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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INTERNO
LEGGERE BENE LE AVVERTENZE

L’idea di questa raccolta mi è venuta ad Aprile quando, guardando la mia vita
trasformarsi da limbo a inferno, sempre più simile a quella degli ultimi che, per fortuna, non mi
sono mai stancata di vedere, ho compreso ancora meglio che nessuno di noi è immune dalla
disperazione, ma che si potrebbe lottare e combattere perché disperati non si muoia.
Mi accingevo a scrivere l’ennesimo post, quella mattina, e ad un tratto mi fermai
chiedendomi se avesse ancora senso farlo. Poi la vita, sempre lei, mi suggerì di andare avanti o
almeno provarci, se non altro per soccombere restando in piedi. Soprattutto per non rischiare di
fallire l’obiettivo che da sempre mi ero prefissa: non essere mai complice di questo “Stato” di cose.
Smettere dopo dieci anni sarebbe stata la peggiore delle rese, e per farmi forza e trovare appigli
iniziai il percorso a ritroso nel tempo rileggendo quei post che mano a mano mi sembravano
sempre più “storia”.
“La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita,
nunzia dell'antichità” disse Cicerone, ma non è esattamente così, ahimè! Non è per noi certamente
né vita della memoria, né maestra di vita. E l’ho capito proprio ripercorrendo quel viaggio a
ritroso in poco meno di dieci anni di storia, così da decidere di metterne insieme almeno un po’.
Nel momento in cui iniziai, ad Aprile, pensavo che questo mio lavoro sarebbe stato meno
faticoso e più breve. Immaginavo di poterlo stampare su carta e renderlo così più facilmente
fruibile anche a tutti coloro – e sono troppi – che continuano ad essere violentati dall’unica realtà
d’informazione che conoscono, ossia la televisione, ma purtroppo non è stato così.
Ci ho messo una decina di mesi, arrivando a quasi 500 pagine che vi pregherei di
assumere con cautela: una al giorno o poco più. Rendersi conto di quale sia stato il percorso di
questa povera Italia, negli ultimi due lustri potrebbe sortire effetti indesiderati. Rendersi conto di
quanta poca memoria si abbia, e di quante energie negli anni siano state spese da tutti noi – che il
mondo volevamo cambiarlo davvero – e ritrovarsi oggi esattamente nel punto in cui eravamo,
potrebbe fare davvero molto male.
Questo mio lavoro non è in vendita, è liberamente scaricabile da Web, condivisibile
secondo le regole – citandone la fonte – tuttavia è stato un lavoro, pesante e difficile, che non ha
trovato né appoggi né sponsor. Se leggendo penserete che in qualche modo vi sia stato utile, sarà
gradito un vostro contributo attraverso il tasto donazione sul Blog.
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DEDICATO A ILARIO

Forse non ho mai creduto veramente di avere dei lettori.
Forse non ho mai creduto che come io ricerco un attimo di tempo per andare a sbirciare tra i
titoli di un giornale on line, qualcuno usasse lo stesso tipo di tempo rubato, per leggere quello che
rabbiosamente avevo scritto sul mio blog.
Oggi ho capito che non importa che essi siano pochi o tanti; oggi ho capito che basterebbe
anche una sola persona perché io non perda mai troppo l‟abitudine di condividere la mia rabbia con
uno scritto, semplice.
Oggi ho parlato con Ilario.
Il suo essere diversamente abile è stato tradito dalla difficoltà di parlare, il mio essere
diversamente abile invece, tradito dalle lacrime che sono riuscita a soffocare.
Già, nessun altro se non chi sa di soffrire, capisce di trovarsi innanzi a qualcuno che soffre.
E‟ una strana epoca quella in cui viviamo, caro Ilario, è un‟epoca nella quale si va in tv per
guadagnare un po‟ di soldi, si va in tv per trovare l‟amore, si va in tv per vivere 100 giorni da leone,
e soprattutto si va in tv per rifarsi fare gratis le tette.
E‟ una strana epoca. Le mamme si sa, hanno sempre pianto in tv per il figlio scomparso, per
il figlio ammazzato, per il figlio che fa il soldato, per il figlio che andando a scuola, in tv, diviene
cantantattoreballerino; ed ora le mamme piangono e si commuovono perché la figlia ha fatto la
liposuzione, in tv, perché il figlio ha cambiato look, in tv.
Io ho pianto spesso davanti alla tv, quando piccoli scheletri neri, col visino rigato dalle
lacrime davano da bere alle mosche che avevano poggiate sugli occhi. Occhi così grandi da riuscire
a rapirmi.
Sì caro Ilario, la realtà e che anche io come te, o tu come me, siamo diversamente abili. Tu
per la tua tetraplegia, io per la mia malattia.
L‟abbiamo capito dalle nostre voci?
L‟abbiamo capito perché pasteggiamo col veleno della rabbia?
Hai sentito caro Ilario che si dice di Pantani?
E perché non abbiamo sentito nulla di ciò che non si dice dei mille e mille Marco che vivono
e muoiono nella solitudine della depressione?
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Perché viviamo in una strana epoca, ed è quella della vita a tutti i costi, se poi è in diretta è
ancora meglio; la vita a tutti i costi è quella in cui dobbiamo essere belli, con la pelle liscia e tirata,
dobbiamo essere ben vestiti e sorridenti, dobbiamo fare finta di avere tutto ciò che necessita ad un
individuo perché esso sia.
Come faccio a fare politica in un epoca nella quale anche questo valore assoluto, è stato
asservito alla vita a tutti i costi?
Come faccio io, diversamente abile, a battermi sentendomi sempre più sola?
Sai che riesco a contare le persone alle quali sono davvero cara, con le dita di una sola
mano?
Sai che l‟unico che riesce a sostenere il dialogo con una diversamente abile per accertata
sindrome depressiva sta ad almeno a tre ore di aereo da me?
Hai letto del comunismo e nei sei rimasto affascinato, hai letto e ti sei informato, hai trovato
me e il mio comunismo, sottraendo tempo alla tua scuola virtuale, ed io sono riuscita a deluderti.
Non sei il solo, credimi, ma come potrò farò ammenda: dovessi scrivere solo per te.
Vedi che strana epoca?
Lo si evince anche dalle mie parole: noi sottraiamo il tempo, io alla mia vita annullata, tu ai
tuoi studi perseveranti, mentre Tanzi i soldi li distraeva. Ed era così distratto da non riuscire
nemmeno a ricordare quanti siano stati.
Ti dedico questo scritto Ilario ed ha la forma di una promessa, quella che presto ti verrò a
trovare.
Parleremo delle tue gambe che non si muovono, della mia anima che cerca di andare in
letargo, troveremo insieme il modo di fare qualche passo in più dietro le quinte di questo teatro, che
alcuni si ostinano a chiamare vita.
Saremo s-comparese protagoniste, alla faccia di chi si rifà la faccia, ed alla faccia di chi una
faccia non la ha più.
Ed hai ragione tu. Diversamente, ma abili.
2.2004
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BOSSI: SIMPATICAMENTE COGLIONE

Mi vergogno perché mi scappa da ridere. Mi sento cinica e non mi piace.
Avevo già letto ieri le esilaranti esternazioni del bossi ignorante, le sue citazioni storiche in
merito alla Chiesa mi fanno supporre uno studio approssimato di poche dispense della Scuola Radio
Elettra; mentre leggevo mi aspettavo che avesse ricordato quanto molliccio fosse Don Abbondio e
quale perfida donnina si celasse dietro la Monaca di Monza. E poi quel termine: “Bingo Bongo”.
Poco fa su Repubblica però ho trovato la notizia. Il ministro rilancia, non si scusa. Bingo
Bongo non è termine denigratorio, ma “simpatico”.
Vista così, ovviamente, la cosa cambia e io mi sento di dire che il ministro bossi è una
grandissima testa di cazzo, simpaticamente, simpaticamente un gran coglione.
Mi spiace perché davvero mi viene da ridere.
Da una parte c‟è il vice del nano che va in Israele, indossa uno zuccotto, rinnega suo padre,
il nonno di quell‟altra, la repubblica di Salò, la sua storia, la sua tradizione, la moglie e la Lazio, pur
di trovare una dimensione umana capace di portarlo alla seggiola d‟oro, e dall‟altra c‟è un simpatico
caprone ignorante che, pagato il pegno dei voti alla gasparri, riprende in mano un microfono per
incominciare la nuova tornata ricattatoria … “ O riforme, o cade il governo.”
Mi viene da ridere pensando a tutti coloro che hanno votato questo governo, meriterebbero
la berlina, e non intesa come auto. La pubblica gogna.
Chiunque abbia votato questo governo, dovrebbe essere esposto in pubblica piazza, e deriso
da chi ha ancora un briciolo di capacità cerebrale.
Chi ha votato questo governo ha fatto sì che bossi diventasse ministro, e non un ministro
qualunque, ma il ministro delle riforme.
Il ministro che scherzosamente chiama Bingo Bongo gli extracomunitari, è il padre di una
legge che regolamenta l‟immigrazione.
Obbiettivamente, come si può restare seri davanti a tutto ciò? Come si può non dire e
ribadire che chi l‟ha votato se lo merita?
Avete fatto di bossi un ministro! Esilarante, davvero esilarante.
Grazie.
05.12. 2003
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DONIAMO NOI STESSI... AL MICROFONO, PREGO!

“Vado anche io, non si sa mai che ci scappi un‟intervista.” Che sia questo il vero intento?
Ed infatti ecco le persone che sfilano, e si fermano a donare un po‟ di sé stessi al microfono
del cronista.
“Sono qua per ringraziare questi eroi, per quello che hanno fatto per noi!”
Ora siamo sicuri che il serpentone umano, composto ed attento, renda così onore e ottimo
servizio ai diciannove poveretti massacrati?
Cosa avrebbero fatto per noi?
Sembrano un po‟ le parole dopo le morti dei grandi attori, Gassman o Sordi per tutti, il
serpentone in attesa dell‟entrata alla camera ardente, ed il cronista che porge il microfono: “Come
mai è qui signora?” “Per me Alberto Sordi era tutto!”
Così, in quest‟ottica forse ci si confonde un po‟, e la frase di circostanza si colora di una
forma grottesca. Gli eroi della patria, si sa, da sempre nella storia hanno fatto qualcosa per noi ma
questi poveretti, proprio no. Forse erano davvero convinti di fare qualcosa per qualcuno, non ho
motivo di dubitarne, ma davvero non per noi, che non mi stancherò mai di dirlo, questa guerra non
l‟abbiamo voluta.
Ieri ho visto la puntata prima censurata, poi no, dello show di Sabina Guzzanti. E‟ un
peccato che sia stato così realistico, ed è triste che la sua prefazione fosse così carica di verità. Ha
detto quello che da più tempo chi ancora si ritiene libero, continua a dire e ribadire, ma la tristezza
sta nel fatto che ormai guardando un telegiornale sovente, scappa una risata, mentre guardando la
Guzzanti salgono i motivi di preoccupazione, e lo sconforto.
L‟esordio della Gruber ieri allo speciale del TG 1 ne è stata prova evidente. La brava
giornalista presentando il comandante reduce dell‟esercito, seduto su una sedia a rotelle dice:
“Comandante, lei che ha combattuto nelle forze di pace ...”
Già. E‟ normale combattere in forze di pace, come è normale democratizzare con la guerra.
Grande trovata anche quella delle bandiere.
Basta fare un giro per strada e guardare ai balconi, qualche nostalgico di Italia 90 ha appeso
il tricolore alla finestra, sul mio balcone resiste ormai da un anno, alle intemperie, la bandiera
arcobaleno. Immagino che le bandiere diverse non stiano a significare la stessa cosa, la mia vuol
dire niente guerra ma vuol dire 1000 cose in più, mentre il tricolore che significa? Piango le vittime
di una guerra che non esiste? Piango le vittime della pace e della democrazia? Piango le vittime del
terrorismo?
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Oppure che ieri ha giocato l‟Italia?
Sì, perché i soldati del tempo di pace, non muoiono per la guerra, ma dall‟11 settembre in
poi muoiono solo di terrorismo rigorosamente islamico, le altre vittime si sa, sono solo disgraziati
effetti collaterali, insomma o si muore da eroi o da errori.
Tutto è così illogico e snaturato che ormai siamo arrivati a tollerare qualunque cosa, persino
bush che taccia di propaganda Saddam Hussein, per le sue affermazioni trasmesse dalla tv araba. E
poi, tolleriamo bene anche all‟utilizzo delle varie rivendicazioni di Al Qaeda, alla resurrezione di
Bin Laden, assistiamo partecipi alle dispute calcistiche, che seminano problematiche geopolitiche a
seconda delle convocazioni di Trapattoni. Assistiamo inerti (ed inermi) all‟isola dei famosi, dove
addirittura un‟eroina contessina sfida la fame e gli stenti ma assicura fieramente “Non sono
un’eroina, ma questa esperienza mi ha fatto crescere!”
Guardiamo con un certo vortice di nausea una sconosciuta mangiare formaggio con i vermi
in TV solo per poter baciare ed abbracciare un personaggio morto in una fiction televisiva, o uomini
che indossano tacchi a spillo e gonna per poter toccare dal vivo le dive da calendario, in una TV che
andrebbe de-defilipizzata.
Forse mi sono lasciata un po‟ trasportare ed ho perso il filo. Forse basterebbe defenestrare le
TV in un bellissimo ed orgiastico Tvday.
17.11. 2003
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FI INSISTE: COMMISSIONE INCHIESTA SU CRIMINI PARTIGIANI

Il capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali della Camera, Michele
Saponara, ha chiesto che venga messa rapidamente il calendario la proposta di legge presentata lo
scoso anno da Forza Italia e firmata da Fabio Garagnani e Isabella Bertolini per istituire una
commissione d'inchiesta per indagare sul dopoguerra e sulle violenze che avrebbero commesso i
partigiani tra il 1944 e il 1948. Tema tornato d'attualità politica per il libro di Giampaolo Pansa 'Il
sangue dei vinti'. (red)

******

Forse è vero che la resistenza ha perpetrato dei crimini, uno lo riconosco oggi. Non averli
sterminati tutti.
Non trovo nemmeno lo spunto per scrivere, quotidianamente assisto ai lanci delle agenzie,
apro l'ombrello, non mi colpiscono ma ne colgo l'odore.
Non è bastato all'italiano sputare sopra al dono della libertà che ci è stata donata, mandando
a governare una classe che di politica non possiede nulla, una cricca di malavitosi, non si è
nemmeno ribellato quando ha percepito ed ha assistito alla manipolazione della storia, alla
cancellazione della cultura storica. Eppure i segnali ci sono stati, a partire dalle campagne per
RISCRIVERE I LIBRI DI TESTO.
Ma che avranno mai da indagare? Quali saranno i testimoni? Chi verrà chiamato davanti a
cotanta commissione?
E le commissioni oggi hanno ancora un senso, considerato che la commissione antimafia è
guidata dall'avvocato dei mafiosi?
Hanno un senso le indagini ormai insabbiate sui casi di cui non si parla più, dopo che il
senatore a vita, presidente emerito kossiga, presenterà una proposta di legge a tutela dell'anonimato
e della riservatezza dei Massoni?
E' tutto rivoltante, e non posso pensare che si sia vittime di questo sistema ributtante, senza
che nessun moto di orgoglio ci colga.
Queste notiziole passano così, e non appena colpiscono l'opinione (ammesso che ancora ne
esista una) pubblica, ecco che i maghi mediatici ne inventano una più risibile ma di più facile presa.
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Quella di oggi per esempio: fini il sinistrorso rilancia, non solo gli extracomunitari potranno
votare, ma potranno addirittura candidarsi....
CHE SLANCIO DEMOCRATICO!!!! CHE BRAVA PERSONA!!!
E noi a sprecar parole.... Ma siamo alla fame, la gente (intendo i comuni mortali) non ce la
fa a campare...
[inutile elencare tutti gli altri mali incurabili della società]
... Si istituisca la commissione sui crimini partigiani.
Che vergogna!
14.10. 2003
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LA SETTIMANA

Il problema di scrivere settimanalmente è riuscire a fare una collinetta di sabbia da una
montagna di sterco. Non penso di essere in grado. Inizio a frugare tra lo sterco e una volta
riordinato, la montagna somiglia all‟Everest.
“Non scrivi?” mi si chiede, e io ci provo perché come dicevo ad una amica, corre l‟obbligo
di dire e di essere voci libere dopo che le testate giornalistiche, vengono occupate dai megafoni del
nano. L‟ultima il Tgcom, giornale on-line in principio guidata dal buon Carelli ed ora finita tra le
grinfie di un liguori che riesce ad affidare una rubrica persino a quel cane da lecca di un fede: “Fin
ché c‟è fede…” s‟intitola. Finché c‟è fede non c‟è informazione, quindi, facciamocela noi.
Ma poi pare che non ci sia nulla da dire, tutto è così scontato e squallido che pare una
perdita di tempo. Come posso mettermi a discutere di un nano malavitoso, mafioso e piduista che ha
il coraggio di dire che le accuse degli eurodeputati sono false perché, le leggi ad personam, (quelle
che lo salvano dalla galera) sono state solo tre?
Potrei mai, in coscienza, spiegare a qualcuno che i tedeschi hanno espresso delle verità
sacrosante, quanto vergognosamente reali, quando hanno paragonato quel troglodita di bossi ad
Haider, chiedendo lo stesso trattamento per l‟Italia che al tempo fu adottato per l‟Austria?
O forse dovrei scrivere della legge che impedirà agli omosessuali di lavorare? Come potrei?
Siamo nel 2003, l‟era di Marte e delle astronavi, della scienza che salva la vita, della tecnologia che
ci permette la comunicazione globale, delle guerre per il petrolio, delle bombe intelligenti, del super
missile della super bomba, della madre di tutte le bombe, e dovrei ritrovarmi a spiegare che
l‟orientamento sessuale delle persone sono solo ed esclusivamente cazzi delle stesse?
Sì viviamo il cambiamento del progresso, in ogni modo e da qualunque parte lo si voglia
guardare, ma in Italia i balzi si fanno solo all‟indietro.
Ci lasciano due o tre giorni senza corrente per poter decretare. Il primo provvedimento è
stato quello di innalzare i limiti massimi della temperatura degli scarichi delle centrali elettriche in
mare e nei corsi d'acqua, (tanto per gradire) e poi dare voce agli esperti, così troviamo Rubbia che
dice: “C‟è urgente bisogno di costruire nuove centrali”. Ecco fatto. Il piattino è servito. State pronti,
qualcosa mi dice che presto, prestissimo, qualche manovra coatta ci porterà ancora un po‟ indietro
con la costruzione di qualche centrale nucleare, assicurandoci che inquinano meno delle scorregge
degli ovini, per le quali, in Nuova Zelanda si paga una tassa anti inquinamento.
Sì, l‟evoluzione dei tempi ci ha cambiato, ha cambiato le nostre vite, ed un‟associazione di
stampo mafioso al governo ci ha ridotto servi eunuchi, perché nemmeno la protesta in Italia ha più
un senso.
Manifestare è diventata una sorta di raduno esclusivo per appartenenti ad un club, in piazza
Farnese per Cuba o a Cagliari per impedire l‟arrivo delle scorie nucleari da stoccare nelle miniere
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dismesse del sulcis-iglesiente. Ci si incontra, si fa un sit-in, si sollevano pugni chiusi, si urla il
dissenso e tutto resta là, recintato tra le mura dell‟indifferenza e del silenzio di una stampa sempre
più sottomessa e succube, affiliata alla cosca di governo per amore o per timore.
Timore di essere sostituiti, di perdere il privilegio di ingaggi pari quasi a quelli dei giocatori
di calcio, che così tanto hanno dato al paese.
Sì, perché oggi, chi determina la cultura di una popolazione non è più la storia, la memoria,
la letteratura, ma appunto, la tv e il pallone.
Così cessano di esistere i comitati e le unità di crisi, ed appaiono le cabine di regia, i mafiosi
al governo scendono in campo, vanno a Strasburgo per fare autogol alla Niccolai, le varie squadre
politiche arrivano persino all‟invasione di campo.
Mi chiedevo qualche giorno fa quando ci onoreranno di nuove figure. Che so io? Il ministro
al trucco e parrucco, il ministro al fashion e alle mode.
Il silenzio ci fa vittime, ci riduce tutti a miseri cabarettisti e soprattutto ci fa scordare.
Nel mondo si continua a morire ma tutto sembra meno nero, perché la SARS è sconfitta,
riappare l‟aids ma solo perché non si aveva più un cazzo da dire e non si sapeva più che nastrino
legare al bavero della giacca o sul taschino della camicia. La SARS come l‟AIDS è creatura umana,
cresciuta e sfuggita al controllo genitoriale. L‟Africa è scordata, il terzo e quarto mondo
dimenticato. La guerra mai finita dell‟Iraq è stata una pura aggressione americana per la sete di
petrolio e la gente continua a morire, il petrolio brucia, e Saddam è morto, ma ha una taglia sulla
testa perché forse è vivo oppure no, e viene teletrasmesso sugli schermi giganti. Ma siamo nell‟era
della tecnologia, della MOAB e delle bombe intelligenti, forse Saddam è un clone o forse un
ologramma. La CIA ancora non l‟ha stabilito, ci sta lavorando. La Liberia si prepari, gli americani
preparano il piano d‟invasione. I Curdi sono stati scordati, ma sono gran parte di quelli che bossi
vorrebbe bombardare.
E poi c‟è sempre Cuba.
06.7. 2003
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MA TU CHE NE DICI DELLA MORTE DI AGNELLI?

Sono arrivata alla quarta mail di invito, da parte di sghignazzanti provocatori, ad
esprimermi sulla morte di Agnelli. “Ma tu che ne dici della morte di Agnelli?”
Non ne dico nulla, forse perché non mi ha colpito, non mi fa piacere e nemmeno
dispiacere. Muore tanta gente ogni giorno, giovani malati che non possono andare a New York a
curarsi; aveva 82 anni, credo se la sia goduta abbastanza. Io non lo conoscevo nemmeno, mai
sentito, nemmeno al telefono.
So che sembra brutto, ma francamente non mi interessa. Poi, lettori attenti, potreste farvi
un giro su altri siti, sono certa che troverete tutte le curiosità che cercate. In TV ora stanno
dicendo persino la cronologia delle sue giornate, si alzava alle, faceva la cacca alle …
Che devo dire di Agnelli dopo aver letto della “Dinastia sfortunata” o della “Maledizione
come i Kennedy?”
Credo la dinastia di mio nonno fosse un poco più sfigata, insomma morì senza polmoni a
52 anni, dopo averne passato 40 in miniera. L‟avvocato s‟è spento a 82 anni, con una gamba
scema perché se la sfracellò su una muraglia della Costa Azzurra mentre correva in macchina.
Quindi che resta da dire di uno che ha smesso di godersela, se non: “Beato lui che ha
potuto?”
Volete forse che cada nella retorica del “Davanti alla morte, tanto, siamo tutti uguali?”
Eh! Magari fosse vero, invece non lo è. Nemmeno davanti alla morte siamo uguali, o forse anche
a voi verrà a dare l‟estrema unzione un Cardinale? Non credo, se siete fortunati il parroco
sveglierà il viceparroco, e se farà in tempo bene, Sennò verrete oliati post mortem.
Ma che mi avete fatto fare? Mi avete fatto parlare della morte di Agnelli! Peccato, ma
tanto ora riprendo ad occuparmi di cose serie. Il nano mica è in lutto, quello bastardo gode, e sta
lavorando.
Gennaio 2003
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MESSAGGIO A RETI UNIFICATE

6 minuti. Credo che avesse solo astinenza da telecamera. Ha detto un cazzo, ma questa non
sarebbe una novità . Ha detto molto, ha ribadito come lui, il presidente pensionato, abbia aumentato
le pensioni a 516 € al mese. Ha detto che disgraziatamente viviamo a lungo nonostante smog,
guerre e pitbull, quindi, siccome lui è un verme di parola, e non deve aumentare le tasse....
Insomma non ha detto nulla, aveva solo voglia di uscire dalla cabina di regia e fare il velino.
Senza pudore, come sempre.
Qualcuno ha letto bene tra le righe l'intervista al venerabile, mentre parlava dell'onorevole?
Mi piace questo modo di dire. Immagino un incontro tra mafiopiduisti incappucciati e col
grembiulino, qualcuno col compasso in mano: “Salve venerabile... Buongiorno onorevole”.
V e n e r a b i l e significa da venerare, un dio.
O n o r e v o l e significa da onorare.
Ma ci pensate? Sono gelli e il nano.
Ecco il criminale venerabile parla persino di quanto avrebbe voluto fare il burattinaio.
Insomma lo sdoganano, oppure lancia messaggi alla nazione.
Ma è mancata la luce, ed è blackout.
Sarà sciopero generale, ovviamente. Non succederà nulla, ovviamente.
Questo pomeriggio sono stata a casa; in ufficio, nonostante la situazione del dopo blackout
fosse tornata alla normalità, non avevamo corrente e poi ho un po' di febbre (ma ho paura che
essendo io comunista sia un principio di SARS) così dopo un po' di mesi mi sono potuta ridare alla
pornografia: ho visto “verissimo”, il rotocalco di informazione per cerebrolesi condotto da...
Notizia d'apertura: “Milano vivrà una settimana da sogno, feste e sfilate per la settimana
della moda”. E poi? Il viaggio di nozze del figlio cretino del piduista RE.
Certo, come avrei fatto a sopravvivere se un nugolo di giornalisti non avesse seguito passo
passo il rampollo inseminatore? Firenze con mamma e papà, poi Venezia. E non a caso Venezia,
perché, “cari telespettatori dovete sapere che emanuele filiberto, è principe di Venezia”.
Verrebbe da scrivere: “E „sti cazzi?” Ma io sono una signora. Non lo scriverò.
Che si fa miei cari? Che si fa? Faremo lo sciopero generale? Ma sì, perché no?
12
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Pensavo che a giorni compirò 39 anni. Sarà per le scarpe che porto, o per la kefiah che ho
rispolverato la mattina presto quando esco e fa freddo, non me li sento, ma non posso negare: la
prima settimana di Ottobre compirò 39 anni e si e no ho un anno di contributi versati all'INPS. Il
resto l'ho lavorato free lance od anche in nero, come ora che lavoro 8 ore al giorno e non solo il
contratto non arriva, ma l'azienda rischia di chiudere.
Pensavo: “Che farò se decidessi di non decidere, di morire in anticipo?
Non mi va di pagare un assicurazione privata al nano perché poi lui ingrassi ed arricchisca.
Non mi va nemmeno di perdere il lavoro che ho, continuando ad insistere per avere un contratto.
Che farò? Aspetterò?
6 minuti di proclama per sentirlo dire che ha aumentato le pensioni sociali a 516 € al mese.
Ne pago 550 di affitto al mese.
Che farò? Se tutto resterà proporzionato, magari cambierò casa.
29.9. 2003
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PRIVACY, TUTELA E BUONGUSTO

Poi quando non basta la privacy, allora intervengono i comitati di auto controllo o meglio
ancora i codici di autoregolamentazione. Sono tutti strumenti che servono alla tutela dei cittadini.
Sono quelle leggi e quei provvedimenti tesi alla salvaguardia del buon nome e dell‟immagine, della
dignità del cittadino.
Ma chi è il cittadino? Sicuramente non sono io, che non a caso mi dichiaro apolide, e non lo
sono nemmeno i meno abbienti o i disgraziati, i malavitosi o i figli dei banditi.
Per essere cittadini, oggi, è necessario avere i seguenti requisiti:
1) Essere abbienti.
2) Essere famosi o conosciuti
3) Poter essere annoverati tra la categoria dei “per bene”.
Quando a Noviligure i famigerati Erika ed Omar massacrarono una famiglia “per bene”
essendo anche loro “per bene” vennero oscurati in viso con i quadretti o i rettangolini neri. Era
giusto, bisognava tutelare la figlia di una famiglia per bene che aveva deciso di massacrare la madre
e il fratellino. Sguazzammo nel sangue che andava dal soggiorno alla vasca da bagno, ma grazie ai
codici di regolamentazione, o autoregolamentazione, nessuno di noi poté vederne gli occhi. Solo gli
occhi.
Ieri è morta la figlia di un bandito. Ieri è stata ammazzata la figlia di Matteo Boe. Un
criminale, un rapitore, un disgraziato. Un ergastolano.
Ieri è morta, ammazzata a fucilate, una ragazzina di 14 anni, che evidentemente avendo per
padre Matteo Boe non era una cittadina italiana e la prova la trovate al link del giornale regionale
L‟unione sarda. Nessuna privacy, nessun codice di regolamentazione, nessuna legge a tutela della
figlia di un bandito che può essere mostrata distesa su una barella mentre probabilmente sta
morendo, o ha il corpo ancora caldo. Hanno pensato anche di porvi il marchio sulla foto: “Foto
esclusiva di Massimo Locci”. A me fa piacere sapere il nome e il cognome di quell‟avvoltoio, così
che io possa dire che Massimo Locci è uno schifoso avvoltoio che si alimenterà del cadavere di una
ragazzina di 14 anni. Un bastardo.
Sì, i cittadini sono solo quelli “per bene”.
Ogni giorno di più sono felice di non esserlo, anche dopo gli ultimi sviluppi dello scandalo
che ha colpito la Roma Bene, perché se quello è essere bene, avrei difficoltà a spiegarmi cosa sia
essere per male.
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Non è mistero che da tempo mi vada chiedendo quale sia l‟utilità di cristina parodi e del suo
show pornografico trasmesso da canale 5 ogni pomeriggio, ma ancora più dubbi mi sovvengono da
quando ha iniziato la campagna per la difesa dei cocainomani spacciatori, ed insieme a lei i
cuccuzza e i gilletti. Ogni giorno una sfilata di marazziti ed avvocati a piangere i loro danarosi
clienti ingiustamente sbattuti sulla cronaca come fossero mostri. Attrici più o meno famose che
piangono l‟ingiusta prigionia dei loro mariti. “Pensare che abbiamo ancora la casa invasa dai
regali di nozze …” Senatori a vita che pippano coca a scopo terapeutico, a 82 anni, e nemmeno
schiattano d‟infarto e accusano i giudici per la fuga di notizie. E invocano la privacy.
26.11. 2003
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RIPRENDERE DA DOVE AVEVO LASCIATO

... Non è semplice anche perché le cose pur variando, restano sempre uguali a loro stesse; e
qualche volta si aggravano. Insomma, dopo qualche mese, abbiamo ancora una guerra in Iraq in
corso che però è finita, Alì il chimico, che fu ucciso due volte per essere poi catturato l'altro ieri, la
Palestina, in tregua ma ancora in guerra, i conti di quell'imbecille inetto di tremonti che non
torneranno mai, perché non è nemmeno capace di imbrogliare, l'inflazione che non si sa a che punto
è arrivata perché ormai “sbagliarsi” è diventata prassi consolidata. La piovra al potere che coi suoi
tentacoli non risparmia nulla, nemmeno il festival di Sanremo. Un nano pazzoide che aggrava la
situazione della politica internazionale, perché il suo misero orgoglio non ci sta ad essere contestato.
Un nano dittatore e mafioso che continua a dare la colpa ai comunisti, che paga attori falliti per
recitare la parte di faccendieri accusatori; abbiamo ancora anche bossi, dopo un paio di mesi di miei
silenzi, che non si capisce perché, imperterrito, continui a parlare. Dopo la caccia al negro reo di
importare le malattie, ora è l'ora dei cinesi e dei dazi doganali.
L'economia è diventata recessione, ma …
ma l'Italia infervorata dall'ingiustizia sportiva farà le barricate per difendere il campionato
cadetto di calcio.
Come faccio a riprendere da dove avevo interrotto?
Non si può, perché le cose importanti di questa estate sono solo l'estate e il calcio.
Per tutta la stagione giornali e telegiornali ci hanno insegnato, come sempre, che d'estate fa
caldo e sommessamente sospetto che al cambio autunnale ci insegneranno che l'inverno è la
stagione fredda, non so se in quel periodo sarà finalmente conclusa la problematica della serie B,
ma sospetto che in concomitanza, potrebbe esserci la vera problematica autunnale. Tony Renis a
Sanremo che sostituisce Pippo Baudo. Ovvio che Tony Renis è uomo della piovra di governo,
quindi un problema, ma chissà se per quel tempo avremo ancora di che mangiare! (Altro problema).
Un'estate dei miracoli, tutto sommato. Sempre seguendo il filone delle statistiche pilotate e
dei conti che non tornano mai, sono spariti i clandestini, ma solo dalle immagini televisive sostituite
con quelle solite dei piedi accaldati a bagno nelle fontane, intanto a Lampedusa continuano ad
arrivare i disperati, e in silenzio dopo breve deportazione, vengono rispediti là da dove sono arrivati.
Le deportazioni quotidiane aumentano in tutte le città italiane ed aumentano le denunce di
scomparsa delle badanti che accudivano i nostri vecchi abbandonati, quanto i cani e i gatti. Escono
per far la spesa e non fanno ritorno.
Il nano mafioso oggi ha detto di sé che “noi siamo liberali” ... Infatti.
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Dunque è da qui che vedo di riprendere. Lungi da me l'idea di dirvi che sulle strade ci sono
le auto, e che d'estate fa caldo. Giuro! Come al solito, riprenderò a scrivere delle cose banali...
Ingiustizia sociale, mafia di governo, soprusi ... E come una novella appartenente al CICAP vedrò
di smantellare i trucchi di un mondo di merda, al quale mio malgrado, e senza fissa dimora,
appartengo.
23.8. 2003
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STATO DI ALLUCINAZIONE

Ma poi l‟ha fatto il miracolo?
Non lo so e forse nemmeno mi frega più.
Soffro di allucinazioni, mi sento in bilico, inizio a pensare di essere stata catapultata in
questo microcosmo che non mi appartiene.
Non capisco. Non voglio capire.
Ho voglia, vorrei, anelo buon senso.
Dicono che Shumi, il vostro rosso tedesco, ieri abbia sfidato un aereo e poi abbia deliziato il
pubblico con testacoda, frenate, e piroette sulla sua Ferrari.
Quanti soldi?
Quanti?
Quanto petrolio per muovere un aereo?
E‟ per il petrolio che i bambini, la gente, gli eroi italiani di Nassyria sono morti, muoiono,
effetti collaterali di questa democrazia presunta e forzata.
Ma poi capisco che non sono allucinazioni, è solo la tristezza della realtà. Mi abbatto, cerco
di disinteressarmi, ma è un bombardamento continuo.
Domani si sposa Pavarotti, e un chi se ne frega? Pare non sia sufficiente perché si sente il
bisogno di raccontarci che il maestro, così benevolo ha pregato i suoi ospiti (700) di devolvere
l‟equivalente del regalo pensato alle “opere di bene”, mentre lui donerà ai suoi ospiti una
bomboniera gioiello, costruita da un maestro orafo francese.
E io ho le allucinazioni, perché al telegiornale, invece che dirci quello che avremmo il diritto
di sapere, ci dicono che Claudia Gerini, l‟ha fatto, non strano. L‟Ha fatto e basta e quindi sta per
avere un bambino, e senza aggiungere il classico: “E chi se ne frega?”
Io ho le mestruazioni. Interessa?
Il trattato di Kyoto. Il salva aria. L‟estremo tentativo di recuperare un attimo di respiro vige
e latita dal 97… Millenovecentonovantasette. Cinque anni, un lustro. Forse e solo forse la Russia
aderirà, l‟America s‟è tirata fuori. Ma come? Dov‟è la logica? Dove sta il buon senso? Il maggior
paese consumatore di risorse petrolifere, il maggior inquinatore si tira fuori?
E non si capisce perché a Baghdad siano morti i bimbi al mercato?
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E martino fa la visita a sorpresa per rincuorare i vostri soldati eroi che parlano sardo e
siciliano, calabrese e napoletano in Iraq?
No, forse la fa solo per somigliare al giovane bush, che ha issato un tacchino di plastica per
le foto, mentre ringraziava nel giorno del ringraziamento.
Soffro di allucinazioni. Ho visto un tale molto basso e sorridente, dice di essere il presidente
del consiglio, riapparire dopo giorni e giorni di latitanza a fare una marchetta in video. Presentava
un libro di vespa, che parlava di lui, del presidente. Diceva cose strane, per esempio che i giornali
non servono a nulla, che nessuno li legge, che sono obsoleti perché le massaie che devono comprare
i pannolini o i trattamenti di bellezza, non leggono i giornali, ma guardano la TV.
Ma era lo stesso che oggi doveva fare il miracolo, è lo stesso che ha chiesto la modifica delle
leggi che tutelano la sovranità delle nazioni, per poter esportare la democrazia con le armi, e poi
smentendosi ha corretto il tiro, non con le armi, ma con la cultura e la TV.
Quindi dobbiamo insegnare alle massaie irachene a comprare le creme e i pannolini? A
lanciarsi dall‟aereo in periodo mestruale o ad usare testmed per annullare la cellulite?
Ho le allucinazioni?
Pare che i centri di trattamento delle malattie mentali non possano seguire i loro pazienti per
mancanze di fondi, pare che si chiudano ospedali a Terlizzi, pare che non ci siano i soldi per pagare
gli operai dei cantieri, pare che in Basilicata un giudice stia indagando un ministro …
Non lo dicono nemmeno i giornali.
Oggi dopo un trentennio e qualcosa in più, i vecchi familiari delle vittime della strage di
Piazza Fontana stavano in piazza a chiedere giustizia.
Ma non era un‟allucinazione, era vero e ci sono stati scontri …
Non sono allucinata?
E‟ tutto vero?
E‟ vero persino che Socci sia oggi il vate dell‟informazione libera del vaticano in prestito al
popolo italiano?
Ho le allucinazioni se mi pare di aver sentito che dopo la legge sull‟inseminazione artificiale
si passerà ad una riscrittura delle regole sulla legge dell‟aborto?
E la legge sulle clave?
Quando la faranno?
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Quando potremo finalmente smetterla di uscire per caso, incontrare una persona affascinante
ed intelligente, per caso, per strada, in un bar, in un ufficio, in tram, e cedere alla pessima abitudine
di innamorarci e poi consumare un amplesso fornicante al di fuori del sacro vincolo del
matrimonio?
Quando riscriveranno la regola che prevede il lecito uso della clava?
L‟uomo esce, dà un colpo in testa alla donna, la trascina nella caverna e la tromba!
Oh! Chiedo scusa.
Prima la sposa, e poi la tromba. In buona pace di quel progressista dell‟orso Yoghi, ministro
Bottiglione.
12.12.2003
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BABBO NATALONI E LA FAVOLA DI NATALE

Ricordate quando qualche anno fa, recitava quella nenia tediosa insieme a tutta la sua
famiglia, seduto sul divano accanto ad un maestoso albero di Natale? “ … E buon Natale ai bambini
poveri … E buon Natale ai cagnolini …” Già all‟epoca mentre mi si rivoltava lo stomaco pensavo a
come sarebbe stato bene, vestito a righe, appeso in pubblica piazza o semplicemente impallinato,
ma era solo uno spot che martellava, che almeno durava poco.
Ieri invece lo spot si è tramutato in uno spettacolo teatrale, lungo e noioso, vomitevole, ricco
di comparse che facevano la parte dei giornalisti, tranne un‟infiltrata dell‟Unità, Marcella Cianelli,
che non è caduta in trappola ed ha interpretato sé stessa, subendo le ire del regista, sceneggiatore,
produttore, interprete, tecnico del suono e delle luci, mafioso, nano, presidente del consiglio.
La favola narra di un paese dove tutto va bene, diminuiscono le tasse, tutti lavorano e sono
felici di fare qualche sacrificio, la scuola va benissimo, la sanità è un portento, e finalmente esiste
un governo che lavora in modo imponente.
Dietro qualche polveroso angolo poi esiste anche qualcosa verso il quale si potrebbe
recriminare, ma l‟attore spiega che è per colpa dei comunisti, o dell‟opposizione che non collabora,
ma sono solo angoli remoti, spesso della fantasia di chi come me a Natale metterà un bambino sul
girarrosto.
Il dilemma è sempre lo stesso: “ Quanto è ancora cretino l‟italiano?”
Sono cresciuta educata al rispetto delle istituzioni, mi insegnarono che per arrivare ad avere
dei diritti qualcuno prima di me dovette lasciare la sua vita contro un muro o in un campo di
battaglia; mi insegnarono che i nostri diritti si fondavano sul sangue versato e che per questo avrei
dovuto rispettare non solo le regole, ma anche la memoria. Poi mi insegnarono anche delle cose
banali, sapete? Quelle cose banali come per esempio discernere tra bene e male, tra logico ed
illogico.
Non mi va nemmeno di elencare le cose illogiche che rasentano il male, voglio credere che
siano cose note, lapalissiane.
Mi pare che una volta, l‟accentratore di potere, si chiamasse dittatore. Mi pare che una volta,
sfruttare le istituzioni a fini privati fosse reato.
Ma una volta anche il falso in bilancio era reato. Che accade alla Parmalat? Che è successo
alla Cirio? Che accade in Italia? Niente. Tutto va bene. Tranne questi comunisti che ogni tanto
vengono fuori dagli angolini polverosi e provano a rialzare la testa, vestiti con i costumi degli
autoferrotranvieri.
Fortuna che ci sono i sindacati. Hanno raggiunto un accordo. L‟operaio la prenderà nel culo
ma lo farà con stile. Sì perché non è che una mattina questi si sono svegliati e hanno deciso di
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volere soldi in più per sopravvivere. No. Loro l‟aumento l‟avevano avuto due anni fa, ma il
contratto è stato disatteso dal governo del buon Natale, che tutto va benissimo. Cosa hanno ottenuto
i sindacati? Hanno ottenuto che il contratto non venisse rispettato.
Il conflitto di interessi è un‟altra cosa molto comunista che ci fu donata da un ex comunista,
un tale D‟Alema che studiava per diventare imbecille. Oggi, per fortuna questo non è un problema,
il padrone delle televisioni si astiene dall‟essere presidente del consiglio, quando il governo di nani
e ballerine legifera pro domo sua, però il nano dittatore nella logica della correttezza, fa dire al suo
tirapiedi: “Il padrone di mediaset non si occupa di leggi televisive, ha chiesto ai tecnici di
occuparsene.” Quindi abbiamo uomini mediaset che scrivono i decreti salva rete4.
Non so se questo sia bene, male, logico od illogico; inizio a sentirmi confusa.
Il sette gennaio le feste saranno finite e il padrone delle televisioni, presidente mafiosonano-piduista del consiglio si troverà nuovamente gettato a capo fitto nel lavoro. Ci sono ancora
molte regole da riscrivere e la prima sarà quella sulla par-condicio.
Finirà che lui avrà gratis il diritto di frantumarci le palle con le sue idiozie e i suoi spot
calzavelati, in ogni occasione, magari persino all‟interno dell‟Angelus del Papa, e se qualche
comunista avrà voglia di dire qualcosa che sporca di polvere il paese del buon Natale, dovrà pagare.
A chi andranno i soldoni? A Mediaset. Ma non preoccupatevi, in quel preciso istante, il
presidente del consiglio, resterà nano, mafioso, piduista, ma si asterrà dall‟essere il padrone del
monopolio televisivo.
Sono costretta a citare ancora un peto espresso da quella abominevole faccia da culo che
recitava la favola del paese che tutto va bene. Mi è tornata in mente adesso e cito a memoria:
“E’ abominevole l’uso dello sciopero selvaggio, in questo giorno, uno degli ultimi utili per
le spese natalizie …”
Mi astengo dal commentare. Tutto mi pare assai scontato.
Molti compagni dicono che non sia ancora il tempo della RIVOLUZIONE, e io
chiedendomi perché, mi sento sempre più sola.
21.12. 2003
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TIRANDO LE SOMME

Ho letto, ho pensato. Avevo quasi deciso di riprendere a lavorare all'uncinetto o ricamare
farfalline colorate sulla tela Aida, perché credere mi risulta sempre più difficile.
Sul mio balcone, ormai da un anno, sta appesa una bandiera a strisce colorate con sopra la
bianca scritta PACE. R-esiste alle intemperie, non ha ceduto nemmeno il suo colore ai caldi raggi
del sole estivo, della grande estate calda del 2003, e sono certa r-esisterà anche a questo inverno che
già ci dicono, sarà freddissimo, quasi quanto un inverno.
L'ho anche portata sulle spalle quella bandiera, mentre consumavo scarpe orgogliosa di
essere semplicemente una tra i tanti.
Mi ricordo, sì mi ricordo ... C'erano quasi tutti in piazza del Popolo a gridare giù le mani
dall'Iraq, c'era anche Fassino. Io mi ricordo, forse è lui che si è scordato, ma è comprensibile; è un
uomo impegnato, ha mille cose da fare. Noi invece, ne abbiamo sempre meno, a noi non è rimasto
che protestare, e lo facciamo bene come le pecore la transumanza.
Noi sappiamo che la guerra in Iraq è stata una guerra d'invasione, noi sappiamo cos'è una
guerra, noi questa guerra non la volevamo, e io me ne ricordo. Nessuno voleva questa guerra, ma è
bastato che l'ONU sentenziasse la sua legittimità perché tutti i nostri passi e le nostre bandiere
perdessero di senso e significato, e noi con loro.
Devo dare atto al Partito dei Comunisti Italiani di aver, almeno loro, conservato la memoria.
Credere mi diventa sempre più difficile.
Perché mentre consumavo le scarpe con la bandiera colorata sulle spalle, si gridava anche
NO alla legge bossi-fini, era quella legge che ancora fa discutere l'Europa per il razzismo che
esprime, ma oggi leggo che "La Quercia ha anche suggerito «una legge Turco-Fini in materia»"
dopo aver dichiarato di esser pronta a votare la legge che AN presenterà per dare il voto agli
immigrati.
E' difficile stare dietro a questi sconvolgimenti, la politica diventa sempre più come il tempo
di Marzo, ma ovviamente quello di una volta dal momento che le mezze stagioni non esistono più.
Il 24 Ottobre saremo chiamati ad una nuova passeggiata di salute, anzi una mezza giornata
perché in Italia nemmeno lo sciopero generale è più quello di una volta; pare bastino quattro ore per
dire al governo che la riforma pensionistica, è una truffa ai danni del lavoratore, sembra che per i
sindacati però non sia che l'inizio di un lungo autunno caldo (di un inverno rigidissimo avvisano i
meteorologi) anche perché contrari alla legge finanziaria presentata da quel cartone animato che
pare essere il ministro delle finanze.
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Bastano davvero quattro ore di sciopero sapendo quello che nessuno, se non il Manifesto ci
ha fatto sapere, e cioè che un articolo prevede di rubare persino i soldi ai cassintegrati?
Ho fatto due conti rapidi e, tirando le somme, ho deciso.
Questa volta risparmierò le suole.
20.10. 2003
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HASTA SIEMPRE COMANDANATE

42 anni fa, uccisero Ernesto Che Guevara. Tre delle sue foto più belle le ho nella parete alla
sinistra della mia scrivania. Fuma lui, fumo io mentre scrivo. Lo guardo spesso quando penso, o
quando poggio i piedi sul tavolo e mi tiro indietro con la sedia. Oggi avrebbe 81 anni, e molte cose
da insegnare, molte più di quelle tramandate con le sue gesta o con i suoi scritti. Avrebbe
certamente da raccontare, come dovrebbero fare i vecchi, se solo qualcuno si prendesse la briga di
stare ad ascoltare.
Altre volte, quando il mio umore è rabbuiato dalla realtà della vita, sono quasi “contenta”
che sia morto e non abbia visto rovinare il mondo, più di quanto non fosse quando ancora
combatteva. Le sue frasi sono citate – tal volta a sproposito – da chiunque, le sue frasi rimbombano
tra i pensieri che si affollano, dinnanzi a un mondo sempre più povero e sempre più in guerra. La
sua effige pareva sputtanata dalle magliette che dicono, si portano per moda. La storia l‟ha
conservato, l‟uomo ha provato a vivisezionarlo, ridicolizzarlo, renderlo persino criminale.
La sua morte avrebbe potuto indurre le future generazioni a smettere di lottare per un mondo
più giusto ed uguale. Avrebbe potuto spiegare che il danaro è l‟unico Dio veramente venerato. Che
chi combatte la disparità del danaro muore.
Siamo ancora qua, a volte persino col suo viso sul nostro petto – noi che non lo indossiamo
per moda – ed è questo che dà il senso all‟Uomo. Lasciare di sé, dopo la morte.
Hasta Siempre Comandante
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ASPETTANDO LA GUERRA, A CARBONIA SCARSEGGIA LA FARINA

Carbonia è nata nel 38, fu una genialata di benito mussolini, la fantasia del nome imposto,
deve averlo partorito mentre stava seduto sulla tazza del cesso. Se le miniere fossero state d'oro
l'avrebbe chiamata Aurea o Oronia, se fosse stato quarzo, Quarzonia.
" Ciao! Dove abiti? "
" A Quarzonia! "
Ma ci stava solo il carbone.
Quando diventerò sindaco, farò un referendum per cambiare nome, magari ne partorirò uno
in una sala parto simile a quella che usò il duce.
Non si trova zucchero nei supermercati di Carbonia e scarseggia anche la farina ed il caffè.
E' pazzesco come i nostri nonni siano riusciti a trasmettere il terrore della fame del tempo di
guerra. Successe anche durante la guerra del golfo.
Ma che ci fanno le nuove generazioni con lo zucchero o la farina? La farina una volta
spariva perché si faceva il pane, oggi si usa solo per fare le scaloppine al marsala. Ma è la paura
atavica, forse.
Potrei capire depredare i banchi frigo di patate fritte, quattro salti in padella, spinaci con la
mozzarella e bastoncini di pesce Findus, oltre che di sofficini, fiesta, nutella e fette al latte. Per non
parlare di tutte quelle porcate alla soia che servono per tenere la vita snella danone, e prodotti light,
senza grassi, come philadelphia che sa di tutto tranne che di formaggio. Invece spariscono i beni di
consumo di prima necessità, la farina ... e le maschere antigas.
Non dico queste cattiverie a caso, ma le elaboro dopo aver ricevuto una mail di fortuna da
una mia amica perditempo, che innamoratasi di un perditempo tedesco è finita in Afghanistan, ed
ora momentaneamente domiciliata in Pakistan. Poche righe, "Riesco a farti gli auguri WoWoWoWo
in anticipo, magico Rudolph che ha salvato il suo CPhone. Faceva un caldo rosso sangue, si
sgozzano per strada".
Sì, in nome della pace e della giustizia perderemo tanta umanità, con la guerra che non è più
intelligente, ma "segreta".
Dice il texano: "Ci sono cose di questa guerra che non saprete mai!"
Io ci credo, noi forse non lo sapremo mai, ma i nostri nipoti conosceranno bimbi deformi e
cani con tre code, in nome della lotta ai terroristi Talebani -Bin ladeniani.
La TV in missione per conto di Dio.
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Prima ci inculcano le immagini del dolore, poi ci avvezzano a ciò che sarà guerra, poi ci
spaventano per farci sperare che agiscano, poi agiscono. E ci doneranno le immagini confezionate
ad hoc.
Il Corano insegna Dente per Dente, e noi siamo vicini alla giustificazione della vendetta,
odiando in primis chi ama il Corano.
Mi sfugge il senso, e non mi adeguo.
Guardo a sprazzi la TV cercando di capire chi sarà il primo media-man che raggiungerà
l'orgasmo gridando: "Hanno attaccato! Sììììì Vengo!"
Non comprerò la maschera antigas. Al limite morirò uccisa, e neppure lo zucchero. Credo si
possa vivere anche senza caffè, più difficile se vittima della guerra che, dicono al telegiornale, NON
SI ESCLUDE POSSA ESSERE ANCHE CHIMICA.
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LAMENTOSO POPOLO

Io inizio a ricredermi, riprendo in mano la speranza. Forse non va poi male come si pensava
un tempo.
E' il momento dell'auto critica. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non è poi vero che
questo sia un governo di inconcludenti. Vanno avanti e lavorano strenuamente. Legiferano e
producono.
Ecco, mi si è interrotta la vena ironica, speriamo non mi venga un ictus. Quando Totò Riina
baciò Giulio Andreotti mi fermai a riflettere, su quale dei due avesse avuto più fegato.
Apprendendo che il nano bastardo ha baciato quella cloaca di bossi, la domanda riecheggia nella
mia mente.
Sì, si baciano per far pace, è una prassi politica baciarsi, una consuetudine mafiosa che bene
si sposa con questo vostro povero parlamento. Baciarsi è il primo preambolo che conduce ai
preliminari, (quando si ha fortuna) che poi sfociano nell'amplesso. Ma questo governo è ambiguo e
vizioso, loro si baciano e poi sodomizzano noi. Sono cattiva. Dovevo fare dell'auto critica, dovevo
essere onesta e corretta, parlare delle loro leggi.
Non il lodo salva culo, ma altre e nuove che quasi in sordina appaiono sulla Gazzetta
Ufficiale.
FINALMENTE meno tasse. Da oggi tutti i possessori di yacht e barche a vela non dovranno
più pagare la tassa di proprietà. FINALMENTE! Meno tasse per tutti.
Come ben capirete, non sempre mentono. Pensate a quale beneficio per noi, ora che una
voce passiva del nostro bilancio familiare verrà abolita.
E basta anche con un‟ altra seccatura: ora i possessori di barche fino ai 10 metri non
avranno più l'obbligo della patente nautica. Anche questa è una forma di risparmio per le famiglie
italiane. C'è di che essere grati e soddisfatti.
Dicevo? Sì, che si sono baciati. Motivo è stata la vittoria di quel lurido figuro viscido del
bavoso in canotta. La bossi-fini (equipollente alla pacciani vanni in materia di abusi sessuali)
decolla. Istituzione di lager per la carcerazione preventiva di poveri disgraziati in cerca di un
passaggio per la più civile Europa o in attesa di riconoscimento di status di profugo o perseguitato
politico. Il nano deficiente in un suo show ha azzardato anche l'ennesima bugia..."Mi sto
accordando con Gheddafi per l'invio di soldati italiani in Libia..." Il fatto è che Gheddafi non ha
atteso nemmeno cinque minuti prima di sbugiardarlo con un ..."Non se ne parla nemmeno."
Questo significa che spareranno entro i limiti nazionali. Poi, che m'è rimasto per le mani?
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Sì, il grandioso movimento tedesco STOPPT BERLUSKONI... Già, perché è atteso a
presiedere il parlamento europeo, mal digerito come una peperonata da chi ha ancora un po' di
buon senso.
Miei cari, basta così... Ho da infilarmi la sacra maglia del CHE, mettere le scarpe comode
ed andare a dare la mia modesta presenza per il rispetto di un popolo e di una nazione; sempre più
mi è cara l'immagine di me a Miami, con la zattera che viaggia al contrario, a vedere la terra che si
avvicina.

29

Rita Pani R-Esistenza

SAPETE PERCHÉ

Quest'essere, indossa la sciarpa blu sporca di bianco?

Perché così oltre che fare finta di avere i capelli, fa finta di avere anche la forfora.
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UN ALTRO GIRO D'ALZHEIMER

Lo so, devo operarmi al ginocchio. Me lo dice ogni volta il dottore, prima che io lasci il
posto a qualche vecchietto, che attende di sollazzarsi, facendosi stringere il braccio dal manicotto
dello sfigmomanometro.
Ma chissà, forse perché ultimamente di vecchietti ne sento e ne vedo tanti, che terrò il
ginocchio così com‟è, solo per farmi ridestare da quel dolore acuto, che a volte con la sua presenza,
mi ricorda la postilla, che della vita sto ancora scrivendo.
Quando l‟autore mette quell‟ultimo punto, che lo esorta a lasciar andare un sospiro, tutto ciò
che viene dopo è un post scriptum, al massimo una postilla, che resterà più piccola e meno attraente
del ricamo originale.
Chissà, forse guardando Quinta ho capito che io vecchia non ci diventerò mai, e non perché
mi dia il rosso dell‟henné sui capelli, ma per il ginocchio che non opererò, magari fingendo che sia
un vezzo, quello di zoppicare un po‟ dopo che faccio le scale, o un movimento che avevo scordato
di non poter fare più.
La Quinta sembra avere 100 anni, e ancora cammina. Quinta vive un attimo al giorno,
quando giocosa passa una mano sul mio corpo botticelliano, e mi dice con candore: “Quanto sei
bella, e che begli occhi che hai, mi ricordi me quando facevo la puttana.”
Poi scappa via, correndo ferma nelle sue ciabatte, e sollevandosi le gonne, mostrando una
calza rossa e l‟altra verde, il sedere e qualcosa di più ad altre donne che la ingiuriano, a uomini che
ridono ed altri rattristati dalla loro realtà.
E se il ginocchio mi assiste ci provo a rincorrere Quinta, forse solo per assicurarmi che non
si faccia male, o per assicurarmi che non stia piangendo, proprio come vorrei fare io, che sforzo un
sorriso fino a farmi male, proprio come il ginocchio.
E piange spesso Quinta, quando si avvicina mezzogiorno e io devo andare. Torna da me, e
non ha le ciabatte; il rosso e il verde delle calze fanno tenerezza così violenti sotto il marrone della
sua gonna.
“E‟ quasi cena, bel ragazzo, portami a casa che mamma mi aspetta.”
“Non so la strada, Quinta, mi perderei, e presto fa buio lassù sul monte.”
“Abito là, dove Serafino riporta le vacche, dove c‟è il grano alto e se mi alzo la gonna mi da
5 soldi. Ma che tu sei donna pure tu? E come ti chiami? Che bella che sei…”
E ricomincia il giro, un giro d‟Alzheimer.
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8 ANNI! E MUORE LA GIUSTIZIA

Reazioni politiche dopo la richiesta di 8 anni di galera per il presidente del consiglio. Ce n‟è
per tutti i gusti, si va dall‟accanimento giudiziario, alla morte della giustizia e si finisce con la
solidarietà espressa dal moralissimo buttiglione.
Sì, perché l‟immoralità è un‟offesa per noi cittadini, essere ladri o malfattori è una nuova
professione fortemente voluta dalle riforme di questo governo che da tempo ci educa per un futuro
migliore. Possiamo evadere le tasse, condonare abusi edilizi, condonare inquinamenti, lavorare in
nero mentre si è in cassa integrazione, falsare bilanci.
Abbiamo una variegata tipologia di onorevoli che vanno dai mafiosi agli avvocati dei
mafiosi, piduisti, inquisiti e pluri inquisiti che vigilano sulla nostra moralità, estromettendo persino
chi è in odore di omosessualità dal proprio posto di lavoro presso il senato.
Abbiamo avuto persino ministri cocainomani, ma la lotta è stata dura contro la cannabis.
E‟ bello essere italiani, è come vivere nel cartone dei Simpsons: Homer che sbaglia tasto e
produce un incidente nella centrale nucleare, potrebbe assolutamente fare parte della nostra società.
In questi giorni si sente parlare di normalizzazione, come se fosse una cosa orribile, invece
no. Rendere tutto normale, questo deve essere il senso del termine.
Così è normale che un presidente di consiglio sia giudicato da un tribunale per aver corrotto
e pagato i giudici che indagavano per altre sue avventure giudiziarie, insieme ad altre onorevoli
persone come previti, che meritò non solo un seggio in parlamento ma anche una legge che potesse
proteggerlo da nuove e mirabolanti avventure (sempre giudiziarie).
E‟ normale tutto questo, siamo noi che ancora forse non ci siamo abituati perché cresciuti
male educati.
Noi, bigotti di sinistra, per anni abbiamo abusato del termine moralità, saturi delle nostre
convinzioni ideologiche, lo abbiamo sempre associato a cose banali come la legalità, l‟onestà, la
civiltà. Non avevamo capito un cazzo. Fortuna che è arrivato buttiglione e ci ha aperto gli occhi. La
moralità proibisce di essere omosessuali, di fare figli al di fuori della famiglia (meglio se consacrata
da un matrimonio cattolico) e memori delle vicissitudini di Bill Clinton, di tenere una stagista
inginocchiata sotto il tavolo.
11.13.2004
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ATTENZIONE! INGRASSEREMO 4 CHILI

Ho visto il Natale in TV, e ho pianto, perché il mio non è stato così ...
Avrei voluto anche io essere italiana, come tutte le altre, descritta dai telegiornali, intenta a
consumare dodicimila tonnellate di pesce, felice di portarmi alla bocca l‟ultimo dei cinquecentomila
tortellini uccisi nel brodo in questi due giorni. Invece nulla. Che bello sarebbe stato, se anche io
avessi potuto essere un‟italiana descritta dalla TV
Oh! Già mi vedo, con i mie 4 chili in più affibbiatimi dal TG5. Ho appena finito il boccone
dei fagioli messicani, stesa su un divano e divano ... Col tasso zero che circola libero per casa ...
L‟uomo dei sogni, doppato fino al midollo, il gel sulla testa si avvicina, ci scorreggiamo
vicendevolmente, lui mi regala una patacca di orologio D&G ... Mia madre dalla Sardegna in
collegamento col videotelefono che non funziona, ci vede a scatti e sente solo le scorregge e
finalmente ci mettiamo gli elettrodi del testmed e mentre il mondo vibra ... bzzzclick una foto per
mia zia, quella che non vedo da dieci anni e non ci sente, e che qualcuno dovrebbe spiegarmi perché
mai dovrebbe parlare con i gesti, dal momento che NON SENTE, ma parlare, parla!
Ho visto a Natale il Papa in TV e non ho capito molto di quello che diceva ... Ma ha parlato
di guerra e di pace, di popoli afflitti ed affamati, di gente che muore e di gente da ricordare.
Forse lo hanno lasciato parlare perché non si capisce molto bene quello che dice.
Il mio Natale no. Non è stato così. Ho mangiato poco, come sempre, e cose buone, come
sempre, perché io cucino bene e i ravioli me li faccio ancora in casa, con la pasta fatta in casa e
quando posso con la ricotta di pecora della Sardegna, che è una cosa a parte, che non si può
raccontare.
Niente pesce e tortellini.
E sono triste, mi sento vittima di un imbroglio. E‟ come se a me, nulla fosse dovuto,
nemmeno i 4 chili che il TG5 ha promesso a tutti gli italiani.
Ma forse io, che mangio tutti i giorni, sono più privilegiata di altri ... Altri che stavano
anch‟essi nel TG5, tra il conto dei tortellini o il grasso accumulato e i regali ricevuti da bossi,
ovvero i poveri che hanno avuto il loro pasto di Natale nelle mense delle caritatevoli opere come
Sant‟Egidio ... Anche loro vittime e truffate perché nemmeno loro avranno i 4 Kili in più.
2004 Natale
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FINALMENTE LA PORTAEREI!

In effetti mi chiedevo come mai la nostra povera Italia non avesse ancora una portaerei. Ne
sentivamo il bisogno, come sentivamo la premente necessità di avere teletrasmessa in diretta tv la
cerimonia di varo: la contessa Serbelloni Mazzanti vien dal Mare che con l‟ascia rompe la fune che
fa partire la bottiglia di champagne.
Ciampi è felice come una Pasqua, finalmente anche l‟inno nazionale viene suonato per un
patrio motivo e non per una disfatta della nazionale di calcio. L‟opera omnia della marina militare
italiana, in tempo di pace, assumerà quell‟importante ruolo di veicolo di democrazia. Finalmente
non più solo carri armati e giovani speranzosi, la democrazia potrà andare di porto in porto facendo
bella mostra dei potenti e democratici mezzi. Aerei e bombe. La Cavour è in grado di imbarcare e
operare con tutti gli aerei in dotazione alla Marina militare: elicotteri, aerei AV-8B, Joint Strike
Fighter. Possono essere trasportati cento veicoli leggeri (fuoristrada VM), o cinquanta veicoli medi
(anfibi LVTP 7, corazzati Dardo) o ventiquattro veicoli pesanti (Ariete).
Quanta sicurezza dà leggere questi dati! Quanta democrazia da esportare! Che prestigio!
A bordo anche tre sale operatorie altamente tecnologiche.
Certo che se ne sentiva il bisogno, soprattutto quando si viaggia da pendolari su treni
fatiscenti che si rompono una volta su due e ti lasciano fermo su un binario in mezzo alla campagna,
senza aria condizionata e senza le tende parasole ai finestrini.
Quando stai cinquanta minuti sotto il sole ad aspettare un autobus che non passa mai, senza
nemmeno una pensilina per proteggerti la testa.
Quando devi prenotare una visita in ospedale e ti senti dire: “Ci vediamo tra sei mesi”.
Se ne sente il bisogno ogni giorno della vita nel quale ti accorgi che il deterioramento del
paese è un cancro ormai in metastasi.
Quanto è costata?
Si sono dimenticati di dircelo, o forse non l‟hanno ritenuto importante.
W L‟Italia, Ciampi, la contessa Serbelloni Mazzanti vien dal Mare (aka Augusta Antonella
San Martino di San Germano [ può una persona chiamarsi così?] presidentessa della fondazione
Cavour.
21.7. 2004
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GIUSTIZIA È FATTA

"Vuole coprirsi il volto?", le hanno chiesto i poliziotti. Assolutamente no. Anzi: "Voglio
sfruttare questo momento", ha ribattuto lei.
Il primo che mi viene in mente è Massimo, lo chiamavamo De Andrè per la straordinaria
somiglianza col cantautore, eravamo amici anche dopo che l‟aids incominciò a farlo somigliare più
ad un fantasma che al cantante. Morì dentro la sua R4 in riva al mare per una over-dose di eroina.
Poi capitò anche a Bruno, che dall‟aspetto sembrava un bravo banchiere, di quelli gentili. Lo
faceva una volta ogni tanto, al sabato sera. Sua moglie lo trovò disteso nel bagno di casa con la testa
poggiata al termosifone. Roba tagliata male, dissero. Ed altri ne vennero, ammazzati dalla droga,
dicevano i giornali.
Non ho mai saputo di iniziative della polizia tese ad arrestare gli assassini spacciatori di
Massimo o di Bruno e di tutti gli altri disgraziati, che hanno sputato l‟ultima bava nei cessi delle
stazioni o in un angolo di strada.
Ma il Pirata è stato vendicato. Giustizia è fatta. L‟eroe morto riposerà in pace.
Leggo ora della sua ultima amante, arrestata per aver fornito cocaina (22.000 euro di
cocaina) a Pantani... “Forse ora diventerò ricca e famosa....” In altri tempi avrei rabbrividito, oggi
invece penso di sì, che diventerà famosa e se non ricca almeno benestante.
Perché Pantani non era un drogato, ma era un eroe. E lei l‟ultima ad averlo sollazzato.
Anche Maradona è un eroe buono, uno che si è fatto da sé. Un mostro sacro del pallone, nato
povero ed arricchito grazie ai suoi piedi, che ha rischiato non una ma due volte di morire, s‟è
giocato il cuore per un pugno di cocaina. E‟ un patrimonio dell‟Argentina; un bene da tutelare al
punto che un giudice ha dovuto decidere per lui per salvargli la vita!
Non tossici bastardi. Non gente da schivare per strada o nelle stazioni della metro, non gente
che ti fa paura incontrare di notte, non „quelle cose‟ per cui è nata la legge fini che vorrebbe
proibirmi di farmi una canna.
Non viziosi, drogati di soldi e successo, fama, popolarità, privilegio. Eroi, vittime del
successo, vittime di qualcosa, ma vittime.
Ricordo le immagini di quel giorno di Febbraio, la gente attendeva il sarcofago di metallo
per un applauso. Applaudivano il Pirata che –dicevano i cronisti- aveva corso l‟ultima salita.
Ho visto la folla pregare davanti ad una clinica con in mano una figurina sbiadita di un
giocatore di pallone.
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Poi i funerali del Pirata, i ciclisti, le maglie gialle, le reliquie di un campione nostrano, i
commenti solenni di giornalisti sportivi, di sportivi...
Quando morì Massimo, morì un tossico. Ricordo che lo accompagnò pochissima umana
pietà.
Quando morì Bruno fu peggio. Morì un uomo che non diede mai sospetto, e nemmeno la
madre lo accompagnò intenta a curare la sua vergogna.
Gesù Cristo, Seneca e la saggezza dell‟uomo dissero che, l‟uomo, era uguale davanti alla
morte.
Credo si sbagliassero, e a fare la differenza è sempre e soltanto l‟uomo. Quello che
applaude.
16.5. 2004
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GRAZIANEDDU E GIGI RIVA

Non so perché, ma quand‟ero piccola facevo il tifo per Gigi Riva e per Graziano Mesina.
Probabilmente perché erano gli uomini simbolo che rappresentavano la mia Terra in Italia; il primo
con la sua maglia numero 11, quando il calcio ancora era uno sport, il secondo perché giocava a
guardie e ladri, faceva il “ladro” e vinceva sempre lui.
Dovevo essere vittima del fascino del bianco e nero, delle voci molto impostate dei cronisti
di allora che chiamavano una volta “Rrrrombo di tuono” un‟altra “Il bandito sardo”.
Lo mostravano sempre in manette, circondato dalle guardie, o chiuso in gabbia, fino a
doverne raccontare dell‟ultima fuga, qualche volta anche per amore. Divenne una sorta di mito
probabilmente anche per chi non lo ammise mai.
Ricordo la prima volta che andai ad Orgosolo, arrivando al paese annunciato dalla roccia di
granito dipinta con un murales che rappresenta una donna in costume sardo, pensai: “E‟ il paese di
Graziano Mesina!”
Tutti parlavano di quei luoghi come la casa del diavolo, un posto nel quale era meglio non
andare. Il covo dei banditi. Il Far West.
Me ne innamorai percorrendo la strada in salita che porta al centro del paese, una via dritta
seminata di bar, percorsa da ragazzi in motorino, e da murales colorati che raccontano di una terra e
protetta, e amata.
Tornai molte volte ad Orgosolo e nelle montagne circostanti a mangiare il maialetto e bere –
per forza- fil‟e ferru.
C‟era uno che Grazianeddu, diceva di conoscerlo bene e alla sera mentre mi accompagnava
mi fece vedere una donna vestita di nero, la salutò e lei rispose. Io le sorrisi, faceva tenerezza per
quanto era piccola e rispose al mio sorriso. Era la vecchia madre, provata e stanca di Graziano
Mesina.
Orgosolo non era la casa del diavolo, nemmeno il covo dei banditi. Penso sia un posto un
po‟ speciale, certo, ma è solo un luogo che merita rispetto come tutti gli altri luoghi che ci
accolgono e che ci ospitano.
Il tempo passa e non ci accorgiamo se non quando ci fermiamo a fare i conti.
Qualche giorno fa ho letto una bella intervista fatta a Gigi Riva che ha compiuto 60 anni ed
ancora è amato come allora, forse perché ha saputo amare e rispettare una terra che lo ha accolto,
amato e rispettato.
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Io oggi ho 40 anni, lo stesso tempo che Graziano Mesina ha passato in carcere. Sarà libero di
tornare.
25.11. 2004
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HO DECISO CHE CAMBIO!

E‟ vietato fumare! Il fumo uccide! Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno!
Qualche giorno fa mi sono ritrovata a varcare un atrio con la sigaretta nascosta nel palmo
della mano, con le dita ripiegate. Un‟assassina con le mani macchiate di sangue! Io fumatrice che
danneggio gli altri, mi uccido ed uccido. Smetterò di fumare. Giuro! Voglio diventare salutista.
Voglio riprendere la mia vita in mano. Voglio „essere‟ anche io.
Vedo i salutisti! Che invidia! Usano delle tutine aderenti e le scarpette di gomma morbida,
hanno dei giubbini sintetici che favoriscono la sudorazione, e le fascette di spugna sulla fronte. I
salutisti tengono il passo di corsa, e hanno imparato a respirare … Inspirare … Espirare …
Inspirare … Espirare. Che invidia quando li vedo correre accanto al Colosseo, sembrano andare
più veloci delle auto in coda, dei bus che imballano i motori diesel. Anche i ciclisti sono dei
salutisti, sicuramente loro non fumano, non uccidono gli altri; pedalano e faticano, sudano nelle
loro sintetiche maglie dai colori sgargianti, espongono quelle belle chiappette che immagino sode.
Che bello ammirarne le fattezze mentre arrancano davanti alla mia macchina, in salita, tra me ed
un vecchio camion che fatica ad andare; che forza la salute del ciclista, la potenza dei suoi muscoli
che superano a destra il camion, raggiungono l’autobus e alla vetta si fermano diligenti al
semaforo rosso.
Voglio diventare salutista, voglio smettere di fumare e di bere la birra, voglio fare dei pasti
regolari ed equilibrati.
Voglio recuperare il mio corpo, bere solo di quell’acqua della Nestlè che assicurano elimini
tutte le parti gialle del mio corpo, voglio mangiare solo la verdura e cibarmi di soia transgenica,
mi concederò solo del pesce al mercurio, una volta alla settimana. Metterò al bando la carne rossa,
solo petti di pollo influenzati, farò tanta palestra, una lampada cancerogena perché anche
l’abbronzatura aiuta ad avere l’aspetto della salute. Voglio riprendere il mio corpo, voglio
riconquistarlo per poter riconquistare, perché essere belli è importante quanto essere sani. Mi
sottoporrò ad un rischioso intervento chirurgico per estirpare la mia cellulite, mi farò iniettare del
velenosissimo botulino sotto la pelle per riacquistarne la luminosità, e se sarò diligente prestissimo
potrò anche io essere una sanissima anoressica. Ma soprattutto non ucciderò più nessuno.
Ora che sono diventata salutista mi sento decisamente meglio. Ho il corpo allenato, i
polmoni si sono disintossicati da tutte quelle schifezze che aspiravo prima. Ora cammino a piedi e
quando scatta il semaforo rosso non provo più la nausea per l‟odore dei gas di scarico, ci sono
talmente abituata che passo agilmente schivando le macchine e gli scooter che occupano le strisce
pedonali, non fumo più e mi sento più leggera, sono abbronzatissima e non si vede più nemmeno la
dermatite che mi dava il sole viziato dal buco dell‟ozono, non bevo più, sono magrissima e ho fatto
delle nuove amicizie; faccio shopping in centro, compro bellissimi pezzetti di stoffa che coprono il
mio culetto liposucchiato che pare masticare il perizoma che ho pagato 70€. Finalmente posso
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andare in giro a mostrare il mio ombelico stoicamente, con 2° e il freddo polare. No, non fumo più,
non bevo più, sono bella magra e sana e finalmente ai coca-party faccio anche io la mia porca
figura.
08.4. 2004
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LA VERGOGNA BOSSI FINI

Mi sono stancata di leggere da più parti che “ormai il nano è caduto”. Se è vero questo, è
ancor più vero che rimbalza ed ancora rimbalzerà.
Non voglio ribadire la catastrofica situazione economica italiana, è lapalissiana, quello che
mi chiedo è altro. Per esempio come mai non ci siano state prese di posizione autorevoli in merito
alla buffonata della legge sul conflitto di interessi che in pratica sancisce quello che già era prassi, e
autorizza di fatto il potere mediatico dell‟industriale plurimiliardario al governo che proprio qualche
giorno fa, minacciava il suo vassallo follini con un signorile “Marco mi hai rotto i coglioni, le mie
tv non ti hanno mai attaccato, ma ...”
Ciampi firmerà la legge, ligio al suo ruolo di ologramma di rappresentanza e non farà una
piega.
La sinistra esulta: la consulta ha stabilito la parziale incostituzionalità della mostruosa legge
bossi fini, ribadendo quello che ogni persona minimamente dotata di senso logico-critico, pensò
all‟indomani dell‟abominevole parto, ma stiamo attenti ad esultare perché c‟è già chi ha trovato la
via giusta: se è incostituzionale basta cambiare gli articoli 3 e 13 della costituzione; questa la ricetta
della lega.
A proposito di questa legge però devo segnalare la mirabile opera di disinformazione e
propaganda perpetrata questa mattina a nostro danno da RAI 1 (Unomattina); il cronista fa un
cappello degno di un cine giornale dell‟Istituto Luce dove sì, ricorda l‟inghippo burocratito (2 nano
secondi) per poi passare alla più allucinante ed offensiva difesa della normativa in vigore con tanto
di Filippina (caso umano) in studio: “La signora XY ha raggiunto il suo sogno grazie a questa legge
che ha permesso a tanti extracomunitari di vivere, finalmente in Italia, e lavorare....” Poi il pistolotto
su quanto bene abbia fatto la stessa legge al nord-est e sulla presa d‟atto che in Italia ci sono molti
lavori che gli italiani non vogliono fare più. La badante, per esempio, come il caso umano filippino,
presente in studio.
C‟è da dire anche che i naufraghi della Cap Anamur, non hanno ricevuto lo status di rifugiati
dalla commissione italiana, la notizia è stata data dopo un‟indagine durata quasi cinque minuti dal
democratico ministro dell‟Interno pisanu, che senza orrore sbatte in carcere (a norma di legge bossi
fini) i marinai che hanno la faccia tosta di salvare qualche disperato, malcapitato naufrago.
Nessun giornale (e questo mi spiace) ha ricordato ai lettori come da quando questa banda di
fascisti criminali sta al governo, in Italia, non sia stata accettata nemmeno una richiesta di asilo, e il
nome dei morti che ha sulla coscienza, come il siriano rispedito a morire in patria circa un anno fa,
nonostante gli appelli dei semplici cittadini e delle Associazioni Umanitarie (filo terroristiche
secondo pisanu).
16.7. 2004
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LE TETTE SOTTO L'ALBERO

Che bastardi! Ho pensato così quando ho letto i titoli di ieri sui giornali. Con che cuore ci
hanno sbattuto in faccia la notizia che ancora nel mondo i bambini muoiono di fame? Proprio
adesso, proprio a Natale. Che infami.
Hanno obbligato persino certi siti a rasentare il paradosso. Avrei voluto salvare l‟immagine
del sito del TG com: un bel neretto sopra con la notizia terroristica dei bimbi morti di fame e sotto,
un neretto corsivo: “Arriva la dieta preventiva”. Tanti buoni e utili consigli dell‟esperto (uno
qualunque) su come prepararsi alle grandi abbuffate natalizie.
Ridicolo? No, abbastanza italiano. Lo si vede anche in TV, o forse no, non lo si vede perché
ormai siamo mitragliati costantemente e non ci accorgiamo più di nulla, neppure quando una bella e
suadente voce prima ci invita a donare un euro per garantire ad un bimbo un pugnetto di riso e poi
un‟altra voce ci induce a comprare le merendine che hanno tanto, ma tanto latte e moltissimo cacao.
Perché il cacao fa bene, fa diventare grandi.
Come? Il problema dei bambini obesi? Troppe merendine, vita sedentaria, troppa TV e play
station?
Potrebbe sembrare un incongruenza ma non lo è. Come potremmo farci curare se prima non
ci ammaliamo?
Dobbiamo stare a passo con i tempi, dobbiamo spendere, spendere e spendere soprattutto ora
che arriva Natale, quindi, per favore non si diano notizie false e tendenziose. Ci hanno abbassato
anche le tasse per farci spendere e tutti lavorano per ridare fiducia al consumatore. Volete fare
regali a Natale? Non c‟è problema, basta chiedere un prestito, pensionati e protestati, disoccupati
all-included. Che c‟entra che poi devi pagare le rate? Almeno Natale sarà alla grande.
Ma c‟era proprio bisogno di dirci che i bambini muoiono di fame, lo stesso giorno che bruno
vespa in TV ci diceva che il regalo più ambito in questo Santissimo Natale è l‟intervento di
chirurgia estetica? Ma ci pensate? Trovare sotto l‟albero due belle e grosse tette? Due chiappone
sode e decelullitizzate? Due labbroni rosso vermiglio... con un cartellino che specifichi che i doni
sono per le signore, ovviamente, sennò vostro marito potrebbe farne un uso improprio.
Come al solito, non mi andava da scherzare, ma da quando Tatù è diventato il padrone di
Fantasilandia nulla pare avere più un senso.
5.000.000 di bambini muoiono di fame, ma si stima un incremento del 30% degli interventi
di chirurgia plastica per Natale, 5.000.000 di bambini muoiono di fame ma si spendono soldi per
mettere appunto il botox in uso veterinario (Alcuni padroni ricorrono alle operazioni di chirurgia
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plastica per migliorare le orecchie o i denti del proprio cane). 5.000.000 di bambini muoiono di
fame, e nessuno vuole ricordarci che una delle prime cause della fame, è la guerra.
Anche Fantasilandia è in guerra, ma almeno si tagliano le tasse, si regalano le tette, si fanno
le diete per potersi abbuffare, e soprattutto ci si indigna per almeno dieci minuti, poi ci si attacca al
testmed, si beve una diet coke, e vaffanculo ai 5.000.000 di bambini morti o morenti. Si potrà
sempre inviare un euro via sms, prima o poi. Senza nemmeno vergognarsi un po‟.
09.12. 2004
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LETTERA A QUALCUNO DI SINISTRA

Vi prego, non ricadete nel tranello. Non perseverate nell‟errore. Astenetevi dalla guerra dei
manifesti o anche questa volta saremo sconfitti. Se proprio dovete investire dei soldi per tempestare
le città di carta fatelo per comunicare qualcosa di intelligente, qualcosa che ancora noi cittadini non
sappiamo, quello che sospettate non passi dalla stampa ufficiale. Usate i manifesti per raggiungere
le persone che restano arroccate nell‟ignoranza imposta dallo stato. Fateci illudere che stiate
lavorando per noi, e non per voi stessi.
Questa mattina dall‟autobus ho visto il primo degli abominevoli manifesti della sinistra:
“Meno ferie per tutti *” L‟asterisco riportava ad una nota “* Il presidente del consiglio in 5
mesi ha passato 40 giorni nella sua villa in Sardegna”.
Ho provato tristezza e delusione. Questo non è il modo per fare politica, questa non è
politica, e voi dimostrate ancora una volta di non aver capito che noi cittadini, per sopravvivere,
abbiamo bisogno di qualcuno che ci rappresenti veramente.
Noi sappiamo delle ricchezze di berlusconi, noi sappiamo addirittura come le ha costruite,
noi sappiamo perché “scese in campo”, noi sappiamo anche quanti gol ha segnato fino ad oggi,
dall‟abolizione delle tasse di successione alla cirami, passando per l‟elusione dei processi, la
distruzione dello stato sociale, la disintegrazione del ceto medio, la distruzione delle leggi a tutela
dei lavoratori. Sappiamo del ridicolo lifting, della megalomania, dell‟ignoranza, della stupidità.
Sappiamo tutto, non offendeteci sprecando risorse umane e finanziarie per ribadirci quello
che è arcinoto.
Noi abbiamo bisogno di conoscere quali strumenti utilizzerete per riportare un po‟ di Stato
in questo Stato, quali saranno i vostri mezzi per farci andare avanti giorno per giorno, noi abbiamo
bisogno di sapere come farete a ripristinare un sistema che funzioni, a ricostruire il Paese dopo che
in un paio di anni, dei barbari, hanno raso al suolo quello che si era costruito in più di mezzo secolo.
Noi abbiamo bisogno di sapere che vi impegnerete per ridare un senso alla politica, che vi
impegnerete per poter ridare un senso alle piccole battaglie quotidiane di quelli semplici come me.
Iniziate dal linguaggio per favore; astenetevi dai neologismi a carattere sportivo, riprendete a
chiamare le cose col loro nome, (la sinistra non scende in campo per il walfare, la sinistra si schiera
in difesa del lavoratore e dello stato sociale) ridate dignità al popolo, chiamateci cittadini e non
“gente”. Boicottate le trasmissioni televisive dove siete portati (non so se per forza di cose o per
scelta) a somigliare al cretino berlusconiano medio, abbandonate gli studi e non cadete nella
trappola dell‟insulto fine a se stesso, non urlate perché oggi, urlano tutti in TV
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Dite cose intelligenti, ribellatevi, se proprio vi capita di stare davanti ad un microfono dite le
altre verità che sì, si sanno, ma vengono taciute.
Per esempio che nelle Università italiane, gli assistenti, rimandano a casa i ragazzi perché
da Dicembre non vedono lo stipendio di 150 € al mese. Dite che vorremo sapere non perché
abbassano le tasse dei ricchi, ma perché si debba continuare a pagarle noi poveri, che non possiamo
andare da un medico se ne abbiamo bisogno, e che anche il medico sciopera perché evidentemente
non sta bene neppure lui. Dite che siamo obbligati a pagare per poter avere la scuola per i nostri
figli, ma che anche gli insegnanti sono costretti a scioperare perché a loro volta non sono messi
tanto bene, che siamo costretti a pagare per usufruire del trasporto pubblico i cui dipendenti a loro
volta debbono lottare per sopravvivere. Dite che optando per l‟utilizzo dell‟auto siamo costretti a
pagare il parcheggio, dite che noi che le tasse le paghiamo alla fonte certe cose davvero non
possiamo tollerarle più.
Se poi avete tempo, anziché dirmi che berlusconi va in Sardegna per scrivere le canzoni con
apicella, oppure per ristabilirsi non da un cancro ma da un restauro facciale, ditemi per favore come
posso continuare a sopravvivere guadagnando 500 € lordi (400 € in mano) al mese, e cosa si
potrebbe fare.
Dite che dovrei “scendere in campo” anche io?
31.3. 2004
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PER ESSERE MORTI, DEVONO ESSERE TANTI
Meglio ancora se bambini.
Sono giorni che non scrivo nulla, non mi andava e soprattutto sentivo di non avere nulla da
dire che fosse almeno un po‟ diverso dalla retorica del cordoglio, e dal rigurgito della parola pace.
In compenso ho letto molto, e con molta critica e questa volta non con l‟intento di “crearmi” un
opinione. Ci sono fatti che devono esser presi esattamente per quello che sono.
E‟ quello strano balletto di cifre, il borsino dei morti, che variava di ora in ora nella home
page di Repubblica, 100 – 200 -300 – 330.
Quella scritta che invitava a guardare la Foto Gallery con “pietà”.
Poi l‟invito all‟accensione della candela, poi la fiaccolata che ci ricorda la nostra grande e
fortunata civiltà più che l‟inutile e disumana strage di bambini.
Ho timore mentre scrivo. Temo che il mio pensiero possa offendere proprio la memoria dei
morti innocenti, e se così fosse tengo a dire che non è certo mio intento.
E‟ che anche io a volte mi sento offesa e non so chi sia il responsabile.
Siamo vittime consapevoli dell‟era dell‟immagine, che ci impedisce di razionalizzare. E‟
normale versare lacrime davanti alle immagini di un campo che diventerà un enorme cimitero, che
accoglierà un migliaio di vittime. E‟ meno normale che non si riesca a versare una lacrima,
accendere una candela ogni volta che un innocente muore.
Se sono 300 ci incazziamo, se un elicottero israeliano lancia il suo proiettile che trapassa una
finestra ed uccide una bimba di due anni nella sua culla al massimo abbiamo 30 secondi di umana
pietà, o nel peggiore dei casi ci sentiamo dire che in guerra accadono anche queste cose.
Quando salta in aria un autobus con ragazzi che vanno a scuola, niente lacrime e niente
candele... Sì sa che gira così in Israele.
Anche uccidendone solo 10 al giorno, in un paio di anni, quanti sarebbero i morti innocenti?
Ho il sospetto che questi semplici dati, per una semplice addizione non ci saranno forniti
mai, ed ho anche il sospetto, che quelle forze politiche senza colori e senza bandiere, armati di
candela votiva, non cercheranno mai di ottenerli.
Concludo l‟onda dei pensieri dicendo che non ho accolto l‟invito a guardare la Foto Gallery
... E non perché io sia priva di pietà, forse solo perché ancora, miracolosamente, la mantengo.
07.9. 2004
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PROVOCATORIAMENTE

Scrivo che arrivati a questo punto, sempre di più auspico l‟assalto al parlamento italiano,
contemporaneamente alla RAI. Insomma, oggi abbiamo bisogno di un kommando bene addestrato
che ci porti dentro alla storia.
E‟ grave quello che ho scritto? No. E‟ una provocazione.
In Italia esiste un nuovo istituto, quello della provocazione, appunto!
La provocazione poi può essere anche affettuosa, allora io potrei scrivere che il kommando,
dovrebbe far saltare tutti i 92 denti di quel nano mafioso che sta da abusivo al governo.
E‟ un intento criminoso?
Ma Dio nooooooo!!!
E‟ un‟affettuosa provocazione.
Credo che a breve ci sarà anche una commissione parlamentare che si occuperà di
provocare, tanto per dare manforte non solo al vostro capo di governo (lo avete votato, cerebrolesi
della malora, quindi è vostro, [affettuosamente provocandoVi]) ed ai ministri della Repubblica
Italiana che invitano il loro popolo padano alla guerra di secessione, ovviamente provocatoriamente,
oppure agli stessi ministri che fanno parte della maggioranza di governo che criticano, insultano,
sputano in comizi dall‟aria vagamente, provocatoriamente, … scusate ma non trovo aggettivo …
mettetecelo voi.
L‟Eurispes ha pubblicato un mirabile studio sulla condizione dell‟Italiano, pare che ormai
rasentano la povertà persino gli ingegneri.
E io non so se anche l‟Eurispes voglia provocare una lotta di classe in questo paese dove,
provocatoriamente anche i sindacati firmano accordi che non tutelano il lavoratore ma la figura
(retorica?) del sindacato stesso.
A Firenze aprono una sede di forza nuova, e io ritengo sia un atto non pericoloso, ma
provocatorio. Pareva infatti che tale movimento fosse vagamente illegale, ma solo vagamente,
quando ancora il fascismo era reato in Italia, grazie a quella carta da culo riciclabile che si chiamava
provocatoriamente Costituzione.
Provocatoriamente un sindaco della Liguria ha approvato una voce di bilancio di 3.000 € per
pagare il lifting ai consiglieri comunali. E‟ stata una provocazione, dice il sindaco.
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Provocatoriamente così, protestano i dipendenti comunali che vogliono poter partecipare alla
provocazione e si mettono nella lista degli aspiranti Platinette.
Io provocatoriamente direi quasi che mi verrebbe voglia di iniziare a mettere un po‟ di gente
contro il muro, così perché mi piacerebbe vedere l‟effetto che fa, ma dato che uso il condizionale, e
non faccio sul serio, provoco.
Provocatoriamente la banca mi dice che sto sotto di due o trecento euro, e io mi sento
provocata perché non capisco come mai nessuna banca chiamò il lattaio Tanzi per avvertirlo che
stava sotto di una decina di milioni di € o, non essendo avvezza a queste cifre, erano miliardi?
Dai TG provocatoriamente stanno scomparendo le notizie della politica interna, si
sbracciano tutti per dirci che fa freddo, che di inverno c‟è la neve persino nelle strade, insomma
vogliono farci credere che sia qualcosa di eccezionale aver freddo d‟inverno; come questa estate,
ricordate? Quanta fatica per farci credere che l‟alone sotto la nostra ascella fosse data dal sudore in
una giornata afosa di metà luglio.
Avete visto Casini che provocazione? S‟è vestito anche da Rambo e pare abbia dormito con
un sacco a pelo laggiù, in quel paese tanto lontano da noi, dove sono riusciti a provocare niente di
meno che una guerra. Hanno provocato anche dei morti.
Sono davvero bravi a provocare.
Io in fondo mi ci sento davvero provocata
31.1. 2004
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PSICHEDELICO

E‟ l‟unico aggettivo che mi viene in mente per il periodo storico che siamo costretti, nostro
malgrado a vivere.
Non allucinante, ma psichedelico, e chi come me ha vissuto gli anni‟80, sono certa percepirà
la differenza sostanziale tra i due termini.
Psichedelico.
Chissà se qualcuno ricorda i Jefferson Airplane!
Bhe?! Ma c‟erano anche i Doors, volendo.
Calderoli ministro è quella mia camicia verde fosforescente degli anni ‟80, aveva dei disegni
irregolari neri, fucsia, azzurri e gialli che davano una nota in più alla mia abbronzatura ed
infastidivano la vista di chi mi guardava senza occhiali da sole.
L‟ottimismo di berlusconi è una manciata di pillole mandate giù alla sera mischiando i sorsi
dei fondi delle bottiglie, alla fine della festa in riva al mare.
Guardo la Tv e canticchio Elio: “Psichedelia, tutte le teste ti porti via, tutti i neuroni ti porti
via”
Siate onesti. Quando vedete De Michelis citato tra “la maggioranza di Governo” non pare
anche a voi di essere stati trasportati in un viaggio in acido? Il nuovo PSI di Craxi e De Michelis
(scritti maiuscoli solo per enfasi) non vi pare di indossare una di quelle camice con i cerchi
concentrici viola su sfondo fucsia?
Ma che dire di ieri?
Ad un tratto è stato come sentire nelle orecchie i Jefferson Airplane... Il Bianconiglio ... One
pill makes you larger, and one pill makes you small…
Ho messo gli occhiali da sole, ho guardato verso i suoi jeans a zampa d‟elefante, il prato
fiorito della sua camicia verdina, il petto villoso mostrato dai bottoni lasciati aperti …
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Era rutelli che parlava, diceva che non tutte le riforme fatte da questo governo criminale
dovranno essere cancellate.
04.8. 2004
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QUESTA POLITICA PER SPOT, COSÌ OFFENSIVA, QUASI UMILIANTE

Avevo già detto qualcosa a proposito dei manifesti, tanto che anche il Manifesto (quello
serio) ha pubblicato la mia mail, quindi ora mi sento di passare all‟altra operazione propagandistica
di questo governo di incapaci e criminali.
Affermo, senza timore di smentita, che ormai la politica non è più una cosa seria. Ed è un
peccato.
Da un paio di giorni, tra la pubblicità dell‟ultima crema miracolosa che ti sfila la cellulite
come se fosse un paio di mutande, e Alessandro Del Piero che gioca col suo uccellino, si può
assistere agli spot dei ministeri … Non ucciderti con la macchina, segui le regole … Il tuo bambino
imparerà tante cose con la nuovissima scuola della moratti. In principio era un cretino che andava in
giro con una busta gialla: “Grazie! Grazie! Grazie!” … Ma di che?
E ricordate la vecchietta che finalmente poteva acquistare oggetti inutili per il nipote, dopo
essere stata miracolata dall‟aumento della pensione, gradito omaggio del presidente-pensionatosociale?
Ma c‟era anche il „Carosello‟ della legge Biagi, su come fosse finalmente facile avere più
tempo libero lavorando meno, da dedicare alla famiglia, come fosse facile trovare lavoro a 50 anni,
come fosse più semplice trovare lavoro per i giovani.
Ho sempre ritenuto questa idiota propaganda di governo, non semplice propaganda, ma sputi
in faccia, schiaffi, insulti alla nostra intelligenza, offese alla nostra dignità.
Leggevo del calo di ascolti avuti dal programma del servo del mafioso piduista, vespa,
durante il quale il presidente-rifatto accompagnato dal valletto lunardi tentava di far credere alla
veridicità del manifesto propagandistico sui miliardi di lire investiti nelle grandi opere, e mi sono
detta che finalmente l‟Italiano aveva avuto un moto d‟orgoglio, che lo portava all‟eliminazione
virtualmente fisica dell‟idiota premier.
Ho sempre pensato che bastasse un click sul telecomando. Mi sono sempre rifiutata, mi
rifiuto categoricamente, il mio stomaco si ribella davanti alla ridicola figura dell‟omino di
spettacolo, barzellettiere fallito, e quindi lo elimino dal mio schermo.
Ma tornando ai manifesti, ieri ne ho visto uno nuovo, suonava come una pugnalata al cuore
di chi non riesce più a sopravvivere dopo il fallimento della nostra economia.
Diceva pressappoco che, ad un enorme numero di poveri, il presidente-benefattore aveva
diminuito le tasse.
L‟unica consolazione è che ancora gli idioti non hanno percepito il senso di disgusto, offesa
ed umiliazione che recano a chi come me trova difficile sopravvivere, e se pure ancora tanti si
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nascondono, non ammettono il disagio, fingono di potersi permettere ancora di „vivere‟, siamo in
tanti, forse pure troppi.
10.4. 2004
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SI MUORE DA SCHIAVI

...Muore sul lavoro...Lo gettano via.
C‟era una volta la legge 626 in materia di sicurezza sul lavoro.
Era una bella favola, i lavoratori finalmente venivano protetti dagli infortuni sul lavoro; gli
edili avevano tutti i caratteristici caschetti colorati, le scarpe antinfortunistiche, i terminalisti
dovevano lavorare un‟oretta e poi fare una pausa per salvaguardare la vista, i dipendenti ospedalieri
non si sentivano più in colpa per i guanti in lattice che finalmente potevano usare in quantità
industriali.
Era la favola della legge 626, ma era molto tempo fa.
Ora è cambiata in modo tacito e con la regola del silenzio assenso, insomma oggi funziona
in modo differente per effetto del mondo che cambia, che si evolve, che si civilizza.
Mi ricordo, ma mi sembra tanto, tanto tempo fa, quando un operaio aveva un incidente sul
lavoro al Polo industriale di Portovesme, laggiù nel profondo Sulcis; i sindacati armati di bandiere
bloccavano i cancelli e le produzioni.
Protestavano, forse ancora un po‟ infetti di quel veterocomunismo che tanto fece per
l‟operaio.
Ma oggi il mondo è cambiato, la legge 626 oltre che per tutelare serviva anche per
“informare”, l‟ultimo trafiletto che cito a memoria, diceva che era compito del datore di lavoro
avvisare il dipendente del pericolo, per... prevenire ...
Ricordo Luigi che le scarpe infortunistiche non le ebbe mai dal datore di lavoro, qualche
volta risparmiando poteva comprarsele, rigorosamente taroccate.
“Luigi, ma che senso ha? E se ti becca la soda caustica?”
“Sì, ma se mi vede la USL con altre scarpe, mi multa. Almeno queste ci somigliano.”
“Ma Luigi, è un tuo diritto!”
“Sì, ma se rompo i coglioni con le scarpe e le tute e le mascherine mi licenziano”.
Già ma questo accadeva tanti, tanti anni fa. Almeno 5.
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Oggi c‟è la legge Biagi sul lavoro, un milione di posti di lavoro, l‟occupazione che aumenta
e la disoccupazione che mai aveva registrato numeri così bassi. (Non sono impazzita! Cito le fonti
del governo truffa)
E poi la 626.
Oggi è tutto diverso, per la regola del silenzio assenso.
Oggi se si muore in un cantiere, si prende il corpo e si getta via! Tace il sindacato e tacciono
i lavoratori.
Perché una regola è uguale oggi più di ieri: è un lusso persino essere schiavi
07.10. 2004
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SPIRIT CAMMINA SU MARTE

Spirit cammina su Marte e va a cercare l‟acqua.
Ho visto carovane di donne e bambini in Africa camminare per cercare l‟acqua. E costavano
anche molto meno di Spirit. Pare che bastino una decina di dollari per farne camminare uno, di
africano, almeno per tutto un anno.
Ma Marte è affascinante, dicono, il deserto rosso, tutto polvere e pietre.
Però anche l‟Africa è affascinante, e ha il deserto e le pietre e la polvere.
E dire che gli umani sazi che vanno in Africa, quando tornano hanno anche il mal d‟Africa
che purtroppo, raramente è una devastante diarrea. Troppo spesso solo nostalgia dei tramonti vissuti
col bicchiere colorato e fresco in mano, stando stesi su dei lettini, che in Africa, quella degli
africani, non esistono nemmeno.
Ah! Quanta demagogia, mi si potrebbe ribattere …
Ah! E perché no? Risponderei io!
Sono terrorizzata dall‟uomo che va ad esplorare, sono terrorizzata dall‟indomito senso di
colonizzazione e distruzione che governa chi governa l‟umano. Sono terrorizzata dall‟umano.
Ma è così importante sapere che su Marte, qualche miliardo di anni fa c‟era l‟acqua, un
batterio, un qualcosa che viveva?
Dicono che tutto serva per la ricerca scientifica e la sperimentazione, quindi è giustificabile
tutto, persino che non so quanti danari siano andati dispersi per mano europea, sempre a caccia di
un organismo marziano.
Dico che da che mondo è mondo, ogni primario interesse della ricerca è stato quello bellico,
poi le briciole e soltanto le briciole, venivano elargite alla plebaglia. Mi piacerebbe ancora sapere
per mano di chi e perché, un giorno ci ritrovammo appestati dall‟AIDS. Chi voleva distruggere chi?
Marte e il suo fascino, le stelle, i pianeti. Era così bello il loro fascino quando altro non
erano che luci brillanti spruzzate nei cieli. La Luna e le sue fasi, i proverbi e le poesie a lei dedicati.
Marte … La prossima discarica di rifiuti tossici?
No, costerebbe troppo, molto di più che stoccarli nel deserto africano a noi conosciuto, costa
pochi dollari e qualche vita umana.
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Marte … Perché se ci fosse l‟acqua, un domani quando avremo finito di far seccare le nostre
riserve potremo attingere là?
No … Quando inizierà a scarseggiare si farà come col petrolio, una guerra, qualche strage
spopolante e via! Magari con nuove e sempre più brillanti armi testate su Marte.
Attenta Luna. Stanno pensando anche a te. Sei molto più romantica dei morti ammazzati in
Iraq.
15.1. 2004
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SUCCEDE CHE

Mentre scrivo sul mio blog, stanotte ho la TV accesa....
Ho appena finito di vedere il programma di Minoli su RAI 3. Il rapimento di Augusto De
Megni negli anni 90, il mio vergognarmi d‟essere conterranea di bestie capaci di far stare un bimbo
in una grotta, tagliare orecchie, uccidere ...
Tolgo l‟audio e cambio ... cambio ... cambio.
Da Costanzo c‟è un caso umano seduto di spalle, un uomo calvo.
Parlano di Mafia? Corruzione? Usura? P2? Vecchi pensionati che rapinano di 17 € un
supermercato?
Alzo il volume ...
“A me piace legare ed essere legato”...
Una donna poi ... “Al sexy shop il sindaco comprava solo cassette”.
L‟uomo ancora ... “ Da quando ero adolescente, la fantasia di legare ed essere legato”
Allora il giornalista ritorna: “Possiamo fare una prova!” Se lei vorrà ... Con una modella.
E poi finalmente Costanzo ammette di essere rimasto stupito dal bondage, che era una cosa
che lui non conosceva.
Mentre scrivo ho spento la TV. Pensare che questa sera stessa ci sia qualcuna disposta a
legare o farsi legare per avere un incontro erotico con Costanzo mi dà la nausea. Va contro natura,
nemmeno Goffredo di Buttiglione può immaginare che esista una tale perversione.
Mentre scrivo ho in mente una coppia di pensionati che ridotti alla fame dal governo
mafiopiduistico che guida il Paese, sono stati denunciati per aver rubato del pesce surgelato e del
parmigiano in un supermercato.
Mentre scrivo mi chiedo che cazzo scriva a fare, e perché ancora mi ostini a perseverare a
pensare.
Mentre guardo l‟orologio mi chiedo che ci faccia ancora sveglia. Domani dovrò alzarmi
presto. Partirò. Non in vacanza, certo, io non posso permettermele. Vado a casa per qualche giorno.
Torno in Sardegna.
29.10. 2004
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TEST: SEI PRONTO AD ESSERE ITALIANO IN EUROPA?

TEST: Sei un normale cittadino italiano pronto alla convivenza europea?
Tre facili domande per capire se puoi essere degno di essere annoverato tra i cittadini italiani
in Europa.
Di seguito vi saranno sottoposte due situazioni immaginifiche a carattere prettamente
italiano, che voi dovrete tentare di spiegare ad un cittadino danese che incontrate casualmente a
spasso per una città qualunque.
Dovete spiegare al vostro nuovo amico danese, la situazione del processo SME in corso a
Milano. Provare a spiegare come si può arrivare al punto che la Parte Civile, in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio chieda la condanna del presidente del consiglio e il risarcimento dei danni,
del presidente del consiglio, al Presidente del Consiglio.
Spiegate inoltre, come Cesare Previti condannato a 5 anni per corruzione semplice nello
stesso processo SME, sia deputato del Parlamento Italiano, e soprattutto spiegate al vostro
amichetto biondo, come sia stato possibile che nel 1994 venisse proposto da berlusconi come
ministro di Grazia e Giustizia.
Se il vostro amichetto biondo non è svenuto e non mostra di avere arrossamenti all‟umor
vitreo o le palpebre immobili, potete passare alla seconda spiegazione:
Spiegate come sia possibile per un Stato combattere la mafia, quando negli organi dello
Stato Italiano siedono tra Senato e Camera 18 figuri a vario titolo indagati per reati di mafia ed
ancora, cercate di spiegare la normalità di questo evento in relazione alle storiche dichiarazioni del
ministro Lunardi, che cito a memoria ... “Con la mafia bisogna conviverci!”. Se il biondino con gli
occhi azzurri, annuisce e cerca di minimizzare, potete anche fare ricorso all‟elencazione di alcuni
nomi dei picciotti, senza dimenticare silvio berlusconi.
Il vostro amico nordico ha capito? Ma soprattutto, Voi siete riusciti a dare una spiegazione
logica?
Allora, COMPLIMENTI! Se invece come me vi siete persi nei meandri del non
sense...Allora felicitatevi con voi stessi di NON appartenere all‟italica cittadinanza.
Questo voleva essere solo un modo per dire quello che è difficile dire; è quasi impossibile
tradurre in parole l‟espressione ebete che mi si stampa in volto appena inizio a pensare alla fine che
stiamo facendo, popolo in mano a questa “cosca”.
Intanto proprio oggi, proprio mentre scrivo, in Basilicata i ROS indagano molti politici
locali su collusione mafia-politica e vogliono arrestare il deputato picciotto di FI Blasi per
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associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e
turbativa d' asta.
Per chi avesse voglia di capire prima di provare a “spiegare”, segnalo questa pagina del sito
Società Civile. Buone letture.
22.11. 2004
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TUTTO CAMBIA E TUTTO SI TRASFORMA

Tutto cambia, tutto si trasforma, i sensi e le parole, il senso delle parole, i valori, le
tradizioni, persino la storia. E‟ vero che dovrei arrendermi all‟evidenza, ma non ci riesco, non riesco
ad inglobarmi in questa creatività di governo, che va dall‟economia alla giustizia, passando per la
cultura e le tradizioni devastando il sapere e la storia.
Tutto cambia e tutto si trasforma, una volta veniva detto per spiegare semplicisticamente
quello che poteva essere l‟evoluzione persino dell‟individuo, ma oggi certo, non gli si può attribuire
lo stesso significato.
Forse tutto è cambiato un po‟ troppo, ed in modo fin troppo creativo. L‟ho dedotto da due
piccoli brani trasmessi a Blob.
La RAI ha dedicato due ore di palinsesto alla serata del premio almirante. Io non ne sapevo
nulla e così mi sono informata. Almirante, premio alla drammaturgia e alla cultura. La serata era
presentata dalla conduttrice Paola Salluzzo, che ricorda al telespettatore la figura del “grande uomo
politico” – sic! – “Padre fondatore della democrazia” – sic!- ma anche – Gulp!!Tutto cambia e tutto si trasforma.
La serata come ho detto prevedeva la premiazione di esponenti del mondo della cultura, per
esempio Benvenuti (il pugile) notoriamente uomo molto colto, che ricorda “quanto il grande uomo
fosse stato importante per la sua generazione” anzi, la loro, perché nel dire questo si rivolgeva
all‟altra grande personalità democratica chiamata sul palco (con bell‟applauso) per donare il
premio: il governatore storace.
Altro uomo colto premiato nell‟occasione … Marco Masini.
Sì, tutto cambia e tutto si trasforma, quindi, se almirante diventa democratico Masini è
diventato cultura.
E la storia?
Cambia e si trasforma, con la creatività e i revisionismi morattiani che rischiano di
deteriorare per sempre le menti dei poveri bambini, a scuola, in questi anni.
Anche se a ripensarci, Benvenuti non aveva tutti i torti; fu davvero importante per i giovani
anche della mia generazione:
Tra il 78/79 venne a Carbonia per un comizio, voleva a tutti i costi affacciarsi dalla finestra
della torre littoria, la stessa dalla quale più di una volta si affacciò il democratico padre dell‟impero,
ma essendo altri tempi più civili, dove ancora esisteva il rispetto di chi alla Patria aveva dato
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l‟anima sputando via i polmoni, fu deciso di farlo affacciare dal balcone (era una fissa, un palco non
bastava) dell‟hotel centrale.
Riuscì a dire, (lo ricordo bene) soltanto: “camerati!” poi più nulla.
C‟eravamo noi ed eravamo in tanti, furono solo le nostre grida, i nostri fischi e le nostre
canzoni. Il dispensatore di olio di ricino fu scortato dai suoi 4 scagnozzi e nascosto come un topo in
una fogna.
Noi fummo caricati e portati via dalla polizia.
Fu la mia prima volta, per questo me lo ricordo.
Avevo quasi 15 anni.
06.7. 2004
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UN GIORNO IN PRETURA

Da tempo ormai l'unica Tv da vedere si trova su RAI 3 dopo le 23, così sabato ho guardato
un giorno in pretura. Era il primo processo ai terroristi islamici di Anzio, che risultavano essere
abbastanza islamici ma per nulla terroristi. Se non fosse stata una tragedia per tre uomini, lavoratori,
emigrati, sarebbe stata una "piece" esilarante.
Il sospetto nasce dai libri, ovvero, i carabinieri arrestarono gli egiziani perché leggevano
"libri ad alto contenuto culturale" pur essendo loro due pescatori ed un venditore ambulante.
Altro sospetto? Il pellegrinaggio alla Mecca. Ancora? Pregare. Pregare. Pregare in ogni
Moschea, persino quelle ricavate in un garage. Il fatto che poi fossero figli di giornalisti, diplomati,
uno perito agrario, del tutto irrilevante.
Il secondo processo andrà in onda sabato prossimo, e vi consiglio di guardarlo dal momento
che io so come va a finire.
I tre egiziani colti e fedeli vennero incastrati dai carabinieri con un falso ritrovamento di
materiale esplosivo, sputtanati in Aula dai servizi segreti, inoltre prove a carico, furono un depliant
di Mc Donald ed altro materiale pubblicitario di quello che viene lasciato tra i parabrezza dell'auto
in un posteggio qualunque.
Se il mondo fosse al contrario inizierei a tremare per i miei genitori.
Padre di cultura elevata e studi universitari, fervente e praticante cattolico, uomo che si fa il
segno della Croce ogni qualvolta passa accanto ad un simbolo religioso.
Madre con la sola quinta elementare, autodidatta e di buona cultura.
...Ed ora che ci penso: “Saresse meglio se io non parlabbi un italiano coretto”.
06.12. 2004
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UN PERSONAGGIO COSÌ

«Si tratta di capire se un personaggio indagato fino alla nausea e accusato dalle procure di
spergiuro, lavaggio di denaro, falsificazione di documenti e corruzione di giudici possa
rappresentare degnamente un Paese dell’Unione Europea». El Pais, editoriale, 11 dicembre 2004

Un personaggio “così” in Italia è presidente del consiglio, distrugge la Costituzione italiana,
fa le leggi, detta le regole, delegittima le lotte sindacali, instaura il regime censorio per la stampa
non più libera, si arricchisce alle spalle dei cittadini.
Un personaggio così si circonda di personaggi così, votati, eletti da cittadini italiani che
quindi sono complici di personaggi così.
Perché un dato pare essere sempre accantonato dal computo della vergognosa situazione
italiana. L‟elettore.
L‟elettore è colui che ha fatto sì che personaggi così potessero rappresentare l‟ Italia e gli
Italiani.
Ma parlarne sembra inutile e mi accorgo di farlo solo ed esclusivamente per non dovermi
trovare in debito con me stessa; perché i riscontri che ho, durante il confronto con altri è sempre lo
stesso.
Io ancora non ho trovato nessuno che seriamente mi dicesse: “Io sono corresponsabile di
questa situazione, perché ho votato per loro”.
Ma allora fu tutto broglio ed imbroglio? Perché diversamente è difficile spiegare come per
esempio in Sicilia vinsero con una maggioranza schiacciante. Votare in Sicilia per FI ebbe a
significare eleggere un “personaggio così” come presidente del consiglio ed un mafioso come
dell‟utri senatore della Repubblica Italiana ed oggi, dopo una condanna a 9 anni di galera, questo ha
tutto un altro senso. L‟odore di dell‟utri era già palese al tempo delle elezioni ed allora mi chiedo se
sia giusto e giustificato lo sdegno. L‟odore dell‟unto era puzza da tempo immemorabile, quindi
nemmeno degno di nota.
I conti con la civiltà non tornano. Anche Termini Imerese fu un messaggio chiaro; era già
iniziata la battaglia per i lavoratori della FIAT e dell‟indotto ma, nelle elezioni delle
amministrazioni locali, FI vinse ancora una volta. Termini Imerese, ora, chiude con decisione
inappellabile.
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E‟ allora probabile che almeno su una cosa il criminale di Arcore abbia ragione: “L‟elettore
è come un bambino delle scuole elementari, nemmeno tanto intelligente; bisogna sorridere sempre e
ripetere le cose tre volte.” Oppure la più recente teoria berlusconiana sull‟elettore: “L‟elettore è uno
studente di 12 anni, che non sta certo seduto al primo banco.”
Non trovo nessun‟altra motivazione capace di spiegare l‟assenza di “protesta” plateale da
parte di un elettore di FI. E tanto meno riesco a spiegarmi il silenzio degli altri elettori di destra che
di legalità e patria vollero fare le loro bandiere.
Resterà in me la curiosità di sapere, penso che nessuno ce lo verrà a dire mai.
I nostri media continueranno a tacere o a dire il minimo indispensabile, magari urlando la
prescrizione dei reati del premier con edizioni straordinarie dei TG che strillano “Assolto!” e
cancelleranno dalle loro prime pagine, rapidamente, la condanna a nove anni di Galera di dell‟utri,
il mafioso che vanta persino nel suo curriculum, la firma di leggi che vanno a modificare articoli
costituzionali.
E‟ questo che l‟elettore deve ricordare sempre all‟atto del voto. La responsabilità. Mettere
una X significa delegare ad altri il nostro futuro. L‟elettore ha dato mandato al criminale di Arcore
di “riformare” il nostro paese, ha dato mandato a dell‟utri di firmare le leggi. (Sì, lo so...anche
Previti)
Scrivere della protesta dei mafiosi contro il 41 bis, con proclami tesi a pretendere il
pagamento del conto per l‟elezione degli avvocati della mafia (anch‟essi delegati a legiferare)
sarebbe oggi semplice, come sparare sulla Croce Rossa.
Pretendere di essere informati su tutte le opere nefaste di questo governo, è pura utopia.
Accontentiamoci di sapere che ieri, il ricco premier ha provveduto ad elargire i regali di
Natale ai suoi fedeli vassalli: orologi Omega per i maschietti, parure di collana ed orecchini per le
femminucce.
... A casa dell‟elettore Babbo Natale non passerà. Ed è giusto così, ve lo meritate.
13.12. 2004
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VALERY MELIS

Valery Melis è morto di uranio, ma la sua morte non serve, come ogni morte di quelle che si
potevano evitare.
E‟ morto di uranio perché fu in Bosnia a portare aiuto. Valery sarà uno di quei nuovissimi e
stranissimi martiri dei quali davvero non si sente il bisogno; martire sì, ma nemmeno un po‟ eroe.
Lui infatti, è morto di guerra ma non lo si può dire, forse perché non è saltato in aria per
mano terrorista, non ha avuto l‟onore di tornare dentro una cassa involto dal tricolore e fare peso sul
tavolo degli affaristi mediorientali; lui è tornato minato dalla pace e dalla democrazia, occultato alla
vista dei media da una cortina di opportunistico disinteresse. Lui, Valery, come gli altri (oltre 20)
morti di pace.
E questa è l‟Italia, ci ostiniamo a dirci, e questa Italia perseveriamo a far andare.
Questa è l‟Italia suona come insulto, dolore, offesa, ma alla fine riconosco che come tale
resta, senza che davvero nessuno riesca a FARE basta, perché dirlo, non serve.
Come voterà la sinistra per il rifinanziamento della missione in Iraq? Non voterà. La nuova
generazione di costruttori di sinistra, quelli che secondo loro dovrebbero rappresentare la società
civile, quelli che hanno così facilmente fagocitato i movimenti, e quindi i milioni di manifestanti
contro ogni guerra e per la pace, non voteranno; saranno decisamente indecisi come sempre,
opportunisti come sempre. Non diranno sì, non diranno no. Vivranno la loro politica insulsa del
“non mi pongo” e lasceranno l‟aula al momento della votazione.
Valery è morto di uranio e i 19 di Nassirya non erano eroi, ma solo lavoratori sfruttati
meglio post mortem da questi ballerini al governo.
Questa è l‟Italia, si suole dire, ma non si aggiunge mai che “Questa non è l‟Italia che
vorremmo!” ed è così che un ministro, proprio quello della guerra, osa venire nella mia terra per
venderne ancora un pezzo in più agli americani, per farci non un Mc qualunque, ma un
ampliamento di una base nucleare; certo lui è un ministro di guerra e non capisce, al punto che
arriva a chiederci se a noi i soldi fanno schifo.
No, non fanno schifo i soldi, ma morire come Valery Melis, forse ci impensierisce un po‟, a
noi che ancora conserviamo il vizio di pensare, ovviamente.
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27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA. DAL 28 TUTTI LIBERI DI DIMENTICARE

Il mondo ricorda, leggo sui giornali. Oggi 27 Gennaio è il giorno della memoria, il 28
saremo tutti liberi di scordare ancora.
Auschwitz è esistita, e in essa i morti inceneriti, ed anche l‟Italia favorì la deportazione degli
Ebrei. Lo ha detto anche fini sconfessando le dichiarazioni di uno dei suoi, che con una spugnetta
umida di saliva provava a ripulire un po‟ di nefandezza dalla storia modera.
Moderna e post moderna, oserei dire, dal momento che siamo obbligati a ricordare il 27
Gennaio ma a dimenticare tutti gli altri giorni dell‟anno, perché Auschwitz esiste ancora che lo si
voglia o no, in ogni paese dove esiste un campo di raccolta di esseri umani, torturati, seviziati ed
uccisi nel più totale silenzio, coperto dal vincolo della segretezza che non fa tanto democrazia.
Cos‟è Guantanamo oggi? Una Auschwitz dove forse non si inceneriscono i detenuti, ma è
difficile dire se essi muoiano in seguito a torture e violenze, perché non si sa nemmeno chi e quanti
ce ne siano dentro.
Se si avesse memoria non si dovrebbe dedicarle un giorno dell‟anno. La memoria o la si
possiede oppure no, e per questo tipo di memoria non credo serva il Gingseng o il fosforo.
Basterebbe insegnare la storia, ma quella vera, non quella revisionata dai testi della scuola CEPU
morattiana.
Dovremmo prendere esempio dagli indiani d‟America, sederci e raccontare quello che
abbiamo avuto la fortuna di imparare, o di ascoltare, perché il tempo passa e spazza le vite di chi la
storia l‟ha vissuta.
Ho letto che domani il revisionista di Arcore sarà ad Auschwitz e mi chiedo perché? Forse
perché il mondo è obbligato a ricordare e magari alla fine ci sarà anche un rinfresco. Che ci va a
fare questo governo ad Auschwitz dopo che ha tagliato i fondi dell‟ANPI? Dopo che equiparato i
reduci della Repubblica di Salò ai reduci della guerra?
Che differenza c‟è tra il genocidio di Auschwitz e il genocidio del terzo e quarto mondo?
Che differenza c‟è tra l‟antisemitismo e la caccia all‟islamico? Nessuno, tranne che per uno si
ratifica la giornata del siparietto, per le altre Auschwitz esiste la regola del silenzio.
Qualche giorno fa i rappresentati del nuovo partito neo nazista regolarmente eletto ha
lasciato l‟aula del parlamento europeo per non dover essere costretto a partecipare alla
commemorazione dei morti per nazismo. In Italia c‟è gente che va per strada con i cartelli con su
scritto in padano “ Fuori l‟Islam dalla Padania”, Forza Nuova candida suoi esponenti nel nuovo
vecchissimo partito della mussolini, La American Civil Liberties Union, organizzazione americana
per i diritti civili, ha ottenuto documenti che denunciano sistematiche violenze e abusi contro
iracheni detenuti dalle forze americane in Iraq.
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Per fortuna io, mi ricordo. Me lo hanno insegnato.
27.1. 2005
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CHE FA BENEDETTO? ESCE?

