che finalmente si guadagna una fettina di meritata nomea, denunciando (ma a chi?), come 
fossimo a Topolinia, che i Servizi Segreti vogliono tappare la sua bocca di provetto indagatore sul caso 
Tulliani. E l' "orcodio" del Premier è dolce, in questo mare. 

Allegato: da "Saludos Amigos" (1942) di Norman Ferguson e Wilfred Jackson: Carmen Miranda, 
Aloysio Oliveira e Donald Duck: "Brazil" 