Mi premeva informarvi del fatto che io oggi non uscirò da casa.
Non è una notizia rilevante? Lo sospettavo, ma mi adeguavo, dal momento che attendo in
ansia le quattro del pomeriggio, orario in cui, abitualmente il Papa se ne torna a casa sua in Piazza
Leonina 1, citofonare Ratzinger, con scorta, fotografi e telecamere al seguito.
Se, come previsto, questo dovesse accadere ci sarà probabilmente anche un Porta a Porta
dedicato, e Socci, esperto del settore, ci spiegherà il motivo per il quale Sua Santità è restato per tre
ore a casa sua.
Siamo tutti vaticanisti, e soprattutto siamo tutti “fan” di questa nuova star mediatica,
acclamata dal pubblico sotto il balcone, come se fosse Gigi D‟Alessio o Costantino, ma la cosa più
importante della quale nemmeno ci rendiamo conto è quanto siamo tutti Cattolici.
I fondamenti del cattolicesimo stanno tutti racchiusi nei dieci comandamenti, quelli che
immagino pochi di noi sappiano citare a memoria. Ci provo: non avrai altro Dio al di fuori di me,
non nominare il nome di Dio invano, non uccidere, non rubare, onora il padre e la madre, santifica
le feste, non desiderare la roba d‟altri, non desiderare la donna d‟altri, non commettere atti impuri, e
non dire falsa testimonianza.
Accipicchia! Sono dieci! Ciò vuol dire che io, proprio io che non sono cattolica ed ho pure
una scomunica essendo divorziata, me li ricordo tutti. Retaggi di un‟infanzia passata a scuola dalle
Orsoline.
Siamo tutti cattolici, ho sentito persino gente che vanta l‟amicizia col Papa; ma siamo sicuri?
Mi piacerebbe fare un sondaggio e vedere quanti dei nuovi cattolici, soprattutto quelli che
con sguardo spiritato si offrono alle telecamere vaticane per esprimere la loro gioia e la loro
devozione, rispettino le dieci regolette.
Parto da me... Non ho mai ucciso e nemmeno mai rubato, di norma non mento, non desidero
la roba d‟altri e nemmeno la donna d‟altri, essendo donna casualmente eterosessuale... Però
ammetto di aver fatto un pensierino su Denzel Washington, ma non vale, credo... Non sta scritto da
nessuna parte di non desiderare l‟uomo altrui. Sugli atti impuri, non sono innocente. Onoro i miei
genitori, ma le feste non le santifico, per esempio a Natale non compro nemmeno il panettone, però
ho migliorato perché quest‟anno ho comprato uno stupido cappello rosso con le lucine intermittenti
intorno. A Pasqua non compro le uova e le colombe perché da anni rifiuto di santificare gli introiti
economici delle aziende del settore. Non bestemmio, per educazione e rispetto verso coloro che
credono, e nemmeno nomino a caso il nome di Buddha o Maometto.
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In sostanza la realtà è che vivere da buoni cattolici è molto più faticoso che vivere da bravi
islamici, e questo nelle innumerevoli dirette televisive dalla Città del Vaticano, non l‟ho sentito dire
mai.
Non rubare e non dire falsa testimonianza ... Mi ricorda un tizio di Arcore (pregiudicato per i
reati citati) affranto e commosso al funerale di Giovanni Paolo II
Non uccidere, non desiderare la roba d‟altri, non nominare il nome di Dio invano...
L‟immagine di bush inginocchiato ad un metro dal catafalco, lui vincitore del Guinness dei primati
per esecuzioni di morte durante il governo del Texas, autore di una strage (guerra Santa in nome di
Dio) per rubare il petrolio altrui.
E poi la morale sessuale. Verrebbe da ridere a pensare quanti si sono presentati, pii esperti
vaticanisti, ferventi cattolici, pie donne folgorate sulla via di Damasco, nei salotti vespiani a dire,
dire e raccontare, intenti nell‟amplesso sessuale al fine di procreare, nell‟unica posizione del
missionario. La folla “di formichine felici, che si abbracciavano” nessuno che sbirciava le tettone
della moglie del vicino di coda, nemmeno un occhio gettato a folgorare le chiappette sode involte
nei jeans stretti della moglie altrui. Tutti puri e tutti pii, persino un insospettabile come Giuliano
Ferrara, o quella “nobile aristocratica” redenta, (non ne ricordo il nome) che addirittura vanta il
privilegio d‟aver cenato col Papa tedesco... E, udite, udite ... “Il Papa mangia lentamente e mastica”.
... Da non credere ...
Sarebbe bello anche provare a pensare quanti di noi signori inaspettatamente così cattolici,
vivano secondo i dettami del Vangelo... Ma temo che sarebbe troppo doloroso in quest‟epoca nella
quale si commerciano gli schiavi, si dà la caccia all‟extracomunitario, si sfrattano vecchi e malati
dagli appartamenti che lo stato s‟è venduto, si tagliano i fondi alle associazioni di volontariato, si
fanno le guerre per il petrolio, si fanno le guerre per il petrolio, si fanno le guerre per il petrolio, si
fanno le guerre per il petrolio, si fanno le guerre per il petrolio........ Si lascia che la fame uccida.
22.4. 2005
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IN NOME DI DIO

Tendo sempre a vedere la persona che vive dentro l‟abito che indossa, quindi non riesco a
dividere l‟umanità in categorie. Ricordo Suor Diomira che faceva le nottate in ospedale quando da
bimbetta ci passai parecchio tempo, mia madre aveva altri tre figli a cui star dietro mentre io
rischiavo di morire. Mi regalò una Madonnina di gesso, che ancora da qualche parte conservo,
sebbene uno dei miei gatti un giorno la fece cadere dal comodino amputandole le mani giunte.
In effetti studiai dalle Orsoline, le pinguine per antonomasia, e ricordo l‟odore di buono che
veniva dalla mensa, il lucido dei pavimenti.
Conobbi anche dell‟altra Chiesa, quella buona fatta di calli sulle mani, di fame condivisa per
il solo gusto di alleviare quella altrui, mani bianche su pelli nere e consunte, secche.
Ho conosciuto un prete che imprecava davanti all‟idiozia della Chiesa che a volte pareva
disconoscere Dio in nome di una morale che spesso tendeva a negare la stessa umanità.
Sono felice di avere avuto il modo di conoscere la Cristianità tradotta nella semplice
umanità.
Accettate questo come preambolo.
La CEI fa sapere che l‟aborto è un problema e peggio ancora oggi si dichiara che i gay sono
esclusi dal sacerdozio.
Ma i preti non fanno voto di castità?
E allora a che serve? Per farsi prete d‟ora in poi bisognerà dimostrare di essere
eterosessuali?
Insomma, un seminarista con “chiare tendenze omosessuali” non potrà diventare prete,
mentre un seminarista che si eccita sotto l‟abito talare dinnanzi ad una donna, una qualunque, sarà
bene accetto.
Poi si dice che c‟è confusione, che la gente si allontana dalla chiesa, che non c‟è più
religione.
Non saprei proprio come pormi in quest‟era di revisionismi, dove si cambiano le leggi al
pari delle mutande, e dove rinnovare è sinonimo di incasinare. La chiesa non solo legge l‟aborto,
regolamentato in Italia dalla civile legge 194, come un abominio, ma oggi di colpo mi cancella
anche il limbo.
La prima domanda che porrò al teologo (mio padre) sarà: “ E ora che il tedesco ha dichiarato
inabitabile l‟area, dove andranno a finire quelle povere anime?”
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Azzardo l‟ipotesi che in questo periodo di fascismo malcelato, si abbia fatto un uso
spropositato ed indebito del concetto di Dio, dando adito ad una colpevole crociata da parte di
ciccioni porporati assetati di potere e danaro, che a mio avviso dimenticano o fingono di
dimenticare l‟insegnamento di Cristo, che pare sia morto in croce.
Aborto ed omosessualità sarebbero le piaghe della nostra era, ma ci fanno intendere
subdolamente che anche l‟Islam sia un problema (strano:ricordate quando la CIA spifferò l‟ipotetica
omosessualità di Al-Zarquai?)
E allora, vestita della mia semplicità, mi chiedo: che è la fame nel mondo? E la
globalizzazione che tende a depredare ed impoverire le parti più povere del mondo? E i virus che
sfuggono al controllo dell‟uomo ed uccidono l‟umanità? E le guerre al fosforo? Gli eccidi? Le
pulizie etniche? La rincorsa al dio danaro? La pedofilia accertata nella chiesa? Gli abusi sui minori?
Tutte le brutture di questo mondo? Ruini?

30.11. 2005
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HA INTERROTTO LA TERAPIA DI PROZAC?

Temevo fosse un lunedì normale, uno di quelli che seguono le nebbie del fine settimana, la
neve e il gelo, che ribatte a gran voce sui giornali la necessità della moviola in campo.
E‟ bastato che il fallocefalo di Arcore interrompesse per qualche ora la terapia di prozac
per riavere un po‟ di politica sui titoli cubitali.
Mi spiace il bisogno di ironizzare, ma che ci è rimasto da fare?
“Sarà miseria, terrore e morte...” con la sinistra in Italia, come in quei paesi dove governa
... Il comunismo.” E‟ doveroso ironizzare, perché è comprensibile come sia impraticabile la logica
di fronte a tanta idiozia.
I meno attenti non avranno notato, infatti, il primo caso di autocensura della stampa di
propaganda di Arcore; nemmeno il tg4 dell‟animale domestico ha avuto il coraggio di riportare la
notizia testualmente. Ed ha preferito aprire con "BERLUSCONI RISPONDE all’opposizione:con voi
il paese prederebbe stabilità interna e credibilità anche all’estero." Se nemmeno fede ha il
coraggio di riportare testualmente la schizoide esternazione, allora vuol dire che il livello del guano
che ci ricopre ha iniziato a rompere gli argini.
E‟ strano che ancora nessuno abbia detto che il premier cerebroleso è stato frainteso,
oppure era confuso, o che la stampa comunista ha travisato le sue illuminate parole, ma c‟è ancora
tempo, ed io attendo fiduciosa.
Volevo un lunedì normale, uno di quelli classici, con la problematica della moviola in
campo, un arbitro di calcio messo in croce, una rivolta in uno stadio, invece no. Perché non è stato
un fine settima normale, a parte la nebbia al nord e la neve al sud, c‟era anche un po‟ di smog e
sabato sera, in prima serata, per una svista è andata in onda una puntata di Report; una mirabile
inchiesta (non se ne vedevano da tempo) sulla mafia. Era così ben fatta che, con i miei commensali,
attendevo l‟oscuramento del video da un momento all‟altro. Questo non è accaduto ed ovviamente
ora qualcuno ne pagherà le conseguenze perché la mafia, si sa, non accetta queste cose ed in realtà
non si è fatta nemmeno attendere.
Questa mattina la mafia è insorta [Virgilio News] con due interventi mirati, di Al fano
(Forza Italia) e cuffaro (UDC).
Il primo si conclude con : "Se questo è il giornalismo d'inchiesta - osserva Alfano -,
bisogna davvero chiedersi cosa sia il giornalismo e cosa voglia dire oggi fare inchieste: banalità,
luoghi comuni, falsità e grossolanità d'analisi hanno dato vita più che ad un buon prodotto
giornalistico ad un 'fumettone' noioso, nocivo alla Sicilia e non alla mafia".
72

Rita Pani R-Esistenza

Il secondo invece inizia con una minaccia di stampo mafioso degna dello stesso cuffaro:
"La Sicilia non tollererà oltre. Qualcuno sarà chiamato a rispondere, nelle forme di legge, di questo
devastante danno d'immagine prodotto alla nostra isola".
Noi sappiamo bene cos‟è il giornalismo, e sappiamo bene come funzionano invece i
giornali e la tv. Ormai sappiamo bene del regime, della censura, delle liste di proscrizione, della
miseria che ci avvolge da sembrare carestia, del terrore che attanaglia l‟Italiano che non riesce più a
sopravvivere. Sappiamo troppo e forse è questo il problema.
Ma come ha detto Totò Riina ... “Queste sono tutte invenzioni dei comunisti, come il
giornalista Lacchi (Arlacchi n.d.r.) o Caselle da Palermo (Caselli n.d.r.)” Ma non lo dice solo
Riina.
17.1. 2005
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L'IMPORTANTE È CHE SIANO MORTI

Un guasto alla linea della ADSL mi ha lasciato tre giorni senza Internet ed ho dovuto fruire
della sola informazione televisiva.
Oggi riaccedendo alla Rete ho avuto conferma della nostra triste situazione.
Sintetizzo tutto in una frase: “L‟importante è che siano morti!” e quando non è così, allora è
importante che siano VIP.
Ora i morti del treno si sommano ai morti dello tsunami, le telecamere indugiano verso un
corpo coperto di rosa, il bravo cronista sottolinea che sotto le lamiere contorte ci sono mani,
braccia, gambe strappate dai corpi dilaniati, la regia potrebbe essere quella di Tarantino. Mi ha
colpito l‟avanzare grave di un poliziotto verso un operatore di qualche TG “Andate via! Ci sono
morti qui!”
Che ingenuità! Se non ci fossero stati morti, non ci sarebbero state nemmeno le telecamere.
“Lunardi tra i binari.” Si sottolinea così l‟ intervento del governo.
Il paese dei binari unici che lavora per un ponte sullo stretto di Messina, piccola
incongruenza di un paese che fu grande.
Morti e morti, abbiamo bisogno di morti.
Così muore a 16 mesi una bambina di Bari, morta di stenti e percosse, iniziano a contarsi le
ecchimosi, in evidenza i piccoli precedenti penali del padre e della madre, prontamente arrestati.
Uno scantinato occupato abusivamente. Il degrado sociale.
Ad Annamaria, ormai il tg5, il tgcom, verissimo, la Pivetti, Bruno Vespa danno del tu.
Qualche giorno prima di Natale per due giorni di seguito è stata trasmessa a Canale 5 un' intervista
in esclusiva ad “Annamaria” che raccontava quale Natale avrebbe passato, parlava dei suoi bimbi,
delle sue fortune e delle sue disgrazie. Qualche giorno dopo Natale, su Italia 1 “Annamaria”
invocava l‟aiuto del piccolo Samuele, per la soluzione del suo caso.
Morale della favola: ci sono figli ammazzati e figli ammazzati. Morire ammazzati dalla
propria madre in uno scantinato è notevolmente più grave che morire ammazzati dalla madre in
un‟incantevole villetta di Cogne.
Abbiamo bisogno di morti per sapere di avere la fortuna di essere almeno vivi, e se a morire
sono i bambini siamo anche più fortunati di avere i nostri ancora sani.
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E mentre dal fango del maremoto suonano i campanelli d‟allarme per i bambini rubati, su
RAI 3 è andato in onda (a notte tardissima, ovviamente) un importantissimo documentario nel quale
si raccontavano le avventure di piccoli ed anziani imprenditori italiani che finalmente, con la
globalizzazione hanno visto avverarsi i loro sogni di eterna giovinezza... “Fidanzarsi con una
bambina di quattordici anni è ...fare del bene”. “ Sposare una bambina di 15 anni quando se ne
hanno 55? ... “Devi mettere in conto che forse non sia solo amore ma anche interesse ...” è normale
per un imprenditore di 71 anni andare in Thailandia per avere rapporti sessuali con un bambino di
12? “... è l‟eterna giovinezza ... Non sono pedofilo, sono omosessuale e faccio del bene per questi
poveri bambini...”
Non trovo null‟altro da dire.
08.1. 2005
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L'UOMO DELLA PROVVIDENZA

Dobbiamo r-esistere è un dovere morale, r-esistere alla tentazione di smettere di leggere i
giornali, r-esistere alla tentazione di lanciare i televisori fuori dalla finestra, r-esistere alle tentazioni
che ci porterebbero a compiere atti dei quali dopo dovremo pentirci. Non è facile.
Siamo governati da uno psico-despota ignorante ed arrogante che ruba persino la scena al
cadavere ancora caldo di Don Giussani.
“Fu lui a dirmi che ero l‟uomo della provvidenza.” Il senza vergogna di Arcore così dichiara
senza alcuna originalità, attribuendo le parole che furono rivolte da Papa Pio XI a mussolini, a Don
Giussani per sé stesso.
D‟altronde non è la prima volta che il malfattore di Arcore si atteggia a duce e, pensando
alla storia e ai corsi e ricorsi storici, ammetto che se fosse vero, non mi dispiacerebbe. La storia
infatti finì con Piazzale Loreto e se tutto torna ... potrebbero esserci delle speranze.
Siamo in par condicio; una volta mi piaceva questa legge, depurava i teleschermi dalle solite
immagini di propaganda, modello istituto Luce, ma si sa che fatta la legge trovato l‟inganno e allora
se si sono guardati i TG di ieri si è scoperto che il terrorista guerrafondaio americano, è arrivato in
ginocchio per baciare le mani al pseudo-dittatore di Arcore, che l‟Europa è una cosa astratta, che i
Francesi sono stati asserviti ai due complici italoamericani. Balle, ovviamente, ma che importa? E
sarà stato anche per via della par condicio, che quasi sottovoce, qualche audace TG annunciava il
ripescaggio del vecchio decreto legge per mettere al bando le cluster bomb, prodotte e detenute
anche dall‟Italia democratica che ripudia la guerra, presentato da molti partiti politici. Quali? Siamo
in par condicio, quindi non si dice, si lascia che quel “molti” o “diversi” lascino presagire
all‟elettore (notoriamente stupido come un bambino di 11 anni seduto all‟ultimo banco) che ci sia di
mezzo anche la destra guerrafondaia. Balle, ovviamente, ma che importa?
Eppure dovrebbe importare dal momento che per avere un moto di civiltà, questo paese
rincretinito ha dovuto attendere che Giuliana Sgrena fosse rapita in Iraq, e presentata al mondo in
lacrime a ribadire il bisogno di pace e non la violenza di una guerra assurda.
Siamo in par condicio, quindi tutti zitti, nessuno potrà apparire ospite in un reality show a
cantare Vidi o mare quant‟è bello spira tanto sentimiento, con accompagnamento del
parcheggiatore, ma si potrà annunciare al mondo “Privatizziamo le poste italiane”. Sì l‟ultima
geniale trovata dell‟uomo della provvidenza che, dopo averle spolpate e rese inefficienti, ora le
privatizza e magari se le compra. Buffo. Pensate che in tutta Italia le poste sono state dimezzate, a
Carbonia, per esempio, mio padre pensa di fare causa alle poste perché riceve le sue lettere ogni 15
giorni, un amico dal Friuli mi ha spedito dei CD che ormai hanno fatto la muffa ma non sono mai
arrivati, però?
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Però c‟è un luogo ameno dove tutto va al contrario. Si tratta di Cologno Monzese, paese da
Guinnes di primati, l‟unico centro in Italia dove le poste sono state potenziate con uno sportello in
più dedicato a Mediaset. E non sono balle, purtoppo.
Potrei anche andare avanti, ma mi fermo qui, perché mi assale la noia, lo sconforto e il
disgusto e se socchiudo gli occhi... Piazzale Loreto. Non è bello, lo so... R-esisterò.
23.2. 2005
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METALMECCANICI A FISARMONICA

Confermati i cinque anni di galera per previti, in appello. Ma la notizia di oggi non è questa
anche se sospetto che si parlerà più di persecuzione comunista delle toghe rosse che non dello
sciopero delle tute blu. Mentre scrivo la manifestazione dei metalmeccanici è in corso a Roma e
sono ancora 50 i pullman bloccati sul raccordo anulare.
Per chi non lo ricordasse, i metalmeccanici sono una razza di lavoratori in via di estinzione
della quale dovrebbe occuparsi Super Quark; era possibile trovare i metalmeccanici nelle fabbriche
italiane, prima che queste venissero trasferite nei paesi dell‟est, dove una razza geneticamente
modificata di operai riusciva a produrre senza esser quasi salariata.
I lavoratori con le loro bandiere e le loro rivendicazioni sono giunti oggi a Roma, come
dicevo, e protestano per il rinnovo del loro contratto che rischia di divenire (cito testualmente) a
fisarmonica.
Il governo vorrebbe risolvere la situazione, appunto, fisarmonicizzando il metalmeccanico,
ovvero il povero esemplare superstite dovrebbe lavorare una settimana sì ed una no, qua e là, dove e
se ce n‟è.
Ora che non è quasi più possibile rifarsi alle teorie di Darwin è anche difficile prevedere
quali mutazioni avverranno nella razza metalmeccanica, ovvero se la giraffa ha dovuto allungare il
suo collo per brucare le acacie, la tuta blu dovrà fisarmonicizzare il suo stomaco, mangiando una
settimana sì ed una no?
Un vento di buon senso arriva da Firenze dove finalmente parla una persona di buon senso,
Bersani. Mi ha stupito sentire parole chiare, un abbozzo di programma non fantastico di un mondo
idilliaco, quasi nessuna promessa ed almeno nessuna promessa di capelli, case, sesso, droga e
rock‟n roll. Le prime reazioni a sinistra sono positive, anche se almeno i gay hanno rilevato come
nessun accenno sia stato fatto verso i PACS o i diritti civili.
Vorrei consigliare ai compagni omosessuali di non disperare, proprio oggi ruini, nella sua
quotidiana azione moralizzatrice ha chiesto il dialogo. Fa ridere lo so, ma che c‟entra? Bisogna
accettare un dato di fatto, la società necessita di divisione: i fumatori e i non fumatori, i vegetariani
e i carnivori, gli omosessuali e gli eterosessuali …
A questo proposito bene hanno fatto Sandro e Giovanni, due compagni omosessuali che non
potendosi sposare o non potendo essere considerati “famiglia di fatto” hanno istituito una società
alla quale i beni (terreno agricolo unica fonte di reddito e casa) sono intestati. Non essendo
lavoratori somministrati e neppure a fisarmonica non rischiano di dover lasciare una pensione di
reversibilità irreversibile al convivente e così, come amano dire: “L‟hanno messo in culo a tutti!”
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NELLA MIGLIORE TRADIZIONE

Si passeggia per strada con un‟aria smarrita, illuminati dai riflessi delle vetrine, dalle luci gialle
arrampicate sui lampioni, offesi dai manifesti di un bugiardo patentato in posa blasfema, che allarga
le braccia imitando il benevolo abbraccio del Cristo.
Ovunque, tra una luminaria ed un Babbo Natale impiccato da un cordino ad un balcone, la
ridicola immagine del criminale di Arcore ci ricorda che andrà avanti, e noi con lui, fino al baratro;
solo che lui si fermerà un attimo prima per vederci cadere.
Non se ne può più di dire che non se ne può più, quindi corriamo a rifugiarci nel Santo Natale,
fatto di pesce e di carne, di panettoni e coccarde da riciclare al prossimo compleanno o alla
prossima occasione.
La società autostrade conta le auto in transito, saranno tante ed andranno da nord verso sud. E‟
l‟esodo di Natale che non porta turisti in vacanza ma emigrati a casa. I grandi chef ci insegnano le
ricette, i polli sono guariti e possiamo arrostirli farcendoli di salsa al mirtillo nella migliore
tradizione americana, l‟abbacchio lo possiamo acquistare al supermercato, ma se vogliamo darci
una botta di vita – Natale viene solo una volta all‟anno – possiamo osare ed arrivare fino alla prima
bottega di Bulgari magari lo hanno anche là visto quanto costa.
Non abbiate paura! Una schiera di dietologi è già pronta a darvi la cura per smaltire tutto il
grasso in eccesso in pochi giorni, per poter tornare belli come il sole al vostro posto di lavoro il sette
di Gennaio, qualora ancora abbiate un lavoro. Come la società autostrade, lo chef, e il meteorologo
anche il dietologo rientra nella tradizione natalizia.
Coraggio, compagni! Sarà una lunga settimana nella quale faremo un sacco di auguri, persino a
coloro che ci stanno atavicamente sulle palle, potremo nasconderci meglio con un cappelletto rosso
in testa che magari lampeggia, protetti dall‟alibi natalizio che ci fa persino diventare tutti più buoni.
Lo slavo che ci frega il carrello al supermercato per ricavarne un euro non sarà così molesto come ci
appare tutti gli altri giorni dell‟anno, non manderemo a cagare il cingalese che vuole pulirci a tutti i
costi il parabrezza e porgeremo educatamente la sedia alla zia della moglie del cugino di papà che
per 364 giorni all‟anno viene chiamata “quella vecchia baldracca putrida” ma che per un solo
giorno all‟anno –è Natale – diverrà “Zietta cara!”
E‟ Natale. Mi dovrò adeguare. Devo smettere di chiedermi perché è Natale anche per gli ebrei,
e per i testimoni di Geova, per i comunisti e per gli atei. E‟ Natale e basta.
Suvvia, quindi, animo! Manca poco. Mentre passeggiate per le strade illuminati dai riflessi
delle vetrine, dalle luci gialle arrampicate sui lampioni, offesi dai manifesti di un bugiardo patentato
in posa blasfema, guardate verso i palazzi e le finestre, godete della vista delle luminarie
domestiche, spiate dalle finestre l‟accendersi e spegnersi degli alberi di Natale, nella tradizionale
sfida dello sfarzo: chi ce l‟ha più grande e luminoso?
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NON CI SONO PAROLE...(Il Papa è morto o forse morirà)

Ho imparato una cosa nuova in questa tre giorni di Reality Pope.
Ho imparato a diffidare di chi inizia a parlare davanti ad un microfono, usando l‟incipit:
“Non ci sono parole.”
Non ci sono parole, ma state tranquilli che verranno comunque elargite a piene mani.
Il Papa delle sorprese: la più grande che ha fatto è stata quasi una burla del 1 di Aprile,
aggravandosi senza preavviso e morendo ventiquattro ore dopo la morte annunciata.
Così, avendo dato via alla morte in diretta con un giorno d‟anticipo, siamo stati costretti a
sorbire l‟idiozia dilagante, travestita da informazione, mentre ovviamente le parole prima
scarseggiavano e poi anziché svanire nel silenzio, ritornavano, sempre uguali, sempre le stesse.
Non c‟erano più parole dopo ventiquattro ore di diretta, e allora gli astuti telegiornalisti
hanno dovuto inventarne, alla svelta, delle altre.
Purtroppo il Papa è morto davvero, e allora si è dovuto approntare un nuovo corso
televisivo, utilizzando il vecchio metodo delle repliche.
Una pena assurda, sapere dell‟agonia del Papa che aveva avuto termine ed osservare la
coniazione di neologismi e la spasmodica ricerca di aneddoti ancora non raccontati.
Ed ecco allora che ci siamo trovati a sentire che il Giovanni Paolo è stato il primo Papa a
colori, che recitare il rosario è come l‟Internet della preghiera, dove la corona è il mouse, il Papa
operaio, il Papa minatore, sciatore, montanaro, il Globe Trotter della fede... (mi ricorda
qualcosa...operaio, minatore...)
Non ci sono parole nemmeno tra la gente, ma alla fine anche la gente, e i giovani le trovano.
Che non si farebbe davanti ad una telecamera?
Ed ecco che la signora anziana ricorda tutti i Papi, ma mai nessuno così buono.
Come? E il Beato Giovanni XXIII, il Papa buono per antonomasia? Mi chiedo incredula.
Poi c‟è il giovane, anch‟egli povero di parole che si dichiara “Attonito: non me lo aspettavo”
Come? Non te lo aspettavi? I giornali ne descrivevano la morte un giorno prima, la Stampa è
uscita con una prima pagina-lapide ... Le TV ci massacrano da ieri e tu non te lo aspettavi? Da quale
astronave sei caduto, mi chiedo ...
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Non ci sono parole... E il cantante lirico afferma di essere a Piazza San Pietro ... Per farsi
conoscere.
Non ci sono parole ... Ora è il momento del silenzio e della preghiera, quindi che fare?
Continuare a parlare, e dire, dire, dire fino allo svilimento dei fatti, ma ormai le luci sono accese e
così devono stare, fino alla fine. Lo spettacolo deve continuare.
Non ci sono parole e così gli esperti faticano, come quel Marco Eugenio da me visto a
Markette di Chiambretti ed oggi ritrovato esperto opinionista in una delle tante “speciali” della Sette
che ad un tratto dice... “Come quando il Papa si presentava al suo pubblico...”
Come pubblico? Mi chiedo, ma questa volta nemmeno mi rispondo.
Degni di nota le tecniche di comunicazione di Regime, e così, tra le parole che non ci sono
riescono a riesumarne un‟altra ... Comunismo ... Il Papa che ha sconfitto il comunismo ... Fidel
Castro non ha dato la notizia.
E qui urge una riflessione: Fidel Castro non ha sepolto il Papa prima che egli morisse,
informando il popolo cubano venerdì mattina, lasciando che ne venisse annunciata la morte dopo
che la stessa è avvenuta, e quindi proclamandone il lutto. Operazione che non è riuscita ai
grandifratellisti italiani.
Il Papa non ha sconfitto il comunismo, ha favorito Walesa ed il suo movimento,
appoggiandolo, e non intendo giudicarne l‟operato di un uomo profondamente legato alla sua terra.
Se il Papa fosse stato capace di sconfiggere il comunismo armato del suo Pastorale, io ne sarei stata
ben felice, perché allo stesso modo avrebbe sconfitto le guerre e ci avrebbe dato quella pace da Lui
più volte auspicata.
“Mai più guerre!” Anche questa è una frase sua, lanciata con vigore da quella finestra “super
star” verso chi la guerra la fa, la sovvenziona, l‟approva e vi partecipa.
Quelle stesse anime impure che quando sarà, staranno in prima fila a fingere dolore per la
morte di un uomo.
Non ci sono parole.
04.4. 2005
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NON RIESCI A FARE LA CACCA?

C‟è un rimedio per tutto, d‟altronde lo diceva anche mia nonna, solo che lei era antica ed
ancora naturale. Pensavo anche di aver imparato qualcosa avendo avuto due splendide figlie, per cui
in periodo di stitichezza risolvevo con le pere mature, mentre in periodi di abbondanza, mi affidavo
alle limonate o al riso molto cotto e molto liquido.
Ma nonna mi ha lasciato, e purtroppo alle nuove generazioni non è rimasto nulla da fare se
non affidarsi alla pubblicità, quindi:
Non riesci a fare la cacca?
Ma come sono antica, anche io!
Il tuo transito intestinale è (... ingorgato.... bloccato.....irregolare) ecco! Irregolare? Basterà
mangiare le giuste fibre a colazione ed entro 15 giorni il semaforo sarà nuovamente verde.
Probabilmente sarà verde anche quello che entrerà in bagno dopo di te, ma per fortuna, la
mamma, ha trovato la nuova invenzione che basta cliccarla e non dovrai nemmeno turarti il naso. Se
sei uno sfortunato possessore di pozzo nero, i tuoi nanetti da giardino non verranno a bussare alla
porta, per dirti che c‟è puzza, puzza, puzza, che puzza, ma saranno svenuti 10 metri prime della
porta, lunghi, lunghi, sul viale.
Se invece stamattina il traffico scorreva veloce nel tuo intestino, e quindi ti sei svegliata con
la diarrea, basterà un‟altra pillola magica per fartene scordare.
Mi ricordo che nonna, quando avevo il raffreddore, mi metteva nel suo letto, con una
coperta Lanerossi a quadri blu e arancioni, col bordo di raso e mi portava le spremute d‟arancia e le
carote lesse condite col limone. Poi mi faceva le mele cotte e si rassicurava che io avessi ai piedi le
calze di lana che aveva fatto lei, con la lana morbida e (scusami nonna) di un orribile colore
verdino. Coccole e riposo.
Oggi, sarebbe stata fatica sprecata...basta un po‟ d‟ acuqcaldaperfavore, e si va al cinema,
oppure basta apporre una scatolina al mentolo davanti alla saliva di chi, come vuole la buona
educazione ti starnutisce in faccia, mentre esci dall‟ascensore. Se poi sei fesso, ti bevi un intruglio
verde che ti costringe ad uscire di casa per portare i bambini in piscina (a beccarsi il raffreddore), e
se il vostro collega di stanza, o vostro marito, o la vostra ragazza è diventata di cartone ... Beh è
certamente indietro coi tempi come me. Stanno a letto a vegetare e si soffiano il naso, ingurgitando
al massimo del comunissimo paracetamolo.
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E che dire della texture della pelle? Le donne di una volta usavano pizzicarsi un po‟ le
guance, oppure d‟inverno, stare accanto al caminetto. Il sano rubicondo era beltà assicurata, al
limite si aggiungeva un po‟ di rossetto.
Oggi invece, finalmente, è stato creato il primo fondo tinta che si adatta perfettamente alla
texture della pelle, che non ho capito che cazzo vuol dire, ma ci voglio credere sulla parola.
Ora siccome non sto molto bene, saluto, ma prima voglio ricordarvi che dopo aver dato adito
al transito intestinale (dopo aver fatto la cacca) è meglio usare della carta igienica con della vera
aloe verde. Diffidate dai rotoloni più lunghi che non si sa mai, potrebbero innamorarsi di una rotola
di carta igienica e sfuggirvi per inseguirla, proprio nel momento del bisogno.
Bisogno? Del transito!
14.1. 2005
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PARLA A CAZZO, E SARAI PROTAGONISTA!

L‟Unità di oggi ha pubblicato il Manifesto degli scienziati fascisti delle Università italiane
che fu pubblicato su Il Giornale d'Italia il 14 luglio 1938. Vi invito a leggerlo, per farvi un‟idea
precisa di chi stia occupando abusivamente Palazzo Madama e magari capirete che è giunto il
momento di intimare lo sfratto a questi criminali.
Come?
Immagino che molti risponderanno, col senso della democrazia, che “abbiamo le urne”
mentre io, comunista della sinistra vendicativa, opterei per i forconi e le forche. Ma io non faccio
testo, mi chiamo solo Rita Pani, non ho mai girato un film, mai stata valletta ignuda di un
programma televisivo e non sono nemmeno una famosa cabarettista prestata alla politica, o una
politica prestata al cabaret; oggi il concetto non mi è del tutto chiaro. Veramente mi chiedevo se
fossero i comici a non far ridere e fare politica, o i politici a far ridere non facendo politica. Per
esempio Giuseppe Caldarola deputato DS, nato a Bari il 9 aprile 1946, padre di due figli, diploma di
maturità scientifica. Giornalista (e te pareva!). Già Vice direttore di "Rinascita", direttore di Italiaradio e dell'Unità è un politico, un giornalista, un comico o un cretino?
Ha proposto, a nome e per conto dei DS, di candidare Sharon per il Premio Nobel della
pace. Non vorrei osare troppo ma a me pare che sia la quarta, che ho detto.
Oggi riflettevo sull‟opportunità di smettere di riflettere sulla politica e dedicarmi a qualcosa
di più intelligente e sensato, come il gossip per esempio che ormai è diventata materia anche per gli
esami ai concorsi per infermieri, o cronaca spicciola, e poter aspirare finalmente ad essere anche io
“giornalista”. L‟idea mi è venuta quando ho sentito la cronaca del telegiornale di Sky sul terremoto
di Anzio (e non di Roma).
Non potete immaginare che sollievo quando, dopo averlo evocato per tre volte, hanno
scongiurato l‟arrivo dello tsunami. Io me la figuro la redazione delle news ininterrotte:
“Direttore e mo‟ che dico?”
“Bho! Parla a cazzo che tanto va bene uguale!”
E‟ bello poi trovare questa nuova figura professionale, in diretta ad ogni costo dal luogo del
delitto, dell‟incidente, o a consumare suole per “registrare” l‟opinione della gente per le vie della
città, ai caselli delle autostrade.
“Signora ha sentito il terremoto?”
“Stavo seduta sulla poltroncina ed ho sentito come l‟onda … Me sono affacciata ma nun se
vedeva nulla.”
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Anche Repubblica (on line) non ha saputo resistere alla tentazione ed ha messo le foto delle
verifiche dei danni. La 3, la 6 e la 7 sono emblematiche della nuova linea editoriale delle maggiori
testate giornalistiche:
“il parla a cazzo che tanto va bene uguale”.
Un po‟ come fu per “pianoman”, il biondino vestito da blues brother; a suo tempo mi chiesi
perché nelle tv passassero le immagini del pianoforte e non di lui che lo suonava, oggi finalmente si
scopre che lo suonava a cazzo.
E del nonno da adottare? Ne vogliamo parlare? Ore e ore a frantumarci i … (sto scivolando
nella volgarità?) col povero nonno abbandonato, ed ora tutti intenti a raccontare le gesta
dell‟ottuagenario truffatore, degno di Totò e Peppino.
Concludendo, che saranno mai Enzo Biagi o Giorgio Bocca? Solo due giurassici
scribacchini, incapaci di evolversi e stare al passo coi tempi, con le nuove logiche dell‟era
contemporanea che pian piano ci coinvolgono, e ci aprono nuovi orizzonti:
“Parla a cazzo, e sarai anche tu protagonista … “ Alla campagna hanno già aderito il
presidente del consiglio, del senato, della camera, la maggioranza dei deputati e senatori anche di
minoranza, i giornalisti, …
Io partecipo, fallo anche tu.
23.8. 2005

87

Rita Pani R-Esistenza

PER CHE SQUADRA TIFI?

Sarò pure nostalgica, ma non me ne vergogno affatto.
Ho sempre pensato e continuo a pensare che la politica sia una cosa seria e che quindi
dovrebbe essere fatta da persone serie, in modo altrettanto serio, ma è almeno dal 2000 che
istituzionalmente questo modo è stato abrogato. Ci furono dei tentativi craxiani antecedenti, ma
erano ben poca cosa rispetto allo sfacelo odierno.
Si capì presto che le voci un po‟ roboanti, ed un po‟ gracchianti dei comizi di piazza stavano
sparendo, per dar spazio ai più moderni spot televisivi, e con gli altoparlanti dalle piazze andò via
anche un linguaggio capace di dire ancora qualcosa di sensato.
Niente più “compagne e compagni”! Niente più cittadini o lavoratori, niente più lavoro e
salario. Tutta roba vecchia, ops! Perdonate … Tutta roba vintage.
Siamo tutti ultras. Noi tifosi ci ritroviamo oggi ad attendere il grande match di Aprile, una
sorta di superball tra la squadra di destra e quella di sinistra disposta in campo con tre punte ma
salvaguardando la zona centrale; in panchina due o tre allenatori per ogni schieramento, i falli
potranno essere prescritti ma non puniti.
Alla camera si discuterà, a breve, sull‟opportunità di cambiare colore ai cartellini rossi.
L‟allenatore di destra vorrebbe fossero verdi e da utilizzare solo nei confronti di tifosi
extracomunitari, soprattutto quelli assolti per non essere terroristi, e poi il rosso è notoriamente
sinonimo di comunismo.
Ad Aprile, dopo il bigmatch dell‟ election day in caso di vittoria della squadra di sinistra
schierata con uomini di centro, vincerà l‟allenatore Prodi, mentre in caso contrario sarà il
capocannoniere di destra a trascinare sempre più in basso i tifosi italiani.
Ogni squadra potrà, per legge, scrivere le proprie regole, e quindi con un tridente che fa più
assist si segneranno più gol, ma c‟è scontento tra gli allenatori i quali non sono certi di voler far
guidare la tifoseria dal presidente del milan. Non sono esclusi, né verranno puniti colpi bassi ed
azioni malavitose; come ho già detto non è prevista espulsione se non per gli extracomunitari. Sono
accette solo prescrizioni. Ci si può dopare, ma solo con l‟utilizzo di cocaina da assumere anche
all‟interno delle stanze di un ministero, ma è fatto divieto di tirarsi una canna o fumare una sigaretta
in luogo pubblico.
In attesa della finale di Aprile, intanto, si dà sfogo all‟idiozia propagandistica con qualunque
metodo e senza alcuna regola, in attesa dell‟abolizione della legge sulla par condicio. Si possono
usare manifesti idioti che riportano faccioni da idioti, o passeggiate in via Condotti, («Nel vedere
quel che è successo in via Condotti e via del Corso, quante persone c’erano ad aspettarmi fuori dai
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negozi, sembra che il 95% degli italiani sia con noi. Ho fatto delle passeggiate in centro e ho visto
entusiasmo, la gente si è scatenata».silvio berlusconi, Adnkronos, 11 dicembre) oppure si possono
far parlare le mamme, andare a cucinare da vespa in un anticipo di gara sulla cucina di destra o
quella di sinistra. Si può persino fingere che arrivi Natale utilizzando i sondaggi dell‟ISTAT per far
credere che la maggioranza dei tifosi abbia ancora una tredicesima da spendere, e che certamente la
spenderà per fare regali. A proposito. Il presidente della squadra di destra regalerà per Natale ai suoi
giocatori un computer portatile ultraleggero di ultima generazione ed una fotocamera digitale,
mentre alle giocatrici un braccialetto per completare la parure di girocollo ed orecchini già
consegnata l‟anno scorso, in una cena di fine anno che si terrà il prossimo 21 Dicembre in luogo
ancora da stabilire, forse il Chiostro del Bramante.
Ho nostalgia come ho detto; una nostalgia che deriva da ciò che ho visto e da ciò che ho
conosciuto, quella pulizia di pensiero che non era prerogativa dell‟intellettuale, ma era comune in
chiunque avesse voglia di pensare. Mi unisco al dolore di chi ha visto uccidere la politica e quindi la
democrazia senza mai smettere di lottare conservando sempre la capacità di sentire. Mi unisco ai
pigri come me, che concepiscono un pallone solo quando devono lanciarlo per far giocare il loro
cane.
12.12.2005
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RISCHI E SOFFERENZE

Non so se riuscirò a dare un senso logico ai pensieri, oggi. Quindi mi limiterò a buttare qua e
là, qualche notiziola o pensiero sparso.
Per esempio ... Lo saaapeeevateeee?
CAPELLI: IL TRICOLOGO, CHIOMA PREMIER A RISCHIO PER DELUSIONE
ELEZIONI
Milano, 7 apr 2005. (Adnkronos Salute) - La delusione per i risultatati ottenuti alle
Regionali potrebbe rovinare la 'nuova chioma' del presidente del Consiglio, silvio berlusconi: ''Se
vivra' questo periodo come un momento di stress, fra tre mesi potra' perdere qualche capello''.
L'avvertimento al premier, che quest'estate si e' sottoposto ad un autotrapianto, viene dal professor
Massimiliano Pazzaglia, dermatologo e tricologo dell'universita' di Bologna. ''Tutto dipendera' da
come il presidente vivra' questa situazione'', ha tenuto a precisare lo specialista ai giornalisti, a
margine di un incontro oggi a Milano. Ma se per berlusconi l'esito di questa tornata elettorale ha
rappresentato uno stress, ''la perdita e' probabile''. E il momento critico potrebbe essere il mese di
luglio: ''Il capello e' subdolo - ha spiegato Pazzaglia - e alle situazioni stressanti reagisce con tre
mesi di ritardo ''. (Opa/Adnkronos Salute)
Mi hanno redarguito qualche giorno fa alcuni amici giornalisti, mi hanno detto che non
dovrei permettermi di “giudicare” l‟operato dei professionisti. Penso fosse un modo elegante per
dirmi: “Ma chi cazzo credi di essere?”
Nessuno. E loro non sanno quanto questo possa giocare a mio favore. Infatti essendo
nessuno posso ancora utilizzare in modo autonomo il mio pensiero.
Per esempio... Avete sentito?
Ieri in tutti i telegiornali è stata usata una frase ad effetto; collegati nell‟immancabile diretta
dal Vaticano, la frase giornalistica ad effetto era: “E‟ mezzogiorno, la piazza e piena di fedeli che
guardano verso la finestra. Ma oggi la finestra non si aprirà”... Oppure “Oggi la finestra non si è
aperta.”
Strano eh?! Incredibile!
Ma in fondo è giusto che sia così, la stampa tende a raccontare ciò che c‟è bisogno di
sentire. Per esempio, nell‟ultima settimana grande rilievo ha avuto la “sofferenza”.
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Ci è stata offerta dal Papa, l‟abbiamo vista con tenerezza, tristezza e persino forza. Anche la
gggente a me “tanto cara” è stata colpita dalla papale sofferenza, al punto di averla riconosciuta nel
tremore della mano, nella fatica della voce, nella rabbia del silenzio, del Papa.
E avevamo bisogno di vedere la gggente che aveva visto la sofferenza per riflettere sul fatto
che la gggente e i gggiovani, della sofferenza se ne infischiano quattro volte su cinque.
Quanta pietà per il Papa, ma poi, la vita è un‟altra cosa. Barriere architettoniche, parcheggi
per invalidi occupati da macchine dei furbi, parcheggi per invalidi indebitamente usati da falsi
invalidi, sanità devastata, impossibilità di curarsi, egoismi che tendono a cancellare chi soffre (senza
essere Papa) dalla vista e dal cuore, perché la sofferenza altrui troppo spesso rovina l‟idilliaco
modus vivendi del moderno uomo incivile...
Retorica? Forse, ma quante volte in un giorno giriamo la faccia dall‟altra parte quando
incontriamo davvero l‟altrui sofferenza?
Finisco di spargere pensieri, con un doveroso ennesimo ringraziamento ai volontari che in
questa ultima settimana hanno facilitato lo svolgersi degli eventi romani: in migliaia sono accorsi da
tutt‟Italia per dare.... Va bene ma le novità sono altre:
per ringraziare tutte le organizzazioni di volontariato che lavorano gratuitamente per chi
soffre, il governo taglierà i fondi destinati a loro del 75%.
11.4. 2005
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SERIAMENTE

Ho sempre pensato che ad un certo punto si debba, per dovere, anche smettere si ridere e
tornare seri.
I motivi per cui mi urge tornare alla serietà sono fondamentalmente due: le elezioni e la
morte in diretta del Papa.
Il primo è complesso. Non ho visto la puntata odierna di Ballarò, perché ogni volta che ci
“zappavo” stranamente stava parlando berlusconi, ed io non ne reggo la vista, mi urta, mi indispone
quanto il vicino di casa che parcheggia una macchina in due posti auto.
Ne ho sorbito soltanto due momenti, nei quali finalmente D‟Alema aveva ricordato di sapere
di cosa stesse parlando, ed era una bella figura. Poi ho letto una miriade di resoconti, e l‟idea è
quella che per le prossime elezioni del 2006, se dovessero svolgersi, la campagna elettorale
dell‟Unione sarà fatta da berlusconi in persona.
Non ci si deve allarmare per le televisioni in mano sua, neppure per Vespa, anzi! Speriamo
che il miserabile premier parli tanto, offrendosi alle telecamere.
Pare che anche a Ballarò sia stato ribadito il concetto, che hanno vinto nelle due Regioni più
ricche di Italia, ed è questo che è molto grave. Che ne è del resto dell‟Italia? Domanda retorica,
perché alla fine dell‟Italia stiamo assistendo, non più immobili.
Esistono finanziare che emettono carte prepagate da utilizzare alla fine del mese, nei
supermercati, sono quelle stesse che le belle signore della TV berlusconiana pubblicizzano sulle sue
reti, quelle che danno prestiti a chiunque.
Viviamo in un resto di Italia, formato da 18 regioni che deve farsi prestare i soldi dalle
finanziarie per mangiare, ed abbiamo un primo ministro che esulta per aver mantenuto prestigio
nelle due regioni ricche.
Basta ridere perché è finito il tempo. Quel premier parla del pericolo di una vendetta della
sinistra. Purtroppo non è vero, perché sono in pochi a pensarla come me, sennò....
Secondo motivo di seria riflessione, la morte del Papa.
Ho dovuto assistere alla morte una volta nella mia vita, ho comprato una bara, parlato con
l‟addetto della morgue in un ospedale di Parigi, organizzato un viaggio per una salma. Non fu facile
e avevo appena 18 anni e mezza. Non ho quindi un bel rapporto con i cadaveri in generale.
Non ho capito l‟insistenza Vaticana di “teletrasmettere” frame to frame la morte di un uomo,
dalla Cappella privata, alla sala Clementina, alla traslazione, fino alla esposizione. Non l‟ho capita
ma l‟ho accettata nel rispetto delle altrui convinzioni.
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Sempre secondo lo stesso principio, accetto che si vada ad omaggiare un uomo, un Papa,
una persona morta; ammiro la costanza e la forza della Fede che fa stare in fila per ore per un ultimo
saluto.
Detesto l‟umanità ignorante.
Detesto la miseria umana che fa sporgere un telefonino per l‟ultima foto, macabro souvenir a
futura memoria... “Io c‟ero e posso provarlo.”
Detesto l‟immoralità brandita col “Ciao, ciao!” delle mani, e dell‟occhio sorridente delle
signorine in fila, pronte a rivolgersi generosamente alla telecamera di turno, sempre per la futura
memoria, quella del “Io c‟ero...mi hai visto in TV?”
Pare che il Papa potesse essere fotografato solo con autorizzazione del Camerlengo per scopi
di documentazione. Pare che la colpa sia delle nuove tecnologie.
A me pare che la colpa sia sempre e soltanto dei cretini.
Gesù nel tempio non lo avremo più, speriamo in una naturale sciagura che porti
all‟estinzione.
06.4. 2005
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SPICCIOLI D’ITALIA

Pensavate davvero che con la nuova legge elettorale, l‟Italia avesse varcato l‟orlo del
baratro?
Pensavate male. La vera fine galoppa e arriverà a breve, quando le famiglie della cosca di
governo dovranno mantenere la parola data e pagare il pizzo. Ci dovremo quindi ancora abituare
alla devolution della lega, alla salvapreviti e alla modifica della legge sulla parcondicio, in modo
tate che tutti i capi mandamento possano ritenersi soddisfatti.
Per qualche minuto oggi ho sopportato la visione della conferenza stampa show sulla
riforma della scuola superiore: “Finalmente avremo professori giovani e preparati per nuove
materie di studio, vero Letizia?”
E sì, arriverà una sferzata di novità nelle nostre scuole e saranno gettate via tutte quelle cose
obsolete come il latino, l‟italiano, la matematica, il greco, la storia … Che palle!
Ci saranno corsi in velinologia, moda e makeup, audiovisivi … Io, che sono della vecchia
scuola, per intenderci quella del professor Aste che impiegò tre ore di lezione per insegnare ad un
allievo la valenza dell‟accento, già ho difficoltà a districarmi con neologismi come massmediologo,
tuttologo, docusoaperista, looktrainer, mi riterrò fortunata di non dovermi scontrare con questi
nuovi professori, peraltro formati nelle università brevi e a punti di Letizia.
Laureati anche tu in tre anni con la nuova università a punti credito di donna Letizia.
Potrebbe essere uno spot tipo CEPU, ma invece è proprio così che funziona l‟università oggi, come
una patente, come una tessera del supermercato; puoi scegliere un esame da due punti, da tre, da
quattro che ti faranno vincere in premio una laurea.
Ironia a parte, provate a pensare che quando saremo un po‟ più vecchi, oppure i nostri
nipotini, domani saranno curati da medici usciti dall‟università a punti. Un intervento a cuore
aperto, quanti punti potrà valere? Meglio non pensarci o suicidarsi alla prima avvisaglia
dell‟incedere di una malattia.
Oggi sciopero degli artisti. La protesta è arrivata in teatro. A differenza dello sciopero dei
dipendenti di una ditta qualunque, che da tre o quattro mesi o anni non vede retribuzione, un po‟
come la ex cartiera di Arbatax, che passano sotto silenzio, i telegiornali ne hanno parlato perché si
sa che le persone di spettacolo fanno spettacolo anche nei notiziari. Probabilmente è per questo che
anche il TG 1 (e tutti gli altri) con solerzia ci hanno informato dei guai lecciso-carrisi o che ci hanno
fatto sapere che da oggi non ci saranno più comunicati stampa sull‟esubero di coca di Lapo Fiat, che
ha persino mangiato da solo.

94

Rita Pani R-Esistenza

Mi ricordo che nell‟80 quando i dipendenti FIAT occuparono per un mese la fabbrica,
persino Enrico Berlinguer ebbe dei guai perché non poté fare a meno di solidarizzare con l‟operaio.
Occupare una fabbrica era comunque una sorta di reato. I sindacati, allora, erano sindacati, non
vinsero ma tramutarono 40.000 licenziamenti in 24.000 cassa integrazioni a zero ore. La FIAT
vinse, perché di fatto eliminò gli esuberi senza sborsare nemmeno una lira, dal momento che gli
operai erano a carico dello stato. Io avevo 16 anni e me lo ricordo ancora, probabilmente perché
contemporaneamente, il mio liceo occupava per dare solidarietà ai minatori della Carbosulcis che
venivano minacciati di licenziamento.
Ma che ve lo racconto a fare? La storia è obsoleta.
14.10. 2005
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STRONZATE MOLTO SERIE

È un insolito e buffo paese il nostro, dove accade tutto e il contrario di tutto, dove la storia è
un romanzo scritto a più mani da chi fino a ieri, al massimo, aveva letto Playboy o la posta di
Susanna Agnelli su “Gente”.
Un paese nel quale i ritmi e i tempi sono scanditi dalle ondate emozionali stimolate dalla
TV, dove il nulla è ossequiato e il Santo ridicolizzato.
E‟ un paese dove le cose veramente serie sono invisibili e le stronzate appaiono serie, assai.
L‟importante è l‟enfasi; bisogna saperla regalare generosamente perché tutti riescano a
vedere ciò che banalmente sarebbe solo una semplice stronzata.
Il Vaticano è ancora protagonista in questi giorni che rischiavano di essere febbrili, per gli
accadimenti politici. Vanno a ruba in edicola le figurine l‟album e le figurine del Papa, più venduto
anche di quello delle “Gilmore Girls” [Una mamma per amica n.d.r.] ed è necessaria l‟intervista
marchetta sull‟eccezionalità dell‟evento. Il solito microfono vagante per le vie della città a
raccogliere le indimenticabili perle del pio popolo... Pro e contro si appaiano in modo tale che
nessuna Rete e nessun giornalista possa essere tacciato di troppo o troppo poco fervore cattolico.
E io ritorno indietro con la memoria, quando miei fratelli scambiavano Rivera per Riva, poi
ancora Bettega con Furino, mia figlia maggiore che attaccava Lady Oscar, la piccola, Mulan.
Ora il Papa... “ce-l‟ho-cel‟ho-mi-man-ca-mi-man-ca-ce-l‟ho-ce-l‟ho”.
Pochi giorni ancora per il Vaticano alla ribalta, con le dirette TV; in diretta l‟extra omnes e
per favorire la visione mediatica dell‟evento prossimo una stufa “canonica” ed una modernizzata,
capace di sputare fuori un fumogeno che renda meglio l‟idea del bianco e nero.
Che delusione però, nemmeno una schedina TOTIP per poterci tutti dedicare al Papascommesse business.
Le cose serie diventano stronzate, dicevo, e viceversa, così un infelice Pasquale Squittieri
riesce a dire in una TV (Rai 2): "Il numero dei morti fatti del fascismo nel ventennio è uguale alle
vittime fatte dalle brigate rosse negli anni di piombo"
Un fascista al governo (la russa) invece potrebbe apparire immune da trasformismo, ovvero
potrebbe sembrare più stronzo che serio, quando annuncia che per il 25 Aprile avrà di meglio da
fare che andare a Milano a commemorare. Ed anche i ministri della lega diserteranno...
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Ma ora che ci penso, anche le motivazioni non possono in nessun modo trasformarsi in
qualcosa di serio: “Non aver ricordato insieme i caduti di Salò”.
Per concludere l‟ennesima cosa seria: «Il capo del governo silvio berlusconi ha lasciato
Roma proprio nel momento in cui il suo governo attraversa una importante crisi dopo l‟uscita di
quattro ministri» France Presse, 16 aprile
... è andato al mare ...
17.4. 2005
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ABBRONZATISSIMI

A volte vorrei avere i mezzi per commissionare sondaggi, per riuscire a levarmi finalmente
un dubbio corrosivo. Sono io ad essere strana o sono loro?
Per esempio: voi avete “terrore” di vedere sbiadire la vostra abbronzatura? Cosa sareste
“disposti a fare” per poterla mantenere più di 28 giorni?
Mi piace pensare che voi, come me, non foste al corrente che l‟abbronzatura dura 28 giorni.
Sarebbe già questo molto rassicurante. Poi che accade al ventinovesimo giorno? Ci si sveglia
mozzarellosi di punto in bianco? Ho trovato un interessante articolo sull‟argomento, nel quale
un‟esperta svela i trucchi per rendere imperitura la nostra abbronzatura. Spero che anche voi ne
possiate usufruirne con successo in modo da avere meno problemi in futuro, e soprattutto spero che
anche voi possiate decidere di firmare l‟appello al Ministero per i beni culturali, per la salvaguardia
dell‟ esperto, con la speranza che venga incentivata la professione e che non rischi di estinguersi,
come è capitato al metalmeccanico.
Scusate per la digressione, torno subito in argomento. Dunque la prima regola è quella di
non buttarvi sotto le lampade appena rientrati dalle vacanze, potrebbe essere dannoso per la pelle;
meglio approfittare di ogni momento per cogliere gli ultimi raggi di sole. L‟esperta consiglia la
pausa pranzo o una breve esposizione in un parco. Nell‟articolo non è scritto, ma è palese che se
siete agricoltori, manovali edili, stradini o asfaltatori l‟operazione sarà semplificata e si allungherà
di molto il vostro periodo abbronzato. Non lavatevi, o almeno non fatelo come siete abituati a farlo:
non strofinate, non utilizzate detergenti aggressivi ma soprattutto meglio la doccia abbronzante che
la doccia classica; questa infatti spara acqua mentre la doccia abbronzante vi spruzzerà addosso una
delicata polvere self tan. Non chiedetemi cosa sia, non sono esperta e non ne ho la più pallida idea,
ma suona così bene che viene da fidarsi a scatola chiusa. Se siete agricoltori, manovali edili, stradini
o asfaltatori, immagino che sarebbe meglio una doccia con l‟acqua, ma per ovviare all‟azione
deleteria dell‟aggressione detergente potrete rimediare usando un paio di cucchiaini di olio d‟oliva
che sfregherete con delicatezza sul vostro corpo rude, muscoloso e puzzolente, oppure potrete
immergerlo in una vasca da bagno dove avrete lasciato per un po‟ in infusione tre o quattro bustine
di te.
L‟abbronzatura, spiega l‟esperta, è esterna ma “come tutto” nasce da dentro, quindi bisogna
mangiare arancione. Pesche, albicocche, carote, arance e cachi. Se sei agricoltore e ti stai chiedendo
dove picchio si possano trovare arance e cachi tra Luglio, Agosto e Settembre, sappi che l‟esperta è
esperta in abbronzatura e non in agricoltura, ad ognuno il suo mestiere.
Ma l‟estate non ci regala solo quel colorito sexy da afrocubano con le chiappe marmoree e le
cosce sode come due prosciutti di Parma … Chiedo scusa.
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Ma l‟estate non ci regala solo il colore della pelle, ci omaggia anche di una schiarita ai
capelli; sarebbe un peccato quindi, mantenere l‟uno e perdere l‟altro. Niente paura, l‟esperta è stata
prodiga di consigli anche in questo senso. Abbiamo due opzioni: possiamo correre dal parrucchiere
a fare delle mèches o ricorrere all‟uso della birra (bionda) a temperatura ambiente. Se siete
agricoltori, manovali edili, stradini o asfaltatori dovrete solamente resistere alla tentazione di
metterla in frigo e bervela dopo una decina di ore di duro lavoro sotto il sole cocente, ed utilizzarla
invece per lavarvi i capelli.
Ho fatto una rapida sintesi dei consigli dell‟esperta ma è importante segnalare che per
esempio dopo aver fatto la doccia con un paio di cucchiaini d‟olio di oliva dovrete cospargere il
vostro corpo con altro olio (mandorle, cocco, carota ma assolutamente NO al SINT 2000 o Castro
GTD 505.01) evitare l‟aria condizionata, mangiare cavoli, zinco e selenio. Buon appetito!
E come disse l‟esperta: E che l‟estate sia con voi tutto l‟anno! (Ma non sarà mica la moglie
di Rutelli?)
05.9.2006
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ACCANITI

Ho visto al TG, volontè (il deputato bistrattato persino dai preti) brandire la torcia per dar
fuoco alla pira: “Bisogna arrestare l‟assassino” riferendosi al medico che ha assistito, umanamente,
un suo paziente.
Mi ha stupito la decisione di un consiglio superiore della sanità che sentenziava come su
Welby non si praticasse l‟accanimento terapeutico, al punto che da profana avrei potuto chiedermi:
“Vorrà dire che può guarire, che c‟è ancora una speranza?”
Welby è morto ed ancora non riposa in pace, perché era assolutamente necessario che le
telecamere riprendessero gli addetti della polizia mortuaria col sacchetto bianco in mano, e
soprattutto, il solerte cronista doveva raccontarci di quanto esili fossero i suoi resti.
Welby è morto vorremmo credere che sopravivrà la sua lotta di civiltà, ma temo che col
Natale prima e col nuovo anno poi, il silenzio cadrà a ricoprire tutto ciò che l‟ipocrisia non è in
grado di sopportare.
Si darà spazio alla festa, agli oroscopi che come i meteo dovranno prevedere il nostro
prossimo futuro, amore, soldi, salute e lavoro.
Non mi stupisce l‟alone di ipocrisia che ci circonda e che respiriamo senza quasi mai trovare
il coraggio di dissolverlo, non solo con le parole, ma anche con i semplici gesti della vita
quotidiana.
Vorrei avere un euro per ogni volta che ho sentito la gente esprimersi sui PACS, senza
nemmeno sapere quale sia il vero significato dell‟orribile acronimo. Vorrei un euro per ogni volta
che ho sentito parlare dell‟immoralità di affidare un bimbo ad una coppia di omosessuali. Vorrei
solo un centesimo per ogni volta che un italiano ha praticato il turismo sessuale, per andare
beatamente a violentare un bambino nei paesi sottosviluppati. Diventerei ricca.
Patto di civile solidarietà. Questo significa PACS. Ma che ci è rimasto di civile in questo
stato che perde il tempo a rincorrere la morale dettata da una chiesa che spesso, anch‟essa si è resa
colpevole dei crimini più spregevoli, a partire da Marcinkus per finire a Don Dessì? (So bene che
poi esiste una “Chiesa” ancora lodevole e ne sono dimostrazione Don Farinella, Don Vitaliano o
Padre Zanotelli, solo per citarne alcuni, ma non hanno né fronzoli né cappelli bordati d‟ermellino)
Ecco perché spesso affermo che si sia perso il concetto di libertà, anche questo se vogliamo
grazie alla radicale imposizione dell‟ipocrisia. La libertà oggi sta nel non pagare le tasse, nel portare
in piazza vessilli fascisti inneggiando alle peggio schifezze scordate dalla storia, e poco di più.
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La civiltà dovrebbe essere un valore imprescindibile che non dovrebbe mai essere oggetto di
legiferazione. Noi non l‟abbiamo o semplicemente si è persa. Per questo e solo per questo sono
fortemente contraria all‟adozione per le coppie omosessuali se non fornite di molta forza nel proprio
amore e molta forza nella convinzione di poter insegnare al loro figlio quanto stupido sia questo
mondo, diversamente alleverebbero un infelice. Basta guardarsi in giro, i bianchi cristiani dei nostri
civili paesetti, al mercato, fanno la fila per guardare i bimbi “colorati” nei passeggini, proprio come
fossero scimmiette allo zoo, ma non appena compiono sei anni, e vanno ad occupare una sedia
nell‟aula del bianchissimo bimbo cristiano, allora il discorso cambia, non sono più così belli,
diventano semplicemente “troppi”. Che ne sarebbe di un bimbo figlio di una coppia di omosessuali?
Probabilmente diventerebbe inconsapevole protagonista di un video su YouTube.
21.12. 2006
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ADDOME GONFIO?

Per me Natale significa semplicemente ozio, e nonostante la Coldiretti (come se non
bastassero l‟ISTAT e l‟Eurispes) non mi sono nemmeno strafogata. Anzi! Oggi non ho nemmeno
mangiato. In compenso ho visto il mio programma preferito in TV. La pubblicità.
Ne sono rimasta affascinata. Mi sono detta: “Minchia! Come cambiano i tempi.”
Ricordate le pubblicità degli anti influenzali di qualche anno fa? Un relitto umano giaceva
su un letto e la voce fuori campo diceva: “Naso otturado? Febbre? Mal di gola? Stai al caldo, resta a
letto e prendi un …”
Poi è arrivata la legge Biagi, rivisitata da maroni, che ha sancito la schiavitù del lavoratore,
impossibilitato ad usufruire della malattia e la pubblicità si è trasformata. Oggi il malato è donna, fa
la cassiera al supermercato e se ha un‟influenza, non deve preoccuparsi. Assume una dose di megastura-stappa-vaporub e torna subito in forma. Per fugare ogni plausibile dubbio sul possibile
contagio che la cassiera ammalata avrebbe potuto diffondere, e per tenere a bada il rischio di psicosi
da pandemia, il pubblicitario è ricorso allo stratagemma della barriera protettiva arancione.
Mi sono sentita esclusa dal target; l‟alone arancione mi ha riportato in mente quello viola,
tristemente usato in una campagna anti AIDS. L‟influenza però è come la morte: prima o poi
colpisce tutti. Lo so io, lo sapete voi e lo sanno anche i pubblicitari che hanno pensato non solo agli
schiavi, ma anche ai manager o i dinamici business men che affollano l‟italica imprenditoria, e per
loro hanno creato uno spot a doc: “Raffreddore? Vuoi essere subito in forma? Vuoi continuare ad
essere attivo? Prendi una compressa di … e sarai subito attivo”. Ovviamente … il prodotto “può
provocare sonnolenza.”
Sono le più belle quelle a tema medico, per esempio quando si sta a tavola e qualcuno
dall‟elettrodomestico chiede: “Addome gonfio? Meteorismo? Flatulenza?” Che viene istintivo
gridare: “Non sono stata io!”
Personalmente ammetto di avere un debole per la trasformazione, nel tempo pubblicitario,
dell‟oggetto “assorbente”. Da oggetto misterioso, divenne attrezzo utile al paracadutismo o per le
giocatrici di pallavolo, che quasi ti sentivi in colpa se avevi le mestruazioni senza essere sportiva;
siamo arrivati ai petali blu per stare sedute comode, alla meraviglia di avere gli agrumi tra le gambe,
per finire ai nostri giorni e poter conoscere, finalmente, l‟assorbente intelligente, che assorbe “solo
dove serve”, cioè qui e qui. Ovviamente, l‟assorbente mostrato (anche questo spesso mentre mangi)
non appartiene ad una comune mortale, ma o a Puffetta o a qualche nobildonna, perché il sangue è
sempre blu. Fate come me, se vedete la pubblicità di un prodotto, NON compratelo.
26.12. 2006
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BUON SAN VALENTINO

Non bisogna pensare che tutto va male, perché poi va male davvero.
(dal vangelo del premier 11-21)
Varrà l‟esatto contrario? Pensiamo bene che tutto andrà meglio? Lo spero, perché oggi è San
Valentino, un gran giorno.
Che importa se qualcuno perde il lavoro e per la disperazione stermina la famiglia?
Che importa se a trent‟anni si medita il suicidio perché non si ha certezza del domani?
Che importa se guadagni 450 euro al mese e non riesci nemmeno a pagare l‟affitto?
Che importa se i pensionati devono andare a magiare nelle mense dei poveri?
Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati e tutti dobbiamo essere messi in condizione di
festeggiare al meglio, così anche il supermercato nell‟immancabile depliant delle offerte della settimana,
includeva lo sconto San Valentino: utilissimi orsetti con cuore d‟ordinanza a soli 3 euro, e cioccolatini a
volontà.
“Dille che l‟ami, regalale un diamante. Un diamante è per sempre.” Costano tanto, ma è per sempre e
allora uno sforzo si può anche fare. Certo non bisogna fermarsi a chiedere quanto sangue gronda dalla
pietruzza che sfavilla al vostro dito, e nemmeno quanti popoli siano stati ridotti alla fame e soggiogati perché
voi poteste mostrare il gioiello, perché bisogna pensare positivo.
Anche ieri, invero, era San Valentino, ma in tono minore perché dedicato agli amanti. Se per caso
vostro marito o vostra moglie è stato/a impegnato in una cena di lavoro, dovreste iniziare a preoccuparvi. In
ogni caso, dato che stiamo sotto elezioni, la ricorrenza in Italia è passata quasi sotto silenzio; sarebbe stato
controproducente per un paese tutto dedito alla salvaguardia della famiglia in un ottica di cattolicesimo
medievale, nel quale persino radio Maria trasmette spot gratuiti per un nuovo Miracolo italiano. Ora poi che
l‟unto di Arcore ha sviluppato anche le stigmate, non sarà difficile che accada. L‟importante è che non mi si
venga a dire che i manifesti elettorali hanno iniziato a lacrimare sangue, avrei difficoltà a crederci.
14.2. 2006
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COME SE I MORTI NON BASTASSERO MAI

Aggiungiamo un cadavere alla catasta di quelli che già stanno in ogni angolo di Iraq,
decomposti o freschi, e finalmente la democrazia avrà vinto. Almeno, questo è il messaggio che
dovrebbe scaturire dalla data di scadenza, impressa con un marchio a fuoco sulla schiena di Saddam
Hussein.
“Da impiccarsi entro la data riportata sulla schiena”.
E‟ una democrazia atipica quella esportata in Iraq da popoli “compassionevoli” guidati dai
più grandi democratizzatori al mondo, una democrazia che nonostante la sua “giovinezza” riesce a
produrre ricchezza.
Il mercato delle auto, per esempio è fiorente; le vendite aumentano a livelli esponenziali,
non importa né la marca né il modello, né il colore né la cilindrata. L‟importante è che esplodano.
La democrazia esportata in Iraq, abbatte quotidianamente il numero dei disoccupati, facendoli
saltare in aria e disintegrandoli mentre stanno in coda, per essere assunti nelle forze di polizia, che
l‟Italia ha onorevolmente addestrato, svolgendo così la sua parte di civiltà d‟esportazione.
Il governo democratico dell‟Iraq è la copia esatta delle migliori democrazie del mondo, che
hanno provveduto a collaborare allo stravolgimento della storia e della cultura di quell‟antico e fiero
popolo. E‟ stato davvero ammirevole il comportamento del presidente Talabani, che a me tanto
ricorda qualcuno; dichiaratosi contrario alla pensa di morte, ha abilmente evitato di dover essere
costretto, da presidente, a porre la sua firma sul decreto che attuerà la pena di morte. Non è
perfettamente in stile democratico?
L‟Italia è uscita fischiettando e con notevole ritardo dalla abominevole tragedia irachena, ed
ora da lontano, democraticamente, si dichiara contraria alla pena di morte, salvando la faccia ma
senza impegno. Nessuno ha osato dichiarare con forza che Saddam Hussein non deve essere
ammazzato, se non altro per non aggiungere abominio all‟abominio. Soltanto Pannella ha iniziato
un classico sciopero della fame, che non sortirà a nulla, anzi! Si maligna che ogni tanto Giacinto,
abbia bisogno di una dieta.
Il popolo dei pacifisti, arresosi troppo tempo fa, guarda ciò che resta dei propri vessilli
arcobaleno, a volte con nostalgia, ma senza troppa convinzione. Segno che ormai rivendicare il
bisogno/diritto alla pace sia anche un po‟ demodé.
L‟unica indignazione possibile è un sorriso di sdegno quando i cronisti, contabilizzando i
cadaveri quotidiani, ipotizzano il pericolo di una guerra civile.
Se in Iraq non c‟è la guerra civile ed incivile allora, vogliono davvero farci credere che ci sia
la democrazia, e quindi è necessario ucciderne pure un altro. Come se i morti non bastassero mai.
12.28.2006
104

Rita Pani R-Esistenza

CONFESSO: SONO ANACRONISTICA

Oggi sembrava essere proprio una di quelle giornate estive, nemmeno tanto afose che
invitano a star fuori. Si prende il giornale e si guarda la pagina degli spettacoli, poi si legge a voce
alta l‟elenco dei film o dei concerti, le sagre, quella della fregnaccia, del pomodoro, del fagiolino
oblungo o del cetriolo.
Potremo andare a Roma, c‟è una manifestazione di solidarietà ad Israele oppure una
manifestazione pacifista; che ne dici di Firenze? I tifosi della Fiorentina occupano una stazione e un
prato. Che si fa? Che si fa?
Io sono pacifista, andrei da loro. Come? Ah! Dici che potremo essere scambiati per terroristi
filo palestinesi? Allora andiamo per Israele è pacifica anche quella no? Dici che potremo essere
scambiati per guerrafondai? No, è di solidarietà.
Poi l‟ha scritto anche Adriano Sofri su Repubblica, oggi, che Gino Strada non ha capito un
cazzo e che la guerra non è sempre guerra, che ci sono guerre giuste e guerre di terroristi e che
bisogna schierarsi sempre contro il terrorismo.
Anche quando ci si scambiano cordialmente missili intelligenti che sterminano donne e
bambini? In quel caso si va in guerra di pace, come in Iraq. Democrazia all‟uranio impoverito, un
paio di processi farsa, gente dimenticata in chi sa quale cuccia per cani e si insegna loro che la
democrazia ha un costo che vale la pena di pagare.
E i morti? Hiiii! Che palle con „sti morti. Come sei anacronistica! Non si chiamano più morti
da almeno un decennio. Oggi sono effetti collaterali, una sorta di acidità di stomaco dopo l‟anti
infiammatorio per l‟artrite. Prendi un Pariet, quattro sorsi di Maalox e passa come è passato il mal
di schiena. I morti a centinaia di migliaia varranno pure un po‟ di riserve petrolifere e Saddam
Hussein detronizzato no? Ora, che vuoi che sia il Libano o Gaza? Israele è da sempre una
polveriera, ma sono amici e gli amici si riconoscono nel momento del bisogno, quindi inviamo le
truppe dell‟ONU. Come? Israele non vuole ingerenze? Ah! Già, dimenticavo che da una vita Israele
disattende le risoluzioni dell‟ONU e se ne fotte delle sanzioni, ma i palestinesi sono terroristi e
quindi ne consegue che gli Israeliani non sono guerrafondai. Sai com‟è la guerra giusta, quella
contro il terrorismo …
Così è se vi pare e così sarà anche se non vi piacerà, perché noi contiamo un cazzo ed è bene
farsene una ragione. Ai puristi del linguaggio che mi scriveranno per dissentire con quello da me
usato voglio chiedere cortesemente di astenersi, perché proprio non mi va di dedicarmi alla ricerca
del linguaggio più forbito per esprimere concetti così palesemente noti.
Fassino e Fini fuori dalla Sinagoga (insieme ad altri), Cento a manifestare arcobaleno, i
tifosi di Firenze e i tassisti a Roma. Il governo in bilico per il rifinanziamento di un'altra porzione di
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guerra in Afghanistan, l‟ennesimo mercato esploso a Baghdad, i morti che nemmeno si contano più.
Draghi che annuncia la ricetta per l‟economia italiana che finalmente, con un governo di centro
sinistra appare una vera novità: tagli alle pensioni con l‟innalzamento dell‟età pensionabile, tagli
alla sanità e agli enti locali.
Abbiamo votato per “la serietà al governo” pensate che sarebbe potuto accadere se avessimo
votato per dei buffoni.
Quanto tempo perso a cercare il modo migliore per il mondo migliore.
18.7. 2006
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CONTRO IL REGIME, PER LA LIBERTÀ

L‟Italia è un paese guidato dal KGB, dove i comunisti hanno assunto il potere,
distribuendolo ad altri comunisti che sono stati piazzati a ricoprire le più alte cariche istituzionali.
Dalla Presidenza della Repubblica al Senato, dalla Camera al CSM.
Tutti comunisti.
E‟ sotto gli occhi di tutti, la suprema corte che annulla la sentenza previti, la finanziaria che
cancella ogni tentativo di togliere i soldi a chi ce li ha, il boicottaggio di quei minimi tentativi di
civilizzazione, come per esempio la legge sulle droghe, giornalisti seri indagati per “turbamento”.
La mancata approvazione della riforma della legge sul conflitto di interessi, che di fatto
autorizza il malavitoso di Arcore a proseguire il suo malaffare, la mancata modifica della legge
elettorale che di fatto garantisce al malavitoso di Arcore d‟essere nuovamente messo a capo di un
governo, sono chiari esempi di Regime conclamato contro il quale è sacrosanto combattere
manifestando per la libertà di esserci anche quando non vuoi partecipare, come l‟UDC, di essere
libero di essere un giornalista essendo obbligato ad indossare un braccialetto di riconoscimento
dove l‟obsoleto termine “stampa” viene sostituito dallo slogan della manifestazione farsa.
Qualche anno fa ci dissero che era giunta l‟era della “globalizzazione” e ce ne saremo dovuti
fare una ragione, oggi viviamo l‟epoca della fiction e come all‟ora non ci resta nulla da fare, se non
cambiare canale per smettere di patire l‟insulto alla nostra intelligenza e alla nostra dignità.
Qualche tempo fa Prodi disse che l‟Italia era impazzita, oggi io dico che aveva perfettamente
ragione, non solo, l‟Italia è un paese strafatto di litio, ammorbato, inebetito, incapace di intendere e
volere.
Quando passa l‟infermiere per darmi la dose quotidiana di ammorbidente per il cervello, io
fingo di assumerla e la sputo, per questo ancora mantengo la giusta lucidità.
E‟ tutta una fiction, persino il cambio di governo che non ha ridato dignità alla sinistra. Per
comprenderlo basta chiedersi che fine abbiano fatto i sindacati, e che senso abbia lo sciopero del 7
dicembre prossimo nella scuola. SCIOPERO GENERALE di un‟ora; la prima o l‟ultima a
discrezione del plesso scolastico, divenuto “istituto del successo formativo” in seguito alla riforma
moratti, che ovviamente questo Regime, non ha osato minimamente stravolgere o cancellare.
Montanelli disse che berslusconi sarebbe stato un vaccino per il popolo italiano, io dico che
ha funzionato solo in parte; si è pensato d‟esser guariti troppo presto e come spesso accade, siamo a
rischio di ricaduta.
02.12. 2006
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1° GALÀ ANTI TASSA

Trascorro il mese di Agosto lontana da casa, non in vacanza, e casa mia è in Sardegna. Seguo le
cronache dall‟Isola e i fatti salienti, come sempre avvengono al nord, in quella landa occupata da furbetti
ricchi, finti abbienti, ladri patentati, aspiranti famosi.
Non so come dirlo, ma devo ammettere che sono rimasta affascinata dal primo “Galà anti tassa di
lusso.” E‟ sconvolgente nella sua immensa incoerenza, è aberrante nella disumanità di chi si ciba di schiaffi
alla miseria.
Alcuni compagni di Sardigna Nazione, guidati da Bustianu Cumpostu, hanno tentato di autoinvitarsi
all‟evento mondano di protesta (sarà mica un ossimoro?) per ricordare all‟invasore briatore, che è finito il
tempo dell‟occupazione selvaggia, ma purtroppo non sono riusciti ad andare oltre ad una semplice azione di
volantinaggio. I militanti sono stati bloccati da imponenti forze di polizia, nella fattispecie la DIGOS. Sì, la
polizia delle operazioni speciali, utilizzata per fermare “una manifestazione non autorizzata, a protezione di
una “serata di gala” (ma di protesta) di un gruppo di nullafacenti dai nomi ridicoli, peggio di Serbelloni
Mazzanti vien dal mare, ma dalla statura morale simile a quella del disconosciuto Costantino Vitagliano.
Succede in Sardegna; succede tutte le estati. I commissariati di zona vengono sguarniti per
potenziare il solo commissariato di Olbia con forze da destinare ai “singoli obiettivi sensibili”. Attenzione
però, non si pensi a Napoleone in bandana, sono ben altri “gli obiettivi sensibili” da proteggere. La villa di
Marta Marzotto, per esempio. Ricordo tempo fa di aver letto personalmente una circolare ministeriale, che
indicava anche le modalità con le quali si sarebbe dovuto compiere il servizio di sorveglianza, ovvero,
avendo cura di non recare disturbo ai residenti delle ville e ai loro ospiti. Come ricordo un tale, spedito ad
Olbia per 15 giorni di fila, senza turni di riposo, costretto a fare la guardia alla villa di De Mita, e
conseguentemente una sorveglianza “discreta” alle di lui moglie e figlie, mare, shopping e aperitivi
compresi. Così anche il luogo della protesta anti tasse, il locale improponibile di briatore, è “obiettivo
sensibile” e posto sotto la custodia della DIGOS, la polizia delle operazioni speciali. Perché mai, quindi,
dovrebbero pagare una tassa di lusso?
Resto comunque anche molto affascinata dal fatto che la polizia protegga una risma di gente, che per
metà dovrebbe stare rinchiusa nelle patrie galere.
12.8. 2006
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HO L'ACQUA SUL FUOCO

Ora a me verrebbe anche la curiosità di leggerlo, questo libro nero sul comunismo, scritto, diretto ed
interpretato dal malfattore di Arcore. Amo l‟arte demenziale e la storia dei bambini cinesi bolliti per
concimare, raccontata oggi a Napoli dal barzellettiere, l‟ho trovata degna del Monty Paython.
Perché bollire i bambini per farne concime? Non sarebbe stato meglio usarli crudi? Le proteine e gli
enzimi sarebbero stati più efficaci. Da sempre si sa quanto grasso sia l‟orto che confina col cimitero.
Comunque la pensiate, onestà intellettuale vuole che si ammetta la realtà, il popolo di Napoli, da
oggi dormirà sogni tranquilli; i problemi della cittadinanza verranno affrontati e risolti tutti da berlusconi,
qualora venisse rieletto. Lo si è evinto nella parte di discorso incentrato su Fassino, sulla sua attitudine ad
essere testimonial di un‟agenzia di pompe funebri.
I problemi della del lavoro, sono stati toccati dal presidente cavalier Napoleone, quando ha
chiaramente detto che Prodi è un poveraccio; quelli della giustizia, verranno risolti probabilmente, come
immaginato nella conclusione del film di Nanni Moretti.
Non è più tempo di smentite e fraintendimenti, quelle erano cose buone fino a quando ancora
qualcuno gli ricordava che copriva una carica pubblica, una delle più alte dello Stato; ora che sta per
abdicare, è a briglia sciolta, un cannone caricato con merda, che spara a caso, certo che qualcuno prenderà e
farà suoi un po‟ di escrementi da rilanciare. Ha ancora il suo sparuto seguito di leccatacchi incalliti, che
hanno scordato la dimensione propria e che sono prontissimi ad immolarsi per il padrone. E vanno avanti.
Che importa di questa povera Italia? Bisogna proteggerla da Mao e da Stalin. Perché mettere in
condizione i magistrati di fare il proprio dovere? Bisogna cospargerli col cannone, in modo che mai a nessun
servo sorga il lecito sospetto.
Ammetto d‟essere un po‟ cinica e di godere di molti di questi aspetti contorti di un omino ridicolo
ormai perso nelle sue stesse tele. La triste realtà è che l‟unico alleato rimasto fedele a berlusconi è la
fotocopia di bossi, e che a scalzare il cavalier Napoleone sarà Gianfranco Fini, che ormai ha sempre più la
faccia uguale a quella che indossava il memorabile giorno del Kapò a Bruxelles. La vergogna fatta persona.
Vorrebbe inserirsi nella macchina della propaganda, ma non ce la fa. Arranca Fini e non sta al passo
del despota demente, che con i suoi bambini bolliti, i becchini e i poveracci, ruba la scena e lo riduce ad una
spalla spazientita.
Il popolo, diviso ormai in fazioni simili a tifoseria politica, pagata di più dal più ricco, dice
chiaramente che non è la politica che interessa, ma la speranza della gratitudine che non arriverà.
Il popolo delle donne, non insorge, sebbene ormai circoscritta e relegata alla “categoria” di
appartenenza, ovvero poco più di una scalda letto o una pratica stiratrice.
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Noi restiamo qua, ad essere sempre più felici d‟essere noglobal, comunisti, rossi, comunisti,
lessabambini, comunisti, magistrati, comunisti, giornalisti, comunisti, poveracci, comunisti, ma soprattutto
becchini comunisti.
“Non fate così, altro che dieci anni di meno, mi fate tornare bambino!” disse a Napoli ...
Vado a mettere l‟acqua sul fuoco.
30.7.2006
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I COMUNISTI SONO BRUTTI!

I comunisti sono brutti, sempre mal vestiti, con la barba di qualche giorno. Le comuniste
sono trasandate, brutte.
Queste sono le ultime affermazioni della destra in campagna elettorale, che ovviamente non
sono per nulla trascurabili, seguono quelle già espresse sui bulldog e i becchini ed accendono le
discussioni alimentando la paura; più delle tasse, che non si capisce perché tutti non vogliano
pagarle mentre se pagassero tutti ne pagheremmo di meno.
Se ci pensate non è poi così strano, dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio al
parlamento: “Essere belli è un dovere”, l‟Italia si pone all‟avanguardia sull‟abbattimento della
bruttezza comunista.
E‟ fatto notorio che il presidente del consiglio sia uno spot vivente per le cliniche di
chirurgia estetica, sappiamo persino che tipo di cipria dorata usa (però lui è macho è gli altri son
froci) sappiamo che ha da poco rinunciato al mascara (però lui è macho e gli altri con froci)
sappiamo del truccatore delle dive (che è truccatissimo) che lo segue con una valigia di cosmetici
per farlo apparire sempre al meglio (però lui è macho e gli altri son froci), sappiamo che spende più
di Vladimir Luxuria in cosmetici (però lui è macho e lei è frocio).
Un‟altra prova della veridicità del pericolo incombente sono i capelli di Berlusconi, che
ricrescono sfidando qualunque legge di natura, in barba a quelli di Bertinotti, comunista, brutto e in
cachemire.
Essere belli e giovani è quindi una prerogativa della destra.
A questo proposito mi torna in mente un servizio di telegiornale che ho visto l‟altro giorno:
“Va di moda il ringiovanimento vaginale.” A quanto pare, con la modica cifra di 8.000 Dollari, le
donne che hanno goduto della loro essenza nell‟ultimo ventennio, potranno agevolmente rimettersi
a nuovo l‟apparecchiatura, un po‟ come se fosse una cabriolet storica da riportare a chilometri zero.
Tutto questo al solo scopo di poter fare una bella figura nel metterla in bella mostra, e
favorire un migliore orgasmo al compagno. (Compagno? Esilarante!)
Sembra che a Hollywood, patria della nuova ed aberrante procedura chirurgica, siano già in
tante le donne italiane arrivate come stessero andando a Lourdes.
Mi pare lapalissiano che una vera comunista, brutta, sciatta e povera non sia da porre nel
novero delle pellegrine. Si possono quindi trarre le debite deduzioni.
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Ora, però, non posso negare una certa curiosità: varrà davvero la pena spendere 8.000 $ per
ringiovanire una parte che magari poi daranno ad un uomo che ha speso svariati milioni per fingere
di essere giovane sottoponendosi a torture di stampo medievale, per avere due rughe in meno e i
capelli del bambolotto “Sbrodolino fa pipì?”
Deve essere davvero una figata, „sta storia. Solletica tutta la mia parte cinico/bastarda. La
donna di destra del domani, occhi orientali (a furia di tirare) zigomi eretti, guance e labbra sode
(silicone o auto impianto di grasso precedentemente levato dalla pancia), collo in cartapecora, tette
finte ma sode, addominoplastica, cosce senza cellulite, ma pelle cascante, e dal ginocchio al piede
lo sfacelo. Però…. là …. Eh! ….
Scusate, colpa mia, sono rimasta alla genuinità delle merci coop, quelle che basta lavarle.
Sono proprio comunista dentro. Brutta.
30.3. 2006
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IL DIRITTO DI CRONACA, IL MORBOSO BISOGNO DI SGUAZZARE

Succede ogni volta, ormai è prassi. Il sangue di un bimbo innocente colma lacune
insospettabili, rinvigorisce l‟altrui parvenza di bontà, diventa fenomeno di patologia sociale da
studiare, sminuzzare, triturare, fino a divenire un prodotto del quale non si possa fare a meno,
trascendendo ogni logica di buon senso che solo nel rispetto dell‟altrui dolore potrebbe scoprirsi.
L‟evoluzione della tecnologia aiuta questo processo di decomposizione dell‟umanità, con le
telecamere e i mille telegiornali, con le televisioni a volte più violente di uno stupratore.
Già da ieri andava in onda il paradosso, quando il telegiornale Sky denunciava il fatto che i
familiari del piccolo Tommaso Onofri avessero appreso la notizia della morte del figlio da un
telegiornale. Oggi ho quasi il dubbio che non fosse una denuncia, ma il riconoscimento alla
meritoria opera.
Siamo usi al peggio, veniamo da Cogne, dai plastici studiati con perizia da tuttologi,
criminologi, sociologi, avvocati penalisti, attivisti a sostegno, associazioni spontanee di privati
cittadini a sostegno o contro assassini o vittime.
Ho visto stasera lo speciale TG1, un antipasto di quello che sospetto sarà il primo piatto
Porta a Porta, con il criminologo specializzato che osserva le interviste che il presunto assassino ha
rilasciato, probabilmente a pagamento, alle trasmissioni avvoltoio della TV, cercando risposte
nell‟aggrottarsi del sopraciglio assassino. Spiega il criminologo, il perché di quel movimento
incontrollato, mentre si pronunciano parole come, bambino, genitore e colpa.
Poi ancora si scandaglia la vita di un padre, che forse ha oppure no alcune colpe, e mentre il
bravo giornalista, del quale fortunatamente mi sfugge il nome, sottolinea il fatto che la morte del
piccolo in alcun modo è legata a lui e alle sue presunte devianze, non si sa se i processi saranno
uniti o differenti.
Come? Se un fatto non è legato all‟altro perché mai si dovrebbe processare un padre con
l‟assassino del figlio?
Non è importante, l‟importante è rimestare il torbido, in modo che tutto possa sembrare
peggio di come è. Ma che ci potrebbe essere di peggio della morte di un bimbo di 18 mesi,
abbandonato sotto terra, colpevole d‟aver pianto?
Dobbiamo sapere tutto, proprio tutto, e se non abbiamo voglia di leggere, allora è bene che
ci siano le figure. Così le foto rubate di un padre che ha pianto, di una madre che dopo un mese
sembra una nonna. Violenza che si aggiunge alla violenza, persino in quelle parole, spero sfuggite,
ad un altro cronista: “Purtroppo nella villetta di Casalbaroncolo hanno chiuso gli scuri.”
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Perché purtroppo? Perché diversamente quel dolore avremmo potuto smettere di
immaginarlo soltanto, e l‟avremmo potuto toccare?
Poi, come sempre eccola che arriva, la protagonista, è lei, è la pena di morte, che in periodo
pre-elettorale non è certo da gettare via; un‟occasione da sfruttare al meglio, si va dalla richiesta del
referendum per ripristinarla, alla negazione perché cristiani, o alla inciviltà del gesto però …
Manca solo una cosa in questa vicenda, l‟unica che forse ora ci starebbe bene, il silenzioso e
rispettoso cordoglio

03.4. 2006
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IL RAZZISMO DELLA SIGNORA FRANCA

E‟ difficile accorgersi che un altro anno è iniziato, è tutto così orrendamente uguale a sé
stesso da far paura, e non solo. I germi paiono spandersi a velocità “curvatura 5” al punto di
infettare persino Franca Ciampi col morbo del "fraintendimento e del non capitismo".
“A sud la gente è più buona ed intelligente”. L‟ha fatta o no questa affermazione la signora
Franca?
E‟ bastato il sospetto per far gridare il ministro calderoli “al razzista!” In effetti affermazioni
di una tale gravità dovrebbero essere meglio ponderate, prima di essere sbattute in mano ad una
selva di giornalisti famelici, e la smentita del Quirinale non si è fatta attendere: "Intendevo riferirmi
alle qualità della gente meridionale"
A dire il vero questa precisazione ha fatto infuriare ancor di più il ministro moderato
calderoli e a ragione. Il razzismo è palese.
Ora io potrei anche continuare a scrivere questa montagna di idiozie con una apparente
seriosità, ma siamo in Italia e non posso proprio perseverare nell‟oltraggio alle nostre intelligenze.
Calderoli che urla al razzismo è come Pacciani che grida al bruto. Siamo il paese dei CPT,
dei migranti massacrati e rinchiusi nei cessi pubblici, dei magrebini morti in silenzio nei lager di
Caltanissetta, ma è necessario gridare allo scandalo se una bonaria vecchietta mostra cortesia verso
una cittadinanza che la ospita.
Non ci sono dubbi: il nuovo anno è davvero iniziato, infatti sono aumentate anche le
sigarette e non più nel modo antipatico col quale aumentavano tempi addietro; vi ricordate? Gli
aumenti venivano annunciati a Novembre quando si parlava della legge finanziaria che ancora era
una cosa seria. Ora è diverso, sono cambiati i tempi e i modi per cui tutto è una grande sorpresa.
Perché incazzarsi a Novembre? Meglio incazzarsi a Gennaio dal tabaccaio, oppure al casello
dell‟autostrada quando ti accorgi del rincaro delle tariffe, oppure quando ti arriveranno le bollette
ritoccate di luce e gas. E poi diciamoci la verità: il governo di meno tasse non prevede gli aumenti,
si limita ad applicarli.
Ora il tempo a disposizione sta per terminare e questo dovrebbe metterci molta paura,
probabilmente non sapremo mai quante leggi e leggine passeranno in silenzio a sistemare gli ultimi
affari della cosca di governo, infilate in pacchetti più visibili e quasi sensati, codicilli illeggibili che
sanciranno l‟ultima ruberia, l‟ultimo favore da rifondere ad altri e non meglio specificati malviventi.
Manca poco e poi saranno elezioni. La campagna elettorale incalza, tra telefonate
intercettate, viaggi in Iraq bipartisan, manifesti taroccati già all‟origine e corretti dai passanti ormai
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stufi d‟esser stati miracolati, giornalisti sul piede di guerra dopo i vari cambi di squadra per avere
una migliore manomissione delle notizie da NON dare al cittadino.
Noi come al solito staremo nel mezzo e divisi in gruppi: i miracolati, quelli che pensano di
esserlo e gli increduli che poi sarebbero quelli come me, che guardano coloro che credono di esser
stati miracolati e si chiedono con enfasi quasi infantile: “Ma che cazzo avranno in testa?”
Stretti, stretti tra la morsa della destra e della farsa di sinistra che non ha popolo, che non ha
combattenti, che non ha più orgoglio e dignità. Un popolo che ha scordato di lottare ma ha imparato
a sperare che qualcuno lo possa salvare.
In Messico, Marcos, gira in motocicletta per riappropriarsi della politica, tra il popolo, col
popolo e per il popolo.
Noi siamo in Italia, abbiamo mandato avanti Prodi, ma lui va in bicicletta.
04.1. 2006
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LA LIBERTÀ

E‟ bello, soprattutto entusiasmante, vedere le persone che lottano per la libertà.
La libertà è un concetto importante, ma sembra che in pochi abbiano capito quanto siamo
andati vicini a perderla.
Per questo oggi, nonostante tutto, possiamo ancora assistere ad ignobili spettacoli, come
quello teletrasmesso, senza veto del Regime come invece accadeva fino ad Aprile scorso, quando a
protestare era la sinistra, in diretta TV.
Vedere gente che chiede libertà tendendo il braccio in un saluto romano, è come assistere ad
uno stupro facendo bene attenzione, come italianità vuole, a girare il capo dall‟altra parte.
Ma che importa? E‟ la libertà e soprattutto è il cristianesimo della democrazia senza palle,
molto più attenta a non rischiare di apparire vendicativa che intenta a ridarci quella parvenza di
giustizia e diritti.
Meno tasse e meno omosessuali, persino “sfruttamento di manodopera extracomunitaria”
come da foto, che spero sia stata pagata il giusto per tanta umiliazione, ed ovviamente col solo e
preciso intento di ottenere più libertà.
Povera libertà, privata anch‟essa del suo alto valore.
Libertà d‟evadere il fisco, libertà di corrompere, libertà di censura, libertà di spiare, libertà
di calunniare, libertà dell‟interesse privato, libertà di ghetto per i froci e per i negri.
Una gita a Roma con pranzo al sacco vale davvero la mortificazione del proprio ego e la
cessione della propria dignità? Sarà una domanda da rivolgere ai partecipanti di ieri, in un
imminente domani, tenendo presente fin d‟ora che in pochissimi ammetteranno d‟esserci stati.
Come quando si chiedeva all‟amico o al parente per chi avesse votato.
Libertà di rigettare la responsabilità.
Una volta l‟imbonitore di Arcore prometteva sviluppo e ricchezza, ha ucciso l‟industria e ha
promosso le finanziarie del compri oggi e paghi tra tre mesi, ha promesso lavoro e ha dato la
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schiavitù, ha promesso giustizia ed ha continuato nei suoi mal- affari. Fu questo che portò la gente
alle urne, ma tutto ormai è scordato, perché l‟aspirapolvere che ha venduto non funzionava, ma ora
ha da elargire un sogno più grande, l‟immortalità, i capelli e soprattutto ZERO tasse.
L‟Italia meritava altri dieci anni di governo berlusconi, perché la maggioranza degli italiani
di oggi, la libertà l‟ha avuta in eredità e non ha dovuto faticare per guadagnarsela, quindi può
permettersi il lusso di oltraggiarla; perché io sono vendicativa sul modello cinese, e sarei stata
volentieri in attesa che gli italiani s‟impiccassero tra di loro.
03.12. 2006
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LA NOTTE DEL “METEORISMO”

Mi sembrava oggi, il 10 Agosto.
Non si terrà nessuna manifestazione, ovviamente, nessun girotondo sulla spiaggia di Rimini,
Capalbio o Costa Smeralda; nessuna protesta contro l‟”insulto” e peggio ancora, non fioccheranno
le dimissioni.
Sono proprio cambiati i tempi, così cambiati che guardo l‟orizzonte, vedo l‟Appennino e mi
pare di scorgere le vele colorate di imbarcazioni miliardarie. Ho 40 anni, nemmeno una ruga
sebbene non mi sia sottoposta a stregonerie chirurgiche, e me ne sento così tanti da stupirmi di stare
ancora in piedi. Che tristezza quando i pensieri iniziano con: “Ti ricordi?”
“Ti ricordi quando il governo governava e l‟opposizione si opponeva?” Era tanto, tanto
tempo fa. Poi arrivò berlusconi, il governo devastava e l‟opposizione valeva meno di una cippa, così
che non aveva nemmeno senso opporsi alla devastazione.
E venne Prodi, “la serietà” al governo. Il governo governava e si opponeva allo stesso
tempo, l‟opposizione attendeva che la fase del governo fosse appunto quella a loro favorevole, per
accodarsi al trenino dell‟amore sennò si limitava a dire “Non vale! Non vale!”, ma a parlare era
bondi e non lo sentiva nessuno.
Con Prodi fu sempre più evidente anche la corrente politica del “lavamanismo” attuata dai
finti comunisti estremi e falsamente radicali di Diliberto, con l‟astensione.
Diliberto è il martire laico che non volle ministeri per sé … (troppa fatica?)
Ti ricordi quando il governo governava? Ti ricordi quando l‟opposizione si opponeva?
Poi venne Prodi e si portò anche Mussi. Dunque compagno Mussi, spiegami una cosa: “Tu
sei il ministro per le università. I rettori protestano contro il governo. Tu stai dalla parte dei rettori.
Non fa una piega”.
Com‟è che si chiamava il tuo programma, Romano? “Per il bene dell‟Italia?” Se solo
l‟avessi saputo, quella notte, quella della vittoria sarei venuta sotto il TIR giallo (e guarda che non
era proprio un bel colore a pensarci, eh?) a gridarti: “A Romà, facce ride!”
Ti ricordi quando il governo governava e … Poi venne berlusconi, e lo sappiamo, e poi
Romano …
E venne anche Di Pietro che a voto finito enuncia in tono grave: “Dignità svenduta!”
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Ora sarà che sono vecchia e comunista, ma mi chiedo se Di Pietro abbia una sua dignità dal
momento che non si dimette.
Oh! Quanto vorrei aver finito … Ma c‟è anche il rifinanziamento delle guerre di
pacificazione democratica che passa al Senato. L‟unico punto positivo è che è passata con la
fiducia, prassi instaurata dal barbarismo berlusconiano, il resto è drammaticamente aberrante. Avete
letto i giornali stamani? Dopo il summit di pace a Roma, il bulldog della casa bianca Condor-leeza
ringrazia per aver avuto l‟ok a proseguire la guerra. Schiavi fino in fondo, servi impotenti della
prepotenza americana che non ha smesso un attimo la sua ingerenza nelle cose del nostro paese. E
la Farnesina?
E‟ retta da un post-post-post comunista che abitualmente, quando incontra gli americani
indossa una maglietta stile calderoli: “Io non c‟entro nulla con i comunisti”. Che anche il compagno
Massimo a volte inizi i suoi pensieri con: “Ti ricordi?” Ti ricordi quella volta che ci uccisero
Togliatti? Meglio non rischiare, eh?
E‟ la notte del meteorismo, compagni, ascoltate i rumori ed esprimete un desiderio.
Viva Gramsci
Viva Berlinguer
28.7. 2006
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LAZZARO

È un rituale che si ripete.
S‟accascia, guarda in camera, morituro resuscita con una battuta da cabaret.
Nonna sì che s‟accasciò. Si alzò dal letto una mattina per andare a far pipì, cadde a terra e
morì.
“È che si commuove solo a sentire la parola libertà …” Disse dell‟utri.
“Ci credo”! Rispose Rita, che in fretta aggiunse: “Con tutte le volte che ha rischiato di finire
incarcerato”!
Fu sicuramente più credibile quando venne colto dal morbo della cacarella fulminante,
accompagnata da sudori freddi e probabili flatulenze. All‟epoca la sua stampa privata e personale,
anticomunista per eccellenza, tradusse il morbo in “uno stato influenzale” di memoria brezneviana.
“È stato un collasso dovuto alla stanchezza, al caldo e alle preoccupazioni”.
Vorrà mica dire che è stata colpa di Prodi?
Anche in questo caso non posso che citare fatti a me noti: “Stanco era nonno, quando
tornava dalla miniera, forse anche leggermente stressato. Non ha mai avuto un collasso, ma è morto
a 50 anni senza polmoni”.
Lo so, pare brutto ed inopportuno questo mio post, ma che ci posso fare?
Voglio dire, almeno stesse zitto, invece no. Mi sembra quall‟altro matto di mussolini quando
si faceva riprendere a torso nudo in un campo di grano, a far finta di mietere.
"Devo prendermi un po' più cura di me stesso - avrebbe detto il cavallerizzo - e volermi più
bene".
Uno che vola in Belgio a farsi operare al menisco dopo dieci minuti da un incidente occorso
“mentre faceva ginnastica” (e quando mai gli capitano incidenti mentre va al bagno o mentre
aggiusta lo scarico del lavandino della cucina) mica si prende cura di sé e si vuole bene?!? Uno
così, sicuramente si detesta e si trascura.
L‟immortalità dell‟accasciato è stata comunque subito messa in evidenza dai comunicati
stampa ai quali non ci potremo sottrarre nemmeno volendo, tutti più o meno dello stesso tenore:
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“Lazzaro sarà presente alla manifestazione del 2 dicembre, e poco prima di accusare la
stanchezza, aveva ancora denunciato come, con questo governo di comunisti la libertà fosse a
rischio”. “Ha dimostrato ancora una volta d‟essere ferreo ed invincibile”.
Un pensiero affettuoso vada a chi veramente soffre, a chi avrebbe bisogno di un medico ma
deve fare una fila di tre ore per riuscire a sentirsi dire “Torni domani”, a chi lavora duramente e di
lavoro muore, a chi il lavoro non lo ha, a chi ha la fatica d‟essere preoccupato per la sua
sopravvivenza e per quella della sua famiglia, a chi ha caldo e non ha nemmeno acqua da bere, a chi
ha freddo e non si può riscaldare.
26.11. 2006
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L'ITALICO DESERTO

E‟ inutile, la nazione risulta ancora divisa sull‟esito del duello televisivo, nel quale si sono
contrapposti, ad armi pari, il professore e il barzellettiere.
L‟inchiostro sull‟argomento continua a scorrere a fiumi, contemplando l‟evento fin nel
dettaglio più imbarazzante, compreso quello che analizza le cravatte dei partecipanti e delle
comparse.
Le dichiarazioni dell‟uno e dell‟altro, le prese di posizione delle diverse fazioni vengono
rilanciate dai giornali ad intervalli di tempo regolari, non per deliziare gli amanti del gossip, ma per
chiarire le idee degli indecisi, ovvero coloro che ancora non sanno per chi votare, o saprebbero per
chi farlo se solo andassero a votare.
Farebbe rima, se scrivessi: “che vadano tutti a cagare!” Ma non lo scriverò.
Il panorama della reale situazione italiana non smette di apparire desolante e vergognoso,
arricchendosi giorno dopo giorno di nuovi particolari agghiaccianti, che avvalorano la mia teoria del
forcone, più volte espressa in questo blog, ma disgraziatamente rimasta inascoltata.
È difficile persino trovare lo spunto per cominciare a parlarne, si potrebbe partire dagli
avvisi di garanzia nei confronti dei rappresentanti del governo o dalla vergognosa presenza della
lega nel parlamento italiano, dallo spionaggio, del quale non si deve assolutamente parlare in
parlamento (o parlatorio) alla negazione della catastrofica realtà alla quale siamo stati costretti a
vivere nell‟ultimo quinquennio. A proposito di lega, oggi i suoi sublimi rappresentanti sono stati
cacciati con l‟accusa di xenofobia e razzismo, dal gruppo degli euroscettici e costretti a rintanarsi
nel gruppo misto del parlamento europeo.
È il desolante italico panorama che non deve apparire, avanti tutta con lo spettacolo della
campagna elettorale che porterà tutti in modo assolutamente bipartisan, a presenziare alla fiaccolata
anti violenza che si terrà a Milano, dopo i fatti dei giorni scorsi.
Per chi avesse già scordato, arrovellandosi il cervello sulle cravatte di Prodi e quell‟altro, sui
voti del lookologo che dava un cinque per l‟ingessatura degli abiti blu, vi rammento:
un gruppo di fascisti inneggianti al duce, con manifesti razzisti contro gli extracomunitari, il
braccio teso e forse la camicia nera ha potuto liberamente sfilare, mentre un gruppo di deficienti
incendiava macchine anziché bastonare i fasci. La polizia dovendo scegliere (ma senza fatica) ha
protetto i fascisti ed arrestato i dementi.
L‟aridità politica che invade l‟Italia, e desertifica la nostra storia civile ci porterà alle urne
con una legge-porcheria, così denominata dal suo padre putativo, il ministro per le riforme
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calderoli, scritta solo per dare fastidio alla sinistra. Per chi non lo sapesse, questa non è propaganda
di sinistra, ma esattamente quanto riferito da calderoli in un siparietto TV.
Governare una nazione, dovrebbe essere una cosa seria, col governo della nazione si decide
della vita democratica dei cittadini, sul futuro stesso delle generazioni che verranno, si istituiscono
le basi della vita democratica, ed in Italia è stato possibile avere calderoli al governo che scrive una
legge-porcheria che sarà poi quella che regolamenterà le elezioni politiche del 9 aprile prossimo.
Non so chi avesse la cravatta più bella, erano tutte in tinta con la giacca. Certo magari Prodi
per spezzare un po‟ avrebbe potuto indossare dei pantaloni di pelle attillati, ed una bella giacca
arancione a righe marroni, sarebbe stato sicuramente più capace di porre l‟accento sulle diversità, e
sulla novità che propone politicamente. Sarebbe stato più esplosivo.
Tentando di non perdere il filo di una logica sensata, mi auguro fortemente che Prodi non
dica più che non cancellerà tutte le leggi-porcheria fatte ad-suinis, perché probabilmente il
professore ancora non sa, oppure finge di non sapere, che noi vogliamo anche vendetta.
16.3. 2006
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L'UOMO E LA NATURA

Hanno ammazzato Bruno, non vespa ma orso. Lo saprete tutti ma parlarne è importante
perché si sappia anche che ci sono ampi territori inesplorati, delle umane menti, che restano a
tutt‟oggi misteri insoluti, non privi di fascino.
Non sono molto ferrata in materia, probabilmente perché nutro un disgusto immenso verso i
cacciatori e la caccia in generale, ma mi chiedevo perché anziché sparare pallini o pallettoni, non si
sia pensato di sparare sonniferi o farmaci simili, capaci di addormentare l‟animale e riportarlo
indietro in Trentino.
Domanda retorica alla quale immagino non esista risposta.
Quello che più mi ha fatto riflettere di tutta la vicenda è stata l‟enfasi con la quale una
cronista, ci informava che comunque “potremo vedere Bruno impagliato” presso un museo
naturalistico che si chiama “L’uomo e la natura”, dove il cucciolo sarà in compagnia di un altro
“orso impagliato” ucciso 170 anni fa. L‟uomo e la natura. In fondo non c‟è da stupirsi, anzi! Cosa,
meglio di un orso ammazzato dai cacciatori bavaresi, può rappresentare il rapporto dell‟uomo con la
natura?
Probabilmente un metro quadro di spiaggia inquinata dai residui catramosi di una petroliera
che lava le stive al largo delle Bocche di Bonifacio, oppure una quercia secolare incenerita
dall‟incendio di un piromane, un fiume nel quale vengono gettati rifiuti chimici, esempi di discarica
abusiva ai margini di un parco nazionale, una riproduzione in scala 1:1 della villa certosa in
Sardegna, con bunker sottomarino ed anfiteatro greco, collina dei pensieri e statua gigantesca
rappresentante un nano capellone.
L‟uomo e la natura fa parte di quel territorio inesplorato della mente umana che fa sì che non
si ponga rimedio all‟autodistruzione alla quale sembriamo votati, ma anzi, si intensifichi il processo.
Il fior fiore dei meteorologi italiani si arrovella per spiegarci che in questi giorni fa molto caldo,
come se non fossimo in grado di percepirlo autonomamente; ci consigliano addirittura di utilizzare
quanto più possibile l‟aria condizionata, rassicurandoci sul fatto che abbiamo scorte energetiche
sufficienti a soddisfarci tutti, sorvolando sul fattore inquinamento che tende, ovviamente, ad
aggravare la situazione futura.
Insomma, abbiamo inquinato e stiamo morendo, ma per morire più lentamente dobbiamo
inquinare ancora un po‟. Per farlo abbiamo comunque bisogno del petrolio, ma non disperate! Ne
avremo ancora un bel tot da bruciare, basterà portare un po‟ di pace e di democrazia ai paesi
produttori. Soltanto dopo, quando avremo sfoltito la popolazione, inizieremo seriamente a parlare di
energie rinnovabili e tutela dell‟ambiente.
27.6. 2006
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L'UOMO NERO

Le cronache della strage di Erba, ieri notte, si concludevano con “si ricerca il marocchino
che ha usufruito dell‟indulto”. Questa mattina il marocchino era diventato tunisino, poi alla radio
mentre stavo in auto la stessa notizia si concludeva con “si ricerca il nordafricano”.
Mastella, il guardasigilli garantista manda gli ispettori a Potenza per indagare su possibili
irregolarità dell‟indagine su vacche e vitelli fotografati di frodo, e in merito alla strage di Erba ha
solo una considerazione da fare: “l‟indulto è bipartisan”.
La presunzione di innocenza non è un bonus di cui abbiano diritto “gli ultimi”, ce ne
rendiamo conto ogni volta che un extracomunitario o un povero disgraziato si trova coinvolto in un
fatto di cronaca, o forse non ce ne rendiamo nemmeno conto, perché il problema non ci tange.
Personalmente non so chi sia il colpevole della strage, ma certo ora che appare assai meno
certa la colpevolezza del “negro” un po‟ di curiosità mi assale: qualcuno si scuserà per aver gridato
“al mostro?”
Non credo.
A Roma, per esempio, i commercianti del centro, esasperati dalla presenza dei senegalesi
con le loro povere mercanzie da vendere, hanno chiesto l‟intervento dei Carabinieri per arginare il
problema. La motivazione è nel “calo delle vendite” perché è normale che andando a fare acquisti
in via Condotti, si possa essere tratti in inganno dall‟oggetto venduto da un “negretto”, così i
Carabinieri sono organizzati in veri e propri appostamenti. I commercianti per poveri, con sapienza
raccattano in men che non si dica quello che possono e scappano cento metri più avanti per aprire
un‟altra volta il loro negozio itinerante, fino a quando scatta l‟operazione di Polizia e il tutto finisce
col fermo ed il sequestro della “preziosa merce”.
I commercianti hanno espresso tutta la loro soddisfazione. Peccato però che gli stessi non si
siano accorti dei cassonetti dell‟immondizia traboccanti e maleodoranti che fanno da cornice ai loro
addobbi e i loro tappeti rossi, contribuendo con i loro cartoni a rendere sempre più impressionante
la montagna di rifiuti accanto alle loro ricchissime vetrine.
C‟è spazzatura e spazzatura.
12.12. 2006
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ME L'HA DETTO TAREK

Non so bene come si sia evoluto il codice penale, quindi non so se oggi, il procurato allarme
e l‟intralcio alla giustizia siano ancora reati. Non so nemmeno se le regole per i collaboratori di
giustizia siano le stesse di qualche anno fa; ricordo che era fatto divieto di rendere dichiarazioni
mendaci, pena la carcerazione. Probabilmente anche queste regole sono state cambiate dalle
miracolistiche riforme del governo, perché diversamente l‟informatore di Arcore, l‟altra sera, non
avrebbe dovuto lasciare il palazzo di giustizia se non in manette, circondato da due carabinieri,
magari gli stessi protagonisti dell‟ultima barzelletta raccontata in sede istituzionale.
Il nostro errore (anche il mio) è quello di essere troppo inclini al sorriso, pronti a ridere per
ogni atto sconsiderato di un discutibile uomo che non teme di usare il proprio potere a nostro
discapito.
Una delle riforme meglio riuscite a questo governo è stata la demolizione dei punti fermi
dello stato, e la giustizia dovrebbe essere uno di quelli. Non è tanto grave che il presidente del
consiglio uscente, decida di usare la delazione come arma per la campagna elettorale, ma è
gravissimo che utilizzi la magistratura per farlo.
“Ho riferito cose di valenza politica che mi sono state riferite da altri.” Già di per sé questa
affermazione dovrebbe essere grave, ma ancor più lo diventa quando gli “altri” sono rappresentati
dalla persona di Tarak Ben Ammar, al quale i giudici, secondo il calunniatore di Arcore, potranno
rivolgersi per avere più dettagliati particolari. Peccato che Tarak Ben Ammar sia la stessa persona
che, non presentandosi per due volte consecutive al processo All Iberian, benché citato come
testimone, fece sì che il malavitoso potesse cavarsela con la prescrizione per le tangenti a craxi. Ma
siamo in Italia e io non ho sentito nessun politico dei DS accusato in questo modo insulso ed
oltraggioso per la nostra intelligenza, ribellarsi dicendo semplicemente quello che è chiaro a me e
alla mia memoria, ma temo sia sfuggito dalla maggioranza della memoria collettiva.
Non riesco a comprendere quindi, perché Fassino voglia astenersi dai dibattiti in TV. Non
cedere alle provocazioni è sicuramente un bel gesto, ma che non appartiene di certo ai giorni nostri.
Quello che non riesco a spiegarmi è perché, non si colga l‟occasione, ogni volta che si presenta, di
riportare alla luce la storia di un decennio di berlusconismo, ribadendo di volta in volta tutti i
passaggi che hanno portato il nostro paese alla soglia della bancarotta, alla radicalizzazione
dell‟illegalità, alla perdita sistematica dei diritti del popolo.
Siamo troppo signori? Siamo troppo per bene da ribattere colpo su colpo alle offese alla
dignità che subiamo proni e zitti?
Sempre per restare in tema di magistratura e legalità, non ci resta che sperare in un ultimo
atto dignitoso del presidente della Repubblica, ovvero la mancata firma della legge Pecorella, una
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legge scritta dal difensore del presidente del consiglio, per salvargli ancora una volta le chiappe
dalla galera, per il caso SME. Ma questa sì che è utopia.
14.1. 2006
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PIO POMPA E FARINA DI BETULLA

Ho sempre detto che per imitare l‟american style, ci vuole “il fisico”.
Purtroppo, pare che in Italia non si possa fare a meno di copiare il modello americano, e non
importa in quale aspetto della vita. L‟importante è americanizzare: la scuola, la politica, l‟auto e il
frigorifero. Così, mi piace sintetizzare il concetto: loro avevano Elvis a noi è toccato Little Tony.
Forza italiani!
Si sono aperti gli armadi del Sismi ed il contenuto somiglia ad una promessa:
«disinformazione», «inquinamento delle indagini», «dossieraggio» e «spionaggio abusivo». In
realtà non siamo nuovi a questo tipo di sconvolgenti rivelazioni, al punto che non tremiamo più per
la paura del “colpo di stato” e siamo anche abbastanza avvezzi alla sudditanza verso i grandissimi
stati uniti d‟amerika, al punto di restarne talmente estasiati da rasentare il ridicolo, persino in
situazioni gravi come quelle delle “prigioni volanti”.
Sono stufa di fare ricorso alla memoria e alla logica e parrebbe inelegante, per giunta,
ricordarvi i cinque anni di governo mafio/piduista durante i quali “ve lo avevo detto io …” ma ora
che il piduista è caduto è abbastanza normale che le nefandezze vengano a galla. Le reazioni sono
immediate e palesemente scontate, come il calcio, anche il sismi dovrà essere “rifondato” ma
nessuno ha il coraggio di ammettere che bisogna rifondare tutto il sistema Italia, impoverito,
imbarbarito ed abbruttito da cinque anni di criminalità organizzata al governo.
I servizi segreti fabbricavano prove per imputare a Prodi colpe non sue (la CIA insegna e la
guerra in Iraq è la lezione); alcuni giornalisti venivano pagati per promettere “sconvolgenti
rivelazioni su Prodi” in prima pagina (quelle ancora fresche di fabbrica). E‟ grave, anzi gravissimo,
ma il problema è che tutto questa amena americanità è italiana.
Nessun Roborosky, Hoover o H21, nemmeno Austin Power. Noi siamo italiani e come al
solito dobbiamo accontentarci di un più esilarante Pio Pompa che pare abbia assoldato l‟agente
Farina, nome in codice “Betulla”. Non siamo capaci di fare gli americani, sarebbe ora di mettersi
l‟anima in pace.
Ma voglio concludere con un ricordo che potrebbe essere quasi una prece. Quando morì Don
Giussani sui teleschermi delle televisioni private e private dello stato, imperversava il Pio faccione
del Betulla, contrito e addolorato, che pubblicizzava il libro intervista, la sua fede, il suo
cattolicesimo quasi integralista, ricco di moralismo e buoni sentimenti …
La parolaccia finale mettetecela voi.
07.7. 2006
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SENZA MEMORIA NON C’È FUTURO!

Non c‟è più rispetto. Non c‟è più nulla di “sacro”.
Nemmeno la storia deve avere più senso, se non quello dettato dall‟opportunità della
propaganda.
Se è vero che non c‟è futuro senza memoria, che futuro avremo basandoci su una memoria
distorta?
Sono in molti che non sanno “cosa” sono i Giusti, che non sanno degli alberi piantati sulla
collina dei Giusti, ma da ieri qualcuno saprà che Quattrocchi era “un giusto”.
È vergognoso che si possa denigrare così la memoria collettiva, al solo scopo di raccattare
qualche voto, o di lusingare quella porzione di popolo che vede ancora legittima e non immorale
l‟invasione armata di uno stato sovrano; quella gente ancora capace di credere che con una guerra
che porta morte, fame, dolore e disperazione si possa esportare la democrazia.
Bisogna avere il coraggio di ristabilire la verità, anche quando si va contro al perbenismo
ipocrita.
Perlasca, nel 1944 fingendosi console spagnolo salvò la vita a migliaia di ebrei, Quattrocchi
nella migliore delle ipotesi ed anche con un po‟ di ipocrisia buonista, è un lavoratore morto.
Senza memoria non c‟è futuro, e purtroppo per troppe volte questo governo di fascisti
ripuliti ha tentato di cancellare la memoria, oltraggiando la Resistenza ed oltraggiando la
democrazia.
La memoria è un bene comune, fa parte di tutti noi, e a noi spetta di tramandarla e di
insegnare a rispettarla. Oppure non avremo futuro.
28.1. 2006
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SIFFREDI SI CONFESSA

E‟ proprio vero il proverbio: “Chi ha il pane non ha i denti.” Ho letto l‟intervista a Rocco
Siffredi ed ho provato un dolore enorme nel leggere la sua sofferenza, al punto che vorrei fare un
appello alla miriade di scienziati che quotidianamente lavorano per noi: fate in modo di trovare una
cura per Siffredi, fatelo tornare ad essere un uomo normale. Sì perché è questo il suo grande
cruccio, il suo più grande desiderio: essere un uomo normale. Capisco che possa apparire “strano”
ma Siffredi davvero scompiglia tutte quelle certezze che i luoghi comuni ci avevano dato: conosco
un sacco di uomini normali che pagherebbero per essere Rocco Siffredi, e non è vero che i
pasticceri non mangiano dolci.
Sono rimasta così colpita al punto che vorrei fondare un movimento per la normalizzazione
di Siffredi e rendergli finalmente semplice la vita, che per lui è stata un tormento. Non nega di
essere stato un prescelto dal momento che per fare i film porno si deve amare il sesso a 360 gradi
(ma non erano 90?) e lui ricorda che fin da bambino gli bastava sfiorare una donna per avere
un‟erezione, ma ora che ha deciso di stare dietro alla telecamera vive un dramma: vorrebbe buttarsi
in scena per poter fare i “numeri da circo” che certamente non può fare con la moglie.
Una bella intervista, dove l‟ex attore ora regista racconta tutte le difficoltà del suo mestiere,
soprattutto per la rigidità dell‟educazione ricevuta, (forse è meglio severità) e del condizionamento
della Chiesa cattolica, che [cito] dice che il sesso va fatto solo per fare figli. Deve essere stato un
vero e proprio tormento. Se Siffredi avesse osservato i precetti della chiesa, ora non basterebbe
l‟isola dell‟Asinara per ospitare tutta la sua prole.
Certo deve essere stata un‟esistenza logorante, soprattutto per uno che come lui attento alla
donna, alle donne, che gli stavano sotto o a 360 gradi.
Intervista davvero destabilizzante, soprattutto per una donna. Per esempio quando il
lavoratore Siffredi afferma che la parte più importante del sesso è il cervello e che la parte
dell‟amplesso che lui predilige sono “i preliminari psicologici”.
Normale che scatti la curiosità di sapere. In cosa consiste un “preliminare psicologico”?
Temo che questo resterà un mistero per molte donne, che si accontenteranno d‟aver scoperto
almeno una volta nella vita che esistono i preliminari.
Non disperate, comunque! L‟intervista a Siffredi non era altro che una marchetta tristemente
riportata non solo da TGcom, ma anche da Repubblica E‟ in arrivo in tutte le librerie la sua
biografia “Io Rocco” ma la cosa più triste è sapere fin d‟ora che ci sarà chi la comprerà.
20.9. 2006
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TRANCE DI VITA

(o la vita a trance ma anche la vita in trance)
Ho avuto da fare. Il mio cane è impazzito dopo aver saputo della meritoria operazione
culturale dell‟assessore alla cultura di Milano, dell‟allestimento della mostra sulla cacca. Ha iniziato
a produrre opere per una sua eventuale mostra permanente e a me è toccato raccoglierle. Purtroppo
la pioggia rendeva friabili i suoi dolmen; che fatica!
Ho accompagnato un‟amica a comprare un‟auto. Versava un usato valutato 23.000 euro,
acquistava una nuova che ne costa 33.000. Il venditore era un residuato dell‟era barbarica detta
anche “berlusconismo”. “Io non sono un venditore d‟auto, io sono più un consulente per
l‟acquirente”. Siamo state un paio d‟ore a contatto con l‟individuo che in quel lasso di tempo ha
prodotto tante perle di idiozia quante opere il mio cane dissenterico. “Noi applichiamo la politica
della coccola. Vendiamo auto di prestigio, quindi abbiamo a che fare con una certa clientela che
dobbiamo coccolare. Le chiedo scusa, posso farle una domanda? Vuole un caffè?”
Poveretto, gli squillava di tutto. Emetteva talmente tanti bip! che perdendomi nei miei
pensieri di concentrazione tantrica, atti ad evitare un‟ aggressione, ho immaginato che anche il
suono dei suoi peti fosse bippato. “Noi trattiamo bene i nostri clienti, li coccoliamo, li trattiamo
bene, quindi ci faccia pubblicità”. “Le chiedo scusa, posso farle una domanda? Vuole un bicchier
d‟acqua? Noi abbiamo tutto, perché la nostra politica non è semplicemente vendere auto.” Ed ecco
che ad un tratto l‟italiota residuato barbaro emette la sua più fastidiosa perla: “Le chiedo scusa,
posso farle una domanda signora XYZ? È legalissimo. Potremmo diminuire di 10.000 euro questa
cifra – e racchiude in un circolo i 33.000 – e questa cifra? Facendo lo stesso segnaccio con la penna.
Sa, così visto che lei non esige fatturazione, io pago meno tasse”.
Mentre uscivo dall‟autosalone che non è un autosalone, visto che la loro politica è della
coccola e non di vendere auto, ho pensato all‟annosa bufala che ogni governo si porta dietro come
immancabile bagaglio certificante pulizia, giustizia ed equità: la lotta all‟evasione fiscale.
Una caterva di “minchiate cosmiche” ( mi si passi il francesismo) che nonostante tutto, in
Italia, mantengono una parvenza di serietà, persino quando le dice tremonti.
A proposito, per onestà intellettuale devo riconoscere all‟America il merito di aver
condannato a 24 anni Jeffrey Skilling, amministratore delegato della Enron, per truffa. In Italia,
invece un amministratore delegato ladro di un‟azienda che succhia soldi pubblici per far fallire
un‟azienda e ridurre alla fame migliaia di famiglie di lavoratori, non solo non viene arrestato, ma
dimessosi da un‟azienda va subito a ricoprire la stessa carica in un‟altra.
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Prometto sempre di disintossicarmi dalla politica, ma poi è la politica che viene a
stuzzicarmi, persino mentre sono intenta a demolire la mostra personale del mio cane, che non può
diventare una permanente. Così ho visto che c‟è stato fermento in Veneto.
Secondo Pinocchio da Arcore, Prodi sarebbe un bugiardo. Non c‟è nulla di strano se
pensiamo che il bue diede del cornuto all‟asino. E‟ stato decisamente peggio sapere che è tornato in
auge il celodurismo. L‟ha detto bossi: “ce lo abbiamo ancora duro, è per questo che ci sono tante
donne”!
A prescindere dalla valenza politica dell‟affermazione che mi astengo dall‟analizzare, questa
frase detta da un reduce da ictus e da un vecchio di 70 anni che ha subito un cancro alla prostata mi
impone una riflessione:
“Chi è il bugiardo”?
23.10. 2006
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WEEKEND DI ARRIVI E DI PARTENZE

Traffico sulle autostrade, ma non così terribile come si poteva sospettare e traffico, molto
traffico anche nel tratto di mare che separa la Libia da Lampedusa.
Capisco che non sia facile porre un rimedio ad una situazione che giorno dopo giorno si fa
più gravosa, infondo ci hanno provato in tanti e sempre andando a trovare Gheddafi sotto la sua
tenda.
L‟ultimo che ci è stato ha promesso di costruire in Libia una “grande opera”, una strada
litoranea a quattro corsie e scorrimento veloce; ma è lo stesso che ha fatto finta di costruire il ponte
sullo stretto di Messina, e che ha inaugurato la posa della prima (e unica) pietra di una miriade di
cantieri, senza avere le risorse economiche per poter costruire.
Come spesso accade in Italia, i problemi esistono solamente quando è chiaro a tutti che la
gente muore. Certo, la destra avrebbe risolto in modo differente dalla sinistra, ovvero dando
mandato alle navi militari di sparare addosso ai natanti di fortuna, ma visto che affondano da soli
non c‟è stato bisogno di intervenire in quel senso. La sinistra ha capito ora che esiste un problema di
immigrazione e per bocca di Prodi si dichiara pronta a lavorare per rimediare. Cinque o sei scafisti
arrestati proprio oggi, e siamo d‟Agosto. Impeccabile.
Balle.
I lager CPT e la morte di un numero cospicuo di persone, che resterà sempre maggiore di
quello a noi noto, che muoiono affogate, non si risolveranno mai fino a quando non si avrà il
coraggio di debellare la schiavitù.
Basta leggere un qualunque giornale di annunci per rendersi conto che è il cittadino italiano
il primo responsabile di questi accadimenti. Nessuno controlla la mercificazione di esseri umani che
è in atto, nessuno punisce penalmente chi fa commercio di schiavi, eppure è palese come questo
avvenga. Pare sia la globalizzazione, no?
Sembra d‟essere tornati ai tempi di Rossella O‟Hara, a sentire i discorsi della gente comune:
“Io ho una polacca che è un tesoro.” Oppure: “Guarda, la russa che assiste mio padre è una favola,
parla poco e mangia meno”… “Pensa che è venuto un rumeno e per una miseria mi ha sistemato il
giardino”. (Vi garantisco di aver sentito queste frasi)
A me spiace solo che l‟attuale governo non abbia capito che non è innalzando le quote di
immigrati accettabili che si risolve il problema, ma semmai quella di un maggiore controllo su chi
effettivamente assume questa forza lavoro, costringendole al rispetto delle regole fondamentali della
civiltà. Un po‟ come il problema delle puttane (dimenticato perché da un pezzo non ne muoiono più
sgozzate per strada). Non servirebbe affrontarlo se la gente non prediligesse andare con minorenni
albanesi, piuttosto che nigeriane. O i bambini per strada, quelli che cercano di pulire i vetri ai
semafori ai quali si danno 20 centesimi per ripulirsi la coscienza e sporcarsi i parabrezza. Sappiamo
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bene tutti che sono vittime innocenti di racket ma chi di noi chiama la polizia quando ne incontra
uno? Chi invece del soldino compra loro un gelato che non andrà in mano del suo sfruttatore?
Conosco un operaio edile albanese che deve portarsi gli attrezzi da casa, se vuol lavorare,
sennò sta a casa.
Buffo come queste persone siano considerate “persone” quando stanno in fondo al mare e
merce in saldo, quando le si devono pagare.
21.8. 2006
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8 MARZO VIVA L'UOMO

Rosa Luxemburg ci lasciò l‟8 marzo in memoria di 129 operaie newyorkesi che morirono
nel rogo della fabbrica presso la quale lavoravano, appiccato dal padrone per ritorsione allo
sciopero da loro indetto, per protestare contro le disumane condizioni di lavoro.
L‟evoluzione e le fabbriche di cioccolatini, unita alla scarsa memoria delle donne cooptate
dalla smania di frivolezza, ha trasformato questa giornata in un tourbillon di scemenze e falsi
libertarismi. Se solo penso che ci sono donne che rivendicano la propria libertà imponendo ai mariti
l‟uscita solitaria dell‟8 marzo per andare a vedere ragazzotti in perizoma, dico la verità, mi viene la
malinconia.
E peggio mi sento davanti alle simboliche attestazioni solidaristiche degli uomini, capaci di
vederti donna solo l‟8 marzo e figa per tutto il resto dell‟anno.
Ammetto d‟essere condizionata dalla mia idiosincrasia verso qualunque tipo di “giornata”,
ma quelle pilotate dal mercato, mi urtano ancora di più. I cuori a San Valentino, le mimose l‟8
Marzo, le uova a Pasqua, i panettoni a Natale … Per non parlare di halloween che siccome non ci
bastava il carnevale, abbiamo dovuto importare pure quella dall‟America.
Viva gli uomini che sono umani per tutto l‟anno, che ti regalano un fiore rubato in una siepe
in un giorno anonimo, che ti preparano un caffè, che comprendono dal viso la stanchezza che porta
la tua mente e la fatica del tuo fisico. Viva quell‟uomo che ti guarda e una volta, solo una volta ti
dice: “tu non ci pensare, io risolverò il problema.” Viva quel padrone che non ti tratta da schiava ma
da lavoratrice, che se sei incinta ti fa andare in maternità e non ti licenzia, che se tuo figlio ha la
febbre vuole che tu prenda un giorno per stare con lui. Viva l‟uomo che si accorge che sei donna
anche senza dover infilare una mano dentro le tue mutande. Viva l‟uomo che non scorda mai che tu
sei una persona.
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ALCUNE DOMANDE

Mi è capitato ieri, di assistere per televisione al godurioso attimo in cui il putrido figuro di Arcore
liberava, finalmente, la nazione dalla sua mefitica presenza; sono rimasta perplessa.
Una signora di mezza età, acconciata e con una collana al collo, andava minacciosa verso un tale,
evidentemente di sinistra, che cantava “Bella Ciao” annunciando il verbo: “Lo rimpiangerete!” per poi
trasformarsi utilizzando una dialettica più consona ai forzisti: “Stai zitto che non capisci un cazzo”. Un‟altra
donna, dall‟idioma incomprensibile per me, che pure non sono svedese, bofonchiava qualcosa su, quanto
fosse “illuminante il presidento”. Alla fine un gruppuscolo di aspiranti cloni uniformati, camicia celeste e
giacca blu (poi se la prendono con la Cina di Mao) che a mio avviso avevano abbondantemente superato i
30, con bandiere “Giovani di Forza Italia”, esprimevano slogan politici di una certa rilevanza “Soltanto un
presidente”, ma mi pare suonasse un po‟ come “Totti Gol”, “Bobo Gol” “Ullallà faccela vedè, faccela
toccà”!
Perché? Era chiaro come in campagna elettorale, i motorini azzurri dovessero per contratto esibirsi
ad ogni pubblica apparizione dell‟unto, per una congrua somma che variava dai 50 ai 70 euro a seconda della
regione d‟appartenenza, ma ora la campagna elettorale è davvero finita, quindi si deve supporre che, a meno
che il contratto di formazione con inquadramento INPS da promoter, non andasse in scadenza dopo ieri, quei
quattro imbecilli fossero là di propria volontà. Il perché, forse, non lo saprò mai.
Come scrivevo ieri, la r-esistenza deve continuare, soprattutto dato l‟insano coinvolgimento a
“sinistra” di Emma Bonino e Clemente Mastella, che sembrano giocare una partita di Monopoli, anziché
essere stati invitati a contribuire per risollevare le sorti di questo paese terremotato, per non parlare poi della
forte presenza cattolica, sempre pronta ad essere “disturbata” ed infastidita da qualunque tentativo di
civilizzazione democratica. Non hanno nemmeno fatto il governo che già i gay saranno in piazza sabato
prossimo. Come si dice? “Chi ben comincia …”
Sì, temo che si dovrà stare vigili, o non passerà il tempo di un peto che ci ritroveremo alleati di
Follini.
C‟è un‟ altra domanda alla quale, ancora, non riesco a dare una risposta soddisfacente: “Perché
questa insistenza da parte della destra di candidare Carlo Azeglio Ciampi alla presidenza della Repubblica?

137

Rita Pani R-Esistenza

IL TUO POLACCO SI CHIAMA PIOTR

Sarebbe bello, domani, sentirci tutti stranieri in Italia. Non dovremmo faticare tanto, dato
che molti di noi hanno difficoltà a riconoscersi italiani, ma domani, il senso dovrà essere diverso.
Per una volta, potremmo sentirci orgogliosi della nostra estraneità che si andrà ad unire a quella di
chi, straniero, lo è davvero.
Vincere il razzismo è un‟impresa ardua, tanto quanto lo è abbattere l‟ignoranza che sta alla
base dell‟essere razzisti, ma ci si può provare non solo aderendo o partecipando allo sciopero di
domani, ma evitando e combattendo anche i “piccoli” razzismi quotidiani. So che è difficile in un
paese come l‟Italia, che del razzismo e della xenofobia ha fatto l‟arma vincente per andare al
governo; ma difficile non è impossibile.
Per comprendere quanto possa apparire vincente l‟istigazione al razzismo, da parte di questo
governo, basti pensare che per parare la marea di melma fatta di corruzione, ladrocinio, mafia e
malaffare che avrebbe potuto seppellire questa abominevole classe dirigente italiana, il tizio del
consiglio ha ricordato al suo popolo che “la sinistra vuole aprire le porte agli stranieri.” Forse
appare minimo utilizzare l‟altrui disperazione come spauracchio per una massa informe di cittadini
in catalessi, ma dobbiamo ricordare il resto.
Il resto è la storia recente, fatta di leggi razziali, di segregazione nei CIE, di sfruttamento e
schiavitù, di diritti umani calpestati, di migliaia di donne, uomini e bambini morti in silenzio,
inghiottiti dal mare, essiccati dal sole nel deserto libico. Vite umane spese al pari di merce di
scambio: la parvenza di tranquillità per un popolo che non vuol vedere, contro la promessa di
un‟autostrada o un mutuo ventennale da pagare a Gheddafi.
E come per tutte le cose, per cambiare, bisogna partire da quelle più piccole: il linguaggio
per esempio. Sarebbe bello, magari, se si smettesse di affibbiare alle persone che lavorano per noi o
con noi, e che spesso ci abitano accanto, nomi comodi e di fantasia. Non è possibile che tutti i
senegalesi si chiamino Giuseppe, Giovanni o Gigi; quando va di lusso Mustafa. Impararne il nome
– anche se a volte è davvero impossibile da pronunciare – è un primo passo importante. Mi
piacerebbe sentire un giorno, la signora che mi dice spesso quanto sia bravo “il suo polacco” a
potare le piante da frutto, dirmi che “per fortuna ha incontrato Piotr, che è un ottimo potatore”.
Sarebbero davvero piccole cose, che però potrebbero portarci a quelle più grandi, quella sorta di
necessario “razzismo al contrario”, teso ad isolare il diverso – da noi tutti stranieri anche in patria –
a metterlo in minoranza. Segnare il confine tra la loro bassezza e la nostra civiltà.
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Dichiarazione universale dei diritti umani:
Articolo1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
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UNA PARTITA INDIMENTICABILE

Ora leggete bene queste poche righe e ditemi, sareste in grado di fare un pronostico? Chi
vincerà?
Ci siamo: oggi il gup Paolo Micheli suonerà il fischio di chiusura di questa partita di rugby
piena di falli che si è celebrata nell’aula delle udienze preliminari. Oggi, l’arbitro Micheli
assegnerà i punti, decidendo i destini di Amanda, Raffaele e Rudy. Quella che si sta per chiudere è
stata una partita indimenticabile, unica, stupefacente. Fonte (La Stampa)
Una partita indimenticabile, eh sì!
Il tale che scrive non è un giornalista sportivo, ma un imbecille inviato a Perugia per seguire
la cronaca processuale di un efferato omicidio. Ma si potrà mica dire che il gup Micheli, deciderà se
rinviare a giudizio due presunti omicidi? Si potrà mai dire che si deve decidere se tenerli in carcere
o liberarli? Si potrà scrivere che il giudice dovrà stabilire la pena per l‟unico reo confesso?
No, troppo brutale, troppo banale la fredda cronaca di un omicidio, è meglio abbellirla con
quanto di più miserabile possa essere venduto a chi legge: la cronaca sportiva. Ma è intelligente
l‟imbecille, non si butta nel calcio, troppo scontato, meglio il rugby, chissà forse invitato dalla
nazionalità inglese della povera ragazza ammazzata.
Chissà se i familiari avranno letto la cronaca di questa partita unica, stupefacente e
indimenticabile.
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LIFESTYLE, L'ASSORBENTE CON LE MOLLE

Oggi mi sento estiva e dato che le cassandre sono state smentite, che l‟inflazione è salita
ancora, che il prezzo del petrolio lievita mi dedicherò a riflettere insieme a voi, se vorrete, di cose
più legate al lifestyle.
Per esempio l‟assorbente con le molle. E‟ un assorbente dotato di un materiale
ammortizzante che consente una seduta più comoda. “Lo speciale materiale a molla” recita
pressappoco lo spot, ti farà stare seduta come su un petalo blu. Sono tentata di comprarne una
confezione in attesa del prossimo ciclo per provare l‟ebbrezza del rimbalzo. Questa novità è
fondamentale per le donne come me che soffrono le pene dell‟inferno per almeno cinque giorni al
mese. Non dovremo più gettarci col paracadute dopo aver assunto una decina di Buscofen ma
potremo stravaccarci ovunque avendo la sensazione del petalo blu. Non so perché debba essere per
forza blu, ma ho deciso di accettarlo come fosse un dogma. Non ho nemmeno ben capito perché
ammortizzare là sotto dovrebbe farmi stare comoda come se avessi per casa tutte sedie a forma di
sellino di bicicletta, ma un dogma è un dogma.
Mike Tyson è stato accusato nuovamente di violenza carnale. Qualche giorno fa leggevo che
è stato scritturato come attore porno e grazie a questa nuova veste era stato invitato a parecchie feste
in Costa Smeralda. Che dire? Ad ognuno il suo mestiere. Ci lamentiamo sempre perché gli attori
non riescono mai a compenetrarsi fino in fondo al ruolo che recitano, questa volta penso che
nessuno resterà deluso.
Un buon modo per fare finalmente del cinema di qualità, per esempio scritturare Gianfranco
Stevanin nel ruolo di un killer di prostitute o Luigi Chiatti, prossimo alla scarcerazione per
interpretare il ruolo di un assassino pedofilo in una produzione ambientata in Umbria, che ora va di
moda; infatti se non avessi visto gli episodi di Don Matteo, non avrei mai sospettato che a Gubbio
vi è una percentuale di omicidi così alta.
Lifestyle. E‟ così importante che si fanno le guerre per proteggerlo, si cambiano le leggi che
tutelano i diritti civili per poterlo conservare così com‟è, e si studia, si ricerca per migliorarlo di
giorno in giorno.
Alcuni ricercatori inglesi hanno messo a punto il primo bikini che avvisa quando il sole è
troppo caldo. Il costume da bagno suonerà ogni 15 minuti per avvisarvi che è ora di girarsi. Questa
idea è così intelligente che rimpiango di non averla avuta io. Mi chiedo come abbiamo fatto in tutto
questo tempo ad evitare le ustioni o l‟abbronzatura monolaterale. Dall‟estate prossima sarà ancora
più bello stare in spiaggia, tra la musica degli altoparlanti dei chioschi, la musica degli acquagym, le
suonerie dei telefonini, e i bip, bip dei costumi intelligenti. Tutto relax.
Si studia tanto per il nostro lifesyle e si scoprono ogni giorno cose strabilianti, infatti alcuni
ricercatori al termine di uno studio hanno appurato che l‟uomo beve vino rosso con la moglie e
bianco frizzante e champagne con l‟amante. Ho un moto d‟ammirazione verso questi ricercatori, se
solo penso a quanto hanno dovuto faticare per arrivare ad una laurea, non posso che gioire per
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l‟esito della loro carriera, e poi motivo in più per smentire le cassandre che lamentavano un calo
della qualità della ricerca.
Ricapitolando, assorbenti con le molle, bikini per sottosviluppati mentali che avvisano
quando fa caldo, studiosi che oltraggiano chi ha davvero dedicato una vita di sacrificio alla ricerca
sulle malattie genetiche o sul cancro ed ancora non si è capito perché auspico una riapertura del
Bacino Carbonifero del Basso Sulcis?
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LAPO MIGLIORA, L'ITALIA NO

A volte mi risale un rigurgito di rivoluzione, ma fortunatamente basta prendere un cucchiaio
di Maalox, fare un ruttino e tutto passa.
Sta scomparendo la coscienza civile, o forse è solo la civiltà che è stata cancellata dalla
nostra quotidianità.
Avendo ancora la linea adsl fuori uso ho tenuto più accesa la TV, e il panorama è davvero
desolante. Non è solo per le trasmissioni di stampo giornalistico che continuano a descrivere un
povero Lapo Fiat in netto miglioramento, in via di guarigione, come se fosse reduce da una
leucemia che fa rabbrividire, ma vedere l‟inguardabile vespa trattare con professionalità
l‟argomento scottante “Cambio faccia per fare carriera” con tanto di telecamere in uno studio di
chirurgia plastica. Si parla quindi di un malato di cocaina, di nasi rifatti e tette di plastica, ed
addirittura ho assistito all‟incredibile: Albano, in cerca di altri danari in un‟ isola di Santo Domingo,
veniva informato della sua separazione dalla lecciso dal direttore del giornale “Gente”.
Non per forza si dovrebbe tenere informato il pubblico dei disastri in Pakistan, e nemmeno
di tutte le guerre in corso nel mondo, non per forza dobbiamo sapere quello che accade nel mondo,
ma ritengo che forse sarebbe opportuno conoscere quello che ci accade in casa. Per esempio ieri
concludevo il mio post dicendo che Pisanu non si dimetteva per i fatti di Lampedusa, ma forse va
ancora peggio: non solo non si dimette, non solo non chiude il lager di Lampedusa, ma annuncia
orgogliosamente che ne costruirà altri. A Bruxelles, intanto, per discutere dei fatti tra Spagna e
Marocco nella commissione europea, noi esportiamo il meglio dell‟intellighenzia democratica del
nostro paese, ovvero l‟ingegner castelli, che in una delle sue migliori performance dichiara che il
giornalista dell‟Espresso è un millantatore: “Le fotografie lo mostravano ben vestito ed elegante,
tutto bello e stirato, quindi non è vero che si sta male nei CPT”. In effetti l‟ingegnere non è nuovo a
sparate di questo genere, riuscì persino a dichiarare che il carcere di Boncammino a Cagliari era una
struttura alberghiera a cinque stelle, e non capiva perché i carcerati si impaccavano alle sbarre delle
finestre a bocca di lupo. Però un minimo di coerenza ho il dovere di riconoscerla all‟ingegnere,
infatti da quando è ministro della giustizia, tutte le estati va a fare le sue vacanze a sbafo, nella
colonia penale di Is Arenas, accanto ad uno dei posti ancora incontaminati della Costa Verde, in
Sardegna.
Non ci importa molto della fame altrui, posso anche ammettere che ci importi poco se una
generazione di bambini è sparita ormai inghiottita da un sisma al confine dell‟India, ma in Italia è
iniziato e subito è stato rinviato, il processo contro i carnefici di Genova, durante il tragico G8.
Passi pure che un tizio come Placanica dopo aver ucciso Carlo Giuliani venga candidato nelle liste
di AN, ma non può passare inosservato agli occhi di chi ancora riesce a vedere che il processo
contro gli sbirri rischia di cadere prescritto.
Ci nutrono della poca politica da avanspettacolo che ritengono ci sia necessaria, con le
immagini di manifestini provocatori, risse da bettola in parlamento e drammi infiniti come la caduta
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del governo per il rosa delle liste. Grave davvero? Stronzate, una montagna di stronzate che servono
a tacitare le loro coscienze e a saziare chi finge di voler sapere. La riforma elettorale galoppa,
contro ogni logica democratica, e rispunta persino il ponte sullo stretto di Messina. E‟ chiaro che
non si farà, forse è un po‟ meno chiaro quanto ci costerà, ora che un‟impresa si è aggiudicata la gara
d‟appalto. Per ogni contratto che non verrà rispettato si dovrà pagare una penale, e chi pagherà i
conti alla mafia? Lo stato.
Intanto migliorano le condizioni di Lapo Fiat, la gente invia fiori e biglietti di auguri di
pronta guarigione, il mio naso è carino di suo, le labbra le ho negre al naturale. Le tette, sì, le tette
sono proprio un disastro e pure la cellulite è un problema. Sarà per questo che non faccio carriera?
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LEZIONE DI ...

Chiedo sempre a mia figlia della scuola, e lei mi racconta delle cose, della giornata, di quelle
cose che a dodici anni sono importanti, ed è giusto che lo siano, e che noi forse, non dovremmo
sminuire, saturi delle nostre conoscenze.
Sono sempre un po' le stesse, le cose che ci chiediamo e che ci raccontiamo della scuola, io e
mia figlia.
La scuola sono gli amori o le amiche del cuore, i ragazzi più o meno sudici, i cappellini
colorati, i pantaloni più o meno scesi che lasciano trasparire slip o boxer, pezzi di natica.
La scuola media è una tragedia, ma noi non abbiamo il lusso della libertà di dirlo ai nostri
figli, sono quei tre anni in cui non ti insegnano nulla, e che fingono di portarti ad una scuola “seria”
che non troverai. Tre anni di nulla per il passaggio al nulla profondo.
Stamattina leggevo dell'allarme lanciato dalle scuole che non hanno i fondi per pagare i
supplenti; ebbene è vero, perché succede così anche nella scuola di mia figlia. E a mia figlia, anche
oggi ho chiesto della scuola.
“Per due ore siamo stati da soli, perché non c'era la professoressa di italiano e tu, mamma,
non ci crederai mai... Lo sai cosa ho scoperto?”
Scoperto è un termine che mi dà entusiasmo, in genere. Un bambino che scopre è un
bambino che si fa adulto, e questo non può che rendere felice un genitore, che come me non
vorrebbe altro per le sue figlie, se non il sapere ... “Dimmi” ...
“Un mio compagno che fuma ha fatto una scorreggia sulla fiamma dell'accendino, e la
fiamma è divampata ...”
Non si può nemmeno uccidere la risata di un bambino, non ci riesco, è un crimine. Poi
quando mia figlia ride, con le lacrime che le rigano il viso è una poesia.
“Prendiamola così – le ho detto – oggi hai imparato qualcosa di nuovo: il gas è una materia
infiammabile...”
“Se domani non torna la professoressa, lo faranno ancora, ma lo filmeranno col telefonino
per metterlo su YouTube.”

Ok, va bene, sempre meglio che pestare un handicappato, no?
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ORA CI SIAMO ... (FACCIAMO FINTA CHE)
La donna che con circospezione affonda l‟occhio nel cestino dei rifiuti della Stazione
Termini, potrebbe essere nostra madre. Ha una gonna blu, e un maglioncino nocciola ben stirato. Al
collo una collanina d‟oro e due fedi al dito, segno che ha perso il marito. Non ha più gli orecchini,
ma i segni sui lobi lasciano pensare che deve averceli avuti fino a poco tempo fa. Forse ora stanno
nella vetrina di uno di quei “compro oro” che si moltiplicano in ogni città.
Iniziai a vedere queste persone molto tempo fa, quando la vita ha iniziato a portarmi di
luogo in luogo. Il primo padre lo vidi a Bologna e mi colpì perché aveva la barba fatta e la cravatta.
Quattro o cinque anni, almeno, e ne scrissi perché l‟idea che avevo fino ad allora era che, chi finiva
così per strada, dovesse essere come un personaggio uscito dalle pagine di un romanzo.
Maleodorante, con la barba lunga e le unghie delle mani nere e quasi incancrenite.
Ci sono cose per cui impariamo a fare il callo, cose che col tempo non ci toccano più quasi
facessero parte della vita. Una volta, mi ricordo, erano i tossici che ci venivano incontro per strada
con la mano tesa; chiedevano le cento lire per il panino, e noi che potevamo gliele davamo ben
sapendo che sarebbero state parte di una dose di eroina. Colpevolmente, mi ricordo che imparai a
dire no con la testa, senza nemmeno guardarlo negli occhi, o a infilare automaticamente la mano in
tasca, quando il viso mi era familiare: un vicino di casa o un ex compagno di scuola.
Ai genitori di qualcuno, che infilano il braccio dentro ai cesti dei rifiuti, però, non riesco ad
abituarmi e neppure riesco a fare finta di non vederli. Anzi, spesso mi soffermo – sebbene con
discrezione – e cerco in loro qualcosa di me, trovandoci qualcosa di chiunque. A volte la prima cosa
che noto è il passo incerto e lento di chi soffre d‟Alzheimer, una tragedia che purtroppo ho avuto
modo di vedere da vicino, e so già che domani a quell‟uomo che inciampa, non saranno dedicate
nemmeno le quattro righe di una breve di stampa: “Dramma della solitudine … trovato morto per
strada.”
Come durante il ventennio fascista sparirono dai giornali le notizie di cronaca nera, per
rendere l‟Italia un posto magnifico nel quale esser felici di essere capitati, così ai giorni nostri la
prima cosa da far dimenticare è stata la povertà. A Orte c‟era un barbone, un sardo emigrato e
dimenticato, al quale ogni tanto facevo visita fingendo di passare da lì per caso. Un giorno sparì e
domandando in giro mi dissero che di notte, le guardie e la ASL “avevano liberato la stazione”,
proprio come un tempo facevano i vigili con l‟accalappiacani nelle ronde contro i randagi.
Sono stati così gli ultimi due anni della politica italiana: la negazione dell‟evidenza, la
creazione di un mondo immaginifico, una sorta di proiezione dell‟irreale capace non solo di
quietare le coscienze, ma di non lasciar trapelare nulla di quanto stesse accadendo intorno a noi, tra
ruberie e associazioni a delinquere che autorizzate dal voto, vuotavano le casse dello stato come un
comune rapinatore vuota la cassa di una banca.
Ora ci siamo. Nei vecchi con l‟Alzheimer abbandonati, con i vecchi che rubano al
supermercato, che attendono la cicca della nostra sigaretta o l‟ultimo pezzo di un panino di gomma,
impossibile da mangiare. Ci siamo, e leggiamo che il povero bimbo Nathan Falco resterà
traumatizzato non per il nome impostogli dai genitori, ma per aver perso lo yacht sequestrato al
padre, indagato per contrabbando. Ci siamo, e assistiamo al varo incrociato della finanziaria che ci
toglierà la scuola, la sanità, i trasporti e i servizi minimi per la sopravvivenza, e al varo dell‟yacht
del figlio del tizio (un varo quasi in sordina) che comunque ci ricorda che abbiamo (NOI) per
troppo tempo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ovviamente grazie ai governi di sinistra,
che come scusante è sempre la migliore.
Dal tempo del tossico e delle cento lire, però, abbiamo imparato anche a camminare per
strada guardando per terra, e lo abbiamo insegnato anche ai nostri figli. E questo ci ha fregato, ci ha
aiutato ad imparare a fare finta che …
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SI FA PRESTO A DIRE DIGNITÀ

“L'uomo rimane uomo con tutta la sua dignità, anche quando è un embrione o in stato di
coma”: lo ha affermato stamani Papa Ratzinger.
Come dargli torto! Peccato però, che si insista sempre e soltanto su questi due punti cardine
della pre/vita e vita umana, scordandosi il percorso che li lega. La vita.
Io mi sarei stancata di questi teorici della vita altrui. È facile parlare della dignità del malato,
quando si sa che si morirà nel proprio letto, accuditi e riveriti da una schiera di medici servitori, e
pigolanti confratelli immersi nella preghiera. Più difficile è pretendere la dignità per il comune
malato mortale.
Si facesse un giro, santità, tra i parenti dei malati di alzheimer, per esempio, entrasse in
punta di piedi nel dolore altrui, quello della solitudine, quello dell‟impossibilità di poter pagare
l‟assistenza migliore. Entrasse nella vita di chi riesce solo ad avere una preghiera da lanciare verso
qualcosa che forse persino rifiuta di chiamare Dio, quella speranza di voler vedere arrivare la morte
a portarsi via la vita di una persona amata, alla quale non è nemmeno stato contemplato di poter
offrire dignità.
Si facesse paladino veramente della dignità della vita, rinunciando ai privilegi, ed essendo
Cristo in terra. Andasse laddove piccoli embrioni cresciuti di qualche anno, vengono dilaniati dalle
bombe intelligenti, contaminati dai residui di armi intelligentissime. La smettesse di delegare agli
uomini di buona volontà, che in silenzio e umilmente, davvero cercano di dare da mangiare a chi ha
fame, e da bere a chi ha sete, e medicine scadute agli ammalati, e aiuti umanitari che altro non sono
che i resti della società dell‟opulenza.
Tornasse lui ad avere quel tanto di dignità che gli permetta di estraniarsi da una farsa
politica ed elettorale, che vede intrepido sostenitore, nientemeno che giuliano ferrara, del quale
ancora attendiamo gli esiti delle analisi del sangue, o una denuncia penale per aver distrutto la vita
di una donna che già dalla vita non aveva ricevuto doni.
Si preoccupasse la santità, di far sì che i nostri figli non debbano essere abortiti nell‟età
dell‟innocenza, quando la vita è davvero gioia e spensieratezza, abusati dagli uomini, venduti, o
vivisezionati, per dare ancora vita a chi, col danaro può permettersi di comprare i pezzi per viver
bene qualche anno in più.
Leggo ancora:
“Manipolazioni genetiche; esperimenti sulla persona; inquinamento ambientale; droga;
ingiustizia sociale; sperequazioni sociali; causare povertà; ricchezza eccessiva...”. Si allunga la
lista dei peccati mortali condannati dalla Chiesa cattolica.
Che non si debba confessare, santità?
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VITA REALE E VITA PERCEPITA

Non è semplicemente politica, è la vita. Forse non proprio la vita reale ma la vita percepita.
La differenza è legalizzata dall‟inflazione, quindi non chiedetevi cosa mai abbia voluto dire.
Avete presente Hussein Chalayan?
Chièèèèhussein?
Hussein è quello stilista, molto artista che varia tra la moda e l‟installazione, creativo e
trasgressivo, che crea i suoi abiti per stupire, per scioccare. Hussein è “abituato ad abbattere le
barriere tra le diverse discipline artistiche”. Non è un fesso, sia chiaro, è uno che è riuscito a
regalare alcuni tra i momenti più memorabili degli eventi di moda. Chi (oltre me) non ricorda la sua
performance in cui le modelle erano vestite all‟inizio della passerella per poi arrivare nude alla
meta? Dicono che fu un momento storico quando egli “riuscì a portare in passerella la
disvelazione”.
Hussein per inciso, e per tutti gli appassionati d‟arte è il Maestro che ha inventato la gonna
di legno apribile sul davanti.
Nella vita reale Hussein Chalayan avrebbe indossato una camicia di ghisa prima di essere
gettato dal ponte della Scaffa a Cagliari.
Nella vita percepita, invece, ha vinto persino alcuni premi.
In Italia un gioielliere guadagna come un maestro, un avvocato immobiliarista è costretto a
saltare il pranzo, i dentisti chiedono un obolo ai poliziotti per poter sopravvivere. Nella vita reale
avremmo letto sui giornali dell‟arresto di alcuni gioiellieri, avvocati, dentisti, tutti accomunati
dall‟evasione fiscale, nella vita percepita ci vengono raccontati questi fatti in chiave quasi buffa e
goliardica:
“An vedi oh! Ma as biu? Va che roba! Varda, varda”!
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C‟è la festa del Cinema a Roma, una Roma che pare non esistesse prima dell‟avvento
dell‟Auditorium (uno degli edifici più brutti in assoluto che io abbia mai visto, quasi più orribile
della piazza disegnata da Giò Pomodoro per Carbonia). La festa del cinema deve consacrare le
divine e se ieri è stato il giorno della bellissima quanto brava Nicole Kidman oggi finalmente si
gioca in casa con l‟apparizione della diva nostrana Monica Bellucci.
Nella vita reale la Kidman ha dichiarato: "Per interpretare Diane sono passata dentro me
stessa"
Nella vita percepita la Bellucci dice: “Faccio la baronessa un po‟ mignotta”.
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A PASSEGGIO PER LA STORIA

Rutelli ai DS: “Siamo già un grande partito!” E che culo! Mi verrebbe da aggiungere.
Inutile negarlo, che chi la storia la fa e chi ne è testimone. (C’è anche chi la subisce, ma non
sono affari nostri)
E la storia, che ci piaccia o meno, la stanno facendo, ce la stanno mostrando perché ne
possiamo essere testimoni. E il testimone ha il dovere di parlare. L’omertà non è civile.
“Sono partito democratico e non torno indietro”. Mi pare fossero così le magliette
mostrate con orgoglio da Rutelli. E siccome si tratta di Rutelli, bisogna crederci. Me lo ricordo
il suo sosia, con le pezze al culo, che protestava insieme a Pannella per la libertà di sesso e
canna, per la pace, per la salvaguardia del carciofo sardo con le spine, per i diritti del bradipo
adulto.
Noi testimoni della storia, non possiamo non provare un brivido quando assistiamo da
spettatori ai cambiamenti epocali. Ieri ho avuto quasi un sussulto nell’ascoltare le parole di
cambiamento ed innovazione di Ciriaco De Mita. Ma non so che dire di De Mita, è troppo
nuovo, prima di crearsi un’opinione è meglio stare ad osservarlo per un po’, vedere cosa sarà
capace di dare alla costruzione della storia futura … (Sperando che non somigli alla ricostruzione dell’Irpinia)
Insomma, siete già un nuovo partito, e Rutelli annuncia che da domani inizerà “lo studio”
per poter ricevere il battesimo, sebbene non sia più necessario data l’abolizione del limbo.
“Non dobbiamo spaventarci a chiamarci compagni … Lo si usava già nelle sacre scritture
…” (ma gli danno un gettone o le dice gratis? O si riferiva alle sacre scritture di Gramsci?)
I testimoni devono testimoniare, è un dovere morale, e soprattutto i testimoni che
conservano un po’ di dignità e di amor proprio hanno l’obbligo di testimoniare.
Perché tutta questa storia, non è solo l’ennesima buffonata, me peggio, è l’ennesima
randellata alla nostra società, che perde ancor più il diritto di esistere.
Ho provato a seguire le chiacchiere vuote, gli inviti accorati, le commozioni di chi - per
fortuna – potrà conservare le proprie radici.
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La storia sta per consegnarci, un’ altra volta, la democrazia; perché il 25 Aprile non
bastava, perché urge essere democratici, proprio come se fino ad oggi, avessimo consumato
scarpe, occupato strade e piazze, urlato e lottato per essere monarchici.
E deve essere davvero inebriante, la democrazia, una sorta di magica pozione che, una
volta assunta, va magnificata. Prodi infatti, in visita in medio oriente, non ha mancato di
consigliare ad Hammas di diventare democratici anche loro. È l’effetto della panacea, quando
pensiamo di esserne in possesso, vorremmo correre a risolvere tutti i mali del mondo.
No, questa non è l’ennesima buffonata, è qualcosa di peggio. Questi la storia la stanno
facendo davvero; peccato però che abbiano scordato quella recente.
C’è stato un passaggio emblematico delle idiozie proferite da Rutelli, quando vantava l’alta
percentuale di italiani che si recarono alle urne, un anno fa. Disonesto fino al midollo. Non è
stata la passione per la politica, e nemmeno la voglia di costruire che ci ha portato alle urne,
ma la voglia di distruggere chi ci stava distruggendo. Abbiamo delegato voi, (col naso turato o
la maschera anti gas), e voi siete diventati democratici.
Spero in un popolo capace di fare la storia, come in America latina. È solo una speranza,
ma questa almeno, non me la potrete fottere.
22.4. 2007
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AL FUOCO!

È come se ogni giorno volessero istigarci ad essere imbecilli.
L‟Italia brucia; mandate le vostre foto, dicono i giornali, e poi il WWF ci informa che,
stranamente, sono i parchi naturali ad essere più colpiti. Alla fine il bravo giornalista che si occupa
dell‟emergenza estiva, non riesce a trattenersi e chiude il pezzo, con la raccomandazione ad hoc:
“Non gettate le sigarette accese dalla macchina.”
Sarà che da sempre, dinnanzi ad un cartello “È vietato accendere fuochi”, posto sotto una
pineta o in un bosco, mi sono sempre chiesta perché mai avrei dovuto farlo, col rischio di mandare a
fuoco tutto, sarà che vengo dalla parte della Sardegna più disastrata dal fuoco, sarà che fumo anche
in macchina, ma a me questa frase, fa incazzare parecchio.
Perché bruciano i parchi? Perché il turista distratto getta una sigaretta? Se avete risposto sì,
siete imbecilli. I parchi bruciano perché da parchi protetti non servono a nessuno, se non ai pochi
amanti della natura. Eliminati i fastidiosi alberi, anche nei parchi si potrà gettare cemento, o
costruire centrali, inceneritori, o scavare discariche senza che la gente s‟indigni.
Era accaduto nel Parco del Pollino, in Basilicata, dove si tentò di attivare una centrale a
biomasse. Sarebbe servita, raccontavano gli “imbecillitori”, per bruciare i residui di legno. E
piovvero soldi in quantità. Ci provarono nel Lazio, a rendere zone edificabili ettari ed ettari di
parco.
In Sardegna andò diversamente, c‟era il problema della riconversione a pascolo finanziata
lautamente dall‟Europa. Come fare a riconvertire i territori? Bastava radere al suolo col fuoco. Per
non parlare del grano, incendiato dai contadini per riscuotere il premio assicurativo, che avrebbe
fatto campare meglio la famiglia, di quanto non avrebbe fatto un mulino.
Mi urtavano ieri i cartelli di divieto, e mi urtano peggio, oggi, le campagne di
sensibilizzazione, che dovrebbero insegnarmi ad essere civile.
Vogliamo davvero salvare il paese dal fuoco? Bene, che si indaghi su chi da quel fuoco si
arricchirà. Lasciatemi fumare in pace. Non sono un‟imbecille.
25.7. 2007

152

Rita Pani R-Esistenza

C-STRING: LE MUTANDE DEL FUTURO

Ci sono notizie che riconciliano col mondo e con la vita; queste notizie sono quelle che ti
rassicurano, e che una mattina di giugno, in cui minaccia pioggia e te ne stai impiccata con la
caviglia rotta, poggiata sul bordo della scrivania, ti fanno sospirare: “Ma sì, in fondo vale la pena
vivere.”
Così ho pensato apprendendo della creazione della “C-string” che andrà a sostituire
“l'antiestetico tanga”, chiamato dagli (ormai) antichi “G-string”. Pare che il C-string prenda il suo
nome dalla forma, a C, appunto; io penso che invece venga chiamato così perché, per indossarlo (o
ingoiarlo) si debbano “string le chiappe”. L'utilità dell'indumento (o attrezzo) pare essere quella di
aver eliminato i laccetti di congiunzione tra il trinagolino di stoffa e la strisciolina, sempre di stoffa,
che andava a posizionarsi sempre là, in mezzo alle chiappe, e che creavano imbarazzo quando
spuntavano dai pantaloni a vita bassissima (o pantaloni privi di vita) o gli abitini attillati. Gli stilisti,
infatti, minacciavano da almeno tre anni di estirpare dalla nostra vita i tanga.
Eccolo dunque il C-string il vendicatore degli stilisti e il violentatore di quelle povere
imbecilli che non riusciranno a fare a meno di inserirsi le nuove mutande.
Sono quasi certa, sebbene non abbia trovato traccia in letteratura, che l'inventore del terribile
attrezzo, sia un uomo; se dovesse essere una donna, posso affermare, quasi senza timore di
smentita, che essa sia dedita al masochismo. Diversamente non si spiegherebbe.
Sì, perché per reggersi, la mutanda del futuro, necessita di un'anima rigida e francamente
non oso pensare cosa possa essere camminare tenendo un ferretto in mezzo alle chiappe.
Questo peraltro è il problema che un domani potrebbe rimettere in discussione l'estetica
dell'indumento stesso, perché se è vero che i laccetti del tanga creavano le pieghette sui vestiti, o
spuntavano dai pantaloni “inanimati”, le povere disgraziate che opteranno per l'utilizzo delle C –
string parranno tutte in preda ad un attacco di diarrea violenta, costrette a camminare a piccoli
passetti. Saranno quindi riconoscibili al pari delle amanti del tanga.
Inutile dire che, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo alle donne sofferenti di ragadi ed
emorroidi.
Il costo dello strepitoso attrezzo di tortura è quasi banale: Solo 22, 10 centesimi di Euro
(circa 45 mila lire).
(In Sardegna ci sarebbe ancora molto carbone da cavare)

03.6. 2007
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CAMBIA! CAMBIA!

Oggi è stato tangibile l‟avvenuto cambiamento dell‟Italia, dopo Aprile 2006. Era ora perché
avevamo bisogno di comprenderlo, di vederlo e soprattutto sentirlo.
Il Presidente del Consiglio Romano Prodi è stato insultato da un gruppo di giovani fascisti
all‟Università Bocconi di Milano, dove si era recato per ricevere una laurea honoris causa, all‟urlo
di buffone.
Il Presidente Prodi non ha chiesto che i fascisti si qualificassero declinando le proprie
generalità ai Carabinieri, che non sono stati inviati da Prodi a procedere all‟identificazione degli
stessi.
L‟altra differenza sostanziale è che mentre berlusconi venne chiamato buffone (fatti
processare) all‟interno del tribunale, sempre di Milano, dove si era recato in qualità di imputato
intoccabile, Prodi è stato colpito all‟interno di un‟università che gli riconosceva l‟alto titolo
accademico.
Qualcosa vorrà pur dire.
Il gruppuscolo di fascistelli, inoltre ha accompagnato gli insulti col saluto romano, e questo
ha parecchio fatto incazzare berlusconi, il quale sembra abbia detto, che quando riuscirà a
corrompere un buon numero di italici cervelli, e tornerà a miracolare l‟Italia, farà una legge speciale
per cambiare il nome del saluto, da romano a silvio.
Cambia, cambia, quest‟Italia. Lentamente ma cambia. Anche se qualcuno, il fato o il destino
rema vorticosamente contro. E‟ il caso del processo alla polizia per i fatti di via Diaz a Genova. Non
si potrà continuare oltre perché “sono sparite le molotov” che erano corpo del reato. L‟avvocato
alfredo biondi ha spiegato che non sono ammissibili le fotografie delle bottiglie. E‟ stata comunque
aperta un‟indagine per scoprire chi ha sottratto le prove processuali. Immagino che sarà dura per
chiunque, persino per Geronimo Stilton, capire chi avrebbe mai avuto interesse ad eliminare. Io
stessa provo a farmi un‟opinione … Che fatica! Chi sarà mai?
Speriamo che l‟autorità giudiziaria per risolvere l‟intricato arcano, chieda aiuto all‟FBI, loro
sì che sono dei geni, ed ormai hanno aperto una succursale anche in Italia, viaggiando da Cogne a
Trieste, per superperiziare impronte fasulle, forbici taroccate … Ma Grissom? A lui non ci ha
pensato nessuno? Fosse impegnato ci sarebbe sempre Horatio Caine.
18.1. 2007
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CHE C'ENTRA MASTELLA?

Confesso che ero un po‟ in ansia. Da almeno quindici giorni non sentivo Mastella
minacciare di far cadere il governo. Oggi mi sono rasserenata. La Pasqua è passata, l‟agnello è
morto e mangiato, e tutti possiamo finalmente riprendere le nostre abituali occupazioni, necessarie
soprattutto a smaltire i chili di troppo, che secondo la TV ho messo su. Che strano, ci avete fatto
caso? La ministra dei gggiovani e dello sport era talmente preoccupata dell‟anoressia che ha dovuto
scriverci anche un libro, sull‟argomento. Le modelle oggi non si misurano più per taglia S (38) XL
(42) ma per massa corporea, eppure … Eppure la TV ci dice che dobbiamo metterci a dieta dopo
Natale come dopo Pasqua, come se fossero i due unici momenti rimasti all‟italiano per mangiare ed
ingrassare. Sono confusa, devo o no combattere l‟anoressia? O devo diventare anoressica solo dopo
le feste cristiane?
Perché, la TV non ci dice di dimagrire dopo le feste di carnevale? Io mangio le frittelle a
carnevale e ci resto male se non mi dicono che devo mettermi a dieta, dopo.
Sono confusa anche perché, quando vado in Sardegna, di solito lo mangio un pezzetto di
agnello, con i piselli, arrosto, oppure con i carciofi, ma io in genere non vado mai a casa per le feste
cristiane, ci vado sempre prima, o dopo, e allora, mi ingrasserò ugualmente?
Che c‟entra Mastella? C‟entra sempre e comunque. Come il proverbio cinese: “Quando torni
a casa dai uno schiaffo a tua moglie, tu non sai perché …”
Sta arrivando l‟estate, è questo il vero problema della donna in Italia. Siamo tutte in
trepidante attesa della prova bikini, che non ho ben capito come si debba svolgere, e per ovviare a
questa mia ignoranza, uso un costume intero di tipo olimpionico che non mi lascia scappare le tette.
La cellulite. La vera nemica da combattere con ogni mezzo. Me ne sono accorta quest‟oggi
in uno spot che è andato in onda subito dopo l‟intervista di Mastella. La Nivea ha fatto le patch che
aderendo alle chiappe, hanno un‟azione prolungata ed efficace. È simile ai cerotti Voltaren che ogni
tanto mi attacco al collo, alla regione lombare o alla spalla (anche tutti e tre contemporaneamente),
solo che si attacca alle chiappette sode della modellina misura 38, ops… massa corporea 0,03 e
riducono notevolmente l‟odioso inestetismo. Così, mentre ancora pensavo a Mastella che tanto per
cambiare vuol far cadere il governo (e questa volta dice di dire sul serio) pensavo a quante patch
avrei dovuto attaccare alle mie zone colpite dalla piaga …
Cazzo! Una mummia!
11.4. 2007
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CHI VA PIANO, VA SANO E VA LONTANO

Mettersi in macchina a Palermo e decidere di arrivare a Milano, seguendo il manuale del
probo guidatore edito dal Vaticano. Questo potrebbe essere il prossimo sport estremo; meglio di
buttarsi da un ponte con un elastico legato ai testicoli, e meglio ancora d'essere rinchiusi dentro una
teca colma di locuste.
Salire in macchina, farsi il segno della croce e poi via, a risalire l'Italia, recitando tutti in
coro il Rosario; quando la secchezza delle fauci impedirà di proseguire la litania, si potrà accendere
la radio e sintonizzarsi su Radio Maria, sentire una messa o un predicozzo, o i canti di quei cori
stonati in cui il fedele – molto più fedele degli altri – tenterà di sopraffare le voci dei vicini fedeli.
Soprattutto sarà fatto divieto di grattarsi in modo scaramantico, quando si incontrerà un
convoglio di suore, generalmente su macchina (o pulmino) bianca targata BG.
Che poi io mi sono sempre chiesta perché le macchine delle suore fossero targate Bergamo,
anche a Carbonia, che prima faceva CA.
Comunque, se viaggiare secondo Vaticano divenisse sport, il vincitore sarebbe quello che
arriva integro a Milano, o anche quello che ci arriva e basta.
La scuola guida spirituale è un manualetto di 58 pagine, utile per ottenere la protezione
celeste; giuro che se lo trovo lo compro, penso sia un oggetto “di culto” indispensabile.
L'opera potrebbe essere anche meritoria, perché vorrebbe riportare un po' di civiltà nei
guidatori, peccato però che in seguito, il Vaticano, contando i morti delle strade abbia sottolineato
come, per questo infausto motivo, ci sia bisogno di “protezione divina, quindi un orpello
scaramantico al pari dell'orribile cornetto rosso appeso allo specchietto retrovisore interno, che ogni
tanto vedo penzolare in qualche auto.
Questo mi ha fatto ricordare il mio ultimo volo in aereo, quando la signora seduta accanto a
me, fatta di tranquillanti e inebetita al punto di non riuscire ad allacciarsi la cintura di sicurezza, a
portelloni ancora aperti mi ha chiesto se eravamo già partite. Al mio no, mi prega di avvertirla
quando sarebbe giunto il momento. L' ho fatto, purtroppo, e lei ha estratto dalla borsa due
gigantografie di santi che ha baciato svariate volte, prima di iniziare a leggere a voce alta, le
preghiere che aveva scritte su un foglio. Per tutto il viaggio, mi ha martellato col suo vociare, e i
suoi amen. Tutto tutto il viaggio. Quando si è accorta che le ruote avevano toccato terra, ha ripreso
le foto e le ha baciate ancora, al che mi sono girata e le ho detto:
“Aspetti! Deve ancora frenare... Non si sa mai!”

20.6. 2007
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CONFLITTO DI INTERESSI

È rassicurante sapere che la legge sul conflitto di interessi si farà. E si farà per bene,
dialogando con la destra che ogni giorno di più appare prolifica nell'elargire idee e buoni consigli.
Casini, per esempio, ha intelligentemente fatto notare che è ingiusto che una legge
impedisca agli imprenditori di fare politica, fini si dice pronto a discuterne in parlamento. Il solito
berlusconi, fulgido esempio di sostenitore della “famiglia”, bacia la mano a mastella, dicendogli che
è un galantuomo di sinistra. Cesa m'è parso il più saggio di tutti: “una legge c'è. Rivediamola”
Ma allora, mi chiedo, chi e come sarà interessato dalla legge sul conflitto di interessi?
Essendo un provvedimento dello stato, ovviamente dovrà riguardare tutti (proprio tutti) i cittadini
italiani, così come fu per altre leggi dello stato, come la ex-cirielli, per esempio, che voi nemmeno
immaginate quanto mi faccia sentire garantita.
Ho il sospetto che a breve – ma come dicono al governo: c'è tempo – per esempio, un
ciccione non potrà studiare scienze dell'alimentazione; un tifoso di calcio non potrà essere ministro
dello sport e una soubrette non potrà diventare presidente della commissione per le
telecomunicazioni.
Se fosse così, questa legge, sarebbe davvero liberticida, e porterebbe la gente in piazza a fare
girotondi, campane e salti della fune.
Come scrivevo, l'idea di Cesa mi pare la migliore di tutte. Una legge sul conflitto di
interessi, esiste già, e pare abbiamo scordato quanto dura e punitiva fosse stata la legge frattini, che
obbligò l'allora presidente del consiglio a dimettersi dalla carica di presidente del Milan, delegando
l'oneroso compito a suo figlio piersilvio.
Le sanzioni della legge frattini, ancora in vigore, sarebbero certamente da ritoccare, in
quanto troppo dure per un paese democratico. Pensate che, se si accertasse che, durante il suo
mandato, il presidente del consiglio o una carica istituzionale, dovesse in qualche modo favorire
l'arricchimento illecito delle sue aziende, questo sarebbe colpito da una sanzione amministrativa di
importo pari all'illecito arricchimento. È semplicemente pazzesco. Insomma è come se ad un ladro
trovato a rubare, venisse levato solo il bottino.
Se tutto questo non vi sembra una cosa seria, beh, avete ragione; è che inizio ad avere molte
difficoltà a comprendere cosa sia e cosa non sia serio, ormai. Ma con un governo come questo, con
mastella nel governo, con un programma disatteso, con i patti di coesione firmati in dodici punti,
con i buonismi cattocorretti è davvero un impresa, mantenersi lucidi.
17.5. 2007
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È SOLO FICTION

Durante i giorni passati in Sardegna, ho avuto la possibilità di andare a visitare il Museo
della Grande Miniera di Serbariu. Si chiama così, anche se in effetti, a noi viene meglio chiamarla
la miniera di Carbonia, dato che la città le nacque intorno per contenere proprio i minatori che ci
lavorarono.
Il mio interesse nasceva anche dal fatto che come molti, nella mia città, anche io ho avuto un
nonno che là dentro ci ha lavorato, e se pure non ci è tecnicamente morto, è comunque morto
giovane, e di miniera. Io non l‟ho mai nemmeno conosciuto, se non nei racconti amari di mia
nonna.
Il museo è visibile da lontano; quelli che per noi carboniensi, fino a poco tempo fa,
apparivano ruderi occupati da artigiani abusivi, famiglie di concittadini senzatetto, alle quali si
unirono poi i primi migranti dell‟est che ne fecero una baraccopoli, ora colorano col giallo delle
mura e il verde dei prati delle rotonde, l‟ingresso alla città.
Arrivando mi chiedo che fine abbiano fatto tutti quei panni stesi ad asciugare, i bambini
scalzi che correvano dietro a una palla o su biciclette sverniciate.
La prima tappa della visita al museo è la grande sala della lampisteria, che conserva ancora
il bianco del marmo di travertino, consumato dal passaggio del tempo. Dentro le teche sono
conservati gli oggetti in uso ai minatori, le lampade a carburo, i libretti di lavoro, registri originali,
telefoni e soprattutto attrezzi. Anche qua il tempo disegna il disagio. Considerare le variazioni tra
passato e presente mi lascia atterrita. Ci sono i caschi che poteva aver usato mio nonno, e quelli
super teconologici di oggi, i kit d‟emergenza del passato e gli zaini metallici salvavita odierni.
Guardando penso all‟epoca di nonno, quando si scendeva a petto nudo e con quel ridicolo baschetto
in testa, mantenendo la lampada a carburo in mano. Nella sala si è aiutati da contributi audiovisivi,
che nelle cuffie sparano le voci ridicole dei documentari dell‟epoca, che irresponsabilmente mi
provocano un sorriso, forse anche per colpa dello straordinario Guzzanti in Fascisti su Marte.
Fortunatamente, la storia è raccontata asetticamente anche su pannelli fotografici, e parte
con la foto del ‟37, quella in cui mussolini pose la prima pietra della città di Carbonia inaugurata
poi a Dicembre del 38. C‟è persino lo sciopero del ‟20, poi quello del ‟48. Ci sono i minatori in
galleria, facce nere in corpi smunti. C‟è la fatica su quei pannelli, c‟è il dolore della morte, c‟è la
storia dello sfruttamento e l‟avvento del progresso, c‟è la fine che riporta anche la fame.
La seconda tappa del giro comincia quando il gruppo viene richiamato dalla guida, che
invita a prendere un baschetto colorato da mettere in testa, per sicurezza. Si scende in miniera,
penso, il ritorno al passato ha inizio. I primi dubbi mi assalgono davanti ai motori dell‟argano che
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faceva scendere e salire uomini e materiali in profondità: la nostra guida mette in risalto la perfetta
tecnologia tedesca, unita alla grandezza di quella italiana. Forse sono prevenuta, penso. Quei cavi
d‟acciaio e quelle ruote, sono davvero maestose. Scendiamo qualche gradino ed ecco che ci
troviamo in un cunicolo foderato di mattoncini; in fila si procede, tra vagoni fermi e carichi di
materiali, e foto appese alle pareti che mostrano il passato. Dietro un angolo ecco la truffa. Le pareti
sono palesemente un falso, non è carbone (in miniera non si può scendere, la guida stessa lo
ammette) ma una riproduzione abbastanza fedele che si perde sollevando lo sguardo e notando che
anche la volta in cemento armato, è stata dipinta di nero, per rendere l‟atmosfera più verosimile. La
gente che fa parte del mio gruppo, nessuna di Carbonia, si immerge nel dorato mondo da fiction,
posa la mano sul finto carbone e poi se la guarda, certa che sia diventata nera (come dice una
canzone) e qua la guida è pronta: “Il carbone è stato messo in sicurezza con una resina
particolarmente costosa che lo ha neutralizzato”. Le varie tipologie di cantieri d‟estrazione sono
riprodotti fedelmente, ma la guida in questo caso, è vago. Serve a rappresentare l‟arco temporale
che va dal 37 al 2007, sebbene la miniera (l‟ingresso della miniera) nella quale ci troviamo sia stata
chiusa definitivamente nel 1964.
Il racconto continua, e continua la fiction. La guida sciorina cifre di materiale estratto,
numeri di uomini che là dentro hanno lavorato oppure sono morti, e per un paio di volte,
accompagnandolo con un occhiolino cita anche “lui”. Il mio stomaco prude e si ribella, tanto che
sostando accanto ad un cumulo di pietre penso che, se mi dirà che i treni arrivavano in orario, gliene
tirerò uno in testa (tanto ha l‟elmetto protettivo, che inizia così ad avere un senso). Ma il peggio lo
raggiunge quando ci racconta un mondo fantastico, in cui quelli uomini erano “felici” di andare
sotto terra, e di come essendo originari di tutt‟Italia, chiamassero a sé amici e parenti, in un‟allegra
brigata di goliardici compagnoni. Di quando durante la guerra lavorassero alacremente, per
soddisfare la richiesta pressante di materiale, fatta da “lui”.
La fiction raggiunge la farsa quando parla delle donne che lavoravano in laveria. Ci dice che
qualcuna superstite, ha raccontato delle cose che non ci dirà, e dal gruppo si eleva la domanda di
una donna (per le donne): “Ma queste donne usavano i guanti?”
“No, e certo la crema per le mani non era sufficiente”.
A quel punto vorrei scappare. Il museo della miniera nasce come occasione ed è già perduta.
Fa parte della più becera italianità che ha perso il senso stretto che la storia deve avere. La storia
non è sempre piacevole, ma ormai la si racconta spesso solo in Tv e sottoforma di fiction;
difficilmente la si va a cercare sui libri di storia, o come in questo caso, per ciò che riguarda me,
nelle parole di chi quella storia l‟ha vissuta.
Finalmente usciamo, e svoltata la prima curva siamo a Carbonia, quella dei centri
commerciali, e delle scuole, tante scuole, troppe inutili scuole.

… Durante il periodo fascista e la guerra, il direttore della miniera chiese un aumento di
5.000 operai per riuscire a soddisfare il fabbisogno di carbone. C‟era la guerra e gli uomini si
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mandavano al fronte, così si pescò nelle carceri e a Carbonia arrivarono ergastolani, omosessuali o
comunisti, spediti al confino e ai lavori forzati.
Le donne in miniera arrivarono quando iniziarono a scarseggiare i danari per i risarcimenti
dei morti o degli ammalati di silicosi, e fu solo la scelta dettata dalla fame di quelle povere donne
che in miniera o per la miniera, avevano perso il marito.
La solerte guida, il narratore di storie, ha parlato anche dell‟oggi, della felicità con la quale
ancora si scenda nell‟unica miniera di carbone rimasta attiva, ma s‟è scordato di dire, o forse non
era allegro da dire, che è attiva quasi come un parassita, dal momento che per far funzionare la
super centrale dell‟Enel a Portovesme, che dista un tiro di sputo dalla miniera di Nuraxi Figus, il
carbone viene importato via mare dalla Siberia. S‟è scordato di dire anche che, come accadde il 4
Ottobre del 2000, a volte le carboniere si inabissano nel nostro bellissimo mare, divenendo in
seguito “archeologia marina”, magari da andare a visitare con tanto di guida, che chissà quale storia
ci racconterà. Forse una come quella che ho sentito io, che possa far credere davvero che mussolini,
mandava la gente in vacanza a Carbonia.
(A mio nonno Michele, morto di carbone)
20.9. 2007

160

Rita Pani R-Esistenza

EFFETTO IMMEDIATICO

Mi ricordo che una ventina di anni fa, era così difficile apparire in TV, se non eri Raffaella
Carrà, che per riuscirci, dovevi inventarti d‟essere stato rapito dagli alieni, o essere stato in coma ed
essere entrato in contatto con uno spirito guida extraterrestre, che ti aveva dato il dono di
scarabocchiare su un foglio di carta, fingendo di dire cose intelligenti sull‟altrui futuro, per poter
accedere al palco del Teatro Parioli. Poco importava d‟essere massacrato da Maurizio Costanzo, che
ti prendeva per il culo un paio d‟ore. Eri in TV.
Poi la modificazione genetica subita in questo ventennio, ha fatto il resto. Molto ha fatto,
ammettiamolo, il Grande Fratello: non solo si poteva stare in TV per mesi, ma se sapevi parlare coi
rutti o scorreggiare a tempo di rumba, portavi a casa una bella mazzetta di banconote e conquistavi
il diritto al titolo nobiliare “Del grande fratello” per la durata di un anno.
Siccome l‟italiano è un popolo fantasioso, e mediaticamente degenerato, si è evoluto; se non
si passava il provino perché proprio incapaci di scorreggiare a tempo di rumba parlando
contemporaneamente coi rutti, uccideva un figlio o faceva una strage sparando dalla finestra di casa
sua.
Quando qualcuno ha avuto culo, la famiglia gliel‟hanno sterminata e così è potuto arrivare in
televisione da Mentana, che ha sostituito Costanzo nella meritoria opera di divulgazione del nulla, a
dichiarare che in fondo non cercava il lavoro, perché forse c‟era la possibilità di entrare “nel mondo
dello spettacolo”.
Poi la tecnica si è ulteriormente affinata e così Fiorani uscito da galera, anziché essere
affidato ai servizi sociali, è stato adottato dalla grande casa in Sardegna di Lele Mora, (il cui perché
mi è ignoto) e l‟inverno prossimo delizierà i pagatori di canone RAI con una trasmissione notturna
su RAI 2. Non è ancora chiaro se questa sarà in diretta concorrenza con la trasmissione che
promette Mediaset, condotta dall‟altro scarcerato, fotografo ricattatore, Corona.
Che c‟è di strano quindi, se un tizio che passeggia a Stazione Termini finge d‟aver perso il
figlio, per “ricevere un po‟ d‟attenzione?” Certo è stato un po‟ sfigato, lo hanno denunciato ma non
lo hanno arrestato.
19.7. 2007
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GIORNATA ROSSA

Non mi importa quello che diranno domani, nemmeno quello che qualcuno ha provato a dire
oggi. So solo che fatti pochi passi da Stazione Termini, ho avuto la sensazione che il mondo fosse
tornato normale. Sì, come ha detto Giuliana Sgrena dal palco, le bandiere della pace erano poche,
ma non mi sono mancate, perché troppo mi mancavano le bandiere rosse, e la gente fiera di portarle.
Sì, anche la pace è un diritto inviolabile, ma quelle bandiere ce le hanno sputate già, calpestate e
bruciate, con i morti che continuano a morire in silenzio, sotto le bombe della democrazia. E per la
pace avevamo già provato “a fare”, ma oggi, toccava a noi.
Noi c‟eravamo ed eravamo così tanti da restare sbalorditi, e contenti di ritrovarci, persino di
cantare “L‟internazionale socialista” o “Bandiera rossa”, senza avere il timore d‟esserci scordati di
noi stessi, di ciò che in tutti i modi qualcuno tenta di cancellare.
Un milione di compagni sono in grado, guardandosi, di riconciliarsi con loro stessi e col
mondo anche solo per un giorno, di trarre la forza per continuare a lottare, per ciò che nessuno
vuole più ammettere, essere un diritto. La vita. La vita è fatta di fatica, di lavoro, di pace, di diritti e
sarebbe ora che anche Prodi o chi per lui, prendesse coscienza della nostra voce.
Sarebbe bello che anche solo una parte dei compagni che oggi stavano a Roma, domani
stracciassero le tessere dei sindacati, di quelli che hanno proibito l‟uso delle loro bandiere, e di
quelli che questa mattina, come un oltraggio, sedevano al tavolo con il comitato per la legge Biagi
(che è maroni, infido al punto di non nominarsi mai, quando ne parla, gettando la responsabilità su
Biagi, appunto, o treu). Non fatevi più taglieggiare quella ventina di euro, teneteli per voi, magari
beveteveli. Riprendetevi la dignità.
Ricordiamoci del fiume di bandiere rosse che ha invaso Roma, dei ragazzi, dei giovani, dei
“diversamente giovani” e dei vecchi, ricordiamoci della politica e ripuliamola noi, che ancora
nonostante loro, abbiamo voglia di lottare.
Bella giornata, rossa davvero
… E ricordiamoci anche che ieri mastella, indagato a Catanzaro, annunciava le elezioni in
primavera, e oggi, al giudice De Magistris è stata tolta l’inchiesta. Ricordiamoci, perché forse non
andremo a votare in primavera, ma prima o poi, toccherà riandarci.
20.10. 2007
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HAREM

Avete presente quando i bimbi piccoli, che già camminano ma hanno ancora i pannolini, fanno la
cacca addosso? Camminano in quel modo buffo, quasi non riuscissero a trasportare l‟ingombro.
Ecco, è l‟immagine che mi sovviene quando vedo berlusconi con quei pantaloni di pigiama in
flanella blu, la divisa da relax, o come scrisse benissimo Maria Novella Oppo, sull‟Unità, quando si veste
come un topo d‟albergo.
Insomma, non ha pagato per non far pubblicare quelle immagini, risparmiando il nostro stomaco da
sbalzi e conati, ed invece c‟è stato il settimanale “Oggi” che non ha saputo resistere, e via, via, a cascata,
anche ogni altro giornale, e persino le TV.
“L‟harem di berlusconi”, titolano, e con minuziosa cura, ecco che vengono fuori i nomi delle
sfortunate odalische. Perché è così, a lui una non basta, è o no un supereroe? Super giovane, capellone,
magro, liscio come il culetto di uno scimpanzé, alto e persino castano nonostante i suoi anni.
D‟altronde il personaggio lo richiede: volete che uno che ha sconfitto il cancro non sia in grado a
settant‟anni di trombasi cinque ragazze? E Poi non conta l‟età anagrafica, ma quella che riesce a stabilire il
chirurgo.
A vedere bene quelle foto, col pigiama di flanella, viene anche il sospetto che abbia una
circonferenza addominale da mangiatore di ciambelle professionista, ma probabilmente domani supertromb
farà causa al fotografo comunista che lo ha deturpato.
Già, ma chi sono le odalische? Che stress deve essere stato per i giornalisti, andare a frugare tra i
pixel di quelle immagini sgranate, ma poi ecco che la prima è stata smascherata.
Trattasi di Angela del grande fratello. Del grande fratello, per quanto possa sembrarlo, non è un
cognome di antica discendenza nobile, ma la qualifica che taluni personaggi acquisiscono di diritto dopo il
passaggio, più o meno prolungato, dentro una casa, dove volendo possono specializzarsi in scienze del
meretricio, tecnica applicata della scorreggia, scienza del linguaggio coi rutti. Possedere protesi al silicone fa
punteggio per le donne, mentre essere depilati aumenta i punti dell‟uomo.
Solo di una cosa possiamo essere grati: la moglie ha annunciato che non scriverà nuovamente ai
giornali.
17.4. 2007
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IL CORPO ESTRANEO

Domani sarà il 25 aprile, ma non siamo ancora liberi, e liberi non lo saremo mai.
Quel corpo estraneo (ormai persino a sé stesso) imperversa, lo ritrovi ovunque, rincorso per
un‟ opinione, per l‟ennesima frase epocale da rettificare, correggere, fraintendere.
Scese in campo, e lo fece per noi.
Vuole compartecipare all‟acquisto di Telecom, ed è la patria a chiederglielo, e un po‟ anche
Prodi.
Se non ho capito male, anche salvare l‟Alitalia è un dovere morale. E che ci frega?
Noi abbiamo sempre le imprese delle pulizie o i cantieri edili abusivi, dove muore un altro
operaio anche oggi; ma la notizia non è che è morto un operaio, la notizia è che aveva 74 anni. Se a
quell‟età anziché sognare sulle chiappone della badante polacca, che ti ha procurato tua figlia
impegnata a fare altro, stai arrampicato su un ponteggio, è evidente che qualcosa non torna.
Ve lo ricordate l‟Aprile dell‟anno scorso? Eh! Che pacchia, finalmente liberi persino di
festeggiare la liberazione, dopo anni e anni di sputi in faccia alla memoria della Resistenza, dopo
l‟abominevole operazione revisionistica dei fascisti riciclati e rifascistizzati.
Se non ve lo ricordate non fa nulla, tanto non se lo ricordano nemmeno Prodi o Fassino o
D‟Alema, e se per caso vi capitasse di vedere un telegiornale, e ve ne ricordaste, vi verrebbe il
dubbio di aver sognato.
Perché il corpo estraneo, ancora in pigiama di flanella, sta sempre là con un microfono
davanti ai denti ad esprimere le sue opinioni, a quanto pare, irrinunciabili.
Fa i complimenti ad Enzo Biagi, per la trasmissione (che se fossi in lui una grattatina me la
darei), nega di averlo epurato dalla RAI “forse ho calcato la mano” (perché lui è per la libertà di
casa sua), e ribadisce il suo impegno a non festeggiare il 25 Aprile, e soprattutto ci ricorda il debito
che abbiamo con gli USA. Che se fosse vero che abbiamo ancora un debito con gli USA, allora si
potrebbe sospettare un tasso da strozzino, perché mi pare che 60 anni abbiamo pagato abbastanza e
ancora non abbiamo smesso.
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L‟altro giorno un notiziario sportivo ha dato la notizia della vittoria dello scudetto dell‟
Inter, e la cronista ha detto testuale: “Abbiamo sentito il presidente berlusconi…” – Cazzo! – ho
pensato (penso spesso in francese) – ma che si è comprato pure l‟Inter? Non era di quello della
Telecom, che ha fatto fuori la Juve con le intercettazioni telefoniche, per giocare da solo e portarsi a
casa il premio? –
Ed eccolo il corpo estraneo che faceva i complimenti agli avversari, sperando in un anno
prossimo vittorioso. – Questi erano gli auguri del presidente berlusconi – ha detto la cronista,
aggiungendo – il presidente del Milan. –
E per fortuna che ce l‟ha ricordato; e per fortuna anche, che non è più presidente del
consiglio, perché sennò … Con la legge sul conflitto di interessi, mica avrebbe potuto esserlo,
presidente del Milan!
24.4. 2007

165

Rita Pani R-Esistenza

IL DEBUTTO

Non potevo certo mancare il giorno del debutto, che sancisce di fatto la fine della politica
reale.
Nasce la Sinistra Arcobaleno, la federazione dei partiti di sinistra, o l‟estremo escamotage
per conservare, comunque vada la riforma elettorale, il diritto alla poltrona. Perché questo sono
ormai le federazioni, che siano di destra o di sinistra. Un mero esercizio aritmetico.
In un paese normale, sarebbe bastato lo sconcio degli ultimi giorni per portare il popolo in
rivolta, ma siamo in Italia e abituati al peggio, non ne abbiamo mai abbastanza.
Sono comunista e questa cosa non mi convince per nulla, non mi affascina, non mi
entusiasma e soprattutto non mi tutela.
Continuo a sentire l‟unica esigenza di un grande e unico partito comunista, derivato ed
evoluto dalle lotte operaie, dalle lotte di classe; comprendo che fino a ieri queste parole avrebbero
potuto essere tacciate di vetustà, ma mai come oggi, invece, dovrebbero suonare attuali.
Oggi che si muore di lavoro, oggi che ogni nefandezza resta impunita, oggi che siamo
sempre più poveri e schiavi.
Sia chiaro, meglio che riescano ad avere i numeri per sopravvivere, che abdicare totalmente
al volere dei democristiani di Prodi e Veltroni o ai fascisti di destra e gli imbecilli berlusconiani, ma
bisogna ammettere che è una federazione castrata, senza palle e senza coraggio, ancora convinta di
recuperare qualche numero, cancellando la falce e martello e adeguando la lotta a questa politica
farsa.
Nessuno che abbia il coraggio di ricordare che si viene quasi tutti dal PCI, e là si dovrebbe
tornare, mentre ci si continua a frammentare per dare luogo a innumerevoli entità che restano
astratte, e che torneranno a unirsi in federazione. Una federazione di piccoli ed insignificanti nulla,
darà come esito un nulla più grande. Le troppe identità unite insieme, già lo sappiamo, creano solo
nessuna identità.
La sinistra reale avrebbe dovuto vendicarci proprio in questi giorni, dopo i morti di Torino,
dopo il rapporto del Censis che vede la popolazione italiana come mucillagine, facendo cadere
questo governo che ormai sopravvive solo per poter passare la mano a Veltroni. Avrebbe dovuto
tirare fuori i coglioni e dire finalmente basta.
08.12. 2007
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IL MONDO È FATTO A SCALE

Lo sai come si dice/che il mondo è fatto a scale/che c'è gente che scende/che c'è gente che
sale ...
Cantava Claudio Lolli ...
Ci penavo oggi quando ho sentito l'ipotesi della riforma pensionistica “a scalini” che
dovrebbe andare a sostituire quella del precedente governo, che invece era “a scaloni”.
Mi gratifica molto la fantasia smisurata del governo, queste rivoluzioni epocali, che segnano
sempre il passo del nuovo che avanza.
Però sono nostalgica ed anche pigra e non posso fare a meno di ricordare il cavallo di
battaglia che fu di Bertinotti, che evidentemente aveva già da un pezzo capito quale fosse il senso
della vita: lui si batteva per la scala mobile.
Il Papa è partito per il Brasile, e mentre saliva la scaletta dell'aereo ha detto: Il Vaticano non
fa politica, ma è giusto scomunicare chi fa le leggi sull'aborto. Mi ha ricordato quel tizio che disse:
non sono io ad essere razzista, è lui ad essere negro.
Comunque è vero, la vita è sacra e va difesa fin da dentro l'utero. Bisogna farli nascere
questi bambini, se non altro per poterli uccidere quando hanno qualche anno, spazzati via da una
bomba super intelligente o al fosforo bianco, che nemmeno li fa sanguinare. O sul letto di mamma e
papà. Poi se capita che Bush viene in Vaticano, magari gli si stringe anche la mano e lo si riceve
con tutti gli onori. Ah! Già! Bush non è nemmeno cattolico, è battista.
Ho letto che i reati in Italia sono diminuiti grazie ai poliziotti di quartiere. Io non ne ho mai
visto uno, e pensavo che fosse stata una di quelle operazioni di propaganda inventate da berlusconi,
per tenerci su di morale. Oggi ho finalmente capito: io non ne ho mai visto uno perché sono
addestrati a mimetizzarsi e non essere visti dai delinquenti. Oppure sono i delinquenti così bravi da
vederli e decidere di non delinquere?
A Ragalbuto, un tale ha ucciso un uomo ed è tutt'ora barricato all'interno di un bar, con la ex
moglie in ostaggio. Per arrendersi vuole essere intervistato dalla RAI. L'uomo un anno fa, fu
protagonista della trasmissione Stranamore, alla quale si rivolse per riconquistare la donna.
E qui mi fermo, perché non credo sia il caso di aggiungere altro.
10.5. 2007
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LA DIETA DELL'ORGASMO

Non voglio scrivere di politica, sono offesa con Prodi. Io gli scrivo sempre e lui non mi
risponde mai, poi gli scrive Piero, e lui risponde subito. Mi sento discriminata. Niente politica
quindi, parliamo di scienza. :-)
Donne! Non sapevate cos'è un orgasmo? Ve lo aveva raccontato la vostra amica ed avevate
pensato che bastasse mugolare “Oh! Oh!” per essere appagate? Non avevate capito nulla, ma per
fortuna da oggi potrete anche voi provare l'ebbrezza dell'orgasmo, seguendo la dieta di “Marrena
Lindberg, che, stanca di appartenere a quel 25% di donne per le quali la parola “orgasmo” è
appunto una parola e basta, ha trovato la chiave del piacere e ci ha scritto sopra un libro.
So già che non lo comprerò, prima di tutto perché non mi piace il cioccolato fondente, e se
ne deve mangiare una tavoletta al giorno, che godi parecchio ma ti esplodono i brufoli anche a
sessant'anni; poi anche perché devi mangiare molto omega, e non saprei come cucinarlo.
Oltre alla dieta, a base di omega e cioccolato, è fondamentale anche la ginnastica pelvica.
L'inventrice della panacea per tutti gli orgasmi, se ne sarebbe accorta mentre si stiracchiava dopo un
viaggio in auto, e stringi che ti stringo, avrebbe iniziato a ripetere i movimenti pelvici centinaia di
volte, fino ad avere la geniale idea di creare un metodo che alla modica cifra di 140 euro al mese,
garantirà di esplorare orizzonti mai immaginati.
Ovviamente per fare la ginnastica pelvica, è necessario acquistare l'attrezzo adatto (No! Non
quello!) il “GyneFlex” (in italiano, fletti patata) che è, spiega l'articolo, una sorta di molletta da
bucato gigante, che immagino debba essere messa da qualche parte, per consentirne la flessione.
La cosa più inquietante del fletti patata (“GyneFlex”) è la tipologia variabile, da “patetica”a
“in grado di aprire una bottiglia di birra”. Non è chiaro, l'articolo non lo riporta, se si intenda tappo
a vite o tappo a corona. Così, ad occhio, opterei per il tappo a vite... Non riesco nemmeno ad
immaginare che possa esistere l'eventualità di stapparci una Heineken.
Fortunatamente, del problema si è occupata anche una personal trainer, che spiega come
eseguire la ginnastica pelvica, usando un semplice pallone di gomma; mi pare assai meno
dispendioso, imbarazzante ed invasivo del mollettone.
Questa storia mi ricorda molto l'era ante viagra, quando certi uomini mangiavano chilate di
sedano nella speranza del miracolo. Non ritrovavano l'antico splendore, ma andavano di corpo che
era una meraviglia.

09.5. 2007
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LA MATEMATICA DELLA PATATA

Ormai ne sono sicura. Gli scienziati esistono solo per il mio personale fabbisogno. Mi sono
fatta anche l'idea che per essere scienziati, non si debba per forza essere intelligenti, e questo
potrebbe essere fattore di speranza per molti aspiranti scienziati.
Avevo lasciato perdere la ricerca che aveva coniato la formula matematica del “panino
perfetto”, ritenendola persino troppo idiota per essere citata, ma ora che mi sono trovata davanti alla
formula matematica che stabilisce la “la perfezione della pin up”, ho capito finalmente che più si è
imbecilli e più si corre il rischio di diventare scienziati.
Una volta bastavano gli occhi, si vedeva passare una bella ragazza e si stabiliva in men che
non si dica, la sua perfezione: - Bella figa!Oggi questo non basta più. Vista la ragazza, deve essere misurata secondo la formula
matematica, studiata a Cambridge, dall'equipe del dottor David Graingecapo della Pronostics Ltd,
compagnia di diagnosi mediche all‟avanguardia
Diagnosi mediche, badate bene.
Dicevo: vista la ragazza misurarla secondo la formula: S=0,4c/Hd (1-FL/FW)2 + Bw2 /BL
(T+0,33a + WH)
Non siate pigri! So che era più facile il metodo “Bella figa!” ma nemmeno applicare la
formula è difficile; in pratica basta fare un calcolo rapido, anche ad occhio:
BF=Altezza per tette2 + cosce X culo/patata ed otterrete lo stesso risultato.
Intervistato, il dottor Grainge (che giuro, pagherei per poterlo avere a portata d'anfibio
almeno per dieci minuti) ha tenuto a precisare che, per quanto riguarda i seni, - non è solo la misura
che conta perché è importante anche la forma del seno e gli uomini intervistati hanno mostrato
chiaramente di preferite quelli rotondi Certamente essere scienziato a Cambridge deve averlo aiutato molto a stabilire che l'uomo di
norma preferisce un seno grosso e sodo a uno piccolo e cascante.
È comunque indubbia l'onestà del “luminare della diagnosi medica all'avanguardia”, dottor
Grainge, il quale dichiara tutti i limiti della sua formula matematica: “quello che non c‟è nella
formula – spiega Grainger – è forse ancora più importante di quello che c‟è, perché le labbra non
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compaiono nemmeno, sebbene si sia sempre pensato che fossero importanti per avere un look
sexy”.
Sono fiduciosa, e sono certa che l'esimio professore correrà al riparo, colmando questa
drammatica lacuna, che rischia di minare anni e anni di duro e faticoso lavoro.
Anzi, credo che gli scriverò per stimolarlo in una nuova e più efficace ricerca, stabilire la
formula dell'uomo perfetto, che così di primo acchito sintetizzerei in: base X altezza + cm.
Lunghezza.

06.5. 2007
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LA VITA UMANA VALE UN CAZZO

Adjmal Naqshbandi è stato ucciso. Rapito, liberato, poi rapito e poi ucciso. Era Pasqua oggi,
e nemmeno in questo giorno, si sono astenuti dal rilasciare le dichiarazioni politiche in merito
all‟uccisione di un uomo. Dichiarazioni per telefono, ovviamente, probabilmente rilasciate stando
stravaccati da qualche parte, ingozzati fino all‟inverosimile.
Prodi è diventato il piccione al quale sparare, prescindendo dall‟atto barbaro che ha
soppresso l‟ennesima vita; ma si sa, la vita umana ormai ha il valore intrinseco di quanto può
contare posta sul tavolo della campagna elettorale, o su una poltroncina di talk show pomeridiano o
serale. La vita umana vale un cazzo.
“Una commissione parlamentare per stabilire se si siamo usati due pesi e due misure, per la
liberazione di Daniele Mastrogiacomo e il suo interprete … Prodi lo deve al popolo afghano” .
Chiede la Lega, ignorando l'esistenza di Karzai e di una guerra d'occupazione in Afghanistan.
Guerrafondai, servi degli americani, che camminano proni, tenendo quella scomoda
andatura a 90°, oggi hanno bisogno di sapere perché un rapito è vivo e uno è morto.
È sempre terrificante, quando si cavalca la vita umana a scopi propagandistici, siano essi
elettorali, o per fini meno nobili come l‟audience di un programma televisivo. È ancor più
terrificante quando nessuno di questi puri di spirito, spende una parola per chiedere agli americani
l‟immediato rilascio del collaboratore di Emergency, sequestrato dai servizi segreti afgani
(succursale della CIA).
Il presidente Karzai, fantoccio al soldo di bush, dopo la reprimenda del padrone suo, ha
eseguito gli ordini mandando al macello la vita di Adjmal Naqshbandi, e date le ultime notizie
trapelate da fonti ufficiali, la CIA sotto le mentite spoglie dei servizi afgani, anche Rahmatullah
Hanefi sarebbe stato inviato allo stesso macello, se non uno peggiore fatto di torture e detenzione in
qualche carcere segreto e speciale, gestito dagli USA.
Si sa che è ancora vivo Rahmatullah Hanefi, e quindi vale ancora meno di un cazzo, per la
destra che non lo può spendere e per la sin … per il governo che attende d‟essere giustificato a
protestare con gli americani. Perché se a destra sono schiavi di bush, felici d‟esserlo, il governo pare
essere semplicemente sottomesso e autorizzato alla “diversificazione costruttiva dei pensieri e degli
intenti.”
Aiutiamo Emergency a chiedere la liberazione di Rahmatullah Hanefi. Mi resta sempre la
pia illusione che mi danno i numeri: noi siamo di più.
08.4. 2007
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LAVATORI DI VETRI

Lo so, non dovrei, ma io continuo a sorridere della nostra bella democrazia, della nostra
bella libertà, e soprattutto della nostra grande, immensa civiltà.
Firenze fa scuola di pulizia, denunciando i lavavetri, e a sinistra – ci dice la stampa –
iniziano le polemiche. Vigili urbani al lavoro per arginare il problema “sequestrando l‟attrezzatura”
e sono già quindici gli incroci fiorentini liberati. Altre città si organizzano, specificando che “non
vogliono essere chiamati leghisti.”
Io sorrido, ma questo non vuol dire, che diminuisca la mia rabbia verso una società che non
si vergogna della sua mediocrità.
A leggere le dichiarazioni che nessun “politico” s‟è risparmiato, si resta basiti. È vero, lo
sappiamo che ormai è fatto obbligo di dichiarare qualcosa “ad minchiam”, su qualunque argomento
(anche uno a piacere) ma se solo talvolta tacessero!
Veltroni che è quello che ha studiato di più, dice qualcosa che sembra intelligente: “Ci vuole
un'armonizzazione delle norme nazionali - dice il primo cittadino romano - Bisogna anche
considerare che spesso dietro il fenomeno dei lavavetri c'è uno sfruttamento del lavoro minorile,
qui, come per lo sfruttamento della prostituzione c'è un racket ed è quello che bisogna colpire”.
Sembra intelligente.
Perché che i lavavetri sono schiavi, spesso rapiti, o venduti, lo sappiamo bene e da tempo.
Sappiamo che a volte sono disabili portati via dai loro paesi. Sappiamo anche che i mendicanti che
stanno a ingoiare Pm10 ai semafori, col cartellino di cartone dove lamentano d‟essere poveri e madri
o padri di 4 figli, sono schiavi.
Sapendo questo, un giorno che vidi un bambino arrampicato su una macchina, con la sua
scopetta umida chiamai la polizia. Un bambino, pensai, non poteva aver scelto di stare là. Mi
dissero di chiamare i vigili … A Roma, all‟incrocio di via Merulana i vigili sono stanziali, protestai
… Se lo vedo io lo vedono anche loro. Non ebbi risposta.
Veltroni forse ha scordato d‟essere ancora sindaco di Roma. Forse è impegnato altrove, a
partorire programmi in dieci punti salienti. Speriamo non gli venga anche l‟idea di andare a
presentarlo da bruno vespa.
28.8. 2007
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L'ESAME BALLISTICO

Ogni venerdì, o martedì, a seconda delle esigenze di campionato, si riuniscono i prefetti, i
questori, a volte persino i sottosegretari del ministero dello sport. Si riuniscono, per stilare piani e
strategie difensive per quelle partite di pallone che potrebbero provocare emergenze o situazioni di
rischio.
Credo di aver espresso in sole tre righe una delle assurdità del nostro paese, delle quali non
si discute mai, a meno ché fuori o dentro uno stadio, non si debba raccogliere un cadavere.
Seguo da ieri la nota vicenda di Arezzo e ne dirò in questo post, il meno possibile, perché
già troppo è stato scritto, e rischierei di mancare di rispetto ad un ragazzo che comunque è morto.
Morto per nulla.
Quello che invece mi ha colpito parecchio è stata la dichiarazione di Bertinotti, secondo cui,
bisogna limitare l‟uso delle armi. E ci risiamo.
Sta a vedere, mi sono detta, che presto sentiremo l‟urgenza di un altro decreto urgente, che
vada a tutelare il tifoso, o l‟ignaro passante dai proiettili vaganti.
Balle, caro Fausto. Le regole ci sono già. Le forze dell‟ordine, sebbene dotate di armi, non
possono usarle per il tiro al piccione. Ma questo accade, e accade sempre più sovente, solo che
spesso questi accadimenti vengono dimenticati con troppa facilità, grazie anche ad immaginifiche
ricostruzioni balistiche degne di un fumetto di Topolino.
Noi, che non dimentichiamo, abbiamo ancora a memoria quel proiettile che sfortunatamente
andò a colpire un sasso lanciato da un facinoroso, che poi per disgrazia andò ad uccidere Carlo
Giuliani, ma per stabilire quale salto carpiato con triplo avvitamento, abbia accidentalmente colpito
il giovane laziale, dobbiamo attendere la fine delle solerti indagini, che spero non vengano affidate
al commissario Basettoni.
Per ora si sa solo che forse è stato sparato in aria, forse correva, forse è partito un colpo.
Attendiamo fiduciosi. Anche perché il ministro Amato, ha dichiarato “che non ci saranno reticenze”
come se volesse farci intendere, purtroppo, che altre volte invece ci furono.
Per aggiungere tristezza alla tristezza, corre l‟obbligo di un appunto sulla guerriglia urbana
(o guerra civile) svoltasi ieri a Roma, con tanto di attacco alle caserme della polizia.
Noi che facciamo politica, al solito non abbiamo capito un cazzo. Dopo i fatti di Genova,
l‟uccisione di Carlo Giuliani, il massacro di via Diaz, ingenuamente non facemmo altro che
chiedere giustizia. Era morto un compagno.
Ma quando muore un tifoso, in Italia si fa la guerra.

12.11. 2007
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LESSICO COMUNISTA

Io l‟avevo detto che le dimissioni di gustavo selva, senatore di ambulanza nazionale, erano
una farsa. Oggi le ha ritirate, e per le motivazioni addotte, potrebbe essere insignito di onorificenza.
Lo ha fatto per rispetto verso il parlamento; lo ha fatto per non costringere il senato ad assolverlo,
rischiando di alimentare le dicerie sulla presunta casta.
Ma soprattutto pare l‟abbia fatto per i cittadini che gliel‟hanno chiesto, e quanto mi
piacerebbe riuscire a scovarne solo uno, per vederne i tratti somatici!
C‟è del tragico nel pensiero dell‟incivile onorevole, che resta nascosto tra le pieghe di un
discorso a tratti farneticante. Per esempio è normale ormai che un deputato o un senatore possa far
sfoggio del candore della sua fedina penale: non sono mai stato inquisito e non sniffo nemmeno
cocaina, quasi a voler sottolineare il carattere straordinario della cosa.
In quei giorni la ministro Turco disse, giustamente, che sarebbe stato tragico, se nel
momento in cui selva usava un‟ ambulanza per ovviare al blocco stradale, ci fosse stata
un‟emergenza; questo lessico comunista pare abbia addolorato, offeso, ma non meravigliato il
senatore falso dimissionario di ambulanza nazionale, che in aula ha riportato anche i contenuti di
alcune e-mail inviategli da cittadini, non propensi a volerlo vedere ben saldo al suo posto.
In effetti anche noi cittadini non proviamo più tanto stupore, ormai ci siamo abituati al
peggio; in parlamento si può tranquillamente chiamare “assassino” un ex giudice come
D‟Ambrosio, senza per questo essere accusati di usare un lessico ed un indisponente arroganza
fascista, anzi, ci si può addirittura proclamare fascisti, senza incorrere in alcuna sanzione.
Il percorso è stato lento, ma efficace. Iniziò tutto da quando i peones padani, con i loro
rappresentanti folkloristici occuparono gli scranni di uno Stato per loro ostile. Poi arrivò l‟epoca del
cipria da Arcore, che si scriveva le leggi dello stato a casa sua, per mano dei suoi avvocati, e previti,
nuovamente agli arresti domiciliari, che non molla per persecuzione.
E noi siamo qua, in attesa di poter pagare cinque euro per avere diritto a votare il candidato
del partito democratico. Pare che ad oggi questo sia il massimo che ci è consentito.
17.7. 2007
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NEMMENO UN BRIVIDO

Che la nostra incapacità di rabbrividire, sia legata al clima caldo dell'estate? Che il governo
sia troppo impegnato a studiare come essere opposizione, in un prossimo futuro? Possibile che
notizie come quelle dell'ultimo periodo, sui servizi segreti a disposizione di Palazzo Chigi per
destabilizzare la democrazia italiana, abbiano un tono di normale cronaca degli accadimenti? Ma
soprattutto, perché pio pompa occupa ancora una poltrona comoda? E perché il “mandante” è
ancora a piede libero e lingua sciolta?
Le domande da farsi sarebbero ancora più di mille, ma sono quelle domande di buon senso
alle quali è difficile rispondere. Per questo nessuno le pone; nemmeno i giornali.
Con l'informazione on-line ci stiamo abituando ad avere ed elargire opinioni su tutto, spinti
soprattutto dai giornali che VOGLIONO sapere la nostra opinione, con quella domanda linkata
spesso sotto l'articolo: “Che ne pensi?”
Ci si è chiesta l'opinione sulla chirurgia estetica, sulle mutande da usare; ci hanno chiesto
ultimamente se siamo favorevoli o contrari ad andare in ufficio senza cravatta, se facciamo sesso in
luoghi pubblici o continuiamo a conservare il pudore. Ma cosa possiamo pensare di chi aveva
organizzato, e pagato profumatamente, una banda di spioni e detrattori, capaci di inventarsi dossier
sui giudici che dovevano giudicare “personalità politiche di primissimo piano” (anche se
bassissime), quello non ce lo chiedono.
Che stiamo zitti noi, non è poi nemmeno tanto grave; quello che è grave è il silenzio politico
che circonda tutta questa vergognosa azione, che meglio di ogni altra conferma una volta di più,
come sia stato attuato l'ex piano di rinascita democratica della loggia P2, in tutta la sua pericolosità
democratica.
Anzi, a parlare restano solo le bassissime personalità politiche di primissimo piano, con
minchioneschi linguaggi giovanili, di corteggiamenti a senatori e di cristianità in pericolo, di
ricchezze e di promesse. E siccome non bastava, s'è fatto pure un'altra televisione, dove più volte al
giorno mostra i suoi troppi e giovanili denti, tele-vendendo ancora aspirapolvere a domicilio. Libero
nonostante la sua provata pericolosità sociale.
Noi, non rabbrividiamo. Ascoltiamo Valter parlarci di come un giorno saremo costretti a
subordinare la nostra vita all'azienda che avrà la bontà di renderci schiavi, e sogniamo il lavoro. Lo
ascoltiamo parlarci dei giovani e della inevitabile guerra generazionale che scaturirà, pensando che
basti dare un elemosina al vecchio, che tanto di suo ha già vissuto, e quindi...
La notizia di ieri, che rincorre anche l'oggi quindi non è l'attentato alla Costituzione, ma
Massimo D'Alema che immerso nelle acque di Ponza bacia sua moglie. Che misero e gretto figuro,
così insignificante da farsi beccare in un atto tanto deplorevole, così triste da non scoparsi
un'aspirante show girl su uno di quei divani della Farnesina, dove magari, di tanto in tanto si siede
da solo.
05.7. 2007
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NON IGNORAMUS

È perseverante Bagnasco, appena si trova dinnanzi ad una platea, proprio non riesce ad
esimersi di elargire buoni consigli ai politici italiani. Deve essere vittima di un eccesso di zelo,
perché certo non aveva motivo di insistere. Portiamo bene a memoria le ultime miserevoli
dichiarazioni di Fassino, che non vede la necessità di porsi un problema delle convivenze, delle
unioni di fatto, semmai, dice, basta ritoccare un po' il codice civile.
Così lo zelante porporato, oggi consiglia di non ignorare la farsa del “family day”. E non
posso che essere d'accordo. Le cose, infatti, non devono mai essere ignorate, ma tenute sempre nella
considerazione che meritano, persino quando sono ignominiose.
Allo stesso modo, quindi pregherei Bagnasco di adoperarsi perché nemmeno venga presa in
considerazione la censura di “Anno Zero”, la trasmissione di Santoro che vorrebbe poter mandare in
onda l'inchiesta della BBC “Sex Crime and Vatican” peraltro già vista da chi, come me, ha un
accesso ad Internet. Anzi, se avessi voce in capitolo, pregherei i vertici della chiesa di non ignorare i
danni permanenti che loro uomini, hanno perpetrato in migliaia di giovani menti, con l'aggravante
di essere in missione per conto di Dio.
In America, in realtà lo stanno già facendo dal momento che la stessa chiesa ha iniziato a
vendere il suo patrimonio immobiliare per pagare i giusti risarcimenti alle vittime. Ho il sospetto
che questo in Italia non accadrà mai.
Sono comunque contenta, che Bagnasco si sia anche accorto che in Italia ci sono i poveri,
anche se in ritardo ha fatto almeno un pezzettino del suo dovere. E mi spiace sempre di non avere
voce in capitolo, perché mi piacerebbe chiedere al prelato, di non ignorare la condizione degli
inquilini sfrattati dalle case della chiesa. Come Adriano, contadino che ha appena compiuto 70 anni,
e che dopo 40 anni di pigioni regolarmente pagate, s'è visto recapitare l'ingiunzione di sfratto.
Così con la moglie malata terminale di cancro, ha dovuto accollarsi un trasloco ed un affitto
più oneroso, ha dovuto persino regalare la sua cagnetta di 14 anni, perché nella nuova casa non
avrebbe potuto tenerla, e quando è andato alla curia, per ottenere una proroga viste le condizioni in
cui versa la moglie, si è sentito dire, che: “avrebbero pregato per lei, ma che non potevano revocare
lo sfratto.” Adriano a 70 anni, fa ancora il contadino a giornata.
Credo che Dio non si sarebbe offeso per una preghiera in meno e per un gesto caritatevole in
più.

21.5. 2007
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NUDI ALLA META

Prende piede la protesta dei nudi.
I nudi in Germania erano più furbi dei nudi spagnoli, perché i nudi tedeschi erano a piedi,
mentre i nudi spagnoli, stavano in bicicletta; qualcuno soffriva, mentre sarà quasi impossibile
cancellare il sorriso dalle facce di altri, che hanno giurato amore eterno al sellino.
Ho visto su Internet,i nudi di Germania ed erano strani. Non sapevo che il pisello dell'uomo
fosse a quadretti, poi qualcuno mi ha spiegato che era l'effetto della censura, non applicata sulle
nudità delle donne. Questione di ipocrita decenza, pare.
Se si dovesse censurare tutto ciò che non è bello mostrare, alcune facce piene di denti, con i
capelli di plastica e le orecchie enormi, da un pezzo sarebbero esposte travisate.
Le foto spagnole invece non ne hanno avuto bisogno, c'era un manubrio, un cestino o un
cartello a coprire la vista delle pudenda, salvo per il tizio che aveva paura che l'enorme coso gli si
incastrasse tra i raggi della ruota.
L'ipocrisia della decenza non è uno scherzo.
Guardo poca Tv, ma oggi ho notato che lo spot dell'air fresh (credo siano caramelle alla
menta) è stato modificato. Prima lo spot era anche simpatico: uno scoiattolino mangiava una
caramella, scorreggiava e rimetteva a posto il clima del suo villaggio, ricoprendolo di gelo.
L'ipocrisia della decenza ha voluto che lo la flatulenza si trasformasse in una banalissima
alitata.
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Però assistiamo ancora alle bellissime immagini di quella tizia, che al mattino appena
sveglia, per farsi il bidè va completamente nuda sotto una cascata. Per non parlare delle trasmissioni
televisive della domenica, in cui le ballerine che non sanno ballare, spesso assumono pose
ginecologiche/mammografiche.
E che dire delle foto dei cadaveri dei nemici terroristi e canaglie che vengono esposte dai
giornali a riprova dell'avvenuta democratizzazione di uno stato canaglia?
Ma evidentemente il pene no, proprio non si può.
Ora scappo... Ho chiamato l'ambulanza del 118, non ho voglia di guidare e devo proprio
andare a comprare le sigarette, è urgente.

10.6. 2007
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NUOVO SUPEREROE: MISTER PREZZI

Quando si dice la tempestività; finalmente l'Antitrust ha aperto un'istruttoria per possibili
violazioni della concorrenza per gli aumenti dei prezzi della pasta, dopo aver istituito la figura di
“Mister Prezzi”, che nel mio immaginario è una sorta di Mastro Lindo concentrato al limone, ma in
divisa da finanziere.
Il fatto che quei negozietti ricchi di nulla, che avevano come insegna “Tutto a 1000 lire”,
siano diventati “Tutto a un euro”, poteva essere indicativo del furto continuo che ci apprestavamo a
subire, ma il buon senso non è del potere.
Ora il nuovo super eroe della finanza, girerà tra i banchi del pane e della pasta, ignorando il
fatto che la carta igienica, per esempio, costi come un paio di orecchini di Bulgari.
Ma si sa, senza pasta non ci possiamo stare, mentre, per esempio i giornali sovente
invogliano ad un uso diverso dalla lettura, diventando un succedaneo del rotolone.
A me piace davvero l‟idea del nerboruto Mister pelato che controlla il prezzo del pane,
mentre quotidianamente veniamo rapinati dalle banche, dalle assicurazioni, dalle industrie del
petrolio, dalle compagnie telefoniche; e che dire dell‟acqua?
Avete presente un supermercato il giorno dell‟inizio delle offerte? I carrelli stracolmi delle
confezioni d‟acqua in offerta, tanta acqua che potresti soddisfare il fabbisogno quotidiano di un
villaggio africano.
Mister Prezzi, farà anche un‟indagine su queste presunte offerte? Perché mai una ditta
imbottigliatrice d‟acqua, dovrebbe tirarmela dietro una volta ogni tre mesi, e farmela pagare un po‟
meno del petrolio l‟altro periodo? È evidente che l‟altro periodo mi sta truffando. Ma dell‟acqua
(almeno dove abito io) non si può fare a meno, e io sono costretta a cedere all‟estorsione.
Ho sempre cercato di compiere acquisti “corretti” evitando le catene che praticano lo
schiavismo nei confronti dei loro dipendenti, evitando i prodotti delle multinazionali. Di norma ho
sempre fatto la spesa alla COOP, ma purtroppo arriva il tempo in cui, sempre più spesso, mi trovo
OBBLIGATA a recarmi alla Lidl -forse una delle catene più schiaviste- perché Mister Prezzi ancora
non ha capito che il furto è radicalizzato e continuo.
E per inciso, spesso noi siamo complici dei ladri. Ogni volta che accettiamo uno scontrino di
un negoziante inferiore al prezzo della merce acquistata, o quando non esigiamo la fattura per un
bene o un servizio. Bisogna chiamare la Finanza, magari non arriverà Mastro Lindo, ma chi si
contenta …
23.10. 2007
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RIFLESSIONI PERSONALI

È una di quelle giornate apatiche ed indecise, nelle quali cominci dieci cose e non ne porti
nemmeno una a termine, così vado e vengo dalla stanza, e ad ogni tappa mi giro una sigaretta e
leggo una cosa. Penso.
Il Parlamento, a suo tempo, fece una colletta per aiutare la vedova di Adjmal Nashqbandi.
Ad oggi, i fondi raccolti non sono ancora stati destinati, perché, fanno sapere, non è prudente
consegnare danaro contante ad una donna afghana. La guerra di liberazione dal burqa, quindi non
ha sortito l'effetto sperato, ma solo migliaia di morti, per la gran parte innocenti.
Comprensibile che ci si scateni in demagogiche, sagge e banali considerazioni; la condizione
della donna vale almeno quanto quella dei giovani. È un cavallo di gran razza da cavalcare con
orgoglio.
Pensavo a quanto sia vicino l'Afghanistan nelle nostre vite di tutti i giorni, nella mia vita di
tutti i giorni, e di quanto lontana sia la volontà di civilizzazione del nostro paese.
Io ho vissuto il mio Afghanistan per più di quattro anni consecutivamente, pur avendo un
conto in banca cointestato, mi è stato impedito di maneggiare danaro – bastò far sparire la carta
bancomat dal mio portafogli. Vivevo in un posto non servito da mezzi pubblici (che avrei potuto
prendere solo non pagando il biglietto, non avendo soldi in tasca) e impedendomi di fatto l'uso
dell'auto, posso dire d'essere stata tenuta prigioniera per parecchio tempo, confinata in un cortile
dove l'unico tocco di gentilezza dalla vita, l'avevo dalle mie rose e dal mio povero cane (in seguito
fattomi sparire... è scappato, si dice). Poi le vessazioni vissute a causa della gretta meschinità
dell'uomo le lascio alla vostra immaginazione. Il mio Afghanistan si concluse un'estate di qualche
anno fa, con la mano di un uomo sul mio collo, spinta contro il muro, e sotto lo sguardo terrorizzato
di mia figlia, alla quale risparmiai il peggio, costringendomi a non dar sfogo alla terribile voglia di
reagire. Lasciai che tutto si esaurisse così, com'era iniziato. Mi ricomposi, e credendo d'essere
cittadina di un mondo evoluto, a passi stanchi, e con quell'orribile voglia di uccidere nelle mani, mi
recai dai carabinieri. “Torni domani, il maresciallo non c'è... Ma poi che sarà mai? Una lite? Farete
pace.”
Tornai l'indomani... “Sì, è sicura di voler fare l'esposto? E dopo? Cosa crede che accadrà;
guardi ci ripensi...”
Nel nostro Afghanistan, la condizione della donna è un problema sentito, soprattutto dalle
donne, perché noi donne italoafghane siamo solidali e civili. Non è vero, ma è bello dirlo, no?
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Chiesi alla mia amica e vicina di casa, capace di comprendere che mi ero svegliata dal
rumore dello sciacquone del water, perché non avesse fatto nulla, perché sentendo le urla della mia
bambina non avesse chiamato i carabinieri... Mi rispose con la solidarietà che solo una donna, può
avere per un'altra donna... “Mi faccio gli affari miei...”
Io non abito più in Afghanistan, e mi hanno raccontato che qualche giorno fa, quella donna è
stata aggredita dal suo compagno in casa. È riuscita a scappare in giardino dove ha urlato e urlato,
dentro le orecchie nascoste dei vicini curiosi, acquattati dietro le finestre, i muretti di recinzione,
intenti tutti a “farsi i propri affari”.
Anche lei è andata dai carabinieri a sporgere denuncia. Anche a lei è stata chiusa la porta in
faccia: “Ci ripensi, torni domani...”
11.7. 2007
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SON TUTTI UGUALI

È che l'italiano è fatto così, ha sempre bisogno di una causa da combattere, l'importante è
che sia una causa insulsa e poco impegnativa.
Vedere l'italiano che si mobilita per la famiglia non è strano, nemmeno quando il paladino
della battaglia per la salvaguardia della famiglia è un divorziato, risposato, affetto da erotomania
senile.
È che l'italiano si appassiona, è un tipo solidale. L'italiano è brava gente.
L'italiano è anche un tipo ansioso, che trema quando un imprenditore televisivo si compra la
Endemol, ma che non ha paura di non riuscire a fare una legge sul conflitto di interessi che
impedisca allo stesso imprenditore di s-governare il paese, ed utilizzare le televisioni come veicolo
per la cessazione totale dell'attività neuronale.
Dicono che l'italiano non ha più voglia di fare politica, perché è una cosa sporca, perché
tanto sono tutti uguali. Dicono gli italiani che bisogna cambiare, che è ora.
Ma l'italiano è anche pigro, e per cambiare aspetta. Un Messia, un mago, l'uomo nuovo
capace di essere un po' Zapatero e un po' andreotti, un po' craxi, un po' Marx e un po' mussolini. Ma
all'italiano anche De Mita andrebbe bene. Perché tanto, son tutti uguali. Quindi l'italiano, alla fine,
lo troverà l'uomo nuovo e sarà berlusconi, quello della Endemol, del Milan, della televisione,dei
giornali, dei libri, dei telefoni, e chissà, magari domani anche quello degli aerei.
Perché come spiegano bene i testi di storia della scuola media italiana “i fascisti erano ben
visti perché essendo tutte persone agiate non avevano bisogno della politica per arricchirsi”.
Anche gli italiani sono quasi tutti uguali. Io me lo ricordo ancora quando guardavo scettica
Nanni Moretti che faceva i girotondi, quando sembrava che anche lui potesse diventare il Messia.
Così capita che leggendo il blog di Grillo, per esempio, tra i commenti si legga sempre più
spesso:
“Beppe, perché non ti candidi?” A me viene da pensare che se è furbo non lo farà; non
rischierà di diventare uguale anche lui. Perché l'italiano non ha nemmeno molta memoria.
Resto dell'opinione che soltanto noi, possiamo cambiare il corso delle cose, perché se è vero
che loro sono tanti, forse anche troppi, noi siamo sempre di più.
Invece accade che in Sicilia si vada a votare con mezza banconota in tasca e il telefono
cellulare dotato di fotocamera, per fotografare la scheda ed intascare l'altra metà della banconota; e
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il popolo siciliano non invade le piazze, non si dà appuntamento via SMS per ritrovarsi a protestare,
ma accetta passivamente la compravendita dei voti, o fa spallucce. Eppure sempre di famiglia si
tratta.
Accade che il padrone di Endemol e di tutte le altre cose di cui sopra, dica che il voto
siciliano abbia sancito la fine del governo Prodi, e nessuno si senta offeso da questa illazione
offensiva della dignità di un popolo che per votare ha usato solo la coscienza e la matita copiativa, e
che ci è andata gratis.
Il problema è che ora berlusconi è diventato anche il padrone di Che tempo che fa, del
Grande Fratello, e di un sacco di altri Format che vengono trasmessi in quel che resta della RAI, e
che quindi molte persone rischiano il posto di lavoro.
Dal primo di maggio dedicato alle morti bianche, altre ancora se ne sono aggiunte, una ogni
giorno, quasi, e questo non sembra avere l'aria di essere un problema.
Stamani alla posta un gruppo di signore, mentre attendevano che il bancomat riprendesse a
funzionare, e che le impiegate riaprissero gli sportelli chiusi per far defluire la fila, discutevano di
Chanel; chi era a favore e chi era contro. Io non mi sono schierata, non ne ero all'altezza, però ho
pensato che se domani un miracolo mi facesse partorire due gemelli, potrei sempre chiamarli Dolce
e Gabbana, perché un po' italiana vorrei esserlo pure io.
16.5. 2007
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SUPERBANCA

Ho letto solo note positive ed entusiaste sulla creazione della nuova Superbanca italiana. Da
qualche parte ho persino letto, che questa è l'Italia che rinasce e che, l'Italia, rinasce solo quando
non si pongono limiti al mercato.
Certo, il fatto che Geronzi sia già stato condannato ad un anno e otto mesi per bancarotta
semplice, non deve fuorviare l'utente e tanto meno deve far immaginare che qualcosa di storto in
Italia, stia finendo di piegarsi. È abbastanza normale, mica Geronzi ha rubato una macchina o
rapinato qualcuno! Questo sì, ci avrebbe indotto a dubitare. È semplice bancarotta; bruscolini.
I più cattivi potranno anche tentare di ricordarvi che, Geronzi, è stato rinviato a giudizio per
il caso Parmalat, ma vale lo stesso principio: mica è un assassino! Certo un po' di piccoli azionisti
hanno perso i loro risparmi, qualcuno è stato proprio “derubato”, ma ormai abbiamo imparato, che
chi sua sponte investe dei soldi, giocando in borsa, se perde, non può gridare: “Al ladro!” al
massimo potrà lamentarsi della “distrazione”.
E poi lo dice la parola stessa: giocare. Non si dice mica “cosare seriamente in borsa...” e chi
gioca, a volte vince a volte perde.
Questa super banca, porterà super privilegi ai suoi super utenti: pensate che non ti faranno
nemmeno pagare, se con un bancomat preleverai i soldi tuoi, in uno sportello della super catena
bancaria, potrai super prelevare in ogni agenzia, e fare tutte le altre super operazioni bancarie, in
ogni super agenzia del territorio.
Da non credere.
Diamo a Cesare Geronzi quel che è di Cesare Geronzi, perché in fondo le sanzioni alle quali
è stato sottoposto, per il caso Parmalat, per esempio, le ha scontate tutte e per intero: due mesi di
interdizione dura, anzi durissima.

20.5. 2007
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TUTTI IN OLANDA ... AJÒ!

Ogni volta che mi rimetto al computer, qualunque cosa io ci debba fare, come prima cosa
accedo ai siti di informazione e vedo le ultime novità. È una gran cosa, avere il privilegio di potersi
sentire sempre informati, di assorbire un elevato numero di informazioni, che se restassero relegate
in poche righe di un giornale, probabilmente non verremo mai a sapere. Così mi capita spesso di
sobbalzare e di dirmi … “Ah, però!” Di contro – mai nessuna cosa ha un solo risvolto – ho la
pessima abitudine di soffermarmi a pensare a ciò che leggo, ci rifletto, vedo come starebbe la
notizia se, putacaso, io potessi “indossarla”.
Per chi ha la bontà e la pazienza di leggere i miei post (viscerali) da tempo ormai
immemorabile, non sarà certo una novità scoprire che una di quelle cose che danno più forza al mio
pensare è l‟evoluzione dell‟uomo e le sue conquiste epocali. A volte mi chiedo cosa sarei stata
all‟età del fuoco o della pietra, che accidenti avrei mai potuto scrivere quando l‟uomo inventò la
ruota.
Così è stato per l‟ultimo passo d‟avanzamento dell‟umanità, del progresso e della conquista,
di cui ho appena letto. “Apre in Olanda la prima palestra per nudisti.” – No, credo proprio di non
poterla indossare questa notizia.
Cui prodest? Pensiamoci un attimo. È già un trauma andare in palestra da vestiti, andarci da
nudi deve rasentare la catastrofe; parlo di me che è più semplice. Io ci sono stata in palestra, e so
bene che al confronto Pitti donna è banale. La fascia per i capelli che fa tinta col calzino, body
attillati con deforestazione extra inguinale e tutte quelle pose faticose, per far apparire il culo un
culetto e la ciccia salsicciosa, appena un salamino. Non che fosse diverso per gli uomini. Anche
loro avevano pantaloncini in lycra aderenti, come volessero dire che erano principalmente
possessori di quel muscolo protuberante (anche se tarocco), e camminavano come fossero dei quarti
di macelleria, ancora da appendere al gancio, mostrando carni lucide e trattenendo il respiro. Anche
loro, poi dovevano sottoporsi alla deforestazione extra inguinale, con l‟aggravante di dover arrivare
persino interchiappa, che spero non fossero così idioti da fare con la ceretta.
Come potrebbe essere, allora, andare in palestra da nudi? Non c‟è trucco non c‟è inganno,
venghino siori venghino … Pallette mosce che ballonzolano sul tapis roulant, e il muscolone
smascherato in tutta la sua fragile normalità, pallette schiacciate sul sedile di una cyclette, e
pancette e pancioni …
E le signore? Con chilate di tette che saltellano in su e in giù, sedili pericolosamente
insidiosi, e lo step per l‟interno coscia? Continueranno a farlo davanti allo specchio?
Che invidia, però. Prima o poi, ne sono certa, anche io avrò un lampo di genio, e darò il mio
personale contributo all‟avanzamento della società.
05.3. 2007
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UNA SUPPLICA A WALTER

Lo so, non sortirà alcun effetto... Resteranno solo parole, ma quelle ancora non ce le
possono levare...
Una supplica a Veltroni…
Tempo addietro avrei iniziato con “Carissimi compagni”, oggi è difficile farlo; non so come
ci si possa chiamare tra democratici. L‟impegno politico non mi fa difetto, e per questo ho deciso di
tentare di inoltrare questa mia supplica a Veltroni.
Caro Walter, ti supplico: basta!
Basta col linguaggio speranzoso, basta con l‟abuso di parole quali futuro, giovani, e
soprattutto basta con la nuova Italia; anzi, ridateci la vecchia che se pure era bucata, riusciva a non
affondare.
Da cittadina italiana poco più che quarantenne, non ne posso più d‟essere oltraggiata dalla
vostra politica della “chiacchiera”, usata per corrodere le “giovani menti”, per corrompere quel
poco di anzianità rimasta a rimpiangere “quando ancora si poteva” (mangiare, curarsi, avere una
casa).
Vi detesto particolarmente quando millantate l‟impegno per i giovani, fingendo di ignorare
l‟ampia parte di “diversamente giovani” (dai 30 ai 50 anni) che scientemente, quotidianamente,
vengono estromessi dal mondo del lavoro, perché con troppa esperienza sono diventati troppo
costosi, per far girare l‟ingranaggio economico di un paese ormai votato al fallimento.
Le maestranze esperte vengono sostituite con i “giovani” che, ignorando cosa sia la tutela
del lavoratore, e la sua dignità, nemmeno comprendono di essere diventati schiavi. Non importa che
non siano preparati, che siano fallaci, che impieghino il doppio del tempo a “far funzionare”
l‟impresa, o l‟ente statale retto dalle esternalizzazioni, l‟ospedale, la scuola presso la quale sono
stati schiavizzati. Costano meno di un lavoratore quarantenne e questo basta allo Stato o
all‟impresa, per cessare il rinnovo di un contratto che lascia respirare per tre mesi o per un anno. Si
vive in attesa della scadenza, e quando questa si avvicina ti stringe la gola, non ti lascia dormire,
non ti lascia nemmeno vivere, chiedendoti cosa ne sarà di te.
Il più delle volte vi sento parlare e mi sembrate invasori alieni. Voi conoscete la verità, ma
non ne avete il coraggio; è rimasto a noi, blogger snobbati, liberi pensatori o semplici poveri senza
più la possibilità di sopravvivere degnamente, autonomamente. Ovvio però che per voi, la nostra
verità sia mera demagogia.
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Raccontate che la sicurezza è una priorità, quello che non dite è che andrà sempre peggio,
perché se oggi si uccide per portare via una misera vincita al Bingo, domani ti uccideranno per
rubarti le scarpe. Voi lo sapete che è questo il futuro, ma non ce lo dite, perché non fa sperare.
Non ci dite che non sono più solo i “cervelli” a fuggire dall‟Italia, ma sono anche le
professionalità più semplici, quelle di cui sopra, che potrebbero far funzionare gli uffici, le cose.
Non ci dite che in Italia non c‟è più niente per nessuno, se non l‟incertezza creata dalle nuove regole
economiche, che servono a far arricchire chi già è stato fatto ricco. Non avete il coraggio di dirci
che non è vostra intenzione consentirci di vivere. Al massimo elargite pillole per una sopravvivenza
stentata, con la vostra politica del “si salvi chi può”.
Ho la fortuna di avere un padre di 81 anni che ha lavorato una vita prima di voi, e che quindi
conserva una pensione, con la quale consente a mia figlia di studiare in un università che le dà una
laurea ma non le può permettere di specializzarsi. Mia figlia a Settembre partirà in Corea, dove
conta di studiare un po‟ più seriamente, per poi tornare in Italia con la speranza che nel frattempo la
sua Università abbia provveduto a colmare la lacuna, diversamente emigrerà ancora a vent‟anni;
fortuna che voglio molto bene a mio papà, e mi è facile augurargli di vivere almeno 100 anni …
Sennò anche mia figlia, è fregata.
Abbiate il buon gusto di smetterla di pensare d‟essere circondati da cretini, abbiate rispetto
della nostra dignità, abbiate il coraggio della verità.
20.7. 2007
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VA DI MODA

Una volta quando si tornava a casa, da scuola, i genitori chiedevano: “Com‟è andata? Cosa hai
imparato?” Oggi quando i figli tornano da scuola la domanda è diversa: “Ti ha violentato qualcuno? Hai
violentato qualcuna?”
Una volta ai figli si chiedeva: “Mi fai vedere i quaderni?” Oggi invece: “Mi fai vedere il telefonino?”
Ma poi si chiede ancora ai figli, com‟è stata la giornata?
Ho sempre pensato che l‟ultimo decennio avesse rovinato almeno un paio di generazioni, ma non
credevo che si sarebbe arrivati a questo punto. E‟ emblematica la dichiarazione della preside di un istituto di
San Benedetto del Tronto, che smentendo la diceria secondo la quale due alunni di 14 e 15 anni avessero fatto
sesso orale dinnanzi ai compagni di scuola, tutti intenti a filmare con i cellulari, ha stigmatizzato così
l‟accaduto: “Non è vero che i due ragazzi abbiano fatto 'sesso orale', ciò non emerge da nessuna testimonianza.
E' vero che è accaduto un episodio finalizzato alla ricerca di un protagonismo nei media, tanto di moda”.
Insomma pare che ormai non sia più necessario avere un luogo dove appartarsi, non si è più fortunate
se il tuo ragazzo ha un‟auto; per “trombare” bisogna avere il telefonino. In realtà non è necessario nemmeno
avere una ragazza, tanto puoi violentare anche una bambina, quello che è importante è filmarsi e spedirsi via
MMS o riversarsi su YouTube.
Il fenomeno è in crescita e quindi è necessario interrogarsi, non tanto perché ci si deve porre il
problema ma quanto perché l‟argomento “tira” e quindi va cavalcato. Successe altre volte, come per il lancio
dei sassi dai cavalcavia. Vedrete che a furia di interrogare esperti, tuttologi, massmediologi, opinionisti,
qualcuno dirà che la colpa è della TV, o più in generale della tecnologia. La demonizzazione funziona sempre,
infatti la usa anche il Papa.
Ma non è esattamente così, la colpa a mio avviso è del decennio appena trascorso, e dei danni che esso
ha arrecato. Demolire la cultura, disabituare al bello, sfregiare il senso dell‟arte, uccidere le menti è stato un
progetto portato avanti con perseveranza, per raggiungere esattamente questo obiettivo, creare bestie incapaci di
fermarsi a pensare, automi programmati per spendere, con l‟aggravante delle promessa dell‟uno su mille che ce
la fa. Non importa se per farcela prima è stata sbattuta da un vecchio maiale grasso e bavoso, su un divano della
Farnesina, perché la domenica lavora in TV e quindi ce l‟ha fatta, e magari è fidanzata con un altro vecchio
porco che non ha grandi doti, ma molti soldi.
Se è vero che la TV è un mostro, perché i giornali tentano di somigliarle? Me lo chiedevo giusto poco
fa, quando dal Corriere on line ho appreso dell‟eliminazione di Gabriella da GF e dell‟entrata di hostess e
giornalista. Faccio di tutto per non capitare nemmeno per sbaglio su canale 5, facendo zapping col
telecomando, eppure …
Non voglio e non posso essere moralista, ma mi piacerebbe conservare ancora la mia imperfetta
umanità.
26.1. 2007
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VOLEVAMO CAMBIARE IL MONDO

Volevamo cambiare il mondo, invece il mondo è cambiato malgrado noi. Che sia il caso di
farlo tornare com‟era?
È cambiato così tanto che i sindacati si affiancano al “comitato per la legge Biagi”
(nemmeno sapevo che esistesse, ma d‟altronde esiste anche quello per la tutela della cicoria).
È cambiato dall‟oggi al domani, visto che Veltroni, neo segretario del PD, traccia le linee di
governo, sebbene riconosca e appoggi l‟attuale.
Per trovare un po‟ di continuità in questo mondo, devo leggere che berlusconi non crede che
cuffaro sia colluso con la mafia, mentre un Tribunale chiedeva otto anni di reclusione.
Volevamo cambiare il mondo, fare sì che tutti ci potessimo vivere, se non alla pari, almeno
dignitosamente, invece leggo che in Italia c‟è l‟allarme povertà. Non si tratterebbe –dice il bravo
cronista- del povero stereotipato, il barbone sporco e cattivo, ma di famiglie, che ormai non possono
più nemmeno procreare, in barba alla chiesa, per non correre il rischio di diventare ancora più
povere.
Volevano cambiare il mondo, e si inventarono la solidarietà. È una bella cosa la solidarietà,
io la vivo, perché la ricevo spesso, da qualche persona che mi vuole bene e mi aiuta ad andare
avanti, ma in Italia la solidarietà è stata istituzionalizzata, con tanto di ministero, e tutti hanno
applaudito, non pensando che a breve, la solidarietà avrebbe ucciso i diritti del cittadino.
Volevamo cambiare l‟Italia, e abbiamo votato Prodi. Guardando di straforo la TV, l‟altra
sera ho visto passare uno spot del ministero solidale: “ Nelle vostre pensioni di Ottobre, troverete la
mancia che la solidarietà al governo, vi dona in nome e per conto della bontà che ci
contraddistingue …”
Uno spot da retrogusto berlusconista, da far accapponare la pelle, una sorta di bonus
nonnetto, che sostituisce quello al bebè.
Hanno cambiato il mondo, cercando di cambiare noi per primi … Ma a me non mi
cambieranno mai.
Non mi avranno.
16.10. 2007
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ANCHE IL MIO CANE SI CHIAMA CICCIO

La mia generazione è quella che ha visto i telefilm di Nero Wolf, qualche altro, un po‟ più temerario
ha anche letto i lavori di Chester Gould, per non parlare poi del film di Serpico. Erano anche i tempi di
Magnum PI, e io ebbi la fortuna di avere, per qualche tempo, un fidanzato che gli somigliava molto, anche se
era in versione bonsai; non si chiamava nemmeno Thomas, aveva invece un nome buffo che non scrivo per
educazione.
Il “giallo” in letteratura è sempre stato un po‟ sottovalutato, quasi snobbato da chi diceva di pensare
bene, poi nel tempo è stato rivalutato e ai giorni nostri, mi vengono in mente i successi di Camilleri col suo
Montalbano e Carlo Lucarelli, che io adoro quasi quanto fosse Magnum PI (quello in versione integrale).
Da ieri continuano a rimbalzare le cronache degli spioni di “Ciccio Storace” e la sua banda di
improbabili spie, a loro volta spiate, e l‟epidemia di cimici che colpisce la destra in occasione di ogni tornata
elettorale. Ho letto le poche intercettazioni agli intercettatori riportate da Repubblica e al solito non ho potuto
fare a meno di chiedermi, “in che cazzo di mani siamo stati” (non posso e non voglio cercare eufemismi) per
questi cinque anni, non senza sorridere per la ridicolaggine di tutta la vicenda.
Essendo seri, però, c‟è da rimarcare un concetto fondamentale e cioè che pare essere prassi, quella di
utilizzare strutture dello stato per fini privati e nemmeno tanto edificanti. Non ho trovato nessun
collegamento al caso UNIPOL, con le intercettazioni telefoniche di Fassino, sbattute su un giornale di
proprietà del presidente del consiglio. Anche allora quando si tentò di capire come e soprattutto chi le
divulgò, calò un velo di opportuno silenzio.
Lo stupore che accompagna la vicenda di Ciccio e Qui, Quo, Qua è poi assolutamente vergognoso,
quasi a dire che in Italia queste cose non sono reali, che la Telecom sia innocente e soprattutto che in Italia
non esistano “centrali d‟ascolto”.
Nessuno stupore invece nell‟apprendere che gli spioni di Ciccio, hanno poi trovato lavoro da
funzionari presso la Regione Lazio, anche se dalle trascrizioni delle intercettazioni si evince che la speranza
per i Dick Tracy era quella restare amici del futuro ministro degli interni, magari sperando di diventare a tutti
gli effetti vere spie autorizzate.
Non so chi fosse l‟imbecille che ieri, intervistato da un telegiornale ha detto che non riusciva a
spiegarsi tutto il clamore, e che infondo in America era “legale” indagare sull‟avversario politico. Forse
l‟imbecille non sa che l‟America, per fortuna è lontana, e che anche a noi sarebbe piaciuto avere di che
parlare di una Monica mediterranea, solo che è difficile immaginarla inginocchiata sotto il tavolo di Ciccio.
Una banda di gretti cavernicoli al governo, ladri, corruttori, fascisti, bugiardi, malfattori, piduisti,
nani e ballerine.
No. Decisamente meglio i froci.
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CRETINETTI IN VACANZA

È simpatico. È davvero simpatico come una colonscopia, fa ridere come il trapano di un
dentista. Sapere di doverlo incontrare, dispone al buon umore proprio come quando ti muore il
gatto.
Cretinetti in vacanza, ecco cos‟è colui che ci governa: La Merkel, scesa dalla macchina, si è
avvicinata verso il picchetto d'onore posizionato davanti al palazzo della Regione dove la attendeva
il premier. Ma mentre percorreva la breve distanza che li separava, berlusconi ha approfittato della
presenza di numerose persone della scorta e del cerimoniale per mettersi dietro il lampione. Poi,
quando la cancelliera ha raggiunto il punto previsto per l'incontro passando proprio accanto al
lampione, è sbucato facendo "cucù".
Sembra il nonno delle barzellette, quello che non ci sta più tanto con la testa, e al quale per
questo si perdona tutto, persino il fatto di scorreggiare a tavola.
Come al solito ha scelto la persona giusta con la quale fare lo scherzo da cretino, infatti,
proprio la settimana scorsa Angel Merkel, aveva avuto di che lamentarsi per l‟eccessiva
“confidenza” del premier francese Sarkozy.
Un‟altra perla da unire alle altre bellissime perle istituzionali, di Cretinetti in vacanza che
accrescono il prestigio dell‟Italia.
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E BERLINGUER DISSE

E Berlinguer disse: Se la fabbrica sarà occupata, vi sarà il totale appoggio alle decisioni
degli operai, con la mobilitazione e il sostegno di tutti gli organismi di partito.
Erano altri tempi, lo so. Era il 1980 e la crisi era mondiale. C‟era la crisi del petrolio e la lira
forte non consentiva l‟esportazione delle auto. In più c‟erano i giapponesi “il pericolo giallo” che
volevano comprare l‟Alfa Sud (non l‟auto ridicola, ma tutta la fabbrica) e kossiga gliela voleva
dare. Erano altri tempi, con la polizia schierata a protezione dei crumiri e i sindacalisti presi a
sassate. Erano tempi in cui il morbo, sebbene già vivo, non aveva ancora incancrenito del tutto le
coscienze.
Sembra quasi un racconto da caminetto, da farsi reggendo un bicchiere di vino rosso tra le
mani, mentre si attende che siano cotte le castagne. Una cosa di quelle che inizia per “c‟era una
volta un partito …” C‟erano uomini diversi, che erano uomini. A loro interessava poco di essere
pettinati e avevano quella passione capace di farli resistere fino a farli morire su un palco, durante
un comizio. Sì, si chiamava comizio all‟epoca, soltanto dopo il morbo si è iniziato a chiamarli
“convention”.
Per quanto democristiano, c‟era anche un governo capace di far fuori il suo primo ministro
con un solo voto contrario. C‟era una sorta di pudore capace di mettere un limite persino alla
corruzione delle cose e della morale. C‟era persino chi ebbe il coraggio di porci sopra una
questione: “La questione morale.”
Eppure è da là che vieni Pierluigi. Vieni da quei tempi e da quei modi. Non solo tu, ma molti
di quelli che oggi fanno parte del vostro nuovo partito, così nuovo che tu stesso hai sentito il
bisogno di chiamare “giovane”. Io comprendo il difetto di memoria, può essere l‟età o il contagio
del morbo, ma davvero non pensavo che tale malattia potesse anche condurre alla cecità.
Ti ricordi Pierluigi? (devi per forza perché tu c‟eri) L‟allora presidente di Confindustria,
Guido Carli, gettò nel panico il paese con quella sua frase catastrofista: “La crisi non è finita, è solo
all‟inizio.” Non ti suona familiare? Non hai come la sensazione di un déjà vu? Perché allora, mi
chiedo, tu oggi non sei a Carbonia, in piazza Roma, a dire che “se la fabbrica sarà occupata, vi sarà
il totale appoggio alle decisioni degli operai, con la mobilitazione e il sostegno di tutti gli organismi
di partito.”
Perché la vostra politica oggi vive di rendita sulle spalle di piccola gente come me e come
tanti, che vorrebbero pure dire basta, ma che sentono dentro quella storia che voi avete calpestato.
Voi state in disparte – siete giovani – e lasciate che “o‟sistema” disintegri sé stesso, disintegrando il
paese intero; attendete di vedere che accade, ci lasciate soli in piazza a fare solo rumore, per saltar
fuori al momento opportuno, quando l‟inevitabile sarà compiuto a dire: “Eccoci qua! Siamo
cresciuti.”
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E la cosa più triste è sapere che a quel punto ci sarà chi sarà pronto a dire grazie a voi, e non
a noi che Resistiamo in vita anche solo per farvi un dispetto.
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E‟ LUNGA UNA SETTIMANA

L‟idea della povertà mentale si concretizza materialmente quando incessantemente d‟estate
tutti continuano a ribadire quanto caldo faccia, e d‟inverno, di contro, tutti stiano a stimare quanto
basse siano le temperature. D‟estate ti fanno vedere i turisti con i piedi dentro le fontane e d‟inverno
i passanti per le strade, con le sciarpe tirate su fin sopra alle orecchie. Spesso così mi ritrovo a
guardare le mie magliette sudate in una stagione, e le mie dita spaccate dai geloni nell‟altra, a
pensare che, se non me l‟avesse detto lo speaker alla TV, forse, non me ne sarei accorta.
La mattina esco troppo presto per aver voglia di acchiappare un giornale all‟edicola della
stazione e mettermi a leggere, così sbircio le pagine dei passeggeri vicini; solo i titoli in neretto e
tanto mi basta per farmi un‟ idea che poi finisco di colorare mentre mi levo le scarpe, alla sera,
davanti alla TV che non ho nemmeno bisogno di guardare.
Poi le associo e vengono fuori dei collage che lasciano il mio animo interdetto; quell‟idiota
del nano qualche giorno fa è andato a trovare il suo amico sharon, niente di rilevante per le
cronache, infatti penso che ci sia andato a spese dello stato, solo e soltanto perché lui ha deciso di
non concedere repliche sul palcoscenico del Teatro di Giustizia a Milano. Ma le immagini che mi
sono rimaste impresse sono state quelle del giorno dopo, un uomo Palestinese reggeva tra le dita un
paio di scarpette. Erano quelle della terrorista neonata, ammazzata dall‟esercito israeliano.
E io ho preferito andare a bermi una birra e fumarmi qualcosa in balcone, ho preferito
combattere con le zanzare. Perché dire ancora, non serve.
Espletati i ballottaggi ci rechiamo ai referendum. Ho sbirciato anche questo argomento tra i
neretti dei miei vicini passeggeri. Il 18 spicca, le antenne no. La leucemia non è poi così importante.
Ne è al corrente solo chi ci combatte, a noi meglio non sia dato sapere. Ma poi anche per questo
referendum la sinistra è venuta fuori in tutto il suo splendore. Peccato che non si possano avere
delle opzioni differenti, tipo: SI‟, NO, FORSE. Credo che solo così ci sarebbe stata un po‟ di unità.
Ma tornando al ballottaggio è stato un bellissimo quanto esilarante esempio di paraculismo
coscaiolo.
La disfatta è stata evidente ma qua dove abito io nelle vicinanze di Roma, si sprecano i
cartelli di ringraziamento ai cittadini … “ Il coscaiolo Tizio, ringrazia i cittadini di Paperopoli per
averlo votato …” Mi viene il dubbio: “Gli han detto che ha perso?”.
Forse no, o forse spera che il popolo intento a dirsi quanto “fa caldo”, si sia distratto e non si
sia informato.
Sbirciando tra i neretti friulani, sono giunta alla conclusione che la becalossi la abbia
normale, come quella di tutti. Il nano la invitò infatti a farla vedere, ma non doveva essere poi così
eccezionale dal momento che Illy ha brindato e festeggiato per la sua elezione.
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La cosca delle libertà dovrà riunire la cupola per un chiarimento. E staremo a vedere.
Bella occasione di riflessione per la sinistra, ma fa caldo, fa tanto caldo e così proprio oggi
ho letto che Cofferati si candiderà alle comunali di Bologna. Allora mi riprendo qualcosa da fumare
ed un caffè e me ne vado in balcone, il sole non è ancora arrivato, ci posso stare e posso pensare a
come sia facile uccidersi la speranza.
Cuba, la mia futura patria insorge. Fidel guida i suoi a protestare davanti alla ambasciata
Italiana. Questa è una bella notizia. Quando il mio capo si avvicina alla mia scrivania e dice: “Rita!
Un milione di persone stanno protestando a Cuba, contro l‟Italia! Un milione, non decine di
migliaia; un milione!” Io esulto ed alzo il pugno: “Hasta la victoria siempre!” rispondo. Ma poi
sempre intenta alla sbirciata di lato, apprendo che Marina Sereni, responsabile esteri Ds esprime il
suo rammarico con un : «inaudito»… mentre Folena, del correntone Ds marchia l‟eroica impresa
dei compagni cubani con un : «preoccupante segno di intolleranza».
In quel momento non potevo andare in balcone a fumare qualcosa e a berci dietro due birre.
Stavo in un treno affollato, sudavo, e i miei piedi erano gonfi e doloranti, quindi ho pensato, poi ho
chiesto al mio vicino il suo giornale. Ho letto. Fidel ha dato del fascista al nano fascista, dell‟hitler
ad aznar.
Intollerante ed inaudito? Leggo meglio. I due bastardi fascisti hanno fatto saltare gli ultimi
accordi commerciali che l‟Europa aveva preso con Cuba, accordi economici sempre più scarsi, ora
che anche la Russia ha deciso di fare il salto nel baratro europeo.
Dov‟ è l‟intolleranza? Dov‟è l‟inaudito? Dov‟è l‟offesa di tacciare per fascista un fascista?
Dov‟è la sinistra?
La segnaleranno in coda sull‟autostrada. Fuga dalle città che esplodono per il caldo. Tutti in
fila verso il mare.
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INSURGO UT PATRIA RESURGAT

Qualche giorno fa, il tribunale di Vienna ha condannato lo storico (forse da lui ha studiato la
moratti) Irving a tre anni di carcere senza condizionale, per aver negato l‟esistenza dell‟Olocausto e
di conseguenza aver affermato l‟innocenza di Hitler.
In Italia le cose vanno diversamente, ovvero il segretario della fiamma tricolore, alleato di
berlusconi nelle prossime elezioni, è libero di negare l‟esistenza dei forni crematori, durante una
trasmissione televisiva.
Pare che questa sia la democrazia, no? Essere liberi di dire. Non importa quali bestialità si
dicano.
Insorgo ut Patria resurgat. Insorgo perché la patria risorga. Sono passati appena sessant‟anni
e tutto sembra dimenticato, anche se a me sembra che tutto debba ripartire esattamente da lì, dalle
persone per bene, sulle montagne.
Ma forse è meglio che cambi tono, o appena due minuti dopo aver messo in Rete questa mia,
sentirei bussare alla porta, e non sarebbero “amici”.
Parliamo di cose serie, parliamo di come il vostro presidente del consiglio ha annunciato la
fine della stesura del programma della cdl in dieci punti, sul PALCO DEL BAGAGLINO, al
cospetto di un pubblico colto, per la regia di Pier Francesco Pingitore.

Non pensiamo alla Resistenza, ad una guerra di liberazione sarebbe troppo sconveniente;
pensiamo a come il vostro premier dopo le pensioni a 800 euro ora decida di regalare treni, autobus,
(dove i pensionati pagati dai comunisti vanno a denigrarlo) abbonamento RAI, e cinema agli “over
70”.
Chi mai avrebbe voglia di tornare in montagna senza tuta da sci dai colori sgargianti, e
snowboard, per riaffermare il diritto a vivere in un paese civile che non dovrebbe consentire al
padrone di mediaset, e presidente del consiglio, di guadagnare 141 milioni di euro e di vedere
raddoppiati i suoi dividendi in un solo anno, dopo aver passato una legislazione intera a modificare
le leggi che diversamente l‟avrebbero portato in galera?
Perché mai dovremo pensare ad un‟insurrezione popolare, avendo avuto i leghisti al
governo? La bossi-fini, le magliette di calderoli, la discriminazione nei confronti degli omosessuali,
la caccia all‟immigrato, il lager di Lampedusa, le epurazioni, la censura …
Già, dove trovare un motivo per insorgere?
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IO MI VERGOGNO (IO STO CON EMERGENCY)

Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, dice sempre che è suo
dovere. (George Bernard Shaw)
[ver-gó-gna]
A s.f. (pl. -gne)
1 Turbamento dell'animo provocato da un'azione, un discorso, un pensiero che è o può
essere fonte di disonore o riprovazione, o che è considerato indecente, impudico, impuro.
Io, se fossi frattini, mi vergognerei. (Se fossi stata una parente di gasparri , da tempo avrei
chiesto di staccare le macchine.)
Chissà se all‟ospedale di Carugate, nei pressi della civilissima Milano, è possibile abortire
con la pillola! Mi piacerebbe davvero saperlo, avere contezza sulla fine riservata ai poveri embrioni.
Quel che è certo è che una bimba di 13 mesi è stata lasciata morire, perché suo padre – schiavo in
Italia da ormai da 13 anni – ha perso il lavoro e non ha potuto rinnovare la tessera sanitaria.
Quest‟Italia xenofoba è ormai capace di nascondere agli occhi distratti del suo popolo
anestetizzato, il nazismo che avanza, che lascia al caso del mare, o a una burocrazia contro ogni
regola civile e costituzionale, il compito di selezionare le razze. Può capitare così che migliaia di
vite giacciano in fondo ai nostri mari, o che un medico scelga di essere dio, col potere di dare o
togliere la vita, restando immobile a guardare una bimba che muore, quando forse semplicemente
una flebo di Plasil e un antibiotico (che noi diamo anche al cane) avrebbe potuto salvarla.
Non è il primo caso di un bimbo che muore, in Italia, perché ci sono medici che hanno
rifiutato di curare il figlio di un clandestino o di un disgraziato che semplicemente aveva perso il
lavoro, dopo metà della vita passata ad essere schiavo. E se un medico scorda il suo giuramento, è
solo perché qualcosa – forse una legge dello stato scritta oppure no - glielo permette.
Si vergognerà sacconi? L‟assessore alla salute e alla sana e robusta costituzione della
regione Lombardia, verrà fuori a dirci che “vorrà sapere tutta la verità, perché se questo fosse
accaduto davvero in Italia si vergognerebbe?” No. Non credo. Penso che come scrisse George
Bernard Shaw, dirà che è stato un dovere del medico.
Siamo l‟Italia che esporta la democrazia, che uccide in tempo di pace, che fa la guerra ma la
ripudia, che usa il silenzio per placare le coscienze e che quando parla – allora sì – ci fa vergognare.
Per fortuna siamo anche l‟Italia che sostiene Emergency e che sa che forse se ci fosse stata una
guerra anche qua, la bambina nigeriana avrebbe continuato a conservare il diritto alla vita, perché in
un ospedale di Emergency sarebbe stata curata.
Ma siamo un paese al contrario, in cui a vergognarci di essere italiani siamo noi che ci
manteniamo inclini alla civiltà, nonostante la feccia fascista che ci governa.
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SIAMO TUTTI ABBRONZATI? SIAMO TUTTI CLANDESTINI?

L‟altra sera girava un appello via WEB: vediamoci a Roma, Largo Argentina, col viso
dipinto di nero: “siamo tutti abbronzati!” Lodevole iniziativa. Dissociarsi da questo Stato di cose, in
fondo, è sempre una lodevole iniziativa, qualcosa da urlare ad alta voce. Strano però che questa
mattina, nessuno abbia avuto la stessa idea, dal momento che al senato è in corso il dibattito sul
disegno di legge sull‟immigrazione, col quale il razzismo, in Italia, sarà sancito istituzionalmente.
No, non si sono sentite grida di indignazione, e a dire il vero nemmeno s‟è visto il grande
impegno delle forze di opposizione, troppo impegnate a cavalcare la protesta studentesca chiedendo
ancora e per l‟ennesima volta “il dialogo”.
Quindi ci indigniamo giustamente per l‟offesa razzista di un presidente del Milan troppo
stupido (carineria) per essere un politico, ma lasciamo che la detenzione nei lager (cpt) possa durare
18 mesi. Non tolleriamo il fatto che si possa offendere Obama, ma accettiamo che si possa istituire
la patente a punti del perfetto immigrato, che per me, mediamente normodotata, è anche difficile da
spiegare, essendo troppo distante da un principio di basilare buon senso.
Non più in galera e in massa, ma i “clandestini” saranno sottoposti a pene pecuniarie
variabili dai 5.000 ai 10.000 euro, ovvero quanto di solito si dà in un anno a una serva badante o
uno schiavo edile. Se non fosse tragico, sarebbe esilarante il fatto che uno dei motivi per cui i punti
della patente di negro esemplare, potranno essere tolti anche quando l‟extracomunitario non
pagherà le tasse. Questo nel paese di Marcegaglia, presidente di CONFINDUSTRIA, proprietaria di
17 conti segreti all‟estero; nel paese in cui gli extracomunitari sono impiegati a nero dalle imprese
grandi e piccole, schiavizzati, e senza diritti. Nel paese in cui, le badanti vengono cambiate ogni due
mesi, dopo averle sfruttate pagandole a nero, con 3 o 400 euro, senza contributi, e licenziate
dall‟oggi al domani, magari senza pagarle quanto dovuto.
Ma sono tante le sfumature aberranti di questo decreto razzista, come per esempio la tassa di
200 euro che gli extracomunitari dovranno pagare per avere un permesso di soggiorno che non gli
garantirà proprio nulla. Una mungitura meschina, perché evidentemente non sembrava sufficiente a
questo povero Stato, doverne sfruttare solo le braccia.
C‟è di più nel decreto che è al momento in discussione, non solo la schedatura dei senza
casa, l‟impossibilità di ricevere e ottenere una residenza se non “decorosa”, il referendum popolare
per poter istituire i campi nomadi entro i confini del comune (che sembra un‟operazione
democratica, ma “s e m b r a”), e soprattutto il riconoscimento da parte dello stato, della legalità
delle “ronde” volontarie, alle quali chiunque dal picchiatore al pensionato annoiato, dal fascista al
neonazista, potrà aderire al solo scopo di ripulire le nostre città.
In un paese in cui alcuni vigili urbani vengono indagati per aver picchiato un ragazzo, o un
essere umano, colpevole di essere povero viene incendiato mentre dorme su una panchina, a me
l‟idea di autorizzare chiunque a prendere il posto delle forze dell‟ordine, fa accapponare la pelle.
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L'ITALIA È FASCISTA

La gente fa finta di non sapere che è tornato il fascismo; molta gente finge di non ricordare
cos‟era il fascismo. Noi - quelli della mia generazione - lo hanno studiato sui libri di storia, o hanno
avuto la fortuna, di sentirselo raccontare. Oggi possiamo fare finta di non vedere, grazie alla miseria
culturale nella quale molti di noi vivono. Qualcuno di noi si consola perché ancora riesce a scrivere
su un blog, dichiaratamente comunista. Anzi, molti imbecilli mi dicono che il mio blog è la prova
che il fascismo non esiste. Probabilmente non sanno quanto poco possa incidere un blog, nel paese
delle 3 I, nel quale l‟accesso a Internet è riservato a una porzione risibile dei cittadini, e spesso
utilizzato dai ragazzini come estensione del nulla in cui vivono quotidianamente.
Si può fare finta che il fascismo non esista, perché ancora molta gente dice “a me la politica
non interessa”, oppure si vive la politica come una contrapposizione calcistica. Si può perché è
venuta meno la coscienza civile, perché si lascia che tutto scorra in silenzio, o peggio, i più anziani
e memori, si adeguano e tornano alla convenienza dell‟apparire fascisti.
Ci sono comuni che hanno nelle loro Giunte “assessori alla sicurezza” e, senza vergogna, il
fenomeno padano dei sindaci sceriffi, dilaga in tutto il territorio nazionale. E tutto sembra uguale al
tempo in cui c‟erano i gerarchi, che spesso non erano altro che opportunisti, delinquenti o semplice
feccia, appagata da un paio di stivali, un manganello e un po‟ di olio di ricino da somministrare a
chiunque non fosse gradito al regime. È uguale. Oggi abbiamo appunto sindaci, assessori o vigili
urbani, che in cerca di riscatto fanno a gara per entrare nelle grazie del re nano.
Allora mi racconta Carlo, che stamani su un autobus tre persone non avevano il biglietto.
Due extracomunitari, e un candido ragazzo italiano. L‟autobus si è fermato in attesa della
schedatura di due persone, comunque in possesso della carta d‟identità rilasciata dal comune presso
il quale vivono. Ma soprattutto mi racconta i commenti della gente, snervata per l‟attesa:
“bisognerebbe metterli tutti in galera e gettare via la chiave.” Tutti quelli stranieri, ovviamente,
perché al candido ragazzo italiano, colpevole di non aver vidimato il biglietto come loro,
ovviamente non è stato contestato nulla.
E poi c‟è la notizia di un ragazzo di 16 anni, affidato al padre, perché militante in
Rifondazione Comunista. Il padre, per chiederne l‟affidamento ha fotocopiato e addotto come
prova, la fotocopia della tessera del ragazzo.
Il pericolo non è più strisciante, è ormai palese. Siamo in pericolo.
L‟unica speranza è che a sinistra si cominci a ragionare su questo, perché è ormai chiaro che
continuando questa lotta impari singolarmente, prestissimo verremo braccati. E temo che noi non
saremo proprio capaci di liberare il paese un‟altra volta. Soccomberemo, magari in silenzio, perché
non siamo capaci di unire nemmeno le nostre voci.
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50 BAMBINI IN UN COLPO SOLO

Oh, guarda! Hanno democratizzato 50 bambini in un colpo solo. Proprio nello stesso
momento in cui, gli USA firmano l‟accordo con la Polonia per lo scudo antimissile. Proprio nei
giorni in cui, bush accusa Putin di aver fatto vittime civili. E per fortuna che Putin ha seguito i
consigli di berlusconi, sennò sarebbe stata una carneficina. Ah, già! Questa era una cazzata.
Cosa non si farebbe per un paio di tubi del gas, per il petrolio, per i papaveri da oppio. Ah,
no. I bambini si ammazzano perché i talebani sono brutti cattivi e con la barba, e inoltre obbligano
le donne all‟uso del burqa.
Vi chiedo solo di fare attenzione alle notizie dei tre militari feriti oggi in Afghanistan. Se ho
ragione già da dopodomani non ne sapremo nulla. Perché in periodo fascista, è meglio tacere, è
meglio far credere che la guerra sia intelligentissima come tutti i ministri della difesa che da un po‟
di tempo a questa parte, si susseguono nel parlamento italiano.
Ha mosso a commozione la morte del balenottero che aveva scambiato uno yacht per la
mamma. 50 bambini morti sono semplice propaganda, o semplice contabilità. Dipende da quale
ottica si guarda l‟imbarbarimento del mondo. E ancora non hanno iniziato a democratizzare nazioni
e popoli per fotterli l‟acqua, ma non disperiamo. Temo che presto si sentirà la necessità di esportare
altra democrazia.
A proposito di democrazia. Per la gioia degli assessori leghisti, piccoli proprietari d‟impresa,
le guerre producono fame, e la fame porta l‟uomo a cercare la sopravvivenza. Aumentano gli
sbarchi dei clandestini, che troveranno da sopravvivere in Padania.
Come i 9 cinesi costretti a lavorare giorno e notte, in un capannone sigillato e maleodorante,
nel quale non entrava mai la luce del sole, di proprietà di roberto zanetti, assessore della Lega alle
Attività produttive e presidente degli artigiani di Cartigliano, comune in provincia di Vicenza.
Ovviamente, manco a dirlo, lui non ne sapeva proprio nulla. Chi di noi, avendo un capannone di
proprietà e una piccola impresa e la affida ai cinesi, potrebbe mai sospettare, che non si applichi lo
statuto dei lavoratori?
22.8. 2008

200

Rita Pani R-Esistenza

5.000 EURO AI BEBÈ (TAG 4%)

Mi piacerebbe ogni tanto lasciarmi andare a qualcosa di leggero, perché, a dirla tutta, non è
che sia un gran bel periodo per la mia vita spicciola. Allora mi metto qua, e penso di scrivere su
quella grande scoperta del “neurone Aniston” o del rosso che rende belle le donne, come ha detto un
università inglese, ma poi mi imbroglio e mi metto a leggere i giornali. Tutti i miei piani di
leggerezza, vanno a farsi fottere.
La crisi economica è tangibile, e forse solo oggi se ne è avuta conferma, leggendo che
persino la demagogia ci deve fare i conti. Ricordate il bonus bebè? Quella piccola elemosina che il
vostro presdelcons tirò fuori dal cilindro magico, l‟altra volta che gli avete dato mandato di
governare? Era stata un‟idea geniale, spacciata via etere dallo studio della sede staccata del governo
a Porta a Porta. Arrivarono le lettere a tutti i bambini nati … “Caro Moammed sono sicuro che
questa è la prima lettera che ricevi, e te la scrive il tuo presdelcons per dirti che presto avrai mille
eurini con cui potrai assicurarti latte artificiale per un paio di mesi e un po‟ di pannolini a patto che
tu non faccia tanta cacca …” La mamma di Moammed, il giorno dopo era andata alla Posta a
ritirare l‟obolo, ma la signora dietro il vetro le aveva detto: “Ehm! C‟è stata una svista, lei non ha
diritto ai soldi.” Dicevo? La crisi.
Il governo sta pensando a una nuova operazione a favore delle famiglie meno abbienti, un
nuovo bonus che questa volta sarà il “prestito bebè”, 5.000 euro che i genitori potranno restituire in
piccole comode rate mensili, con solo il 4% di tasso di interesse.
“Caro Piccolo, sono sicuro che questa è la prima lettera che ricevi, è il tuo presdelcons che ti
scrive per dirti che presto potrai entrare a buon diritto nel mondo reale. Con questa lettera, il tuo
papà domani mattina potrà andare in banca e chiedere per te, un prestito di 5.000 euro che ti aiuterà
a inserirti meglio nel mondo, imparando e capendo fin dalla più tenera età, che cazzo voglia dire
vivere. Pagare le rate ogni mese ti aiuterà a vivere bene e soprattutto senza nessuna illusione. Un
bacione, il presdelcons.”
Insomma che non mi si venga a dire che non esistono progetti per le politiche sociali. Con
tutti i debiti che già le famiglie hanno, che volete che sia un altro piccolo, piccolo? Un bell‟aiuto!
Mi dicono che stia prendendo piede in Italia una nuova professione, che andrò presto a
integrarsi con quello dei telefonisti dei call center. È la riscossione crediti telefonica, un castigamatti
virtuale: “Pronto? Sei indietro con i pagamenti delle rate dell‟auto, o provvedi entro due giorni o
veniamo a spezzarti le rotule. Sappiamo dove abiti!”
Per fortuna che i neonati non rispondono al telefono.
30.10. 2008
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AI CONFINI DELLA REALTÀ

È vero. Ormai è facile quasi quanto sparare sulla Croce Rossa. No, non è solo per tremonti
ribattezzato a Strasburgo lo sceriffo di Nottingham, è proprio la situazione globale che assume
trame che sembrano uscite dall‟abile penna di Mel Books, di Jhon Landis o dei fratelli Zucher.
Apri un giornale, uno a caso, leggi i titoli e speri solo che sia lo scherzo di un redattore
burlone. Che ne so? La bomba ecologica per esempio? Uccide le persone, ma rispetta l‟ambiente. E
io lo so che non ci sarebbe nulla da ridere, ma come è possibile resistere leggendo: “Sono le "Ecofriendly bomb", armi esplosive dotate di sensibilità ecologica.” Tanto più che non le ha inventate il
professor inventor Henry Frink ma è stata partorita da uno studio dell‟università di Monaco.
Sì, certo, la Robin Hood Tax, la tassa che ruba ai petrolieri per dare ai poveri è notevole, ci
lascia sostanzialmente sazi, e a proposito, oggi è iniziato il vertice della Fao. È bene ricordarsi che
la nostra obesità è l‟inedia di tanti popoli, di tanti bambini.
La fame è davvero un problema e tanti uomini sazi, oggi ne hanno discusso a Roma, e lo
faranno ancora nei prossimi giorni. (Al termine dei lavori, seguirà lauto pranzo).
L‟università dell‟Hoio, dopo laborioso studio, ha stabilito che mangiare insetti fa bene. “la
Fao ha recentemente tenuto una conferenza per sostenere e difendere i benefici dell'entomofagia.
Secondo i ricercatori americani, l'uomo potrebbe tranquillamente nutrirsi di ragni e cavallette:
“Buoni e saporiti, forniscono un elevato apporto nutriente”.
Nell‟articolo si legge, che in Messico, un piatto di larve, in ristorante costa circa 15 euro. Ma
nonostante questo, la Fao, insiste: “Ci vorrà del tempo, è solo una questione di abitudine.” È o no
lecito chiedersi: ma di che cazzo stanno parlando a Roma?
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No, non è esaltante come la Robin Hood tax, ma volendo c‟è di meglio: una donna,
ottantenne di Roma, ha aggredito il genero, prima verbalmente, poi a borsettate e dopo ancora a
bastonate, e per questo è stata portata in giudizio. La nonnetta intelligente, aveva colpito il genero,
dopo che lui aveva confessato di aver votato berlusconi ed ora rischia di essere condannata a
risarcire il coglione, con 10.000 euro. Un paese serio, le avrebbe dato una medaglia.
03. 6. 2008
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AI DOMICILIARI

Basta con questi giudici comunisti. Non se ne può più del loro fare persecutorio.
No, in effetti non c‟è nulla da ridere. Qualche tempo fa, la signora Dini, ebbe la sua condanna
definitiva; oggi la moglie del ministro della giustizia mastella, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, per
tentata concussione.
Vorrei ricordarvi che, nel nostro paese, ancora non ci si può arruolare nell‟Arma dei Carabinieri, se
un cugino dell‟arruolando ha pisciato per strada, ma puoi essere un senatore anche se sei stato condannato a
9 anni di reclusione per associazione mafiosa.
In Italia, ci sono persone che non possono votare perché negli anni 70, erano giovani che volevano
salvare il mondo – forse in modo discutibile – ma che comunque hanno pagato il loro debito con la giustizia,
tutto e per intero.
Però è il paese in cui, il ministro della giustizia, sfiorato da un indagine fa inquisire e perseguire il
giudice che indagava.
Si dimetterà mastella? Manderà gli ispettori a Santa Maria Capua Vetere? La seconda che ho detto,
perché in Italia, avere la faccia come il culo, è punto di merito e di onore.
Di berlusconi nemmeno parlo, tanto lo sappiamo tutti. E della Forleo, neanche; lei provò ad indagare
in modo bipartisan, e in modo bipartisan gliela fecero pagare.
La notizia dell‟arresto della moglie di mastella, il ministro della giustizia, è fresca; sono poche le
voci che già si sono alzate, e tutte solidali. UDEUR e FI (ma questo sì, è scontato, anzi, sono certa che i
coniugi mastella riceveranno una tessera honoris causa).
Spero vivamente che tutti gli altri tacciano, o che qualcuno sussurri all‟orecchio di mastella, che
dimettersi gli darebbe una parvenza dignitosa.
Ultimora: Sembra che si dimetta … (sembra eh!)
Se le buste della spazzatura napoletana hanno fatto ridere mezzo mondo, sono certa che quest‟ultima
vicenda, allargherà notevolmente quei sorrisi.
16.1. 2008
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ALL'OMBRA DEL GOVERNO

Io non solo ho deciso di mantenere la mia linea ideologica, ma semmai, ho deciso di
renderla più dura, convertendomi al peggio dello stalinismo.
Su Internet aumentano di giorno in giorno le piazze virtuali del dissenso, persino Il
Manifesto, unico giornale ancora comunista, cambia rotta e si candida ad essere uno spazio di lotta.
Questo è un bene, certo, ma temo che ci sia bisogno di tornare alle piazze reali, alle lotte reali, e
riprendere a ragionare non solo sul dissenso, ma sulla necessità di reali azioni di lotta.
L‟erosione è carsica, sta sotto le pagine di giornali fatti di nulla, nascosta dalla florida
vegetazione di notizie dal mondo del nulla, dalla prostata di Mughini, alla prima esposizione di tette
al mare, mentre invece fuori continua a piovere.
Non riesco a comprendere quale sarà la molla che ci dirà che è giunto il momento di
occupare le piazze, di occupare i palazzi, di esigere il rispetto della nostra dignità. Ci abbiamo
provato a Verona, dopo che è morto un ragazzo, ma è rimasto tutto là, racchiuso in un paio di righe
che raccontavano la storia di una vetrina spaccata. Non siamo tornati a Verona, dopo che le indagini
hanno ribadito che a favorire la fuga dei due aggressori fascisti, è stata favorita dai neonazisti di
forza nuova, anzi, sono pronta a scommettere, che molti di voi nemmeno lo sapevano.
La nostra attenzione è incentrata sull‟opportunità o meno che la clandestinità sia un reato,
ma nel frattempo, in Italia procede l‟opera di rastrellamento degli extracomunitari. Noi ne
discutiamo nelle piazze virtuali, comodamente seduti sulle nostre poltroncine imbottite, e siamo
belli e impegnati.
La volontà popolare, in materia di nucleare è stata gettata al cesso, come carta igienica usata,
e noi ancora virtualmente impegnati a dibattere, a dire, a fare finta persino di opporci, votando sì o
no, nei sondaggi dei giornali on line, che comunque non è rappresentativo, non ha valore statistico,
come scritto in piccolo in calce ad ognuno di essi.
Io non sopporto più, di vedere una fantomatica sinistra esistere solo in maniera virtuale, e
soprattutto non sopporto che la nostra stessa esistenza/ r-esistenza, sia tollerata dal regime perché
appunto destinata a vivere soltanto di parole, capaci forse solo di pacificare le nostre coscienze, ma
assolutamente inutili contro il reale smantellamento della nostra società.
Non posso non fermarmi a riflettere su posizioni come questa che copio: Ermete Realacci,
ministro dell'Ambiente all’ombra del governo, all’opposizione col Partito democratico, non è
contrario in assoluto alle tecniche genetiche («producono anche l'insulina») e dice che «vanno
evitate posizioni ideologiche, bisogna valutare caso per caso e Paese per Paese »: «Certo gli Ogm
non servono all'Italia, che esporta meglio puntando sulla qualità della sua agricoltura. Per la quale,
nel mondo, non avere Ogm è una griffe».
Se davvero per opporci anche a questa ultima e deleteria follia, basterà votare al prossimo
sondaggio, io allora dichiarerò fallimento.
06.2008
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ANCORA PARLANO

Vedo che proseguono, malgrado me. Parlano, e iniziano a spuntare i primi manifesti. Che
spreco di carta! La faccia non troppo intelligente di Casini, è rimasta la stessa, è cambiata solo la
cazzata a caratteri cubitali stampata sopra: prima era “un idea diversa”, sta volta “l‟Italia di
domani”.
Il nano specializzato in extreme make over, ha fatto giusto un restyling eliminando le
nuvolette da pace cimiteriale, e lasciando lo sfondo azzurro. Levato Italia forza – che gli fece
meritare un meraviglioso nculo vaffa – questa volta deve aver coniato da solo lo slogan: rialzati
Italia, probabilmente mentre era stato colto da grave attacco dissenterico, che però lui tende spesso
ad imputare ad avvelenamenti perpetrati dai comunisti.
Diliberto non usa facce, ma non essendo ancora troppo convinto di essere diventato uno di
sinistra arcobalenata, ricorda anche a noi i partiti che fanno parte dell‟arlecchinata.
Parlano, parlano. Straparlano. Sembra chiaro ormai che per risolvere il problema della fame
e della carestia, sia necessario aiutare le imprese. È palese il fatto che la 194 non debba essere
abolita, ma si debba controllarne la reale applicazione, e soprattutto è fatto divieto di parlare del
conflitto di interessi.
Nessuno che si sia accorto che negli ultimi giorni, ci sono stati i “soliti” morti sul lavoro,
quasi non fosse un problema da imputare a nessuno, né a destra, né a sinistra.
Tanto sono sicura che, il giorno che si accorgeranno che la gente muore al lavoro, si troverà
il modo di “aiutare le imprese” perché questo non avvenga più.
Parlano, con questa sorta di inglese imbastardito, che ormai ridicolizza tutto ciò che tenta di
spiegare.
A proposito, ad Agosto tutti a Firenze per la trasformazione della Festa dell‟Unità, in un più
moderno ed allettante Democratic Party, dove potremo gustare dell‟ottimo bread, salsicc and beer,
assistere al comizio day del new President of Council…
But go to cagher
Rita Breads
19.2. 2008
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APARTHEID E DIRITTO ALLO SCIOPERO

Ne scriverò, perché se non lo facessi, mi sentirei complice di questo piccolo paese di
montagna, raggiungibile solo d‟estate, che ormai l‟Italia è diventata in confronto al resto
dell‟Europa.
Ma non è facile scrivere di un Italia che, fischiettando indifferenza, accetta persino
l‟apartheid. Così nella scuola dei grembiuli e del voto in condotta, nella scuola che non è più un
diritto per tutti, ecco arrivare le “classi di inserimento”, “favorendo” l‟inserimento dei bambini
stranieri nel fantastico mondo italiano.
Pare che ci siano state molte discussioni all‟interno della maggioranza, e che il pdl abbia
preteso e ottenuto che lo scribacchino della legge, cambiasse i termini “classi ponte” e
“autorizzando” in quelli meno aggressivi, sopracitati tra virgolette. Come se bastasse una parola, per
cambiare un concetto. Per esempio, sembrerebbe brutto dire che siamo in mano a un branco di teste
di cazzo, quindi, per abbellire il concetto, basterebbe dire che: siamo in mano a qualche persona
irragionevole. Ma che ci volete fare? Ho raggiunto un tale grado di disincanto da potermi
permettere il lusso di chiamare le cose col proprio nome, e ho abbastanza lucidità per comprendere
che se la merda la chiami cacchina, non ne diminuirai la puzza.
E allora che apartheid sia, in questo mondo confuso che come una valanga trascina chiunque
nella follia più totale, così che anche il concetto di integrazione assuma per ognuno un significato a
sé stante, al punto che gli albanesi, che oggi non fanno più paura dicono i giornali, essendosi ormai
integrati, picchiano il negro che si è seduto su un autobus al posto dei bianchi.
E ma che risate, quando il ridicolo borghezio, andava a disinfettare i sedili dei treni, eh!
Quanto ridere si è fatto. Si è riso così tanto che quello è potuto diventare anche un parlamentare
europeo. Era ridicolo, folkloristico, al massimo un‟enorme sacco di merda. Invece era solo un
pericoloso campanello d‟allarme, ma tanto che ci importa? Noi siamo bianchi, siamo italiani,
abbiamo un posto a sedere sull‟autobus e abbiamo bambini bianchissimi. Esprimeremo il nostro
sdegno e la nostra solidarietà. I danni che queste porcate arrecheranno sui bambini piccolissimi li
sconteremo più avanti, ma anche questo ci importa poco, perché noi bene o male fino a qua ci siamo
arrivati, e che ce ne importa se in un paio di mesi siamo stati riportati indietro fino al Settembre del
1938?
Cambiamo discorso, parliamo di sciopero. Quello del prossimo 17 ottobre potrebbe essere
l‟ultimo e anche le proteste che si susseguono in tutta Italia nelle scuole di ogni ordine e grado,
contro la devastazione di Beata Ignoranza, potrebbero finire a colpi di decreto. Si deve abolire il
diritto allo sciopero, ma c‟è chi giura che in Italia, questo non è mai successo e non succederà mai.
In realtà questo accadde già il 3 aprile del 1926, ma tanto ricordarlo non serve a nulla, quando
persino Veltroni, che si è dichiarato pronto al dialogo, ha detto chiaramente che di regime non si
deve parlare.
Ma poi che ci sarà mai da scioperare? La crisi finanziaria è stata risolta, ed è durata meno di
una settimana, le borse volano, ci dicono i giornali, e mostrano foto di gente esultante. Non
pretenderemo davvero una politica dei salari che consenta anche a noi di esultare per essere riusciti
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a mettere insieme il pranzo con la cena. In televisione trasmettono uno spot, “per la vostra spesa,
usate la carta, conviene!” Non è che questo spot ci dica che le banche non ci vorrebbero dare
nemmeno quei miseri cento euro che preleviamo per passare una settimana, è che siccome ci
vogliono bene, non vogliono che ci sporchiamo le mani usando il vile danaro. Non preoccupiamoci
quindi se anche il nostro danaro diverrà virtuale, come i loro investimenti e le loro speculazioni,
possiamo usare la carta, e state certi che a loro conviene davvero, con tutto quello che ci estorcono
sotto forma di commissioni.
Il mio pensiero sullo sciopero, e su tutto il resto resta sempre lo stesso: sciopero generale e
generalizzato di tutti i settori produttivi. Uno sciopero particolare per la padania seguendo il
modello dell‟apartheid: uno sciopero generale e generalizzato ad oltranza degli extracomunitari,
dalla badante al muratore, dall‟operaio della fabbrica al ragazzino che sfruttiamo per spostare le
merci al mercato. Tutti ma proprio tutti, in modo tale che sia evidente, finalmente, a cosa servono
gli ultimi.
15.10. 2008
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AVENDO MEMORIA

L‟evolversi delle cose italiane, degli ultimi giorni, sembrano quasi un test kafkiano studiato
per determinare il grado di stupidità raggiunto dal popolo.
Ieri era il giorno della memoria, il giorno che dedichiamo a ricordare il genocidio degli
ebrei, la bruttura del nazifascismo. È il giorno utile, ci dicono, per far sì che cose così non accadano
più, e abbiamo bisogno di crederci, dal momento che siamo le generazioni senza nemmeno
memoria recente. Per tutto il giorno siamo stati bombardati da quelle immagini in bianco e nero,
sempre le stesse, per le quali ogni volta e anno dopo anno, riesco a provare sempre lo stesso dolore,
soprattutto constatando che non ci hanno insegnato nulla. Negli ultimi anni, noi italiani siamo stati
complici dello sterminio del popolo iracheno, abbiamo partecipato alla devastazione dell‟Iraq e
dell‟Afghanistan, assistiamo in complice silenzio allo sterminio nel Darfur, accettiamo
passivamente le prigioni volanti della CIA (anzi, l‟Italia di berlusconi vantava la collaborazione con
l‟alleato, mentre Prodi ha secretato il caso di Abu Omar). Sappiamo di Guantanamo, del suo filo
spinato, delle torrette, delle torture; non sappiamo quanti morti vi siano stati, ma essendo quasi certi
che essi non siano stati prima gassati e poi bruciati, riusciamo a credere che i campi di
concentramento nazisti non torneranno mai più.
Siamo ormai un popolo senza memoria, che in soli tre giorni ha cancellato gli ultimi venti
mesi, anzi, in certi casi sembra che si sia riusciti a cancellare in un momento persino gli ultimi
giorni.
Prendiamo il caso del favoreggiatore cuffaro, che esulta per essere stato condannato a
cinque semplici anni di galera, festeggia coi cannoli e poi, dimettendosi dalla carica che ricopriva
dichiara testualmente: “Fin dal momento della lettura della sentenza, ho sentito questo grande peso
dentro …” portandosi la mano al petto come ha imparato a fare nella chiesa del mea culpa.
Ora, un italiano normodotato potrebbe essere portato a pensare che cuffaro sia non solo
disonesto, ma anche un impunito mentitore, ma come si può restare fermi nella certezza quando il
presidente dell‟UDC dichiara che lo stesso favoreggiatore, mentitore incallito, condannato a 5 anni
di galera, sarà il capolista al senato per quel partito che sarà di governo?
Se il popolo italiano avesse memoria, veltroni non avrebbe paura di non riuscire ad andare al
governo, perché in un popolo memore, berlusconi sarebbe già stato costretto a riparare in esilio ad
Antigua, come il suo amico fece ad Hammamet. Invece con tutta tranquillità ci dice che la legge
calderoli è una buona legge elettorale, e soprattutto ha ben chiara la prima cosa da fare, quando (e
non dice mai se) tornerà al governo: impedire che vengano usate le intercettazioni telefoniche come
metodo di indagine, a meno che non si tratti di indagini per mafia.
Se avessimo assunto abbastanza fosforo non avremmo dubbi sul fatto che, anche questo
intento berlusconiano rientra nell‟interesse privato, e che quindi manca della sua parte
fondamentale: i politici non potranno mai e in nessun caso essere intercettati. Perché al telefono
con dell‟utri, ci parla lui, e 9 anni di galera per appoggio esterno ad associazione mafiosa, è la
sentenza che ha condannato dell‟utri, ancora senatore della Repubblica Italiana. È però
intellettualmente onesto ricordare che gli ultimi 20 mesi, sono stati cancellati per via della
precedente amnesia che colpì il governo del centrosinistra, a soli 20 giorni dal suo insediamento.
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E purtroppo, io mi ricordo.
28.1. 2008
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BASTA CON GLI SPRECHI

Mi ricordo che quand‟ero ragazzina, nella città dove abitavo, l‟assessore al traffico appena
designato dalla nuova giunta comunale allora eletta (P.C.I.), come primo atto dopo il suo
insediamento cambiò il senso unico di marcia della strada nella quale abitava. Anziché senso unico
a salire, lo fece diventare a scendere solo per favorire la moglie, che con l‟automobile non era
capace di spuntare in salita.
Se ne discusse assai, tra l‟indignato e il divertito; chi offeso dall‟abuso dell‟amministratore,
chi divertito per il senso di ridicolo che la vicenda assumeva passando di bocca in bocca, ogni volta
che la signora guidava la sua auto nella piazza principale. Tuttavia il senso unico rimase
comodamente in discesa, e credo che fosse così persino l‟anno scorso, l‟ultima volta che mi capitò
di transitare su quella strada.
Ci ho pensato questa mattina dopo aver letto l‟articolo di Gian Antonio Stella in merito
all‟essicazione delle casse comunali di Catania, nel periodo in cui fu sotto il dominio del medico
personale di berlusconi, scapagnini, al quale probabilmente nulla è imputabile, dato che pare che a
lui e ad un‟ampia schiera di chirurghi plastici, sia dovuta l‟invenzione dell‟elisir di lunga vita, che
giorno dopo giorno varia i tratti somatici del vecchio uomo ormai ridicolizzato dalla sua faccia di
plastilina.
È una lettura che vi consiglio, a tratti esilarante, come quando si narra dei fondi destinati al
comune dalle ripartizioni dell‟8 per mille, spesi per pagare una compagnia di ballerini brasiliani
ingaggiati per colmare la saudade di una “amica sua”carioca.
È il segno del tempo che traccia la trasformazione della vita, quindi se circa venticinque anni
fa, in un piccolo comune del Sulcis Igesiente c‟era chi si indignava perché un amministratore
pubblico aveva favorito l‟incapacità della moglie, oggi in pochi a Catania si chiedono come mai di
tutto il corpo dei vigili urbani, (540) soltanto una manciata che si può contare sulle dita di una mano
(5), siano semplici vigili e non ispettori come il resto della compagnia.
Gente così è capace persino di far apparire Craxi un dilettante.
Ora forse sarebbe il caso di pensare ad un Italia col federalismo fiscale, e quel che sarà.
Perché è vero che l‟Italia è a destra, ma la regola prima dell‟uomo di destra pare essere l‟impunità.
Non so quanti scapagnini ci siano sparsi dentro il pdl, ma considerato che si sa bene quali tipo di
pensatori e statisti racchiude, credo che non sia poi così difficile iniziare a tracciare la trama del
futuro, fatta di città al buio, con i carichi di immondezza per le strade da far apparire Napoli ante
miracolo una città svizzera, e i sobborghi di Roma centri d‟eccellenza.
E sempre in tema di federalismo fiscale, i catanesi non abbiano paura. C‟è ancora tempo e
berlusconi ha promesso che risanerà il debito. Con i soldi di Roma ladrona, ovviamente.
20.9. 2008
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BERLINGUER NON C'È PIÙ

Ci sono giorni più depressi di altri, e anziché tentare di risollevarmi il morale, tendo a cedere
alla tentazione di farmi del male, ricercando, nella vasta memoria di Internet, qualcosa che io possa
utilizzare a mo‟ di cilicio.
Così oggi è stato Berlinguer. Lui riempiva le piazze.
Oggi è diverso, la partecipazione popolare si calcola sullo “share” di porta a porta, e fior
fiore di matematici, spendono tempo in analisi dettagliate di tutte le variabili.
Quindi sì, il nano maledetto ha avuto una percentuale maggiore, ma Uolter l‟ha visto più
gente, perché c‟è da calcolare la contemporaneità di altri eventi considerevoli, quali la partita del
Milan, o lo scoop di Matrix, che trasmetteva la confessione di un‟assassina.
Magari Berlinguer aveva dalla sua l‟esistenza delle tute blu, di gente che aveva ancora le
otto ore, e le voleva difendere. Oggi queste cose non ci sono più, siamo una società di automi, che
gira con strani oggetti conficcati nell‟orecchio, e finge di parlare da sola, dandosi il tono di un
capitano d‟azienda, quando magari ha appena infilato l‟Ape Piaggio nel capanno dopo aver
trasportato letame per una giornata intera, pagato a nero e senza diritti.
Come diceva Trotsky: “Il coraggio rivoluzionario non consiste nell'essere uccisi, ma nel
resistere al riso degli stupidi che sono in maggioranza.”
Ma oggi, se volessimo rivendicare il nostro diritto di essere rivoluzionari, avremmo grossi
problemi, e ne è prova quest‟altra dichiarazione, che copio dalla stampa on-line:
“Purtroppo non viviamo in un paese libero”. “Non mi sento cittadino di questo paese - ha
aggiunto - e me ne devo andare via al più presto sennò in carcere ci marcisco”
Peccato però, che queste siano le prime parole rilasciate ai giornalisti assiepati davanti al
carcere di Orvieto, dal fotografo dei vip (nuova professione) fabrizio corona, rilasciato dopo aver
patteggiato una condanna a un anno e poco più per detenzione di un‟ arma e di soldi falsi.
Cosa potrebbe spiegare meglio, il concetto di svilimento del termine “libertà”? A me poi,
che l‟ho appreso dai Quaderni di Gramsci e dai diari del Che?
C‟è di che essere depressi, e più impari e più si aggrava. Oggi per esempio, tremonti è
favorevole alla tradizione italiana del posto fisso, il suo padrone vuole rivedere lo statuto dei
lavoratori, e Uolter promette che ci darà l‟opportunità di aprire un‟impresa in un solo giorno.
06.3. 2008
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BISOGNA STARE IN PIEDI

A volte in piedi ci devi stare per forza, anche quando sarebbe facile cedere alla tentazione di
lasciarsi andare, accasciarsi per terra, e non sollevarsi mai più.
Ci sono periodi in cui il mondo ti appare alieno, fatto di un movimento che non riesci a
seguire, e spesso ti fermi a cercare il ritmo giusto; come quel gioco della corda, dell‟arancio,
limone, mandarino.
Senti persone che parlano della vita, anche la tua, prometterti il mondo possibile o quello
migliore, e tu sai che loro nemmeno immaginano cosa sia la vita per molti di noi.
Li guardi, cercando qualcosa di familiare nei loro visi, nelle loro mani, nei loro sorrisi
sempre smaglianti. Guardi e non trovi la semplicità dell‟umanità.
Ma a volte, anche guardando più vicino a te, scopri che l‟umanità si è persa, proprio mentre
in tanti cercavano di somigliare a quei visi, a quei sorrisi di candida porcellana.
E il mondo diventa perfetto, quando si comprende che per appartenervi non si deve fare altro
che imbastardirsi.
“E‟ le legge della giungla”, hanno tenuto a spiegarmi, parlando della mia vita, e di come mi
accingo a ripristinarla. Come fossi una bestia.
Ma non è vero che i miti soccombono, perché io mite non lo sono davvero, soccombono
solo coloro che ancora hanno coscienza – inutile sovrastruttura.
Ci pensavo oggi, che sono cinque anni ormai che ho lasciato casa mia, con dentro l‟unico
bene che non si potrà mai possedere. Andavo via da otto anni di angherie, per evitare che il peggio
potesse fare di me una celebrità, con tanto di plastico al centro di uno studio TV.
Avevo in tasca molte promesse, credevo di avere molti amici, e mi affidavo alle mie
capacità.
Eppure è bastato non tradire me stessa per perdere il lavoro e non ritrovarlo mai più. E‟
bastato che dicessi no una volta, per non ottenere più alcuna proposta.
Pensavo agli occhi allucinati di un ministro, che sputava in faccia alla giustizia, in nome e
per conto nostro – cittadini semplici.
Noi, i cittadini semplici, ricchi di coscienza e umanità la giustizia non l‟avremo mai, perché
non siamo capaci. E non abbiamo rubato, non abbiamo ucciso, non abbiamo ceduto alle tentazioni.
Semplicemente siamo state massacrate dai mariti, davanti alle proprie figlie, lasciate quasi a
morire di fame, stuprate, offese, denigrate. Invisibili agli occhi dei familiari, dei vicini di casa, così
attenti a spiare dalle finestre mentre esci, o innaffi le piante, ma altrettanto attente a nascondersi
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quando le urla si sentono per la via. Invisibili agli occhi della legge, che nemmeno ti prende a
verbale, quando col sangue secco all‟angolo della bocca, ti vai a raccontare.
E io non ho occhi allucinati, non ho santi in paradiso, e nulla m‟è rimasto se non la
coscienza e la dignità che mi impediranno, dopodomani, di scegliere di far parte della giungla.
Dedicato a mie figlie, affinché comprendano che dopo una caduta, ci si deve sempre
rialzare, e riprendere a camminare.
A voi chiedo scusa, per il mio disperato bisogno.
12.2. 2008
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CAMPAGNA (COMPAGNA)

L‟altro giorno, un carissimo compagno, mi rassicurava sul fatto che in questa nuova
campagna elettorale, nessuno avrebbe più potuto usare la balla del “milione di posti di lavoro.”
Questa verità non mi ha tranquillizzato, e infatti gli ho detto che sarebbe stato peggio: in
questa campagna elettorale, prometteranno più feti rianimati per tutti.
Stamane, quando ho letto la dichiarazione di Livia Turco, secondo cui va bene rianimare
aborti di 22 settimane, ricordandola intenta a tacciare la proposta dei santi medici come
assurdamente brutale, ho compreso che non mi ero sbagliata di molto.
Ho il legittimo sospetto che in questa nuova ondata di chiacchiere e commedie,
nell‟immaginario collettivo si farà strada l‟idea che i comunisti non mangiano più i bambini, ma li
strappano dalle pance delle madri, solo per diletto, per farci esperimenti o posacenere.
Che importa se questo lo facevano già i nazisti?
Tanto tra qualche anno neppure loro saranno mai esistiti, come del resto la Resistenza,
Gramsci, Togliatti e Berlinguer.
La patetica farsa è cominciata, gli autori scrivono testi, e i pagliacci recitano i copioni.
Primo fra tutti, quel cazzo buffo di berlusconi (volgare? Lo so) a cui è stato affidato il ruolo di
“buono” così buono che promette persino ministeri all‟opposizione. Ai suoi lacchè la parte dei
cattivi che fingono di ribellarsi, come se davvero potessero pensare autonomamente.
Il toto alleanze è aperto, e si aspetta di conoscere gli orientamenti di mastella; sembra che
qualcuno abbia dei dubbi.
In effetti si sta creando il grande centro, ma considerato che non è poi così grande, si
uniranno nel centrino.
In tutta Italia si rendono vacanti comode poltrone usate pochissimo, nei comuni, nelle
regioni e province. Gente che aspira ad una promozione, o a salvarsi il culo dalla galera.
Sulla mia casella e-mail, rispuntano nomi spariti da tempo, persino di coloro ai quali più di
una volta mi sono rivolta, e non certo per ottenere favori personali, ma solo per chiedere conto del
voto che avevo già dato …
Quindi, compagno senatore, smetti subito o questa volta le tue mail le spiattello sul web.
Che tristezza dover ricominciare.
05.2. 2008
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CASBAH

Scegliere il peggio, il meno peggio, chi si immola a paladino del centro e del lui c‟entra, chi
promette meno tasse, chi ne promette ancora meno, chi arriva a dire che un mafioso è un eroe, chi
ancora preannuncia di voler impiccare i giudici e governare pro domo sua, chi invece scrive lettere
aperte invitando al rispetto della bandiera e dell‟inno di Mameli, come se fosse normale dialogare
con chi ha solo sfregiato le istituzioni.
Assistiamo a questa campagna elettorale, noi senzienti, come dei turisti persi in una casbah,
nauseati da sgradevoli olezzi, attirati da specchietti luccicanti, scacciati da ciarpame orripilante, con
la tentazione di perdersi andando via senza aver acquistato nulla, e sentendoci per questo un po‟ più
ricchi.
Mercanti imbroglioni che barattano la merce, fanno a chi strilla di più: io ti do la presidenza
del senato, ma poi tu mi dai il Quirinale.
Però tu giura fedeltà alla Costituzione, dice l‟altro.
E noi sempre là, inseguiti dalla puzza che ormai ha avvelenato le nostre narici, che ha
impregnato i nostri vestiti.
La casbah ti insegue, non ti lascia uscire, ti perseguita. La foto gigante di un culo, promette
qualcosa. Forse la sodomia che per anni abbiamo subito subdolamente sarà manifesta? Cos‟altro
può promettere un culo?
La merce più esposta in questa casbah è il rinnovamento, il modernismo, il nuovo anzi
nuovissimo.
La parola d‟ordine è basta. Basta vecchi, basta fame, basta tasse, basta giudici, basta mafia –
nel senso che basta quella che abbiamo o basta con dire che c‟è la mafia? – basta storia, basta
brogli.
Tutto nuovo, anzi nuovissimo. Ragazzini in maglietta bianca eseguono la coreografia,
guidati da un assistente di studio prestato al comizio di piazza, che non è più un comizio, ma un
nuovo comizio.
Un ridicolo ometto che a me ricorda Gustav von Aschenbach, il protagonista di Morte a
Venezia, il bellissimo film di Luchino Visconti, sale sul palco e oltraggia il popolo festante, così
colpevolmente idiota da non comprendere nemmeno l‟onta, e che continua ad agitare bandiere.
Ogni volta attendo che il trucco si squagli e gli inondi il viso, rendendo ancora più ridicola la
maschera del suo volto.
Tutto nuovo, tutto nuovissimo, e i nuovi comizi, che faremo come se fosse l‟Italia dell‟82,
quando abbiamo festeggiato la vittoria contro l‟Argentina.
E il premio in palio siamo noi.
09.4. 2008
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CERTE VOLTE, UN MITRA ...

Percorri un strada a doppia corsia, in una città. Non c‟è molto traffico, ma è una zona molto
frequentata. Ci sono i semafori per regolamentare gli attraversamenti pedonali, è verde, ma un
vecchio che spinge una bici, arrogante come solo i vecchi sanno essere, decide di attraversare
ugualmente.
Il furgone che mi precede rallenta e si ferma, io mi fermo dietro al furgone. Dopo di me
sopraggiunge un ragazzo in motorino che vedendo sbucare da davanti al furgone, prima la ruota
della bicicletta e poi il vecchio, frena e frena, ma cade rovinosamente sull‟asfalto.
Immediatamente metto le doppie frecce, scendo dall‟auto e segnalo a chi sopraggiunge di
fermarsi. Il ragazzo perde molto sangue da un braccio e la gamba è visibilmente fratturata. Urla e si
contorce e mentre parlo col 118 cerco di rassicurarlo. Nel frattempo il conducente del furgone si
assicura che nessuno ci travolga. Il vecchio con la bici non si è nemmeno voltato e sembra essere
stato inghiottito dai cortili di quei palazzi tutti uguali.
Il ragazzo a terra urla e bestemmia, si contorce, ancora lo tranquillizzo.
Sono china su di lui, quando mi sento picchiettare una spalla. Un omone tutto vestito di nero
mi sta chiamando:
“Scusi è caduto da solo?”
“Sì”
“Allora per favore lo tolga dalla strada e sposti la sua macchina che devo passare.”
Non ho nemmeno il tempo per mandarlo a cagare, che risale nel suo SUV BMW a chiusura
stagna, dentro il quale immagino possa vivere una colonia di pinguini.
L‟uomo del furgone mi guarda, voltiamo le spalle al SUV e aspettiamo l‟ambulanza, seguita
dai vigili urbani che si sono fatti largo tra i curiosi e la coda delle auto in sosta.
Il vigile mi prega di spostare la macchina per far posto alla sua, guardo dentro il SUV ed
espongo il mio dito medio migliore. L‟autista del furgone sfoggia un elegante gesto dell‟ombrello.
A volte non sarebbe male avere un mitra a portata di mano.
21.8. 2008
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CIALTRONERIE

Non mi chiedo più, come sia stato possibile, oramai ne ho preso atto. L‟Italia cialtrona, ha
bisogno di un governo cialtrone, con ministri di provata cialtroneria. L‟altro giorno leggevo “gli
indici di gradimento” del governo, e quando ho letto l‟altro gradimento del ministro brunetta,
ammetto d‟aver pensato che la gente fosse assai peggio di quanto la mia fervida immaginazione,
riuscisse a concepire.
Oggi ho seguito la conferenza stampa del ministro alla cialtroneria pubblica e mi sono
ricreduta. Ce ne fossero molti ministri come lui, almeno l‟agonia del paese sarebbe più breve.
“Ho in mente un progetto, per la verità caotico e confusionario … La Rete amica … Un
totem capace di bypassare l’inefficienza della Pubblica Amministrazione”
Sentendo questo preludio, mi sono fermata ed ho prestato attenzione al ministro della disfunzione pubblica: “C’è tutta una Rete, che ora vi elenco: le farmacie, le poste, i tabaccai, i
carabinieri, le ferrovie”.
Lo so, ci ricasco sempre, e mi sono messa a ridere. Il teorema brunetta è che siccome
l‟amministrazione pubblica è inefficiente, si deve creare una sorta di concorrenza tra strutture che
possono svolgere le stesse funzioni, che vadano a sopperire le mancanze dello stato da lui
rappresentato.
È anche interessante, se vogliamo, soprattutto la parte del progetto confuso di far ritirare le
pensioni direttamente in farmacia. Almeno il povero disgraziato, non dovrà fare due file, prima per
prendere i soldi alla posta e poi per spenderli in medicine. Utile anche recarsi a ritirare i pochi
spiccioli di pensione dai Carabinieri, presso i quali difficilmente si potrà essere scippati. Poi magari
un domani si potrà andare direttamente in farmacia per sporgere denuncia e a comprare le sigarette,
dai carabinieri per comprare il Buscofen e mandare un plico prioritario. Perché porre limiti alla
provvidenza? Sono tutte operazioni che semplificano di molto la vita. Soprattutto pagare i contributi
INPS in farmacia, o farsi rilasciare una certificazione qualunque dalle Ferrovie dello Stato, sono
idee che andrebbero premiate col riconoscimento all‟idiota dell‟anno.
10.6. 2008
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CITTADINO SEMPLICE, E CITTADINO AGGRAVATO

Ci vuole una pattumiera da un milione di tonnellate, dice Gianni de gennaro; io penso che
basterebbe anche un cassonetto un po‟ più piccolo per contenere tutta la spazzatura d‟Italia. Tolto
mastella, che mi sembra il più grasso, gli altri rifiuti non è che siano così ingombranti. Per
berlusconi basterebbe il secchione che ho nell‟orto; piegato bene ci starebbe tutto e farebbe
dell‟ottimo compost.
Sono colpevole, confesso; mi sto divertendo. Probabilmente perché non ho capitali in banca,
perché non possiedo una casa, perché non ho reddito, e anche perché non ho diritti. Tutti i giorni,
mastella appare in televisione, una qualunque, ribadendo il fatto di essere là come cittadino
semplice, paladino della stragrande maggioranza dei cittadini, che a suo avviso sono in pericolo. È
davvero esilarante. Credo che sia la prima volta nella storia, che un governo cade perché non è stato
solidale ad una famiglia. Nemmeno andreotti e salvo lima osarono tanto, e Dio solo sa se anche loro
avessero una famiglia da proteggere.
La giornata di ieri è stata la più assurda e pazzesca della storia del crimine, dai tempi degli
americani e il bandito Giuliano. Viviamo in uno stato a conduzione familiare, marito e moglie
colleghi di scranno, marito sottosegretario e moglie consulente, figlio in ente di stato, cugino
portaborse, figlio del custode della villa, fatto usciere dell‟INPS. L‟autista è il figlio della cameriera,
il geometra firma da ingegnere, l‟ingegnere è a capo della ASL, il prete fa affari con la camorra, il
vescovo è suocero dell‟amante del deputato, lo spacciatore è la guardia del corpo del senatore, che a
sua volta è collaboratore semplice di Provenzano che è un cittadino aggravato, ma uguale al
cittadino semplice che è mastella, che siamo noi, che siete voi.
Elezioni subito, dicono. E con la stessa legge. Quindi elezioni aggravate, oserei dire. Tutti,
sempre loro, annunciano già che si presenteranno alle elezioni da soli o in compagnia. Presentarsi in
compagnia, mi chiedo, potrebbe far ravvisare il reato di “associazione a delinquere?”. Non lo
sapremo mai, perché ormai è chiaro che qualunque schieramento delegherete a malversare per voi,
avrà come scopo primario, quello di annullare l‟ordinamento giudiziario dello stato. Gli unici reati
che resteranno saranno quelli riservati a noi, cittadini aggravati dalla fame e dalla carestia.
Ieri ho ricevuto una mail, da un lettore, il quale accoratamente mi chiedeva di smettere di
divulgare la mia intenzione di NON voto, perché, riporto testualmente: “è da irresponsabili
consegnare di nuovo il paese alle destre.” Comprendo, ma non condivido. È stato irresponsabile
consegnare il paese alla peggiore democrazia cristiana che l‟Italia abbia avuto dal dopoguerra ad
oggi. Siamo in presenza del peggior mostro che essa abbia mai creato dai tempi di kossiga, fanfani e
andreotti, che sebbene siano rimasti sempre impuniti, almeno avevano ancora il buon gusto della
riservatezza. Nessuno di loro avrebbe mai osato insultare un intero popolo, affacciandosi in TV a
rivendicare la loro impunità, nessuno di loro avrebbe mai osato palesare l‟idiozia di un popolo, che
è comunque capace di tollerare e favorire (con molte aggravanti) quell‟odioso sistema noto come
berlusconismo.
Prodi ora dichiara: “penso di farcela anche stavolta …”
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Va bene, ma, a fare che?
22.1. 2008
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COME NEGLI ALTRI PAESI

La schedatura dei rom? Come negli altri paesi. L‟impunità per sé? Come negli altri paesi. I
termovalorizzatori e le discariche palesemente fuori legge? Come negli altri paesi. Le leggi razziali
nelle scuole? Come negli altri paesi.
“Come negli altri paesi” è la nuova formula magica adottata dal governo, per far credere ai
cretini, che tutto sia lecito. Ovviamente dopo ogni volta arriva puntuale la smentita dell‟Unione
Europea, che anzi spesso si trova costretta a sanzionare, ma che importa?
Quando l‟Europa pretende che l‟Italia agisca davvero “come gli altri paesi” ecco che il
governo alza gli scudi, col fare dei grandi statisti che ha nel suo governo. Per esempio, il clima? Gli
altri paesi sono folli, l‟Europa è folle, dice brunetta, dopo aver ribadito per l‟ennesima volta che lui
è un professore.
Dicono che non tutte le colpe della devastazione siano da attribuire a berlusconi, e potrebbe
anche essere vero, se non fosse per l‟anomalia che esso stesso rappresenta, e che rende di fatto,
anomalo tutto il paese. Quando si è consegnato il paese a un uomo solo, imprenditore e corruttore
per sua stessa ammissione, faccendiere più che politico, quando un governo è totalmente clientelare
e non politico, davvero ci si aspetta di essere “governati?”
E questo spiega esattamente perché negli ultimi 15 anni, l‟unico obiettivo fosse arrivare allo
svilimento della politica e alla distruzione totale del senso politico delle cose. Obiettivo raggiunto.
Ricordate il paese azienda? Anche questo è visibilmente un obiettivo raggiunto dall‟imprenditore a
capo del Parlamento. I ministri non sono politici, ma direttori di compartimento, che per fare
carriera e mantenere il posto, hanno come unico obiettivo quello di compiacere il capo. Poi vengono
tutti i sottoposti, che sono i “governatori” delle Regioni e delle province, e dopo ancora, in questa
struttura piramidale, i sindaci.
Ecco perché in Italia non si deve nemmeno attendere di vedere pubblicate le ridicole leggi
nella Gazzetta Ufficiale, perché esse vengano applicate “alla cazzo di cane” (trovare un eufemismo
servirebbe davvero a nulla) da quella marea di sottoposti che aspirano salire qualche gradino della
piramide.
Un esempio? Il decreto sulle puttane, applicato in base a una legge dello stato che non esiste.
Un altro più terribile? È bastato che l‟altro giorno il tizio padrone ventilasse l‟ipotesi di vietare le
manifestazioni studentesche, e che sacconi declamasse la sua democratica idea di proibire lo
sciopero, annunciando anche la possibile schedatura dei trasgressori, perché ieri a Sassari, qualcuno
desse ordine ai carabinieri di fermare e schedare gli studenti che erano scesi in piazza, come in tutto
il resto d‟Italia, per protestare.
Come negli altri paesi? No per niente, ma state certi che non vi risparmieranno la formula
magica anche quando finalmente gli altri si accorgeranno dell‟articolo 23 bis, della legge 112 del 25
Giugno 2008, quella per intenderci che mantenendo la proprietà delle reti idriche, ne affida
totalmente la gestione ai privati. Come gli altri paesi. Peccato però che noi siamo in Italia, e
sappiamo bene che questo comporterà un aggravarsi della già disastrosa situazione. Peccato che in
Italia, il termine privatizzare, al contrario degli altri paesi, abbia sempre assunto un significato
differente da quello assunto negli altri paesi, ovvero “regalia”, ai soliti quattro noti, o alle solite
quattro note associazioni criminali mafiose.
10.2008
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COSE COSÌ

A me piacciono quelle cose non solo italiane che passano così, come un soffio di vento. Una
bella immagine di Ottaviano Del Turco, uscito da galera, che si affaccia al balcone a salutare la
folla, per esempio. O una dichiarazione di governo, per bocca di gasparri, il diversamente
intelligente per antonomasia, che accusa Famiglia Cristiana di cripto comunismo. Quasi meglio
della notizia sui miei amici scienziati, che starebbero mettendo appunto il mantello che rende
invisibili, o quell‟altra, secondo cui si potrebbe creare la vita su Marte, gettandoci il percolato. E
altre, molte altre, anche d‟estate: i carabinieri nei cantieri per evitare i morti sul lavoro: arresteranno
la caduta degli operai dalle impalcature.
In quel covo di comunisti che è la redazione di Famiglia Cristiana, si è scritto che è ora di
smetterla con la propaganda, ed occuparsi dei mali del paese che muore.
E devono essere davvero dei terroristi, se vogliono privarci delle ultim‟ore sugli
avvistamenti dei VIP in vacanza, o sulla condizione cellulitica dei lati B delle vacanziere in bikini, o
trikini (che non ho capito se copre solo una tetta, o se invece copre le tette e lascia scoperto il culo).
Io, che tanto affascinata fui dal quadranga.
Compagni di Famiglia Cristiana, smettetela di sparare contro questo governo, che tanto ha
fatto e tanti sono fatti. La sicurezza era un problema, e dobbiamo ammettere con l‟onestà
intellettuale che ci appartiene, che è stato risolto. L‟esercito per strada, i pogrom e la tolleranza zero
hanno sortito l‟effetto sperato. Per le strade non ci sono più delinquenti rumeni o zingari, e le
vecchiette ora vengono scippate ed ammazzate solo da italiani. Era ora di riprendere possesso del
territorio.
Ho letto sul giornale che l‟inflazione è aumentata ancora. Fortuna che c‟è l‟ISTAT a
contare, sennò davvero stamattina non mi sarei accorta che per un paio di pezzi di pane, due fettine
di manzo, due pacchetti di Fruttapeck gelificante per marmellate, ho speso 17 euro. Un po‟ come lo
spot di SKY: “qual è la prima domanda che ti fai al mattino? Piove, tira vento o c‟è il sole? Per
rispondere a questa domanda, sintonizzati sul canale 501, che se ti sforzi per aprire la finestra e
guardare fuori, magari ti storpi irrimediabilmente un braccino.”
Intanto? «Se la presidenza francese dell'Ue dovesse decidere di affiancare le forze di Mosca
che da anni su mandato internazionale presidiano l'Ossezia del sud, anche l'Italia manderà le sue
truppe», ha annunciato il ministro degli Esteri franco frattini in un'intervista alla Stampa. Frattini ha
inoltre fatto sapere che, per facilitare una tregua, berlusconi «sta esercitando una moral suasion su
Putin basata sulla fiducia personale che intercorre tra di loro»
Come farci mancare un‟altra guerra? Non vorremo davvero fare questa figura barbina,
tenendo i soldati lontani dai teatri!
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Peccato, perché a pensarci bene non è che abbia molta voglia di sorridere. Per esempio,
meno di un mese fa a breve distanza una dall‟altra, tre centrali nucleari hanno perso acqua
leggermente frizzante. La notizia è sparita prestissimo, ricoperta dalla tonnellata di rifiuti tossici che
la stampa berlusconiana spaccia come oro colato. Ci pensavo oggi, che per il secondo giorno
consecutivo qua intorno i miei vicini hanno raccolto cadaveri integri di piccioni, merli e pipistrelli.
Pensavo ai miei fagiolini, secchi sulla pianta ancora verde, ai fichi spariti dal mio albero o
mummificati dall‟oggi al domani …
Ma davvero dobbiamo aspettare l‟autunno caldo, come se ora fosse inverno?
11.8. 2008
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DECISIONISMO

Non so se faccia più male guardare all‟Italia o agli italiani. Oggi ho sentito un tizio che
diceva che era ora che in Italia ci fosse un po‟ di decisionismo. Non ho provato nemmeno a
chiedergli se avesse idea di dove ci avrebbe portato tutto questo decisionismo. Io non parlo con i
cretini.
Certo l‟idea di militarizzare le discariche è un principio, ma di cosa non sarà lecito
chiederlo, e prevedere la galera per chi protesta, anch‟esso è un principio. Io provengo da Carbonia,
città fondata per lo sfruttamento del carbone. La storia mi insegna che molti minatori che lasciarono
i loro polmoni in galleria, erano oppositori del governo, o omosessuali, o criminali. Criminali di
diversi tipi, c‟erano i ladri di polli o i rapinatori, gli assassini e i comunisti, comunque criminali.
Leggere che la grande maggioranza degli italiani, approva il decisionismo di berlusconi, è
qualcosa che mi fa rabbrividire. Soprattutto perché berlusconi non ha usato metafore o parole
vaghe, ma ha detto testualmente che “le discariche saranno territorio militare”.
Provengo sempre da Carbonia, e dalla Sardegna è ho una grande conoscenza di territori
militari, e delle loro regole. Chi valica un limite invalicabile, per esempio, può essere sparato.
Anzi, il militare che sorveglia il recinto di un territorio militare, ha il dovere di sparare.
Quali altre realtà verranno militarizzate? Lo scopriremo presto, come presto sapremo dove
stanno finendo tutti i Rom deportati dai pullman della polizia, dopo lo sgombero dei campi. In altri
tempi, nessuno si chiese dove finissero gli ebrei deportati dai ghetti, poi la storia lo scoprì, sebbene
qualcuno ad oggi ancora dubiti dell‟esistenza dei forni crematori; fiore l‟ex terrorista fascista per
esempio, che da ieri siede da deputato al parlamento europeo.
Come per molto tempo nessuno si chiese che fine facessero i desaparecidos argentini, cercati
dalle proprie madri, poi si seppe che venivano gettati a mare dalle pance degli aerei.
Ci siamo ricaduti con tutte le scarpe, dopo nemmeno due anni, e con maggiore rischio per la
nostra democrazia e per la nostra civiltà, visto che ora i numeri li rendono più pericolosi e dispotici
di prima, ma che importa all‟imbecille?
Inoltre stamani, berlusconi ha detto a Marcegaglia (pagherà per la morte del suo
dipendente?) che il programma di confindustria è il programma del governo. Ma che importa
all‟italiano imbecille?
Non dovrà più pagare l‟ICI, che vorrà di più dalla vita? In media 73 euro annui risparmiati
per ogni italiano, è proprio quello che ci voleva per risolvere tutti i nostri problemi, persino i miei
che nemmeno la ho una casa.
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Che importa il resto? Rete 4, la TV libica, le prime leggine ad aziendam.
22.5. 2008
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… DI TUTTI I CITTADINI …

E' la formula magica, per comprendere che stanno per farti molto male. Fateci caso, in ogni
conferenza stampa di questo governo altruista, almeno una volta il burattino di turno, guarderà
dritto verso la telecamera e ti dirà che la novità è per “il bene di tutti i cittadini”.
L‟ impossibilità di svolgere indagini utilizzando le intercettazioni telefoniche, è una cosa che
hanno chiesto “tutti i cittadini” per tutelare la privacy “di tutti i cittadini”.
Ora l‟esercito per le strade delle grandi città: non più solo a Napoli, per il bene di tutta
l‟immondizia, ma appunto in ogni grande città per la sicurezza “di tutti i cittadini”.
Sempre più mi convinco dell‟inutilità dei sondaggi aperti a “tutti i cittadini”, sono certa che
ci siano abili spammer pagati dal governo, perché sono reduce da 15 ore di treno in due giorni, e di
gente parlare ne ho sentito tanta. Tutti erano più o meno concordi sull‟inutilità dell‟iniziativa, molti
erano preoccupati per una questione di “immagine”. Anche io sono molto preoccupata, ma solo
perché traduco la militarizzazione del paese come una “prova tecnica di repressione”.
2.500 soldati a pattugliare le strade delle città hanno un solo significato: il paese è
economicamente messo peggio di quanto pensiamo, e il governo sa benissimo di non avere né le
capacità, né le risorse per riuscire a invertire il processo di impoverimento di “tutti i cittadini”.
La povertà dilagante, unita all‟intento di azzerare lo statuto dei lavoratori, i pesanti
licenziamenti annunciati in ogni settore di quello che una volta era il “parastato” daranno esiti
nefasti per la normale sopravvivenza, e inevitabilmente fomenterà la protesta e la rivolta, che
berlusconi si prepara a sedare con ogni mezzo, non escludendo quello della forza.
Questo è, a mio avviso, il pericolo reale che dovremmo sentire sulla pelle, ogni volta che ci
capiterà di vedere una camionetta militare pattugliare le strade, come già avviene o è avvenuto in
molti paesi dell‟America Latina, governata da dittatori (quelli veri) addestrati e protetti dalla CIA
per conto degli americani.
Tornando un attimo alla privacy, “di tutti i cittadini”, ci ho pensato molto in questi due
giorni di viaggio nel nord che più a nordest non si può. Ci ho pensato mentre ho deciso di contare le
telecamere che mi inquadravano, e alle quali offrivo il mio dito medio sollevato, in ogni stazione, in
ogni strada, in ogni luogo che io ho frequentato, e che ho smesso di contare dopo la sedicesima.
06.2008
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DOV'ERAVATE?

È stato piuttosto inquietante, assistere al dibattito sulla fiducia, svoltosi ieri in Parlamento.
Inquietante e triste, per le parole ricche di buon senso, di Giordano e Diliberto, arrivate con un
ritardo imbarazzante, e come un pugno sullo stomaco.
Sentire dalla loro voce quelle che da sempre sono le nostre rivendicazioni, lascia spaesati.
L‟urgenza di una legge sul conflitto d‟interessi, l‟urgenza dell‟approvazione della legge
Gentiloni, la necessità di correggere le aberrazioni imposte dal precedente governo di malaffare,
tornano ad essere priorità oggi, nel giorno in cui tutti si chiedono che ne sarà della loro sedia. Da
qui, la tristezza profonda.
Non so se i due deputati abbiano mai fatto queste rivendicazioni all‟interno delle ricche
mura di palazzo, quello che so è che anche se fosse, noi non ce ne siamo accorti.
Abbiamo assistito, spesso attoniti, ai ricatti martelliani, che già senza pudore, ci aveva fatto
capire quale impronta democristiana, avrebbe dato a questo governo, approvando l‟indulto libera
tutti (loro), a meno di un mese dal suo insediamento alla carica di ministro degli ispettori.
Dov‟erano Giordano e Di liberto, quando la chiesa mandava avanti il suo pupazzo mastella,
a impedire l‟approvazione della legge – civile – sulle unioni – civili – di cittadini liberi e civili?
Dov‟erano Giordano e Di liberto, quando confindustria impediva di fatto che venisse rivista
la legge 30, impedendo che la piratesca classe imprenditoriale continuasse con la mercificazione
della vita umana, che ci ha reso schiavi, con la vita precaria?
Dov‟erano ancora, quando il ministro dell‟indulto e degli ispettori, uccideva il giudice De
Magistris, reo d‟aver intaccato l‟affare più prezioso dei mastelliani, ovvero l‟allegra gestione
dell‟agenzia del lavoro calabrese, piccolo grande regno della peggiore clientela e dell‟ingiustizia
sociale?
Dove siamo noi cittadini, rispetto all‟operato di questo esercito di affaristi e malviventi, che
hanno il potere di migliorare le loro vite, succhiando via la nostra?
Tanta, tanta tristezza nell‟ascoltare la lucidità delle parole di due deputati che sembravano
aver ricordato, dopo venti mesi di amnesia, d‟essere ancora di sinistra.
Che ne sarà di Prodi, francamente non mi importa; che ne sarà di noi non me lo chiedo più.
Potrei scoprire che finirò ancor peggio di come sto. Non cedo alla tentazione di scrivervi come
finirà oggi, anche se un‟idea me la sono fatta, e dubito che si vada a “elezioni subito”, perché non è
vero che conviene a tutti; soprattutto rischiare magari, solo di diventare cittadini semplici e
perseguibili.
Ci sarebbero anche un paio di domande da rivolgere a Veltroni, per esempio una: “Quanto ti
ha dato berlusconi? O cosa ti ha promesso?”
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Ma sarebbe sconveniente.
24.1. 2008
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E TORNEREMO NEL MONDO REALE

Forza e coraggio, inizia un‟altra settimana, e finalmente possiamo archiviare quella passata.
Viviamola con allegria, tanto non è niente, non è niente.
Siamo nell‟era ipertecnologica, e io confido nella scienza: prima o poi ci diranno che
l‟incubo è finito, anzi che non è mai esistito e ci ritroveremo tutti quanti a festeggiare d‟essere
tornati nel mondo reale, dopo aver finalmente abbandonato questo universo parallelo, dove la vita
altro non è che uno scherzo. Di pessimo gusto, ma solo uno scherzo.
Nessun giornale, nel mondo reale, scriverà più: “Le condizioni di Eluana migliorano”, e nel
mondo reale, amata da chi l‟ha amata, una ragazza a cui si è fermata la vita sedici anni fa, potrà
morire in silenzio, senza che gli avvoltoi di porpora e oro svolazzino sopra il suo letto di dolore.
Nel mondo reale, la gente sa chi è Martin Luter King, ha visto almeno una volta il film “Il
colore viola”, e nel caso scegliesse di vivere nella profonda ignoranza incivile, verrà schiacciato
come un bubbone, da chi non tollera l‟intollerante.
Quando torneremo nel mondo reale, carnevale sarà solo un breve periodo dell‟anno in cui i
bambini rompono le balle, per potersi mascherare da supereroe o da animaletto di peluche, qualche
giorno in cui per le vie si calpestano coriandoli, e dalle case e dalle pasticcerie uscirà un dolce odore
di zeppole, chiacchiere e fratti fritti. Non sarà un giudice ammazza sentenze per cui il governo
dovrà scrivere un “lodo” per riabilitarlo.
Qua nel‟universo parallelo è difficile comprendere perché sia normale dopo tanto
liberalizzare, fare in modo che non sia più impossibile “l‟aiuto di stato”, soprattutto per le banche,
che Robin Hood voleva derubare per dare ai poveri.
Torneremo nel mondo reale, e non ci scandalizzeremo più per i privilegi dei piloti, per i
5.000 euro che prendono al mese per portarci sani e salvi da un capo all‟altro del mondo, ma
vomiteremo per i milioni e milioni di euro bruciati per pagare chi gioca a pallone. Nel mondo reale,
i giocatori di pallone guadagneranno uno stipendio normale, il falso in bilancio sarà un reato e le
squadre di calcio saranno solo delle società con dipendenti Co. Co. Pro contratto a termine e
rinnovabile di stagione in stagione. Ma il mondo reale sarà civile, e quindi a questi lavoratori ad alto
rischio, sarà garantita l‟assistenza sanitaria gratuita al SERT per disintossicarsi come al
traumatologico per rimettersi a posto le ginocchia. Ma come tutti prenderanno il numeretto e si
metteranno in fila, sperando di capitare in mani buone, ed accendendo un cero in chiesa, se dopo
l‟intervento potranno ancora correre o semplicemente camminare.
Nel mondo reale, non ci dovremo mai vergognare di essere italiani, e non dovremo mai
scrivere ai giornali bulgari, per spiegare che certa merda non è Italia.
Dopo aver letto questo, Veltroni ha testé dichiarato: “Sono pronto al dialogo.”
13.10. 2008
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ESUBERANTI

Non esistono più i disoccupati di una volta. Con l‟evolversi dei tempi, i disoccupati, sono
stati sostituiti dagli esuberanti. Si pensa che saranno 6.000 i lavoratori esuberati da Alitalia, ed è un
dramma. Però io non capisco perché 87.000 insegnanti esuberanti, che resteranno disoccupati, dopo
la riforma della ministra della distruzione scolastica, non facciano notizia. Ah! Già! Sono 87.000
fannulloni.
E se qualche lavoratore è esuberante, qualche altro muore: in fabbrica, nei campi, o sulle
impalcature di un cantiere edile. Come sempre, ma in modo più discreto, giusto per non andare a
turbare la tranquilla vita dell‟italiano medio, che vive il benessere assicurato dal governo del tizio
factotum.
Per un lavoratore esuberante, ecco un nuovo tipo di lavoratore che prima dell‟avvento della
nuova era barbarica berlusconiana, si affacciava alla vita lavorativa in sordina: il figlio di. Una volta
il figlio di, prendeva il posto del padre in silenzio, aveva i tratti del viso travisati per non farsi
riconoscere, e soprattutto, se voleva andare a lavorare come papà doveva farsi eleggere. Oggi che
l‟Italia è un paese nuovo, è lo stesso presidente del consiglio ad invitare bossi, a portare suo figlio a
palazzo. Quello stesso figlio che non si è diplomato non perché è un imbecille, ma perché ha avuto
la sfiga di essere esaminato da una commissione di fannulloni sudici (del sud) che l‟hanno vessato
in quanto colpevole di chiamarsi bossi.
C‟è da ammettere che questa nuova tendenza fa dell‟Italia un paese un po‟ meno razzista,
infatti tale pratica è stata importata direttamente dalle tribù africane. Il potere passa di padre in
figlio, fino a quando un altro padre e un altro figlio decidono di tagliare la testa ai primi per
prenderne il posto. Ora non so se questa prassi sia democratica, ma ammetto di covare una certa
speranza.
A proposito di razzismo: c‟è un forte esubero anche di Rom, infatti a Roma e in altre città
sono ripresi i rastrellamenti. Scusate! Ho scritto rastrellamenti perché non ho ancora aggiornato il
mio vocabolario: censimenti. Si dice censimento degli zingari, e non rastrellamento di Rom.
Sta prendendo piede anche il censimento degli omosessuali, che vengono aspettati dalle
ronde di ultrà nazifascisti, prestati alla politica, fuori dai locali e senza nemmeno l‟apporto della
Croce Rossa, la quale attende direttamente i censiti, all‟interno del pronto soccorso dell‟ospedale
più vicino.
Si continuano a censire anche gli extracomunitari, e i comuni più zelanti affiggono gli esiti
delle battute di caccia, sui siti internet: “77 extracomunitari arrestati nella notte, dopo aver
setacciato per due giorni il Piemonte …” Setacciare, voce del verbo censire.
12.9. 2008
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EUTANASIE

Oggi voglio iniziare citando Tutta sua santità: “in una società complessa, fortemente
influenzata dalle dinamiche della produttività e dalle esigenze dell'economia, le persone fragili e le
famiglie più povere rischiano, nei momenti di difficoltà economica o di malattia, di essere travolte”.
Belle parole, recitate in un oremus contro l‟eutanasia indiretta.
Lui, il Papa, non sa dell‟eutanasia diretta e silenziosa, che quotidianamente viene applicata
su ciò che resta del lavoratore italiano.
È anche vero che ci sono persone che nei momenti di difficoltà, rischiano di essere travolte,
come è vero che ci sono persone che vengono travolte, dai mezzi meccanici di un cantiere, di una
fabbrica, o che semplicemente si spiaccicano cadendo da una nave, in un porto in cui lavorano
senza garanzie alcune, né di sicurezza, né di salario.
Ma che importa? Ormai ci stiamo abituando a ridurre la vita a semplici slogan, buoni per la
campagna elettorale, sia essa politica o della chiesa, che resta ad oggi uno dei partiti politici più
forti, nonostante ciò che dica Veltroni.
L‟aberrante tentativo di far passare come integrazione sociale, la candidatura nelle stesse
liste di operai sopravvissuti al rogo, o telefonisti precari, il figlio di colaninno, non è altro che
l‟ennesima bestemmia contro il lavoro e i lavoratori.
Se solo avessero potuto, credo avrebbero candidato anche il fantasma di un lavoratore morto
da schiavo, in questo mondo libero e liberalizzato.
Ci si svende facile, ed è anche comprensibile. Il disegno è quello di eliminare ogni garanzia
di tutela; detto in modo volgare, bisogna levarsi dai coglioni la sinistra, e quel che sembra che la
sinistra abbia suicidato sé stessa, col solo intento di poter garantire la sopravvivenza dei pochi (i
loro).
Prendo atto del fatto che “si può fare!” Si può fare davvero tutto. Senza stupore e senza
clamore.
Si può tollerare che berlusconi dica che è stata la guerra all‟evasione fiscale a ridurre in
ginocchio il paese, si ascolta un ridicolo vecchio uomo plastificato di 72 anni, dire che la politica
deve essere svecchiata e che lui “lavora” come un giovanotto …
E c‟è di peggio, si resta quasi immobili davanti ad un bipartitismo imposto a colpi di
televisioni, che impediscono di fatto, a chi ancora non ha ripudiato sé stesso e l‟ideale politico,
persino di esistere.
01.2008
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EVVAI! UN'ALTRA SCISSIONE!

Sembra in arrivo un‟altra scissione a sinistra. Vendola lavora alla costituzione della “sinistra
senza aggettivi”. L‟ennesima martellata sui genitali, potrebbe essere la via giusta che però non
condivido. Resto convinta dell‟importanza dell‟identità, e memore del pasticcio Arcobaleno, primo
tentativo di unire l‟acqua all‟olio.
Scindere per unire, sono solo io a non comprenderne la logica? Perseverare nell‟errore,
inoltre, è diabolico.
L‟ennesima scissione, ovviamente, avviene a ridosso delle elezioni europee per una mera
questione numerica, così come fu durante l‟ultima tornata elettorale. L‟intento è quello di accorpare
più identità al solo scopo di non disperdere voti. Non ci sarebbe nulla di sbagliato se questa scelta
avesse alle spalle un preciso disegno politico, un‟idea condivisa e un intento unico, ma temo proprio
che non sia così.
Sembra proprio che Occhetto non abbia insegnato nulla, e ci risiamo; cancellare la falce e
martello con la scolorina, eppure, appena il 20 Ottobre scorso, cinquecentomila persone – me
compresa – hanno sfilato per le vie di Roma, sotto le bandiere rosse, cantando “Bandiera rossa” con
rabbia e una certa nostalgia. Non una nostalgia romantica, ma la nostalgia delle mancanza che viene
dal restare sgomenti ad osservare un paese che mastica e sputa i diritti dell‟uomo (tutti) conquistati
con anni di sacrifici e lotte.
Nessuno nega l‟esigenza di un‟autocritica, e tanto meno si può negare l‟esigenza di unità a
sinistra, ma temo che sia diverso da un processo di auto castrazione, che non porterà alcun
miglioramento. Quello che però non comprendo è perché l‟autocritica debba spettare sempre alla
base, mentre i vertici restano sempre gli stessi. Nessuno sembra essere disposto a fare un passo
indietro, e vorrei ricordare anche che nessuno, ai vertici dei partiti di sinistra, si è assunto le proprie
responsabilità per il disastro avvenuto alle ultime elezioni. Tutti concordi, lor signori, ad affibbiare
le colpe della disfatta a Romano Prodi, che non gode certo della mia ammirazione, ma nemmeno
posso imputargli di aver millantato appartenenze comuniste. Semmai mi piace ricordare che, i
partiti di sinistra al governo, di Prodi sono stati i complici, e se solo avessero fatto cadere il governo
immediatamente, davanti a porcate come l‟indulto o il rifinanziamento della guerra in Afghanistan,
o quelle quattro cose che hanno fatto nell‟attimo in cui Bertinotti è restato comodamente seduto
sulla poltrona della presidenza della Camera, forse oggi saremo ancora una grande forza politica.
Anche io sono contraria alle aggettivazioni, ma ora non posso fare altro che appartenere a un
partito comunista aggettivato, perché il panorama desolante di questa sinistra non offre altro.
Capisco bene che non vada più di moda dichiararsi comunisti, ma se solo ci si fermasse a riflettere
sulla via di distruzione sulla quale viaggia il paese, forse ci si potrebbe svegliare. È tutto allo
(s)fascio, e non credo che i sia bisogno di fare degli esempi, ogni giorno, come cittadini, lavoratori,
studenti, malati, poveri, riceviamo una minaccia dal governo, che dal momento del suo
insediamento ad oggi ha lavorato alacremente per salvare un malavitoso, per rassicurare le mafie,
per demolire gli ultimi barlumi di civiltà. Ed ora, anziché iniziare a lavorare per rimediare allo
scempio, saremo costretti ad assistere alle battaglie per la divisione dei patrimoni economici e
immobiliari che a fasi alterne, ogni scissionista vorrebbe accaparrarsi da dopo lo scempio della
Bolognina.
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E noi, che a sinistra ci stiamo davvero, restiamo in attesa. Di cosa non lo dico più. Mi sono
rotta.

11.2008
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FINE PENA MAI

Ho letto questo articolo che narra della preoccupazione di berlusconi, per la magrezza della
carfagna. È così preoccupato che cito a memoria: ha pensato di affidare la ministra alle cure del suo
medico personale e nutrizionista schampagnini.
Non so perché, ma mi è venuto in mente che spesso, chiacchierando con amici o compagni,
si è discusso sulla possibilità di coronare il sogno di saperli in galera. Oggi però ho
improvvisamente cambiato idea. Certo garantirei a molti di loro un giusto processo, e un processo
rapido come vuole angelino, ma prima rivedrei le pene. Niente galera per certa gente, ma
sicuramente “fine pena mai”. Una condanna a vita, o una condanna “alla vita”.
Dovrebbe essere così in un mondo giusto. Stabilire chi è il responsabile della distruzione e
costringerlo a vivere tra le macerie da egli stesso create. Vivere con 800 euro al mese, sapendo che
mai e poi mai potrà cambiare la sua situazione. Vivere sapendo che mai e poi mai avrà la possibilità
di smettere di lavorare. Alzarsi alle 5 tutte le mattine, prendere un treno, fare un‟ora di viaggio e
lavorare fino a sera per portare a casa un salario che non gli basterà ad arrivare alla fine del mese.
Prendere il numeretto nello studio di un medico, e aspettare in fila per sentirsi dire che dovrà andare
all‟ospedale a farsi vidimare la prescrizione, e mettersi in fila ad attendere di poter essere curato
solo quando verrà il suo turno. Avere il mal di denti sapendo che non potranno pagare un dentista.
Sapendo che mai potrà migliorare la situazione. Alzarsi ogni mattina e non sapere bene se e cosa
riuscirà a comprare al supermercato. Fare la spesa contando mentalmente e fermarsi prima che la
cifra raggiunga quello che ha in tasca. Lavorare alacremente, per dieci ore al giorni, sapendo che
quel lavoro nessuno glielo pagherà mai, che mai riuscirà ad ottenere un minimo riconoscimento.
Sapendo che mai potrà migliorare la situazione.
Condannarli a vita, condannarli alla vita, sapendo che arriverà il giorno in cui dovranno
decidere di ammazzarsi da soli, per conservare l‟ultimo barlume di dignità. Vivere costretti a non
pensare al tempo che passa, all‟età che avanza, sapendo che mai potrà migliorare la situazione. E
quando avranno capito, e chiederanno di fare ammenda, lasciarli continuare a vivere, e vivere e
vivere, con la gente intorno che li guarda come animali allo zoo, come già fanno ora, masturbandosi
il cervello con le riviste che raccontano dei loro fasti e delle loro magrezze, dei loro medici e delle
loro ricchezze, delle cliniche di bellezza e dei ritocchi al cuore nelle officine americane.
Questa è gente che andrebbe condannata alla fatica di vivere. Solo questa sarebbe giustizia.
23.10. 2008
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GAME OVER

Finirà. Finirà quel giorno che inserita la tesserina dentro il bancomat, sul piccolo schermo
apparirà la scritta:“GAME OVER”.
Quel giorno qualcuno rinsavirà, e inizierà a porsi domande, e a riportare ad una dimensione
umana ciò che oggi appare come ultraterreno. I rifiuti di Napoli, per esempio, che lasciano pensare
che berlusconi altro non sia che uno strumento di San Gennaro; quando il nostro bancomat ci dirà
“Game Over”, allora sì miracolosamente, qualcuno comprenderà che i termovalorizzatori
(inceneritori di immondezza) sono dovuti soltanto alla magnifica pioggia di danaro donata dal CIP6.
Oggi non c‟è tempo e non c‟è voglia di chiedersi cosa diavolo sia questo CIP6, ed è un vero
peccato, perché sapendolo si avrebbe più nitida la percezione che questo miracoloso spazzino, altro
non sia che il solito palazzinaro esperto di corruzione (ipse dixit).
Ogni visita a Napoli del braccio armato di San Gennaro, fa sorgere un nuovo
termovalorizzatore (almeno sulla carta), e una nuova stagione di pioggia di CIP6. 100 milioni
l‟anno, l‟utile stimato per chi gestirà i grandi camini.
Per onestà intellettuale, bisogna ammettere che il governo Prodi tentò di ridimensionare la
grande truffa italica del CIP6, ma il tentativo stranamente venne presto reso vano.
Ma cos‟è il CIP6? È un provvedimento del comitato interministeriali prezzi, che autorizza i
produttori di energia rinnovabile, a rivenderla con un prezzo maggiorato (in pratica sono soldi che
vengono estorti ai cittadini per mezzo della bolletta dell‟energia elettrica). L‟Italia è un grande
paese, e quindi dopo il rinnovabili e assimilate. E l‟Italia è un così grande paese che ritiene di dover
applicare il CIP6 anche a chi l‟energia la produce dal carbone e dall‟immondizia ritenendo questa
una fonte assimilata, in barba alle normative europee, che già si espresse contro la normativa
italiana 5 anni fa.
È bello sentire il nano ecologico dire che non c‟è nessun rischio per la salite pubblica, a
sentirlo sembra quasi di poterlo vedere, mentre dà una festa, una delle sue, proprio sotto l‟impianto
acceso che brucia immondizia e produce diossina.
Quello che non vi dice è il limite dell‟imbroglio, ossia che la produzione di energie
assimilate aventi diritto ai CIP6, dovrebbero essere solo quelle derivanti da una ferreo smistamento
dei rifiuti, utilizzando solo materia biologica di scarti vegetali.
Pazienza, non lo dice perché ad Arcore, vicino a casa sua, non si termovalorizzano i rifiuti
speciali, come invece avviene in molte parti di Italia, fino a quando la Guardia di Finanza non vi
pone una pezza o i sigilli, come il caso recente di Terni.
Lo strumento del Santo, nemmeno dice che fine abbia fatto l‟affare Impregilo con le sue eco
balle stoccate a Napoli, a ridosso di campi di lattuga e pomodori: “I vertici Impregilo non sono in
galera, in seguito ai molti reati di cui sono stati accusati, ma molti di loro sono stati i salvatori della
Patria, capaci di tenere alto il buon nome dell‟Italia, creando la CAI e acquistando Alitalia.
Insomma sono loro, sempre loro, gli amichetti suoi.” Non solo, dato che molti termovalorizzatori
235

Rita Pani R-Esistenza

(inceneritori) nasceranno, l‟Impregilo potrà finalmente vendere questa montagna di eco balle.
VENDERE=GUADAGNARE.
I miracoli non esistono.
A proposito dei rifiuti di Napoli, Veltroni ha testé dichiarato: “Sono pronto a dialogare.”

12.10. 2008
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GENTI

Dalla radio arrivano le notizie del giorno, sparate senza enfasi alcuna, sciorinate quasi come un rosario,
dalla voce stridula di una donna: sette i clandestini morti in mare, davanti a Lampedusa, nella notte. La
capitaneria di porto di Palermo riferisce che il recupero dei corpi, spetterebbe a Malta.
Spetterebbe?
Siamo tutti intenti a far altro, ma una signora dall‟aria annoiata si rivolge all‟amica che tiene sotto
braccio: ma chi glielo farà fare di mettersi in viaggio e morire così? L‟amica è una che deve saperne di fatti
della vita, e risponde decisa: “Ah … boh!”
Sono circa 200 ogni mese, i migranti che muoiono durante le traversate. La cifra è stimata sui naufragi
conosciuti. Molte volte le barche vengono inghiottite dalle acque, senza che nessuno si accorga. Il male
peggiore di questa società risiede in quel “ah … boh!” che dice anche ciò che non vogliamo ammettere. La
morte non ci tocca, non ci impressiona se non confezionata ad arte da chi ha il compito di divulgare
l‟informazione. Una ragazza uccisa in vacanza spinge a commozione, provoca indignazione, spinge a
interrogarsi sulla morale, sulla civiltà. La gente accende fiaccole e prega. 7 morti in mare, 153 morti in mare, o i
187 di Giugno danno risposta ad un‟unica domanda: perché? Ah … boh!
Viviamo in un‟epoca incapace. Abbiamo (avremmo) l‟occasione per essere davvero informati,
abbiamo (avremmo) accesso a qualunque tipo di informazione, libera o di regime, possiamo porre domande ed
ottenere risposte. Mandiamo sonde su Marte, curiamo il cancro, sostituiamo pezzi di corpo con altri usati ma
ancora funzionanti, eppure non ci tange lo sterminio continuo della povertà, delle guerre e delle conseguenti
carestie. Affamiamo i popoli in nome del progresso, ne sterminiamo altri per garantirci il passaggio dei gasdotti
o l‟approvvigionamento petrolifero, e ci chiediamo ancora “chi glielo faccia fare”.
Stiamo facendo peggio degli schiavisti americani. Loro partivano con le loro navi e andavano a caccia
di negri in Africa, oggi sono gli schiavi a pagare profumatamente per essere condotti in un paese che li renderà
schiavi, o li riporterà indietro a seconda dell‟utilizzo che l‟uomo bianco vorrà farne. Un popolo che nemmeno
dopo averli sfruttati, sarà incline a riconoscergli qualche diritto.
È con questi pensieri in testa che entro in erboristeria. Dietro il banco una tipa che mi fa sentire magra e
bella. Chiedo un etto di hennè, e lei mi fa scegliere tra uno “normale” e uno equosolidale. Parla e parla, come
chi vuole insegnare al padre a fare figli e quando ha finito, scelgo: equosolidale.
5 euro. Pago e aspetto lo scontrino, ma invece mi viene detto “arrivederci”. Allora allungo una mano, e
scelgo un pacchetto di caramelle alla liquirizia, le prendo e le infilo in borsa, poi dico: “Arrivederci”.
È un fulmine la cicciona; mi si avvicina alla porta, dicendomi che ho preso delle caramelle. La guardo
e le rispondo: “Sì, le ho prese per soddisfare il mio senso di giustizia sociale. Siccome tu hai rubato non facendo
lo scontrino, io ho rubato per farti tornare in pari. Anche questo è equosolidale.”
Mi ha fatto lo scontrino. Peccato, perché le caramelle avevano l‟aria di essere buone.

06.2008
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GIOVEDÌ TELEVENDITA DEL PIAZZISTA DI ARCORE

Siete contenti? Giovedì il malefico di Arcore, presidente del consiglio, andrà in TV (tutte) a
spiegare agli italiani che c‟è un‟emergenza. Un‟altra. Non è la crisi economica che ci induce a fare
il pane in casa, e nemmeno quella del lavoro o dei salari. L‟emergenza è sempre la sua, malfattore
di professione, che rischia di vedere pubblicate le sue intercettazioni telefoniche “hot”, inerenti
l‟inchiesta per corruzione nei confronti dei senatori della precedente maggioranza di governo, dalle
quali magari si potrebbe evincere che all‟eunuco di Arcore, almeno piace guardare.
Giovedì quindi televendita a reti unificate, il piazzista venderà pane e democrazia, mettendo
un altro mattone sulla tomba della libertà di informazione.
In compenso, noi popolo della sinistra, ormai sempre più rabbioso, potremo scegliere se
vederci a Roma l‟8 o il 25 Luglio, per portare avanti un minimo di protesta. Trovare un‟unica data
era troppo difficile, soprattutto perché l‟unica cosa ormai chiara a sinistra, è che non abbiamo capito
un cazzo.
Sarà che sono viziata, ma sentire che l‟8 luglio si farà “una gita a Roma” a me fa
particolarmente incazzare.
È lo sfacelo, ma chi se ne frega? Il governo dei tagli agli sprechi paga i tutor per i ministri
inesperti - fitto o la ex miss Italia - rimandiamo i soldati a morire, la spazzatura è in discariche
abusive di stato, controllate a vista dall‟ esercito, i ragazzini hanno un vocabolario di 500 parole
(quando va bene), e siccome a dodici anni si vendono come puttane navigate per acquistare abiti di
marca, la soluzione è quella di sempre: il grembiule. I professori prendono uno stipendio da fame?
Licenziamone la metà così quelli che restano prendono più soldi.
Intanto in Sicilia, il 60% della popolazione ha voluto vittorio sgarbi come sindaco. Un
motivo deve esserci, oltre l‟imbecillità conclamata.
Mentre tutto diventa sempre più nero, e non solo metaforicamente, il popolo italiano viene
irretito da fantasmagoriche operazioni antizingaro, tese a ridare al popolo affamato la tanto
agognata sicurezza. Lo stesso decreto che il CSM ha dichiarato irrazionale, costringendo anche il
presidente della repubblica ad intervenire, contro il CSM. E tutto per un‟ignobile farsa, dal
momento che persino il mio cane, sa bene che quel decreto è una bufala attuata al solo scopo di
scatenare una lunga discussione, e prendere il tempo necessario per varare la nuova norma di
immunità verso le 5 più alte cariche della cupola dello Stato.
Beccatevi il piazzista giovedì prossimo in TV e soprattutto non mancate di partecipare ai
duemila sondaggi sull‟argomento: “In Italia i giudici rappresentano un pericolo per la democrazia?”
01.7. 2008
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GLI ASPARAGI SU MARTE

Certi giorni ti svegli recando addosso il peso della giornata precedente, che non hai potuto
abbandonare nel sonno. Caffè fumante e sigaretta leggi i giornali e, per fortuna, trovi anche una
bella notizia: “Su Marte si possono piantare gli asparagi.”
Ieri era venerdì, e come tutti i venerdì c‟era il mercato. Ogni venerdì, al mercato, incontravo
una mamma con la sua bimba in braccio. Una bimba piccolina, molto bella, con una testa di capelli
ricci e due orecchini d‟oro forse un po‟ grandi, che però stranamente le rendevano i sorriso timido
ancora più dolce. I piedi scalzi, piuttosto sporchi, che non potevo fare a meno di sfiorare. Come
sono belli i piedini dei bambini! Cicciotti, fanno allegria.
Ogni volta che le ho detto “ciao!” sfiorandole un piedino, avrei voluto chiederle quale fosse
il suo nome, ogni volta dentro di me pensavo a quanto più bella sarebbe stata se fosse stata pulita, se
invece di quell‟odore, avesse avuto il profumo dolce del talco dei bimbi. Ad ogni mio saluto, in
cambio ho sempre ricevuto due sorrisi, uno riccioluto e lucente dell‟oro degli orecchini, uno
brillante del dente d‟oro di sua madre, che non ha mai teso la mano, a questuare petulante, lasciando
ondeggiare la lunga gonna verde.
Da qualche venerdì a questa parte, io non incontro più quella bimba in braccio a sua madre;
in vero, da qualche venerdì a questa parte non incontro nemmeno gli altri Rom che al venerdì
scendevano al mercato, o si fermavano a mangiare un panino nei giardini della chiesa, o chiedevano
qualcosa in silenzio allungando una mano, verso lo scorrere dei passi della gente, impegnata a
guardarsi attorno.
Pensavo a quella bimba e alla necessità che le sue impronte digitali, vengano schedate e
tenute a memoria – per il loro bene – dice maroni.
Su Marte si possono piantare gli asparagi. Per la nostra generazione, che guardava filmetti
come Spazio 1999 è davvero una bella notizia. Quanta strada abbiamo fatto! Come ci siamo evoluti!
Certo è aberrante pensare che si possano schedare tutti i bambini Rom – per il loro bene – e
infatti anche il nuovo prefetto – commissario straordinario per l‟emergenza Rom – vista anche la
preoccupazione dell‟Europa, propone di affidarsi ad una legge già esistente. Una legge fascista del
1941 che stabilisce di fotosegnalare tutte le persone di cui non sia attestabile l‟identità. Anche
questa idea, che ricalca il modello Auschwitz, è ovviamente per il bene dei bambini Rom.
Certo però che sarebbe bellissimo poter andare all‟astrosupermercato a comprare asparagi
marziani.
Non oso pensare al prezzo, ma sarebbe una di quelle cose che, per esempio a Milano,
diventerebbe subito trendyssimo.
E state certi, che fuori, ad attenderti dopo aver fatto la spesa astrale, non ci sarebbero gli
zingari a romperti i coglioni.
28.6. 2008
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GRAZIE SIGNOR PRESIDENTE

Grazie al Presidente Napolitano per la bella lettera che ha scritto ai giovani, in occasione
dell‟incontro Internazionale di Mauthausen.
Mi ha molto colpito il punto in cui dice: “Sappiamo bene ciò che voi oggi vi chiedete,
perché, prima di voi, noi ci siamo posti le stesse domande. Come ciò è potuto accadere?”
E‟ vero, oggi retorica vuole che in prossimità delle date degli anniversari, la gente si ponga
domande, e chissà, magari davvero qualcuno si chiede “Come ciò è potuto accadere”.
Come è potuta accadere, per esempio la Notte dei Cristalli?
Come ha potuto l‟uomo andare a cacciare altri uomini dalle loro case, devastando tutto,
incendiando, e dopo deportando – uomini – altri uomini, donne e bambini?
Scrive ancora il Presidente:
Trasmettere, da una generazione all’altra, la memoria del nostro passato non è un rito che
si tramanda. «Fu allora - scrive ancora Napolitano - che ebbe inizio, appena mezzo secolo fa,
l’opera non facile di costruzione di nuove istituzioni di pace, ancora incompiute, ma oramai estese
a quasi tutti i popoli del nostro continente. Toccherà a voi, nel corso della vostra vita, il compito di
completare l’opera; e quello, forse ancora più difficile, di portare, con impegni ed azioni concrete,
in un mondo ancora insanguinato da troppi conflitti, il nostro messaggio di pace».
Come suonano ridicole, queste parole, oggi.
Oggi, mezzo secolo sembrano almeno due. È passato appena un mese dalla campagna
elettorale, che avrebbe dovuto far immaginare a molti, che ancora una volta è stato possibile.
Certo magari non c‟è un Hitler a guidare le fila, non c‟è la sua lucida follia. C‟è solo
berlusconi, che non potendo comprare il Quirinale, almeno ci vuole andare a vivere gratis, per poter
passeggiare in giardino col suo harem di bambolone già gonfie, c‟è alemanno che si eccita ogni
volta che pensa all‟idiozia della gente che è riuscita a consegnare Roma a un fascista, e c‟è bossi
con la sua lega. C‟è soprattutto la camorra, che magari a Ponticelli vuole quell‟area bonificata per
poterla edificare.
E‟ vero, si iniziò a costruire appena mezzo secolo fa, ed è bastato poco più di un lustro per
tornare indietro. Non voglio nemmeno pensare a quanto durerà e quante generazioni ci vorranno per
poterci finalmente ridefinire civili.
17.5. 2008
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IL PETROLIO STA FINENDO

Mezzo mondo è in subbuglio per il caro carburanti, dicono. Fanno vedere che persino in
India il paese è bloccato. In Italia i pescatori non vanno più a pescare, a Bruxelles la polizia carica.
Quello che non ci dicono è che è solo l‟inizio, e che il petrolio sta finendo. Non ci dicono
nemmeno che anche il plutonio e l‟uranio sono fonti esauribili. Noi non dobbiamo sapere, o forse
non vogliamo, sennò, a fronte dell‟incidente alla centrale nucleare, distante uno sputo dai nostri
confini, come avremmo potuto tollerare che il discutibile ministro scajola, ribadisse un concetto
arcinoto?
“Perché non farle anche da noi, se tanto poi esplodono quelle a noi vicine?”
Ma sì, tanto vedrete che ci penserà Robin Hood a farci tornare in fila alla pompa col sorriso
sulle labbra, quando avrà rubato ai ricchi petrolieri, per dare a noi poveri guidatori.
Il petrolio sta finendo, dicevo, e non mi pare che ci siano serie politiche per ovviare alla
nefasta quanto prevedibile sorte. Il problema è che da ormai una quarantina d‟anni, abbiamo
abdicato il ruolo di cittadini per assurgere a quello di consumatori, educati da una pressante
campagna a suon di caroselli, divenuti poi – non a caso – consigli per gli acquisti.
Una pescivendola del mercato del pesce di Ancona, stamani lamentava il fatto che la gente
non comprasse il prodotto di importazione, perché la gente non vuole mangiare pesce forestiero, e
sembrava davvero questo il problema. Nessuna conseguente spiegazione al fenomeno del fermo dei
pescherecci, nessuna previsione futura, nessuno che abbia detto che il prezzo del petrolio salirà, in
modo vertiginoso, sempre di più, continuando a rendere la nostra sopravvivenza parimenti
difficoltosa.
Queste sono quel genere di notizie, che nessuno ti darà mai, resteranno quella sorta di
favole, che possiamo raccontarci noi, alla sera, su un blog come questo.
Come quando dicevamo che la guerra in Iraq era la guerra per rubare il petrolio a un popolo
che opponeva più resistenza di quanta non ne abbiano mai opposto i governanti dell‟Africa, abituati
da sempre a svendere il loro paese e la loro vita, al miglior offerente.
Favole raccontate al calar della notte, una favola al contrario, che la notte non riesce a farti
dormire.
Ma se ce le raccontiamo noi, ci si può anche stare, se invece a raccontartele sono loro, allora
il discorso cambia. Per esempio quando ti dicono che i biocarburanti hanno la responsabilità di
affamare il mondo, e che quindi la colpa di tutti i mali è semplicemente di chi vuole affrancarsi
dall‟egemonia del petrolio.
È tutta questione di percezione, ormai … Il caldo dell‟estate, il freddo dell‟inverno, la
gravità dei reati, l‟inflazione. Persino la ricchezza è percepita, avendo un SUV sotto il culo che a
stento si riesce a rifornire, o lo si fa la notte quando nessuno vede che ci butti dentro 15 euro di
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gasolio, e non di più. Sono quei 15 euro che ci fanno percepire la ricchezza e ci fanno scordare la
povertà creata nei paesi da cui, inevitabilmente la gente scappa.

05.6.2008
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IL PRESIDENTE DEL MILAN

L‟altra sera qua si commentava l‟arrivo del Presidente Lula: “Sta a vedere che gli dice, cosa
sei venuto a pretendere? Io ho comprato i giocatori dal Brasile e ti ho aumentato il pil”. Spesso qua
si commenta così il telegiornale, programma comico in onda su tutte le reti TV.
Ma come si dice, a volte la realtà supera la fantasia. “Più che la sala stampa di Villa
Madama sembrava la panchina della Selecao. Alla conferenza stampa congiunta con il presidente
brasiliano Luis Ignazio Lula, silvio berlusconi si è presentato infatti con tutti i giocatori milanisti del
Brasile seduti in prima fila. Da Kakà a Pato, dalla star Ronaldinho all'ormai dimenticato Dida, da
Emerson al direttore tecnico Leonardo, i sudamericani del Milan erano tutti ad ascoltare le parole
del presidente rossonero-presidente del Consiglio”, riportano le cronache.
È il presidente transformer, il Padre Pio della politica, che riesce a sdoppiarsi persino anche
durante una singola apparizione, aumentando il prestigio internazionale dell‟Italia. Per fortuna alla
reunion non ha partecipato l‟onorevole champagnini accompagnato dalla sua amica carioca, e alle
ballerine che diedero vita ad un incantevole spettacolo in suo onore, ai piedi dell‟Etna, pagato con i
fondi recuperati dall‟8 per mille destinati al comune di Catania.
Ma tanto che ci frega? Questa ormai è la politica italiana, tra una battuta da Bagaglino e una
metafora sportiva, affidata al presidente di una squadra di calcio o peggio al proprietario di una
banca, di alcune assicurazioni, di un paio di televisioni, della stragrande maggioranza delle case
editrici, che in breve tempo ha piazzato i suoi fedelissimi servitori in ogni angolo anche remoto di
comando, con l‟attesa di poter occupare, finalmente, gratis e abusivamente il Quirinale, l‟unica casa
che non potrà mai comprarsi, salvo una svendita autorizzata dal suo ministro per l‟economia,
specialista in liquidazioni di patrimoni nazionali.
Eppure sarebbe bello, cinicamente bello, assistere alla trasformazione del Quirinale in un
lupanare, perché tanto questo sarà.
11.11.2008

243

Rita Pani R-Esistenza

IN GIAPPONE C'È UNA GATTA CHE...

I piani di deportazione degli zingari sono stati un successo. Ripulita Roma dalla molesta
presenza dei campi nomadi, è ora di continuare con la bonifica del territorio, e quindi oggi è iniziata
la caccia ai cingalesi e agli omosessuali.
D‟altronde dopo che ieri un SUV aveva falciato e ucciso due ragazzi, il sindaco aveva
espresso tutta la sua paura di uscire per le strade, in quanto Roma è una città in mano ai criminali, di
cui alemanno è a tutti gli effetti il sindaco.
Ho letto che in Giappone c‟è la prima gatta con un lavoro; fa il capostazione. Non mi
stupisco, credo che anche una scimmia possa fare il sindaco. Direbbe senza dubbio cose più
intelligenti.
Da giorni gira su Internet il pensiero di Brecht… “Un giorno vennero a prendere gli zingari,
e io non protestai”. Negli ultimi 4 giorni, l‟avrò beccata almeno venti volte e mi stupisco, perché ad
onor del vero, non è che le piazze siano state invase dalla gente, per protestare contro il decreto
xenofobo, e tanto meno ho visto piazze gremite a chiedere che i fascisti e i neonazisti restassero
relegati nelle fogne, dove li cacciarono per noi sessant‟anni fa, coloro che ci consegnarono un paese
libero, che si avviava alla democrazia.
Anzi, sempre per quel minimo di rispetto che dobbiamo alla verità, non è nemmeno che
questi siano andati al governo con un colpo di stato. La maggioranza degli italiani li ha votati, e chi
non ha votato per loro, ha pensato bene di votare quell‟essere monocellulare amebatico di veltroni.
Proprio ieri lamentavo il silenzio ottuso della sinistra extraparlamentare in merito al
decadimento italiano; chissà, forse mi hanno letto perché oggi, finalmente, si risente la voce di
Rifondazione Comunista. Quando ho letto che c‟era una dichiarazione di Russo Spena, mi son
detta: “Sta a vedere che pure loro, sebbene i giornali non ne abbiano parlato, hanno sentito che negli
ultimi tre giorni ci sono stati tre morti sul lavoro!”
Allora sono corsa a leggere la dichiarazione, l‟appello accorato, perché si dia la grazia alla
Franzoni per motivi umanitari. Per il bene dei suoi figli.
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Ho letto che in Giappone c‟è la prima gatta con un lavoro; fa il capostazione. Mi pare giusto,
conosco un lemure che tranquillamente potrebbe fare dichiarazioni a nome di Rifondazione
Comunista.

5. 2008
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INADEGUATO

Inadeguato, inopportuno, “carinamente” idiota.
Io detesto le “giornate mondiali”, ritengo che siano inutili, a volte persino offensive, ma poi
comprendo che parlare anche per un solo giorno di un problema, sia meglio che non parlarne per
nulla. Ritengo che ogni giorno dovrebbe essere quello giusto per ricordarsi di chi soffre, di chi è
malato, di chi non ha diritti, di chi vive una vita ingiusta, di chi vive in povertà, di chi soffre per una
malattia rara della quale non importa a nessuno, delle donne che subiscono violenza, dei bambini …
Oggi Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Oggi è consentito ricordarsi dei bambini che lavorano, dei bambini violentati, dei bambini
affamati, di quelli rapiti e scomparsi, forse venduti o forse uccisi, dei bambini ammalati, dei
bambini soldato che combattono guerre vere, e non con la playstation. Oggi è il giorno giusto per
rivendicare i loro diritti negati. Oggi sarebbe stata l‟occasione per tendere loro una mano, per farci
toccare la coscienza, magari guardando i nostri figli, bianchi, protetti e al sicuro.
Oggi anche l‟Italia avrebbe potuto far sentire la sua voce al mondo, con un‟idea, con una
promessa, con un impegno solenne che ridesse speranza ai bambini.
Ma qualcuno ha voluto che a parlare per noi fosse berlusconi, e quindi si spera che la voce
italiana non varchi i confini di questo staterello miserabile, come chi lo rappresenta.
Il giorno dei diritti dell‟infanzia, berlusconi promette di negare i diritti all‟infanzia, ancora
una volta rivendicando la giustezza dell‟apartheid nelle scuole, ancora in base all‟assurdità secondo
cui per insegnare l‟italiano ai bambini stranieri, bisogna mettere cinesi con arabi, russi, africani,
cileni … tutti loro insieme ma divisi dai bambini italiani, gli unici a poter parlare loro in italiano. E
non importa che non sia stata io a spiegare l‟ovvio, ma si siano per questo scomodati linguisti,
sociologi, antropologi … La giustezza del pensiero risiede dentro le menti illuminate dei leghisti.
Ora aspettiamo, le altre giornate mondiali: quella contro la violenza sulle donne, in cui
berlusconi dirà che è bene non girare con la minigonna se non vogliamo essere violentate. Quella
sulla fame nel mondo, in cui dirà che anche lui ha fame (o cazzo! Ma questo l‟ha già detto!) La
giornata mondiale contro la povertà, quando dirà che chi è povero non ha lavorato abbastanza in
vita sua (temo abbia già detto anche questo).
Voi lo avete votato, e io mi devo vergognare. Anche questa è ingiustizia.
20.11. 2008
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INCREDIBILE

“e siccome siamo in democrazia, fino a prova contraria, anche Gelli ha diritto di esprimere
la sua opinione” (copio da e-mail ricevuta)
No, non è fantascienza, è la realtà, ovvero il grado di stupidità che ci circonda.
Prima di tutto e fino a prova contraria, l‟apologia di fascismo, in Italia, è ancora un reato, per
il quale è stato persino indagato l‟attuale ministro della guerra. Quindi un tizio che si dichiara
fascista convinto, davanti alle telecamere che rilanceranno il suo pensiero ovunque, già per questo
dovrebbe essere punito.
Licio Gelli non ha alcun diritto ad esprimere pubblicamente la sua “opinione” che in realtà
non pretende nemmeno di essere tale, se si considera la pretesa di insegnare la storia attraverso la
televisione. A meno ché essa non sia la “sua storia” che in questo caso si chiamerebbe
“confessione”.
Conosco gente che nel 77 ha avuto guai con la giustizia, per reati politici, alla quale a
tutt‟oggi è proibito andare a votare, e davvero non comprendo perché altri con fedine penali lunghe
quanto un Rotolone Regina, possano invece conservare o arrogarsi dei diritti.
Non stiamo parlando di reati di abigeato, o di appropriazione indebita, ma di strage, di
depistaggi, di eversione, del crack dell‟ambrosiano, che a sua volta si porta dietro i delitti di
Roberto Calvi e di Sindona, che a loro volta trascinano con loro lo scandalo dello IOR, ai quali poi
si può unire il rapimento di Manuela Orlandi, e la banda della Magliana, e tutto quel che è seguito
ancora.
E poi Gladio, insieme a quell‟altro emerito figuro kossiga, la strage di Bologna per cui è
stato condannato per depistaggio, calunnia, procacciamento di notizie contenenti segreti di Sato
(altri reati per i quali è stato condannato in via definitiva) e per i quali teoricamente dovrebbe essere
ancora agli arresti domiciliari.
No, non solo non dovrebbe avere diritto di parola, ma nemmeno il diritto di continuare a
vivere in un agio che sicuramente non si è procurato col sudore della fronte. Il mai pentito fascista,
colui che fu addirittura “proclamato conte” dal suo adepto tessera P2 1621 Vittorio Emanuele di
Savoia, dovrebbe trovarsi oggi a vivere in una casa di riposo, una di quelle dove vanno a morire i
vecchi dimenticati dal genere umano, con l‟assistenza pietosa di un volontario o di una suora che
più di tanto non può fare.
Siccome siamo in democrazia, no, un essere del genere conserva solo il diritto alla vita,
anche se a volte ci si chiede perché certa gente non crepi mai.
E siccome teoricamente dovremmo essere in democrazia, questo povero popolo di pecore
ignoranti, sicuramente non perde tempo ad interrogarsi sul mostruoso silenzio del presidente del
consiglio, tessera P2 1816.
02.11. 2008
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IO STO CON GLI STUDENTI

Se potessi dare un solo consiglio alla bellissima gioventù che tanto impegno sta mettendo
nella protesta studentesca, sarebbe quello di affrancarsi dalla feccia fascista che è scesa in strada.
Non sono con voi, sono contro di voi.
Il resto è nelle dichiarazioni di governo di oggi, dove regna l‟arroganza indisponente, di chi
lavora all‟unico scopo di accendere la miccia. Non ci cadete, non lo fate. Hanno troppo bisogno di
massacrarvi per riuscire a portare avanti i loro reali interessi, che poco hanno a che fare con lo
svolgimento democratico della vita del paese. Per loro gli interessi, sono solo e soltanto quelli
economici, quelli per cui questo paese andrà a catafascio.
Un presidente del consiglio di uno stato europeo, che dichiara di “non lasciarsi intimidire”
dall‟Europa, o non ha davvero il senso delle cose, o è un megalomane pericoloso come altri la storia
ce ne ha consegnato. Un governo che non conosce altro che l‟imposizione arrogante non può e non
deve essere considerato uno governo democratico; noi non viviamo in uno stato democratico e
soltanto prendendo atto di questo, si potrà tentare di ricostruire sulle macerie che lasceranno.
Sono pericolosi, perché sono ignoranti, perché perseguono l‟interesse privato anziché quello
collettivo, e non solo berlusconi con le sue imprese, ma anche gli altri, assetati di rivalersi di un
Paese che per sessant‟anni è stato in grado di tenerli relegati all‟angolo, da dove non avremmo mai
dovuto permettere che uscissero (noi società civile, noi comunisti, noi sinistra) e sono come i
leghisti, che nemmeno ve li spiego, perché tanto il concetto è chiaro a tutti.
Le forze dell‟ordine hanno iniziato a caricare, e guarda caso solo dopo l‟intervento “degli
studenti” dell‟estrema destra, portati in piazza da chi da sempre li addestra e li guida. Un po‟ come
ha spiegato kossiga, in quell‟intervista che avrebbe dovuto valergli la galera. Quello è il progetto,
quello è l‟istinto primordiale che seguiranno, e allora sarebbe meglio non lasciare soli i ragazzi che
ancora e ancora, a dispetto dell‟arroganza di palazzo, continuano a lottare per il loro futuro.
Soprattutto noi, che tra quei ragazzi abbiamo i figli, e che male sopportiamo gli insulti rivolti
a loro da questa feccia di governo.
09.2008
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LA BELLA ESTATE

È così bella l‟estate: di fette d‟anguria e gelati, di granite al limone e bibite ghiacciate.
Affamati di fresco, la sera ci adagiamo su prati e sotto le pergole. Come le lucertole al sole.
È così bello guardare lontano alla ricerca dell‟acqua, che sia di un mare o di un lago, di una
piscina o di un acqua park. Disposti a sopportare le code in auto, le code per entrare, i numeri
chiusi, le rapine di chi ti affitta un po‟ d‟ombra. Come le carovane nei deserti, o gli omini dagli abiti
laceri delle vignette della settimana enigmistica. Puntini col cappello, sotto il sole cocente.
Che bella estate! Gli abiti leggeri, seni ballonzolanti, gambe abbronzate, gambe colorate,
gambe bianche. Uomini pelosi con le infradito bianche. Uomini muscolosi avvolti nella lycra come
fosse una seconda pelle.
D‟estate si va con le borsette di paglia, gli occhiali da sole e la bottiglietta dell‟acqua, che
costa come un barolo della migliore annata.
“Oh! È arrivata tardi l‟estate. Dopo i monsoni, ma è arrivata.”
“Signora mia! Non ci sono più le mezze stagioni.”
“Che caldo stanotte, ma per fortuna ho fatto montare i condizionatori, e sa signora? Ad una
cert‟ora mio marito tira su il plaid fino al collo.”
È bella l‟estate, si va al lago a passeggiare, ci si toglie la maglietta dopo un po‟. Il sole
colora le spalle, e l‟acqua verde è invitante. Peccato! Se solo non ci fosse quel cartello di divieto di
balneazione, sarebbe bello infilarci dentro i piedi.
L‟estate e i suoi frutti: le pesche e le albicocche, le susine,i fichi e i pomodori. Tutti con lo
stesso sapore, da addentare freschi, appena usciti dal frigo. I fichi che vengono dalla California, le
pesche argentine, e i pomodori olandesi. Bisogna mangiarne tanti, magari accompagnandoli con
quel buon formaggio spalmabile, quello che contiene lo 0% di grassi e lo 00% di formaggio.
Mangiare sano, viver sano, avere attenzione per il proprio corpo. Attenti al sole, perché sì,
l‟estate è bella ma il sole fa venire il cancro alla pelle, proprio come le creme a protezione totale
contro i raggi dannosi.
Ma è d‟estate che la vacanza è vacanza. E allora si parte! Ci attende un periodo di riposo nel
villaggio vacanze in Marocco: “Sa signora? È uno di quelli dell‟ultimo minuto, deciso lì per lì. Non
vedo l‟ora. Sa, un po‟ di riposo …”
Sveglia alle sette, assalto al buffet della colazione – devi svegliarti con un po‟ d‟anticipo per
trovare il meglio, quindi metti la sveglia – poi tutti in piscina per un po‟ di acqua gim. Dopo tutti in
terrazza per il pranzo – che bello, si vede il mare – pomeriggio pennica, che il marito deve riposare
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e poi il sole non è sano, poi ancora animazione in acqua, poi cena e dopo animazione con balli e
serate a tema.
“Sa signora? Alla sera sono così stanca che dormo fino al mattino. E non le ho detto! C‟è
anche il nido per i bambini, con gli animatori … almeno possiamo rilassarci un po‟. Eh! E che
simpatia quelli animatori: ti urlano i loro buffi ordini col megafono … è tanto divertente!”
Ce la dobbiamo godere questa estate, prima che torni la stagione delle piogge, prima degli
uragani invernali.
Un importante svolta al G8 nipponico. Le emissioni di gas nocivi nell‟atmosfera saranno
diminuite nel 2050. Che gioia! Questo vuol dire che avremo ancora moltissime estati, brevi ma
intense.
08.7. 2008
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LA LASCINO MORIRE IN SILENZIO

E il giornalista dice: “Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.”
Mi volto e guardo lo schermo, riconosco quel posto, quelle finestre rettangolari, la struttura
color mattone. Mi accompagnava un amico di Udine che ci aveva passato dentro molto tempo, e mi
conduceva al reparto dove c‟era una mia carissima amica, che attendeva di poter tornare a vivere;
non è stato nemmeno molto tempo fa.
Penso a lei, che ora è in via di guarigione, e mi viene voglia di mandarle un messaggino, ma
ho il telefono senza credito.
Mi volto ancora dall‟altra parte e riprendo a fare quel che facevo prima che mi distraessi, e
sento il cronista raccontare che “forse” Eluana Englaro verrà portata là per morire. Forse, perché per
sua stessa ammissione il giornalista non sa cosa ha deciso la famiglia, ma con voce decisa dice che
è quasi certo che avverrà in Friuli Venezia Giulia, perché il padre è originario di quella regione.
Intervista un medico, pare sia necessario sapere come avverrà la morte, e si affretta a
concludere elencando tutte le altre possibili strutture ospedaliere presenti a Udine, che potrebbero
essere idonee al caso. La linea torna a Como, dove un altro avvoltoio dotato di microfono, sosta
davanti alla clinica nella quale vegeta la ragazza.
Mi immagino uno stuolo di paparazzi appostati dietro i cespugli, che sobbalzano per ogni
ambulanza che parte, o altre spie che bivaccano a bordo di automobili parcheggiate nei pressi
dell‟ospedale: “segui quell‟ambulanza!”
Ora ho visto i giornali, più o meno tutti hanno accanto alla notizia il sondaggio, uno di quelli
intelligenti: “Se tu fossi nelle condizioni di Eluana, vorresti morire?” oppure “Condividi la
decisione dei giudici?”
Altri articoli tendono a far passare l‟idea che la povera ragazza morirà di fame e di sete,
come se le venissero negati hamburger, patatine fritte, e i beveroni annacquati di Mc Donald, e la
destra grida all‟orrore, mentre l‟opposizione cerca di mantenere una certa aplomb. Una sorta di
derby, come tutto può essere trasformato solo in questo cazzo di paese di merda ( e mi si scusi per il
francesismo).
Fare silenzio, sarebbe davvero così difficile?
15.11. 2008
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LA NUOVA ITALIA

Il restyling dell‟Italia è in atto, ed è inutile negarlo. I primi positivi effetti, sono sotto gli
occhi di tutti noi, o almeno di tutti quelli che leggono ancora i giornali.
I morti sul lavoro, per esempio. È bastato il soffio di una magia perché sparissero dalla
nostra vista, a procurare quella fastidiosa preoccupazione, che ci lasciava attoniti, a chiederci come
e quando, il lavoro sarebbe tornato ad essere fonte di vita e non causa di morte.
Sia chiaro, si muore ancora di lavoro, magari a 28 anni, in una centrale dell‟Enel, ma morire
così è quasi inutile, dal momento che non verrai fotografato all‟uscita del cantiere dentro una
scatola di alluminio, rimarrai soltanto sulle pagine di qualche giornaletto o telegiornaletto di
sinistra, che sopravvive persino all‟espulsione dal parlamento.
L‟italiota ne è grato, e berlusconi lo sa, dal momento che ancora promette di liberare la sua
gente dal comunismo, perché l‟italiota è stanco di brutte notizie che danno pensieri.
Certo il governo non è così ingenuo da pensare davvero che l‟italiota sia così idiota da
credere di vivere in Svezia, e quindi qualche problema, se non può ammetterlo lo inventa. Una sorta
di terapia a scalare. Ed ecco la genialata del problema sicurezza che va a scontrarsi con la festa della
Polizia. Da sempre, in questo giorno, le tabelle statistiche vengono mostrate in tutti i telegiornali, a
dire che l‟Italia è un paese vivibile e civile. Da sempre in questi giorni, apprendiamo i numero dei
morti, dei furti, delle rapine, delle violenze sulle donne o sui bambini.
Grazie all‟azione dirompente del restyling berlusconiano, quest‟anno si cambia e solo un
telegiornale, forse per distrazione, ci dice per esempio, che gli sbarchi dei clandestini sono diminuiti
nell‟ultimo anno. Pensate quale grave danno avrebbero potuto arrecare certe tabelle statistiche ad un
intera popolazione, se avesse capito che la sicurezza non è poi un problema! Deve restare una cosa
aleatoria, un po‟ come l‟inflazione, che da tempo viene distinta in due categorie: reale o percepita.
E siccome, come scrivevo, qualche rigurgito comunista continua a seminare il panico in
questo paese in via di ripresa, presto si cancellerà anche questo problema. Non si trasmetterà più
l‟approfondimento del TG3, o al limite lo si sposterà a notte fonda, tra il primo film nudo dei fratelli
Lumiere o le lezioni di matematica quantistica, o una trasmissione che parla di libri.
Ammettiamolo, è davvero un modo nuovo di fare politica, che noi ottusi comunisti non
siamo stati capaci di inventare: il papa che parla del precariato, Uolter che va a pranzo con
berlusconi, Di Pietro, che proprio comunista non è, che è rimasto l‟unico a fare anche per noi.
Suggestivo. Drammatico, ma suggestivo.
05.2008
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LA SAPIENZA DEL PAPA

L‟Università ha perso davvero una grande occasione, oggi. Il papa ha declinato l‟invito, e non si
recherà alla sapienza. E mò, quando ci ricapita di poterlo accogliere con i Santi Pietrini?

Scherzi (scherzi?) a parte è un rincorrersi di dolore e lamento, da quasi tutte le forze
politiche. Una valanga di ipocrisia, da restare davvero allibiti.
L‟hanno cacciato dentro le mura, dove dovrebbe stare in ginocchio, a risolvere i suoi guai.
Perché è così che fanno loro, al Vaticano. Prova ne sia, la dura presa di posizione contro i preti
pedofili: una giornata di digiuno e preghiera, per salvare l‟anima dei preti. Il culo ai bambini non
l‟ha salvato nessuno, ma che ci vogliamo fare. La giustizia, non è terrena.
Lo so, c‟entra poco, ma che ci volete fare? È un accumulo di irrisolti che probabilmente mi
porto appresso da troppo tempo, verso quest‟uomo che nessuno ha mai fatto santo, ma che è stato
comunque un nazista.
A me porta poco che abbia avuto il coraggio di dire che il processo a Galilei fu giusto,
quello che importa è, che mentalmente è rimasto all‟epoca di Galilei.
Forgia una chiesa sempre più impietosa, sempre più distante dall‟uomo, limita la possibilità
delle scienze con i suoi diktat. Ma che avrebbe mai avuto da insegnare ai giovani studenti? Che è
proibito studiare un embrione, ma è lecito mangiare bistecche di animali clonati?
A proposito, perché clonare un maiale, quando “grazie a Dio” loro si accoppiano al solo
scopo di procreare?
Che avrebbe avuto da dire ai giovani studenti? “Non fatevi le seghe che diventate ciechi?”
Ma i dubbi più severi li ho verso i politici che un tempo erano comunisti, ed oggi si sono
trasformati tra democratici e arcobaleni …
“La minaccia contro il Papa è un evento drammatico, culturalmente e civilmente” … Queste
sono parole del PD.
Minacce?
Viva la tanto acclamata libertà dalla destra, nella persona di maurizio gasparri, che a nome
della libertà e della democrazia, rivolto agli uomini di cultura che con coraggio si sono opposti a
questa indebita invasione, ha detto: “i 67 professori andrebbero denunciati”.
E per quale reato? Detenzione illegale di intelligenza?
15.1. 2008
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LA SCUOLA DI FRATTOCCHIE

Una volta, nei pressi di Roma, c‟era la scuola di Frattocchie. Era il luogo dove il vecchio
PCI, formava i dirigenti del partito. Ora non c‟è più, è stata chiusa nel 1991, quando
sconsideratamente si dette il via al declino.
Non so (non mi è mai interessato saperlo) se anche gli altri partiti, si regolassero così, ma
immagino che qualcosa di simile dovevano averlo.
Oggi è diverso, profondamente diverso, e se non ci sono più scuole di Frattocchie, non è
detto che non ci siano più i luoghi dove i piccoli dirigenti crescono.
Anzi, ci sono eccome. Il grande fratello, per esempio, o le scuole di ballo, gli studi televisivi,
o i vivai del calcio. La televisione, insomma; perché anche quando ti presentano una nuova
promessa, un‟economista, per esempio, gratta gratta, sempre in TV lavorava.
Non è sbagliato in fondo, soprattutto in questa campagna elettorale, nella quale il punto
primo sembra essere sempre lo stesso, in modo trasversale: uccidere le ideologie.
Così se prima faceva titolo aver studiato da comunista a Frattocchie, oggi fa titolo aver
scorreggiato, almeno una volta davanti ad una platea di un paio di milioni di dementi intenti a spiare
una decina di animali in cattività, o aver mostrato le tette, aver consumato una fellatio in modo più o
meno plateale, vestite di solo filo interdentale tra le chiappe, o essere figlio di una stella brasiliana
del calcio.
Diceva ieri, il nano peloso, che questa campagna elettorale, è inutile – che tanto hanno vinto
– diceva anche che in caso di pareggio si farà la grande coalizione, diceva cazzate come suo solito.
Dall‟altra parte però il deserto inizia ad alberarsi, e sempre più trovo consensi nel “modo
nuovo” di fare politica. Sempre più persone – persino insospettabili – trovano un barlume di luce
nel PD, lasciandomi a ricercarne il motivo, a me ancora incomprensibile.
Mi pare impossibile, per esempio, che nessuno si domandi il “perché” di Pietro Ichino, ma
che ci volete fare, la scuola di Frattocchie è stata chiusa, ed hanno buttato via la chiave.
23.2. 2008
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LA STAMPA IN MALAFEDE

Ora che i comunisti non ci sono più, e non posseggono più i giornali e le televisioni, i
giornalisti sono semplicemente gente in malafede. Il copione è sempre lo stesso, un fantoccio
impomatato, buono per tutte le stagioni, siano esse la chiesa, o Zapatero, o il suo amico/avvocato
Sarkozy. Il popolo bue fa il resto, se sono veri i sondaggi riportati dalla stampa, secondo i quali la
gente, quella con tre g, al 73% conviene sulla necessità di ritenere la clandestinità un reato.
Oggi, andando a prendere la macchina al parcheggio poco distante da casa, sono passata
accanto a un palazzo in via di ristrutturazione, e vedevo gli uomini appollaiati alle impalcature,
lavorare. Io non so come si dica “carica un paiolo di cemento” in rumeno, ma immagino che sia
quello che un uomo diceva ad un ragazzo, sporgendosi dal quarto piano, senza casco protettivo e
senza imbracatura.
E‟ probabile, che almeno uno dei proprietari degli appartamenti, sia favorevole al fatto che
la clandestinità sia un reato.
Anche quando all‟improvviso è venuto un acquazzone che si è protratto fino a questa sera,
io sentivo parlare in una lingua strana, da lontano, e le voci erano accompagnate dal rumore ritmico
della pioggia e dei martelli, dal roteare della pancia della betoniera.
Ho visto da qualche parte, su una foto, il cartello di una manifestazione che diceva:
“L‟essere umano non è illegale.”
È certo, come sempre, che interrogare il popolo demente sui problemi della clandestinità, è
un diversivo, un modo incruento per rendere questo popolo stanco e apatico, incline alla sodomia.
Così oggi ho sentito gente applaudire per la proposta di fini, di lavorare di più in parlamento.
Niente meno che dal lunedì al venerdì, per ben tre settimane al mese.
Mi sembra giusto che loro si adeguino alla logica della produttività, esattamente come fanno
gli sfruttatori edili dei rumeni, che pagano gli schiavi clandestini 60 euro a giornata. La giornata non
è ovviamente calcolata in ore, ma in tempo: da quando fa luce a quando fa buio, se piove o se c‟è il
sole.
04.6. 2008
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LA SUPERIORITÀ DELLA RAZZA (PADANA EH!)

Insonnia e malumore sono brutte compagnie, in queste notti estive. Così tra uno sbuffo di
fumo di sigaretta e un sorso di limoncello fatto in casa, ho aperto Internet con la speranza di trovare
qualcosa che mi facesse, almeno, sorridere. E l‟ho trovata, eccome se l‟ho trovata! Sul sito di Rai
News 24.
Insomma borghezio che parla della superiorità della razza padana, soddisfa appieno la mia
vena demenziale, e non c‟è bisogno nemmeno di ricamarci sopra; borghezio è come il confetto
Falqui del Carosello di quando ero bambina: basta la parola!
È il lato positivo di avere un governo fatto di queste personalità: non si lasciano mai sfuggire
l‟occasione. Agguantano il primo microfono, il primo giornalista che passa e parlano. E questa volta
sì, lo fanno per noi, per aiutarci a ritrovare un abbozzo di sorriso, stampato agli angoli della bocca.
Un tale come borghezio che parla di superiorità della razza è demenziale quasi quanto lo
sarebbe ascoltare Massimo Moratti che parla della bellezza dell‟uomo. È quasi meglio di percepire
l‟idiozia di gasparri, l‟ottusità di calderoli, o i discorsi istituzionali del ministro bossi
sull‟opportunità di utilizzare il dito medio per “sfanculare” l‟inno (che guarda caso è quello che si
suona ogni volta che un esemplare della razza superiore padana, vince una medaglia alle
Olimpiadi).
Grazie quindi a tutti coloro che votando questi sacchi di merda, hanno reso possibile tutto
questo.
E un ringraziamento anche ai compagni di Famiglia Cristiana, con l‟incitamento a
continuare a resistere. Ormai oltre al Manifesto non siete rimasti che voi. La prova del vostro
impegno comunista, viene dal fatto che giovanardi (un altro tizio di cui prima o poi qualcuno mi
spiegherà il perché) è arrivato a darvi dei fascisti. Mi raccomando compagni e monsignori, pugno
chiuso e uniti nella lotta.
14.8. 2008
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LA VOLONTÀ DI DIO (DUE)

Così la chiesa e l‟uomo pio ci dicono che è vita restare immobili per 16 lunghi anni su un
letto, senza alcun contatto col mondo circostante. Dicono che sia vita una sonda che alimenta un
corpo, che lo idrata. Dicono che solo Dio ha il diritto di dare e di togliere la vita, sebbene non sia
stato Dio ad infilare quella sonda, ma la mano di un comune mortale.
Il pio uomo, o i pii uomini poi ci mettono il loro, arrivando a bloccare una sentenza del
tribunale (covo di comunisti senza dio) e si accaniscono, in nome di Dio, contro quella povera
ragazza che probabilmente è già morta da 16 lunghissimi anni. Conflitto d‟attribuzione, lo
chiamano.
C‟è un vecchietto malato di Alzheimer (sempre lo stesso) che dopo tre giorni di febbre a 40,
e il rifiuto di tre ospedali umbri, è stato finalmente accettato sabato, a 50 chilometri dal luogo di
residenza della moglie, che per quattro giorni ha dovuto assisterlo dalla mattina alla sera, perché
all‟ospedale, non si erano nemmeno accorti che il Parkinson gli impedisce di alimentarsi da solo.
Nello stesso spedale, domenica mattina gli è stato infilato un catetere, molto più comodo dei
pannoloni che vanno cambiati spesso per non infettare le piaghe da decubito. La febbre non è
cessata.
Al momento del ricovero, è stato chiesto al personale paramedico dell‟ambulanza, perché
fosse stato ricoverato di sabato: “Non sapete che tanto, sabato e domenica non facciamo nulla?”
Lunedì mattina è stato sottoposto a radiografia polmonare e, miracolo dei miracoli, martedì mattina
è stato dimesso. Diagnosi: bronchite. Poi dicono che la sanità non funziona. Mai vista tanta celerità.
La verità è che in ospedale, i malati di Alzheimer strillano, perché non riconoscono i volti, le pareti,
il letto, la vista dalle finestre, le voci delle persone che hanno nella stanza, i passi delle infermiere. I
malati di Alzheimer sono una grandissima rottura di coglioni, per chi è precario e da precario è
pagato.
Non si capisce perché, per una semplice bronchite, sia stato prescritto l‟ossigeno.
In vero, non si capisce nemmeno perché, il medico di famiglia non possa prescrivere
l‟ossigeno, in mancanza di un “piano terapeutico”. Il piano terapeutico, ovviamente, non lo fa il
medico di famiglia, ma un altro medico ancora, che ora è in ferie e non ha sostituto.
La vita ad ogni costo. Una giovane donna, che donna ci è diventata mentre stava in coma,
dovrà probabilmente continuare ad essere alimentata forzatamente, contro il suo volere e contro il
volere di quel padre stoico che da sempre lotta per il bene di sua figlia.
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Il vecchietto senza ossigeno, che fine farà? Forse smetterà di vivere dopo lunghe sofferenze.
Sarà stato ucciso dalla mancanza del “piano terapeutico” o sarà fatta la volontà di Dio?
Dicono che Papa Wojtyla avesse dato ordine di non rianimare. Santo subito. L‟inferno è per
chi è in terra.
16.7. 2008
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L'ARIA FRIZZANTINA DI TARANTO

Non ricordo chi disse “Molti dei nostri uomini politici sono degli incapaci. I restanti sono
capaci di tutto.” Trovo che sia una frase molto vera. L‟altro giorno a Taranto è stato riscontrato a un
bimbo tredicenne un tumore da fumo, verosimilmente provocato dalle emissioni di diossina
dell‟Ilva. È di oggi la notizia che il ministero dell‟ambiente ha rimosso la commissione tecnica che
indagava sulle emissioni di diossina dell‟industria siderurgica tarantina, sostituendoli con altri “di
fiducia” della prestigiacomo. Una decisione questa, scoperta per caso dalla Regione Puglia, che
convocata a Roma si è trovata davanti il nuovo presidente del nucleo di coordinamento scelto dal
ministro - spiega l'assessore all'Ambiente, Michele Losappio - che stranamente, più volte e con
grande enfasi, ha voluto sottolineare come le emissioni dell'Ilva siano tutte nei limiti dell'attuale
normativa nazionale.
La commissione estromessa, stava lavorando per stabilire se concedere o meno alla fabbrica
l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), una carta necessaria per la prosecuzione dell'attività.
Allora perché rimuoverli, per sostituirli con “tecnici di fiducia”?
È semplice, quasi banale, la Nazione Italiana è roba loro, e come tale deve essere governata.
Non a caso, il padrone dell‟Ilva Emilio Riva, risulta essere uno dei benemeriti eroi salvatori della
Patria che fanno parte della cordata CAI, uno di quelli insomma, che si è succhiato quasi gratis
l‟Alitalia, e non a caso sempre lui, corre a essere uno dei beneficiari della battaglia governativa
contro il trattato di Kyoto. La gente muore, e chi se ne frega? Il profitto innanzitutto. Tanto –
pensano – la gente muore comunque, che ci importa di qualche migliaio in più? Che ci importa di
un bimbo col cancro ai polmoni? Dei bambini nati e morti? Dei bambini malformati? Niente.
Altra vicenda paradossale in questa piccola Italia devastata, è il processo che in questi giorni
si svolge davanti al Giudice di Pace di Taranto, Gastone De Vincentiis, contro Margherita
Calderazzi sindacalista dello Slai-Cobas, accusata di essere la mandante della scritta «Riva
assassino » trovata sui muri dello stabilimento nell'agosto di due anni fa. I fatti in breve: La
Calderazzi avrebbe armato di pennarello rosso la mano di un minorenne e l'avrebbe indotto a
vergare quelle parole. Poi il ragazzo sarebbe rientrato nella Panda rossa guidata da lei, ferma a poca
distanza in attesa che l'opera venisse portata a termine e, proprio in questo momento, sarebbe stata
riconosciuta senza ombra di dubbio da un vigilante dell'acciaieria che ieri mattina ha offerto la sua
testimonianza.
In vero ci sarebbe anche un altro paradosso, ovvero il fatto che Riva, si sia sempre guardato
bene da presentarsi nelle aule di tribunale dove più di una volta si sono celebrati i grandi processi
per inquinamento e per le morti bianche (uccisioni) avvenute nel suo stabilimento siderurgico, ma
ha sentito il bisogno di presentarsi – personalmente – da parte offesa davanti al Giudice di Pace.
A mio avviso è probabile che ci sia una sostanziale differenza tra uccidere una persona con
quattro colpi di arma da fuoco o ucciderla con la diossina, se non altro perché con quattro colpi di
pistola, si muore in fretta e senza sofferenze, ma sempre a mio modesto parere, chiunque uccida un
altro essere umano è un assassino.
E pensare che il motivo principale per cui l‟italiota ha dato in mano il governo del paese a
questa feccia, è stato il bisogno di “sentirsi sicuri”.
26.10. 2008
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LAVORATORIIIII ...

“Le statistiche sulle morti bianche? Sono fasulle. Manipolate per fare ottenere risarcimenti
assicurativi anche alle famiglie di quei lavoratori che perdono la vita sulla strada mentre vanno o
tornano dal lavoro.”
Avete votato lega eh? State nelle fabbriche pagati con uno sputo e un panino, e avete votato
lega? È difficile non dire che queste parole di leghista, vi stanno bene. Certo, poi è peggio pensare a
tutte quelle persone schiavizzate, che a capo chino ogni giorno e senza diritti, si recano al lavoro per
campare la famiglia. Ma è bene, anzi doveroso, ribadire ogni volta di più, che chi ha votato per
questa feccia fascista, ha di fatto legittimato gli stronzi a parlare.
Questo è il risultato dell‟idiozia dilagante, di chi ha visto in una massa di barbari con le
corna in testa e la camicia verde, la possibilità di tornare ad essere “umano”. Eppure non erano
nuovi a questo genere di sortite. Io ricordo quando l‟allora ministro della giustizia, si recò in visita
al carcere cagliaritano di Buon Cammino, e all‟uscita disse che non era un carcere ma un albergo a
cinque stelle. Chissà, forse non sapeva dei morti al suo interno, delle condizioni fatiscenti, lui che
era abituato ad andare in vacanza, gratis, ospite della colonia penale di Is Arenas, a due passi da un
mare incontaminato. (Roma Ladrona)
Così ora scopriamo che i morti sul lavoro sono dei profittatori, dei succhia sangue a
tradimento. E ancora si avverte il pericolo per la democrazia, o meglio si ha sentore di quale sia il
vero intento di questi farabutti arrivati al potere con una legge “porcata” che diventerà legge “cagata
immane” quando a Settembre ci metteranno mano per un ulteriore revisione.
Quest‟ultima sortita del barbaro padano, dovrebbe essere chiarificatrice del vero impegno
del governo, contro la devastante piaga dei morti sul lavoro, sbattuti in prima pagina solo e soltanto
quando la morte trova il senso della strage, e limitata ad un trafiletto quando si presenta come
stillicidio quotidiano.
Probabilmente, a breve, sui giornali comparirà la smentita o la rettifica. Sicuramente ancora
una volta ci diranno che le parole sono state travisate dai soliti giornalisti comunisti, come accaduto
a Civitavecchia, dove un altro ignorante salutò la nuova centrale a carbone (pulito) con enfasi: “Ed
eccola, dopo solo qualche vita umana …” E tutto svanirà, relegato all‟oblio dell‟indifferenza
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collettiva, e non torneranno queste parole, nemmeno quando ci sarà il prossimo morto quotidiano.
Chissà, magari avremo più memoria, alla prossima strage.
07.8. 2008
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LE COSE ACCADONO IN SILENZIO

Nel giro di un paio di giorni, è la seconda volta che mi capita di leggere la notizia della
donna condannata da un tribunale reale, per aver ucciso il “web marito” ossia il suo avatar in un
mondo parallelo. Quasi come se le notizie da dare fossero finite, e le cose che succedono non si
possano dire.
Per esempio che il mondo continua a deperire, malgrado noi. Non solo per le crisi
economiche, ma per la violenza delle guerre, del terrorismo mascherato da democratizzazione, di
una guerra di cui nessuno si occupa più, che rende lecito sparare bombe in Siria ed uccidere donne e
bambini. La guerra ormai è un ministro sorridente che loda i feriti lievi, che non diverranno
nemmeno eroi per caso, visto che ormai i nostri soldati non subiscono nulla di più di un
escoriazione.
In Italia siamo nell‟era dei tornelli, e bisogna interrogarsi seriamente se sia giusto o no
piazzarli anche nei Tribunali, per vedere se i magistrati lavorano davvero o sono fannulloni. Ogni
volta che torno a casa dalla spesa, tiro un sospiro di sollievo scoprendo che ancora non hanno messo
un tornello davanti casa mia. Sono importanti i tornelli, mica minchiate! Spendere per metterli
ovunque è un buon inizio per risparmiare. Chi se ne frega se le procure non possono lavorare perché
sotto organico?
Non succede nulla, la delinquenza è sparita, sono spariti i rom insieme alle guerre, agli
stupri, agli omicidi in famiglia, i morti sul lavoro muoiono ancora, ma restano solo un trafiletto di
cinque righe, a meno che i morituri non siano così furbi da morire mezza dozzina alla volta, che
proprio non si può fare a meno di notarli, per almeno cinque minuti. Non succede nulla, proprio
come quando c‟era lui, che la cronaca nera era sparita dai giornali. Oggi succede qualcosa solo
quando il fatto di cronaca regalerà un processo mediatico, di quelli che l‟inviato a Perugia, prima di
dire quali fatti si siano discussi, ci racconta il look degli imputati, di lui con i capelli lunghi, del
ragazzo di colore che si è rasato e di lei che lamenta la maledizione della sua bellezza. E se
l‟avvocato che segue uno degli assassini è anche un parlamentare e presiede la commissione
giustizia della Camera, che problema c‟è?
L‟Italia è un bel paese in cui si vive bene, in cui i ragazzi ormai da quasi un mese
imperterriti protestano per conservare il diritto allo studio, ma quando i ministri non dicono che
sono cretini catechizzati, dicono che quasi sono inesistenti, e lo ripetono all‟infinito. E nessuno che
osi dubitare di una ministra che dice di aver fatto una riforma che tende a rendere ogni studente un
protagonista; esattamente come diceva la moratti, e tutti sappiamo bene quale ennesimo colpo abbia
inferto alla cultura. In Italia non ci sono problemi, perché i giornalisti ancora si interrogano sulla
cifra esatta dei partecipanti alla manifestazione del PD: due milioni e mezzo, duecento mila o,
ultima cifra stimata dalla stampa cinquecentomila? Ma per una democrazia non dovrebbe essere
importante anche il malcontento di cento persone?
Non ho mai visto una puntata dell‟isola dei famosi, e allora mi chiedo perché io oggi debba
sapere che Massimo Ciavarro, che avevo lasciato sui fotoromanzi sul tavolino del parrucchiere di
Carbonia, sia stato operato d‟urgenza per un ulcera perforata, ma difficilmente saprò altro della
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famigliola che è stata scoperta vivere dentro un cassonetto della spazzatura, in una via di Roma.
Padre madre e due figli, di cui l‟ultimo nato a Torino e quindi a tutti gli effetti cittadino italiano.
Questo è esattamente quello che sta diventando sotto gli occhi stupidi, annoiati, e distratti di
molti di noi. Un ritorno al passato che vogliamo ostinarci a non guardare, forse perché già sappiamo
che noi, a differenza dei nostri padri o dei nostri nonni, non saremo capaci di sopportare.
27.10. 2008
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L'ITALIA NON È LA SVEZIA

Il cancro dell‟Italia, è che la “politica ufficiale” fa le promesse adatte per la Svezia, e
l‟italiano finge di non sapere di vivere in Italia.
Poco prima che iniziasse la campagna elettorale, quindi quando ancora avevamo un
governo, le persone con le quali parlavo, mi dicevano che se tutto continuava così, ci sarebbe stata
la rivoluzione. Qualcuno – e ricordo bene che era un operaio della Telecom – mi disse addirittura
che lui avrebbe voluto possedere un mitra.
Se ci parlassi oggi, dopo l‟avvento dell‟epoca buonista amerikan style di Veltroni,
probabilmente lo stesso mi direbbe che yes we can change.
Apro una parentesi, detto tra noi, nonostante la mia colpevole predilezione verso
l‟innegabile bellezza degli afroamericani, non nutro particolare simpatia per Obama, ritenendolo
comunque il candidato americano, meno peggio.
Ma tornando in Italia, ho perso la curiosità di comprendere perché qualcuno possa davvero
voler votare berlusconi. Perché l‟Italia è il paese del malaffare.
Rubano tutti, dal negoziante che non ha mai i due centesimi di resto all‟avventore che non
ha nemmeno un centesimo, da colui che non paga il canone, a colui che evade il fisco ed esporta i
capitali all‟estero.
Solo che l‟italiano che finge d‟essere svedese, dirà che gli altri sono ladri, mentre lui è uno
che in qualche modo deve arrangiarsi.
Ci pensavo in questi giorni, dato che una signora non fermandosi ad uno stop, mi ha preso in
pieno la macchina.
Io quindi non ho colpa, se non quella di aver avuto abbastanza riflessi da manovrare in modo
di limitare i danni, e non cagionarmi nessun trauma fisico.
E deve essere colpa grave, se a distanza di sette giorni, ancora mi sento rivolgere la stessa
domanda: “Non sei andata all‟ospedale?”
Se avessi gli attributi, me li sarei grattati. “No, non mi sono fatta niente.”
“Ma lo sai che se ti facevi mettere un collare, o immobilizzare un braccio, avresti beccato
almeno 5.000 euro?” E te lo dicono con disprezzo, questi svedesi.
Il primo aprile scadono i quattro anni, e quindi dovrò anche fare la revisione. Bene, mi dico,
visto che ho il parabrezza filato da tempo, farò fare tutto dallo stesso carrozziere, sia le riparazioni
dovute all‟incidente che i piccoli ritocchi di manutenzione.
Il carrozziere voterà per berlusconi.
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L‟ho capito quando gli ho chiesto di cambiarmi il parabrezza, e lui mi ha risposto così:
“Ma sarà difficile metterlo in conto all‟assicurazione, però non ti preoccupare, che tanto io
la revisione te la faccio passare anche senza cambiare il vetro.”
Quando è stato chiaro il fatto che il parabrezza doveva cambiarlo, magari pagandolo come si
usa fare in Svezia, per la mia sicurezza e per mantenere il senso della revisione delle auto, ha alzato
le mani:
“Ah, se lo dici tu, allora okkei”.
Così poi mi metto a pensare, ed è fatica non cedere alla tentazione di mettere qualcosa
dentro uno zaino, e saltare sul primo treno che passa; partire e non fermarmi mai, e soprattutto non
voltarmi mai indietro.
18.3. 2008
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L'UNICO PAESE IN EUROPA

Allora, pare che andrete alle urne prestissimo. È una bella fortuna e finalmente il voto
coscienzioso, salverà l‟Italia e gli italiani. Perché queste saranno finalmente elezioni diverse, una
porcata certo –per via del nome della legge e del suo creatore – ma che sapranno stabilire il vero
senso di bipolarismo. Stati d‟alternanza tra depressione ed euforia.
Marini non era ancora arrivato al colle, che già finiva il piccolo residuato comunista e si
rinforzava l‟arcobaleno federato, il PD si presenterà solo, forte dell‟uomo nuovo, e la destra non
solo si ricompatta, ma si rinforza pure con l‟aggregazione di uomini di spessore come giovanardi –
che sono certa deve avere un perché – e un alleato d‟eccezione come mastella.
I candidati a premier poi sono una poesia. Per gli arcobaleni un giovane politico ancora
sconosciuto: Fausto Bertinotti.
Il partito democratico candiderà il sindaco di Roma, uolter obama veltroni, esperto di
figurine Panini, e mai stato un comunista.
Il popolo della libertà vigilata, riconferma il capo cosca con la benedizione di fini, affetto da
amnesia.
Mi è piaciuta molto una frase che il candidato democratico ha detto all‟uscita dal suo
incontro con Marini: “Siamo l‟unico stato europeo a trovarsi in questa condizione …”
È sacrosanto.
Ma siamo anche l‟unico paese europeo nel quale la malavita sta seduta in parlamento.
L‟unico paese europeo in cui un politico inquisito viene accolto al consiglio regionale con
baci abbracci e fiori.
L‟unico paese europeo sommerso dall‟immondizia.
L‟unico paese europeo che può candidare figuri come berlusconi.
L‟unico paese europeo dove i lavoratori non guadagnano abbastanza per vivere.
L‟unico paese europeo ad avere il primato di morti di lavoro.
L‟unico paese europeo in cui se vuoi avere successo scrivendo libri, devi aver avuto almeno
un arresto ai domiciliari, o aver massacrato qualcuno.
Sì, sandra subito, dopo aver visitato il paese di Padre Pio, ha indetto una conferenza stampa
per parlare della terribile esperienza degli arresti domiciliari, che racconterà scrivendo un libro.
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Il mio secondo romanzo uscirà a breve, ed è meglio che mi sbrighi a delinquere. Pensavo di
iniziare con una cosa semplice, come un falso in bilancio, ma mi dicono che non è più reato.
04.2. 2008
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MANCA POCO

Sono combattuta. Da un lato non vedo l’ora che questa parodia di campagna elettorale
finisca, dall’altra, avrei voluto il tempo per la Piazza; qualche giorno in più, per far continuare la
farsa, e dichiarazione dopo dichiarazione, avrei visto finalmente realizzarsi un sogno. La piazza di
Montecitorio invasa dalla folla coi forconi.
Non ce la fanno più, sono in salita, e arrancano. Così, a destra, quella statua da museo delle
cere è costretta a masticare mozzarella, e a meno destra parlano il candidato Generale, la Binetti e
Calearo. Che trio!
Nella quasi sinistra, il PdCI scalpita, perché pare che a fondersi non ci pensino nemmeno, e
continuano i distinguo. I Verdi, sembrano essersi estinti, e Bertinotti imperversa, provando ad
essere degno di Fregoli.
A leggere le cronache di oggi, veniva fame. Pizza, mozzarella, mortadella, uova e pomodori,
tanti pomodori.
Gli operai cadono ancora dalle impalcature, i francesi sono andati e Calearo ci dice che far
fallire Alitalia non è poi così male.
Chissà se ascoltando questa uscita nefasta l‟operaio Boccuzzi, sopravvissuto al rogo della
Tyssenkrupp, gli sarà saltato al collo? Temo di no, visto che il PD l‟ha trasformato presto in un
ologramma.
E la lesbica di rappresentanza, che avrà pensato delle dichiarazioni della Binetti?
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Come se non fosse già abbastanza triste, nel 2008 sentir ancora suddividere il genere umano,
in specie e sottospecie.
Sentire politici vantarsi di aver rispettato le quote rosa – che tristezza – come se la donna
fosse una categoria protetta. Ci sono donne e ci sono galline, ci sono uomini e ci sono coglioni. C‟è
tanto genere umano senza dignità, e sono gay, lesbiche, eterosessuali e operai. Venduti al miglior
offerente, per una candidatura sicura, e un po‟ di vituperato danaro.
Dicono che la politica sia anche compromesso, io affermo con forza che la politica debba
essere coerenza, e se devi rappresentare qualcuno, deve essere soprattutto un dovere morale e etico.
Eppure liberarci sarebbe semplice, ma probabilmente abbiamo bisogno di unirci in
associazione, come quelle anti racket o anti pizzo.
La nostra vita prosegue sotto ricatto, si è ricattati per lavorare, si è ricattati per votare.
Veltroni non cita mai berlusconi, eppure chiunque voglia incitarti a votare PD, si giustifica
dicendo che non bisogna consegnare il paese a berlusconi.
E allora mi domando se sia il caso di consegnarla alla Binetti o a Calearo, e la risposta è
sempre no.
E se va male, male, ci resta sempre il forcone.
04.4. 2008
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MENTRE

Mentre si discute di sguatteri o di ministri del nord est, mentre il petrolio aumenta di un
dollaro a barile al giorno, mentre Montezemolo non sa ancora se ci sia la recessione oppure no,
mentre qualcuno presenta una lista per la moratoria contro l‟aborto, mentre la chiesa ancora detta
condizioni inaccettabili per il controllo della vita, la nostra, mentre ci si scanna per poter avere
giornali e televisioni per poter controllare le menti dei cittadini elettori, mentre è in corso la guerra
dei sondaggi, di lavoro ancora si muore.
E se non muori di lavoro, ti suicidi perché dopo il rogo della Tyssenkrupp il lavoro da
interinale non te lo danno più.
E come sparisce in fretta la notizia dai giornali! Ci resta giusto un attimo, quell‟attimo per
fare il proprio dovere, ma non abbastanza da urtare gli animi degli elettori, prima che degli eletti.
Avanti quindi con le querelle montate ad arte, con le minchiate elargite a destra e a manca,
sotto forma di promesse, o di battaglie per la civiltà, e così avanti Casini, che ha cuffaro per
capolista, e i vescovi per attacchini, e al cittadino elettore che ancora ragiona, non resta che
ritoccare immaginette elettorali da spedire a Repubblica, che felice le raccoglie.
Avanti anche confidustria, che oggi voleva farci credere che se le famiglie sono alla fame, è
perché i sindacati non hanno voluto discutere della modifica dello statuto dei lavoratori, che
sicuramente avrebbe già risolto il problema dei salari di tipo africano con i quali la maggioranza di
noi deve sopravvivere.
Eh sì! Fino al mese scorso si sarebbe parlato di contratti di lavoro, ma guarda caso, da oggi
confindustria minaccia di “modificare” sua sponte e con decisione univoca “lo statuto dei
lavoratori”. Soltanto un paio di giorni dopo l‟idea ventilata dal nano maledetto.
Allora, sarebbe opportuno per molti di noi, soprattutto per coloro che ignorano persino
l‟esistenza dello statuto stesso, di andare a riguardarselo, e comprendere quale sia il vero pericolo
che si annida dietro a parole come nuovo, snello, moderno, crescita economica.
Mentre si continua a leggere pagine e pagine di nulla, fatte da chi la spara più grossa per
avere maggiore visibilità, bisognerebbe ricordare anche ai democratici speranzosi, che abolito o
rivisto lo statuto dei lavoratori, di fatto l‟operaio tornerà ad essere quello che era mio nonno,
durante il fascismo, seppellito vivo sotto terra a cavare carbone, ma senza alcun diritto.
12.3. 2008
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NON L'HA DETTO LA TV

È proprio come un tempo, come quando i vecchietti seduti sulle panchine (allora ancora si
poteva) sotto un albero in una piazza, discutevano di politica e di vita, e per avvalorare le loro tesi
non mancavano di citare la fonte delle loro convinzioni o del loro sapere: “l‟ha detto la TV”.
L‟ha detto la TV, o forse NON l‟ha detto, oggi vale come ieri. Così un tale mi scrive che
siccome la TV non si occupa più di Napoli, l‟emergenza rifiuti è stata davvero risolta dal miracolo
berlusconiano. Va da sé, che il fatto che la TV non abbia riportato la notizia di un sindaco leghista,
proprietario di un laboratorio lager per cinesi, di fatto renda fasulla la notizia riportata da tanti
volenterosi blogger, l‟Unità e l‟Ansa, anche se quest‟ultima ha cercato in tutti modi di risaltare la
non colpevolezza del padano affarista.
C‟è di che essere contenti, perché la TV non ci ha detto che giovedì scorso, in Francia, c‟è
stato l‟ennesimo incidente nucleare, con una piccola perdita di Uranio. Perdite insignificanti che sia
aggirano intorno ai 250 grammi annui. Nessun effetto nefasto né per l‟ambiente, né per i dipendenti
della centrale. Che volte che siano due etti e mezza di Uranio?
Della crisi russo-georgiana si sa poco o nulla, sebbene la TV non perda occasione di
parlarne; solo che la TV italiana è molto vaga, perché ci tiene a spiegare la neutralità del premier
nano berlusconi, il quale essendo amico sia di Putin che di bush non vuole prendere posizione,
sebbene a lui si debba la mancata carneficina, in quanto è bastata una sua telefonata per risolvere la
crisi. Sì questo l‟ha detto la TV anche se poi ha scordato di dire che è una cazzata. Comunque
Palazzo Chigi per fortuna oggi ha preso posizione con una decisa smentita: “Berlusconi NON ha
incontrato, né ospitato Naomi Campbell a Porto Cervo.”
La TV oggi ha lasciato parlare anche il sindaco di Lampedusa; più che un illuminato, un
folgorato. Felice ed eccitato come un maniaco sessuale in un ostello per sole ragazze, dichiarava
baldanzoso: "Grazie al decreto maroni, ora potrò mettere il filo spinato" intorno al campo di
concentramento.
In effetti in questo caso la TV avrebbe potuto dire molto di più di quanto non abbia lasciato
dire, ma il problema non è quanto viene teletrasmesso, ma il tasso di stupidità di chi sente senza
davvero fermarsi ad ascoltare.
23.8. 2008
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PER QUALCHE VOTO IN PIÙ

Cosa non si farebbe per un voto in più? Li ho visti strusciarsi come gatti in amore, contro la
lapide in memoria di Moro, li ho visti fare i salti mortali, avvitarsi un paio di volte in aria, prima di
ricadere pesantemente a terra. Promettono miracoli, recitano, fingono, si scordano si contraddicono.
C‟è persino chi finge di voler salvare l‟Alitalia, scordando di aver contribuito a spolparla,
affidandone la guida a Cimoli.
Ma che possano provare a strusciarsi contro il cadavere – per noi sempre fresco – di Carlo
Giuliani, o fingere d‟esser sconvolti per la barbarie di Genova, è davvero intollerabile.
Io non ci tornerò sopra, perché so bene che non ce n‟è bisogno. Tutti noi sappiamo e non
abbiamo scordato.
C‟erano i nostalgici fascisti al governo, un vice premier fascista che si aggirava come se
comandasse le forze dell‟ordine, nelle sale operative che solo l‟aberrazione mentale di certi figuri
può arrivare a chiamare “cabine di regia”, come se si trattasse di dirigere un traffico di telecamere,
puntate su questa o su quella soubrette.
Dalle sale operative si danno gli ordini, si inviano gli agenti, e certe volte si può anche
decidere della vita altrui.
A me, che Veltroni dica che furono “fatti intollerabili, inaccettabili per uno stato
democratico” mi fa raccapriccio, perché i fatti di Genova contribuirono, per molti di noi, a indurci a
votare col naso turato, per esigere il ripristino di una democrazia che ormai è diventata solo
apparenza.
Fu tortura e abominio, e dopo fu ancora tradimento, quando con i voti di Di Pietro, (l‟unico
degno d‟esser parente del PD) mastella (il fu ministro degli ispettori della giustizia) e la CDL non si
permise nemmeno di istituire una commissione parlamentare d‟indagine.
Dicono, l‟ha detto anche Amato, che indagare spetta alla magistratura. E la magistratura l‟ha
fatto, sebbene ancora nessuno abbia detto perché fini stesse in “cabina di regia”, e ha chiesto che i
responsabili paghino, per quel che gli compete.
Quello che non ha detto Veltroni, è che si mobiliterà per ricercare le responsabilità politiche
di un massacro aberrante, compiuto dalle forze dell‟ordine contro cittadini inermi, dal momento che
i massacratori non rischiano nulla.
Ed anche questo è da considerare: la vergogna che si unisce alla vergogna. Nessuno di quei
bastardi farà mai un giorno di galera … In Italia, chi sbaglia va prescritto.
22.3. 2008
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PRIMA O POI SUONERÀ LA SVEGLIA (TEMO PIÙ POI)

Continua il mio apprezzamento per questo governo di centro destra. No, per carità, resto
sempre dell‟opinione che si faccia sempre più urgente organizzare la rivolta dei forconi, ma in
attesa che suoni la sveglia anche a casa degli altri compagni, continuo ad apprezzare le eccellenti
trovate esternate dagli esponenti di governo, con la stessa naturalezza con cui un culo esterna una
scorreggia.
Prendiamo la geniale trovata del ministro sacconi quando emette la sua riforma del diritto
allo sciopero: c‟è un passo per esempio, che dice: "Favorire lo sciopero virtuale, che ad esempio si
può fare con un fazzoletto al braccio. Per cui il lavoratore è in stato di agitazione, perde il salario,
però il datore di lavoro paga una cifra congrua per ogni lavoratore che si astiene virtualmente".
Allo stesso tempo "la controparte paga ugualmente e queste risorse vanno ad un fondo
solidaristico".
Fai finta di fare sciopero, e il datore di lavoro non ti paga davvero, ma mette i soldi in un
fondo solidaristico. Sapete com‟è? Io non mi fido da quando diedi un euro col cellulare alle vittime
dello tsunami, e poi scoprii che con quei soldi il governo di berlusconi pagò i debiti della protezione
civile. Poi ora che con i fondi che potevano essere destinati a farci campare, ci paga le banche e le
fabbriche di auto … Ma dicendola tutta, quale cretino potrebbe fidarsi di berlusconi? Parecchi eh?
È di oggi la notizia che grazie al maestro unico, si potrà aumentare del 50% il tempo pieno
nelle scuole elementari. Quale sia la logica aritmetica che lo ha portato a fare questo calcolo, non è
dato sapersi, ma in un paese in cui ormai due + due dà 58, nemmeno ci si può fermare troppo a far
di conto.
Altre dichiarazioni dello statista arrivano da Bruxelles silvio berlusconi è chiarissimo: "Alla
gente del giudice della Consulta non gliene può fregare di meno". Eh come dargli torto? Alla gente
non è fregato un cazzo nemmeno quando hanno infilato Geronzi a Mediobanca, vuoi che ci importi
se il suo avvocato, il suo autore di leggi ad personam, accusato di favoreggiamento nei confronti di
delfo zorzi un imputato per la strage di Piazza della Loggia (28 maggio 1974, 8 morti e oltre 100
feriti), domani sia tra quel gruppetto di giudici, che per esempio dovrà stabilire, se sia fattibile o no
il referendum per abrogare il lodo alfano?
L‟avvocato pecorella, in fondo, vale meno della figurina di Gigi Riva dell‟anno in cui il
Cagliari ha vinto lo scudetto, visto come Veltroni sta trattando tutta la vicenda: “Cosa mi dai in
cambio della figurina di Leoluca Orlando?” “Io ti do la figurina di gaetano pecorella” …
Ai forconi!
16.10. 2008
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PROFONDA TRISTEZZA

Forse domani mi sveglierò, e guardando verso la luce che filtra dalla finestra, ammorbidita
dalla tenda, sorriderò al mondo scoprendo felice che era solo un sogno, un orribile sogno da
dimenticare.
Gramsci in punto di morte ha baciato l‟immaginetta di Gesù. Non l‟ha mai detto la sorella,
né il figlio, né gli storici che hanno studiato ogni giorno della vita di Antonio Gramsci, lo ha detto il
Vaticano (fonte attendibile, eh). Non vorrei dire più di quanto ha detto lo studioso Giuseppe Vacca,
presidente della Fondazione Gramsci. Non vorrei nemmeno, però, che domani Walter Weltroni
annunciasse che Gramsci era un democratico. Il rischio è grande in questo mondo che va al
contrario.
D‟altronde chiunque (a sinistra) ha avuto modo di vedere la prima pagina di Liberazione, un
piccolo dubbio di ritrovarsi in un sogno o in un universo parallelo, deve averlo avuto leggendo che
per il PRC, Vladimir Luxuria è “il nostro” Obama.
“Ma è fantastico!” gridò un compagno leggendo il titolo dal giornale esposto in edicola, “Il
primo presidente della Repubblica giovane e transessuale!” Al compagno poveretto, nessuno ebbe il
coraggio di dire che Luxuria aveva semplicemente vinto il primo premio di una discutibile
trasmissione televisiva. Semplicemente, scoprendo che tutti i giornali, anche i più grandi, da giorni
dedicavano ampio spazio all‟ex deputato di rifondazione comunista, dando rilievo alle dichiarazioni
di eminenti esponenti del parlamento italiano, l‟ignaro compagno era stato tratto in inganno.
La soluzione è il teletrasporto, ma ancora non ho ben chiaro se per viaggiare indietro o
avanti nel tempo. È difficile la scelta: se vado indietro, che dico ai partigiani? “Ehi ragazzi andateci
piano, non è che sia poi indispensabile morire per noi.” E agli operai delle lotte? Che cosa potrei
raccontare a chi, in un modo o nell‟altro, ha dato la vita per noi?
Ad andare avanti, nemmeno oso pensarci: se stiamo messi così oggi, non riesco proprio a
immaginare cosa sarà domani.
26.11. 2008
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QUESTO E QUELLO

Una sorta di comizio romanzo a puntate, il viaggio in pullman elettorale di Uolter. Ogni
tappa una sorpresa, anzi per dirla come vocabolario moderno comanda, ogni tappa una nomination.
E così, dopo l‟operaio scampato al rogo, la precaria, l‟impiegata, l‟economista scrittrice di
un capitolo di un testo d‟economia, il capo dei giovani industriali, il capo di Federmeccanica, e il
generale, cosa apparirà?
La marchesa del Casato di Santa Gnocchetta, direttrice dell‟opera Pia delle Piccole Sorelle
degli incapienti? Un vescovo o un cardinale, da contrapporre alla rappresentanza atea del variegato
mondo della concordia democratica?
E se è vero che ha candidato una lesbica, ci dirà forse il nome di un gay? E chi candiderà a
fare gli interessi degli eterosessuali?
Ma soprattutto, che ci sta ancora a fare l‟operaio scampato al rogo? (ed è così che lo
chiamano tutti, al punto che è difficile ricordarne il cognome, Boccuzzi, che io ricordo solo per
avere un amico omonimo) Che ne è della sua dignità?
Inoltre non bastava la dichiarazione di ieri di Uolter: “noi non siamo di sinistra, siamo
riformisti” ci voleva anche quella di oggi: “Qui sta la differenza - ha scandito - la sinistra parla di
lotta di classe contro i padroni: e' una scelta. Noi invece con Calearo dimostriamo che siamo la
forza del patto tra gli imprenditori e i lavoratori”.
Casomai fosse sfuggito a qualcuno il bisogno estremo che abbiamo in Italia di una sinistra
reale.
Chissà, se Oliviero Diliberto inizia a masticarsi le palle, per la scelta idiota di cedere alla
tentazione dei numeri … (dubito)
Chissà, se qualcuno inizia a chiedersi che ne sarà del paese, indipendentemente da chi
vincerà queste elezioni.
A me va bene comunque, perché questa volta non avrò responsabilità. Voterò il PCL, se
riusciremo a presentare le liste, diversamente annullerò la scheda, poi poserò i gomiti al davanzale
della finestra, e starò a guardare.
02.3. 2008
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SANITÀ ZERO

Sanità zero. Robin Hood è confuso. La tessera annonaria, come quando si era in guerra. Ora
però a prescindere dai soldati per strada siamo in pace, e anziché diritti, i poveri vecchi (certificati)
avranno un po‟ di elemosina. Tanto la dignità non ha più alcun valore.
Conosco una vecchia che attende l‟aggravamento per prendere qualche euro di pensione di
invalidità in più. L‟udienza è a Giugno diceva, ora dice che invece sarà a Ottobre. Nessuno ha il
coraggio di dirle la verità, ossia, che dati i suoi 84 anni l‟aggravamento non lo vedrà mai. Eppure lei
parla dei suoi medici con affetto materno: “quant‟è bravo, mi riceve anche fuori orario … (250
euro) e la signora che mi accompagna, com‟è gentile … (100 euro)”
Vive tutto il giorno sulla sua poltrona comprata in TV, che la stende, la solleva, e la vibra
così potentemente da farle ricordare persino qualcosa tra le gambe.
Di contro conosco uno sbirro, che a 42 anni andò in pensione. Non fu difficile. Ogni tre mesi
bastava fare 15 giorni di malattia (marcare visita), e poi altri 15, fino a quando l‟amministrazione lo
mandava a visita in un ospedale militare. Avendo una leggera asma, era sufficiente non prendere
farmaci per tutto il periodo e sottoporsi ad una spirometria. Ogni anno si aggrava, usufruisce degli
aumenti contrattuali di adeguamento delle forze dell‟ordine, e a distanza di 10 anni ha già usufruito
di tre aggravamenti. A chi importa se nel frattempo cura una vigna, un oliveto, produce e vende olio
(a volte anche adulterato)?
Giovanni era un avvocato. Uno per bene. Si occupava di cause di lavoro per un sindacato, e
a volte gratuitamente patrocinava disgraziati, sardi come noi, che non avrebbero avuto di che
pagare. La cassa avvocati gli dà 930 euro di pensione al mese. Ha 82 anni Giovanni, e vive su una
sedia a rotelle dentro una casa protetta. Vorrebbe tornare a casa dalla madre, in Sardegna, o certe
volte chiede i fascicoli delle cause che deve andare a discutere in tribunale. Altri giorni si sveglia
come se fosse in caserma, ragazzo militare di marina. I giorni più bui ha paura di suo padre.
Ci ha provato la moglie a tenerlo a casa, pagando due clandestine come se fossero
infermiere, basandosi sui contratti nazionali, perché per le norme della legge bossi/fini, non è che
fosse semplice metterle in regola.
Poi Giovanni è peggiorato … Non c‟è problema per la retta. In parte rimborsa la ASL.
Giovanni ha 82 anni, e la commissione dopo sette mesi, si è riunita, redigendo il parere: “Il paziente
pur essendo grave, non è urgente.”
Ora si spera solo che muoia, prima che i soldi accumulati dalla moglie, in prospettiva del
futuro, finiscano.
Sanità zero. Robin Hood, e la carta prepagata per i poveretti. Mille euro al mese per i poveri.
Un milione di posti di lavoro. Più figa per tutti. Meno tasse per Totti. La sicurezza per tutti i
cittadini, la caccia all‟immigrato. Mafia, corruzione, ladrocinio.
19.6. 2008
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SCAMPATO PERICOLO

Per un attimo ieri ho creduto che il rischio di una guerra civile fosse ormai concreto, ma ora
vedo che la Rai e la Lega calcio si sono accordate per i diritti TV, e che quindi sarà possibile vedere
il calcio in chiaro. Per fortuna, il pericolo è stato scongiurato. Il malcontento iniziava a serpeggiare.
Nulla di quello che ci capita intorno, è importante. L‟importante che tre giorni a settimana,
tal volta anche quattro, si possa stare spalmati su un divano a tifare per una squadra o per l‟altra,
con l‟occhio ipnotizzato da un pallone.
Intorno, tanto, le cose andranno lo stesso, malgrado il nostro misero e solitario malcontento,
e sotto l‟occhio d‟ameba di un‟opposizione inesistente, alla quale ogni tanto piace fare finta di
esistere attraverso dichiarazioni che iniziano sempre con: “sarà possibile dialogare …”
Sarebbe interessantissimo trasmettere al posto di una partita di calcio, magari truccata, una
lettura approfondita della riforma scolastica della nuova era barbarica berlusconiana. L‟istituzione
delle fondazioni, per esempio, che garantiranno l‟istruzione privata, la classificazione di utilità
dell‟istituto dell‟istruzione pubblica, suddivisa per aree regionali, il taglio del personale docente, la
mancanza totale di investimenti nei veri settori scolastici. Mentre un governo di fascisti riporta la
scuola esattamente com‟era negli anni 50, (ovvero più di mezzo secolo fa) quello che salta agli
occhi è che i bambini avranno nuovamente i voti nelle pagelle e il maestro unico alle elementari.
Se poi vi dicessi che berlusconi in persona sta finanziando la creazione di una nuova
enciclopedia in formato elettronico, da lanciare in TV e sul WEB, sono certa che nemmeno un
brivido correrebbe sulla schiena di chi fino a ieri ha patito per il timore di non poter vedere in chiaro
il calcio in TV. Eppure è importante se si ha memoria. Ricordate quando dell‟utri in campagna
elettorale disse che avrebbe riscritto i libri di storia partendo proprio dalla Resistenza? E‟ una
domanda retorica, e che comunque sarebbe rimasta senza risposta, mentre sono certa che in tanti
risponderebbero al quesito su chi vincerà il prossimo campionato, magari mettendoci sopra anche
qualche Euro di scommessa.
Concludendo: Rai e Lega Calcio avrebbero raggiunto l'accordo per la cessione dei diritti in
chiaro radio e tv dei campionati di serie A e B. La cifra concordata si aggirerebbe sui 27,5 milioni
di euro. Le parti sarebbero ancora al lavoro per perfezionare gli aspetti tecnici dell'intesa, che
assicurerebbe a Viale Mazzini l'esclusiva sui diritti radiofonici e sulla fascia 13:30-22:30 (quella di
Novantesimo minuto), ma non su quella di seconda serata (Domenica sportiva). Un bel sospiro di
sollievo.
E nel caso vi fosse chiesti come procedano i morti sul lavoro, state tranquilli, l‟Italia non
abbassa la media, siamo sempre nell‟ordine di uno al giorno. Infatti uno ieri ad Arezzo e uno oggi
ad Arcugnano in provincia di Vicenza. L‟Italia è ancora saldamente in testa alla classifica Europea.
Sto cazzo di campionato, lo vinceremo noi, non ci batte nessuno.
07.2008
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SFATIAMO UN MITO: SIAMO GIÀ SOTTO FASCISMO

A Carbonia, qualche anno fa, durante il primo avvento dell‟era barbarica berlusconoide,
qualcuno provò a proporre di cambiare via Gramsci, in via almirante. Non ci riuscirono, forse
perché si era molto affezionati ai nomi delle nostre vie, che ne cancellarono altri imposti dal
fascismo.
Sì. poi il tempo passato, il revisionismo e l‟ignoranza dilagante hanno fatto il resto; e così si
possono trovare, in diverse città, statue di bettino craxi statista (anziché ladro).
Continuo a sentir parlare di “pericolo fascista”, continuo a sentire persone che mi dicono:
“ho paura che torni il fascismo.”
Certe volte, quando vale la pena, rispondo che la paura è lecita, perché nel fascismo ci
stiamo già.
Ce lo stanno ricordando dal giorno dopo delle elezioni, ogni giorno. Mi chiedo solo cosa
serva per ammettere candidamente d‟essere piombati in una nuova era fascista. L‟olio di ricino o i
campi di concentramento? Forse i treni che arrivano in orario, ecco: forse è ancora questa mancanza
che porta la gente a temere, e forse, quando la voce metallica delle stazioni, non dirà più che il treno
proveniente da … viaggia con 84 minuti di ritardo, la gente scapperà con le mani sui cappelli.
Ricordo qualche anno fa, sempre sotto barbarie berlusconoide, che una notte d‟estate
guardavo la Tv (quella di stato). Trasmettevano il premio almirante, e non so bene cosa
premiassero. Ne vidi solo il principio, una sgallettata, (che poi finì inesorabilmente nello scandalo
di vallettopoli, quello per intenderci in cui si rese noto che il portavoce di fini, trombava sui divani
della Farnesina le aspiranti tuttologhe della TV) esordì con un giorgio almirante, padre della
democrazia. Mi bastò.
Oggi ritrovo questa panzana, nelle cronache di Roma; fini nel frattempo è diventato un
fascista presidente della Camera, costretto quindi a dichiarare vergognose le putride affermazioni di
almirante a proposito della difesa della razza. Persino il primate sindaco fascista di Roma, concorda,
attribuendo allo stesso almirante il ripudio delle sue stesse affermazioni, e concludendo, che egli
dopo lavorò per la democrazia, combattendo contro il razzismo e l‟antisemitismo.
Il fascismo è tornato con le urgenze d‟Italia, e con le urgenze di Roma, uno stato e una città
da ripulire, una tv da salvare, le ronde, le svastiche, le sprangate, le galere e i processi per
direttissima, i campi di concentramento da allestirsi nelle ex caserme, che restano comunque
territorio militare, nei falsi tavoli con i sindacati, nell‟annullamento della volontà popolare nelle
strade da intitolare ai fascisti.
5. 28. 2008
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SIGNORINA TU MI TURBI

Ho paura che se questo governo dovesse durare, noi piccoli blogger disadattati, non avremo
più nulla da scrivere. Che aggiungi a commento di notizie come quella della deturpazione apportata
al bellissimo quadro del Tiepolo, che fa da sfondo alla sala stampa di Palazzo Chigi? Nulla se non
la spiegazione data da quel genio di bonaiuti: «Beh... sì, insomma: quel seno, quel capezzoluccio...
Se ci fate caso, finisce esattamente dentro le inquadrature che i tg fanno in occasione delle
conferenze stampa». E quindi? «E quindi hanno temuto che tale visione potesse urtare la
suscettibilità di qualche telespettatore. Tutto qui».
Non c‟è nulla da aggiungere, tutto sarebbe ridondante.
Me li figuro i telespettatori turbati da una tetta, dopo aver assistito su canale 5 alle pose delle
veline di turno, che mostrando generosamente il culo, hanno permesso che le si potessero vedere
anche le tonsille. O che sia offensivo far vedere una tetta così piccola, ora che si è abituati a quelle
mostruosità enormi, gonfiate con materiale plastico?
Io ammetto candidamente il mio limite. Trovo assai oltraggiosa l‟esposizione continua di
tutti quei deretani, con o senza capelli, con o senza occhiali, con espressioni poco intelligenti o
diversamente imbecilli, che spesso coprono la vista del quadro del Tiepolo, e mi piacerebbe
protestare, denunciare l‟oltraggio al comune senso del pudore, l‟oltraggio che ci reca l‟esposizione
quotidiana di berlusconi, in TV.
Dobbiamo fermare la repentina regressione, o quando avranno finito saremo caduti così in
basso, da non poter fare più ritorno.
279
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Metteranno le mutande al David di Michelangelo?
03.8. 2008
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SOLIDARIETÀ AI COMPAGNI MISSIONARI COMBONIANI

L‟ho scritto molte volte, una delle mie passioni è l‟arte demenziale, e vivere in Italia per
questo mi risulta abbastanza comodo. Quando si stabilisce che un manipolo di imbecilli stia al
governo centrale, è facile che gli imbecilli si moltiplichino in tutto il territorio nazionale. Prolificano
come conigli.
Così capita che un gruppo di Missionari comboniani chieda a Verona il permesso di
occupare il suolo pubblico e l‟auditorium di Verona il 28 settembre e il primo ottobre, in occasione
del passaggio della Carovana della Pace, che il permesso venga concesso, ma venga proibito alle
organizzazioni religiose di usare la bandiera della pace, in quanto [copio] "in questi anni è diventata
il simbolo dell'estrema sinistra"…
Per fortuna i Compagni missionari hanno poi deciso di utilizzare i luoghi di loro competenza
(le case del popolo con sagrato e campanile) dove certamente saranno liberi di essere pacifisti, con
tanto di bandiera Arcobaleno.
Sui forum già ci si interroga: la pace è di destra o di sinistra? Io credo che il buon senso sia
della gente di sinistra, perché probabilmente a destra non si sono mai interrogati sul significato delle
parole e sui loro contrari. Il contrario di pacifista è guerrafondaio. Conosco un sacco di gente che ha
dichiarato di essere pacifista, mai nemmeno un coglione che dicesse candidamente: sono un
guerrafondaio.
Oltre l‟ilarità che certe decisioni possono far nascere, però, è bene rimarcare sempre un
concetto: per quanto esilaranti possano essere certe idiozie – perché di idiozia si tratta, senza timore
di smentita – sono sempre la sintesi della violenza che si è perpetrata ai danni dell'Italia, e che sta
avendo il suo massimo picco, con quest‟ultimo avvento di barbarie berlusconiana.
Non si tratta solo di aver consegnato le sorti di un‟intera nazione ad un pupazzo, ma di aver
avvallato la nomina di tutta una schiera di caproni ignoranti. Insomma, è facile indignarsi perché a
Lampedusa è stato eletto sindaco un tizio rappresentativo quanto un babbuino, ma qualcuno il voto
glielo avrà pur dato. Ed è facile oggi scandalizzarsi perché pare che in Sicilia arriveranno milioni e
milioni di euro che svaniranno come quelli delle casse di Catania, ma il governatore non è stato
assunto come la sorella di schifani, per chiamata diretta: è stato votato ed eletto.
Ed è stato votato anche il sindaco di Verona, o il sindaco di Roma con le sue
commemorazioni dei caduti di Porta Pia. E la lega del cattolicesimo celtico, con il suo anti Islam e il
casco con le corna in testa, o il contadino della Val Brembana che con rito celtico si è unito in
matrimonio con la sua mucca.
Solidarietà ai compagni Missionari Comboniani, quindi, e solidarietà al Compagno
Monsignor Marchetto, che dalla sezione Vaticano, ha ribadito quello che si va dicendo da tempo tra
estremisti. L‟Italia è un postaccio che non rispetta i diritti umani.
24.9. 2008
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TROPPO LONTANO

Una volta, mi ricordo, bastava una matita, o una penna rossa. Tracciavi rotte o tragitti che
percorrevi piano, scrutando quel che vedevi d‟intorno, prima di arrivare alla meta. Oggi, prima di
partire digiti sul Tomtom la destinazione finale, e non guardi fuori dal finestrino, per vedere il luogo
che scorre.
Gli occhi puntati sul piccolo monitor che una ventosa tiene ritto sul cruscotto, di tanto in
tanto uno sguardo davanti a te, per vedere se quella voce metallica e monotona ti dirà, puntuale: “Si
prepari – a svoltare – leggermente – a sinistra.”
Quando da bambini si sapeva che il giorno dopo saremo andati al mare, o in campagna, si
andava a letto incrociando le dita, stringendo gli occhi, perché l‟espressione del desiderio fosse più
forte: “speriamo che domani faccia una bella giornata.”
Oggi, si saltella da un meteo all‟altro, che non combaciano mai, uno ti dice che qualche
nuvola potrebbe addensarsi, l‟altro prevede sole, ma anche brevi piovaschi. Uno prevede vento forte
di maestrale o tramontana, con nubi sparse ma solo nel pomeriggio. Tutti concordano che lo zero
termico, là dove devo andare, sarà a 1.600 metri. E non importa se io voglio andare al mare. Lo zero
termico ha il suo perché. Ti dicono pure che tempo fa adesso, come se non bastasse aprire la finestra
e stare a guardare. A volte accade anche che in TV ci sia il sole, mentre il nespolo che hai fuori
dalla finestra, sgoccioli via tutta l‟acqua della pioggia che cade.
I tempi cambiano, e un giudice sentenzia che il genitore potrà vedere i figli via Web, due
volte a settimana, per 20 minuti al giorno, e l‟avvocato commenta: “Meglio di nulla”.
Io lo so cosa vuol dire, ma descriverlo mi costa fatica. Troppa fatica. Quel giudice forse non
sa, cosa sia accarezzare i capelli dei propri bimbi, o tenere loro le mani, sentire l‟odore della loro
pelle quando li baci sul collo, sulla fronte quando viene notte.
È il nuovo, il progresso, quello che ci ha portato fino a qui, a perderci la vita convinti di
essere molto più vivi che nel passato, quando le cose erano semplici solo perché profumavano.
E al passato noi non ci affidiamo mai, anzi lo rifuggiamo, perché pensiamo d‟esser fortunati
ad essere qui, e ora, con in fondo sempre lo stesso sogno, quello “americano”. Sognare di avere
sempre di più.
Sarà la necessità a farci tornare indietro e molti di noi saranno impreparati. Abbiamo
consumato così tanto noi stessi, in questo mondo, che il cibo comincia a scarseggiare; abbiamo
consumato così tanto che persino stendere i panni ad asciugare al sole, oggi è una “novità che fa
tendenza”.
Va di moda non usare le asciugatrici …
Oggi mi gira così, forse perché fra un mese inizierò a mangiare i miei pomodori, che hanno
sapore di pomodoro, fatti di sole, di acqua e un po‟ di cacca di pecora.
25.4. 2008
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TUTTO IL RESTO È FICTION

Allora, cari legaioli, quel che resta di bossi è in Romania. No, non è andato là – come ha cercato di
farvi credere – per continuare la guerra allo sporco zingaro, in casa sua, ma ad assistere alle riprese del kolossal
TV su Alberto da Giussano. È una produzione richiesta ed ottenuta da berlusconi a saccà, e di cui esiste
abbondante letteratura nelle intercettazioni telefoniche che nemmeno il faraone è riuscito a bloccare. Una di
quelle cose legate allo scambio di figa, che tanto onore ha posto sulle italiche teste. “Se ti do una figa, tu mi dai
un Senatore del centrosinistra?”
È bellissima questa cosa: mentre in Italia la politica di propaganda populista, porta gli italioti ad
incendiare i campi Rom, in Romania bossi assiste alla carica di 20.000 Rom che fingono di essere il popolo
padano. E c‟è di peggio: i 2.500 cavalli usati per la ricostruzione della battaglia di Legnano, saranno arabi.
Questa coerenza che tutto ricopre, questi uomini duri che hanno la faccia di calderoli, a cui avete
affidato il governo di uno stato, su cui sputano … Io trovo che sia fantastico, come è fantastica la rivisitazione
storica che bossi (per sua stessa ammissione, un ignorante) fa della storia. Alberto da Giussano è il centralismo
dello stato.
Queste sono le cose che mi danno quel sottile piacere di pensare a voi, imbecilli, che andate in giro con
gli elmetti cornuti in testa. Voi, che siete rappresentati da bossi, calderoli, maroni e borghezio.
E così, mentre in casa nostra si porta avanti la deportazione xenofoba di un popolo inerme, fatto anche
di donne e bambini, il massimo rappresentante della lega va a godere dello sfruttamento di 20.000 comparse
Rom, pagate quattro lire e un pugno di polenta, nel rispetto della logica del profitto e dello sfruttamento.
Giustizia vorrebbe che quei 2.500 cavalli arabi venissero puntati contro l‟ignobile spettatore, e che
quelle 20.000 comparse assumessero il ruolo di protagonisti, issando lance e bastoni per cacciare l‟invasore.
Non accadrà, peccato!
Per la cronaca, la RAI partecipa alla produzione della fiction di propaganda leghista, ottenuta per
intercessione del mercante di figa, che costa solamente 30 milioni di dollari. Da dove provengano i danari lo
sapete, sì?
07.2008
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TUTTO TORNA NORMALE

Piano e con leggerezza, scopriamo che il periodo festivo è davvero finito; la vita ha oliato i
suoi ingranaggi e ha ripreso i ritmi di sempre. Me ne accorgo perché costretta a ripararmi dalle
minchiate, che piovono generose.
Un ex capo della polizia, inquisito per il massacro di Genova, si occuperà della spazzatura
napoletana; giuliano ferrara, grasso come un cardinale, consiglia il papa. Da Antigua, berlusconi, si
propone come il messia di Veltroni. È innegabile, la vita ha ripreso in pieno i suo ritmi normali,
coinvolgendo come un fiume in piena, chiunque incontri lungo il suo cammino.
Livia Turco, per esempio, che forse vittima della sindrome cerchiobottista, trasforma il precedente
“la 194 non si tocca” in un più consono “chiederò ad un comitato di esperti …”
Forse la Turco non sa quanto sia difficile abortire in Italia. Forse nessuno le ha raccontato di
Lucia, che dopo una violenza sessuale, restò incinta e provò ad abortire, andandosi a perdere nei
meandri burocratici tutti italiani, fatti di psicologi, assistenti sociali, certificazioni che non
arrivavano mai, e due o tre medici obiettori, che le impedirono di fatto, di avvalersi di un suo diritto.
Il timer suonò la fine dei tempi di legge, e lei dovette anche partorire.
E allora se proprio dobbiamo rivederla, questa legge, rivediamola in modo che i medici
facciano i medici, e soprattutto che la chiesa resti la chiesa, ovvero quell‟istituzione d‟oro
tempestata di diamanti, che risolve la piaga della pedofilia, al suo interno, con una giornata di
preghiera e digiuno. Come farebbe nel caso in cui dovessero aumentare i bambini finiti nei
cassonetti. Come se non avessimo già abbastanza spazzatura.
Piovono minchiate, scrivevo, e la pioggia arriva anche da Antigua, da dove, in pieno stile
Vito Corleone, il ridicolo omuncolo di Arcore prepara il suo discorso per la Camera, su democrazia
giustizia e libertà.
Un po‟ come se io mi accingessi a scrivere un trattato sul salutismo, il fitness e la lotta
contro il fumo. “Sarò il tuo messia”, manda a dire a Veltroni, e fin qui nulla di grave; grave è che
pare che Veltroni, sentendo questa promessa, si sia fatto il segno della croce.
E così, mentre continua a piovere, noi continuiamo a coprirci il capo per non sporcarci, per
far finta che fuori ci sia il sole. Altri tre morti sul lavoro: un uomo di 71 anni, lavoratore co.co.pro.
Tenetelo a mente la prossima volta che sentirete parlare dei gggiovani precari.
09.1. 2008
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UN MINUTO DI SILENZIO

Grazie ragazzi! Grazie di essere morti in sei e tutti quanti insieme, così almeno fino a
quando non verrete seppelliti con tutti gli onori, si parlerà di voi e degli altri, che la mattina escono
da casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno.
Grazie per la mattanza che fa rumore; morire da soli cadendo da un impalcatura, o essendo
stati stritolati da un macchinario, è una morte silenziosa.
Grazie, perché oggi finalmente qualcuno ha il coraggio di dire che in Italia il numero dei
morti sul lavoro è più orribile di quello prodotto dalle guerre di pace. Se tutti e sei foste morti a rate,
avrebbero continuato ad ignorare il problema, anche per questi tre o quattro giorni in cui verrete
ricordati, con gli zoom delle videocamere puntati sugli occhi di chi vi piange, con un paio di servizi
approfonditi dei telegiornali, dove ci sarà sicuramente un esperto, uno qualunque, che spiegherà
perché e come, un ministro che giurerà che questa è l‟ultima volta.
Oltre a questo la vostra fama durerà poco, temo che verrete seppelliti anche in senso
metaforico, ora che l‟ Europa ha stabilito che si potrà lavorare anche 60 ore a settimana; le imprese
esultano, ora che potranno costringere volontariamente anche gli italiani a lavorare quanto i
vituperati rumeni.
Che altro pensavate fosse la logica della “produttività” tanto sbandierata in campagna
elettorale? Ma anche le morti sul lavoro è stato un cavallo da cavalcare nella stessa occasione, senza
che mai venissero collegate direttamente anche ai turni massacranti e le condizioni disagiate.
Il progetto di sacconi (di cosa mettetecelo voi) per ovviare al problema è di evitare le
sanzioni alle imprese.
Le reazioni del governo sono state immediate, persino un minuto di silenzio osservato al
Senato, si parla di strage, Napolitano ha chiesto che questo non avvenga più.
Negli ultimi sette giorni i morti sul lavoro sono stati 9, ma come ho detto, se muori da solo,
muori in silenzio. Senza neppure il minuto.
6.2008
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VEDI? TUTTO FUNZIONA

Premessa: senza intercettazioni telefoniche, come avremmo potuto sapere delle gesta della
Marta Di Gennaro, vice di Bertolaso, capace di gestire l’occultamento della “merda” nelle
discariche campane?
Vorrei scrivere questo post, con la voce narrante dei proclami di regime, dell‟Istituto Luce,
di quando c‟era lui, e i treni arrivavano in orario, e i minatori di Carbonia erano felici, di quando lui
nel suo fulgido splendore si affacciava al balcone, e la folla di faccisti esultava.
Così vi racconterei dei controlli che oggi hanno permesso di trovare della radioattività, in un
camion destinato alla nuovissima discarica di Savignano.
Perché è quello il punto di non ritorno verso il quale stiamo galoppando. È la notizia
importante di oggi, quella spacciata a mo‟ di proclama del regime e accolta dai boccaloni con tanto
sdegno, quanto entusiasmo.
L‟apice orgasmico, l‟ho raggiunto quando la nota dice che Bertolaso, ha immediatamente
provveduto a denunciare l‟accaduto all‟autorità giudiziaria.
Sembra quasi che l‟arrivo di Bertolaso abbia risolto una situazione a lui sconosciuta;
seguendo la cronaca odierna, senza timore di smentita, si potrebbe narrare la verginità di Bertolaso.
Addirittura ho trovato un cretino, che nel suo blog, scriveva che allora “è possibile effettuare
i controlli ed essere finalmente sicuri”.
Siamo ben oltre la propaganda, siamo alla sodomia, ma che importa? L‟importante è essere
felici, essere sicuri, ed avere delle certezze. E io di gente felice ne conosco davvero tanta.
Che bello! È bastato mettere un piccolo contingente di militari, in una discarica, perché si
potesse finalmente trovare il rifiuto tossico e nocivo nella discarica. (Ma voi Luce, il mio libro non
lo avete letto, vero? Eh! Già …) Ditemi solo che non siamo un popolo di ghiozzi.
Alleggeriamoci, davvero, io ne sento il bisogno. Ho voglia di leggerezza, ho voglia di
sentirmi – una volta – serena.
Così come lo sono stata questa mattina, leggendo l‟intervista al ministro brunetta dei
ricchiepoveri, che a differenza di quel che ho sempre pensato io, non è un cretino, ma un genio. Un
genio che ha incontrato un altro genio, col quale confrontarsi: il ministro tremonti.
Compagni, azzeriamo i vertici dei partiti, torniamo a contarci, tiriamo fuori le palle,
troviamo il coraggio di riorganizzarci malgrado le nomenclature che non schiodano,uniamoci e
combattiamo.
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Noi abbiamo il dovere di organizzarci e liberare il paese, come altri fecero per noi (e ne
siamo indegni)
15.6. 2008
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VERGOGNE

Mi lascia a pensare questa notizia:
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Una giovane rom di 16 anni, incinta di 6 mesi, aggredita e
presi a calci da un italiano mentre chiedeva l'elemosina in via Rimini, a Pesaro. A denunciarlo il
Gruppo EveryOne che oggi ha parlato dell'accaduto nell'ambito della manifestazione a favore dei
nomadi svoltasi a Roma.
Perché specificare che era incinta? Se non lo fosse stata, sarebbe forse meno orrendo il
gesto? Si può davvero prendere a calci qualcuno in Italia, solo perché chiede l‟elemosina?
Eppure siamo il paese della “partita del cuore”, dei milioni di euro donati senza garanzie,
alle vittime dello tsunami, un popolo così generoso da donare euro via cellulare alle vittime della
Birmania, costrette poi dal governo a mangiar rane.
Siamo soprattutto un popolo con l‟adesivo animalista sull‟auto, che salva i cuccioli di cani e
gatti, che raccoglie i bambini dai cassonetti della spazzatura e si mette in coda per adottarli.
Siamo il popolo che sotto, sotto si vergogna da morire.
Non so chi di voi ha visto oggi Sky TG 24. C‟era un servizio su Lampedusa, sugli ultimi
uomini morti pescati con le reti dei tonni, che non sono stati così fortunati da arrivare ed essere
aggravati della clandestinità. A Lampedusa, dovrà essere sistemato, a giorni, un monumento, a
ricordare le vittime del mare, perché Lampedusa è la porta d‟Europa.
Il cronista raccontava delle croci senza nome, che con solo un numero progressivo, indicava
la sepoltura dei disperati morti nelle traversate, e diceva che il comune mette a disposizione
gratuitamente lo spazio. Poi cercando una chiosa ad effetto, la camera inquadra il cemento fresco, e
il cronista, serio, descrive: “questo è il cemento fresco che ricopre l‟ultima vittima, una donna; un
numero e una scritta … immigrata.”
Guardo, c‟è il numero e c‟è la scritta sul cemento: “extracomunitaria”.
… Bonarie edulcorazioni o primi sintomi di vergogna?
06.2008
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ETNIA SARDA

Il Corriere della sera,(supplemento n° 27 per l'esattezza)
ha pubblicato un dizionario enciclopedico geografico dove questa mattina con mia grande
sorpresa scopro che la popolazione italiana è così composta: 94% ITALIANI 2% SARDI 4%
ALTRE etnie.
Leggo e guardo con stupore e si frantumano tutte quelle che fino ad oggi, per me erano state
delle certezze: la prima di essere italiana, la seconda che bossi fosse strano.
Apprendo di far parte dell'etnia Sarda, e nella mia ignoranza cerco un significato o un
sinonimo del termine ETNIA: “Razza, popolo, gruppo razziale. Ho quindi accertato la mia identità
razziale.”
Ora, se non fosse che questa notizia è stata pubblicata da un opera allegata ad un quotidiano
importante come il "Corriere della sera", e che ha la pretesa di portare il nome altisonante di
"DIZIONARIO ENCICLOPEDICO GEOGRAFICO", potrei anche sorridere dell'idiozia, ma se
guardiamo un momento al periodo che stiamo vivendo, dove anche una partita di calcio allo stadio
diventa guerriglia spesso per il solo razzismo, la voglia di sorridere svanisce e riemergono i ricordi
della Lega prima maniera, prima che si ripulisse per poter avere il benestare di altre eccellenze
padane, quella stessa lega che ventilava la possibilità di far varcare i confini padani, da parte della
sottorazza meridionale, provvisti di passaporto.
Mi viene in mente l'orgoglio nazionale dell'italo argentino che in questi giorni canta "Fratelli
d'Italia" battendo le mani al presidente Carlo Azeglio Ciampi, e alle chiacchiere proprio di ieri, sul
recupero della cultura nazionale e della lingua italiana, da parte di quei figli che dopo due
generazioni di emigrati, parlano solo lo spagnolo ma mangiano gli spaghetti.
Eppure, una sorta di senso ironico mi pervade mentre scrivo; mi verrebbe da dire che i tratti
somatici dei sardi in effetti discostano parecchio da quelli del popolo italiano: infatti siamo in
prevalenza pastori, ci accoppiamo con le pecore per una questione di bassa statura, siamo pelosi e
banditi rapitori. Proprio come pensava l'ideologo della lega.
Il governo italiano si dimentica spesso dell'esistenza dell'isola (ICHNOS) viviamo nel
degrado e nella miseria, abbiamo soglie di disoccupazione altissime rispetto alla media nazionale
(quale nazione?). Ma abbiamo ancora un mare pulito e molte risorse turistiche dove il popolo
italiano accede senza bisogno di passaporto, mentre noi, tra breve, forse dovremo mostrare i
documenti per accedere al piccolo stato della COSTA SMERALDA, colonia Padana in territorio
Sardo.
Ed in conclusione un pensiero triste alla diffusione della cultura in Italia, troppo spesso
affidata ai gadget infilati in mezzo ai quotidiani per aumentarne le vendite. Pensavo che un
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DIZIONARIO ENCICLOPEDICO GEOGRAFICO fosse una cosa seria, ma evidentemente mi
sbagliavo.
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GLI STUDIOSI NON RIPOSANO MAI

A.A.A. Sponsor cercasi.
Uno è un caso, due una coincidenza,tre è una regola.
Scrivevo ieri della ricerca scientifica all‟Università di Cambridge che ha scoperto che ai
ricchi non frega nulla degli spiccioli, oggi invece scopro che un professore universitario australiano,
ha condotto uno studio per tradurre le voci onomatopeiche che rappresentano i versi degli animali.
Una ricerca. Anche questa certosina, che stabilisce con certezza matematica che se in Italia il gallo
fa “chicchirichì” , in Inghilterra fa “cock-a-doodle-doo”, mentre in giappone, addirittura, “kukkokiekku”.
Non vorrei scioccarvi oltre, scrivendovi della bravura del professore che ha stabilito
scientificamente che in Finlandia il suono è diverso ancora.
Sono certa che tanta fatica abbia un senso, sebbene io non sia riuscito a trovarlo.
E pensare che l‟animale non abbisogna di traduzioni, per farsi comprendere. L‟uomo invece
no, ha bisogno di un traduttore appena cambia di regione.
C‟era quella bella canzoncina che tutti, almeno una volta dobbiamo aver cantato, del
Quartetto Cetra: “Nella vecchia fattoria”, che ha avuto anche una sua versione inglese (o magari
l‟abbiamo importata noi?) e pensate un po‟, persino in quella canzone di mezzo secolo fa, il gallo
inglese faceva “cock-a-doodle-doo”.
Ora però ho deciso di mettermi a studiare e ricercare anche io, e ho bisogno di un
finanziatore che mi paghi profumatamente, per dimostrare che i ricercatori, spesso, sono delle
mirabili teste di minchia.
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GRAZIE A TUTTI GLI IMBECILLI CHE HANNO VOTATO QUESTO GOVERNO

Grazie a tutti gli imbecilli che hanno votato questo governo. (leghisti compresi)
Questo è il governo che fece ricoprire una tetta su un quadro del Tiepolo. Non ce lo
dimentichiamo. Quella rosea rotondità metteva in imbarazzo i ministri seduti al tavolo della sala
stampa. E le ministre! La carfagna o la gelmini, arrossivano sapendo quel piccolo seno alle loro
spalle. “La verità svelata dal tempo” s‟intitola l‟opera che appare dietro il tizio debosciato, quando
seduto su un paio di cuscini racconta balle agli italioti. Che paese paradossale!
È il governo della libertà, anzi, delle libertà. Loro abbondano sempre. Per esempio ora se ti
apparti in auto per scambiare qualche effusione da innamorato brufoloso rischi fino a tre anni di
carcere. Questa notizia è stata presa molto male un po‟ da tutti, ma poi il governo, nella sala stampa
della tetta ricoperta, ha spiegato che era un atto necessario a contrastare l‟orripilante fenomeno della
prostituzione. (30 euro in macchina, 5.000 ad Arcore.)
Grazie a tutti gli imbecilli che hanno votato questo governo.
L‟Italia è pronta ad avere un premier gay? È una bella domanda. Più prende piede l‟ipotesi
di Niki Vendola presidente del consiglio, più a giovanardi viene l‟orticaria. In Italia c‟è ancora tanta
gente che non comprende l‟amore tra persone dello stesso genere, al punto che a volte gli
omosessuali vengono massacrati da nazisti puritani, solo perché trovati a scambiarsi effusioni. No,
davvero non so se l‟Italia sia pronta ad un premier gay, ma in compenso vedo che sopporta bene un
premier pedofilo.
Il governo delle libertà, è molto proibizionista. Niente sesso, niente libertà sessuale, niente
droga. La droga uccide. Da quando si rischia la galera se trovato a farti una canna, anche quando si
va al tabacchino a comprare le cartine ci si guarda le spalle per essere certi che giovanardi non ti
stia spiando. Comprare le Rizla grandi è un gesto adrenalinico. Fumare erba è immorale. Lo
pensano anche ad Arcore, e forse per questo preferiscono far pippare coca alle prostitute minorenni.
Grazie a tutti gli imbecilli che hanno votato questo governo. (leghisti compresi)
L‟immigrazione è una piaga. Girano gli autobus prigione nelle città, e la badante uscita da
casa senza documenti non tornerà mai dalla vecchina che assiste. I clandestini dopo essere stati
messi per un tempo congruo in un lager saranno rispediti nei loro paesi di origine, e chi se ne frega
se c‟è la fame o la guerra? L‟Italia padana non riconosce più lo status di rifugiato, non concede più
asilo politico: inutile far domanda, persino se rechi ancora sulla pelle le cicatrici dell‟oppressione.
Salvo il caso che tu sia minorenne, avviabile alla prostituzione, e che ti capiti in sorte il tizio
assistente sociale, il quale non solo ti farà uscire dalla Questura, ma ti regalerà un Audi e almeno
una comparsata in Tv. Questione di culo.
È bello davvero che ci siano stati tanti italioti che col loro voto ci hanno assicurato tanta
morigeratezza, tanto amor patrio da farci un paio di guerre, tanta moralità da farci vergognare se
guardiamo con cupidigia un sedere che non ci appartiene. È bello sapere che noi donne siamo
tutelate da un ministro come la carfagna, che la scuola è in mano alla gelmini, che l‟igienista
maitresse del debosciato stia insieme al figlio scemo di bossi nel consiglio regionale della
Lombardia, magari anche lei (non lo so) ad occuparsi di pari opportunità.
Se non son affari di mafia, sono affari di sesso, e se non è sesso è soltanto deboscia. Intanto
tutto intorno il paese muore.
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HABEMUS PANZER

La fede è una questione molto privata, che dovrebbe rimanere tale e cioè abbastanza distante
dalla ribalta, ed anche abbastanza rispettata da chi ci si deve approcciare per forza o per dovere.
Ovviamente per Fede non intendo solo il Cattolicesimo, ma ogni religione.
Questo perché, alla lunga si corre il rischio di raggiungere il senso del ridicolo, come è
avvenuto negli ultimi 15 giorni, nei quali per dovere di cronaca o necessità di tacere altre cronache
italiane tanto, troppo, si è parlato.
Come preannunciato, la coda rimasta di Giovanni Paolo II svanirà domani, dietro i dati
auditel della fiction trasmessa dalla TV, e a mo‟ di staffetta passerà il testimone al Cardinale Joseph
Ratzinger.
Esilarante.
Questo pomeriggio ho chiuso il word al quale lavoravo esattamente alle 17 e 45, e nello
stesso momento cessavano le note di Beethoven suonate dal maestro Scarpini che mi facevano
compagnia, ed ho acceso la televisione, a caso... Il comignolo fumava, indeciso, bianco, grigio?
Bianco, forse no, aspettiamo...Le voci dei cronisti di tutte le Reti erano concitate, poi serene, poi
apprensive e poi, finalmente spregiudicate: “Ma sì. Diciamolo!! Abbiamo un nuovo Papa.”
Fortunatamente le campane sono giunte in soccorso dei giornalisti.
Da citare vespa: "Ci sono migliaia di formiche che corrono impazzite e felici dalle stradine
circostanti".
“Sono un umile lavoratore della vigna del Signore...”
E via alle danze.
Il giovane Ratzingher nelle foto in bianco e nero, nelle veci del Papa il venerdì Santo, il
cardinale spettinato dal vento che sfogliò il Vangelo.
L‟intervista al fratello sacerdote: “Nostro padre lavorava nella gendarmeria...Eravamo
poveri, discendenti da una famiglia di agricoltori... Mio fratello a sedici anni venne arruolato nella
Luftwaffe...Soldato di contraerea, dopo andammo a studiare, dopo prese i voti.”
Ebbene, nel giro di un paio d‟ore la famiglia povera e contadina è divenuta un‟antica
famiglia di agricoltori, il padre non si limitava a lavorare in una stazione di gendarmeria ma ne era
commissario.
Ma la trasformazione più esilarante è quella della biografia contraffatta elargita da Canale 5
(le idiozie di vespa non le riporto perché mi sono rifiutata di ascoltare):
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La famiglia contadina oltre ad essere antica è diventata storica, aveva un padre commissario
di polizia che odiava Hitler ed insegnò ai figli lo stesso disprezzo, al Cardinale, Papa Benedetto è
stato asportato il passato nell‟esercito nazista, ed aggiunto a rigor di Rossella (non H‟Oara) presente
in studio, un fervente attivismo anticomunista. “Il Cardinale odiò i nazisti ed allo stesso modo nel
‟68 odiò gli altri regimi....”
E poi, finalmente odo la voce della cronista che si lancia in un “Ratzinger, il Cardinal
Panzer.”
Ho spento poco prima della beatificazione dei suoi amici, Pera, (non in senso di droga) e
Buttiglione che beato, dichiara di aver formato il suo pensiero proprio grazie alle parole di
Ratzinger.
Io umilmente mi domando se siano quelle dedicate alla nullità del valore della donna, quelle
contro gli omosessuali, quelle contro le coppie di fatto, quelle contro la masturbazione, quelle
contro il ...
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I BAMBINI VIOLENTATI LIEVEMENTE
… E non si potrà arrestare chi compie atti di violenza sui minori di lieve entità. Questo
hanno scritto alcuni senatori del pdl, nel decreto sulle intercettazioni. Scritto a voce bassa, così
bassa che nessuno avrebbe dovuto saperlo e infatti non scritto nemmeno nell‟elenco pubblicato sul
sito del senato.
Eravamo rimasti alla regola che i bambini non si toccano mai, ora siamo al punto in cui i
bambini si possono toccare lievemente. È il concetto di lieve entità applicato alla violenza su minore
che mi spiazza. Come se potessero esserci violenze, che come graffi, sono guaribili in sette giorni e
un cerotto di Topolino sul ginocchio.
Mi dispiace non sapere i nomi dei relatori dell‟emendamento, mi sarebbe piaciuto esporli in
questo scritto, magari aggiungendo le fotografie,esattamente come si fa in America quando si
espongono le liste dei criminali sessuali che abitano un quartiere, sui pali della luce e sulle bacheche
dei supermercati. Perché forse non saranno loro stessi dei bastardi pedofili, ma certamente saranno
conniventi.
Non credo infatti che questo emendamento possa essere considerato “ad personam” sebbene
inserito nella vergognosa legge fascista “ad criccam”, e considerata anche la predilezione del tizio
per le giovanissime figlie di mamma da portare in vacanza. Penso, peggio, che questa nuova
indicibile porcata sia un favore ai maiali della chiesa, ormai sempre più esposti al rischio di essere
giudicati dagli uomini, visto che Dio pare essere assai distratto.
Scoperti col sorcio in bocca, i probi senatori pro pedofilia del pdl hanno provveduto a
emanare una nota con la quale si spiega che, nel caso non ci fosse stato questo aggiustamento, la
legge avrebbe rischiato di essere incostituzionale, perché in Italia, è possibile violentare anche una
donna lievemente senza per questo rischiare di esser messi in galera.
Per fortuna almeno questa volta non hanno osato dire: “È l‟Europa che ce lo chiede”, che
come spiegazione ha sempre l‟effetto di sortire il far spallucce dell‟italiota: “Ah! Beh se lo chiede
l‟Europa, allora …” Visto che proprio qualche giorno fa il Presidente della Repubblica aveva
chiesto che con urgenza si legiferasse a favore della protezione dell‟infanzia, c‟è da sperare che per
una volta, una almeno, tenga la penna nel taschino e non firmi l‟obbrobrio. Ma come dice l‟antico
detto, e trattandosi di Napolitano, chi visse sperando morì …
… Si potessero almeno lievemente evirare …
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I MIEI AMICI SCIENZIATI

La ricerca in Italia non esiste, ma fortunatamente i ricercatori inglesi sono prolifici, studiano
in modo indefesso, ed ogni tanto pubblicano sulle riviste scientifiche le loro scoperte. Non mi ero
ancora abituata all‟idea della scoperta scientifica secondo cui, le donne con un seno prosperoso e
alte erano risultate le più belle, che ora quei geni di ricercatori scientifici dell‟università di Brunel,
se ne escono con una nuova ed incredibile scoperta: “Gli uomini alti, con le spalle larghe, e la vita
stretta sono considerati attraenti.”
La cosa sconvolgente di questa ricerca è che per appurare questo, non ci si è basati su
semplici opinioni di un campione di donne, ma su un modello matematico che sa «riconoscere» un
fisico attraente tenendo conto di 24 parametri, fra cui ampiezza del torace, lunghezza di braccia e
gambe, ma anche quella di nuca, braccio e avambraccio.
Sì, ci voleva proprio un modello matematico in grado di calcolare che un vecchio nano,
pelato, col busto di stecche di balena intorno alla schiena, un sughero impiastricciato di peli
(pubici?) sulla testa, tirato dai chirurghi plastici, è meno attraente di un Denzel Washington.
Comunque, la ricerca stabilisce l‟evolversi dei tempi, perché a dire dei ricercatori, «si spiega
così la correlazione tra la forma del corpo e la capacità di attrazione: le proporzioni del corpo, la
forma e la statura sono segnali significativi di un buon livello di sviluppo e di buona salute e, di
conseguenza, di quanto un individuo possa essere o meno un partner desiderabile ai fini della
riproduzione»
Qualche anno fa, era al contrario. Io ricordo mia nonna, che davanti ad un uomo rotondo,
con una bella pancia evidente, diceva: “Esti unu bellu giovini! Bellu grassu!” (E‟ un bel giovane.
Bello e grasso.) La pancia forse non rassicurava ai fini della riproduzione, ma rassicurava sul fatto
che mangiava a sufficienza.
Credo che prima o poi, questa bellezza tornerà.
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IN NOME DI DIO

Cultura di governo. «Al Gay Pride di Milano hanno portato figli di coppie di lesbiche e
culattoni. Però il buon Dio ci ha fatto uomini e donne. Che poi fanno quello che vogliono, ma giù le
mani dai bambini»
roberto calderoli, ministro delle Riforme, al raduno leghista di Venezia toccandosi
l‟orecchio. 18 settembre 2005
Ruini (che lavora per Dio), categorico, dichiara: «No ad una legge che regoli le unioni fuori
dal matrimonio».
Mi pare superfluo ricordarvi che persino la guerra in Iraq è fatta in nome di Dio.
Potrei quasi accettare che la Chiesa lo citi, ma francamente tutto il resto mi pare una
bestemmia, anche se, riflettendo sul caso Manuela Orlandi, e la sepoltura di un criminale mafioso in
una basilica di Roma o un Papa che chiede l‟immunità per le accuse di concorso in reato di
pedofilia, per aver protetto i preti pedofili americani, mi viene difficile accettare qualunque cosa.
La verità è che giorno dopo giorno mi sento sempre più distante ed attonita mentre osservo
lo scorrere del tempo e delle cose, e mentre scrivo a volte mi sento anche rincretinita, colpevole di
scrivere e descrivere l‟ovvio, il banale.
Siamo abituati all‟ingerenza della Chiesa nella nostra vita politica ed accettiamo
passivamente di stare a guardare un Marcinkus, per esempio, che viene spedito nella sua grande
America a vivere il meritato e dorato riposo, senza che egli possa rispondere dei reati accertati in
Italia.
Ecco il nostro male reale, quello della facile accettazione delle cose senza fare domande e
soprattutto senza indignarci coadiuvati da una memoria sempre più labile, addomesticata da altre
fondamentali tematiche esposte nei maggiori quotidiani, per esempio chi sarà Miss Italia? Il ritorno
di Cristina Parodi al Tg5, Pupo al posto di Bonolis, il gatto più strano del mondo, il divorzio tra
tizio e caio…opss…tra Tizio e CaiA.
Giusto ieri, un trafiletto sui giornali, ci informava che un‟altra scuola islamica è stata chiusa
in Lombardia, col pretesto della carenza di igiene (islamici, brutti, cattivi e pure sporchi), ma era
solo un trafiletto e nulla di più. Sarebbe stato davvero tanto sbagliato ricordare che il primo passo
delle leggi razziali, firmate dai fascisti in Italia, prevedeva proprio l‟allontanamento degli ebrei
dalle scuole, poi la chiusura delle scuole stesse, per arrivare poi alla deportazione e a tutto quello
che davvero mi auguro sia superfluo elencare?
Non è catastrofismo comunista, è semplicemente palese riscontro della realtà italica, una
democrazia che riesce a partorire un mostro come la bossi-fini che di fatto istituisce lo strumento
dei lager, la democrazia che da la caccia agli Imam, che non vuole le moschee come un tempo non
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volle le Sinagoghe. Una democrazia che oggi, abbondantemente dopo il duemila, ancora da la
caccia al diverso e che soprattutto ci affligge con l‟uso improprio del termine “tolleranza”.
Io non tollero, semplicemente accetto.
Riprendendo dall‟inizio, beato chi tollera che certi figuri diano indicazioni su cos‟è bene e
cos‟è male, su cos‟è giusto e cosa non lo sia, su cosa sia una famiglia.
Quindi mentre assistiamo inerti al ritorno al passato, e sputiamo in faccia ai Partigiani, ai
morti gassati, all‟Olocausto, agli Olocausti che si sono susseguiti in Bosnia, che si susseguono in
Africa, attendiamo la sinistra che lavora per noi, e si prepara alle primarie, per dare un candidato
unico al governo possibile, certo scontrandosi con dubbi atroci. Meglio i PACS o i CSS?
Io sarei per i RCS Recupero Civiltà Semplice, ma non ditelo a Ruini; a me è figlio pure il
cane.
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INTIMIDAZIONI

I gesti spontanei a volte diventano mode; poi le mode cambiano e ci si adegua. È il naturale
svolgersi delle cose.
Sui muri s‟è sempre scritto, l‟ho fatto anche io, e sempre si farà. Certo, noi si scriveva
qualcosa che aveva un senso, perché era la politica a guidare la mano e la bomboletta, poi abbiamo
smesso quando le scritte divennero TVUCDB, o TVTTTB. Sarà che all‟epoca noi si trombava già,
o forse ci eravamo già stufati perché lo facevamo a memoria e non avevamo più bisogno di
scriverlo, l‟amore. Sarà perché noi si mette la punteggiatura, anche in un SMS.
Noi sì, lo ammetto, si scriveva anche qualcosa di intimidatorio; di solito però era contro i
padroni delle fabbriche che ingrassavano di contributi statali e affamavano l‟operaio, e le scritte
restavano, scolorendo con gli anni, morendo di vecchiaia.
Oggi è diverso. Sull‟imbocco di una galleria che percorro quando torno da casa di un‟amica
c‟è una scritta: “Gabi deciditi o mi perderai”. Ecco, questa sì che la leggo come un‟intimidazione;
sta a dire: “Gabi o me la dai o ti lascio”. Al punto che, se non fossi così pigra e per nulla agile, mi
arrampicherei per scrivere:
“Ma poi Gabi s‟è decisa? Te l‟ha data?” Me lo chiedo sempre, ogni volta che ci passo, e
vorrei sapere.
“Bagnasco vergognati”. Non ci riesco proprio a leggerla come un‟intimidazione. No. Però
sta diventando una moda, pian piano, in tutta Italia appaiono scritte contro Bagnasco, ed ora anche
contro il Papa.
L‟altro giorno invece, c‟erano state scritte inneggianti alla morte del prelato, e quelle sì,
ammetto, un po‟ intimidatorie sarebbero state se non fosse stato per l‟intervento di alcuni
giornalisti, che spinti dall‟eccesso di zelo, hanno così commentato: “ … La scritta era seguita dal
simbolo della falce e martello e di una stella a cinque punte …”
Come altro si potrebbe disegnare una stella? Falce martello ed asterisco?
Il messaggio era chiaro: sono comunisti e quindi terroristi. (poi dicono che sovente mi
scappa la parolaccia)
Ho imparato a guardare il mondo per davvero, non mi limito mai a vedere le cose, guardo ed
osservo attentamente e quello che so oggi è che Bagnasco è riuscito laddove Ruini ha fallito. È
riuscito a fomentare l‟odio e a farsi odiare.
Però, i froci da mettere al muro (Milano libreria Babele) non hanno la scorta, lui, che si deve
solo vergognare sì. Chissà la povera Gabi.
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L'AGOGNATA LIBERTÀ

Era così bella la libertà. Tutti da ragazzini un pensiero ce lo abbiamo fatto sopra, la
volevamo la libertà. A volte poi ci siamo ritrovati incastrati in vite non nostre, e quanto coraggio c‟è
voluto per riprenderci la nostra agognata libertà. Chi pensava, poi, voleva essere libero di poterlo
fare, e per la libertà ha lottato. In effetti le donne lottarono per liberare loro stesse e non era
nemmeno troppo tempo fa, sebbene guardiamo oggi ad altre donne con l‟aria altezzosa di chi pare
saperne troppo di questa cosa chiamata libertà. E gli slogan? La chiedevamo con forza la libertà. Un
tempo si chiedeva persino quella di studiare, di amare.
Poi la libertà ci è piovuta addosso come la pioggia di oggi, così copiosa da provocare
l‟alluvione nelle nostre vite. Oggi è nato un nuovo movimento, che promette di essere ancora più
grande, ancora più libero e generoso di quanto non sia stato il primo grande partito della libertà, che
a sua volta – narrano le cronache – corre al riparo riunendo addirittura il “team della libertà”, che
nel suo nucleo racchiude i circoli della libertà, i promotori della libertà e la loggia della libertà.
Così ingordi di libertà ne abbiamo mangiato tanta per quasi un ventennio, e siamo finiti per
essere così sazi da esserne nauseati. Almeno io lo sono, al punto che oggi penso che forse, quando
ci siamo accorti dello sperpero che si stava facendo di un termine prezioso come l‟acqua, sarebbe
stato forse il caso di tenere tutto in equilibrio promettendo uno stalinismo duro. Magari oggi, con la
pancia vuota, avremmo trovato ancora una speranza per riempirla il tanto giusto che sarebbe bastato
a sorseggiarne tutti i giorni.
Invece anche a sinistra non si resistette, e si dovette fare ricorso alla libertà da apporre come
marchio distintivo, una sorta di sigillo di garanzia. Capisco che scrivere su un simbolo “Sinistra e
Stalinismo” non avrebbe avuto nulla di fascinoso da proporre, se non altro per l‟indicibile acronimo,
ma magari perché non correre d‟anticipo (senza team) e offrire “Sinistra e Civiltà”? Tanto, dove
stavamo andando a parare, noi lo avevamo capito benissimo.
Ma era così bella la libertà, che non si è saputo resistere. Liberi dalle regole, liberi dalla
morale, e liberati soprattutto dalla coscienza. Non ci è voluto tanto, è bastato far credere che si fosse
liberi di non pagare le tasse, che essere “furbi” fosse un titolo da inserire in curriculum, e che essere
donne potesse diventare un valore aggiunto nel caso si fosse state abbastanza provocanti e
compiacenti. Il resto è sotto gli occhi di tutti.
Un paese che muore sotto la pioggia, un paese che smette di alimentarsi, un paese
impoverito dall‟ignoranza retrograda, un paese in cui lentamente ti stanno insegnando che è giusto
morire se non puoi pagarti le cure, ma dove è proibito morire se non esiste una cura. Un paese che
non produce ma che si indebita per spendere perché in fondo è l‟unico modo per sentirsi veramente
liberi di essere.
E torneremo a votare in primavera, e di libertà di scegliere come essere liberi ne avremo
assai poca, nonostante la miriade di offerte. L‟unica cosa certa è che prima di tutto dovremo avere il
Lodo Al Fano, e quella sì che potremo chiamarla libertà!
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SONO I POVERI I PIÙ POVERI

Lo so. “La matematica non è un pignone”. Finalmente i miei amici dell‟ISTAT sono tornati
in tutto il loro splendore.
Mi mancavano le loro ricerche sul‟inflazione, reale e percepita, mi mancavano le loro cifre, i
loro calcoli, le loro scoperte epocali.
Sono le famiglie numerose quelle in cui maggiormente si percepisce l‟inflazione, dicono,
sono quelle famiglie composte da due persone virgola cinque.
Come è composta una famiglia di due persone e mezza? Padre madre e aborto tardivo, o
padre madre e nonno in congelatore?
A leggere i risultati della faticosa indagine ISTAT sull‟andamento dei prezzi al consumo, si
resta sbigottiti: sono le famiglie più povere ad essere più penalizzate dall‟inflazione. Davvero? E‟
impossibile da credere.
Mi piace particolarmente, lo scontro tra titani, ovvero quando l‟Eurispes non concorda con
l‟ISTAT.
Secondo il primo in Italia la povertà dilaga, secondo l‟altro, la povertà è un bacillo confinato
in chi può spendere in media 510 euro al mese in beni di prima necessità, tra i quali l‟ISTAT
include lettori mp3, riproduttori DVD, pasta, caffè e zucchero.
Sono sicura che un giorno riuscirò a comprendere l‟utilità dell‟Istat, per ora preferisco
fidarmi di me.
Non ci vuole molto a comprendere a che livello sia l‟economia italiana, basterebbe guardarsi
intorno; l‟altro giorno in una via del centro di una città qua vicina, ho visto un cartellone nero con le
lettere d‟oro dentro una vetrina …
“Vieni a trovarci oggi e paghi tra tre mesi …” Era un‟agenzia di pompe funebri.
Grazie per la fiducia, ma magari ripasso … Avrei voluto dirgli, non l‟ho fatto. Mi sa che
porta sfiga.
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...

Non è rimasto molto da dire, la sensazione è quella di chi ormai è afona. Ci sono istinti che a
volte prendono il sopravvento sulla ragione, e lo sfinimento porterebbe a dire: “Sai che c‟è? Spero
di vedere in stato vegetativo te, tua moglie, e tutta la tua marcia progenie.”
Nei giorni scorsi ho già espresso in questo mio blog, tutta la preoccupazione per quel che
resta della nostra democrazia violata da quest‟orda di barbari ignoranti, da questi malfattori, ma non
riesco a capacitarmi del fatto che per avere l‟appoggio della chiesa, nelle elezioni Regionali della
Sardegna, questo megalomane criminale, potesse così pesantemente passare sopra il cadavere di una
donna morta ormai da 17 anni, e soprattutto sul dolore sempre vivo e acuto dei suoi familiari.
Quale miglior occasione per farci tacere del resto? Una prima riforma della giustizia, le leggi
razziali approvate l‟altro giorno – per la nostra sicurezza – i rimedi tampone per un‟economia che ci
porterà ai livelli minimi dell‟Argentina. Meglio cavalcare l‟ondata di colpevole ignoranza, e la
normale conseguente indignazione. E quando tutto sarà compiuto forse ci accorgeremo che potrò
essere arrestata ogni volta –e non mancherò di farlo – in cui vi ricorderò che è ora di invadere le
strade e occupare le piazze, armati di forcone.
Quando il ridicolo tentativo di offuscare la triste realtà che avvolge l‟Italia, si concluderà
con le nuove elezioni in Sardegna, e con la pace di una sola famiglia italiana, probabilmente ci
accorgeremo che mentre noi ci si interrogava sulla salute mentale di un gruppo di bigotti ignoranti,
che offrivano panini a una ragazza morta, per strada le ronde fasciste sono liberi di girare,
autorizzate dallo stato. Sarà tardi per rendere conto delle proteste della Polizia, e delle forze
dell‟ordine in genere, preoccupate non solo di sorvegliare sulla criminalità già presente, ma sulle
violenze che certi esaltati potrebbero compiere, forti del manganello, della camicia nera e degli
stivali, che come un tempo segnavano l‟autorità dei gerarchi, oggi segnano la libertà di razzismo.
Quando questo nuovo e crudele reality show, segnerà l‟ultima puntata, io mi ricorderò
ancora del mio amico sardo, barbone alla stazione di Orte, che non ha dovuto aspettare nemmeno la
legge sulla sicurezza –nostra- per sparire, perché già venne allontanato insieme ai suoi amici,
soltanto due giorni dopo che questo governo fascista liberò le mani dei sindaci gerarchi. Vorrei
vederla la schedatura dei barboni, vorrei assistere per ricordare a chi oserà, quella bella lettura che è
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo.
02.09
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A MORÌ AMMAZZATO VACCI TU E TUTTA LA TUA PUTRIDA PROGENIE,
PASSATA, PRESENTE E FUTURA.

Ogni volta che in qualche modo la squallida figura di brunetta mi si presenta agli occhi, mi
viene il prurito. Ha l‟aria di quello che non sa che odore abbia il sapone; uno di quelli, per
intenderci, che si cambia le mutande quando queste sono in grado, ormai, di camminare da sole.
Una volta lessi delle lumache che raccolse nel cortile dell‟università e che alla sera (senza nemmeno
debito spurgo) offrì a cena ai suoi commensali. Questo dovrebbe bastare a disegnare il tipo.
Questo essere ripugnante è uno di quelli che governa, imputridendolo, l‟Italia. Lo so che lo
sapete, ma è bene ricordarselo ogni tanto, soprattutto in momenti come questi, quando
ossessivamente ci ricordano “il rispetto per i morti.” E io ribadisco che a feccia come questa,
incapace di rispettare i vivi, non dovrebbe nemmeno essere permesso di avvicinarsi alla bara di un
morto. È facile che arrivino a grattarsi le palle in segno di scongiuro.
So che non dovrebbe stupire una “dichiarazione istituzionale” in cui un ministro della
Repubblica invia a morire ammazzata l‟opposizione reale, ovvero chi dissente realmente, data la
caratura morale dell‟intero governo, ma sapete com‟è: io mi sono veramente rotta i coglioni, e non
ho nemmeno voglia di ricercare parola più adatta e meno offensiva per chi mi legge.
Non posso e non voglio abituarmi a questa feccia, che ogni giorno sia con le parole che con i
fatti insulta la mia dignità. Sono fiera di essere di sinistra, sono fiera di essere comunista, sono fiera
– mi si scusi per la supponenza – di fare parte anche di quella certa elite intellettuale di sinistra, che
non ha mai fatto pompini per arrivare a ricoprire ruoli importanti, che non si è mai fatta scopare per
avere successo, e che oggi, guardandosi intorno, è persino felice delle sue ristrettezze economiche
che, meglio di qualunque altra cosa, mi qualificano per la persona onesta che so di essere.
L‟unica e vera “elite di merda” oggi presente in Italia, è quella che ci governa, di ladri e
parassiti (loro sì avvinghiati alla poltrona e al danaro) papponi, maniaci sessuali, corruttori, e (pur
non sapendolo) tossici.
Articolo Repubblica
08.09
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A VIAREGGIO È ESPLOSO UN TRENO

… Mia nonna è morta dopo che le ho spiegato che all’Aquila lei non ci sarebbe più tornata
e dopo che le ho fatto vedere le foto del suo balcone posato ancora sopra quel che resta della mia
auto … (da una email)
Se ne parla sempre meno, e sempre più persone restano convinte che l‟emergenza aquilana
sia finita. Per molti, per troppi, il terremoto è l‟Aquila, con le sue case immerse nel verde, i parchi
gioco, i campetti di calcio, le tende degli appartamenti tutte uguali che fanno eleganza. A chi è
convinto che tutto sia a posto, puoi anche mostrare le foto di quelle brutture architettoniche, che in
mezzo al nulla di una campagna incolta, sembrano sguazzare nel fango. Ti dirà al massimo:
“Almeno hanno tutti una casa.” Potrai provare a spiegare che in troppi vivono in un albergo, che
troppi sono stati deportati a centinaia di chilometri dalla loro vita, o dentro una caserma, o nei
container approntati in ritardo e dei quali non si è mai parlato; non servirà a nulla lo sforzo contro il
convincimento ottenuto con la propaganda.
E il modello di propaganda dell‟Aquila è servito anche in altre nefaste occasioni italiche,
prime fra tutte l‟esplosione del treno a Viareggio alla fine di Giungo. Si avevano ancora in mente le
immagini del fuoco, i racconti della gente con i piedi ustionati per essere fuggita in ciabatte
sull‟asfalto liquefatto, quando si sentì la facile promessa: “faremo come all‟Aquila.” Poi le cose
vennero a galla, si seppe per esempio che il treno merci che non avrebbe dovuto viaggiare,
trasportava il gas per l‟Aversana Petroli, di proprietà del sottosegretario Nicola O‟americano (quel
cosentino sospettato di camorra), ma vennero frettolosamente ricoperte dalla valanga di scandali,
proclami razzisti, minchiate di brunetta, inutili per il paese ma utilissime per il governo. Il tizio si
guardò bene dal tornare a Viareggio, e soprattutto si guardò bene dal lasciar tornare alla memoria
del suo popolo il disastroso accadimento. Tuttavia è sempre pronto a presentarsi nei pressi
dell‟Aquila, anche quando un privato cittadino si accinge a fare la gettata di cemento, a sue spese,
sul tetto di casa sua.
Poi vennero i morti di Messina, e si recitò ormai a memoria lo stesso copione: faremo come
all‟Aquila.
Oggi dalla finanziaria riscritta col peggiore dei metodi fascisti, sono spariti gli stanziamenti
per la ricostruzione a Viareggio. Pare che per il governo il problema sia locale. E c‟è di più:
secondo i giuristi, se si dovesse approvare la nuova regola salva premier del processo breve,
nessuno mai pagherà per la strage viareggina.
E Messina? No, nemmeno la città siciliana si avvicina al modello Aquilano, niente fondi
stanziati e un migliaio di persone senza casa. Molte promesse ed anche questa volta emendamenti
cancellati. Niente soldi e qualche dubbio su quelli stanziati nell‟immediatezza dell‟evento. Dubbi
che bertolaso provò a fugare quando qualche tempo fa disse (pressappoco) che in fondo, anche la
mafia aveva a cuore le sorti del proprio territorio e che quindi …
Tuttavia, nell‟animo dell‟italiota medio, questi due accadimenti appaiono del tutto slegati
dal fantasmagorico miracolo abruzzese: interrogato, nel primo caso vi dirà: “I morti di Viareggio?
Quella dove è esploso un treno?”. Nel secondo andrà anche peggio: “A Messina sono morti per
colpa loro, mica era un terremoto!”
12.09
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ABBIAMO VINTO L'INGHILTERRA

Un giorno senza un sorriso, è un giorno perso. Lo diceva Charlie Chaplin, e aveva ragione
secondo me, anche se a dire il vero, i film di Chaplin mi hanno sempre indotto a una grande
melanconia. Nonostante la vita mia non scorra leggerissima, io sorrido tanto. Con questo governo
poi, sarebbe quasi impossibile non farlo e non fa nulla se il sorriso è cinico o amaro. È pur sempre
un sorriso.
“Mai nessun dialogo con chi fabbrica l‟odio.” Ve lo ricordate? È roba freschissima, di
qualche giorno fa.
Nemmeno da tanto ci fu quell‟essere amorfo che amministra la funzione pubblica, che
durante una delle sue deliranti uscite a favore della telecamera, disse che la sinistra “doveva andare
a morire ammazzata.”
L‟altro giorno, il ministro della guerra la russa, difendendo a spada tratta il sacro simbolo del
cattolicesimo, affermava che i legislatori europei, avrebbero anche potuto morire, ma che nessuno
avrebbe mai messo le mani sul Cristo in croce.
Oggi tocca a quel che resta di bossi: “Chi tocca la lega, muore.” (in passato però più volte
parlò anche di proiettili e panzer pronti alla bisogna)
Allora mi chiedevo, se per aborrire l‟odio parlano di morte, per professare l‟amore
universale che faranno mai?
Certo, il gruppo “uccidiamo berlusconi” era davvero inaudito, non tanto quanto quello col
giochino per affondare i migranti pubblicato dalla lega, e anche un po‟ meno della campagna
incendi campi rom. Era un gruppo più virtualmente violento di un pestaggio reale a un gay. Noi
comunisti lo odiamo davvero quel tizio del consiglio, mica per finta come odiano gli
extracomunitari quelli del KKK Italia!
La cosa più buffa è che ho appena ricevuto una mail, con la quale mi si accusa – pensa un
po‟ – di istigare all‟odio verso berlusconi con i miei scritti [copio testuale]: “che voi comunisti siete
solo capaci di odiare berlusconi che tanto ci ha fatto vincere l‟inghilterra.”
E io dico grazie. Grazie per il sorriso che mi si è disegnato in faccia e che sicuramente mi
accompagnerà fino a domani. Abbiamo vinto l‟Inghilterra! Yuppy!
11.09
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ABOMINEVOLI

È morto perché era un drogato, e perché pesava 42 chili. Questa spiegazione scientifica
della morte di un giovane è stata data questa mattina da un sottosegretario del governo italiano, che
dopo si è precipitato a fare il test del capello, presso il laboratorio dell‟osservatorio sulla droga
accanto al parlamento. I risultato di questi test, ovviamente, non saranno resi pubblici, come vuole
la legge sulla privacy, quindi non sapremo mai se giovanardi è un drogato. Quello che però
sappiamo è che è un idiota.
Le opposizioni intanto chiedono che il premier prenda posizione. Parliamo dello stesso tizio
che davanti alle telecamere, durante una conferenza stampa istituzionale, raccontò la barzelletta del
malato di AIDS al quale si davano da mangiare solo le sogliole.
Quelli che pensano ancora che il governo di una nazione sia una cosa seria chiedono le
dimissioni di giovanardi, tanto più che è palese che la morte di Stefano Cucchi è stata una morte
violenta provocata dallo stato, visto che già ci sono i primi indagati. Altri da almeno dieci anni
chiedono le dimissioni del tizio del consiglio, ma lui ha detto che non si dimetterà nemmeno se
riconosciuto colpevole dal tribunale del popolo.
Intanto il futuro governatore della Campania, anch‟esso sottosegretario, è indagato per
concorso esterno ad associazione camorristica (il clan dei casalesi), e dovrebbe essere inviata una
richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di una misura cautelare. Il mio intuito dice che non si
dimetterà nemmeno lui, e che lo studio legale di ghedini o pecorella, avrà presto un nuovo illustre
cliente al quale scrivere una leggina balsamica.
Questa è la feccia che ci governa, che difende i propri interessi, che si fa procurare le puttane
da uno spacciatore come Tarantini, che difende i crocefissi, che insulta le altre religioni, che vuol
tenere in vita chi è in morte cerebrale, che incendia i campi rom, e che non fa per totale dispregio
della cosa pubblica e nell‟unica ottica dell‟interesse privato – fosse anche quello della mafia.
Questa feccia non si dimette. Questa feccia va dimessa col forcone.
12.09
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BERLUSCONI INDAGATO (CAPIRAI CHE NOVITÀ!)

Ora c‟è un lancio di agenzia: berlusconi indagato per i voli di stato. L‟Espresso ha
pubblicato un grafico dell‟aumento dell‟uso degli aerei di stato dopo che il decreto Prodi è stato
rimaneggiato al rialzo. Sono già state pubblicate le dichiarazioni che il padrone ha reso al suo servo
con i nei. E domani, vi anticipo, leggeremo che i giudici sono comunisti e che si deve pensare a una
riforma.
I comuni e le regioni governate da questa cosca piangono per i bilanci in rosso, e
propongono nuove tasse in periodo di campagna elettorale, e vengono quindi redarguiti dal governo
centrale, perché la propaganda impone le regole del populismo becero.
Dire che berlusconi è indagato in Italia, e come dire che a Venezia c‟è l‟acqua alta; capita
ciclicamente, e si aspetta che passi. Anzi, forse non è nemmeno l‟esempio più calzante, dal
momento che a Venezia, in quel caso, la gente ha ormai imparato a proteggersi come può per
ridurre i danni al minimo. Da berlusconi l‟italiota non cerca nemmeno di proteggersi.
Ora che è chiaro come si sia fatto finta di far sparire l‟immondezza di Napoli, ovvero con
falsi accertamenti sulle discariche e sul processo di lavorazione dei rifiuti, cambierà qualcosa? Ora
che si sa come venivano spesi i soldi dal comune di Palermo che sperperava a Dubai? E quando
sulle tende dell‟Aquila brucerà l‟estate o cadrà la neve? Tranquilli, non accadrà nulla.
E a proposito dell‟Aquila, oggi qualcuno ha detto che molta gente dalle tendopoli è tornata a
casa. Ebbene non è così. Sono state chiuse le tendopoli dei comuni più lontani, e in quei paesi nei
quali non si erano avuti danni, come Capitignano per esempio, che fino all‟ultimo ha creduto di
poter avere i soldi per restaurare la chiesa, dallo stato, e non dal Vaticano. Perché gli unici soldi che
lo stato dovrà sganciare saranno proprio quelli per le chiese, e saranno molti di più dell‟elemosina
di tre milioni di euro donati dalla CEI. E non solo, i cittadini dell‟Aquila si organizzano per
dimostrare durante il G8, e non si è parlato della disperazione, ma si è lanciata un‟ulteriore offesa
verso un popolo già afflitto, insinuando il dubbio che siano tutti sobillati dai comunisti.
L‟ho già detto e voglio ribadirlo: non sarà una storiella di troie e papponi a far cadere la testa
del re, che ad inizio del suo governo fece coprire la tetta su un quadro perché ritenuto troppo
indecoroso , ma saranno i fascisti, quelli veri.
06.09
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BOLOGNA

Avrei trovato più coerente e sensata l‟assenza dello stato a Bologna, che l‟invio di un
fantoccio che si presta ad essere fischiato. L‟anno scorso toccò a Rotondi, quest‟anno a bondi,
l‟anno prossimo, per il trentennale ci manderanno un usciere. Pare che i nostri figli non sappiano
nemmeno cosa accadde a Bologna quel 2 Agosto di ventinove anni fa, ma non ci stupisce più di
tanto considerato che qualche ragazzino addobbato più che vestito, gira inneggiando al duce. Noi
sappiamo cosa accadde a Bologna. Fu una strage fascista, i cui responsabili condannati in via
definitiva, sono liberi di vivere e lavorare portandosi sulla coscienza 85 morti e 200 feriti. Sappiamo
anche che i feriti ai quali nel 2006, finalmente, venne riconosciuta la pensione per le invalidità
riportate in seguito all‟attentato fascista, ad oggi, non hanno visto nemmeno un euro. Sappiamo che
ciclicamente il revisionismo del regime al governo, tenta di riscrivere la storia, attribuendo ad altri
la responsabilità della carneficina. È ancora in ballo l‟ultima trovata della potente commissione
Mitrokhin, fortemente voluta dall‟ex servo Paolo Guzzanti, col preciso intento di far credere al
mondo che Romano Prodi fosse un agente del KGB.
Noi ricordiamo e commemoriamo, da Piazza Fontana a Ustica, dall‟Italicus (che nemmeno
questo sanno i ragazzini dalle scritte duce 4 ever) a via D‟Amelio, da Capaci a via dei Georgofili, e
tutte le altre. Ci sono comunque segnali che danno speranza: qualche giorno fa, finalmente si è
stabilito che l‟attentato di via Rasella a Roma non fu un atto terroristico, ma un atto di guerra. Era il
23 marzo 1944 e a combattere i nazifascisti c‟erano i Partigiani. Tra trent‟anni forse, qualcuno
riuscirà a scrivere tutta la verità anche sui fatti di Bologna. Probabilmente per quel tempo anche i
superstiti saranno morti, e anche il problema delle pensioni e dei risarcimenti si sarà risolto da sé.
08.09
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BRESCIA: MORTO UN ALTRO EROE, SI CHIAMAVA OPERAIO.

L‟Italia disintegrata, accoglie oggi il suo nuovo eroe silente; si chiamava Operaio, e lavorava
a Brescia presso la Ori Martin. Non sono previste camere ardenti, copertine tricolore sulla bara, e il
comune non offrirà 1.500 bandierine per l‟addobbo coreografico del percorso del feretro. Forse
qualche compagno di lavoro farà un applauso al termine della funzione, si usa, e sarebbe davvero
oltraggioso. Non è nemmeno dato sapere se ci sarà una moglie, un figlio piccolo, una madre o un
padre in lacrime.
Operaio è caduto da un tetto insieme a un suo collega, Operaio, che è rimasto gravemente
ferito. Per il momento, e credo mai, non sono nemmeno state rese note le fotografie di Operaio e
Operaio, non si conoscono ancora le età, e nemmeno le nazionalità. Non è prevista l‟audizione del
ministro sacconi in Parlamento, ed è escluso che si faccia un minuto di silenzio in tutti i
supermercati di Brescia.
La quotidiana Guerra per conquistare un pezzo di pane, in Italia, ha prodotto dall‟inizio
dell‟anno 764 morti,764.450 infortuni e 19.111 invalidi e pare impossibile che nonostante questo ci
sia ancora chi è disposto a protestare per continuare ad avere un lavoro. Esistono ancora, ma sono
spariti dalle pagine patinate dei rotocalchi di gossip che hanno sostituito i giornali. Sebbene
aumentino in modo esponenziale i casi di lavoratori in protesta, arroccati sui tetti delle industrie o
sulle ciminiere, sembrano non esistere in questo paese in cui la crisi economica è frutto di una
macchinazione di una tifoseria esasperata e cattiva, inquinata dall‟ideologia comunista.
Onore ai veri eroi caduti per il bene della patria, onore ai morti sul lavoro. Solidarietà alle
famiglie che elaborato il lutto si troveranno ad iniziare l‟altra guerra, quella per vedersi riconosciuto
il sacrificio del proprio congiunto. Guerra che molto spesso perderà.
08.09
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BREVI RIFLESSIONI DI FINE GIORNATA
Solo qualche piccola riflessione di fine giornata: ma è possibile che debbano essere i crociati
della CEI a dire le cose che dovrebbero dire le opposizioni?
Ha iniziato domenica l‟omino bianco, tutto tempestato di oro e pietre preziose, che da Cassino dove
era in visita, ha parlato dei precari, dei nuovi poveri, e del lavoro. Oggi ancora Bagnasco, che non
solo invoca una nuova politica per ammortizzatori sociali in grado di sostenere i lavoratori, ma che
si dichiara preoccupato per il sacrificio dei lavoratori stessi. E va ben oltre parlando anche di
immigrazione, di respingimenti, e di società civile.
La politica italiana, quella ufficiale, continua ad occuparsi delle perversioni sessuali di un vecchio
porco, che come ho più volte detto dovrebbe essere compito esclusivo della magistratura, mentre
per esempio si inizia a temere la chiusura degli stabilimenti FIAT del Sud Italia, mentre le scuole
pubbliche italiane sanno già che l‟anno prossimo avranno difficoltà anche a garantire l‟apertura dei
cancelli, se i genitori degli alunni non metteranno mano al portafoglio (il governo ha provveduto
però a finanziare con un cospicuo aumento le scuole private).
Siamo in periodo elettorale, e come per magia non si parla più di barconi di clandestini, ma tornano
gli stupri e i tentati rapimenti di bambine napoletane per mano negra – una volta erano rom.
Ecco ho riflettuto … fate voi. Io ho mal di testa.
05.09
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CENNI STORICI
FASCISMO E LAVORO

Sciolti i sindacati liberi ---> solo sindacati fascisti

Abolito il diritto di sciopero diminuiscono i salari degli operai

1927: Corte del lavoro

Nascono le Corporazioni: istituzioni che riunivano lavoratori e datori di lavoro, nell’intento
di eliminare ogni conflittualità.
La collaborazione tra le classi sociali che la corporazione doveva assicurare e che stava alla base della
politica sociale fascista, era in realtà fittizia, in quanto i grandi gruppi della finanza e dell’industria, eliminati gli
organismi di tutela dei diritti dei lavoratori, poterono ottenere dal regime una politica a loro favorevole, senza
l’opposizione della classe operaia e dei contadini.

Quanto scritto sopra, sono solo piccoli cenni di storia, quella per intenderci che si ritrova in
tutti i libri – ma anche sussidiari delle scuole elementari – stampati nel periodo antecedente la nuova
era barbarica berlusconiana. Non esprimo parallelismi o ovvie considerazioni perché non voglio
offendere chi legge.
Voglio solo dirvi che nemmeno un ministro fascista ha mai usato il termine “ricattatori” o
“ricatto” rivolgendosi ai lavoratori. L‟ha fatto brunetta oggi, dicendo che avrebbe fatto tacere i
“ricattatori”[sindacati n.d.r.].
Ho avuto modo di pensare oggi, e ripensavo a un‟interessante conversazione avuta in questi
giorni, sulla reale utilità di continuare a scrivere questo blog. L‟unica cosa che mi veniva in mente
era lo stretto rapporto che mi lega alla mia coscienza, che non mi permette in alcun modo di essere
complice dei fascisti e del fascismo. Ritrovando i brevi cenni storici riportati in calce però, ho anche
compreso che forse mi rivolgo alle persone sbagliate, e persino in modo sbagliato. Noi che
scriviamo sappiamo già, e chi legge potrebbe pensare che sia un noioso ribadire l‟ovvio.
Devo scrivere queste cose per te, decerebrato berlusconiano. A te che hai 20, 30 o 40 anni e
ancora succhi dalla tetta della tasca di mamma e papà. Ti devo scrivere la storia per farti
comprendere che le lotte operaie che partirono in Italia ben prima di quanto tu possa immaginare,
fin dagli anni venti, sono quelle che hanno consentito ai tuoi genitori di poterti alimentare, con pane
e cocaina, fino ad oggi.
Devo scrivere queste cose per dirti che no, io una rivoluzione non la penso e non la spero,
perché io sono tre passi avanti a te, e per quanto tu possa continuare a gioire, tuo padre e la sua
pensione non saranno eterni. Finiranno, finirà il pane, finirà la cocaina, finiranno i soldi per la
benzina, per quegli occhiali da idiota che porti sul naso, e vagherai perso laddove io sarò capace di
camminare.
Noi ti riconosceremo a quel punto, e noi la memoria la conserviamo. Perché noi ci siamo
sempre sforzati di sapere, tu sei rimasto fermo là, a fare finta che fosse vita.

01.09
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C'ERA UNA VOLTA LA POLITICA ...

Che palle questi del PD, così banali, fanno una campagna elettorale parlando con la gente,
dichiarando cose a volte sensate, altre di sinistrina. Nemmeno un brivido, che ne so? Franceschini
che mostra il filmato di Bersani, sigaro in bocca, vestito con un grembiulino non da massone, ma da
maggiordomo, con le chiappe di fuori. Bersani che ricatta Marino con immagini che lo ritraggono
intento a giocare al dottore con la Binetti, oppure Franceschini che molesta un prete. Niente. Parole
e parole, e non si arriverà mai da nessuna parte.
Ma guardando i fatti reali, di questo paese senza più aggettivazioni possibili, se non
altamente insultanti, resta il fatto che oramai a compiere i ricatti siano delegati i carabinieri. Quattro
per la precisione che si sarebbero scomodati, rischiando il lavoro e la galera, per la modica cifra di
20.000 euro a testa. Allora la domanda alla quale nessuno risponderà mai è: “Qual è il reale prezzo
della commissione, e chi è il mandante di questo golpetto da Italietta?”
La cosa triste è che la storia dei popoli è scritta dalla politica, e io non oso pensare cosa si
studierà a scuola, quando quest‟era barbarica sarà finalmente cessata. E spero vivamente di non
dovermi mai trovare a raccontarla ai miei nipoti, come, in un modo o nell‟altro, c‟è stato chi ha
potuto raccontare a me quel che per età non ho vissuto.
I racconti della fame, per esempio, se vi è capitato di ascoltarli narrati dai vecchi, avevano
sempre il profumo del pane e la meraviglia dello zucchero, e poi … fuori c‟era la guerra. Noi
potremo dire che sì, c‟era la fame ma non si vedeva, perché c‟era sempre l‟immagine di questo o di
quello che si accompagnava con una zoccola. La mafia era al governo, tutti lo sapevano ma si
faceva finta di niente. Anzi, a furia di sentir parlare di senatori collusi, indagati, processati e
condannati, si dubitava quasi che fosse vero, ma si era certi delle puttane. C‟era la crisi, le famiglie
spendevano solo quel tanto che bastava a dimostrare al vicino di casa che tutto andava per il meglio,
ma non si mangiava come una volta, come quando c‟era la fame della guerra, e il pane ancora aveva
il profumo del pane. Si comprava pane imbustato al supermercato, che non aveva sapore, ma il
giorno dopo lo potevi usare per spaccare la vetrina di un negozio e portarti via quattro salami
appesi. Però i politici rubavano e tangentopoli che si credeva finita, era invece stata
istituzionalizzata. E anche questo si sapeva, ma poi al telegiornale ti dicevano, senza vergogna, che
“Lady Mastella era a Roma in esilio” … sì, proprio in esilio, come se fosse la moglie del Re, e i
giudici avessero sovvertito un paese.
E qua mi fermo, prima d‟essere assalita dalla grande voglia di abbandonarmi al turpiloquio.
10.09
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CHE CULO! IL PIL A -2
"La crisi non è così drammatica come tutti vogliono pensare e il meno 2 per cento del Pil
previsto significa che torneremo indietro di due anni e due anni fa non stavamo così male". E
ancora: "Bisogna avere paura di avere troppa paura. Tutti dobbiamo dare un contributo affinché la
crisi non sia così drammatica".LINK
Come al solito noi comunisti, non avevamo capito nulla. Faziosi come siamo, impegnati a
dar contro al governo, per molti mesi abbiamo continuato a preoccuparci e a diffondere notizie false
e tendenziose; terroristi della parola. Io davvero devo fare mea culpa. Pensavo che l‟abbassarsi
costante del PIL fosse una cosa tanto grave quanto indicativa di un‟economia ormai allo stremo, e
mi sbagliavo.
Ora che il presidente del Milan mi ha spiegato che il PIL è come una macchina del tempo,
che ci riporta indietro, non mi resta che sperare in una discesa assai più veloce, almeno fino al
raggiungimento del -6%, perché io, sei anni fa, stavo benissimo. Avevo addirittura un lavoro, e
potevo inviare un curriculum a chi ancora cercava persone da assumere.
Ho persino deciso di assecondare le richieste di responsabilità civica, e di abbattere la crisi
economica, smettendo di aver paura che domani l‟unica persona che ancora riesce a portare qualche
euro dentro questa casa, possa ricevere una di quelle lettere che ti invitano a trovare alloggio sotto
uno dei ponti del Tevere. Perché mai avere paura di non poter nemmeno sopravvivere? È così che ci
facciamo del male, e poi, come Kakà insegna: “i soldi non sono tutto nella vita.”
Ho letto una ricerca sui blog italiani, e sembra che la parola (o parolaccia) più citata dai
blogger sia berlusconi. Qualcuno dei miei lettori ha criticato “l‟accanimento”, altri hanno chiesto
spiegazioni del perché.
Perché di fronte a tali dichiarazioni, in un paese normale, non ci dovrebbe essere bisogno di
rimarcare il concetto dell‟inutilità politica di un tale buffone, e invece ci ritroviamo a dover ancora
ribadire, sottolineare e spiegare a chi pare essere arrivato fresco, fresco dalla luna.
È in mano a un tale buffone che stanno i destini delle nostre sopravvivenze, e ritengo sia un
preciso dovere morale continuare a ricordarlo a tutti coloro che col loro voto lo hanno reso
possibile, e ricordarlo sempre più a quel popolo di miei ex compagni che anche solo per un attimo si
sono lasciati affascinare dalla svolta americaneggiante di Veltroni, e dalla nefasta tentazione dei
residui di sinistra di partecipare alla depoliticizzazione di un intero sistema democratico.
Sento il bisogno di perseverare con la mia strategia della tensione, invitando chi legge a
domandarsi perché in Italia si parli così poco della reale situazione delle banche. Abbiate paura, e
nemmeno poca, soprattutto se ancora avete affidato a loro i sacrifici di una vita, che spesso magari
sono pari a quanto il presidente del Milan spende in bigiotteria. Abbiate paura di non aver paura,
prendete uno scalpello e spostate una mattonella del pavimento, sarà un posto più sicuro della
banca, dove tenere le vostre certezze che valgono ogni giorno di meno.
12.09

313

Rita Pani R-Esistenza

CHE FAME!

E così si riunisce a Roma un manipolo di obesi, che dovrà discutere della fame nel mondo.
Una cantilena di cifre impressionanti, di proclami allarmistici, di foto di piccoli bimbi e mucchietti
di ossa. Pausa pranzo, e si ricomincerà a diagnosticare la malattia del mondo, si prospetteranno
rimedi e cure. Cena di gala, saluti baci abbracci, promesse e giuramenti poi ognuno a casa sua a fare
uno spuntino di mezzanotte.
In realtà tutto è iniziato ieri con la riunione delle first ladies, quando il popolo perbenista è
inorridito ascoltando le parole della moglie di Ahmadinejad, la quale imputava al capitalismo e alle
occupazioni coloniali la prima causa della povertà di certa parte del mondo. Orrore. Oggi il papa ha
detto che "I paesi poveri hanno diritto a scegliere il proprio modello economico". Giubilo. Sarà che
lei era vestita di nero e lui invece in candido bianco? E‟ vero, la signora ha detto anche altro e non
del tutto condivisibile, ma se solo le parole avessero senso a prescindere da chi le enuncia, forse si
potrebbe trovare anche la via giusta di un dialogo auspicato solo per convenzione e mai veramente
cercato.
Mi piacciono questi summit, iniziano sempre quando è già stata scritta e studiata la strategia
d‟intervento risolutivo. Mi piace anche il fatto che ogni volta, subito dopo lo scatto della foto
ricordo, e subito prima della gran cena finale, i leader mondiali raccontino come si sono impegnati
per porre fine alla strage infinita. Proprio tutte, tutte le volte nessuna esclusa. Una sorta di asta al
rialzo, nella quale per mostrare il buon animo, tutti si sentono pronti ad offrire di più. “Daremo
mille mila miliardi di milioni … combatteremo la carestia …” Poi si scopre, per esempio, che
l‟Italia è la terzultima nella classifica dei paesi donatori di danaro, e che sovente (sempre sotto
governo di malfattori) nemmeno onora gli impegni presi a tavola con la FAO.
L‟utilità della farsa odierna? Consentire all‟imputato del consiglio di presentare il suo
legittimo impedimento al tribunale che oggi avrebbe dovuto riaprire il processo, per corruzione, a
suo carico. Iniziare il nuovo iter che lo porterà a prescrizione certa, all‟impunità.
E pensare che se solo pagasse le tasse per quei sessanta milioni di euro nascosti nella
cassaforte Arner, potrebbe risanare gran parte del debito pubblico.
12.09
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CHE ORRORE IL BURKINI, NON SI VEDE IL CULO!

Quindi anche a Verona si ribellano le coscienze. E sia guerra all‟indecenza, allora! Una
madre ha deciso di protestare quando nella piscina comunale, è apparsa una donna col “burkini”, il
costume da bagno per le donne mussulmane, che coprono tutto il corpo. Secondo la mamma, la
signora col costume integrale, avrebbe potuto spaventare il suo bambino.
C‟è da capirla, povera mamma. La visione di una donna vestita poteva essere davvero un
trauma per il figlio, probabilmente abituato ad osservare le italiche donne, vestite di un filo tra le
chiappe, così sottile da riuscire a dividere in due persino una scorreggia.
Non mi stupisce l‟idiozia della disputa, per altro importata a tempo di record da Parigi, ma
quello che un po‟ (ma appena, appena) mi ha stupito è stato il fatto che questa notizia sia apparsa
nei telegiornali, molto prima di quella (breve e concisa) della progressiva e inevitabile ripresa della
guerra in Iraq.
E di idiozia pare alimentarsi ormai questa povera Italia, dove non appare strano o
controverso che il premier si dichiari pronto a passare alla storia per aver sconfitto la mafia; proprio
come se un tribunale non avesse stabilito la collusione mafiosa di forza italia, condannando dell‟utri
(senatore) a nove anni di galera.
Vi dirò di più: il sondaggio di Sky TG 24 oggi chiede: siete favorevoli o contrari alle donne
in burkini?
Non ha chiesto: ritenete possibile che un governo colluso con la mafia possa sconfiggere la
mafia?
Dimenticavo: il sondaggio vede in vantaggio i contrari al burkini.
07.09
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CITTÀ PIÙ SICURE

Devo tornare sui manifesti che foderavano i muri di Roma alla fine dell‟anno scorso. Più di
mille stranieri espulsi, recitava a caratteri cubitali, e tutto grazie al nuovo sindaco e alla sua giunta
di vendicatori. Le elezioni, d‟altronde, le aveva vinte cavalcando l‟onda di indignazione generale
creata dalla spettacolarizzazione, a volte ambigua, di due terribili casi di violenza sulle donne.
Concorde col resto della sua coalizione, impegnata a vincere le elezioni, prometteva forse
meno ricchezza e lavoro, ma sicuramente più esercito. Poi le cose sono andate come sappiamo, e
l‟esercito è arrivato davvero, con soldati declassati al ruolo di vigilantes dell‟immondizia, o guardia
giurata ai capolinea delle metropolitane. Quando poi è arrivata abbondante la pioggia, è stato
davvero il momento dell‟apoteosi della propaganda. Assai meglio di quando i treni arrivavano in
orario; per fermare le acque del Tevere sono arrivati a Roma persino gli incursori della marina – gli
arditi.
Erano bastati un paio di slogan, qualche foto nei luoghi del delitto, una stretta di mano ai
cittadini eroi che avevano messo in fuga un violentatore, una camionetta qua, una là per farsi
eleggere, e forse il cittadino aveva scordato che la politica non si fa con gli slogan. Ma chissà, a
molti sarà bastato vedere l‟uomo bianco in marcia contro i campi rom, ad altri non sarà sembrato
vero sentirsi legittimare l‟atavico senso di razzismo, per illudersi di poter tornare a essere umani
senza possedere alcun senso civico.
Poi non si pagava più l‟ICI, e questo, ancor più delle camionette militari, faceva sperare in
una vita migliore.
Oggi, per dirla volgarmente, le chiacchiere stanno a zero, eppure il sindaco fascista che fa?
Si prepara a prodursi in una nuova perfomance di slogan, e atti propagandistici dopo l‟ennesimo
brutale stupro di una donna, a Roma. Riunioni straordinarie del consiglio comunale, riunione del
comitato per l‟ordine e la sicurezza, che probabilmente sortiranno una nuova e pericolosa caccia
allo straniero, che rasserenerà l‟animo dei cittadini spaventati.
Gli stessi che forse non si sono accorti che, quasi tutti i comuni di Italia, a un certo punto
della sera spengono i lampioni delle strade per risparmiare sull‟energia, o che non si sono accorti
che laddove i lampioni mancavano, continuano a mancare. Non hanno visto che mentre le vie del
centro sono controllate da telecamere e pattuglie, nelle periferie delle città è quasi festa quando si
vede passare una pattuglia delle forze dell‟ordine, che in molte città italiane non hanno nemmeno i
fondi per rifornire le auto di carburante.
E per la nostra sicurezza, anche il governo si appresta a varare nuove norme: non si potrà
manifestare nei pressi dei luoghi di culto, per non dover assistere a fatti come quelli di Milano o
Bologna, quando i mussulmani si sono messi a pregare davanti a un duomo o una chiesa.
Sarò strana io, ma a me un uomo che prega non fa paura. Una strada buia e deserta sì.
12.09
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COL NASTRO ADESIVO ...

Mentre veniva eseguito il rito, i simpatizzanti del carroccio gridavano "padania, padania" e
"libertà". Poi, bossi e calderoli si sono bagnati la testa con le ultime gocce e con le dita bagnate
hanno toccato il capo ad alcuni bambini che li affiancavano nell'atto conclusivo.

Inizio così, con questa perla, la ripresa della normalità. Perché è normale. E‟ normale che i
ministri della Repubblica Italiana minaccino una guerra di secessione, è normale che Casini si
proponga come alternativa allo sfascio fascista, è normale anche che la lotta politica in Italia, si
faccia minacciando la delazione a sfondo sessuale. Normalissimo occupare le televisioni di stato
con la propaganda in stile ventennio, una favola da raccontare al telespettatore perché se ne vada a
letto a proseguire il sonno letargico al quale lo si vorrebbe sottomettere.
Lo si vorrebbe …
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Non è un caso l‟uso del condizionale. Ieri sono stata a pranzo a casa di una bella famiglia
sarda e ho visto il grande gesto della piccola Rivoluzione. Il padrone di casa, un uomo che passati i
70 anni non va a puttane ma lavora ancora la sua terra, riceve settimanalmente l‟Espresso, e prima
di accingersi alla lettura, scrupolosamente applica del nastro da pacchi, sulla squallida faccia di
berlusconi. In principio pensavo a uno scherzo, ma poi data la motivazione ho compreso il valore
del gesto: “Mi fa schifo.” È la dimostrazione pratica di come, volendo, si possa stare svegli e vigili
nonostante il regime, l‟età o il livello culturale. Dove sta il problema, se si sposta una trasmissione
quasi giornalistica come Ballarò, per dar spazio alla propaganda del pervertito? Basta “mettere il
nastro adesivo sullo schermo, semplicemente tenendo spenta la televisione, e mandare così un
segnale preciso: “Vaffanculo, mi fai schifo!”
Ho sempre scritto, e voglio ribadire, che il potere lo abbiamo noi. La nostra vita – politica –
possiamo cambiarla soltanto noi, non ungendo le teste dei nostri figli con le acque inquinate dei
nostri fiumi, ruscelli o torrenti, ma semplicemente insegnando a loro attraverso il nostro agire
quotidiano, che sia esso l‟autocensura preventiva di un giornale, o il prodigarsi nei confronti di
quelli che stanno peggio di noi, stimolando la curiosità e la voglia di pensare.
Tornare anche ai segnali di fumo, alla stampa clandestina, al volantinaggio, al passa parola;
continuare a dire fino allo sfinimento, fino alla ragione, lasciando che loro, quel manipolo di
affaristi e maiali che si sollazzano di potere, si estinguano mangiandosi l‟uno con l‟altro, a suon di
ricatti come una guerra tra cosche. Perché alla fine, quello che sta succedendo in Italia, non è nulla
di più di questo.
Lasciate che la favola aquilana venga raccontata in televisione, quindi, ma cercate notizie
direttamente dall‟Aquila. Lasciate che i ministri padani della Repubblica Italiana vadano alla
secessione. Io già me la figuro la guerra: forze dell‟ordine, sotto il comando di maroni, che
fronteggiano l‟esercito guidato dal ministro fascista per la guerra. Ci siamo vicini, dobbiamo solo
attendere che publitalia e mediaset trovino un congruo numero di sponsor per addobbare i blindati.
E mentre loro si scannano, scagnozzo contro scagnozzo, l‟Italia si sgretola. Prima o poi
qualcuno se ne accorgerà.
Rita Pani (APOLIDE)
... Dedicato con affetto al signor Angelo

09.09
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CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE DI STATO

Devo ricordarlo ancora una volta, anche se potrebbe apparire come una tediosa litania. Era il
2005, Report propose una puntuale inchiesta sulla mafia. La mafia, nella persona di totò cuffaro
protestò, e la RAI, televisione di stato alla quale siamo obbligati a versare una tangente, accettò di
trasmettere una “trasmissione riparatrice”. Il succo della disputa era che in Report non vi era stato
contradditorio. Cioè: Report aveva potuto mostrare i danni e le ruberie della mafia, senza che questa
potesse difendersi pubblicamente. In Italia non scoppiò la rivoluzione; ci fu un po‟ di sbigottimento,
un po‟ di divertita perplessità, ma poi venne la presa d‟atto.
Nel 2008 cuffaro venne condannato a cinque anni di carcere per “favoreggiamento
semplice” nel processo per mafia che lo vide protagonista, e anche in quel caso, è bene ricordare,
finì in modo del tutto italiota, con la memorabile festa dei cannoli. Insomma, cinque anni di galera
passò come una vittoria dei buoni contro i cattivi giudici comunisti: favoreggio la mafia, mica sono
mafioso!
Di dell‟utri non voglio nemmeno scrivere, sperando che ormai sia notoria la sua vicenda
mafiosa e processuale, e che anche questa non si sia normalizzata, con la semplice presa d‟atto.
Poi c‟è il picciotto fresco, l‟ultimo assunto agli onori della cronaca, cosentino, col suo
soprannome che sembra uscito da un libro di Mario Puzo: “‟O americano”. Per lui è stata emessa
una richiesta d‟arresto, respinta proprio questa mattina dalla giunta per le autorizzazioni a procedere
del nostro parlamento mafioso.
Ma è di oggi anche la richiesta di rinvio a giudizio per totò cuffaro, per i fatti che già lo
videro festeggiare per la condanna a cinque anni. Secondo l‟accusa, la sua posizione si sarebbe
aggravata. Ma in questo paese normalizzato, questa richiesta cadrà nel vuoto, perché per chi non lo
sapesse, il condannato anziché essere allontanato dalla vita politica e dalla gestione della cosa
pubblica, nel tempo è stato promosso: oggi è un onorevolissimo senatore della Repubblica delle
banane marce.
Capite ora perché in Italia si faccia sempre più pressante una riforma della giustizia? Perché
riunire il governo diverrebbe complicato se i suoi membri fossero sparsi nelle carceri di mezza
Italia. Ma c‟è anche di peggio a confermare l‟antico detto che al peggio non c‟è mai fine: il governo
italiano, assillato dalla nefasta opera dell‟antimafia eversiva e comunista, sta pensando a un
codicillo libera tutti, con la cancellazione del reato di “associazione esterna ad organizzazione
mafiosa.”
Lo faranno, e ovviamente lo faranno per noi. Perché questi giudici comunisti non possono
pensare di sovvertire la volontà popolare, facendo sprecare il tempo dei governanti nel doversi
difendere nei tribunali. Lo faranno per tutti i cittadini che hanno il diritto di essere governati dai
mafiosi, piduisti, corruttori, che hanno scelto col loro voto. Lo faranno perché nessun giudice può
processare coloro che i cittadini hanno scelto per essere governati.
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Lo faranno e non scoppierà la rivoluzione. Perché, se uno che ha dato il suo voto a questa
gente di merda, non sente queste affermazioni come uno sputo in faccia, come un‟offesa, e
soprattutto non si sente rimordere la coscienza, ha il governo che merita, e complice, è felice.
12.09
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CROCE ED ELMETTO, IMBECILLE PERFETTO

Dai! Dai! Facciamolo anche noi il referendum sui minareti! Che aspettiamo? Forza, gente,
sveglia! Mettiamo la croce sul tricolore! Perché non osare di più? La croce e l‟elmetto cornuto,
simbolo di questa nuova Italia cattolico/celtica nella quale ogni montanaro potrà sposare la sua
mucca ma con rito di Santa Romana Chiesa. O cacchio! Romana?
[cito/copio] “ … ci mancano solo gli appestati musulmani.”
Ebbene sì. Io ho un tale che mi scrive insulti quasi tutti i giorni, credo che prima o poi ne
farò un libercolo; una sorta di breviario, una “summa” delle perle del pirla, che questa volta è
partito lancia in resta alla difesa del sacro suolo italico, confondendo il minareto col lazzaretto.
Io rido. Sono colpevole, lo so che non ci sarebbe nulla da ridere, so anche che a breve
qualcuno potrebbe proporre la chiusura delle sinagoghe, la deportazione dei testimoni di Geova, il
rogo dei buddisti, brandendo una spranga con una mano e il crocefisso con l‟altra, ma è più forte di
me. Io me li figuro la domenica mattina, mentre si levano l‟elmetto cornuto per entrare in chiesa. Mi
sembra di vedere Gesù Cristo che passeggia avanti e indietro su una nuvoletta, incazzato nero, che
vorrebbe ridiscendere in terra e fare una strage; costretto, poveraccio, ad andar dal padre a
confessarsi ogni mezz‟ora per aver peccato in pensieri.
Come ho riso l‟altro giorno, leggendo del leghista genovese, che contrariato mentre
distribuiva i volantini a difesa del crocefisso, ha iniziato a far scendere dal cielo Dio, Gesù,
Giuseppe e Maria a colpi di bestemmie. Una scena, confesso, alla quale avrei voluto assistere anche
pagando.
Non so chi disse che un popolo ignorante è più facile da comandare, ma so che Leo
Longanesi [non sospetto] disse: “Non è la libertà che manca. Mancano gli uomini liberi.”
Evadere dalla prigione dell‟ignoranza è più facile di quanto non si pensi; basterebbe avere
ancora un pizzico di curiosità, provare piacere nel conoscere e pensare.

12.09
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DEVE DIMETTERSI. SUBITO

Su molti giornali on line, c‟è un sondaggio, che chiede ai lettori, se sia il caso o meno che il
presidente del consiglio, riferisca alle camere, sulle vicende della sua camera. Personalmente penso
di no. L‟unica cosa che questo essere dovrebbe fare, sarebbe dimettersi ed esiliarsi ad Antigua,
magari scappando notte tempo, avvolto dalle tenebre e senza alcun clamore.
Non penso nemmeno più che sia un problema di destra, di sinistra o di centro. È un
problema e basta. Tempo fa, qualcuno sollevò il dubbio sulla possibilità che, data la condotta di vita
dissoluta di quest‟essere, esso potesse essere ricattabile. Non ci furono risposte soddisfacenti in
merito, nemmeno quella che principalmente dovrebbe saltare agli occhi di chiunque guardi alle cose
italiane con un minimo di senso critico. Non solo esso è ricattabile, ma ricattato. Come altro
potrebbe spiegarsi il potere decisionale e antidemocratico, che la lega ha in Italia?
Ma la ricattabilità o il ricatto non sembrano essere un problema, perché ormai questo popolo
di caproni non è nemmeno in grado di comprendere quando è preso per il naso da gente come il
sindaco di Milano, che vara un‟ordinanza senza forse nemmeno sapere che esiste la legge n. 125 del
30 marzo 2001, e successive disposizioni in materia; o dallo stato stesso quando vara un decreto
sicurezza che soddisfa molti. I tanti che non riescono a porsi il problema, per esempio, di un
bambino che nasce in suolo italiano, e che mai di questo stato potrà essere cittadino. E tante altre
piccole facezie, come l‟aver instillato nel cittadino così tanta paura d‟essere rapinato, ucciso, o
violentato, che ci si ammazza tra fratelli, solo perché si è vista un‟ombra fuori della propria casa, o
che portano un vecchio terrorizzato si barrichi in casa e uccida un carabiniere.
Deve dimettersi e fuggire, prima che qualcuno si svegli e comprenda che in certi momenti
non è un problema essere ricchi, ma oltraggiare il popolo con la propria ricchezza, in un modo assai
più volgare e violento di quanto accada nelle famigerate repubbliche delle banane. Non si tratta più
della ricchezza o delle perversioni di un privato cittadino arricchito, ma si tratta del capo di un
governo che non governa, ma cede il potere ai servi che lo tengono incollato al vertice della catena
di comando.
Avrebbe dovuto dimettersi prima ancora di allestire il ricco spettacolo – lustrini e paillettes –
del G8, di cui è difficile conoscere costi reali, ma di cui è facilissimo stilare il bilancio perdite e
profitti, dato che spente le luci, l‟Aquila è tornata in mano ai soliti volenterosi volontari, e un
sindaco che non riesce a farsi ascoltare nemmeno quando minaccia di dimettersi e di abbandonare.
Perché la sua voce resta sulle cronache dei giornali per un giorno solo, mentre l‟uomo dello stato,
l‟uomo del governo imperversa con i titoloni e le prime pagine, sempre e solo dedicate a quel poco
che resta dentro le sue mutande.

07.09
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DI SPERANZA E MIRACOLI

Dice: “Ma tu non lo senti il Natale?”
“Ah, è il Natale quel bruciore? Pensavo fossero emorroidi.”
Inizio male lo so. Da un lato si schiereranno gli estimatori dell‟ironia, dall‟altra quelli che
ormai sono convinti che non ci sia nulla da ridere ma si debba fare la Rivoluzione. Quella vera. Io
lo so che il tempo di stare alla finestra è passato ormai da un pezzo, ma non sono poi così sicura che
si sia così tanti a pensarla allo stesso modo. E non per colpevole apatia o menefreghismo collettivo.
Quel che ci frega è la speranza.
Quella che ci viene data un tanto al chilo dalle voci rassicuranti dei cronisti dei telegiornali.
Oggi è successo anche a me, mentre mi preparavo una tazza di latte per poter poi prendere
un Aulin, dall‟altra parte della cucina ho percepito la speranza: “Siamo andati in un centro
commerciale a misurare la febbre dello shopping.” Non vi dico che sollievo quando gli intervistati
dicevano che avrebbero speso dai tre ai cinquecento euro per lo shopping di Natale. E che felicità
quando l‟inviato speciale, senza mascherina igienica anti contagio, insinuava la sua macchina da
presa tra la fila di gente davanti a Mediaworld per l‟acquisto di una Play Station
“convenientissima”. Una commessa intenta ad arricciare il nastro per una confezione sorrideva:
“Noi siamo contenti, perché anche se c‟è la crisi la gente non rinuncia, spende … sì sì … spende!
Con la conclusione delle parole dell‟esperto, non dico che mi sia passato il mal di testa, ma mi sono
sentita davvero meglio: lui ha detto che a Natale spenderò 400 euro, come tutti gli italiani. Certo,
non mi ha detto dove accidente li prenderò, ma non è detto che siccome è un esperto debba sapere
proprio tutto.
La speranza. L‟ho trovata nei fischi che hanno impedito al sindaco di Milano di parlare in
memoria della strage di Piazza Fontana. Ma era una speranza blanda in confronto a quella che mi ha
dato il “severo monito” del Presidente della Repubblica: “Una ricerca della verità costante, che
possa condurre a dei risultati.” Questa sì che è speranza! In fondo cosa volete che siano 40 anni se
paragonati a un‟intera epoca? Non abbiate timore, prima o poi …
E in fine l‟unica vera speranza donata a tutti noi: “Un futuro è possibile.” Lo ha detto Casini,
svelando il segreto della pozione magica che ci salverà dal fascismo: "Se ci saranno elezioni
anticipate le forze democratiche si uniranno per batterlo". E si pensa anche a Fini. La formazione
non è ancora data a sapere e nemmeno lo schema; per ora sappiamo che i convocati sono Casini,
Fini, Rutelli e Di Pietro. Dietro le quinte si lavora per far firmare il contratto anche a Bersani, il
quale non li ha fortemente mandati a fare in culo come avrebbe dovuto fare una persona senziente,
ma si è limitato a dire che “sono parole importanti.”
L‟Aulin non mi ha fatto effetto. Domani è santa Lucia, patrona dei ciechi che impossibilitata
a partecipare farà apparire in sua vece berlusconi a Milano per incontrare il suo popolo non vedente.
Speriamo che qualcuno torni a vedere. Non sarebbe speranza, ma somiglierebbe a un
miracolo.
12.09
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DIGRESSIONE: PARLANDO D'AMORE
Quand‟ero piccola erano i libri o quei vecchi film in bianco e nero a parlare d‟amore.
L‟amore era sempre un fazzoletto, stretto tra le mani della donzella trepidante, per quel rumore di
zoccoli di cavalli, o quello che cadeva per essere raccolto dall‟uomo con i capelli impomatati, che lo
passava con gentilezza alla candida manina. Trovavo ridicoli quei film, perché noi, pensavo,
eravamo avanti: “mi fai accendere?” Non so, forse ho iniziato a fumare, proprio per “cuccare”, e
beata gioventù, a volte ci riuscivo.
Pensavo a quante scarpe ha consumato la mia generazione, facendo finta di far tutta la vasca
dello struscio serale, per guardare e farsi guardare, fino a trovare il coraggio di chiedere un po‟ di
fuoco per una sigaretta. E se andava bene, erano chiacchiere a un tavolo di un bar, poi un giro in
moto, una passeggiata al mare, e le cose andavano così, come dovevano andare.
Ora dicono che ci siamo evoluti, che siamo andati più avanti, e tutto è cambiato. Non si
consumano scarpe, si consuma corrente, per essere sempre connessi col la vasca virtuale più grande
che c‟è, dove non si fa fatica a passeggiare, e nemmeno ci si impegna a scegliere con cura il vestito
da sfoggiare. Si può chiedere quel poco di fuoco persino in ciabatte e pigiama, tanto abbiamo
l‟avatar glitterato che dice di noi. Cuoricini, stelline lampeggianti circondano il nostro viso ritoccato
da Photoshop, nella grande piazza del social network. Su Facebook chi ti ammira e vuole
conquistarti, può persino inviarti un cocktail virtuale, che si risparmia e alla lunga non sbronza. Su
myspace invece, quando va bene ti scrivono una poesia, se va male ti mandano le foto che vanno di
moda oggi, petto nudo e muso imbronciato e stretto come il culo di una gallina, che pare faccia
tanto sexy.
Ed è subito amore. Valanghe di amore verso una persona di cui non hai nemmeno mai
sentito l‟odore, a volte nemmeno la voce, ma giurano è amore. Nei film in bianco e nero, quelli dei
fazzoletti, o nei libri dei cavalli al galoppo, alla fine lui guardando lei negli occhi, le sussurrava ti
amo e lei rispondeva solo dopo essersi ripresa dallo svenimento. Noi eravamo avanti, ti amo era
quasi una bestemmia, l‟amore era dargli una sigaretta dal tuo pacchetto, o farsi poggiare ad un muro
mentre si rientrava a casa; poi, molto poi, veniva quel tanto d‟amore che era sufficiente a dirlo.
Oggi ti amo è scritto ovunque, con tutte le varianti del caso: TAT, [ti amo tanto] TADB [ti
amo di bene] TAUC [ti amo un casino]. E le poesie d‟amore sono scritte ovunque: xchè 6 tt la mia
vita e nn so vivere sn te. O quelle un po‟ più lunghe e complesse, che parlano di cieli e di lune di
mari e di monti, di albe e tramonti.
Sembrerebbe bello. Immediato e bello, e poi tutti in un modo o in un altro non predichiamo
perché vi sia più amore nel mondo. Quindi perché mai amarsi dovrebbe essere un problema?
Poi a volte usciamo per strada, e la prima preoccupazione è tenere sempre sott‟occhio la
borsa, se qualcuno ci guarda ci viene il sospetto che lo stia facendo perché è un losco figuro che
vuole derubarci o peggio farci del male, se qualcuno ci si avvicina alla fermata dell‟autobus a
chiederci di accendere una sigaretta, si risponde: “non fumo”, e soprattutto non guardiamo nessuno
negli occhi perché non si sa mai.
Una statistica (una di quelle che piacciono a me) stabilisce che le avventure extraconiugali si
consumano in maggior parte tra colleghi di lavoro o con relazioni on line.
Senza nemmeno accorgerci siamo diventati delle macchine. A me va di lusso, posso fingere
sempre d‟aver fatto la ceretta.
12.09
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È IL FASCISMO BELLEZZA!

« ... il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i
membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo. »
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)
Vale la pena rileggerla ogni tanto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, solo per
renderci
conto
di
quello
che
questo
governo
ci
sta
facendo.
Io non posso credere davvero che così passivamente si accetti questa deriva fascista. Nel giro di un
paio di giorni l‟Italia è sprofondata, e non vedo la forza del moto d‟orgoglio che invece tanti giovani
ebbero durante la Resistenza, che non fu un periodo di terrorismo, ma una guerra di liberazione che
ci aveva consegnato un paese da costruire e preservare.
Sono particolarmente amareggiata, perché nel mio piccolissimo da sempre cerco di mettere
in guardia chi mi legge. Io ricordo quando dicevo che non era tollerabile che un ministro della
repubblica italiana, dicesse che agli immigrati si doveva sparare in mezzo al mare. Io dicevo che era
pericoloso accusare di favoreggiamento di immigrazione clandestina i pescatori che, salvavano da
naufragio certo i migranti calcati nei barconi. Molti rispondevano: “sono solo slogan di leghisti
ignoranti.” Oggi gli slogan sono legge dello stato.
Come quando affermo che quelle di berlusconi non sono gaffe, non sono simpatiche battute
di spirito, ma allucinanti affermazioni di uno squilibrato megalomane. E la storia è piena di
megalomani, di imbianchini divenuti Hitler. Perché un misero palazzinaro non potrebbe fare lo
stesso percorso?
È così orribile risvegliarsi?
Ed è a sinistra che corre il mio pensiero. Alla scissione dell‟atomo voluta da Vendola, al
vuoto lasciato dalla follia della dirigenza Occhetto, al mutismo di Diliberto, alla testardaggine a
senso unico di Ferrando, e alle solitudini di tutti gli altri che una volta erano compagni, e che oggi
attendono la spinta popolare per cavalcare il cavallo che sembra quello vincente. Veltroni nemmeno
lo nomino, perché non trovo una patologia clinica che lo possa descrivere come merita.
Ma tutti questi, si sono fermati a guardare oltre il proprio interesse? Si sono posti il
problema della fine che faremo, o meglio, della fine che faranno i nostri figli? Viviamo in un paese
che approva le leggi razziali, che giustifica le schiavitù, che premi l‟interesse privato a scapito di
quello collettivo, che santifica le corporazioni, che discrimina i poveri e i diversi, che sancisce la
legalità delle ronde, i rastrellamenti, i pogrom, e i campi di concentramento, che distribuisce tessere
annonarie che però nemmeno possono essere utilizzate da chi ha fame.
Stiamo vivendo il fascismo, ma non siamo abbastanza capaci da inventarci una
RESISTENZA, anzi, continuiamo a negarlo, convinti che libertà sia avere il potere del
telecomando, e la promozione di 500 sms gratis al giorno.
Fischia il vento? Oggi no, domani forse.
02.09

325

Rita Pani R-Esistenza

E NO CHE NON SI DIMETTE ... QUANDO MAI?

"Se ci fosse una condanna in processi come questi, sentirei il dovere di resistere al mio
posto per difendere la democrazia e lo stato di diritto". (silvio berlusconi corruttore)
È una frase presa dall‟ultimo libro di bruno vespa, che nemmeno ha la pretesa di essere un
libro di barzellette. Questa frase spiega perché non ho mai comprato né letto, la carta igienica in
formato libro prodotta da quel tale.
Ma è anche una frase che dice assai di più, non di chi ha avuto la faccia tosta di
pronunciarla, ma di chi pur non avendo nemmeno bisogno di farsela dire, perché tanto ovvia e
scontata, continua imperterrito a non comprendere quale sia l‟anomalia politica, etica e morale di un
paese che ha per padrone governante un malfattore.
C‟è chi di fronte ad un‟affermazione tanto ridicola quanto vergognosa sorride, c‟è chi si
indigna per almeno trenta secondi, c‟è infine chi non ci troverà nulla né di strano né di discutibile.
Credo che questi ultimi siano in maggioranza, e poi sarebbero quelli che non si stupirebbero
nemmeno se domani un telegiornale aprisse la sua pagina politica dicendo: “Si è riunito oggi nella
sede del Carcere di Opera a Milano, il consiglio dei ministri …”
Ora si vocifera anche del Lodo Cassazione; un paio di codicilli abilmente inseriti nella legge
Finanziaria in discussione al senato, che tornerebbero utili al corruttore del consiglio, per ridurre il
risarcimento da pagare a De Benedetti per il Lodo Mondadori. In pratica, la furbata ad personam,
ridurrebbe al 5% l‟importo da pagare per chiudere il contenzioso in atto.
Non mi va nemmeno più di scrivere che non viviamo in un paese normale, che dovremmo
cacciarli a calci nel culo. Non ho nemmeno voglia di sperare in un nuovo e ricco Piazzale Loreto.
L‟ho scritto così tante volte che mi sono venuta a noia da sola. Ho la forte tentazione di iniziare a
sperare in un condannato al governo, che continui ad uscire imbellettato come e peggio di una
prostituta sugli schermi televisivi, a dirsi paladino della democrazia e della libertà, persino – con la
faccia come il culo – dello stato di diritto. Guardare il mondo che mi circonda franare ogni giorno
un metro più in basso, e stabilire alla fine e con certezza quale sarà il limite di sopportazione del
gregge di imbecilli che popola questa landa desolata.
Vorrei davvero.
09.09
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E NON SCORDATE LA CREMA SOLARE

Il mondo intero vuole aiutare l‟Italia, ma noi non ne abbiamo bisogno, siamo un popolo fiero
che ha persino i soldi per costruire un ponte sullo stretto di Messina, che tanto per cambiare è zona
sismica. Poi però la fierezza ce la scordiamo un poco, e allora sì, ben vengano i dollari, ma solo per
ricostruire le chiese, anche se Dio è ovunque, dicono, persino in un campo di calcio pieno di tende
della protezione civile. Dopo qualche ora ci siamo scordati della fierezza, e allora ben vengano tutti
gli aiuti che si potranno avere, perché ora è deciso: L‟Aquila sarà la prima new town, e forse gli si
potrà anche cambiare il nome in New Eagle.
Lo so, ora dovrei lasciarmi andare in appelli solidaristici, dovrei rigirare appelli e numeri di
telefono ai quali donare l‟euro per non finire all‟inferno, e invece sono qua a chiedermi quanto può
costare un viaggio da Roma a Coppitto in elicottero, andata e ritorno, da farsi fino a quando
continuerà l‟emergenza (ovvero fino a quando le telecamere resteranno accese)? Probabilmente
costeranno quanto un palazzo di quattro piani e otto appartamenti in vero cemento armato. E per
quanto riguarda gli euro da dare col telefonino, mi dispiace tanto ma no perché io non mi fido. Ho
già dato per lo tsunami e i soldi andarono a ripianare i bilanci della protezione civile. Giusto dirà
qualcuno. Sbagliato dico io, perché come sempre qualcosa sfugge a chi pensa che la protezione
civile sia Bertolaso. La protezione civile sono un esercito di volontari, e persone per bene. Volontari
appunto. E allora per esempio c‟è il Banco Alimentare o l‟associazione Save the children.
Devo comunque scusarmi, perché a volte mi lascio prendere la mano, ed esagero. L‟altro
giorno avevo scritto che probabilmente in Abruzzo sarebbero stati donati orologi del Milan. Sono
stata ingiusta. Questa mattina, il presidente del Milan è apparso in una delle tendopoli, e ha cercato
in ogni modo, raccontano le cronache, di convincere gli sfollati a spostarsi lungo la costa: “Andate
là, c‟è pure bel tempo, e portatevi la crema solare.”
Ho provato ad immedesimarmi. Una notte passata al freddo in macchina, poi la conquista di
una tenda, la casa distrutta, nemmeno un paio di mutande di ricambio, magari qualche parente
chissà dove, arriva un tizio, truccatissimo, e mi dice di andare al mare e di portarmi la crema solare.
Ecco, io penso che mi starei ancora togliendo pezzi della sua pelle da sotto le unghie.
Tra l‟altro, pare che il tempo peggiorerà. (Quello porta pure molta sfiga)
04.09
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E TU, DOVE ABITI?

Sapete, non tutti sanno chi sia la persona che dà il nome alla strada in cui vivono, o quale sia
l‟evento storico che alla strada ha dato il nome. Avevo un‟amica quando ero ragazzina che abitava
in via Curiel, e un giorno chiacchierando venne fuori che per lei Curiel era quello che aveva
inventato la penicillina. Lì per lì le dissi che la penicillina l‟aveva inventata Fleming, che i Curie
scoprirono la radioattività e che Curiel in realtà era stato un comunista. Conoscendomi è probabile
che ridacchiai, ma dopo qualche tempo ci rincontrammo e lei mi insegnò per filo e per segno tutta la
storia di Eugenio Curiel. Non c‟era ancora Internet e tanto meno Wikipedia. La mia amica aveva
consultato un ' enciclopedia. Per i più giovani, vorrei dire che l‟enciclopedia era una serie di libri …
insomma, era una Wiki di carta, con le voci indicate in ordine alfabetico, e ogni volume recava sul
dorso l‟indicazione delle lettere contenute sul volume. I nostri genitori si svenavano pur di
garantircene una.
Io sono stata privilegiata anche in questo senso. Non nel senso delle enciclopedie, che
comunque in casa non sono mai mancate, ma proprio per la via nella quale abitai per lungo tempo.
Non avrei mai potuto confondere la penicillina con la radioattività: io abitavo in via Gramsci e per
altro lunga parte delle mie vacanze estive le trascorrevo ad Ales, il paese in cui lo stesso Gramsci
ebbe i natali.
Leggevo i giornali, e mi è tornata in mente questa cosa, pensando alle volte che crescendo
comunista avevo potuto vantare una “certa vicinanza” col Gramsci … “Abito nella strada a lui
dedicata … ho visto la casa dove è nato …” dispute infantili, ma che ancora mi inducono al sorriso.
Ho pensato a un bambino del futuro, che un giorno spinto dalla curiosità messale addosso da un
amichetto petulante e un po‟ saccente dovesse andare a scoprire a chi è intitolata la strada nella
quale abita: “Via bettino craxi.”
Chissà se a quel tempo, il popolo italico avrà riacquistato tutte le sue facoltà mentali, e se
sarà in grado di sentirsi indignato e offeso, perché qualcuno molti anni addietro ha avuto il coraggio
di dedicare una strada a un malfattore, a un corruttore, a un ladro, a un latitante.
O saranno tutti ormai catechizzati al punto d‟essere diventati al contrario?
“Tu in che via abiti?
“Io abito in via craxi, corruttore, e tu?
“Io in via Bilancia seria killer, ma la mia fidanzata sta messa meglio di tutti, lei vive in largo
dell‟utri mafioso, e sua zia in Piazza Totò Riina, Padrino.”
“Eh sì! La più fortunata è Giovanna.”
“Perché?”
“Perché lei vive a via rosa berlusconi madre.”
12.09
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EGO FURCA ACUO

C‟è la storiella della ranocchia messa in una pentola di acqua fredda, e portata lentamente a
ebollizione: si addormenta prima di morire. C‟è la pazienza con cui, giorno dopo giorno, la goccia
scava la roccia. Ci sono mille metafore per raccontare come, in Italia, il corruttore del consiglio è
un primus inter pares ma unprimus super pares (che tradotto per chi non conosce il latino,
significa: lui è lui e voi non siete un cazzo).
Lo dicono i suoi avvocati: la legge è uguale per tutti, ma non la sua applicazione. Per i non
udenti: la legge è uguale per tutti, ma non per lui.
Ad ogni porcata, ad ogni nefandezza, ad ogni corruzione ed ogni puttanaio, la soluzione di
governo è sempre la stessa: è il popolo che mi ha eletto, e rispondo solo al popolo.
E allora, io rilancio: perché non andiamo tutti a porre la domanda: “quando te ne vai?” Sono
anni che lo vado dicendo, forse anche sognando: una pacifica e silenziosa marcia verso palazzo
Chigi. Un fiume umano che regge una fiaccola in una mano e un forcone nell‟altra. La vedo così
Roma, illuminata a giorno, il silenzio rotto solo dal frusciare dei passi, lenti e decisi della folla che
si raduna nella piazza, mentre loro – tutti loro – sono dentro il palazzo. E quando finalmente
avranno sciolto le camere e saranno pronti a partire, la folla si divide come le acque di Mosè, per
lasciarli andare, certi che non torneranno più.
Lo so, è un film di fantascienza, e per giunta uno di quelli che finisce bene a dispetto del
film dell‟orrore che stiamo vivendo quotidianamente. Ieri era un susseguirsi di notizie scabrose:
l‟Italia è al 55° posto nella classifica della corruzione; all‟ultimo posto per la classifica europea
stilata da Trasparency International. E leggevo stupore. Mi veniva da chiedere se per caso si
pretendesse che un corruttore potesse davvero risolvere il problema della corruzione, dato che il
ricorso al lodo Al Fano servì anche per bloccare le indagini della procura di Roma sulla corruzione
avvenuta all‟interno dello stesso Senato della Repubblica, quando elargendo favori, soldi e puttane,
si provava a far cadere il governo Prodi, oltre che il caso Mills, ovviamente. Sarebbe stata una
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domanda retorica, in questo paese in cui un razzista si occupa di immigrazione, un ignorante di
scuola, e via discorrendo.
E ora, mentre lucido il forcone, non aspetto la sentenza della Consulta, ma la legge che i
suoi avvocati, e deputati di questa Repubblica scandinava, tireranno fuori dal cilindro, non appena
usciranno dal palazzo della Corte Costituzionale. Questa volta forse avranno il coraggio di scriverla
in maniera più semplice e inequivocabile: “La legge è uguale per tutti eccezion fatta per silvio
berlusconi.”
11.09
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EMOZIONI FORTI

Di solito non mi fermo molto a pensare prima di scrivere un post per il blog. Qualcosa mi
urta, mi ferisce o solo mi sfiora, e va giù da sé a ricoprire questo foglio di carta virtuale.
Oggi è diverso, perché mi sono trovata a riflettere sul rischio di scrivere banalità. Come ci si
pone di fronte a tre persone che danno fuoco ad un‟altra persona, perché alla ricerca di emozioni
forti? Le banalità purtroppo abbiamo già iniziato a sentirle e altre non ci saranno negate, d‟altronde
non è nemmeno il primo essere umano che viene incendiato per noia, perché non si aveva null‟altro
da fare. Sono quelle notizie che fanno vento, sollevano un po‟ di polvere e vanno via, per lasciare
spazio ad altre che fanno più comodo alle italiche coscienze.
Sarà che ho avuto anche io 16 anni, e poi 20, e mi sono anche annoiata a volte. Pensavo
anche io che per uscire dal torpore avrei dovuto inventarmi qualcosa, divertirmi, passare il tempo,
ma mai nemmeno un attimo mi è passato per la testa d incendiare un essere umano che dorme.
Anzi, a volte mi sono chiesta come fosse possibile che gli esseri umani dormissero per strada,
accostati ai muri o sulle panchine. Non mi è mai sembrato né giusto, né umano e devo ammettere
che anche ora che ho passato abbondantemente i 40 a volte me lo chiedo ancora.
Ora ho due figlie, di circa quelle età, ma sono sicura che a nessuna delle due, per noia,
potrebbe mai venire in mente di comprare della benzina per vedere che effetto fa una torcia umana.
Forse perché le ho fatte crescere a contatto con gli animali, che tanto hanno da insegnare a noi, che
siamo bestie.
Dicevo che qualche banalità è stata detta, vestita di buono, con la gravità istituzionale, con
quel pietismo che serve solo a marcare la propria estraneità, o che forse – voglio sperare – nasce da
un inconfessabile senso di colpa, uno di quelli che – mi auguro – questa notte non facciano dormire
chi non aveva considerato quanto l‟ignoranza dilagante, avesse reso fragili le menti di alcuni,
quando pensava che l‟odio razziale potesse essere un buon catalizzatore per vincere le elezioni.
Lo so, l‟illusione è pia.
02.09
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EPIFANIA, TUTTE LE FESTE SI PORTA VIA

Le bombe continueranno a cadere dai cieli di Gaza, ma presto avremo la sensazione che
anche quella guerra è finita. Sarà quando un‟altra tragedia occuperà le prime pagine dei giornali, e
gli indicatori dell‟auditel faranno emergere il dato negativo del nostro interesse. La conta dei morti
diverrà una breve di quattro righe, fino a quando anche questa non avrà più tanto senso.
Succede così con tutto, la cronaca è come un meteo, con le pressioni alte o basse che vanno
e che vengono, e ritorna il sereno. Potrebbe durare anche più di un temporale o un‟abbondante
nevicata, una guerra, basta che serva a coprire qualcos‟altro che non ci vogliono dire.
L‟epifania finalmente si è portata via le feste, e la vita, anche la nostra, ha ricominciato a
girare con le sue minacce e con le sue promesse disgraziatamente mantenute. Per esempio a Roma
per la fine dell‟anno campeggiavano i manifesti del comune che recitavano pressappoco così: “I
numeri di alemanno, 6216 espulsioni nel 2008. Roma riparte.” Forse è per questo che della ragazza
stuprata durante la festa del capodanno organizzata a Roma dal comune, si troverà traccia nella
rubrica “ Forse non tutti sanno che …” di un numero della Settimana Enigmistica di un prossimo
futuro.
Una guerra a volte può far comodo, ci fa sentire fortunati, e non perché noi possiamo vivere
il nostro tempo scandito da noi stessi, e non solo per tre ore al giorno durante le quali sei sicuro che
se vai fuori a ritirare i panni stesi nessuno ti bombarda, ma perché i nostri soldati stanno ai
capolinea delle metropolitane o nelle discariche dell‟immondizia. Quelli impegnati in guerre di
pacificazione o imposizione della democrazia non li vediamo più. Certo poi magari anche i generali
si incazzano e iniziano a parlare della perduta dignità, iniziano a comprendere che un soldato non è
armato per sparare ai gabbiani e ai topi, ma che importa? Mica sono in guerra!
Finirà la guerra e ci resterà la barzelletta più ridicola dell‟ultimo decennio, la CAI che ora si
chiama Alitalia, e che con grande sorpresa di tutti si assocerà a Air France. Ci resteranno i
disoccupati non richiamati al lavoro, e qualcuno, ma solo i più fortunati, si ricorderanno di quella
volta che un tizio con le orecchie troppo grandi per un viso umano disse che lui aveva una cordata.
Tutta italiana. Gli altri no, non ci faranno caso; sono coloro che non si sono accorti delle nuove
addizionali IRPEF che forse alemanno avrebbe dovuto mostrare nel manifesto “i numeri di
alemanno …” quel 7,5% di tasse in più che i cittadini romani hanno dovuto sborsare alla fine
dell‟anno. Tutti i cittadini, anche coloro che non hanno una casa (e ovviamente solo coloro che le
tasse le pagano davvero).
Se la guerra non finirà così in breve tempo, come il passaggio di una perturbazione,
probabilmente non ci accorgeremo nemmeno che entro domani, la riforma dell‟Università, voluta
dalla gelmini sta diventando legge, malgrado l‟onda, malgrado la protesta, malgrado qualcuno abbia
provato a conservare almeno un briciolo dei propri diritti.

12.09
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ERESIE EVERSIVE

“Capo, se mi presti un avvocato … io ti do un po‟ di figa.”
“Va bene. Io ti do un surrogato del mio avvocato ma tu mi dai figa giovane. E se mi piace ti
do la sanità.”
I due tirano i dadi, escono da galera senza passare dal via. Parco della Vittoria è già suo, ci
costruisce case, che alberghi è un casino per i permessi edilizi. Le case è più semplice, basta apporre
il segreto di stato.
“Onorevole deputata europea, tu che fino a ieri hai fatto la maitresse, dì alle giovani
mignotte aspiranti qualcosa, che si trucchino poco. Trucco semplice, che quello pesante è mio.
Sennò magari, mia moglie mi sgama.”
È piccolo il tizio, a vederlo non sembra, perché un tale, un ciabattino, s‟è inventato una cosa
che sta dentro le scarpe, che lo fa sembrare meno basso di quel che è. Deve avere un trucco anche
dentro le mutande, raccontano, perché poi per difenderlo, dicono che con la prostata se ne è andata
anche la sua virilità. Ha i capelli americani, che li hanno inventati a Beverly Hills. Si montano la
mattina con una coroncina di sughero. Ti devi alzare un‟oretta prima, perché non è che fai da solo,
come fosse una dentiera. Ci vuole l‟hair stilyst, inzomma, er parrucchiere.
I ricchi! Hanno gli occhi azzurri e sono biondi, anche quando sono strabici e hanno gli occhi
banali, sono bassi, e a furia di botulino somigliano tutti a quel servo giornale che va sul 4.
“Io sono ricco, mi votano per questo. Perché essendo ricco (che ho già rubato) non ho
bisogno di rubare. Vuoi essere gentile? Che ne so? Regalami un cesto di frutta o una che mi fa un
pompino. Lo so che è morto, ma dille che deve fare finta che il mio pene sia impressionante. Meglio
se è un‟attrice, così almeno sa fare finta.”
“E tu? Cosa mi dai?”
Aveva finito da poco l‟ultimo scatto di un calendario; gennaio di culo, febbraio le tette.
Sudata a marzo. Ministro ad Aprile.
“Io sono ricco, non ho bisogno di rubare. Che vuoi? Mh! Hai un processo? Sei inquisito?
Facciamo finta che non succede nulla, però mi devi dare tua figlia.”
“16 o 18? Chi se ne frega? L‟importante è che ci sia anche la madre, almeno nessun
perbenista mi potrà mai accusare di nulla … e che abbia poco trucco, mi raccomando.”
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“Magari fosse sua figlia!” lo disse un giorno una signora più alta del tizio col riporto di
sughero. Lo disse solo perché che se ne andassero via 20.000 euro a festa pro gruppo puttane non
era importante (tanto pagava il cittadino italiano solo facendo zapping col telecomando. Lo disse
solo perché se il marito si portava a letto una ragazzina più giovane della propria figlia, forse,
poteva apparire sconveniente.
(Viva Stalin e le deportazioni in Siberia)

06.09
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ESILARANTE TRASFORMISMO
„‟La riforma della giustizia è indispensabile. La presenteremo al primo Consiglio dei
ministri di gennaio'‟, sottolineando che in Italia la giustizia civile e quella penale hanno tempi
troppo lunghi, dai 5 agli 8 anni per la durata media dei processi. E sulle intercettazioni annuncia un
giro di vite: „‟Da subito mi sono detto insoddisfatto per il testo sulle intercettazioni prodotto dal
governo che non cambierebbe per nulla una situazione inaccettabile” dice il presidente del Milan
“bisogna restringere le intercettazioni anche sulle indagini sui reati contro la pubblica
amministrazione e sono certo che questo convincimento sia quello di tutta la maggioranza e auspico
un emendamento al testo da parte del consiglio dei ministri” Conferenza stampa fine anno.
"Le intercettazioni devono continuare ad essere un mezzo per arrivare a scoprire i reati
compiuti". Lo ha detto il premier silvio berlusconi, a Cagliari per l'apertura della campagna elettore
del centrodestra in vista delle consultazioni regionali del 15 e 16 febbraio prossimi, riguardo la
lettera del presidente della camera, gianfranco fini, pubblicata stamane sul quotidiano Il Corriere
della Sera. "Non c'e' nulla di diverso rispetto alla bozza del Governo", ha aggiunto il presidente del
Milan, "tant'e' che anche per la corruzione, come reato contro la pubblica amministrazione, nel
disegno di legge del Governo c'e' questo riferimento preciso".
(10 gennaio 2009)
Esilarante trasformismo. Lassù qualcuno mi ama, e deve essere per questo che è iniziata
un‟altra campagna elettorale. Queste ormai solleticano l‟angolino del mio animo più cinico e
perverso. Vorrei essere capace di bisbigliare, alle orecchie dei miei conterranei addormentati,
svegliati, ricorda, pensa. Pensa all‟ICI e alle multe ingiustificate che prendi ogni volta che usi
l‟auto, pensa alla Maddalena e ai porci che si stanno arricchendo per costruire un recinto ad altri
maiali, pensa a quando devi pagare l‟ombra quando vai al mare, il tuo mare. Pensa alla villa abusiva
della Certosa, e pensa che figura di merda ha fatto tua madre, o tua nonna quando ha provato a
pagare la spesa al supermercato (del presidente del Milan) con la social card, e le hanno detto che
era vuota.
Ricorda, quella bella barzelletta del bimbo che si reca ad omaggiare il presidente del Milan
con un mazzo d‟asparagi, e quando questi gli chiede il perché di quel regalo tanto originale, il
bimbo risponde: “Mio babbo lo dice sempre: custu bolliri sparau.”

12.09
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FESTE A PALAZZO GRAZIOLI. BERLUSCONI: PROGETTO EVERSIVO

In effetti lo è, un progetto eversivo. Per quanto il mio pensiero possa non essere “femminista”
credo che riempire un parlamento di puttane, somigli molto a un progetto eversivo. Per intenderci:
se una donna intelligente, nel suo privato si dilettasse come più le piace, sarebbero solo ed
esclusivamente affari suoi, ma, che la candidatura a cariche istituzionali possa essere il tornaconto
di una marchetta, è diverso. Anche perché in questa Italia, si è fatta la guerra alle prostitute e non
alla prostituzione, e per prostitute intendo quelle povere disgraziate, rese schiave dalle guerre e dalla
miseria, che spesso vengono vendute o rapite per essere poi rivendute e sfruttate. Nell‟immaginario
collettivo, le prostitute sono quelle povere disgraziate che stanno per strada, giorno e notte, col sole
e con la pioggia, e non certo questa truppa di troie anche aviotrasportate.
Detto questo lo scandalo dov‟è? Ma davvero qualcuno ha mai pensato che una donna senziente
l‟avrebbe data a un tizio così squallido a gratis? Io credo che per abbassarsi le mutande davanti a
una cosa così orrida, la prospettiva debba essere assai più allettante di un lombrico morto.
E intanto, tornato dall‟America, dove è stato trattato peggio di una serva, ecco che si ritorna
alla politica, che non è quella del lavoro e della crisi economica, quella della povertà e di una
società allo sbando, ma quella ancora una volta del presidenziale augello.
Il ministero della distruzione pubblica che mostra orgoglioso gli “exit poll” (e hanno detto
proprio così) delle bocciature o non ammissioni agli esami di maturità, insegnandoci forse che
bisogna essere un paese fiero del suo fallimento.
In un telegiornale che ieri non si era occupato della protesta dei terremotati, oggi ho sentito dire
che chi protestava era da comprendere perché era stato “manipolato” dalla sinistra in un momento
di fragilità psicologica (aquilani, siete solo dei cretini che avete creduto ai comunisti).
Ieri è ripreso il processo d‟appello per mafia contro il senatore dell‟utri, già condannato a 9
anni di galera per lo stesso reato. (Ma i telegiornali avevano di meglio da non dire)
Cala l‟introito delle pubblicità delle televisioni di stato ma aumenta vorticosamente la raccolta
delle reti Mediaset. Ecco torniamo alla politica dell‟eversione. È meglio.
06.09
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GIANFRANCO BOMBA ATOMICA

Siamo alla follia. La politica italiana ormai, farebbe fare la figura di idiota anche a Orwell.
Questa mattina persino i Compagni si sperticano ammirando il presidente della Camera,
condividendo appieno le dichiarazioni non rilasciate alla stampa, ma r u b a t e dalla stampa. “Bravo
fini! Forza fini! Sei tutti noi.” E persino un miserevole: “Meno male che Gianfranco c‟è.” Io,
sinteticamente, mi domando: “Vi siete fritti l‟ultimo neurone?”
Abbiamo sentito il presidente della Camera chiacchierare con un Procuratore della
Repubblica, sulle dichiarazioni di un pentito di mafia che tira in ballo un partito politico che
governa l‟Italia. L‟abbiamo sentito ridacchiare mentre raccontava la follia megalomane di un
criminale comune. Lo abbiamo sentito sperare nell‟operato ineccepibile della magistratura che
avrebbe potuto tirare una bomba atomica nei confronti di chi ha in mano il destino del paese. “Sei
tutti noi?” [Trascrizione su Repubblica]
Forse davvero si è perso il senso delle cose, e forse la situazione è più preoccupante di
quanto possa sembrare. Quella voce non era la mia, o la tua. Non era il mio amico un po‟ fatto di
birra che a termine di una allegra serata tra amici, si lascia andare a fantasie che iniziato sempre con
un divertito: “Te lo immagini se …” Era la voce del presidente della camera, che al tavolo di un
convegno dedicato a Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, parlava delle indagini su un presunto
colluso che governa uno stato europeo.
Questa mattina, in Italia, non è successo nulla. Nessuno si è dimesso o tantomeno abbiamo
un governo dimissionario. C‟è capezzone però, che da ieri spiega una cosa interessante, ovvero
ricorda a fini che durante una riunione dell‟ufficio politico del pdl si era arrivati a una linea
condivisa sul “problema giustizia”: “la magistratura è un covo di criminali eversivi comunisti che
tenta di destabilizzare il governo.” E proprio per essere fedeli alla linea condivisa dal partito, ci
sono le dichiarazioni del tizio presidente: “fini vattene!”
Se questa non è follia, io davvero non so cos‟altro potrebbe essere. Questa gente non mi
rappresenta, né il governo, né la falsa opposizione. Nessuno che continui a stare seduto nelle
istituzioni di un paese governato palesemente da criminali, può rappresentarmi. Nessuna persona
onesta può continuare a fingere di restare in Parlamento a mio nome, per difendere i miei interessi.
Se una persona fosse onesta, non sarebbe complice di questo Stato.
12.09
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HO LETTO SUL GIORNALE

Ho letto sul giornale che a Pamela Anderson, è scappata fuori una tetta mentre sfilava in
passerella: non ci sono stati feriti.
Ho letto sul giornale che a Torino un tale ha ucciso un uomo e ferito una bambina, mentre
tentava di rubare una macchina. Non vi era traccia nel titolo della nazionalità dell‟assassino, quindi
ho dedotto che non fosse extracomunitario. Però era originario del meridione e questo mi ha
tranquillizzato.
Ho letto sul giornale che a Colleferro, nel termovalorizzatore si bruciavano rifiuti tossici
nocivi, importati illegalmente “anche” dalla Campania. Per fortuna che presto faranno le centrali
nucleari, almeno la smetteranno di intossicarci con la diossina.
Ho letto sul giornale che è morto un ragazzo di vent‟anni, è stato ucciso dal lavoro; lo
avevano assunto da una settimana. Speriamo che la crisi economica progredisca e che ci siano più
licenziamenti. *
Ho letto sul giornale che persino la carlucci è in grado di scrivere una legge. Poi ho anche
letto un paio di avvocati esperti di Internet che dicevano che è una legge senza senso. Una legge
contro la pedofilia on line, che non parla di pedofilia. Una legge contro l‟anonimato. Non ci si potrà
più firmare “bonazzacheladà_80” ma bisognerà dichiarare il proprio nome e cognome: Rosa Troia.
Sarà una buona legge.
Ho letto sul giornale dei dubbi della lega sul piano casa. Per fortuna, ci penseranno loro a
frenare lo scempio del palazzinaro. La lega si oppone alla possibilità di dare case agli
extracomunitari. AN si oppone alle baraccopoli e le rade al suolo con le ruspe. Anche i CPT hanno
un senso, così.
Ho infine letto sul giornale che Santos Cardone, contractor che terrorizzava con i cani i
reclusi di Abu Ghraib è morto in Afghanistan, saltato in aria per una mina. E finalmente ho letto una
buona notizia.
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I VALORI DELL’ANTI/ANTIFASCISMO

Iniziamo così, perché si avvicina il 25 aprile, anniversario della Liberazione. L‟avvento della
democrazia, la sconfitta del regime prima fascista poi nazifascista. E a poco meno di un mese dalla
celebrazione, e dopo aver dato l‟opportunità alla feccia fascista di risollevare la testa, stiamo solo in
attesa che questa data venga cancellata dal calendario. Vi dirò che avrebbe più senso farne una
celebrazione clandestina, che lasciare a un branco di fascisti l‟onore di sputare in faccia ai
partigiani, come del resto fanno i paladini dei valori dell‟anti antifascismo che governano questa
poverissima Italia.
Sono fascisti, pensano fascista, e agiscono come fascisti.
Il Parlamento non conta, il presidente del Milan ebbe a dirlo in tempi in cui sospettare era
ancora più difficile. Lui riuniva i ministri a casa sua (la villa abusiva in Sardegna), perché non
sembrava il caso di “perdere tempo in parlamento”. Poi l‟ha detto ancora una volta, annunciando
l‟intento di far votare le leggi ai soli capigruppo. Qualcuno provò a dirgli che la democrazia è altro,
e finse di ritirarsi in buon ordine. Oggi l‟aspirante imperatore ripropone l‟idea, e io so già come
funziona: se ne parlerà ancora e ancora, fino a quando la lobotomia avrà successo, e il gregge, dopo
aver dibattuto ferocemente su derby e coppa dei campioni, dirà che i parlamentari sono troppi, che
rubano troppi soldi, e che sì, forse sarebbe meglio se le leggi venissero approvate da una mezza
dozzina di persone.
Sono fascisti e hanno a cuore i valori dell‟anti antifascismo.
Io il decreto legge lo voglio, che mi importa del territorio dell‟ambiente, delle regioni, della
civiltà? Lo dice chiaro il presidente dell‟Edilnord, il palazzinaro di Arcore. “Io voglio il decreto
legge” e ne discuterò, che piaccia o meno al presidente della Repubblica, durante il prossimo
consiglio dei ministri. Io voglio il decreto legge perché serve a mia figlia per andare a cementificare
un altro pezzo di Sardegna, e non è abbastanza aver infilato un mio uomo di paglia alla regione,
voglio pararmi il culo per bene, e voglio anche tenermi buoni i miei amici del sud, quelli che della
mafia fanno azienda, che non possono più rischiare di vedere i loro ecomostri abbattuti dalle ruspe.
Sono fascisti, sono brutti e pure ignoranti.
Prendete l‟ultima geniale trovata del testamento biologico che avrà il valore di una fotocopia
di una banconota da 5 euro. Questo loro affannarsi perché in Italia mai più nessuno debba morire di
“fame e di sete” (ma poi affamano un popolo intero) obbligare quindi all‟idratazione e
alimentazione forzata, ma non solo: la perla più rara è “che comunque il testamento biologico non
sarà vincolante per la scelta del medico”.
Sono sicura che l‟Europa chiederà di poter copiare anche questa legge, proprio come il piano
casa, le leggi razziali, le impunità, e tutte le altre porcate di questo stato fascista.
Chi deve, si vergogni e ci chieda scusa.
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IL PAPPONE DEL CONSIGLIO

Eccola un‟altra delle tristi e strane anomalie di questa Italia sfregiata: la storia ormai si
insegna a colpi di fiction, oppure con i fumetti scritti da bossi, che per sua stessa ammissione non ha
mai letto nemmeno un libro. E la storia italiana non è più storia ma una squallida commedia, i cui
protagonisti sono banali, miserabili e disgraziati. Temo che un‟altra pagina di commedia italiana si
stia scrivendo in queste ore, con i titoli cubitali dei giornali che hanno soppiantato la tragedia
abruzzese, di cui oggi si sa solo che: In Abruzzo è tornata la neve.
Eppure sarebbe importante vedere come, per esempio, per coprire le ultime gesta napoletane
del pappone del consiglio, si sia dovuto scomodare persino il capo della protezione civile, invitato a
porre il sigillo sull‟ultimo atto di una commedia squallida, in modo tale che divenisse l‟ultimo
capitolo di un‟antologia epica, fatta di miracoli. L‟uomo dello stato, che lascia le tendopoli invase
dal fango, le case distrutte da ricostruire, le popolazioni devastate e sfruttate, per ricoprire il ruolo di
ruffiano di corte.
Verranno un giorno narrate e gesta della diciottenne che “sapeva fare tutto?” E quanti,
leggendo le dichiarazioni di onnipotenza di una ragazzina con un piede ancora dentro l‟infanzia,
hanno sperato che “il saper fare tutto”, fosse una sorta di omaggio alla bambola “Sbrodolina” (parla,
canta, balla e fa pipì‟) accantonata appena l‟altro giorno, e non una dichiarazione di livelli
ragguardevoli di altre arti, assai meno confessabili? E narrando di queste gesta, qualcuno si chiederà
finalmente, a quale grado di indecente abominio si sia arrivati? È un ricordo che mi torna spesso
alla mente, tra la lettura di un‟intercettazione telefonica dello scandalo vallettopoli, e una lettera
della moglie tradita, la figura di Clinton costretto a spiegarci che non è sesso quello orale o praticato
con un sigaro cubano.
Ma noi siamo in Italia, dove il peggio è normale. Al punto che il padre di una aspirante
deputata europea, esclusa dalle liste del PDL, va a tentare di darsi fuoco davanti a Palazzo Grazioli,
sede del club privè più esclusivo di Italia: “Mia figlia aveva partecipato al corso di formazione per
aspiranti eurodeputate.”
Il corso di cosa? No, nessuno se lo chiede, perché siamo in Italia, e al massimo un vecchio
ricco, che può pagare per esercitare ogni sua perversione, è un tizio da ammirare.
In un paese normale, la prossima apparizione del pappone del consiglio nell‟Abruzzo
terremotato, varrebbe salve di fischi e copiose sassaiole – che il materiale non manca – ed ogni
offesa alla dignità di un intero popolo, riverserebbe folle oceaniche armate di forcone, verso i
palazzi del potere, ormai ridotti a squallidi casini. Povera Italia.
04.09
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IMBARAZZISMI

Ma poi c‟è stata l‟operazione “White Christmas”? Non lo so, e non mi sono nemmeno
informata, forse per cullarmi nella convinzione che fosse una trovata propagandistica, di quelle che
la furba nomenclatura leghista dà in pasto ai suoi scellerati supporter razzisti, tanto per contentarli
un po‟ e non farli indugiare nell‟osservazione della squallida realtà che ci circonda.
La lega ha avallato la promessa del tizio del consiglio: anche loro giurano che il 2010 sarà
l‟anno delle riforme. Legittimo impedimento, impunità, abrogazione della Carta Costituzionale per
tutti i cittadini. Se ne sente davvero il bisogno. Se lo dice la lega significa che berlusconi ha
accettato il loro prezzo. È così che funziona da anni, da quando il padrone comprando i suoi servi ha
preso possesso anche delle mura del Parlamento.
La speranza è quella che abbiano mire più elevate dei suoi umili e solerti sindaci; insomma
speriamo che il fine ultimo della lega sia quella di farsi annettere dall‟Austria e non di sbizzarrire
ulteriormente le loro hitleriane fantasie.
Si moltiplica lo zelo degli amministratori locali: si va dall‟ormai vetusta proibizione di
cucinare kebab nei centri storici, alla costruzioni di mura per isolare i quartieri ghetto, dalla
creazione delle classi differenziali nelle scuole al tentativo di abolire i matrimoni misti. Le
schedature rientrano ormai nelle usanze democratiche di questo paese, insieme agli autobus galera
per il rastrellamento clandestini (e poco importa che a volte si rastrelli anche un medico italiano
residuato bellico di residuato bellico abissino). C‟è chi si è spinto oltre, proponendo la separazione
delle degenze al pronto soccorso, o i parcheggi del centro riservati ai residenti, (che dire bianchi
pareva politicamente scorretto).
Sì, mi piace quando in questo paese si parla di riforme, anche perché il ministro delle
riforme è bossi, e quindi capirete la mia curiosità originaria: cosa avrà chiesto in cambio
dell‟impunità del tizio innamorato? Pensando bene alla campagna di indottrinamento cattolico fatto
dalla lega con tutta la sua tradizione celtica alle spalle, viene il sospetto che vogliano tanti crocefissi
in giro per poterli incendiare durante le serate di barbecue di negro. Cappucci verdi, ovviamente.
Ma io parlo così perché non so amare.
12.09
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IN ITALIA NON SERVE LA CENSURA

Pil in caduta libera, meno 5,9%; berlusconi:“segni di miglioramento”. Il dato è il peggiore
degli ultimi trent‟anni, la crisi galoppa, siamo il peggior paese d‟Europa: “governo ottimista”.
Come se, per esempio, un medico circondato dai microfoni che si appresta a leggere il
bollettino medico di un malato, ad un tratto dicesse: “il paziente è morto, ma ancora non abbiamo
perso le speranze di salvarlo.”
In Spagna un solerte giornalista ha provveduto a censurare la contestazione del Re e
dell‟Inno nazionale spagnolo, durante una partita di calcio. La TV pubblica ha licenziato il
giornalista e si è scusata per l‟accaduto con i telespettatori. Altro stato, altra democrazia, altra
civiltà.
In Italia, non c‟è bisogno di troppa censura, abbiamo già un‟ottima mistificazione che
raggiunge due scopi ottimali: far credere alla gente che ci sia la libertà, e censurare senza censura.
In fondo siamo un popolo di creativi.
C‟è un inchiesta che coinvolge bertolaso a Napoli per la mistificazione sulla scomparsa dei
rifiuti? Il problema è l‟insensibilità dei giudici che “mettono in mezzo” il capo della protezione
civile, proprio mentre è impegnato a mistificare la ricostruzione abruzzese.
La dubbia moralità di un uomo vecchio che ama circondarsi di ragazzine anche minorenni?
Invidia e odio. (Ma come odio? Non è l‟uomo vecchio più amato d‟Italia?)
E come non gioire del fatto che finalmente anche l‟Italia avrà la sua rivoluzione? “Arriva la
rivoluzione brunetta!” Oh! È brunetta, mica quel cazzaro di Che Guevara.
E potrei anche andare avanti, ma che senso avrebbe?
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LA DIRETTA

(Yes Spatuzza Day)
Scrivo romanzi. Intreccio fili. Certe volte, mentre scrivo, allungo lo sguardo fino a perderlo,
cercando lontano le movenze dei miei personaggi. Devo riuscire a vederla bene, quella giovane
donna che si muove tra la folla, l‟uomo con la barba che fuma un sigaro o la pipa. Devo riuscire ad
essere là, nella piazza che sto de-scrivendo, come se potessi vivere l‟immagine che mi accingo a
raccontare. Per fortuna i miei romanzi li scrivo in questa Italia, così varia e surreale che giorno dopo
giorno mi diventa alimento e veleno. Le idee, insomma, non mancheranno mai.
Giorno 4, diretta streaming. Repubblica: la diretta. Il Corriere: la diretta. L‟Unità: segui la
diretta su Radio Radicale … e molti altri siti per vivere la storia, in quest‟era multimediale
Qual è l‟evento che in questa mattina piovosa prende il posto di un derby calcistico, al quale
nessuno mai vorrebbe mancare? L‟elezione dell‟Imperatore? Lo scoppio della terza guerra
mondiale? La firma della pace perenne? La vittoria del bene sul male? No. Un pentito di mafia dal
bizzarro soprannome, u tignusu, che testimonierà al processo d‟appello per associazione esterna alla
mafia, di un senatore della Repubblica italiana, già condannato a 9 anni in primo grado. C‟è attesa,
perché forse davanti ai giudici parlerà anche del presidente del consiglio. Ora che scrivo – sono
passate da poco le 11 del mattino – la diretta è già iniziata e riporta le frasi del senatore: 10.55
“Spatuzza ha interessa a buttare giù il governo che gli lotta contro.” Può dirlo. È un suo diritto. Il
senatore della Repubblica, facente parte della maggioranza di governo, condannato a 9 anni per
collusione con la mafia, può dirlo. In fondo Spatuzza nelle sue rivelazioni ha indicato dell'utri e
berlusconi come i referenti politici delle stragi di mafia del 1993. L‟imputato ha diritto alla difesa.
Giorno 5, No b Day.
Il popolo scende in piazza per chiedere le dimissioni del presidente del consiglio, sotto lo
sguardo attento di opinionisti e politologi, di maggioranza e opposizione. Qualche cittadino, forse,
nemmeno lo saprà mai, ma noi ci saremo. Se ne parla, si sviscerano le tesi a favore e quelle contro,
si fanno previsioni si tirano anticipatamente le somme: sarà una festa! Siamo incazzati. Nessun
colore tranne il viola. Io porto i miei colori. Io opto per un beige neutrale, io vado perché basta.
Io andrò anche perché oggi l‟Italia che possiede la fortuna di Internet, di tanto in tanto
cliccherà su una di quelle dirette. Io andrò per la vergogna che provo ad essere scambiata “per un
italiana”.
Io andrò perché ritengo questo governo reo di appropriazione indebita di beni assai più
lussuosi dei danari. Ci hanno rubato nel corso degli anni, il senso di parole quali “libertà,
democrazia e popolo.” Hanno violentato così a lungo queste tre parole, che oggi persino l‟ultimo
degli imbecilli le usa nelle sue accezioni più ignobili: la libertà è quella di delinquere restando
impuniti, la democrazia è una sorta di servile obbedienza al danaro del padrone e al potere che egli
stesso distribuisce ai suoi accoliti; il popolo – che schifo – è quello che teoricamente ha autorizzato
la comune delinquenza a governare e legiferare in modo tale che si potesse continuare a delinquere
senza timore di pena.
E per favore la smettano gli esimi politologi di affannarsi a spiegare che “comunque”
nessuno si dimetterà il 6 Dicembre. Sappiamo bene che non è questo il modo costituzionale,
sappiamo bene che come “popolo” non abbiamo alcun titolo per rivendicare alcun che. Non siamo
così imbecilli da credere alla favola di un presidente del consiglio che si dimette dopo che glielo ha
chiesto il popolo, quando non si è dimesso dopo aver visto il suo nome accostato alle stragi del
1993.
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… E siccome scrivo romanzi, punterò lo sguardo lontano, a cercare le movenze di un
popolo, uno vero, che finalmente ha compreso che non è più tempo di bandierine e feste colorate, e
che ormai è giunto il tempo dei forconi.
12.09
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LÀ DOVE IL MARE LUCCICA ...

“ … Come ne abbiamo scaricato la rete, lo sai che dobbiamo fare veloce a separare i pesci,
un mio compagno ha trovato mezza gamba col piede ancora un po‟ attaccato. Io una testa. Ci ho
cacciato anche l‟anima porca …” In sardo, cacciare è un modo di dire vomitare. Il racconto è
proseguito per un po‟, disturbato dal rumore del vento della mia terra.
“Là dove il mare luccica, e tira forte il vento” … Non so, perché, ma chiuso il telefono mi
sono ritrovata a cantare Caruso, di Lucio Dalla, tra me e me, rigirandomi in casa e pensando che
proprio ieri ho cotto del pesce, e io che pure sto attenta alle tabelle esposte nei banchi ittici, mi son
ritrovata a sperare che mi avessero imbrogliato, e che arrivasse direttamente dalla Norvegia.
Trenta navi con le scorie nucleari affondate nei mari italiani, e chissà quanti cadaveri a far
da pastoia per i pesci, ma non solo. Altri relitti dimenticati di cui nessuno ha mai più parlato, che
trasportavano petrolio o carbone. Stanno là sotto, persino sulle rotte solcate dai tonni che vanno a
morire in Sardegna. Ci ho scritto anche un libro su questo, molti anni fa, ma non è rilevante. Non è
servito a nulla, non serve a nulla dir le cose ormai. Le notizie che ci fanno accapponare la pelle sono
come le barzellette, scaturiscono un‟emozione al momento, e si scordano il giorno dopo.
In Calabria si chiede ai rappresentati della regione presenti al Parlamento o al Senato di
procurare i soldi per la bonifica del loro mare, o di dimettersi se non riescono a darsi da fare per una
situazione così nefasta. L‟Italia (quasi tutta) concorda con il respingimento dei migranti, o al limite
chiedono che siano arrestati come criminali. L‟Italia prima della Calabria ha avvelenato l‟Africa,
ma abbiamo le carceri piene di africani, e gli stragisti (perché è di stragi che stiamo parlando) liberi.
In Sardegna moratti ha regalato la nafta ai pesci, i tumori ai bambini, e Mourinio agli
interisti. È un ottimo presidente dicono, quanto ha speso lui per l‟Inter non lo ha speso nessun
presidente, e tutti gli interisti – cazzo anche sardi – sono sicuri che quest‟anno sarà l‟anno della
coppa dei campioni. Il fatto che abbia avvelenato un territorio che va da Sarroch a Domus de Maria
poco importa, anche perché subito dopo Domus de Maria c‟è Teulada, dove ci sono i militari. Là le
cose vanno meglio: non si pescano cadaveri, pesci alla nafta o radioattivi; se ti va di culo tiri su
insieme al pesce qualche bomba inesplosa.
Dice che dobbiamo dare il pesce ai bambini, perché il fosforo fa tanto bene. Speriamo solo
che non sia fosforo bianco.
08.09
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LA LEGGE (NON) È UGUALE PER TUTTI

L‟Italia che spera è in fermento. L‟Italia lobotomizzata … è lobotomizzata. Il leitmotiv di
oggi sembra essere “la legge è uguale per tutti”, se non “buffone fatti processare”. Scenari possibili
e futuri, domande e risposte, impegnano ogni spazio di giornale: “ed ora cosa accadrà?” Parlano
avvocati, politici, esperti e cittadini, rincorrendo articoli della Costituzione, leggi, ipotesi e fantasie.
Leggo, sorrido, mi incazzo e penso.
Penso per esempio alle mille banali anomalie di questo stato peregrino, in cui si sprecano
energie a formulare teoremi e tesi atte a indovinare quale sorte potrà avere il corruttore del
consiglio, ora che gli è stata negata l‟immunità. Nessuno però pone un‟altra questione, e davvero la
più banale: come è stato possibile che un pluripregiudicato, plurindagato sia a capo di un governo?
Il popolo lobotomizzato rincuora il processabile del consiglio: “Resisti, sbaraglieremo questi
giudici comunisti!” Servirebbe forse far notare a questi paladini della corruzione che ieri è andata in
onda, a reti unificate, la prova che il lodo Al Fano era una legge ad personam. Se è vero che il lodo
Al Fano era stato pensato a tutela della quattro più alte (si fa per dire) cariche dello stato, com‟è che
si è incazzato solo lui, al punto di rischiare l‟esplosione delle coronarie in diretta tv?
La legge è davvero uguale per tutti? No, non lo è e forse nemmeno lo è mai stata, perché la
prima disparità tra gli uomini è la disponibilità economica. Più danari hai da spendere più la legge
sarà “uguale” per te. Ma in questo caso specifico, nel caso dell‟esultanza democratica, lo è ancor
meno. Ieri sei persone che hanno avuto il coraggio di attenderlo all‟entrata e all‟uscita dalla sua
apparizione miracolosa a palazzo Venezia (memoria storica da brivido), per gridargli “In galera!”
sono state accompagnate in commissariato e denunciate. Tra un fermo di polizia e l‟altro, però, lo
psicopatico del governo ha potuto approfittare di un microfono per vilipendere il Presidente della
Repubblica, la Corte Costituzionale, la Magistratura, senza che nessuno facesse una piega.
Nemmeno le forze dell‟ordine pagate per scortarlo.
E quando in Italia la legge rischia di diventare un po‟ più uguale per tutti, anche in tempi
non sospetti, ci sarà un cretino da sfondamento che partirà per primo lancia in resta; è il caso del
cretino per antonomasia, tal gasparri, il quale tempo fa ebbe a dire a proposito della possibilità di
una bocciatura del lodo al nano, che in quel caso “ci sarebbe stato un ghedini o un ghedoni, che
avrebbe trovato un cavillo …”. Questo tanto per far comprendere ai cittadini, l‟alto senso della
Patria, che certa feccia può avere. Ed è proprio quello che faranno, mettere mano ai codici per
evitargli ancora una volta la condanna. Il PD sarà in aula quando ci sarà da votare? Dubito vista la
solerzia con la quale hanno subito tenuto a precisare che “il premier può governare.”
Che succederà ora in Italia? Sta già succedendo. Esattamente come durante il periodo
elettorale, si mostrano i muscoli al paese, intensificando la risposta a una domanda che in realtà
nessuno si pone: stato di polizia ad uso propaganda. Roma assiste in silenzio, in soli due giorni, a
veri e propri rastrellamenti di migranti: il 6 ottobre al Pigneto, oggi a Tor San Lorenzo. E andrà
peggio, ora che la lega può stringere ancora il cappio intorno al collo del ricattabile del consiglio, o
le mani in quel che resta delle sue palle.
E‟ stata una bella soddisfazione illudersi che la Costituzione in Italia abbia ancora il valore
che merita, ma è solo un‟illusione.
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LA PATATA PERFETTA

(Dedicato alla mia amica Rudy) [Ma non che lei se la sia rifatta! Solo perché non è un post
politico. O forse sì?]
Leggo. Pare che ci sia un boom del ritocco delle parti intime. È di moda, ma uno studio
dell‟University College London ci informa – grazie a Dio - che non è privo di rischi. Mi fermo un
attimo a pensare alla mia, e mi rendo conto di non conoscerla. In vero non saprei proprio se abbia
bisogno di rifarsi il naso. Voglio dire, so di averla, ma con la schiena che mi ritrovo, non è che
possa piegarmi ogni mattina a dirle buon giorno. Perplessa, continuo la lettura: «Affrontare le
insicurezze con la chirurgia non è la soluzione ideale, la consulenza e il sostegno potrebbero in
alcuni casi funzionare meglio». Penso: “potrei imparare a voler bene alle mie tette, ho fatto un patto
di non belligeranza con la mia cellulite, o forse le ho addirittura firmato un armistizio, combatto
d‟estate i peli superflui, ma, la patata?” Non ci ho proprio mai pensato.
Proseguendo la lettura, si scopre che non ci sono dati certi su possibili effetti collaterali della
labioplastica, e che quindi sarebbe meglio non cedere alla facile tentazione di farsi operare solo per
seguire una moda. In effetti potrebbe essere, e mi tornano alla mente le strane bocche di certe
svamp televisive, le quali mi lasciano sempre un po‟ impressionata. Bocche come culi di babbuino,
che parlano di tutto, con l‟aria di chi veramente sappia tutto, del principe e del re, della regina e del
suo amante, del giocatore e della stellina.
Già mi è ostico il concetto di farsi affettare con un bisturi per moda, quando si passa la metà
della vita sperando di non capitare mai su un tavolo operatorio, immaginate quanto possa essere
difficile, per me, pensare che ci sia gente disposta a farlo per moda. Però ci deve essere un perché, e
allora continuo a leggere.
“La labioplastica ha raccolto seguaci nel mondo dello spettacolo e tra le donne in carriera,
ma anche tra la gente "comune" che vuole rifarsi un'immagine dopo un divorzio, uno o più parti o
perché si vergogna dell'aspetto della propria vagina.” Rifarsi un‟immagine rasenta il genio. Sarebbe
un po‟ come dire che la donna, in quanto tale, non può parlare della fisica quantistica se dentro il
suo perizoma non ha la patata perfetta?
Ma l‟apoteosi della ricerca scientifica arriva alla fine dell‟articolo, quando descrive
l‟intervento: “Essenzialmente questa è solo una rimozione di un po' di carne rilassata, lasciando
visivamente eleganti labbra con cicatrici minime.” Visivamente eleganti … chapeau!
E dire che una volta bastava un maglioncino di cachemire.
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LA PECORINA SMARRITA

Lettera aperta ai parroci
Gentili Parroci, innanzi tutto scusatemi se non è il modo giusto di iniziare, ma non sono
avvezza allo scambio epistolare con la vostra categoria.
Vi scrivo per perorare la causa della pecorina smarrita silvio berlusconi, il quale afferma che
voi siete vittime delle bugie pubblicate da certa stampa comunista, e per questo poco inclini al
perdono.
Le registrazioni della Maddalena, sono state confezionate ad arte dai comunisti per farvi
credere che egli non fosse uomo probo, dedito al lavoro e alla famiglia. Sono sicura che vi
ricorderete con quale enfasi si precipitò al family day per perorare la vostra santissima causa,
insieme al presidente della camera, che all‟epoca aveva già ingravidato una donna che non era sua
moglie. (Due famiglie è sempre megl che uan.)
Sono certa che voi, dopo tutti gli scandali che hanno minato le solide fondamenta della
vostra chiesa, sarete capaci di chiudere un occhio sulle accuse di pedofilia rivolte alla pecorina
smarrita. Anche queste sono accuse ingiuste e inqualificabili di una certa stampa comunista, ancora
in grado di applicare le semplici regole aritmetiche. Dicono, i comunisti, che se un uomo vanta
l‟amicizia pluriennale con una ragazza che compie diciotto anni, deve per forza averla frequentata
quando era ancora minore d‟età. Ma sono solo illazioni, dicerie.
Siate buoni e comprensivi. D‟altronde in tempi non sospetti, siete riusciti a dare anche
l‟ostia a quest‟uomo che per anni aveva due famiglie contemporaneamente, in occasione del
funerale di Bettino Craxi, quindi ora perché tante storie? Va bene, comprendo che sebbene avesse
moglie e qualche figlio, tenne Veronica Lario chiusa in un appartamento di Milano insieme ai nuovi
figli avuti fuori dal matrimonio, ma non è forse la vostra chiesa la maggiore fautrice dell‟amore tra
esseri umani?
Certo, so bene che per la vostra Regola, l‟importante è che della merda non si senta l‟odore,
ma che male vi fa? Non è un omosessuale, lui magari si eccita a guardare due lesbiche, ma non
compie atti contro natura, sebbene dicano, ma sono sempre i soliti comunisti, che il coito anale
fosse un suo desiderio. Ma il desiderio non è peccato, e data la sa difficoltà nel procurarsi una valida
erezione è chiaro che non ha potuto portare a compimento il reato di immoralità.
La pecorina smarrita dice che i suoi rapporti col vaticano sono sempre uguali, che nulla è
cambiato. Assolvetelo, ve ne prego. Assolvetelo prima che si vengano a sapere di che tipo siano
questi rapporti. Anche il nostro stomaco ha un limite.
In fede
Rita Pani, Apostata, Scomunicata.
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LA TETTA CI OFFENDE

Sul Corriere si commenta una notizia: una donna è stata allontanata da un hotel, perché,
sciagurata, allattava al seno il proprio bimbo in una sala da pranzo, dopo le proteste di alcuni ospiti.
Il fatto è accaduto a Madonna di Campiglio.
Questa è una notizia in linea con l‟italianità. Un bimbo che si nutre al seno della madre, è
una visione scabrosa che urta le pudiche coscienze italiote, mentre, sapere che il pagamento per una
puttana o “escort” che fa più chic, è la candidatura a Strasburgo, o al Parlamento, o almeno in una
Circoscrizione, o anche la televisione del papi proprietario, a quanto pare non impensierisce
nessuno (se non quelli ancora senzienti). Non so quante volte l‟ho scritto, ma voglio farlo ancora:
abbiamo un governo che ha fatto “correggere” un quadro del Tiepolo. Quella tetta non s‟ha da
vedere. Perché siamo il paese del bagaglino e delle televisioni che rappresentano il sogno, la meta
d‟arrivo di almeno due generazioni di ragazzine disposte persino a farsi mettere le mani arancioni
addosso da un pervertito, con la benedizione di mamma e papà. Un bimbo che succhia il seno della
mamma, e si alimenta è assai più oltraggioso di un culo o di una tetta di gomma mostrata in un
programma TV, dove la parte più nascosta della stellina, è un organo interno.
Ma questo è nulla, in confronto ad altre ipocrisie e altri bambini, e a dire la verità mi sono
anche un po‟ stufata del “piove governo ladro” ma chi se ne frega tanto io ho l‟ombrello. Quante
fiaccolate si sono fatte, e tutte giustamente, e quante volte si è sentito gridare: “i bambini non si
toccano?”
Ebbene i bambini non si toccano, mai e nessuno. E allora perché la voce dei cittadini italiani
non si erge potente contro la mostruosità di una legge razzista come quella del ministro per il
razzismo maroni, che a partire dall‟8 agosto prossimo, renderà impossibile l‟iscrizione all‟anagrafe
dei neonati di madre “clandestina”? Che fine faranno tutti i bambini invisibili che nasceranno?
Quali rischi correranno quelle donne/madri che pur di non farsi portare via i figli dai servizi sociali,
partoriranno in modo clandestino, magari in cliniche clandestine, in mano certamente di
organizzazioni clandestine e malavitose?
Queste sono domande che in pochi si possono permettere, in un paese in cui ci si sente
oltraggiati da una madre che allatta, ma non offesi dalla feccia che ci governa.
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LA VITA UMANA

È strano, da essere umano dovrei sentirmi felice dell‟interesse che suscita in tutti, la vita
umana. Invece, da essere umano, in questi giorni più sentivo parlare di vita umana, e più mi veniva
da vomitare. “C’è rammarico per non essere riuscito a salvare una vita umana”.
A me tanto rammarico dispiace, perché volendo si potrebbe fare patrimonio di questo
insuccesso: non ne ho salvato una e mi dedicherò a salvarne migliaia.
Il fatto è che se si arriva a trattare la vita umana, come fosse un sorriso che fa vendere il
dentifricio, o una barretta dietetica che promette magrezza, temo che la strada per tornare alla civiltà
sia un percorso lungo e accidentato. Usare la vita umana per accaparrarsi una manciata di voti da
qualche indottrinato catto- talebano, o peggio per provare a fare un colpo di stato senza l‟uso di
qualche generale accondiscendente, io lo trovo vomitevole.
Ma quanto è bello gridare alla vita! E quante bestemmie abbiamo sentito in questi giorni.
Dio usato come uno scudo per farsi largo tra i meandri di una democrazia in frantumi. Gente pronta
alla guerra, armata con bottiglie dell‟acqua, mentre tutto intorno a loro, una moltitudine di gente
muore quotidianamente, spinta alla morte – guarda un po‟ – proprio dalla fame e dalla sete. Oh sì,
ma loro rischiano la vita perché in fondo in Italia fanno la vita da gran signori. Sempre che non
debbano vivere la loro personale Auschwitz a Lampedusa.
Ma la coscienza umana è una strana bestia, a volte finge solo di esistere, e si alimenta di
luoghi comuni e stupidità. Quante vite umane ci sono sotto i mari che separano il nord dell‟Africa,
dall‟Italia? Nessuno lo sa precisamente. Quel che si sa è che sono vite umane che non hanno
bisogno di decreti urgenti per salvarle, semmai, di decreti urgenti per ricacciarle indietro. Spesso a
morire.
Le vite umane dei bambini afghani, che viaggiano afferrati ai semiasse dei camion, e spesso
muoiono schiacciati da quelle ruote che girano e fanno compagnia alla speranza di arrivare alla vita.
No, quelle vite umane non contano, anche se il provvedimento urgente lo hanno ottenuto, ossia di
essere spediti immediatamente indietro, in Grecia, per finire picchiati e rinchiusi in un container del
porto di Patrasso.
E la vita umana deve essere per forza qualcosa di grande e di importante, perché tutte le
regole e i fondamenti degli stati democratici (anche quando ispirati dalla costituzione sovietica)
mettono al primo posto la persona. E si fanno le leggi per tutelare le persone. Poi però si cerca o di
cambiarle perché troppo severe e onerose per le industri o per le imprese, o semplicemente non si
attuano, perché troppo onerose per uno Stato che ormai non investe più danari per cose banali come
la sopravvivenza stessa dei suoi cittadini. E quindi la gente continua a morire, ammazzata dal
lavoro, senza che un gruppetto di pie e pure pecorelle faccia un presidio davanti al luogo del delitto,
offrendo in dono un paio di scarpe infortunistiche, una maschera antigas o un macchinario sicuro e
funzionante.
Dio non esiste, perché non ho avuto notizia di fulmini divini e di gentaglia folgorata.
02.09
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LADRI E FIGLI DI LADRI

Tempo fa, avevo bisogno di un uomo che facesse un lavoro a casa mia, c‟erano oggetti
pesanti da spostare e da sola non ce l‟avrei fatta. Lo chiamai, e lavorò in fretta e bene. Mi chiese
diecimila lire per compenso, e parendomi troppo poche gliene allungai ventimila, poi gli offrii un
bicchiere di birra fresca e parlammo della vita, che sembrava scomoda già allora. O meglio, forse
all‟epoca, era già scomoda per lui che ad un tratto mi disse: “Sa signora, io sono forte, ma questo
non è il mio mestiere, solo che quando ho bisogno non sto a guardare e mi presto.” Allora chiesi
quale fosse il suo mestiere, e lui con candore mi rispose: “Io sono ladro. Sono ladro da generazioni.
Mio padre era ladro e prima di lui mio nonno.”
Non è una storiella, e io non sono Alice nel paese delle meraviglie. Tutti dove vivevo
sapevano che quel signore avresti potuto trovartelo in casa, tornando dal mare, mentre si portava via
anche un televisore da 26 pollici sulla schiena. Se chiesi quale fosse stato il suo mestiere, quindi, lo
feci solo convinta che avrebbe inventato una risposta che poi, quando fossi stata sola, mi avrebbe
fatto sorridere. Qualche anno dopo, seppi che pure i figli avevano continuato la tradizione di
famiglia, entrando e uscendo dal carcere di Boncammino.
Mi è tornato in mente oggi, leggendo del nuovo arresto del “mariuolo” (così lo battezzò il
suo amico craxi) Mario Chiesa, rockstar assoluta del periodo d‟oro degli anni novanta, quelli di
tangentopoli, che con la loro forza ci hanno traghettato fino ad oggi, quasi dieci anni dopo il 2000,
dopo la prima Repubblica, la seconda Repubblica, la terza Repubblica e quelle che seguiranno.
Mario Chiesa e i suoi figli, proprio come il mio uomo di fatica. Ladri da generazioni, o forse
soltanto ladri e figli di ladri, che però non hanno mai avuto bisogno di andare a caricarsi una
lavatrice sulle spalle, e portarla giù per le scale per quattro piani di un palazzo. Ladri che hanno
aperto e condotto società con le quali facevano affari con i comuni o con le regioni, con i rifiuti.
Meno male che ora è tutto cambiato! Pensate che schifo se fossimo ancora nella prima
Repubblica. Per fortuna ora c‟è la monarchia.
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L'ANTIBRACCONAGGIO A CACCIA DI VUCUMPRÀ

Mi ricordo l‟anno scorso a Siniscola, c‟era un ragazzo che vendeva ombrelli. Non ombrelli
da mare, ma proprio ombrelli da pioggia. Erano belli, robusti, con l‟apertura a scatto e il salva
goccia in punta. Li vendeva a cinque euro, esattamente quanto quelli venduti alle uscite della metro
di Roma, in giornate di nubifragi, che reggono quanto basta per arrivare alla prima fermata di
autobus. Non comprai l‟ombrello in spiaggia, perché, come dissi al ragazzo che li vendeva, mi sarei
attirata tutte le ire degli dei. Io al mare vado a Settembre, e se trovi sempre il sole non rischi di far
incazzare il suo dio.
Non ricordo il nome di quel ragazzo col quale finii per avere il quotidiano appuntamento da
cinque o dieci minuti, quando arrivava strusciando il passo e chiamandomi per nome, a gran voce,
sfilando uno dei suoi ombrelli per sfidare la pioggia. Mi ricordo bene il suo sorriso largo, la sua
risata schietta, e il suo abito etnico celeste come il cielo, che creava un bellissimo contrasto con la
sua pelle scura e lucida. Avrà avuto poco più di vent‟anni, e molti chilometri sulle gambe percorsi a
piedi nudi sulla spiaggia.
Capita sempre così! Di anno in anno, in quei dieci o quindici giorni di soggiorno in Patria,
finisco per scegliere il mio vucumprà di fiducia. Uno su tanti. Quello che mi chiede il nome, o
quello che mi chiede come sto, o che si lascia cadere seduto accanto al mio asciugamano per
scrutare il mio sguardo e comprendere se mi lascerò estorcere qualche euro per un paio di elastici
per capelli, o stupidi braccialetti colorati. Poi si chiacchiera, e la loro storia è sempre uguale alla
nostra: “la gente compra poco … c‟è molta crisi … la gente è di merda.” È vero, sono tanti, non
potrei stare a parlare con tutti, informarmi sulle loro origini, complimentarmi per i loro pantaloni
larghi e comodi che fanno invidia, ma non è nemmeno faticoso ogni tanto rispondere: “No, grazie!”
alle loro proposte.
Ora c‟è chi propone di accogliere lo splendido ragazzo, vestito di celeste, che vende
ombrelli per pioggia alla gente che gode del sole, con le guardie armate, le ronde e addirittura
l‟esercito. E io mi vergogno. Mi vergogno molto. Anche perché c‟è da considerare che, per
accogliere quel ragazzo che sorride e mi scherza con l‟ombrello, in Italia manderanno le guardie
armate, che di solito si occupano di bracconaggio. Sì, mi vergogno molto.
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LAVORARE DI PIÙ

“Contro la crisi, gli italiani dovranno lavorare di più”, e se vi crollerà un cantiere addosso,
pazienza, tanto le sanzioni per chi vi ucciderà saranno più morbide, e le multe dimezzate. Gli
italiani dovranno lavorare di più, per risolvere la crisi, tutti tranne i 37.000 docenti che perderanno il
lavoro, e più della metà al sud di questa Italia, che oggi ha detto il primo sì al federalismo (e per
dare un‟informazione in più il PD si è astenuto). Più lavoro per i pochi che lo manterranno, quindi,
ma lo stipendio col suo potere d‟acquisto dimezzato, resterà lo stesso o verrà ritoccato al ribasso.
Nel frattempo si gioca con i trenini, che devono andare più veloci e meglio degli aeroplani, e
i guasti alle locomotive che vanno a duecentoquaranta all‟ora, è meglio tacerli, o spifferarli ai
giornali indossando un paio di baffi finti, perché diversamente si potrebbe anche perdere il lavoro
che forse ti ammazzerà.
C‟era un titolo di giornale l‟altro giorno in una locandina esposta fuori da un‟edicola: “Ora
si ruba anche per fame.” Come siamo finiti male, in questo paese dove più si era ladri e più si
faceva carriera politica o manageriale. La crisi è globale, ci dicono, e davanti alla parola globale,
non c‟è da fare altro che allargare le braccia e sperare. Ma perché nessuno ci spiega che parte della
“crisi globale” nasce dal ladrocinio generalizzato di pochi? Perché è impopolare, e questo potrebbe
portare qualcuno ad incazzarsi, finalmente, sul serio. Obama pare voler porre rimedio
Pensate solo alle grandi imprese italiane, i telefoni, gli aerei, l‟energia. Sono state depredate,
i manager rubavano i milioni di miliardi, e l‟impiegato rubava la cancelleria. A volte l‟impiegato
veniva licenziato per due graffette e una pinzatrice, il manager veniva promosso e mandato a
depredare un altro ente, un‟altra impresa. In Italia il rimedio non lo cerca nessuno, l‟idea peregrina
di mettere anche solo un tetto agli “stipendi d‟oro” è stata accolta dall‟Aula con una fragorosa
pernacchia.
Bisogna lavorare di più e meglio, e avremo anche le faccine per controllare che questo
avvenga. Il parlamento ha voluto riportare un po‟ di onestà tra i deputati, attivando il voto
antipianisti. La TV tedesca ne ha dato ampio conto, spiegando come l‟estro della creatività
disonesta italiana sia sempre un passo avanti al mondo. Sono riusciti a taroccare anche quello.
Continuate ad amarlo. In fondo si dice o no, amare alla follia? Questo mi pare proprio il
caso.
03.09
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L'ECCELLENZA

La ministra brambilla riferisce l‟intenzione di “organizzare un pool” per mostrare agli
italiani e all‟estero le nostre eccellenze. Perché il problema è lo sputtanamento in atto da parte della
stampa comunista sia italiana che estera, che rema contro spinta dall‟anti italianità, e incapace di
attenersi alla regola dell‟ottimismo.
In principio ho pensato che non ci fosse bisogno di un pool per stilare una classifica delle
nostre eccellenze; sono sotto gli occhi di tutti: le scuole a cui crollano i soffitti, un popolo ignorante
che non legge libri e giornali, il popolo di Internet che diminuisce per i costi proibitivi di un servizio
scadente, gli ospedali che chiudono, la ricerca affossata dai tagli, la corruzione istituzionalizzata,
l‟evasione fiscale risanata da scudi e alabarde spaziali, piogge che portano via vite umane e case, un
puttaniere maniaco al governo, lavoro nero, spazzatura incendiata sulle strade, trasporti inefficienti
o fautori di stragi, reti idriche da terzo mondo, autostrade in costruzione da trent‟anni, criminalità
organizzata, criminalità giovanile, le ronde, il razzismo, la negazione del diritto di studio ai disabili
provocata dalla sparizione degli insegnanti di sostegno, l‟omofobia che ci procura una reprimenda
dell‟ONU, il razzismo, le riorganizzazioni dei partiti fascisti, la repressione …
Dopo ho pensato che sono proprio una dannata comunista anche io, e ho dovuto ammettere
che per quanto riguarda il turismo, è vero che abbiamo l‟eccellenza:
La nostra terra, il mare, i monumenti, le chiese e l‟arte, la cucina con i prodotti mediterranei.
Ma siccome insisto ad essere comunista:
La terra violentata dagli abusi edilizi, dalle fogne a cielo aperto, dalle discariche abusive,
gassificatori che bruciano qualunque cosa e producono arsenico e diossine, la devastazione di anni e
anni di industrializzazione selvaggia che la terra l‟ha avvelenata, gli incendi su commissione che
hanno devastato i panorami, ma procurano aree edificabili anche nei parchi nazionali,l‟amianto che
non si riesce a smaltire e si occulta abusivamente.
Il mare: con le navi dei veleni inabissate, i depuratori delle fogne mancanti o non
funzionanti che ad agosto fanno galleggiare la merda tra i bagnanti, la promessa di centrali nucleari,
la raffineria di petrolio che fa il pieno di gasolio ai pesci, i cadaveri dei migranti, la svendita del
demanio, le basi militari.
Le chiese e l‟arte: laddove non devi pagare il biglietto per entrare non vi è più nulla, il
patrimonio artistico o archeologico stipato in magazzini in affitto, la carenza di restauratori, la
chiusura delle accademie d‟arte, i musei costretti a chiudere, il Vaticano che se ne fotte e spende
diversamente gli introiti dei mancati pagamenti allo stato italiano, un governo che se si tratta di arte
e cultura vuol tagliare tutto tranne i 20 milioni di euro dati alla lega per il film storico girato in
Romania.
La cucina: e qua è dura veramente. Diossina nelle mozzarelle, verdure cresciute con ormoni,
frutta che non ha sapore, discariche nei campi agricoli, maiali in parlamento …

casinò.

Però la ministra ha un piano: dare la possibilità agli alberghi a cinque stelle di aprire i
10.09
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L'ELEGANZA

A me sta simpatico Lapo Elkann. Sì certo, dovendo fare quel che dovremo fare, lo spedirò ai
lavori forzati perché è giusto così, ma mi è simpatico.
Mi è simpatico perché sembra il re degli sfigati. Uno di quelli che se non avessero avuto i
soldi, i bulli se lo sarebbero mangiato da mane a sera. Mi è simpatico perché sembra quell‟anello di
congiunzione tra uomo e scimmietta che avvalora la teoria darwinista.
Mi è simpatico perché sembra un pupazzo uscito male dalla catena di montaggio. Dovevano
fare il re leone, e invece è uscita questa cosa buffa.
Soprattutto mi è simpatico perché lui è abbastanza audace da vendere merda, sapendo che
qualcuno la comprerà solo perché lui ha detto loro di comprarla.
Mi è venuto in mente leggendo questa sua dichiarazione: «L'UOMO DEVE RITROVARE
L'ATTITUDINE ALL'ELEGANZA» poi ho visto la sua fotografia. Dite che i lavori forzati sono
poco eh?
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L'ITALIA FORTE E PURA

Quelle apparse su giornali italiani e su certa stampa straniera in queste settimane sono
"accuse che sputtanano non solo il presidente del consiglio, ma la democrazia e il nostro Paese,
oltre che i nostri prodotti, che invece devono avere un'immagine dell'Italia che deve essere bella
forte e pura e non inquinata da tutto ciò che si dice sui giornali in queste settimane". silvio
berlusconi er mejo statista degli ultimi 150 anni
La miriade di minchiate espresse da quel tizio del consiglio, nel suo odierno show a favore
dei più poveri di comprendonio, è una miniera di perle per chi come me ha deciso di non sorbirselo
tutto in una volta, ma scheggia a scheggia, così come viene.
E‟ l‟immagine di questa Italia f o r t e e p u r a inquinata dai giornali che mi lascia
sgomenta, esterrefatta, ma anche divertita. Quest‟Italia s p u t t a n a t a dai giornali
esteri i m b e c c a t i dai giornali italiani.
Mi spiace sempre di più non avere basi scientifiche per poter analizzare il comportamento di
questo tizio, ma mi tornano in mente le parole della moglie: “un uomo malato.” Tutti si pensava a
una fase maniacale di dipendenza dal sesso, ma a guardarlo bene, con quelle sfumature arancioni, e
quell‟aria da “Morte a Venezia” io mi convinco sempre di più che la malattia sia un‟altra e forse
anche la dipendenza.
Quale essere sano di mente, a capo di un governo, colto con la puttana sul letto penserebbe
di usare un termine sputtanare? E questa è l‟osservazione più banale.
Parlare della purezza dei prodotti italiani, a due settimane dal rinvenimento di una nave
colma di rifiuti tossici, nocivi e radioattivi inabissata nei nostri pescosi mari, con le terre agricole
devastate da discariche abusive, col PM10 scomparso dai nostri vocabolari con l‟avvento delle
amministrazioni comunali di destra, con lo sfregio delle fogne che scaricano direttamente a mare
senza passare per i depuratori …
L‟Italia forte, con la gente che muore di fame ma non ha nemmeno il coraggio di ammetterlo
con i propri figli, con i vecchi costretti a rubare nei supermercati, con gli ospedali in cui sai se entri
ma non sai se ne esci, con le scuole dai soffitti che crollano, con la pioggia che uccide, con le case
costruite col fango, con la disoccupazione che non si conta più semplicemente perché la gente (me
compresa) ha smesso di cercare lavoro. La forza di un‟Italia che ormai rischia di basare la sua
economia sugli schiavi extracomunitari che il governo finge di scacciare …
Ci sarebbe da ridere, se non fosse una tragedia.
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LO STATISTA (MACHO MAN)

«Sì - risponde il presidente del Milan - ma questa è una cosa in itinere. Anche in uno Stato il
più militarizzato e poliziesco possibile, cose del genere possono sempre capitare. Non si può
pensare di mettere in campo una forza tale, dovremmo avere tanti soldati quante sono le belle donne
in Italia e credo che non ce la faremo mai».
Credo che la cosa più gentile e illuminante che si possa dire in merito all‟ennesima
esternazione istituzionale del presidente del Milan, è che esso è un idiota. Idiota e troglodita, affetto
sicuramente da una cronica regressione giovanilistica, con l‟aggravante dell‟illusione machista.
E per favore, non assolvetelo, non gridate alla sua “ingenuità” al suo voler essere simpatico,
perché questo essere ormai amorfo, al massimo è simpatico quanto una colonscopia.
La dichiarazione dello statista – macho man – la dice lunga sulla reale considerazione che
deve avere delle donne, o la dice un po‟ più lunga di quanto non avesse fatto fino a ora.
E non ditemi nemmeno che dovremo esserci abituati, visto il ricco repertorio di idiozie
istituzionali, con le quali si esibisce in Italia, e –poveri noi- anche all‟estero, perché io, da cittadina
senziente, civile e da donna, all‟oltraggio non voglio e non posso abituarmi.
Capisco bene che se è riuscito a raccontare una barzelletta sui lager nazisti, mentre tutti gli
altri capi di stato erano impegnati ad osservare nel tentativo di risolvere, lo sterminio del popolo
palestinese, questa ennesima idiozia potrebbe passare quasi inosservata, ma è proprio il perseverare
del fare insultante e oltraggioso che va stigmatizzato, e denunciato.
Non è possibile che la perenne campagna elettorale, unito alla colpevole incapacità di questo
governo populista e imbecille, prosegua nell‟intento di distruzione della nostra società, che ha ormai
accantonato la politica per rincorrere il miserabile interesse privato di uno stuolo di razzisti, o un
gruppuscolo di malfattori, ladri, evasori fiscali e affaristi, che occupano il loro tempo politico alla
cura dei propri orticelli o dei loro latifondi.
È soltanto dal 1996 che il reato di violenza sessuale appare nel nostro codice penale come un
reato contro la persona, e non contro la morale, come era sempre stato, e il 1996 aveva da tempo
segnato la distanza dall‟uomo di Neanderthal le caverne e le clave. Ma evidentemente, per questo
governo l‟unico concetto di modernizzazione da perseguire, risiede nel numero di tornelli che
riuscirà ad installare, o ai soldati che riuscirà a promettere di mandare per strada, durante tutte le
campagne elettorali a venire.
12.09
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L’OGGETTO DONNA

Se a governare è un “utilizzatore finale”, se come ministro delle pari opportunità, un paese,
ha “un‟utilizzata finale”, quanto può davvero contare la donna in quel paese? E se quello stesso
paese, governato da un maniaco sessuale della terza età, è anche pressato dall‟ingerenza falso
moralista del clero?
Potrebbe finire che ancora una volta, l‟utilizzatore finale, utilizzi i corpi delle donne, per
ripulire la sua immagine decadente e ridicola, con una dieta in un esclusivo centro benessere ben
protetto, con una visita a Padre Pio, con un servizio fotografico in compagnia di figli e nipoti in
veste di nonno, e con la pillola abortiva RU486.
Se al posto di un pervertito, a governare ci fosse stato un politico, probabilmente la
questione non si sarebbe nemmeno posta, ovvero, alle ingerenze del vaticano si sarebbe risposto con
grazia e cortesia, che lo stato italiano avrebbe fatto divieto di somministrare il farmaco alle suore e
alle cittadine vaticane. Tutto sarebbe tornato a posto.
Il problema però è che ormai anche l‟ingerenza della chiesa fa parte della storia piccola,
piccola di questo paese bislacco. Basti pensare alle lettere di quei vescovi che, in tempi nemmeno
tanto remoti, nelle domeniche precedenti le elezioni, invitavano il gregge di fedeli a votare DC. Era
un‟altra DC, certo, ma in fondo la stessa. Andreotti, secondo quanto hanno stabilito i giudici, è stato
colluso con la mafia, ma solo fino agli anni 80. No, non è stato assolto, anche se è questo che tutti i
giornali pornografici del pervertito, vorrebbero farvi credere.
La spunterà la chiesa anche questa volta, e poco importa che l‟Italia sia il paese europeo più
arretrato in materia, che la considerazione che ha della donna sia quella, appunto, emersa dalle
lenzuola macchiate di crema abbronzante arancione. Un seggio a Strasburgo, ha insegnato
berlusconi, una donna può guadagnarlo cercando di rianimare il lombrico morto che vive dentro le
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sue mutande. Una moltitudine di donne, potranno valere certo la pace col vaticano, e la pioggia di
voti cattolici.
Eppure è strana questa cosa. Si fanno persino le guerre per far togliere il burqa alle donne,
per farle guidare un‟auto. Si sterminano altre donne e bambini, si compiono stragi in nome di una
guerra di pace, e poi si finisce a pagare il conto a Torquemada.
No, non è strano. È solo italiano.

Se un uomo di 72 anni, sposato, nonno, può rifiutarsi di chiarire una sua relazione con una
ragazza di 18 anni e riesce a sopravvivere alle registrazioni in cui discute a letto con una
prostituta, allora bisogna chiedersi cosa potrebbe metterlo al tappeto The Observer

07.09
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MA ANCHE UN PO' DI GOSSIP

Il Vaticano ha annullato la cena di perdonanza col maniaco sessuale, pluri pregiudicato,
corruttore, (anche di minorenni) in odor di collusione mafiosa, piduista e chi più ne ha più ne metta
… Hanno ragione poveretti. Per scrivere un‟indulgenza per questo tizio ci sarebbe voluto un mese
di lavoro.
Strano però che la chiesa non lo voglia perdonare, lui che è odiato anche dalla mafia. Sì.
Questa è la nuova teoria leghista: in pratica la storia delle donne, ragazzine, escort o troie, sarebbe
un complotto ordito dalla mafia per danneggiare l‟immagine del tizio del consiglio, e delegittimarlo.
Una sorta di golpe mafioso. Decisamente verosimile, eh! I leghisti esultano. Quello che hanno al
naso non è un piercing, è proprio un anello.
Il titolare del lodo alfano, scritto espressamente perché il prescelto non dovesse entrare mai
più in un tribunale per essere giudicato per uno dei suoi tanti misfatti, oggi è andato in tribunale a
denunciare il giornale “La Repubblica” per il reato di lesa maestà. La stampa sovversiva ha osato
pubblicare dieci domande al quale il debosciato del consiglio, ovviamente non ha risposto.
Poveracci, non hanno ancora capito che oggi il giornalista vero è quello che si fa scrivere le
domande dallo staff di colui che poi dovrà rispondere.
George Clooney si è rotto un braccio in Italia ed è andato a farsi medicare in Svizzera,
proprio nella stessa clinica usata dal presidente del Milan per sottoporsi a qualche intervento
estetico o di manicure.
Detto questo, e assolto il compito di informarvi sugli ultimi problemi dell‟Italia, vorrei
occuparmi un po‟ di gossip:
- Si moltiplicano le chiusure delle piccole e medie aziende italiane. Sempre più famiglie si
ritrovano senza reddito e spesso senza alcun aiuto o ammortizzatore sociale.
- Si moltiplicano i casi di suicidio per disperazione: disoccupazione e povertà i motivi
scatenanti.
- Continua la silenziosa protesta dei vigili del fuoco in servizio all‟Aquila per gli straordinari
non pagati.
- Continuano le proteste delle forze di polizia costrette a vigilare sulle ronde
- La sanità al collasso per mancanza di personale e per la chiusura delle strutture. La gente
muore.
- Iniziano a sparire i primi “clandestini” mandati a fare la spesa dalle persone che assistono.
Ritrova il suo collaboratore cingalese nel lager ... Arrestato da un vigile urbano lavoratore algerino
sprovvisto di documenti …
07.09
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MA CHE AVETE DA APPLAUDIRE?

Ogni volta che la signora Veronica scrive ad un‟agenzia stampa o a un giornale per lanciare
avvertimenti al marito, è tutto un sollevarsi di mani plaudenti, come se fosse l‟inizio della
rivoluzione. A me, dà il voltastomaco. Parla di donne, in genere, e cerca a suo modo di difenderle.
Sono una donna, e francamente l‟ultima persona che vorrei al mio fianco, paladina, sarebbe
proprio lei.
Chi o cosa impedisce, se non i patti stretti a suon di danari o compromessi firmati davanti ai
notai, alla signora Veronica di andare da un avvocato divorzista e mettere quel tizio che ha sposato,
fuori da una delle sue case, in mutande e in ginocchio? Certo, immagino che se finalmente un
giornalista glielo chiedesse, potrebbe rispondere: l‟amore per il focolare domestico, per i figli, per le
convenzioni, per quel “fino a che morte non ci separi.” Poi qualcuno con l‟anello al naso potrebbe
anche crederci.
La verità è che a me queste lettere biennali, sembrano sempre più il metodo più rapido per
strizzare le palle al marito. Irrispettose – queste sì – di quelle donne obbligate a dividere la vita con
mariti mostri, amanti aguzzini, o semplicemente persone alle quali non possono dire: “Basta, finisce
qui,” perché da un giorno all‟altro non avrebbero più nulla, nemmeno per sostentarsi, e quindi
sopportano, morendo piano ogni giorno.
Avrei più simpatia per la signora Veronica, se la smettesse di “esplodere” sui giornali, e
magari esplodesse spaccando in testa a quel coso pieno di soldi che ha sposato, dopo esserne stata
per svariati anni l‟amante, un vaso da 100 mila euro che sicuramente ha in casa, o se esplodesse
indossando degli anfibi per prenderlo a calci sulle palle.
Le esplosioni da Novella 2000, a mio parere, servono solo ad aumentare il suo prezzo. E mi
rivolta.
04.09
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MA SEMPRE DE BERLUSCONI STAI A PARLÀ?

Dice: ma sempre de berlusconi stai a parlà? E certo risponno, perché je frega un cazzo a
quarcuno che anche oggi il lavoro ha ammazzato un operaio?
E c‟è qualcuno che ha fatto le pulci al nuovo contratto dei metalmeccanici, che abbatteranno
il costo della vita con 19 euro e cinquanta netti, in più al mese? Forse il governo ha varato qualche
decreto pro popolo, mentre ero distratta? E‟ iniziato il recupero delle sostanze nocive in mar di
Calabria? Hanno fermato qualcuno di quei malavitosi che ha messo le mani in Abruzzo? (no, non
lui, altri) Qualcuno ha spiegato ai messinesi cosa voleva dire quando ha detto: “faremo come in
Abruzzo”? Perché se fanno come in Abruzzo, con il contributo statale per “la sistemazione
autonoma” degli sfollati, fino a 600 euro a nucleo familiare, ma comunque non più di 100 euro a
persona, allora è bene che si sappia che in Abruzzo questi soldi, fino al mese scorso, non li aveva
ancora visti nessuno, e questo mese non so. Ma a Dicembre inizieranno i lavori per il ponte, mica
…
Berlino veniva distrutte dalle bombe, e Hitler nel suo bunker rimirava la maestosa
riproduzione della città imperiale che avrebbe costruito.
Qual è il senso della giornata politica che stiamo per archiviare? Non sappiamo ancora bene
di che pasta sia fatto il giudice Mesiano, ma sappiamo che va dal barbiere con i calzini turchesi,
fuma e si siede sulle panchine. Forse si scaccola anche, e sono certa che se così è ce lo faranno
sapere a breve.
Sapete quale è stata la notizia di oggi? Che se lui sarà costretto a pagare 750 milioni di euro
adempiendo ad una sentenza, NON POTRA‟ PIU‟ FINANZIARE GLI STUDI AL GRANDE
OSPEDALE CHE VI FARA‟ VIVERE 120 ANNI.
Il governo dell‟ottimismo e della speranza, ha infilato per via anale in molti italioti la forza
del sogno, ed ora che non basta più, si rilancia.
Conosco una donna che non avrebbe desiderato tanto, ma solo che suo marito non morisse
nel cantiere della ditta dove lavorava a nero da 12 anni, a 37 anni, mentre lei era incinta di una
bimba, che ora ha due anni e chiama papà lo zio.
Iniziamo a fare qualcosa di concreto? Ridiamo la vista ai ciechi, l‟udito ai sordi, e il pezzetto
di cervello a chi è stato lobotomizzato. Parliamo alle persone.

10.09
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MANGIA COME PARLI

Non sono in grado di ricordare, a memoria, quale decreto abbia trasformato i sindaci in
fantasiosi sceriffi e moralizzatori, ma sono in grado di ricordare alcune delle più bizzarre ordinanze
comunali, emesse da quando il governo ha sancito la libertà di malata fantasia. È probabile che
molti sindaci siano stati deviati, e obnubilati dalla stella da sceriffo virtualmente appuntata loro al
petto, per garantire a noi cittadini la tanto agognata sicurezza.
Non sono nemmeno in grado di datare il fenomeno di ubriacatura collettiva, che da un certo
punto in poi ha colpito molti comuni, grandi e piccoli, di destra e di sin… insomma, dell‟altra parte.
Ricordo Firenze, con le quote rosa per la toponomastica: metà strade intitolate agli uomini e metà
alle donne (proposta PD). Le varie sentenze anti barboni, che prevedevano il divieto di sostare, con
o senza animali, per periodi più lunghi di un‟ora e specialmente nelle ore notturne. I comuni che
hanno letteralmente divelto le panchine dai parchi, poi ripristinate per l‟esclusivo uso dei pluri
sessantenni (che se solo avevi 59 anni e ti mettevi a leggere un giornale, rischiavi una multa). Altri
comuni che proibivano a gruppi di tre persone, di sedersi su una sola panchina. Poi c‟erano le
ordinanze chiaramente razziste, che essendo scritte male hanno provocato non pochi guai alle
amministrazioni comunali, come per esempio quella che sottoponeva tutti i nuovi residenti a
controlli igienico sanitari dei loro appartamenti.
A Roma è proibito rovistare dentro i cassonetti per debellare ancora una volta il problema
del vagabondaggio. Perché pareva troppo difficile interrogarsi sull‟estremo bisogno che può portare
un essere umano a cibarsi di spazzatura, senza provare una fitta al cuore. Ma ci fu anche la città di
San Francesco che proibì ai poveri di mendicare davanti alle chiese, probabilmente per non
danneggiare gli introiti delle stesse.
Ora è il turno di Lucca con l‟autarchia alimentare. Sarà proibita in città la cucina etnica e
comunque non italiana, con obbligo per i ristoratori di avere almeno un piatto locale nei propri
menù. Non voglio assolutamente indugiare sul significato del termine multirazziale, e nemmeno su
quanto questo principio, se fosse applicato, sarebbe fonte di ricchezza per noi e per le generazioni a
venire.
Vorrei invece porre e pormi un quesito: “A Lucca chiuderanno anche i Mc Donalds?” O
qualcuno vuol farmi credere che quei panini grassi e maleodoranti, raffigurati nei tabelloni
pubblicitari con la didascalia “la foto è solo rappresentativa del prodotto che potrebbe differire … “
rappresentino il buon cibo italico, fabbricato a Taiuano?
12.09
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MI PIACCION LE SBARBINE.
Era una bella canzone degli Skiantos, l‟album – non ne sono sicura - penso fosse Kinotto;
anni ottanta o giù di lì. La trovavo divertente: “Mi piaccio le sbarbine, non posso farci niente, mi
sento deficiente, lo so che non conviene, ma poi chi si trattiene …” Mi faceva ridere, ma all‟epoca
ero una ragazzina, e nonostante la giovane età abbastanza acculturata da poter apprezzare anche il
valore dell‟arte demenziale di una canzonetta. Erano altri tempi, i libri si leggevano per il piacere e
il dovere di sapere, i “valori” erano quelle regole morali dalle quali non si poteva prescindere e non
i beni posseduti, la politica per noi comunisti era la scienza con la quale si cercava di lottare per far
sì che il mondo non fosse simile ad un inferno. Le parole avevano un senso.
Quel che ne abbiamo fatto di noi stessi è palese, scriverlo sarebbe ridondante. Scrivere
ancora una volta che il nostro paese non è un paese normale, sarebbe oltremodo noioso soprattutto
per me che lo scrivo. Una volta tanto voglio dire che sono ormai gli italiani a non essere normali, e
che forse sarebbe il caso di partecipare in massa a programmi di de-programmazione, come quelli a
cui vengono sottoposti i reduci dall‟appartenenza a una setta. Una sorta di disintossicazione di
massa.
L‟assuefazione è avvenuta per via dell‟uso improprio delle parole, e la trasformazione del
loro significato. Per esempio, la parola ladro è ormai quasi in disuso, resta valida solo per alcune
categorie di esseri umani, zingari, romeni, o meridionali. Per i ladri (come Craxi per intenderci)si
usa “distrattore”. L‟italiano assuefatto non sentirà mai l‟esigenza di chiedere le dimissioni di un
tizio che ha “distratto” i fondi di un progetto per la comunità, o le casse di un‟azienda presso la
quale, magari, aveva depositato i risparmi di una vita.
Un altro esempio è la parola tossicodipendente. Egli è un tizio eroinomane, male in arnese,
sporco, che struscia i piedi e ti guarda con lo sguardo perso nel vuoto quando ti dice: “Sorè, che
c‟hai un euro?” Chi mai potrebbe pensare che un ministro della Repubblica, un parlamentare, un
pezzo grossissimo che ha in mano il destino della vita di migliaia di operai, potrebbe mai essere
come quello che ti chiede l‟euro per strada? Nessuno, nemmeno quando uno spacciatore viene
arrestato perché sta portando la cocaina dentro un ministero. Al limite, l‟italiano, ti dirà che in quel
caso, al massimo si tratta di “viziosi”, e anche in quel caso le dimissioni non sono richieste.
Ora l‟Italia segnerà un altro punto percentuale di assuefazione: la trasformazione della
parola pedofilo. Ogni volta che purtroppo le cronache riportano uno di questi orripilanti fatti,
campeggia a caratteri cubitali la parola “MOSTRO”, e credo che mai tale parola sia stata quella
esatta per descrivere qualcuno. Ma non solo i pedofili sono mostri, lo sono anche i genitori che
spesso consegnano i loro figli al bastardo che poi ne abuserà. Ne abbiamo viste di levate di scudo in
Italia, qualche mostro ha anche rischiato d‟essere linciato per strada dalla folla inferocita.
Personalmente, in questi casi, penso spesso che se un tutore delle forze dell‟ordine si distraesse per
un momento lasciando il MOSTRO in mano di un genitore ferito … Poi però prevale il mio senso
civico, e mi rimprovero, perché è un pensiero barbaro. Che ne sarà ora della parola pedofilo?
Continuerà ad essere destinata solo agli ultimi di questa società sempre più divisa in caste, o
continuerà ad esistere nel suo significato più puro, coinvolgendo qualunque vecchio schifoso che si
sollazza in modo squallido abusando di ragazzine? Si arriverà a dire che le ragazzine sono
comunque consenzienti e quindi non c‟è reato? Leggeremo presto un flash d‟agenzia che ci informa
della richiesta di dimissioni, immediatamente accettate?
06.09
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MIRACOLO IN ABRUZZO: MANETTE E MAZZETTE

Non c‟è. Domani proverò a comprare un giornale per vedere se alla fine la troverò stampata
la notizia mancante. Nelle pagine online continua a campeggiare la riforma del processo berlusconi,
per tutti i cittadini, ma la notizia che cercavo io davvero, non c‟è.
Oggi a Pescara sono scattate le prime manette per le tangenti sulla ricostruzione post
terremoto, la ricostruzione secondo berlusconi, ossia quella che lascia tutto com‟è e getta cemento
nelle campagne espropriate. I Carabinieri hanno arrestato l'amministratore delegato della Fira
Servizi, Claudio D'Alesio, e l'ex assessore regionale al Lavoro (PDL), Italo Mileti.
L'accusa e' millantato credito per illecita intermediazione verso pubblici ufficiali nell'ambito
della ricostruzione post terremoto all'Aquila. I due avrebbero agito da mediatori per pilotare,
traendone profitto, l'aggiudicazione di un appalto da 15 milioni di euro.
Magari a pagina 30, tra un necrologio e la pubblicità di un prodotto snellente, ci saranno le
poche righe che ho riportato come da agenzia, senza una virgola in più o una di meno. Perché a
parlare d‟Abruzzo, come era prevedibile, siamo rimasti solo noi blogger. Non è poltiglia da
rimestare quella aquilana, ed è bene lasciarla così, in modo che ancora l‟italiota medio resti
convinto della taumaturgica opera del tizio palazzinaro del consiglio, che ha fatto il miracolo in
tempi brevissimi.
In effetti sono tante le notizie sparite dalle pagine dei giornali, come per esempio i primi
assegnatari delle case periferiche, sfrattati dopo nemmeno un mese e rispediti a vivere nelle loro
case lesionate, quelle per cui ancora nessuno ha visto un euro di contributo per il restauro. Le case
inagibili fino al giorno prima della neve, che diventano agibili dopo la prima nevicata sul Gran
Sasso.
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Silenzio anche nei confronti di coloro che stanno sotto una tenda, perché impossibilitati ad
allontanarsi dalla loro vita, i bambini costretti a lunghi trasferimenti in pullman per andare a scuola,
o altri bambini costretti a fare lezione coperti al punto di apparire gonfi come l‟omino della
Michelin.
No, l‟italiota non deve sapere che il miracolo non era poi così miracoloso, che le macerie
stanno ferme da sei mesi, che i centri storici sono morti, che di tutti gli aiuti promessi durante il G8,
occasione nella quale i grandi del mondo ricevettero un libro su Canova dal valore stimato di 460
mila dollari ognuno, soltanto la Germania, la Francia e la Russia, insieme al Kazakistan (la patria di
Borat, per intenderci) hanno onorato il loro impegno.
In fondo la propaganda funziona. L‟altro giorno un‟idiota mi ha detto che nemmeno era vero
che molta gente è stata infilata nei container quando già iniziava a scendere la neve. Lui ha fatto le
case, i container non li ha voluti …
(Ma io ho visto e fotografato ;-) )
12.09
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MOSTRITUDINE

Cosa c‟è di più rassicurante di un mostro? Il mostro è un‟iniezione di autostima e coraggio
per la società. Quando poi il mostro, è il “padre mostro” l‟effetto positivo della cura dura ancora di
più. Chiunque di fronte a un padre che ha tenuto segregata la figlia per un quarto di secolo,
generando con lei più di una mezza dozzina di figli, non può non sentirsi fortunato di avere avuto
un padre “normale”. Ogni moglie non potrà non ritenersi fortunata di avere avuto un marito
“normale”, ma anche quella donna che ha visto per quarant‟anni il marito ritornare a casa ubriaco
ogni sera, potrà sentirsi una principessa, di fronte al mostro.
Il mostro ricopre oggi una funzione sociale non indifferente, e quindi se non si ha la fortuna
di averne uno come “il padre mostro” nei confini nazionali, se ne possono inventare degli altri. Ma
il mostro non può essere un uomo normale, perché diversamente verrebbe a cadere proprio la sua
specifica utilità. Il mostro, deve assomigliare al mostro, e meglio se non ha un nome o un cognome,
meglio se è brutto e sporco, meglio se è rumeno. Il mostro pugile e il mostro biondino, sono gli
ultimi che ci sono stati offerti per la dose periodica di sicurezza e autostima, sono chiusi in carcere,
sono risultati estranei ai fatti, ma comunque restano in carcere, perché sono mostri, perché
comunque da qualche parte qualche donna devono averla violentata (sennò che mostri sarebbero?) e
soprattutto perché almeno uno di loro si è auto calunniato, e questo è un reato gravissimo per il
nostro ordinamento.
Sì, non tutte le persone possono ricoprire il ruolo del “mostro” ed è assai difficile farlo
ricoprire a una donna; pensate solo alla fatica di intitolare i servizi tele giornalistici: “arrestata la
mostra …” no, non si può proprio dire, così. Però, perché il mostro assuma la sua piena rilevanza,
ha bisogno di essere promosso, come un qualunque dentifricio che renderà i vostri denti bianchi
come quelli di un bimbo che li ha fatti nuovi, nuovi e questo di solito è il compito di bruno vespa.
Ma oltre alle donne, anche alcuni uomini non possono essere mostri: gli italiani, e coloro che
appartengono a quella classe sociale che una volta era rappresentata dalla media borghesia. Un
italiano che abusa delle figlie per dieci anni, andrebbe a destabilizzare l‟utilità del mostro. Se
pensassimo che queste cose possono accadere anche nella porta accanto, come potremo essere
sicuri? E che dire se ci interrogassimo a fondo su quei due medici italiani, che all‟interno dei loro
ambulatori abusavano delle bambine loro pazienti? È un prodotto che non tira e che per questo non
deve essere reclamizzato, quindi le dieci righe d‟articolo, spariscono dal giorno alla notte, relegando
lo schifo all‟oblio. Nessuna madre potrebbe vivere serena pensando che le mani posate sul ventre
delle figlie potrebbero essere mostruose
Meglio tenere concentrata l‟attenzione su Vienna e prepararsi a ricevere una costante
informazione sulla bruttura e sull‟aberrazione di un padre, di un uomo, di un bastardo a cui nessuno
potrà negare il primato di “mostritudine.”
03.09
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NEGRI DI TUTTA ITALIA, UNIAMOCI.

Fuori dall‟ipermercato un bambino pesta i piedi, fa i capricci, vuole qualcosa a tutti i costi.
La mamma lo tiene per mano, lo strattona, e con l‟altra mano indica Mor – per tutti, comodamente
Mustafa - e con voce arcigna dice al bambino: “Se non la smetti chiamo l‟uomo nero.” Non mi
ricordo quanti anni sono passati, ma sono tanti, sicuramente più di dieci. Me la ricordo perché per la
prima volta in assoluto mi ritrovai a dovermi schierare, faccia a faccia, dalla parte del negro contro
l‟idiozia fondamentalista bianca.
A pensarci sembrano tempi lontani, nei quali si sperava che pian piano tutto sarebbe evoluto
in meglio; svuotato il pozzo dell‟ignoranza, ci sarebbe rimasta la ricchezza della conoscenza. In
molti evidentemente sbagliammo previsione.
Siamo arrivati ad oggi, l‟epoca nella quale per essere un negro, non necessariamente si deve
avere una diversa pigmentazione. È negro chiunque sia diverso per razza, religione, reddito. E chi è
negro è anche “il nemico”.
E dire che una volta andavano persino di moda! Si iniziò con le sarde o le siciliane. Averne
una per casa negli anni cinquanta voleva dire al mondo: “siamo benestanti.” Poi ci fu il periodo in
cui era meglio ostentare una somala o un‟eritrea. In fondo era facile importare il prezioso orpello,
perché c‟erano ancora rimasuglie dell‟infelice periodo imperiale peracottaro italiano. E via, via in
crescendo venne la moda del filippino, poi del cingalese, della rumena o della polacca, della russa
più facile da maneggiare. Dalle ragazze sarde, ai nuovi schiavi più colorati e decorativi però c‟è
sempre stata una costante, le dichiarazioni del padrone, sull‟educazione e la pulizia dei loro schiavi:
“Oh, sapessi com‟è educata! Pulita, parla poco e lavora.” Come quando ci si incontra al parco tra
proprietari di cani: “E‟ buono, non sporca, è educato e abbaia solo agli estranei.” E proprio come tra
padroni di cani si finisce per pensare che quella bestiola, sia proprio fortunata: “La padrona la tratta
davvero bene! Mica le fa mangiare gli avanzi!”
Milano premia con l‟Ambrogino d‟oro il nucleo vigili urbani che con i loro autobus
“gabbio”, si dedicano alla cattura degli immigrati clandestini. Certo, ci fanno sapere che la
decisione è stata sofferta, ma le opposizioni che siedono al comune non mi pare abbiano presentato
immediate dimissioni di massa. A Coccaglio si cercherà di donare ai cittadini un “Bianco Natale”
procedendo al rastrellamento, casa per casa, dei residenti negri perché cito “i nostri figli hanno
troppi amici neri.” Quel che resta di bossi ha detto una cosa che l‟interprete bossi/italiano
italiano/bossi ha così tradotto: “Il nome dell‟operazione non mi piace, ma la sostanza sì.” Per
fortuna a Coccaglio ci sono italiani negri che insegneranno ai propri figli ad essere razzisti per bene,
indicando come spregevoli esseri disumani i padri di tanto abominio.
La soluzione, ribadisco, ci sarebbe. So che non è facilmente attuabile, ma so anche che con
un po‟ di impegno si potrebbe fare. Senza occupare strade o piazze, senza rischiare di dover subire
le ormai istituzionalizzate cariche della polizia. Mettere in ginocchio il Nord schiavista. Diventare
tutti negri e astenersi dal lavoro ad oltranza. Lasciare che le candide mani dei razzisti vadano a
toccare la merda e le piaghe dei vecchi, a faticare in quel modo che hanno scordato, delegandolo ai
nuovi schiavi, che ora vorrebbero rinchiudere in un recinto con l‟insegna al cancello “Arbeit macht
frai.”
12.09
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NO IO NO, MAI E POI MAI

Festini? Ma quando mai! A casa sua lui non ha mai invitato persone poco serie, e soprattutto
le sue feste erano cene simpatiche, nulla di immorale. Lo dice il maniaco sessuale del consiglio,
rispondendo all‟Avvenire, da uno dei suoi giornali da parrucchiere, molto adatti anche a convertire
le menti sotto gli ombrelloni.
«Non ho mai intrattenuto relazioni con minorenni e non ho mai organizzato "festini". Ho
partecipato soltanto a cene certamente simpatiche, ma assolutamente ineccepibili sul piano della
moralità e dell'eleganza. E non ho mai invitato consapevolmente a casa mia -conclude berlusconipersone poco serie».
Difficile davvero non credergli.
In fondo è piuttosto normale avere in giardino il capo di un governo estero che va in giro
con la minchia di fuori, sperando che un‟altra ospite serissima, si produca in un coito orale. Succede
pressappoco sempre nelle case di tutti noi. Se non è un capo di stato è un impiegato del catasto, ma
la minchia di fuori è sempre uguale, in tutti i giardini d‟Italia.
Io sono un po‟ indietro, lo ammetto, sarà che forse sono comunista, ma il massimo che posso
togliermi a casa di amici, sono le scarpe – maledetti piedoni – persino qualche troia mi è capitato di
avere in giro per casa, ma è sempre rimasta vestita e soprattutto qua non è più entrata. Ma forse le
mie cene sono poco simpatiche?

seria!

Mi aggiornerò. Metterò un cartello: sii il benvenuto, togliti pure le mutande, siamo gente
07.09
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NON È POI COSÌ GRAVE INCENDIARE UN GAY

Strano davvero questo parlamento. Per il voto sulla costituzionalità dello scudo fiscale, in
aula mancavano una cinquantina di parlamentari del PD. Il lodo Al Fano è passato con un fischio e
un battimano, la legge sull‟omofobia è stata solo una farsa, durata mesi. Ma di cosa si trattava in
sostanza? Di una legge che puntava a introdurre nel Codice Penale l'aggravante per i reati
commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima ovvero per omofobia.
Non sembra fantastico anche a voi, che si siano sollevati dubbi sulla costituzionalità della
legge, proprio citando l‟articolo 3 della costituzione … quello per cui siamo tutti uguali tranne i
negri, i poveri, e gli omosessuali? Per carità, siamo un po‟ uguali e un po‟ no, visto che proprio in
base al concetto di uguaglianza, c‟è stato chi ha ventilato l‟ipotesi che la legge è uguale per tutti
tranne che per il presidente del Milan, ma che ci volete fare: è l‟Italia, bellezza.
Le spiegazioni sono andate anche oltre, le trovate qui. E io non commento perché ho già
abbastanza guai. Chi glielo spiega a questi falsi moralisti (puttanieri) che è abominevole accostare
all‟orientamento sessuale di una persona, la pedofilia e incesto? Forse qualla congrega di vescovi
che tanto addentro sono nell‟argomento? O quello che paga mille euro per veder amoreggiare due
lesbiche sul letto di Putin?
Quel che si evince però dai fatti, è che per casini, per il pdl, e per la binetti, incendiare i gay
non è poi così grave. Ho letto spesso il Vangelo, ricordo frasi fatte quali “ama il prossimo tuo come
te stesso”, non ricordo invece: “massacra pure gli omosessuali per strada che tanto è solo peccato
veniale, e te la cavi con due Pater e due Gloria.”
Attendo la campagna di Repubblica in difesa degli omosessuali … Una bella immagine dei
lettori col cartello: “pedofilo sarai tu e quel cazzaro che ti governa”. Non la faranno eh?
10.09
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NUOVA MORALITÀ … BIS

Scusate, ma questo bellissimo concetto mi ha totalmente stregata. Apprendo ora che è stato
rinviato a giudizio Guido Bertolaso (maiuscolo?) per la gestione abusiva dei rifiuti di Napoli.
Secondo la procura, avrebbero smaltito in modo irregolare in Germania rifiuti con codici diversi da
quelli che avrebbero dovuto avere. E‟ una storia che viene da lontano (eh sì, anche questa) e che fu
scoperta grazie alle intercettazioni telefoniche in cui si sentivano parlare illustri membri della
protezione civile, della “merda che prima o poi sarebbe tornata a galla”. In effetti poi piovve, e la
merda anziché tornare a galla, scivolò lungo le vie di Napoli. Ma ormai il miracolo era compiuto, il
maniaco del consiglio, sprezzante del pericolo, raccolse un fazzolettino di carta da terra
promettendo ai napoletani che li avrebbe civilizzati da lì a poco, mandando di casa in casa i
volontari dei suoi circoli per insegnare come gettare via i rifiuti.
Ma tornando al concetto di nuova moralità che tanto mi affascina, inizio ad avere il legittimo
sospetto che sia una cosa seria, alla quale in molti si affrettano ad aderire. È di qualche giorno fa la
notizia dell‟indagine in corso anche per il ministro dei lodi, Al Fano, insieme al ministro fitto. E
allora la domanda sorge spontanea: “Ma non sarà che se non hai almeno un procedimento in corso,
non puoi ricoprire cariche istituzionali?”
Intanto il debosciato del consiglio si appresta a festeggiare il suo compleanno, dando altre
case di propaganda e cartongesso agli aquilani, mentre il resto dell‟Abruzzo subisce la violenza
della deportazione, e mentre in tutta fretta si acquistano quelle casette di legno che il buon senso
avrebbe dovuto far arrivare agli abruzzesi già a maggio. Ma questa è un‟altra storia di cui, forse,
sentiremo parlare a lungo. Purtroppo.

08.09

371

Rita Pani R-Esistenza

OMINO BIANCO

Il verbo ci viene elargito tutte le domeniche a mezzogiorno, quando l‟omino bianco si
affaccia alla finestra, tutto tempestato d‟oro e pietre preziose. È preoccupato per la crisi economica
il papa, e dopo essersi dichiarato solidale con i lavoratori FIAT di Pomigliano, ricorda al governo
che le priorità devono essere i lavoratori e le famiglie.
C‟è una certa coerenza in tutto questo, e qualcuno più lungimirante di lui ci aveva già
pensato: il comune di Milano, per esempio, ancor prima che il papa desse l‟ordine di pensare ai
lavoratori, aveva assunto 46 insegnanti, senza alcun concorso, per l‟insegnamento della religione
nelle scuole materne. Aveva fatto di più il comune, infatti contestualmente all‟assunzione dei
catechizzatori, aveva scritto alle famiglie dei bambini extracomunitari iscritti negli asili, per
chiedere che anche i loro figli partecipassero a tali indottrinamenti, per “una migliore” integrazione.
Comunque poco importa da che pulpito venga la predica, l‟importante è che si parli di crisi
e lavoro, quindi ben venga qualunque voce. Anche quella molto flebile di Franceschini, che
impegna il governo ad assicurare un assegno di disoccupazione a chi non avendo la fortuna di
insegnare religione, il lavoro lo perde. Forse però al neo leader nessuno ha spiegato perché in Italia
c‟è “il boom” della cassa integrazione. Italianamente funziona così: le aziende mandano in cassa
integrazione i loro operai per riassumerli in nero, sottopagarli e sfruttarli. Io lo so perché sono state
fatte alcune belle inchieste giornalistiche sull‟argomento, ma non mi pare che sia successo nulla.
Segno evidente che dalla crisi economica noi usciremo – ammesso che se ne esca – morti di fame,
mentre qualcuno ne uscirà ancora più ricco.
Tornando all‟omino bianco, preoccupato per noi, mi farebbe piacere sapere che ne pensa di
quel prete che ha sfilato con il corteo di forza nuova, tra caschi neri e spranghe, per poi benedire la
nuova sede dell‟organizzazione fascista di Bergamo. Chissà se lo sa che anche da quelle parti, come
tra i lefevriani, circola voce che i campi di sterminio con i forni crematori, non siano mai esistiti, o
che meglio si dice che dovrebbero esistere ancora per bruciarci gli extracomunitari.
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E a proposito di extracomunitari, per concludere, trovo italianamente affascinante il fatto
che a Padova, la polizia debba essere costantemente impegnata a sorvegliare le ronde che
sorvegliano la città. Questo cretinismo di stato, gratifica la mia vocazione all‟arte demenziale.
Grazie a tutti i cretini che votando questo governo di cretini ha permesso tutto ciò.
03.09
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PENSANDO ALLE PUTTANE

Tentavo di guardare Anno Zero, ma poi mi son ritrovata felice di lavare i piatti della cena. E
pensavo, sfregando la pentola a pressione: “Ma se uno mi invitasse a cena, nel suo palazzo, col
chiaro intento di concupirmi per poi passare una notte con me, e ad un tratto mi sparasse a decibel
impazziti … menomalechesilvioce?” Non sono riuscita a darmi una risposta che non comprendesse
fiotti di sangue e calci sulle palle, ma si sa, mi avvio velocemente all‟età della ragione e certe cose
non riesco più ad immaginarle nella loro interezza. Ho gusti diversi, mi piace il jazz, la musica
classica e Andrea Moraldi in arte Pap3ro. Lo so, è al quanto arcaico parlare di conquista, in fondo si
trattava di basso mercimonio, ma è anche per questo che probabilmente avrei fallito la carriera di
puttana, fosse anche d‟alto bordo.
Perché, parliamoci chiaro, anche fare la puttana non deve essere un lavoro semplice. Se
chiacchiera da nulla deve essere, questa sera, che allora sia. Perché la puttana quando si chiama
escort non si presenta come quelle povere donne antiche, sedute ad un angolo di porto, che paiono
aver mangiato un‟anguria tutta intera. Loro sì, poverette, fanno quello come nei tempi di cui ne
narrava Moupassant, o le canzoni di De Andrè. Non dovevano dire molte parole, semplicemente
accordarsi sul prezzo e sul servizio, fingere d‟esser state donne per quei dieci minuti, e tornare al
loro posto come se mai prima ci fossero state.
La escort è un‟altra cosa. Oddio, forse solo accordarsi sul prezzo, che non è mai popolare, è
rimasto uguale, poi ci sono le regole sul vestito e sul trucco, specie quando il committente ne ha
indosso più di loro. La escort deve fare finta di parlare di politica e di economia, di Alitalia e delle
doti dell‟imperatore, e poi glielo deve dire che è stato un toro, e deve guardarlo tutto, proprio tutto
nudo come la mamma lo fece troppo tempo fa per potersi permettere questa regressione infantile.
Ed è lì che la escort riesce ad esprimere tutta la sua professionalità: “Come sei bello!” Ci vuole
fegato, molto fegato, e bravura nel mentire al re dei bugiardi.
No, io non sarei stata una brava escort, ma del resto mi sono sempre sentita dire che
nemmeno avrei potuto intraprendere una carriera diplomatica. Dicono invece che avrei potuto
tentare la carriera politica, ma se penso che oggi anche per quello è meglio essere stata almeno una
volta una escort …
Sono proprio buona a nulla.
11.09
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PIOVE, GOVERNO LADRO

Ho appena letto un commento ad una notizia su un giornale, a proposito delle tende che
all‟Aquila ospitano i terremotati come fossero in vacanza al camping per il fine settimana, che non
avendo impermeabilizzazione, lasciano passare l‟acqua. Il commentatore faceva preventivamente
notare che, almeno in questo caso, nessuno avrebbe dovuto dare la colpa a berlusconi. In effetti è
vero, anche se un legittimo dubbio resta, memori del detto: piove, governo ladro.
Il fatto è che quando si candidò alla carica di governatore della Sardegna (capelloni chi?), in
“teleconference” da una “location” delle sue, una qualunque, annunciò ai lavoratori
dell‟Eurallumina, di proprietà russa, di aver appena parlato col suo amico Vladimir, il quale gli
aveva assicurato, che la fabbrica non avrebbe chiuso. Assunta la carica di despota della Sardegna la
fabbrica ha chiuso.
Domenica scorsa Report trasmetteva una lunga intervista con la squinzia della pubblica
istruzione, la quale circondata da quadri e ninnoli preziosi, rassicurava sull‟ottima riforma della
scuola italiana, che avrebbe portato notevoli migliorie all‟istruzione dei nostri ragazzi. Ieri 70
presidi si sono incatenati davanti al ministero perché i 73 milioni di euro destinati alle spese correnti
delle scuole italiane. Queste spese, non sono per carta igienica o materiale extradidattico che già da
un pezzo i genitori forniscono nella scuola dello stato che dovrebbe essere gratuita, come da
Costituzione, ma bensì quella per pagare le spese di illuminazione, riscaldamento, telefoni,
supplenze brevi. Direte: pazienza c‟è sempre la scuola privata, magari quella gestita dalla chiesa,
che insegna che farsi le seghe fa diventare ciechi, mentre loro molestano i vostri bambini, e a queste
scuole lo stato, non ha tolto nemmeno un euro, perché … perché il fascismo non c‟è.
Poi ci sarebbe anche l‟inceneritore di Acerra, che come molte opere dello stato che fa, è
stato inaugurato, e che il giorno dopo è stato chiuso. Perché probabilmente c‟era la Bucaneer. La
Bucaneer è quel mercantile italiano, che volevano farci credere fosse stato sequestrato dai pirati
somali, negri, sporchi e cattivi, e del quale nessuno parla più, nonostante ci abbiano detto che dieci
nostri connazionali, sono stati rapiti. La storia sui giornali non ha più trovato spazio perché nessuno
il 14 aprile, aveva ancora chiesto un riscatto. Soltanto dopo si è saputo (ma solo un momento) che la
nave era stata posta sotto sequestro dalle autorità della Somalia, e gli uomini dell‟equipaggio
arrestati per aver tentato di sversare in mare, rifiuti tossici e pericolosi. No, non fa bene parlarne,
anche perché nella memoria abbiamo ancora la morte di Ilaria Alpri e Miran Rovatin. E poi ormai
l‟Italia pullula di termovalorizzatori inaugurati o appena abbozzati sulla carta.
Dicevo in Abruzzo piove. E piove, governo ladro. A me spiace molto per il popolo
abruzzese, come mi spiace per i lavoratori dell‟Eurallumina. E accomuno questi due popoli, il mio e
il loro, che hanno fortemente voluto berlusconi governatore delle nostre regioni. Ha promesso le
case entro un mese, la fine dell‟emergenza entro l‟estate. Spero tanto che non si debba mai sapere
quanta neve può reggere una tenda in settimana bianca.
04.09
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PREZIOSE CHIAPPE

Tanto hanno fatto, che oggi l‟unica vera libertà che abbiamo è quella della teoria fantastica.
Vivendo in un paese in cui la realtà supera di gran lunga la fantasia, non manca certo il materiale
per dar sfogo alla penna. Fatto sta che Brenda è morta, e io ci resto sempre un po‟ male quando a
morire è un ultimo, sia essa la puttana rumena uccisa dal cliente italiano sentitosi deriso, o la
vecchia rapinata della propria pensione per strada, o la trans che forse non aveva compreso con
quale culo stesse avendo a che fare.
Si sente ancora l‟eco delle risate che investirono Marrazzo, l‟insospettabile dalle debolezze
scabrose, filmato in mutande, umiliato, ricattato e derubato dai pezzi di stato in divisa. Si ricordano
ancora i fini distinguo: a sinistra so‟ froci, a destra uomini veri. E aleggia quel “chiappe d‟oro”, che
forse vista la fine di una persona, erano solo chiappe di bronzo, dato che dai e dai alla fine persino
quel culo ebbe una faccia.
E allora scateniamola la fantasia, in questo paese folle, che consente a mafiosi conclamati in
primo grado o semplicemente in odor di “casalesi” di sedere sulle poltrone più importanti, a
distribuir danari. In questo paese in cui la sanità pubblica è un affare privato controllato dalle mafie,
in cui si muore di fame ma si costruiscono i ponti, in cui persino si festeggia per un terremoto che
porterà tante case da costruire, o centri storici da lasciare a morire, in modo che poi si possano
regalare alla cosca immobiliare migliore offerente.
Scriviamo una storia folle, di una transessuale persino “troppa” per essere bella, che non
aveva capito che i carabinieri di solito non fanno i ricattatori, che il politico dalle chiappe dorate
non diverrà mai la sua cassa continua, e che soprattutto la politica oggi è da intendersi un business
alla maniera di Lucky Luciano. Erano davvero chiappe d‟oro quelle di cui non avrebbe dovuto
parlare? Erano cardinalizie, presidenziali, ministeriali, generali o addirittura papali? O
semplicemente la povera Brenda voleva lei metterlo in culo alla mafia di stato, che l‟aveva pagata
per far fuori quel tonno di Marrazzo?
Tanti scenari, forse troppi, e io non son brava a scrivere di gialli. Di solito è la storia che
scrive i gialli in Italia, che iniziano tutti per caso, una strage o una ragazza che muore mestruata
mentre bagna i piedi a Torvajanica, e poi si scopre che era stata uccisa durante una festa, forse dal
figlio del vice presidente della DC – che almeno ebbe la decenza di dimettersi (era il 1952). La
storia recente è un lungo filo giallo continuo, dalla P2 a Gladio, passando per Moro, da via Gradoli,
e la Banda della Magliana con i servizi segreti, le guardie e i ladri che si confondono e non si
distinguono più, per tornare ora a via Gradoli, e a Brenda, morta suicida con le valige pronte per
scappare, o uccisa forse dal solito rumeno – quello buono per ogni occasione.
Troppo incasinata questa storia, e io mi sono persa. Le uniche certezze sono che le chiappe,
di qualunque materiale fossero, d‟oro o di diamanti, ora sono al sicuro. Una persona è morta
ammazzata. Anzi, forse più di una. Io ho 45 anni, e dati i tempi con cui si svelano i misteri italiani,
la verità non la saprò mai. Qualche girono ancora e giungerà l‟oblio: “Brenda chi?”
12.09

376

Rita Pani R-Esistenza

PRONTO, PIERO? SONO SILVIO…

P: silvio chi?
s: il presidente del Milan, del consiglio, del fan club emmenomalechesilviociè, ma ti chiamo
in qualità di proprietario della Mondadori …
P: buongiorno presidente, dimmi …
s: senti, i miei giornali mi informano che gira un video su di te, in compagnia di un paio di
nerboruti e tettoruti transessuali … l‟ho visto, mi sono anche eccitato, ma ho deciso di non
pubblicarlo perché non vorrei buttartelo al culo …
P: peccato …
No, non è andata così la telefonata tra i due Presidenti, ma è così che mi piace immaginarla,
perché almeno avrebbe un senso, nella storia della Repubblica italiana. Un altro piccolo spaccato
della storia democratica d‟Italia, che si sta scrivendo per un pubblico adulto, in cui il proprietario
dei giornali di gossip, ma anche presidente del consiglio, chiama il presidente di una Regione non
per esortarlo a recarsi prima dai magistrati e poi dimettersi, ma di recarsi a Milano a pagare il pizzo.
Qualcuno oggi tenta di disegnare su berlusconi l‟abito del buon padre di famiglia, o quello
della brava persona che di fronte ad una vicenda di cui lui ben conosce i risvolti, non approfitta per
infliggere il colpo finale al nemico, ma anzi gli tende la mano. Invece il vestito che realmente
indossa, questo losco figuro, uso al malaffare, è il solito di sempre: quello di chi non solo non ha il
minimo senso dello stato e della legalità, ma nemmeno ne conosce il significato. Conferma semmai
quello che tutti già da un pezzo sappiamo, ossia che c‟è chi non è soggetto alle leggi dello stato, ma
uso ad applicare per sé stesso le regole non scritte simili a quelle di “un‟onorata società”.
10.09
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QUANDO LA VITA È NEGRA

Ieri per un attimo ho letto la parola ecatombe su alcuni giornali. Ma era ieri, e solo un
attimo. Tanto per dire, l‟ecatombe erano quelle 300 vite umane ingoiate dal mare, mentre su una
barca cercavano di raggiungere briciole di vita. È stato solo un attimo, perché poi si è dovuto
passare ad altro, per esempio ai “grandi del mondo” che si ritrovano in Inghilterra a parlare di crisi
economica – la nostra – tra un pranzo e una cena a Buckingham Palace.
La vita umana. Riempie la bocca di molti ultimamente, chi più può non si risparmia, e ne
parla con gli occhi fissi verso l‟obiettivo di una telecamera. È così che ha insegnato a fare il regista
alle sue comparse. L‟avete notato? L‟intervistatore non esiste più. Gli occhi fissi in avanti, col
microfono a far da padrone. Serve a guardarci dritti negli occhi, mentre esprimono tutta la loro
feroce idiozia, anche quando si tratta di vita umana da rispettare non usando il preservativo, o
infilando tubi nel naso per alimentare un corpo morto.
300 vite umane passano veloci, con immagini di repertorio che ci mostrano come in fondo ci
sia anche chi sta peggio di noi. Servono vivi però, e quindi quasi mai sono stati mostrati pezzi di
cadavere galleggianti, arti impigliati alle reti dei pescatori; persino una testa, come capitò a Efisio
un‟alba di poco tempo fa. I disperati vivi e stretti come acini d‟uva su un grappolo, sono l‟emblema
della nostra diversa ricchezza. Morti potrebbero quasi apparirci persone, quindi meglio evitare.
Poi c‟è lo zelo. E questo sì che è un problema. Oggi per la prima volta una persona è stata
denuncia come clandestina da un medico. Ci stava bene questa notizia il primo d‟aprile, si poteva
facilmente scambiare per una burla. I medici, così attenti alla vita umana, quei medici che tanto
hanno studiato per far solo del bene alle persone, oggi hanno potuto ratificare il concetto che c‟è
vita umana e vita umana, e senza vergogna. Per fortuna che a Napoli, città dell‟accaduto, il sindaco
ha protestato rendendo un po‟ di dignità all‟umanità che si è persa e anche la Regione si è mossa per
indagare sull‟accaduto.
È lo zelo uno dei mali dell‟Italia, dove le leggi approvate vengono regolarmente disattese
senza che nessuno se ne occupi abbastanza (sicurezza sul lavoro, evasione fiscale, corruzione,
apologia di fascismo) mentre quelle non ancora approvate, vengono applicate dal singolo coglione
desideroso di assurgere alla corte del re.
04.09
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QUESTA GUERRA VI È OFFERTA DA …

Non so se alla fine, nascosta tra le righe cavillose della finanziaria appena approvata a colpi
di fiducia, ci fosse la brillante idea del ministro per la guerra la russa: privatizzare le spese di
gestione dell‟esercito. Io sono malfidata, e pensando tutto il peggio di questo governo sarei pronta a
credere che a breve avremo l‟Esercito S.P.A.
Come ogni privatizzazione italiana che si rispetti, nessuna trasparenza e molte imposizioni, a
partire dal potere decisionale dello stesso ministro in merito alla spartizione di un intero ministero, e
nemmeno uno qualunque. In sintesi, le forze armate italiane – la potente macchina bellica a difesa
dello stato – diventerà una società privata e come tale avrà come unico obiettivo il profitto.
Lo scopo ultimo di questa lucida follia è infatti consentire una spesa annuale intorno ai 5
miliardi di euro, senza l‟intervento parlamentare, e in più il modo in cui è stata studiata, permetterà
di annientare la volontà e il dissenso popolare, attribuendo all‟esercito compiti specifici anche nella
gestione del settore energetico. Il progetto golpistico infatti, prevede di cedere non solo la gestione
delle forze armate, ma di tutto il patrimonio immobiliare che passerebbe ai privati mantenendo le
prerogative delle zone militari, nelle quale in piena logica “della casa della libertà” si potrà fare un
po‟ come cazzo gli pare. Non sappiamo dove mettere una centrale nucleare? Montiamola a Teulada,
o al Salto di Quirra. Un termovalorizzatore per cui i cittadini del partito del No protestano?
Facciamola nella caserma dei Carabinieri.
Questo ovviamente è solo uno dei pericoli più tangibili dell‟ultima geniale trovata per lo
smantellamento dello stato, perché come ogni cosa italica, nulla è chiaro e ben definito. Né la
composizione del consiglio d‟amministrazione dell‟Esercito, né quali siano le reali competenze.
Quel che è certo è l‟utilizzo delle sponsorizzazioni in campo militare. C‟è chi già si figura l‟utilizzo
delle frecce tricolori a scopi pubblicitari, che ne so? Magari le frecce tricolori utilizzate per
messaggi pubblicitari da scrivere in cielo; ma perché non marchiare le bombe da lanciare in
Afghanistan con: “Questa bomba ti è stata offerta da Divani e Sofà?” Magari le macchine dei
Carabinieri potranno utilizzare il display a scorrimento sul tettuccio: “Rallentare… Hai la diarrea?
Imodium … Pericolo Incidente … Rallentare … Mangiato pesante?...”
Ironia a parte, mi pare chiaro che ormai il popolo, il paese, la democrazia, la libertà, i diritti
e persino i doveri dello stato, siano cose sorpassate. Il paese azienda inizia ad assumere una forma
più inquietante di quella che qualunque teoria fantasiosa avrebbe mai potuto immaginare. Sono gli
ultimi colpi per lo smantellamento definitivo dello stato. Fare danaro è l‟unico scopo di questo
governo. Persino gente come Craxi e De Lorenzo appaiono oggi dilettanti ladri di polli, al confronto
di questi veri criminali.
Auguri, eh.
12.09
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RANDAGI

Io ce l‟ho un cane in casa. Nemmeno piccolo; saranno almeno 30 o 40 chili di cane. Rompe
anche l‟anima ai vicini, perché non sono riuscita a cambiare il suo carattere: non parla sottovoce,
abbaia. Sapete com‟è? È un cane. Non è molto utile nell‟accezione canina del termine, perché è
dormiglione, invadente, psicopatico, geloso, ingordo. Non fatico nemmeno a sgridarlo, basta che lo
guardo male e si fa piccolo, si gira e se ne va. L‟ho visto farsi trattare come un pupazzo da mia
figlia, o da una mia nipotina piccola, piccola. Lo vedo ogni giorno farsi prendere a schiaffi dalla
gatta, o strofinarle il collo perché quella – più scema di lui – gli fa le fusa.
L‟ho visto mostrare i denti e rizzare i peli della schiena davanti a una signora imbecille che
posata alla recinzione del mio orto diceva (testuale): “Che bello! Come ti chiami?” Ho visto gente
indietreggiare sui gradini di casa, quando apro la porta tenendo lui per la collana che porta al collo.
Un‟altra informazione utile sul mio cane, è che aveva due fratellini, e che furono trovati
dentro un cassonetto della spazzatura insieme alla madre morta, e portati ad un canile.
Lascia inorriditi la notizia di un bimbo sbranato da un “branco” di cani randagi, e lascia
sgomenti sapere che lo stesso “branco” il giorno dopo ha ferito gravemente una giovane donna. A
me personalmente lascia inorridita anche il fatto di abbandonare i cani. Ma questo è un altro
discorso.
Oggi un altro bambino è stato ferito dal cane della zia. L‟animale dormiva nella sua cuccia,
riportano le cronache, e il bambino è andato a svegliarlo. Immagino quanta dolcezza nel fare del
bimbo. Il cane, comunque è stato portato in un centro veterinario per la profilassi di rito. Io avrei
contestualmente invitato i genitori del bimbo ad un corso di preparazione per insegnarli ad
insegnare al figlio l‟approccio giusto con gli animali, dai quali pretendiamo sempre troppo.
C‟è una cosa che mi ha colpito più delle notizie stesse, ossia la moltiplicazione degli eventi,
che non dubito lieviteranno ancora nei prossimi giorni. C‟entra qualcosa la legge che si apprestano a
presentare in materia di caccia? Un codicillo, infatti, annulla tutte le precedenti conquiste in materia
di salvaguardia dell‟animale domestica, stabilendo che ai piccoli animali chiaramente molesti, si
380

Rita Pani R-Esistenza

potrà anche sparare. Mi sembra che sia un metodo ottimo oltre che per la soluzione del problema
del randagismo, anche per quello inerente i fondi negati ai comuni per la creazione dei canili.
Si potrà sparare anche a chi abbandona gli animali?

03.09
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SAPESSI QUANTI CULI HA VISTO IL MIO BIDET

Mettiamo il caso che foste invitati a una cena per questioni d‟affari importanti, e il vostro
ospite per rompere il ghiaccio vi invitasse a fare il giro della sua magione, partendo dal bagno. Ora
poniamo il caso che, spalancata la porta vi dicesse: “Non puoi immaginare quanti culi ha visto quel
bidet!”.
Dopo la visita al cesso, girando per casa notate che in ogni angolo ci sono riviste porno, e
allora con quel poco di considerazione che avete per il vostro ospite, gli fate notare che non è
proprio opportuno tenere in giro per casa tanto materiale pornografico, e lui per tutta risposta vi
guarda e vi dice: “Vedi questa?” indicando la ragazza in foto, “questa l‟ho avuta e questa, e questa
…”
Come minimo pensereste che probabilmente il tizio che vi ha invitato a casa sua non è
proprio normalissimo, e che forse non è il caso di fare affari con un tipo così strano.
Ora ponete il caso che il tizio strano si chiami silvio berlusconi, e che esso oltre ad essere il
presidente del Milan e il proprietario delle ballerine del Bagaglino, abbia in mano tutte le chiavi
dello stato, dall‟esercito ai servizi segreti, dall‟economia e la finanza, alla sanità, dalla scuola alle
televisioni, e ponete anche che il signore dubbioso sia stato l‟ex presidente della Repubblica
Francese Chirac, e traete le vostre conclusioni.
Chirac et le cavaleur berlusconi L'express

382

Rita Pani R-Esistenza

SCANDALOSO ... SCAN-DA-LO-SO

Eccomi, sono tornata. La mia salute va meglio e mi piacerebbe tanto conservarla così,
infatti, essendo rientrata a casa giusto in tempo per accendere la TV e vedere “Anno Zero”, ho
immediatamente spento la TV. In aereo ho letto qualche titolo di giornale, sbirciando il mio vicino;
mi sono addormentata appena prima del decollo.
Sembra che la parola chiave durante la mia assenza, sia stata: “scandaloso”. Ma anche:
“Scan-da-lo-so”, casomai qualche coglione non ne avesse afferrato il senso, pare sia meglio
scandire sillabando. Scandaloso, come fu l‟uso criminale della TV che facevano Biagi, Santoro e
Luttazzi.
Non mi sono persa nulla quindi, in questi giorni di disintossicazione, tranne qualche
bazzecola come la sentenza Mills (scandalosa) e per i giorni a venire, so già che ci sarà tanto da
discutere sull‟uso criminoso del fard, che il papi sa usare meglio di una vecchia e tenera checca.
Continueremo anche a sentir raccontare dell‟uso criminoso di ragazzine minorenni, da parte
del vecchio pluripresidente, ma a nessuno verrà in mente di scandire bene: “Scan-da-lo-so”.
Scandaloso, come vedere nelle stazioni vecchi uomini senza trucco, ancora decorosamente
vestiti, infilare le dita dentro le cavità per le monetine dei distributori di acqua e bibite. Scandaloso
come quell‟altro uomo anziano che dorme, con tanto di cuscino con federa e pizzo sangallo, sulla
panchina lungo il binario, che fa solo cenno di chiedere una sigaretta.
Scandalosa, come la morte di un imprenditore trevigiano che si uccide prima di mettere in
cassa integrazione i suoi dipendenti, in questo momento di crisi economico/psicologica. O
scandalosa come la morte di troppi lavoratori, che deve rimanere segreta per non turbare la fantasia
di chi ancora ripone la sua fiducia nel tizio imbellettato, come una vecchia zia che non vuole
arrendersi mai. E ancora scandaloso come chiedere il permesso di soggiorno a ragazzi che stanno
per diplomarsi dopo aver studiato per cinque anni in una scuola, o scandalosi come i piloni dei
viadotti inaugurati tre anni fa che cedono come se fossero costruiti con l‟argilla.
Scandaloso come il nostro paese senza palle, ormai incapace persino di comprendere
l‟attentato alla Costituzione che quella vecchia ciabatta inacidita, porta avanti strenuamente quando
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riferendosi al Parlamento, e quindi alla democrazia, afferma restando impunito: «Assemblee
pletoriche e dannose. Basterebbero 100 deputati».
Scandaloso come quando non si fa abbastanza per combattere il fascismo.

05.09
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SE GUARDI IL DITO, NON VEDI LA LUNA.

E mentre il pervertito del governo si dimena, tra una puttana e un tribunale, l‟Italia da
Bolzano a Crotone, isole comprese muore. Perché è da Bolzano a Crotone, nelle isole maggiori e
minori che le fabbriche chiudono, che il lavoro si perde dall‟oggi al domani, che gli ospedali
chiudono o non funzionano per mancanza di personale, che le scuole crollano o chiudono anch‟esse.
Certo, tutte queste anti italianità non si vedono in televisione, e quindi non esistono.
Il governo di fatti, ha ormai un ministero occulto per la propaganda, con i suoi ministri
giornalisti mandati negli inutili talk show ad impedire che il cittadino anti italiano disponga di un
palco da cui parlare, e a rappresentare questo governo incapace e deleterio. “Le case all‟Aquila in
meno di sei mesi”, ormai è la prova provata che l‟unto del consiglio sia facente funzione di dio, e
quindi capace di compiere miracoli, al punto che, molta parte di questa povera Italia, se interrogata,
risponderà: ha ricostruito L‟Aquila. Inutile spiegare che le macerie staranno ancora in Abruzzo per
almeno cinque anni, inutile dire che le case sono state assegnate a pochi eletti, anzi, pochi elettori, e
che la gente non ci sta ad essere deportata.
E se il miracolo non lo farà lui, l‟unto, allora darà la delega alla lega, altra forza orgogliosa
del suo saper fare politica. “Abbiamo fatto …” iniziano sempre così gli umanoidi della lega
intervistati da microfono amico. È difficile avere dati certi sulla dismissione della piccola e media
industria nella padania dorata. Se ne ha notizia soltanto nei casi in cui i piccoli e medi imprenditori
falliti, si sparano in bocca o si appendono all‟albero più alto del bosco. Cosa ha fatto la lega oltre le
politiche anti razziali? Oltre ad aver fortemente voluto la morte o la deportazione nei lager libici di
migliaia di migranti disperati, cosa ha fatto? Oh sì, ha combattuto per la sicurezza del cittadino
italiano, istituendo di fatto la legittimazione dei gruppi razzisti, o ronde, che di fatto impediscono
alla poca polizia rimasta di occuparsi del territorio. Ma tanto, il governo di fatti ha anche
smantellato le forze dell‟ordine, quindi: che ci frega?
Poi c‟è l‟alleato fascista, quello a cui piace festeggiare gli eroi che spezzano le reni al
nemico in terra lontana, ma di questo si può anche non parlare: l‟Italia ripudia la guerra, ma va a
fare la pace armata fino ai denti. Solo ieri, miserabili che non siamo altri, non abbiamo gioito per i
nostri militari che con una azione brillante quanto sfiancante hanno pacificato 100 taliban.
Allora, abbiamo capito se sapeva o no d‟essere a letto ad utilizzare finalmente una puttana?
Abbiamo finalmente sciolto il dubbio se sapesse o no di essere il finanziatore di una corruzione che
lo avrebbe portato a possedere Mondadori? Ma soprattutto, è o no al di sopra della legge? Mentre ce
lo chiediamo, il ragionier tremonti gioca d‟azzardo con la finanziaria, quella light da dimagrimento.
Pochi numeri, tre articoli, in attesa di estorcere danaro alle badanti, esperimento già fallito, e veder
tornare i soldi che i ladri avevano depositato all‟estero, esperimento destinato a fallire. Contratti
bloccati, lavoratori abbandonati, nessuna politica economica di rilancio, e soprattutto nessuna
copertura per la ricarica delle poverty card.
Stiamo davvero aspettando il verdetto della Consulta?
11.09
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SE NON LO SAI L'ITAGLIANO ALLORA E SALLO! CAZZO!

07.09

386

Rita Pani R-Esistenza

SENZA VERGOGNA

Non so quanti di voi ieri sera abbiano visto le immagini del CPT di Lampedusa. Io le ho
viste e poi non ho guardato più, perché mi sono vergognata molto, e non nego che quelle immagini
mi hanno fatto molto male. Male fino alle lacrime.
I leghisti che parlano (emettono aria e non sempre dalla bocca) non riesco più ad ascoltarli,
perché mi fa rabbia sapere che spesso sono rappresentanti di un popolo ai cui dichiarano di non
appartenere. Ma disgraziatamente non perdo l‟abitudine di leggere i giornali, trovando notizie che
dovrebbero far rabbrividire chi le legge, e dichiarazioni che dovrebbero far vergognare non chi le
legge, ma chi le riferisce ai giornalisti incapaci di controbattere.
La guerra al negro ds‟ha da fare, e in guerra tutto è lecito. Non sono riusciti nell‟intento con
la caccia allo zingaro, sebbene abbiano provocato qualche incendio punitivo, e la deportazione di
centinaia di persone di cui dopo non si è saputo più nulla. Il piano tattico era abbastanza semplice:
bastò instillare nella popolazione sempre più spaventata dallo spettro della fame imminente, la
preoccupazione della sicurezza, e così in ogni angolo di strada apparivano gli zingari ruba bambini,
intenti a strappare candidi infanti dalle braccia della madre. Inutile ricordarvi che poi nessuno degli
accadimenti denunciati è finito in tribunale, ma gli zingari sono stati deportati ugualmente.
L‟unione europea, sentite le promesse elettorali e post elettorali del governo fascista, impose
commissioni e ispezioni stabilendo che in Italia non vengono rispettati i diritti civili, e fece fare due
passi indietro al programma di schedatura di massa iniziato a Milano, e Roma. Schedatura con tanto
di impronte digitali anche dei bambini.
Ora ci riprovano. La guerra al negro va avanti, e il ministro padano dell‟Interno italiano,
sgancia l‟ennesimo allarme: “In Italia traffico di organi su minori, bisogna effettuare il database del
DNA.” Ovviamente per porre rimedio al problema.
Trovo quantomeno singolare il tempismo con il quale un ministro padano del governo
italiano prenda a cuore un problema che in Italia fa discutere da una ventina d‟anni o poco meno,
cioè da quando scomparve Santina Renda a Palermo, bimba della quale non si seppe più nulla e di
cui i resti non furono mai ritrovati.
Tuttavia questo è il modello comportamentale delle personalità che rappresentano l‟Italia,
c‟è poco da fare. E soprattutto, state certi, non passerà molto perché il popolo rimbecillito utilizzi
questo pretesto per giustificare un atto ignominioso al quale spero almeno i medici specializzati in
trapianti rispondano indignati. Sul cittadino comune, ho smesso da tempo di contare.
12.09
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SFOGO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Capisco molto, a volte capisco anche più di quanto vorrei capire. Certe cose però non le
comprendo …
se vuoi promuovere la tua carriera da scrittrice non dovresti esporti così, su face book o
myspace
Sorrido, sono molto stanca. Le giornate sono lunghe. Espormi? Mi viene subito in mente
quando sto in cortile a ritirare i panni, e mi accorgo di non aver indossato i pantaloncini. Dall‟altra
parte della rete che divide il mio orto da quello del vicino sento squillante: “Buongiorno!” Ecco,
allora mi sento esposta, perché quel dolce vecchietto è così per bene che riprende ad inseguire la
vita sua, infischiandosene di me. Ridicola, allungando la maglia rientro, mi trasformo, e torno dai
miei panni stesi all‟ombra. Uno scherzo, un gioco, uno scambio di battute ilari e intelligenti, no, non
possono essere davvero un‟ esposizione, e poi, la carriera?
Gente come me la carriera non la fa. Forse alla fine dell‟800 in Francia o in Inghilterra, o
perché no, anche in Italia ai tempi in cui visse la Deledda, o poco dopo. Gente come me non è
capace, non ha i numeri, il silicone, l‟amante giusto. Gente come me, credo, è nata con la penna in
mano – sì questo me lo concedo – ma nel momento sbagliato. E poi, diciamocelo, la carriera la sto
facendo: pensa che sono alla terza pubblicazione, senza mai aver dovuto pagare per essere
pubblicata. Non è roba da tutti – pure questo mi concedo –
se vuoi essere una persona di successo, devi pensare come se fossi una persona di successo
Mia cara, evidentemente è da tutta la vita che sbaglio, perché ho sempre creduto che mi
bastasse voler essere una persona. E sì, io sono una persona.
come pretendi che ti si prenda sul serio se te ne esci con i Simpson, Denzel e la birra? Io lo
dico per te, perché ti voglio bene e mi dispiace, e poi insistere col comunismo, perché?
E sì che mi conosci, e sai di me persino il dolore! E sì che sai come nonostante la mia poca
agilità, io riesca a fare salti mortali, e doppi carpiati per sopravvivere e arrivar a domani. Ma allora
proprio tu, come puoi pretendere che io rinunci al suono della mia stessa risata, al mio ideale,
all‟orgoglio di esser arrivata a oggi senza aver svenduto nulla di me?
Chissà, forse il tuo ragionamento ha pure un senso, ma spero di riuscire mai, nella mia vita,
a dire a un‟altra persona qualcosa di diverso da ciò che sono. Persino la piega che mi fa il
parrucchiere due volte all‟anno, dura poco più di un istante, il cespuglio piegato dal maestrale non si
raddrizzerà mai. Una bugia durerebbe ancor meno.
07.09
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SOVVERSIVO

«In arrivo un avviso di garanzia». Il tizio del Consiglio : «Mi sono occupato di Cosa Nostra
soltanto per raccontare le storielle»
Come dargli torto? Nel suo immenso repertorio, che va dal malato di AIDS al lager nazista,
ce ne sarà sicuramente una anche dedicata alla mafia: “C‟erano un tedesco, un inglese e un siciliano
…” magari la racconterà durante la diretta fiume in TV che ogni tanto minaccia, per spiegare a tutti
gli italiani perché e come i giudici comunisti vogliano sovvertire lo Stato.
Intanto, subito dopo i festeggiamenti per l‟abolizione del lodo Al Fano, i giornali con
soddisfazione annunciavano “Riprende il processo per corruzione.” In effetti è vero, il processo
Mills nella parte dedicata al corruttore del consiglio è ripreso, con la volontaria estromissione dei
giudici che hanno fatto condannare l‟avvocato inglese, e con due udienze rimandate per “legittimo
impedimento”, oltre che con il tentativo del deputato onorevole avvocato, di non far usare nel
processo del suo padrone corruttore, gli atti del processo del corrotto.
Sovversivo. È bello il significato del termine; quasi romantico. Atto a mandar sossopra …
ad abbattere … a violare. Ma se un tizio che governa lo stato tenta di abbattere il sistema giuridico
dello stesso stato, non sarà forse un sovversivo? No, non in Italia. In questo paese è un perseguitato.
È un paese simile a un motore diesel di vecchia concezione, di quelli che davano il meglio di
loro alla lunga. Ci voleva Spatuzza a raccontare dei soldi della mafia che fecero grande la Fininvest
dell‟uomo che si era fatto da solo. Perché agli italioti non bastava sapere della banca Rasini, quella
che Sindona definì la banca della mafia. Perché non basta e non basterà la condanna di marcello
dell‟utri, la vicenda di Vittorio Mangano, le bombe, i ricatti, le minacce, le infiltrazioni mafiose nel
governo.
Si continuerà a parlare di “certa magistratura politicizzata” quando andrà bene, e di giudici
palesemente comunisti, quando interrotto un suo festino, il tizio del consiglio telefonerà in diretta
TV col suo fare arrogante da capo tribù dell‟Africa centrale.
Magari prima o poi sarà palese che ci governa un tizio che vive sotto ricatto delle mafie (il
caso cosentino lo spiega bene) ma a quel punto il processo di normalizzazione sarà così avanti, che
a nessuno importerà la verità. Sarà più semplice credere che anche la mafia è un‟invenzione dei
giudici eversori, e che per vivere tranquilli e sicuri sarà sufficiente eliminare i “negri”. A quel punto
forse sarà visibile anche lo spreco di denaro pubblico della tangente faraonica che è la farsa del
ponte sullo stretto di Messina, ma l‟italiota troverà qualcosa di meglio da osservare divertito e
schifato, forse un‟altra storiella di sesso e di droga. Quel tanto di merda altrui che fa sentire tutti i
comuni mortali dolcemente avvolti in una vita profumata.
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STEFANO CUCCHI, AMMAZZATO DALLO STATO

Ho visto sul web le foto di Stefano Cucchi, il ragazzo poco più che trentenne arrestato
perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti, e morto dopo un paio
di giorni di prigione, e sette di ospedale. Quelle immagini, questa notte non mi lasceranno dormire.
Non posterò nemmeno il link, certa che se vorrete saprete reperirle nella Rete.
Dai verbali dell‟interrogatorio a Tarantini (amico personale e fornitore di puttane a
berlusconi):
«Nel giugno insieme a mia moglie ed a Massimo Verdoscia e famiglia decidemmo di
prendere in affitto una villa in Sardegna per un importo di circa 70.000,00 euro, che pagammo io,
per un importo maggiore, e Massimo Verdoscia. Prima di andare in Sardegna, io, Massimo
Verdoscia e Alessandro Mannarini (anche lui iscritto nel registro degli indagati per cessione di
droga, ndr ) decidemmo di acquistare un quantitativo di circa 50-70 grammi di cocaina ed un
quantitativo più ridotto di 'MD' (una droga sintetica simile all‟ecstasy, ndr ).
Poi ci sono i transessuali, che raccontano a più riprese di quanto sia importante l‟assunzione
di cocaina, per partecipare degnamente alle feste organizzate per risollevare il morale a Marrazzo, e
– a quanto pare – non solo a lui. “I piatti di cocaina”, così la descrivono quelli che la gente invidia,
quelli che sono i modelli da imitare per la società italiota, i VIP.
Ma le foto di Stefano Cucchi, non riesco a scordarmele. Il volto tumefatto, la schiena livida.
Quanta era la modica quantità? Io, che pure qualche canna me la sono fatta, non saprei dire quanto
sia il peso da mischiare al tabacco di una sigaretta. So però che una sigaretta normale pesa un
grammo, e di solito si indica con “modica quantità” quella che può bastare a chi la utilizza. So che
non compro marijuana, perché conosco la legge, e per una canna puoi finire in galera, sebbene
qualche volta vorrei per non dovermi più avvelenare col Voltaren, che placa il dolore ma non cura
la mia schiena.
E la legge è appunto quella che ha potuto condurre un ragazzo a morire bastonato in carcere.
La legge scritta per proibire a noi, quel che è lecito e lussuoso per altri, quasi normale.
10.09

390

Rita Pani R-Esistenza

SVEGLIATI!

“Svegliati!” gridavano, poco compassionevoli. Persino poco coraggiosi, oserei dire; che se il
coraggio lo avessero avuto davvero, avrebbero gridato: “Alzati e cammina!”
Paparazzi appostati dietro siepi e cespugli, attendevano il passaggio del mezzo bianco e rosso, con
le luci lampeggianti blu. I più furbi hanno fotografato un ambulanza a caso, tanto era uguale.
Magari qualche pietista cercherà di fotografare un corpo su un letto, chissà quanto varrà la
foto? forse più di quella del nuovo amore di una velina ad una cena romantica in compagnia di
Buttiglione.
Reato abominevole, dicono. E peccato che l‟ipocrisia non sia un peccato capitale, uno di
quelli che condanna all‟inferno. Una leggenda popolare racconta, che ci sia stato un precedente
all‟interno delle mura vaticane. Pare che un papa, di suo pugno, abbia vergato la volontà di non
essere rianimato. Comprensibile, dal momento che sicuramente non avrebbero potuto esporre la sua
foto sugli sci, alla finestra, ogni domenica alle 12. Là serve qualcuno che conduca le anime, il buon
pastore che sappia governare il suo gregge. E una foto non basta davvero.
“Svegliati!” e poi la vita umana. Quanto vale la vita umana? Anche questo dipende, perché
ci sono vite e vite. Certe vite le possiamo anche incendiare, altre le possiamo sfruttare, troppe le
possiamo abusare. Ma una vita in particolare deve essere rispettata anche oltre la vita stessa: “Alzati
e cammina!”
“O si pensa o si crede”, diceva Shopenhauer. E pensare è fatica. Pensare è come pregare,
puoi farlo ovunque e puoi farlo sempre. Persino mentre sei impegnato a vivere la vita fatta di piccoli
momenti, di fretta, di riso e di pianto, di tutte quelle piccole cose che differenziano proprio la vita
dalla
morte.
E la morte non è sonno; so che piacerebbe a molti che così non fosse, e allora, solo allora avrebbe
senso urlare: “Svegliati”.
Ai forzati dell‟ ”alzatiecamminismo”, io vorrei gridare un po‟ più forte: “vergognatevi!”
Non vi è rimasta nemmeno la pietà del silenzio.
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TERREMOTO IN DIRETTA

Non ero ancora addormentata, ci provavo. Quell‟attimo in cui non sai bene dove sei. Stando
prona, ho avuto la sensazione che il cuore mi battesse forte, ma toccandomelo m‟è sembrato andare
bene. Era il terremoto. Mi sono addormentata solo alle cinque, e ricordo che l‟ultimo pensiero è
stato: forse dovrei infilarmi un paio di calze.
Alle sette ho acceso il computer e ho letto della tragedia in Abruzzo. Ora ho la TV accesa e
guardo la non stop delle notizie, e mi ritrovo a studiare questo povero mondo ormai rincretinito. È
innegabile, viviamo l‟era meschina del reality, dove chiacchierare di nulla rende spettacolare
persino la tragedia. Non so, c‟è una tizia in collegamento diretto dall‟Aquila che dice: “Sono
davanti all‟ospedale dell‟Aquila, il più grande, ma anche l‟unico.” Da studio: “Allora, ripercorriamo
la storia dei terremoti in Italia a partire dal 1908”. Mi pare davvero il momento, un amarcord
davvero imperdibile.
Un altro scienziato della comunicazione racconta di un vecchietto inamovibile, che guardava
la sua “casa sbriciolata”: voleva dare da mangiare alle galline. E poi ancora altre testimonianze che
vengono interrotte con dispiacere: “so bene che il dramma umano viene prima” ma si segnalano
danni alle chiese.
È la terza volta che leggono il telegramma del Papa, che “assicura la fervide preghiere per i
morti, soprattutto i bambini, e invia una benedizione apostolica” si spera seguita da congruo
assegno. Si spia di tanto in tanto la sala dove a breve il presidente del consiglio terrà una conferenza
stampa. Non lo dicono, ma ci si augura che non prometta di portare orologi del Milan ai
sopravvissuti e gli sfollati, come già fece qua in Umbria.
Di nuovo scorrono le immagini del 1908, del 1968, del 1976, del 1980, del 1997, del 2002
… Cosa dovremmo comparare tra ieri e oggi? Il resto è un susseguirsi di chiacchiere insulse, di
rassicuranti promesse di impegni. E siccome si polemizza sul ricercatore (non un sensitivo) che
aveva dato l‟allarme, ed è stato denunciato dallo stato in qui tutto va ben, ecco che proprio per
domani, ci dicono, era stata preparato un convegno per spiegare ai cittadini cosa fare in caso di
terremoto, ma “il diavolo ci ha messo la coda” cito.
Ma noi che di Italia un po‟ ce ne intendiamo, sappiamo già che oggi si piangeranno i morti,
mentre i vivi avranno molto da piangere per i molti anni a seguire, perché quando le ruspe avranno
finito, e le telecamere si spegneranno, i 50.000 sfollati continueranno a vagare soli e dimenticati
nelle loro tendopoli, e nei loro villaggi di container, come fantasmi. Chissà se anche allora faranno
scorrere le immagini tristi della foto storia dei paesi italiani terremotati.
04.09
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TERRORISMI DI STATO.

Devi avere paura, e devi averne tanta da tremare, in modo tale che non ti rimanga altro da
fare, se non ringraziare chi ti tende la mano. La suina però ha tradito. Poteva essere un buon modo
per correre a chiedere aiuto allo stato – ti prego iniettami una sana dose di veleno che mi salverà! –
ma non è andata così. In questi giorni, in cui nessun malato terminale, senza reni, in coma dal 1972,
dentro un polmone d‟acciaio, cardiopatico e dializzato è morto per il virus H1N1, qualcuno ha
provato a dire che forse – ma forse – si era un po‟ esagerato. L‟ufficio di propaganda del governo
però è corsa ai ripari con un proclama stupidamente esilarante, che pressappoco diceva: “va bene,
non è poi così grave come volevamo farvi credere, ma non si sa mai. Sebbene pare che non ci sia
picco, potrebbe anche accadere che il virus si modifichi e che presto muoiano 95.000 persone.”
Io, che ho una mente semplice, mi sono chiesta: “Perché 95.000 e non 87.486?”
Un‟epidemia, vera o presunta, avrebbe potuto dare grande mano a questo governo che non governa,
a questa dittatura di ladri e puttane, a cui poco interessa dell‟impero, avendo come unico e unico
scopo l‟interesse privato. È gente questa, che ha deciso di “scendere in campo” (vomitevole
espressione) per salvaguardare i loro conti esteri e per rimpinguarli a spese nostre, oltre che per
evitare un adeguato soggiorno nelle patrie galere. Io lo so, tu lo sai, lo sanno tutti, ma tant‟è. Frega
un cazzo davvero a pochi (e perdonate il francesismo).
Devi essere grato allo stato. Arrestato Raccuglia, numero due della mafia. Il ministro esulta,
e a sorpresa esulta anche il popolo radunato davanti alla questura, e questa è a prescindere una
bellissima immagine. Però: quanti numeri due ha la mafia? Sono l‟unica cittadina abbastanza
informata che mai nella vita aveva sentito pronunciare il nome di Raccuglia? Avessero detto
Messina Denaro, dell‟utri o Tiziecaio avrei detto: “Ah però!” ma Raccuglia? Esulta i ministro
maroni. Poi leggi: “Questo è il nostro lavoro. Piuttosto, chiamateci eroi perché siamo dei dipendenti
statali che pagano di tasca propria per lavorare al meglio”. Non è un‟incongruenza grave. È normale
in questo paese alluvionato, che un ministro foraggi le ronde e non finanzi la lotta alla mafia, salvo
poi esultare e darsi la medaglia per l‟ottimo lavoro. Del resto cosentino spara sulla DIA in diretta tv,
e come ai bei vecchi tempi di Leonardo Vitale, accusa i pentiti di pazzia. Per non parlare dell‟idea
di vendere i patrimoni sequestrati alla mafia, fino ad oggi messi a disposizione dello stato per opere
sociali, scuole, e per finanziare la stessa lotta alla mafia. Questi sono così luridi che magari
venderanno con asta al ribasso, con offerte anche telefoniche dal carcere.
Però devi avere paura. Ed ecco finalmente la nuova trovata: gli islamoanrcoterroristi. Simili
alle br, dice lo stesso ministro delle ronde, sarebbero delle nuove formazioni anarchiche ma
comuniste islamiche. Cercare di spiegare tale aberrazione mentale, mi viene difficile. Sarebbe un
po‟ come dire che ci sono gli ateicristotalebani della divina provvidenza. Fa un po‟ ridere lo so, ma
se a dire una tale minchiata è un tizio della lega, io smetto di ridere e inizierò a tremare ogni volta
che salirò su un treno. Stanno cadendo, lo sanno, e non ci vogliono stare.
12.09
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TERRORISTA

Da un paio di giorni ormai, l‟epiteto più gentile che mi si rivolge è “terrorista”. Da ieri, poi,
giornata storica che verrà iscritta in lettere d‟oro negli annali della Repubblica, come “LA
GIORNATA DELL‟AMORE” in cui il governo dell‟amore ha sdoganato lo stesso epiteto nella
sacralità dell‟aula parlamentare, per spirito di emulazione, ancora e ancora mi è stato rivolto lo
stesso insulto.
Da prima ho sorriso – ma i tempi non erano sospetti – poi mi sono incazzata, ora provo una
pena immensa per la massa informe e deforme che popola questo paese di Pulcinella.
Se siete così miserabili da associare il terrorismo alla libertà di pensare e dissentire, il
problema non è mio; il problema è vostro ed è grosso come una casa. Anzi come un duomo. State
attenti a non farvi fregare, il partito dell‟amore potrebbe nascondere in realtà, il partito del sesso
dedito alla sodomia.
Vedete, il difetto più grande del vostro re è l‟ingordigia. Non ne ha mai abbastanza. Di
potere, di danaro, di soddisfazione egocentrica, oltre che l‟abbondanza di servi zelanti che spesso
non gli rendono l‟ottimo servizio che vorrebbero offrire in sacrificio per lui. E non solo quelli
prezzolati che ormai tutti siamo abituati ad evitare, ma voi. Voi che avete ceduto per una promessa
la vostra stessa dignità. Voi che non avete capito che non basta una croce su un simbolo elettorale
per guadagnarsi un pezzetto di impunità. Voi che quando la finanza vi trova con i bilanci
contraffatti l‟ammenda dovete pagarla, e in cuor vostro vi dite: “Ma come, io ho votato berlusconi.”
Voi che allevate le vostre figlie con la speranza che possano arrivare in tempo dentro il letto del re,
perché la carriera è la carriera ed è uguale se si fa in TV o in Parlamento.
Ha sbagliato il vostro re a volervi donare il suo sangue, come sacra icona a memoria della
malvagità altrui. Quel sangue ostentato, pian piano gli sta tornando indietro, e sarà più grossa la
ferita auto inferta di quella procurata dal duomo volante. Chissà, forse se non si fosse abusato, se il
dolore di un uomo non fosse stato in qualche modo mercificato ad uso e consumo del suo popolo di
servi stolti, anche a noi sarebbe rimasto un minimo di pietà. Ma lui non è di questo che ha bisogno,
lui esige di essere assai più che umano. Divino. E le divinità pretendono sempre di essere adorate, e
quando non lo sono più diventano vendicative.
Voi che chiamate me terrorista, siete gli alleati di borghezio, cota e gentilini, voi chiamate la
vostra radio Padania e con fare bellicoso, ricordate che “avete il ministro dell‟interno e quindi
potete andare a prendere Tizio o Caio.” Voi siete quelli che vogliono mettere “fuori legge” i partiti
che nemmeno fanno parte dell‟inesistente opposizione di questa democrazia pro forma, che ormai è
l‟Italia. Voi siete ormai così persi da non rendervi conto che col vostro zelo adorante state
avvallando la limitazione della libertà. Per cosa poi? In nome del vostro ideale e della vostra
ideologia? No, perché vi hanno insegnato che perseguire un ideale è cosa obsoleta e inutile. Vi
hanno insegnato che l‟ideologia è qualcosa di abominevole e da condannare. Vi hanno insegnato
che la politica è una fede dogmatica al pari di quella calcistica, e i partiti politici non sono altro che
grandi fan club.
Ora chiamatemi pure altre cento volte terrorista, andrà bene così. Per cento volte ancora voi
avrete perso la vostra libertà. Io conserverò e lotterò per mantenere l‟unico diritto che mi è rimasto:
la libertà di pensiero.
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TUTTA COLPA DELLA MAFIA

Giratevela un po‟ come volete, siamo italiani. E italiani resteremo, con la bocca spalancata a
guardare l‟America, a sognare di essere svedesi, a illuderci di poter finalmente cambiare l‟idea che
molti in Europa hanno di noi: mafia, pizza, mandolino e baffi neri.
Abbiamo imparato dall‟America a gonfiare il petto davanti agli eroi, anche se fino a prima
del terremoto dell‟Aquila, per noi gli eroi dovevano essere morti. Ora invece, come fu per le torri
gemelle, anche noi in Italia possiamo essere fieri di aver degli eroi vivi, nel nome dei quali,
arriviamo a parlare persino di “eccesso di libertà” di stampa, senza probabilmente renderci conto
della bestemmia che stiamo pronunciando.
Siamo il popolo fiero della solidarietà digitata su un cellulare senza nemmeno dover
aggiungere un xké o un qcs. Un SMS vuoto, che costa poco, per andar fieri di aver fatto qualcosa, di
aver partecipato. Perché siamo l‟Italia in cui gli sfollati vengono invitati ad “andare al mare a spese
dello stato e senza scordare la crema solare”, e poi gli albergatori, così solidali, alimentano gli
sfollati con cibi scaduti, per i quali lo stato (sempre noi) verranno risarciti.
Sì siamo quelli della mafia della pizza e del mandolino, ed è per questo che la mafia non
esiste, ma bisogna stare attenti alla mafia. Siamo noi la mafia, e quindi la mafia non esiste, però è
colpa della mafia. Contorto il concetto, persino per me che l‟ho scritto.
Mi spaventa sentir parlare di mafia: è un universo così immenso, che non è chiaro da chi ci
si debba guardare. Vorrei davvero che si avverasse il desiderio di essere svedesi, in modo tale che la
mafia avesse nomi e cognomi, di politici e affaristi, di corrotti e corruttori, di malversatori. Ma
siamo italiani, e allora i comuni in fretta e furia, appena trema un poco la terra per simpatia,
mettono dieci tende in un campo sportivo, e s‟incazzano per non essere stati citati dai giornali come
“zone a rischio”.Perché pioveranno danari, e mafiosi, dobbiamo fare attenzione alla mafia.
Ormai ci governa l‟immagine, lo spot elettorale perenne; la politica è ridotta al mostrare e al
mostrarsi, camminare tra le macerie con la scorta al seguito, indire consigli dei ministri al pulito tra
l‟immondizia di Napoli, o al sicuro tra le macerie di un terremoto. Questo è, che ci piaccia oppure
no.
La mafia un giorno ci dirà persino di aver sconfitto la mafia. Siamo italiani, e qualcuno ci
crederà.
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TUTTO A NORMA

Visto? Tanto, ci voleva? Siamo tornati alla normalità. E se bossi sostiene la Costituzione e il
Presidente della Repubblica, dopo aver gridato anni e anni alla secessione, e dopo averci invitate
per anni e anni a “pulirci il culo col tricolore”, io direi che più normale di così si muore.
L‟ennesimo ricatto politico, e a me sembra d‟essere tornata ai bei tempi in cui i leghisti
tenevano in mano, e stringevano forte quel che resta delle palle del fantino di Arcore; in ballo c‟è
sempre il federalismo fiscale, e immagino anche la nuova pioggia di milioni di euro destinati alla
Sicilia, per finanziare la copertura di quella miriade di posti di lavoro dati in cambio di voti. Ma in
effetti anche la Sardegna avrà i suoi benefici preelettorali: la proroga del risanamento dei debiti
contratti dagli agricoltori, che perderanno le terre soltanto dopo aver votato.
O che sia la strizzata di palle in previsione dell‟approvazione delle ridicole norme sulle
intercettazioni telefoniche, di cui finalmente si è occupato il CSM? Perché mi pare chiaro che anche
questo decreto, nonostante le rassicurazioni di capezzone, sull‟utilità condivisa per tutti i cittadini,
sia l‟ennesima norma salva chiappe – e sempre e solo le sue.
Tutto torna nella norma, quella che ci da tanta sicurezza, ed è normale anche avere un
decreto che si chiama “mille proroghe”, ovvero una sorta di regalia pre pasquale che ormai è
diventata consuetudine. Di norma serve a ritardare le fastidiose leggi che vanno a inficiare sulla
liberta che i cittadini e le imprese hanno di fare un po‟ come cazzo gli pare.
Ed ecco che sebbene ad oggi, dall‟inizio dell‟anno i morti ammazzati dal lavoro siano ben
120, le norme sulla sicurezza sul lavoro slittano al 16 maggio, tanto che fretta c‟è? Ormai i morti di
lavoro in Italia sono uguali ai morti delle guerre. Non interessano più nessuno, anzi, iniziano pure
ad annoiare.
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UGUAGLIANZE

(Ridacchio)
Passavo davanti a una tv accesa, c‟era dentro quella cosa brutta gasparri, che con lo sguardo
vispo e intelligente di sempre, spiegava che il processo breve (la riscrittura del lodo Al Fano) è una
necessità per TUTTI i cittadini. È stato così convincente che, essendo incensurata, ho deciso di
iniziare a delinquere per poter usufruire anche io del processo breve.
La germini è incinta.
(Caso interessante)
Chiedo scusa alla ministro Santa maria stella germini. Ho sempre pensato che fosse
un‟idiota, bigotta. Ora però ho qualche dubbio: i giornali dicono che sposerà il suo compagno a
Febbraio, e ad Aprile partorirà. Allora i casi sono tre: o non è poi così cattolica come dice di essere
avendo peccato congiungendosi carnalmente con un uomo, al di fuori del matrimonio; o è un caso
di interesse scientifico dato che porta a termine una gravidanza in soli due mesi, oppure è una
cagna.
Davvero una gran cosa, la germini. Mica come noi comuni mortali, che dobbiamo assentarci
dal lavoro almeno per partorire, usufruire della maternità qualora si abbia il culo di avere uno
straccio di contratto di lavoro, rivolgersi ai nonni, o pagare profumatamente un asilo nido. Lei no.
Non perderà nemmeno un giorno di lavoro, avuto il cucciolo si recherà fulmineamente al ministero
dove verrà allestita una nursery.
Quando istituiremo il tribunale del popolo, ricordatevi di lei. Credo che un paio d‟anni in
risaia potrebbero insegnarle, se non altro a tacere.
12.09
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UN TEMPO PER COSTRUIRE E UN TEMPO PER INDAGARE

Il sorriso è un misto di ironia e cinismo. Colpevole probabilmente, mai sarò ipocrita. E
sorrido per le incongruenze che fanno dell‟Italia un paese sempre più miserabile, malgrado noi.
E come non disegnarselo sul volto, quel sorriso, leggendo i titoli dei giornali di questa
mattina? Il consenso per il premier pare non essere mai stato così elevato; il picco dopo le sue sette
(ben sette) visite all‟Aquila. Anche quando ha invitato la gente ad andare al mare, a fare finta di
essere in campeggio per il fine settimana; anche quando ha esortato le donne terremotate ad andare
dal parrucchiere, a truccarsi di più. Quando ha ventilato nuove tasse per i ricchi (poi ripassate col
bianchetto) e persino ora, che “invita” i giornalisti a lasciar perdere le indagini, o che per l‟ennesima
volta spiega al popolo suo, quello delle libertà, quanto criminali siano i pubblici ministeri. E non se
l‟è inventato lui, ma sono insegnamenti che gli ha impartito il padre suo, quello della banca Rasini,
insieme all‟educazione al danaro e al maneggio. (Non dei cavalli, che per quello aveva lo stalliere)
Non è tempo di indagare. È tempo di ricostruire. D‟altronde chi mai avrebbe potuto costruire
un ospedale col cemento disarmato e col ferro arrugginito? Un criminale, forse un pazzo. Cosa
importa se quei pazzi o quei criminali sono gli stessi delle eco balle tossiche, dei termovalorizzatori
che bruciano merda e producono diossina? Non è tempo ora. È tempo di ricostruire, e sarà anche
tempo di costruire, il ponte sullo stretto di Messina, affidato alle stesse persone delle quali ancora
non si è compreso se siano pazzi o criminali.
È molto amaro il sorriso che si stampa sul volto di chi ancora riesce a percepire la vita
umana semplicemente come tale. Perché la vita umana è come una fiches da tavolo verde, la si butta
là a seconda della mano da giocare. La vita umana degli abruzzesi, così poco rispettata da aver fatto
partire anche qualche scomunica. Offesa dalla richiesta di giustizia, dalla denuncia di genitori che
volevano sapere il perché dei loro figli morti. La vita umana dispersa su una nave in mezzo al mare,
che nessuno vuole in casa sua, che non è buona nemmeno per procurare una manciata di voti.
Se è vero che “i consensi” sono in aumento, si fortifica il mio dubbio: questi riversano LSD
nelle condotte idriche. Non c‟è altra spiegazione razionale.

04.09
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UN TORO, EH?

"Era instancabile, un toro" ma anche, "d'improvviso smise di muoversi e pensai fra me e me,
grazie a Dio, si è addormentato. Ma non durò molto".
Queste sono le rivelazioni della Ford Escort rilasciate alla stampa inglese. Giuro che sono
seria. Ho appena fatto un Voltaren, il settimo, e nonostante l‟abbondanza inizio ad avere dei
problemi a stare seduta. Non sto ridendo, davvero. Credo che per quanto possano essere asserviti, i
giornalisti italiani non avrebbero mai avuto il coraggio di scrivere una minchiata simile, sarebbe
stato troppo persino per fede.
Un toro eh? Io penso. Penso tanto e mi figuro le cose, anche per questo credo di essere
capace a scrivere libri. Vedete, quando si narra una storia, man mano che s‟incede nella descrizione
di un personaggio, di un oggetto, si deve essere capaci di mostrarlo a chi legge, in modo tale che in
quel momento in cui si socchiudono gli occhi, il lettore possa quasi averne percezione.
Un toro. Provate a chiudere gli occhi e immaginarvelo, quel cubo umano di 73 anni, dopo
essersi fatto togliere le stecche di balena che lo tengono dritto, la panza che straripa dalle mutande,
le vene varicose, le rughe, la peluria bianca sul petto, il colore arancio del viso che si ferma appena
sotto il collo, i capelli posticci in telaio di sughero, le palle avvizzite e cascanti. Un toro, eh?
Dicono che a certe feste giri moltissima droga. Aggiungo che evidentemente gli spacciatori
hanno roba buonissima.
06.09
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UNA LEGGE PERCHÉ NESSUN UOMO MUOIA DI FREDDO

Al presidente del Milan
Ai membri del consiglio di amministrazione di Italia (Camera e Senato)

Data la solerzia con la quale vi siete dedicati al salvataggio di una vita già persa, avendo
appreso ora della morte dell‟ottava vita per il freddo, chiedo che vogliate prendere in
considerazione l‟idea di lavorare con la stessa solerzia, affinché, con legge dello stato, sia proibito
far morire un essere umano, per assideramento.
Nei giorni, grazie al pressante martellamento mediatico, siete riusciti a farci comprendere
quanto barbaro e mostruoso sia far morire i morti di fame e di sete. Avete intelligentemente
sostituito termini come alimentazione e idratazione, con cibo e acqua, inducendo noi, poveri
ignoranti dall‟animo candido, ad immaginare una persona privata dell‟hamburger, patatine e coca
cola. E di questo vi siamo grati, perché sono sicura che grazie alla vostra meritoria opera, nessun
civile bravo cristiano italiano, potrà mai più tollerare che un altro essere umano, vaghi per le città
cibandosi con la spazzatura gettata nei cassonetti da chi, protetto dalle mura domestiche, in silenzio
prega Dio per la salvezza della sua anima e della sua vita umana.
Forte dei vostri insegnamenti cristiani, ora io sono certa che non lascerete cadere questo
mio appello, e che già domani, grazie a sedute fiume, riuscirete a garantire un tetto sulla testa di
ogni essere umano, ivi compresi quelli che vivono dentro le baracche che spesso vengono rase al
suolo dal fuoco acceso per scaldarsi, rendendo a Dio la vita di intere famiglie, di donne, uomini e
bambini.
Sono certa che il vostro animo buono e pietoso, inoltre, scosso dalla grave perdita di una vita
umana che non siete riusciti a salvare, provvederà immediatamente a bloccare ogni ulteriore
tentativo di deportazione di intere comunità colpevoli solo della grande povertà, indotta anche da
una colpevole mancanza di qualsivoglia politica di integrazione, da attribuirsi comunque a “ieri”
giorno in cui non avevate ancora preso coscienza, dell‟immenso valore della vita umana.
Chiedo inoltre alla presidenza del Milan, e al consiglio d‟amministrazione dell‟Italia tutto,
che si voglia far carico di un tentativo di mediazione anche verso i vertici del Vaticano, altro stato
estero e confinante, che in questi giorni ha dato a noi poveri cittadini poco inclini al rispetto della
vita umana, un forte impulso moralizzatore, affinché anche Sua Santità voglia attivarsi per far sì che
nessun uomo possa morire di freddo. E‟ notoria l‟immensità del palazzo papale, che conta 1000
stanze, e sono certa che Sua Santità vorrà destinarne almeno 500 all‟accoglienza di quelle famiglie
in pericolo di vita.
Certa della vostra solerzia ringrazio.

02.09
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UNA TIZIA IDIOTA NON MI RAPPRESENTERÀ MAI

Quindi per liberare la donna, bisogna recarsi in un luogo di culto e cercare di denudare le
donne presenti. Non so, io sono donna e piuttosto libertaria, ma credo che per Pasqua non andrò in
chiesa a togliere il copricapo alle suore. Del resto, in metropolitana, non dico nemmeno a quelle
vegliarde mai dome: copriti. Tantomeno ritengo che per liberare una donna si debba pesantemente
inquinare la sua storia e la sua cultura. Se pensassi così, ogni guerra che miete vittime innocenti,
avrebbe senso. E non lo ha. E poi, valesse il principio di questa stupida siliconata, dovrei ora andare
a casa dei miei vicini indiani e togliere i turbante agli uomini? Ditemi di no, vi prego, perché quel
signore è pure grosso
Certo Sibilla Aleramo è morta da un pezzo, ma pensare che possa essere sostituita con la
signora billioner, se non provoca orticaria, fa almeno venire la diarrea. Non si riesce a capire se le
abbiano davvero sferrato un pugno oppure no, ma se fosse vero sarebbe stata legittima difesa. Dato
che spesso si trova in Sardegna, perché non le consigliamo di andare a Orune a tentare di togliere i
pesanti fazzoletti neri che coprono il capo di certe donne sarde? Potrebbe essere divertente vedere
quante mazzate riesce a reggere il silicone che la ricopre.
Oh, so bene le patetiche obiezioni: i padri mussulmani ammazzano le figlie. I padri italiani,
spesso massacrano le mogli e i figli, e per quanto faccia comodo pensare che sia un fenomeno
esclusivamente ristretto al mondo dell‟Islam, non è così. Per questo in Italia, le lotte femministe
degli anni 70 portarono alla creazione dei consultori e dei gruppi d‟aiuto alle donne. Oggi esistono
ancora, fortunatamente aperti a tutte le donne, senza distinzione di razza o religione, ma, grazie ai
tagli subiti anno dopo anno, resistono in pochi comuni finanziati dall‟amministrazione, o sorgono
grazie ai contributi di privati cittadini e donazioni. E non basta nemmeno, perché le violenze
familiari restano assai difficili sia da denunciare che da provare.
In questo paese, quindi, il problema delle donne sembra sia legato a un velo o alla religione,
e pure questa teoria è una bella teoria di comodo, che serve a nascondere la nostra triste realtà.
Inutile che stia a raccontarvi chi sia il ministro per “le pari opportunità” e a cosa si debba la sua
rapida carriera. Inutile ricordarvi che ormai, per la donna italiana essere una gran troia, sia un
trascorso da inserire nel curriculum. Inutile ricordare che il degrado morale di questo piccolo paese,
sia una delle infinite conseguenze del degrado culturale raggiunto a colpi di televisione, di tette e di
culi.
A ben guardare, una donna che per sua scelta personale, per religione, per cultura e storia,
indossa un velo è assai più libera di quella che per sopravvivere deve togliersi le mutande e
strusciarsi contro un vecchio porco, unto di crema arancione, imbottito di viagra, e al quale ogni
mattina montano un impalcatura di sughero sulla testa per reggervi sopra la coperta di pelo.
08.09
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UOMO ARANCIO

L‟Espresso pubblica le registrazioni audio con le trascrizioni degli incontri che l‟erotomane
del consiglio, in veste di utilizzatore finale, ha avuto con la ex prostituta barese. Dico ex, perché
avendo implementato il suo curriculum con questa esperienza, ha trovato lavoro in Spagna: sta
facendo un calendario.
Peccato che queste registrazioni, delle quali sentivamo fortemente il bisogno, siano arrivate
con il classico italico ritardo. Non serviranno a nulla, perché l‟erotomane del consiglio, giusto ieri,
faceva sapere di essere fortemente intenzionato non solo a cambiare vita, a chiudere villa –abusivacertosa, ma anche a recarsi in pellegrinaggio da Padre Pio.
Si è raffreddata così, la vicenda più ridicola di tutta la storia italiana, nemmeno il libro di
Gomez e Travaglio “Papi” riuscirà a scaldarla, sebbene riporti le dichiarazioni di una “cubista”
pentita, che al pari di un collaboratore di giustizia ha dovuto utilizzare un nome fittizio per rendersi
irriconoscibile. Peccato davvero, perché ho letto qualche anticipazione di stampa, e la parte in cui la
“gola profonda” descrive l‟arrivo del pervertito del consiglio, col viso e le mani colorate di
arancione da una untuosa crema abbronzante, era davvero esilarante: "Aveva il volto colorato da
una crema che sembrava autoabbronzante e gli tingeva anche le mani, facendole sembrare unte. I
tacchi erano alti davvero come dicono quelli che lo prendono in giro. E aveva in mano una busta
piena di gioielli". (Ecco perché lo chiamano unto del signore n.d.r.)
Insomma, eravamo abbastanza illusi che, averlo preso col sorcio in bocca (o la sorcia?), ci
avrebbe dato una grossa mano per liberarci del mostruoso essere, e invece? L‟unica cosa sortita da
questa vicenda miserabile e triste è la Lega Italia. Un nuovo partito costituito dai fuoriusciti del pdl,
creato e fortemente voluto dall‟avvocato taormina, del quale, spero non ci sia bisogno di scrivere
nulla.
07.09
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VIA ALLA CACCIA AL GAY (IO NON SONO COMPLICE)

Quindi il nuovo gioco dell‟estate è la caccia ai gay. Bisogna comprendere: gli zingari
avevano già stufato da un pezzo, e poi i campi nomadi hanno fatto finta di chiuderli in tutta Italia,
dopo averne incendiato anche più d‟uno a scopo dimostrativo.
I negri clandestini anche, avevano stufato, e poi si ammazzano da soli stando per più di venti
giorni in mezzo al mare, senza cibo e senza acqua. I pescatori italiani non rischiano volentieri di
essere messi a terra, e denunciati per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Va bene, lo so
che siamo il paese in cui si portavano panini con la mortazza e le bottigliette dell‟acqua, fuori da un
ospedale nel quale da anni una giovane donna morta veniva costretta alla vita larvale da un
Parlamento di bigotti, ma c‟è vita umana e vita umana. Quella negra è vita umana di terzo tipo, di
quarto mondo. Vale molto di più un embrione ariano.
Volevano giocare un po‟ con i meridionali, e avevano iniziato bene inventandosi l‟esame di
dialetto prima per i presidi, poi per il corpo docente, ma hanno dovuto ripiegare alle sole badanti –
di razza inferiore - e alle squadre di calcio. Non avevano fatto bene i conti, e non avevano ancora
calcolato le percentuali di elettori che avrebbero potuto rivoltarsi. La lega sa che quel nano
debosciato non è eterno, e soprattutto ha capito che non è nemmeno ricattabile, perché della sua
schifezza morale e fisica non importa poi più di tanto all‟italiota subnormale.
E allora che si inizi pure la caccia al gay, in fondo è il “diverso” per antonomasia. Per un
accoltellamento di un gay, per un incendio di un locale di ritrovo per gay non si incazzerà nemmeno
la chiesa. Sarà semmai un incontrarsi tra tutte le nuove formazioni nazifasciste che stanno
prolificando in questo periodo smemorato, in cui persino i ragazzini inneggiano al duce, senza
ovviamente conoscere la storia. Ed è solo per questo che il fascismo è potuto tornare.
E a proposito della chiesa, trovo curioso e divertente lo scannarsi con la lega. Peccato che un
leghista qualunque non si fermi a ricordare i bei monologhi di quei sacchi di merda vestiti di verde,
che rivendicavano le profonde radici cristiane della patania, e invocavano la guerra santa contro i
mussulmani che arrivano a frotte in Italia, per il solo gusto di far sparire i crocefissi.
I comunisti verranno dopo i gay, o toccherà davvero ai meridionali? C‟è solo da attendere, e
nemmeno tanto. L‟Italia è ormai un paese in continua evoluzione. Fa schifo lo so, ma per fortuna
non sono mai stata e mai sarò complice di questo stato di cose.
07.09
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VUOI ELIMINARE IL PARLAMENTO?

Ho visto il sondaggio di un telegiornale, che poneva questa domanda che cito a memoria:
“Firmeresti per ridurre il numero dei parlamentari?” Scontata la risposta: sì per l‟80%. L‟italiota
dalla mente pigra, sarà quindi portato a pensare che in fondo, berlusconi, non ha detto nulla di
aberrante. Questo è l‟ennesimo, piccolo esempio di manipolazione a mezzo stampa. Una libera e
seria informazione, avrebbe chiesto ai suoi utenti: “Firmeresti per esautorare del tutto il Parlamento
italiano, eliminando le forze d‟opposizione?” perché questa è stata l‟affermazione del megalomane
di Arcore, come di consuetudine smentita il giorno dopo, a dispetto degli innumerevoli filmati che
tutti i telegiornali, tranne quello di RAI 3, si son guardati bene dal riproporre.
In effetti diceva anche qualcosa di peggio, che negli anni ha ripetuto più volte, ovvero che il
Parlamento è inutile. Lo fece anche quando per più di una volta, riunì il consiglio del ministri nella
sua mega villa abusiva in Sardegna, perché era estate. Non so in quanti ricorderanno l‟esordio,
quando l‟uomo del fare (i cazzi suoi) quando affermò che lui non aveva bisogno di andare in
parlamento, e sempre per lo stesso motivo: è inutile.
Oggi però ha cambiato idea, o almeno dimostra di stare a pensarci; non ha ancora deciso se
andarci per rispondere alle 10 domande che il quotidiano Repubblica gli ha posto in merito alla sua
conoscenza con la ragazzina napoletana. Non mi sento di escludere che noi poveracci, dovremo
sopportare anche le sue fandonie relative alle sue personali perversioni sessuali. Non ci farà
mancare l‟ennesima figuraccia di fronte al mondo.
Di solito chi intrattiene dubbie frequentazioni con minorenni si trova costretto a spiegarle in
un tribunale, o davanti a un PM, e spesso accade che anche i genitori che affidino i loro figli minori
a vecchi viziosi, vengano prima privati della patria potestà e poi incriminati per i diversi reati
ravvisati. Per fortuna, oserei dire, ancora succede così. Ma questa è una storia diversa, di miseria
umana mascherata dai lustrini e lo sfarzo, dal potere e dal danaro, e allora perché non arrivare a
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utilizzare il Parlamento per spiegare che per colpa dei giudici comunisti egli sembra essere un
corruttore, e grazie ancora ai giornalisti comunisti che hanno traviato la moglie, sembri essere
persino un vecchio porco, rugoso e vizioso?
Di andare in parlamento a dire cosa non ha fatto per i lavoratori che muoiono uccisi dal
lavoro, della crisi economica che porta sempre più famiglie allo stremo, sui veri conti per la
ricostruzione fantasma de L‟Aquila, è un‟idea che nemmeno gli ha sfiorato quel cranio ricoperto.
E io ho un altro dei miei sospetti, guardando a sinis … : a farlo fuori, politicamente
parlando, saranno proprio i suoi alleati, che passeranno così per essere i salvatori della patria. Altro
che guardare con ammirazione Fini! Ricordatevi che i fascisti, sono e restano fascisti.

05.09
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L'ITALIA STA MORENDO

Mi piace firmarmi Apolide, rappresenta esattamente il mio stato di non appartenenza a
questo Paese ormai marcito. Non è una novità, sia chiaro. Ero molto piccola quando iniziai a
percepire i sintomi; fu quando notai un cartello nei pressi della spiaggia da me più frequentata. “E‟
VIETATO GETTARE I RIFIUTI AL DI FUORI DEGLI APPOSITI CONTENITORI”. Il cartello
continuava con l‟elenco delle sanzioni amministrative per i trasgressori.
Perché mai uno stato dovrebbe obbligare la sua popolazione a compiere un naturale atto
elementare?
Purtroppo sono cresciuta assistendo sempre più all‟illegalità che nei Palazzi, diventava
“prassi consolidata”.
Basterebbe fermarsi ad osservare l‟Italia che muore per comprendere che da troppo tempo
ormai la politica è diventata semplicemente un strumento di consolidamento.
La politica ha svilito il senso stesso della politica, permettendo che si potessero “gettare i
rifiuti fuori dagli appositi contenitori” in molti luoghi, da pochi eletti, ed è a quel punto che il
cittadino non ci sta più e si ribella. Dopo qualche anno, nella stessa spiaggia, sotto lo stesso cartello
ci trovai abbandonato il relitto di un frigorifero.
Da un certo punto in poi non c'è più modo di tornare indietro. È là che si deve arrivare. Non
ricordo chi lo disse, forse Kafka, ma è esattamente quel che penso stia accadendo.
L‟Italia è in agonia e sta morendo, ma penso che la maggioranza degli italiani sia impegnata
a costruire bunker virtuali, capaci di concedere qualche tempo in più di sopravvivenza. Sono bunker
senza finestre, dai quali è impossibile guardare oltre il proprio naso.
Per l‟ennesima volta oggi Padoa Schioppa ha annunciato che “sarà grazie alla lotta
all‟evasione fiscale” che vedremo risorge l‟araba fenice italica. Qualcuno di quelli rinchiusi nel
bunker ha capito cosa significa? Significa, che gli ultimi esemplari (in via d‟estinzione) dei
lavoratori dipendenti, sottoposti a detrazione alla fonte, se scordano di denunciare i 10 euro avuti
come mancetta dalla nonna in carrozzina, dovranno rifondere il fisco. Mi trovo in dovere di
riconoscere a tremonti una linearità di pensiero: lui di mestiere faceva l‟economo creativo, ovvero
trovava il modo di non far pagare le tasse ai suoi clienti, e una volta al governo applicò lo stesso
principio verso tutti gli evasori fiscali, a suon di condoni.
L‟italiano medio è finito ma ancora non lo sa. L‟esempio l‟ho avuto in questi giorni, quando
ho visto degli operai edili lavorare di sabato e di domenica. “Evado il 90% perché sennò me se
magnano tutto, tanto … Governo ladro … Rubano loro e rubo anche io. Ce tocca lavorà anche de
domenica sinnò li rumeni ce fregano”.
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Forse un giorno, quando la morte dell‟Italia sarà appurata si smetterà la guerra tra poveri, e
si inizierà, finalmente, la guerra dei poveri.
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NON MI SI PARLI DI DEMOCRAZIA
DEMOCRAZIA:

forma di governo volta ad assicurare la perfetta uguaglianza tra i cittadini i quali
esercitano il potere direttamente (democrazia diretta) o per mezzo dei rappresentanti da loro stessi
eletti (democrazia indiretta o rappresentativa o parlamentare) ...

Sembrerebbe quindi di stare in democrazia, perché qualcuno ha votato per silvio berlusconi.
Io preferirei dire che silvio berlusconi è presidente del consiglio perché esisteva, in Italia, la
democrazia.
C‟è un altro termine a me caro, libertà. Ma io sono affetta da comunismo cronico.
Dicono che se io posso tenere questo blog, è perché in Italia siamo liberi di farlo, perché
stiamo in democrazia. Non vi spiegherò il perché, vi chiedo la fiducia, ma vi dirò che se io posso
tenere questo blog è perché quelli come me (fortunatamente tanti) è più conveniente farli parlare
che farli tacere.
Democrazia e libertà. Dovrebbero essere i cardini fondamentali della nostra civiltà, e
dovremmo esser grati a chi lottò per un futuro che vede noi attori principali. Invece?
In questi quattro anni siamo scivolati sempre più in basso, con un parlamento impegnato a
regalarci spot pubblicitari di un mondo di plastilina che esiste solo nell‟immaginario di chi ancora
non ha dovuto fare i conti con la realtà, o che anche se ha dovuto farli, ha preferito cedere
all‟illusione di un domani che tarda ad arrivare e che temo tarderà ancora un bel po‟.
Non sono solo le lotte partigiane che ci consegnarono un Paese ad essere state tradite, ma
tutte le lotte successive che furono fatte per poterlo mantenere e migliorare. Si pensi solo alle lotte
dei lavoratori e delle lavoratrici per le garanzie minime, per i salari, per gli orari di lavoro umani. Si
pensi alla scuola, ai meno abbienti e il loro rapporto con la vita semplice che non poteva essere solo
sopravvivenza.
Tutto questo è stato tradito, e pugnalato dopo morto, come oltraggio finale.
E sì che ne abbiamo sopportato! Dalla devastazione di un Mezzogiorno d‟Italia che campava
della sua economia, con l‟industrializzazione selvaggia, nata per arricchire il ricco padrone, alle
stragi di stato, di mafia, o di stato & mafia.
Abbiamo perso tutto, credendo ingenuamente di avere guadagnato qualcosa, spinti dalle
correnti avvelenate di una globalizzazione irreale ed assassina, creata per la sopravvivenza dei pochi
ai danni dei più deboli.
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Non amo molto Orwell. Anzi a volte ne ho trovato ostica la lettura, però c‟era in 1984
qualcosa di orrendamente vero. “Basta far sparire una parola dall‟uso comune, perché questo cessi
di esistere nella nostra quotidianità.”
Un esempio non banale è il lavoro a tempo indeterminato. Non esiste più nel nostro lessico
ed è come se non fosse mai esistito. L‟Italia è una Repubblica fondata sul lavoro … Fa quasi ridere
a pensarci, ma fa meno ridere se si chiede ad un ragazzo di 15 anni di citare il primo articolo della
Costituzione Italiana. Se allo stesso ragazzo chiedete cosa sia lo sciopero al massimo ti risponderà
che è quando non viaggiano i treni o i bus, oppure quando il suo professore non va a scuola a fare
lezione. Domani, per esempio a Roma sfileranno centinaia di lavoratori telefonici, che scioperano
per avere delle garanzie contrattuali, aderiranno tutti, dai Co.Co.PRO ai SOMMINISTRATI.
Siamo un paese democratico, fondato sul lavoro e io mi chiedo il senso del lavoratore
somministrato. Mi chiedo il senso di una scuola elementare che liquida la storia della civiltà greca
in dodici righe, e che fa acquistare ad un bambino delle scuole medie il libro di Immagine, che
insegna meno di quanto abbiamo potuto apprendere noi, ma crea le scuole professionali che
potranno fornire mano d‟opera gratuita all‟imprenditore, quasi a dire :“Titolo di studio:
SCHIAVO.”
Non parlatemi di democrazia e libertà in un Paese che ha istituzionalizzato il malaffare, le
mazzette ai giudici, i condoni fiscali che di fatto tutelano l‟evasore fiscale, il mafioso, tutti i generi
di abusivismo. E soprattutto non parlatemi di democrazia in un Paese che riscrive le regole di uno
stato a seconda dei bisogni del malfattore che governa a colpi di fiducia, che significa di fatto
estromettere l‟opposizione al governo, e quindi noi.
Non cadrò nel tranello della facile demagogia, ma non si può non pensare all‟impossibilità
di curarsi quando si è malati, e non si può nemmeno fare finta di non notare quanto è diminuita l‟età
di chi rovista nei cassonetti dell‟immondizia in cerca di qualcosa da mangiare e di quanto sia
cresciuto il numero delle persone che lo fanno.
La riforma della legge elettorale sarà l‟ultimo colpo che questo governo affonderà alla nostra
storia e alla nostra cultura. Assai meno cruento di una strage di stato, o di un golpe, ma sarà la fine
se non ci sarà un ritorno di coscienza. E sarà comunque un colpo di stato.
Le responsabilità saranno molteplici e magari non equamente distribuite, e nel mezzo ci
saranno anche tutti quelli italiani che non hanno saputo o voluto dire basta.
Non si è mai capito fino in fondo che noi siamo molti di più di tutti loro e che per
rivoluzionare un sistema non sempre è necessaria la forza o il sangue. Sarebbe bastato dire mille
volte no allo strozzinaggio di stato, no alle leggi ingiuste, no agli scandali di potere, no ai partiti di
sinistra incapaci di imporsi e soprattutto mille volte no ai sindacati, colpevoli della distruzione dello
stato sociale e della dignità dei lavoratori. Entrando in un supermercato con prezzi da ladri
autorizzati a rubare, basterebbe non comprare, per ogni legge vergognosa sarebbe bastato occupare
le piazze della Camera e del Senato, per ogni ingiustizia lavorativa proclamare uno sciopero ad
oltranza, ed essere visti e sentiti.
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Sarebbe bastato bloccare, sul serio e non per quattro ore con le fasce protette, il paese, per
tornare ad esistere e rivendicare i diritti che ci sono stati rapinati in silenzio, nella parvenza di una
democrazia che ci consente di sopravvivere a stento, ma fa prestiti anche ai protestati...
(continuerà...)
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OPERAZIONE BELL'ITALIA

Giustizia? È fatta. La mafia? Sistemata (in parlamento). L'Economia? Abbattuta. La Cultura?
Affossata. Ora tocca all'ambiente. Sta prendendo forma il progetto Bella Italia.
La logica del suo nanopensiero è sempre la stessa, quella delle tette di gomma e delle labbra di
plastica, la stessa che applicò quando a Genova ordinò di non stendere le mutande ad asciugare ai balconi, o
impose la copertura delle case non ridipinte con teloni raffiguranti balconcini fioriti. La logica della massaia
approssimativa, quella che non pulisce casa ma nasconde l'immondizia sotto il tappeto. Così dice basta alle
ruspe che giustamente abbattono le costruzioni abusive, ma .... Costruiamo giardini e parchi gioco.
Vi spiego la sua logica...
Per qualche strano motivo domani divento proprietaria di un pezzo di costa incontaminata della
Sardegna, chiamo lunardi che mi costruisce in tempo di record un villaggio turistico, ci faccio gettare un paio
di tonnellate di asfalto, e cementifico a 20 metri dal mare. Gli ecologisti ovviamente s'incazzano, creano un
comitato per la salvaguardia del luogo, mi denunciano e il pretore, ovviamente, mi condanna. Fino ad oggi
(per colpa dei comunisti) passati un paio d'anni dalla condanna, un‟ impietosa squadraccia di ruspe veniva a
buttare giù la costruzione, ma da domani, grazie al nano, il pretore mi condannerà a costruire nelle vicinanze
un parco, un giardino e un parco giochi.
Mi sembra geniale! Davvero resto senza parole, e io ho fatto l'esempio della costa incontaminata
della Sardegna perché so che il nano maledetto insieme alla sua cosca della libertà è un pezzo che ci prova,
ma pensate che bello, per esempio ad Agrigento. Una bella villa sui mosaici adornata da parco e laghetto dei
cigni, oppure un bel centro commerciale su qualche villaggio punico.
Credo che il nano, nella sua logica delle donne con le tette di gomma e le labbra di plastica, si senta
male davanti alle rovine di Pompei: tutte quelle vecchie pietre!
Ma non tutto il male viene per nuocere. Questo governo è alla fine il governo del biscione, quello di
canale cinque, dell'italiano convertito a "Chi vuol essere miliardario?"
Nuovo concorso a premi: “Il comune più verde d'Italia”. I piccoli comuni potranno partecipare al
concorso per essere proclamato tale. Tutto questo servirebbe ad avvicinare il popolo all'amare la natura... (le
piante e i fiori: ipse dixit)
Ehhhhh.... Certo che deve mangiarne di pane e volpe questo nano per credersi così furbo!
MI RIVOLGO A VOI CRETINI CHE AVETE VOTATO QUESTO TIZIO E I SUOI
PICCIOTTI......
Vedete? Non parla di abominevoli condoni edilizi, non vi dice i suoi interessi, non vi racconta che in
Sardegna (per esempio) c'è ancora chi non consente di sbloccare i divieti di costruzione sulle coste, non vi
dice dei suoi compari palazzinari. Vuole regalarvi il verde, vuole insegnarvi ad amare la natura, mentre i suoi
affiliati in mezza Italia ritoccano le leggi a protezione dei parchi aprendo alla caccia selvaggia, non vi dice
delle discariche abusive, vi insegna quello che fece a Genova imponendo alla popolazione di non stendere le
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mutande nelle strade, che i GRANDI del mondo, avrebbero dovuto percorrere. Vi insegna la logica del
telone che copre le facciate dei palazzi fatiscenti, quelli stessi nei quali magari, proprio voi vivete.
Per concludere torno un attimo in Sardegna... e mi rivolgo ai cretini nostrani che hanno eletto il
clone/nano/pili (figlio di Domenico)....
Immaginate che bello: “La vostra spiaggia non si vede più, tutto intorno cemento, ingresso a mare
proibito, ma tutto intorno anche giardini, parco giochi....nani e ballerine”.
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PRESTIGIOSA ITALIA

Cresce ancora il prestigio internazionale dell‟Italia. Questa volta grazie ad un articolo del
settimanale Observer che pubblica anche venti fotografie della famiglia di Violetta e Cristina, le due
bambine rom morte questa estate in mare, e i cui cadaveri sono restati esposti per ore in spiaggia,
ma fortunatamente senza recare alcun disturbo alla coppia di bagnanti, che imperterrita ha
continuato a prendere il sole.
E‟ un articolo molto interessante, e uno stralcio è stato pubblicato anche dal Corriere online.
Interessante perché aiuta a comprendere a che livello siamo arrivati. Ben oltre sotto il livello
di guardia, anche se in Italia ancora si fa di tutto per fingere di non sapere.
Quando scrissi della morte delle due bimbe non postai la foto, per rispetto, e anche perché la
più grande che i giornalisti descrissero come giovane donna, in realtà aveva l‟età della mia figlia più
piccola: 14 anni. Eppure rivendendola oggi sull‟Observer, ho avuto lo stesso pensiero: prendere
quei due bagnanti, aprirli in due il cranio, e vedere che tipo di imballaggio da impagliatore c‟era al
posto dei neuroni.
È l‟immagine reale del nostro paese, indifferente più che razzista, individualista e meschino.
Un paese assai più povero di quanto non sia povero un rom, perché il nostro è semplicemente un
paese miserabile, governato da un branco di profittatori, che sotto lo scudo della “sicurezza” non
fanno altro che preparare la via al capitalismo, per meglio sfruttare l‟essere umano.
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Che altro sarebbe sennò il “pacchetto sicurezza” che in una manciata di articoli finge di
risanare problemi atavici, mentre di fatto sancisce – ancora una volta – che solo agli schiavisti sarà
permesso importare e possedere nuovi schiavi.
Ma appunto, quella nella foto è l‟Italia, un paese che purtroppo pullula di italiani, che se
stanno ridotti alla fame vanno ad incendiare i campi rom, anziché andare a bruciare il governo, e
CONFINDUSTRIA, e i ladri, e i profittatori.
Per fortuna, ogni tanto arriva lo straniero, con un suo cronista libero di raccontare anche a
noi, quanto schifo faccia il suolo che calpestiamo, e per il quale – purtroppo o per fortuna continuiamo a lottare.
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ONOREVOLE

Era lui, ma niente droga. Anzi, vi dirò di più, nemmeno aveva due puttane in camera, il
deputato dell‟UDC, ma due suore del Convento della carmelitane coi tacchi a spillo.
Non sono moralista; per me, ogni essere (senziente e adulto) è libero di fare quello che più
gli piace.
La carmelitana coi tacchi a spillo, ha anche dichiarato che “il cliente” era un buon cliente
che pagava quanto pattuito senza fiatare. Questo rende onore al deputato Mele, che almeno non ha
tentato di far valere la sua autorità e pretenderla gratis. Inoltre, l‟aver pagato due carmelitane coi
tacchi a spillo, dopo una serata di lavoro protrattasi fino a notte alta, spiega bene quali siano le
motivazioni di uno stipendio mensile così alto, che tanto fa incazzare noi scrittori morti di fame o
lavoratori precari.
Ma non è importante, davvero non lo è.
Quello che è importante, sono tutte le altre storture che tornano alla mente, generate dai
paladini della famiglia, di Dio e della chiesa. Ma non è vero, nemmeno questo è importante.
Quello che sarà importante è l‟impallinamento subito dai suoi colleghi di destra, pronti a
mandarlo al macello e pretenderne, senza dirlo le dimissioni.
Probabilmente siamo dinnanzi ad un nuovo corso, quello dell‟accoglimento e del perdono.
Probabile che selva faccia scuola, quindi stiamoci attenti, potrebbe essere divertente.
Ricorderete il caso del senatore di Ambulanza Nazionale, che chiama il 118 per farsi
trasportare? Si dimette, poi revoca le dimissioni e in ultimo lascia il partito per andare ad arricchire
la già folta selva di malfattori di forza italia.
Che fine farà l‟onorevole mele?
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NON SOLO DELL‟ITALIA

Continuo ad avercela con gli organi di informazione, e continuo a protestare spegnendo la
TV o semplicemente scegliendo di guardare Starsky ed Hutch invece che un idiota di tele
giornalista. Continuo a pensare che non dovrebbero permettersi di trattarci da imbecilli, nemmeno
in modo velato. L‟altro giorno è stata la volta di un compìto cretino del TG2 che parlando della
strage di Rozzano, ed essendo asservito alla lega, ha iniziato il suo pezzo ricordandoci che la strage
poteva capitare in qualunque parte di Italia e poi ha precisato che comunque quel paese è abitato da
sana gente lavoratrice a maggioranza calabrese. Oggi è stata la volta di un imbecille del TG5 che
parlava della strage nell‟Iraq Liberato, chiamando poi gli americani, “forze di occupazione”.
Insomma per la legge della logica, l‟imbecille dovrebbe spiegarmi come può chi opprime
occupando, liberare un paese, oppure almeno specificare da cosa è stato liberato l‟Iraq. Da Saddam
Hussein? Ah! Già! E‟ vero!
Il fatto che tutto si stia trasformando in un Vietnam evidentemente conta poco, penso che sia
molto più importante il fatto che i dollari che teoricamente dovrebbero essere rubati dagli americani
per ricostruire quello che hanno distrutto, non saranno sufficienti e per questo si dovrà attingere da
altre fonti. Nessuno si spiega perché, un popolo liberato da Saddam non sia riconoscente agli
invasori, eppure è talmente semplice, degno di Monsieur De Lapalisse. Non avranno più Saddam
quei poveretti, o meglio non avranno più i figli trucidati di Saddam, ma in compenso non hanno più
nemmeno acqua, lavoro, certezza del domani. Insomma una vita normale. Ma nemmeno dinnanzi a
queste ovvietà si pone rimedio, anzi! Con arroganza tony il deficiente e doppiovvu l‟ubriacone
guerrafondaio, annunciano la loro intenzione di non indietreggiare. I loro soldati muoiono, le teste
dei loro collaboratori cadono, ma loro “stoicamente” resistono. Anche essere cretini è
evidentemente una vocazione.
E noi italioti? Eh! Noi ora assistiamo alle dichiarazioni di Putin e il nano, direttamente dalla
Costa Smeralda. Già, visita ufficiale del Premier russo alla villa al mare del mafioso di governo, con
tanto di accoglienza militare ed onori. Il nano ha avuto solo da lamentarsi con “Dio per il tempo
inclemente, decisamente non in linea con quanto da lui progettato”. Sì, è riuscito a fare anche
questa dichiarazioni, ma a quanto pare non ci si deve spaventare se, portando avanti il piano di
rinascita della P2, annuncia la manomissione del sistema pensionistico (già miserevole) di questo
paese snaturato.
E Noi di sinistra? SI SALVI CHI PUO‟!
I guasti non sono finiti, si pensa ad un partito unico. E mi astengo dal ripercorrere la storia
partendo dalla Bolognina per arrivare allo scempio del DS. Mi astengo dall‟essere ripetitiva e
noiosa. Mi astengo dal ribadire la mia appartenenza al comunismo.
Ah! Già … Una nuova proposta bondi (quello che somiglia ad un organo genitale maschile)
“La festa per la liberazione dai comunisti”.
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OCLOCRAZIA DEL FORCONE

Non è semplice starei in bilico sulla corda, senza cadere rovinosamente nella demagogia,
anche se certe volte persino un po‟ di sana demagogia sarebbe meglio che il silenzio ottuso, di un
popolo arreso, e incapace di reagire. Dirò di più, con questo governo e con questa opposizione
inesistente, dove un Villari qualunque può essere acquistato con la presidenza di una commissione
di vigilanza, non guasterebbe un po‟ di sana “oclocrazia del forcone”.
Eravamo partiti con Robin Hood che doveva rapinare le banche per spartire il bottino coi
poveri, siamo arrivati al G 20 che fa colazione a Washington e decide di non decidere almeno fino a
Marzo. Ma siccome arriva Natale, il nostro governo ha pensato di non attendere la primavera per
darci un mano d‟aiuto, e sebbene non abbia ancora deciso cosa, qualcosa farà, almeno per
consentire alla massa di inondare i centri commerciali addobbati di lucine lampeggianti.
Prima di tutto la “poor card” – la carta prepagata per i poveri - non sarà di 400 euro annui,
ma di 40 euro al mese, per pagare bollette e generi alimentari, acquistabili però, solo nei
supermercati convenzionati (si accettano scommesse sulle catene interessate)
Un incremento di 80 euro annui rispetto alla miseria promessa in principio, è già tanto,
perché se prima un pensionato al minimo (ovvero sotto gli 800 euro mensili) avrebbe avuto la
possibilità di spendere 1 euro e 095 centesimi al giorno, ora avrà la disponibilità di 1 euro e 31
centesimi, che magari non risolverà, ma sicuramente aiuterà i pensionati, se non altro a mantenersi
vivi grazie all‟adrenalina da incazzatura. È interessante ricordare le intenzioni di quel genio di
tremonti: “ad "alimentare" le card sarà un apposito Fondo su cui convergerà parte delle entrate
derivanti dalla Robin Hood tax sugli extraprofitti dei petrolieri (e forse anche una fetta di quelle
dalla stretta fiscale su banche e assicurazioni)”.
Altra idea che prende sempre più piede è il prestito di 5.000 euro, del quale ho già scritto sul
mio blog, che i genitori dei neonati potranno richiedere ad un tasso del 4 per cento. E se ci
fermiamo a pensare che appena due anni fa, un mutuo per l‟acquisto di una casa aveva un tasso del
3,2/3,3 …
Poi c‟è la possibilità di versare a Novembre solo un anticipo dell‟IRPEF, che comunque
prima o poi si dovrà rifondere allo Stato.
Sembrerebbe quindi che, per favorire le spese natalizie, lo Stato si impegna a prestarci del
danaro che in un modo o nell‟altro prima o poi rivorrà indietro, qualche volta persino con gli
interessi.
Sembra inoltre che per agevolare l‟economia, Mercoledì sia in programma il pre-Cipe che
preparerà il comitato interministeriale che venerdì stanzierà 16 miliardi per investimenti. Molto
andrà anche alle infrastrutture (leggi autostrade).
Insomma Robin Hood è morto, oppure come Villari si è venduto anche lui, diversamente
non si spiega perché a noi, solo prestiti, e alla CAI e ai suoi paladini, alle imprese e alle banche solo
regalie.
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TORNA L‟ERA NAPOLEONICA

“Sorridendo, ma mica tanto, dico che il mio è un partito monarchico per quanto riguarda il
leader, che è uno solo e indiscusso, visto che ne è stato anche il fondatore. Ma anche un partito
anarchico, perché su questioni di etica e morale, ad esempio, noi lasciamo la libertà di coscienza in
tutte le situazioni”. Il tizio statista.
Napoleone il transformer è tornato, o forse non era proprio andato via; magari aveva fatto
effetto il TSO che per forza, almeno i familiari, devono aver richiesto.
E quindi è tutto uguale, tutto come prima, magari peggio di prima, data anche l‟aggravante
finto anarchica, che non dobbiamo intendere con l‟alto valore dell‟anarchia seria, ma solo come
intento di illegalità e impunità, al quale evidentemente gli italiani aspirano.
Peraltro difficilmente, un certo tipo di italiani comprenderà che c‟è differenza dall‟essere
cittadini, e sudditi.
Napoleone è tornato con tutto il suo baraccone di nani e ballerine, di malfattori e maghi. Il
mago del trucco, il mago dei capelli e il mago dei maghi, quello in grado di offrire erezioni tardive,
da regressione giovanilistica e persino immortalità.
Con l‟arrogante baldanza che solo questo genere di saltimbanchi può avere, sputano in
faccia a chi soffre la loro plurima capacità di sconfiggere il cancro o la calvizie, grazie al potente
“elisir” inventato dal Merlino sindaco di Catania, capace di far evaporare, col solo tocco di una
bacchetta magica, tutte le finanze delle casse comunali, gettando il comune sull‟orlo della
bancarotta.
E così, quando sarà ministro della salute e della sana e robusta costituzione, forse metterà
mano alla legge 194, e nello stesso tempo, farà brevettare, finalmente, la tisana al timo che scaccia
il cancro e protegge dall‟alzheimer, che poi venderà obbligatoriamente in tutti gli ospedali.
Sono i piccoli miracoli, a cui il re di fatto ci ha già abituato, come quando per esempio,
usando un altro menestrello dalla faccia poco intelligente, riuscì a far credere ai suoi sudditi che
fosse assolutamente necessario dotarsi di una scatola metallica da porre accanto alla TV, perché
finalmente essa trasmettesse qualcosa che non fosse una stronzata. Miracolosamente, il fratello del
re, si trovò casualmente i magazzini pieni delle inutili scatolette da smerciare. Però mi chiedo se
questo ominide è Napoleone, Veltroni chi è?
“Valori come la famiglia, la dignità della persona umana, i limiti che la scienza deve porsi
interpellano tutti. Solo una visione superficiale può considerare queste sollecitazioni come
interferenze o ingerenze”. Quindi se la Chiesa interviene su questi temi “non sono ingerenze ma
sollecitazioni”.
Forse lo smemorato di Collegno? O forse un Fregoli?
Che poi io sono d‟accordo; nulla preme di più della “dignità della persona”, quando è
malata, quando muore perché non ha Merlino accanto, e soprattutto quando viene schiacciato da un
camion, o cade da un‟impalcatura dove sta appeso per pochi euro al giorno, o quando muore
carbonizzato in acciaieria, o folgorato mentre lavora alla linea dell‟elettricità, o cade dentro il silos
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del frantoio, o schiacciato da una pressa … Quando muore di lavoro, rimpiangendo di non essere
stato abortito, che una vita così infame proprio non è vita.
Ma io resto comunista (per fortuna).
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AI GENITORI BANALI COME ME

E come fai a dire a tuo figlio: “Questo non si fa?” Come fai a spiegare a un bambino cosa è
bene e cosa è male? Io mi ricordo ancora i “chiedi scusa se sai d‟aver sbagliato”, ma potete
immaginare quali fossero gli errori; una parola di troppo o un calcio tirato ad uno stinco a
tradimento, per la rabbia infantile del gioco rubato. Più passavano gli anni, più mi era chiaro cosa
fosse bene e cosa fosse male. E non sempre queste cose concordavano col pensiero di chi tanto mi
aveva insegnato, ma ormai era “tardi”, le basi fondamentali di un‟intera esistenza erano già state
consolidate. Tutte insieme ne facevano una sola, da tenere sempre a mente, fino al punto di poterla
pure scordare tanto era presente in ogni piega della vita: l‟onestà. Sì, lo ammetto, sono una persona
onesta. No, non che sia perfetta: tante ne ho fatto e spero che tante ne possa ancora fare. Ci sono,
ammettiamolo, piccoli atti delinquenziali che ci allietano le giornate più grigie, così piccoli che in
confronto alla vita deviata che ci scorre intorno, ci si vergogna persino a raccontarli.
Penso a volte se quel che sono sia frutto del retaggio di un‟educazione cattolica, o se sia per
via della genetica che m‟è toccata in sorte. E non so rispondermi, perché noi viviamo in un paese
che del cattolicesimo, ogni giorno di più sta facendo bandiera. E qualcosa non torna. A volte mi
pare che i dieci comandamenti li ricordi solo io, che non essendo cattolica posso allegramente
trasgredire. Eppure non rubo, non uccido e nemmeno bestemmio. Per il resto me la cavo.
E come fai a spiegare a tuo figlio che non è bene uccidere? Amanda Knox vuole uscire dal
carcere, si vuole sposare e adottare un bambino. Lo racconta in un libro che a breve sarà in tutte le
librerie, probabilmente, per una questione di marketing, contemporaneamente all‟uscita del film che
racconterà la sua storia. Una bella storia, di quelle che meritano davvero di essere raccontate e
magari prese a modello per la prossima generazione di nuovi scrittori. La ragazza arriva
dall‟America in Italia, per studiare, si innamora di un ricco rampollo di una famiglia del sud, poi
una sera annoiati vanno a casa di un‟amica, la violentano e l‟ammazzano. Da qui la sua vita
cambierà portandole fama e onori. Fuor di fiction, si creeranno comitati spontanei per la libertà di
Amanda, fan club e la sicurezza di un futuro dorato dagli incassi di diritti d‟immagine e interviste.
Come glielo dici che non è bene uccidere, quando sarà libero di leggere su un giornale che il
partito di maggioranza che è al governo si spacca “perché al suo interno c‟è chi sostiene che non è
bene mandare in carcere un ragazzo di vent‟anni, che ha ucciso una rumena per un biglietto della
metro?”
Come gli insegni che la vita ha un senso se te la guadagni, in un paese in cui avere un padre
camorrista può essere utile per passare le selezioni per il grande fratello, nella televisione di
proprietà del tizio che governa? Tu che sei un padre banale, di quelli che si alza la mattina e ha
ancora la fortuna di poter andare a lavorare, non avrai il dubbio che tutta la tua vita e quella dei tuoi
figli, sia stata un errore?
Per non parlare dell‟onestà, in un paese dove il più ladro di tutti è quello che s‟è rubato
persino l‟Italia. Vallo a spiegare a tuo figlio, che non è bene rubare.
E così, in giornate come queste, forse un po‟ più grigie e pesanti di altre, me ne sto qua a
guardare la nebbia che sale e penso che non è poi una grande consolazione dirsi che va bene, che
almeno sono onesta e che ormai non potrò cambiare più. Anche io scrivo i libri, trovarli è difficile
perché la grande distribuzione mi ignora, un altro manoscritto giace a impolverarsi sul tavolo di più
di un editore, che forse prima o poi lo leggerà. Speriamo che il fatto di non aver mai ammazzato
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nessuno non mi arrechi danno. Chissà magari forse è utile confessare che una volta ho rubato delle
pere da un pereto.
2010
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AL LEGHISTA IDIOTA

Un popolo barbaro e abbruttito, reso ancor più miserabile da voi, deficienti leghisti e da quel
tizio che ha impestato il paese. Preso il marocchino, preso l‟assassino. Uno spot pre campagna
elettorale gratuito a reti unificate, al quale nemmeno i giornali hanno saputo resistere. È triste essere
normodotati e non potersi permettere il lusso di abbassarsi al vostro livello, augurandovi di vivere lo
stesso dolore che vive una famiglia alla quale manca una bambina, e alla quale viene detto dall‟odio
razziale che probabilmente è morta ammazzata. Un dolore che non riesco nemmeno ad immaginare
per quanto forte credo possa essere. Un dolore da diventar matti nel pensiero costante, che credo
giorno dopo giorno si tramuti nella speranza di ritrovarne almeno le ossa, per poter finalmente
trovar pace.
Ma questo il deficiente leghista non lo sa. Il marocchino assassino rappresenta l‟alibi
perfetto per il suo essere miserabile, ignorante e rincretinito da anni e anni di violenza verbale fine a
sé stessa. Per te, leghista decerebrato, il dolore di una famiglia si trasforma nell‟occasione di essere
libero di sfogare le tue frustrazioni indossando la camicia verde padana, e sognare ancora la libertà
di andare a caccia del negro, di far gruppo e di andare a far razzia, come ti ha insegnato borghezio,
che però nemmeno va a cagare da solo, pavido e vile.
È la tua vita, leghista del cazzo, a farti leghista. Vuoi l‟africano in cantiere per farti sentire
padrone e non schiavo, perché fino a ieri eri schiavo di tuo padre che nel cantiere ti ci ha sbattuto a
tredici anni, dopo aver imparato a scuola, a malapena a scrivere il tuo nome e cognome per poter un
giorno firmare gli assegni. Lavorare e produrre danaro, da spendere nella casa col giardino e nella
macchina di prestigio, per poterti ubriacare regolarmente il sabato sera, e andare in vacanza d‟estate
al mare. Questa è la tua vita leghista deficiente, senza un libro e senza un colore, senza una statua da
ammirare, senza saper riconoscere un albero o un fiore. La tua vita senza vita, cretino leghista.
Odiare qualcuno per smettere di odiare te stesso, che hai bruciato l‟azienda che ti ha
tramandato tuo nonno sniffando con una banconota da cento euro arrotolata, rinchiuso dentro uno di
quei locali dalle luci fioche e pieno di donne extracomunitarie, che tu puoi anche permetterti il lusso
di violentare, perché tu sei padrone in casa tua, perché così ti ha raccontato il bossi, che intanto a
casa sua ha un figlio idiota a cui pensare, persino più idiota di te, e che ti auguro un giorno ti debba
governare.
Questo sì, te lo posso augurare. Ti auguro la secessione leghista stupido, e ti auguro di
liberare la tua padania dagli extracomunitari, ti auguro di perdere gli schiavi che sfrutti e su cui ti
arricchisci, e di versare i tuoi danari direttamente al figlio scemo di quel che resta di bossi, che ti
farà le leggi sulla finanza, sulla sanità e sull‟istruzione dei tuoi figli. Qualche anno, e vi sarete
estinti, e non in senso metaforico, sarete tornati tutti sui monti a sposarvi con le vostre mucche, e a
ingoiarvi i bulloni che producete.
Chiedo scusa ai cittadini italiani disgraziatamente residenti in padania, ma io con questa
feccia ho il conto aperto.
2010
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APPUNTI DI VIAGGIO 2 (SARDEGNA/PADANIA)

Giornata pesante, fatta di attese e aeroporti. Cagliari. La morte nel cuore, e la bandiera dei
quattro mori che mi dice che quella è la mia terra. Ho ore da attendere, ma arriva Giulio a farmi
compagnia. Lui è uno che la vita se la è tatuata addosso, e quando mi dice che il tempo va occupato
meglio mi porta in giro. Non il salotto, ma l‟anticamera di Cagliari dove la storia rasenta la
mitologia.
“Vedi? Qui iniziammo la sassaiola contro il Papa Paolo Sesto … ma poi non era vero.
Dissero che tirammo le pietre al Papa. Vedi? Io sono nato là … di Sant‟Elia è come se fossi socio
fondatore.” Guardo lui, e guardo il mare dietro Cala Mosca, il Lazzaretto recuperato dalle mani del
tempo. I posti nascosti di una città bellissima che mi appartiene e che forse non avrei visto mai, se
oggi non lo avessi incontrato.
Giorni pesanti, e belli quelli passati in Sardegna. La famiglia certo, quel che resta sola ad
esser rifugio. Le mani piccole della nipotina che sono magiche come solo quelle dei bimbi sanno
essere. Il suo sguardo che si fa torvo, e che io ricordo negli occhi di mio fratello dispettoso. E
l‟amica di sempre, che credevo persa, e che invece ritrovo là, ferma nello stesso sorriso di una volta,
di quando il sorriso non costava caro ma pareva essere un dono, o dato in omaggio dalla vita.
Poi Giulio mi bacia in fronte prima di lasciarmi inoltrare tra i gingilli di una sicurezza
aeroportuale da mostrare, più che da determinare. Transenna dopo transenna, vedendo gente
costretta a togliersi anche le scarpe, proseguo il mio viaggio, fino a Roma, e poi fino a Verona.
A Roma l‟Alitalia che era morta rivive nel miracolo degli aerei e degli aeroporti vuoti, e noi
Meridiana siamo relegati affianco alla Rayanair. “Si avvisano i signori passeggeri che i
trasferimento verrà effettuato a piedi …” Poi atterri che sei quasi a Viterbo.
Roma, T3. Siedi e pensi a quando finalmente ti toglierai le scarpe che indossi dalla mattina.
Verona, uscita C16. T3 perché l‟Alitalia che non esiste più si è mangiata mezza Fiumicino. Cambia
il mondo oltre la mia isola. Me ne sto seduta ad attendere, e si avvicina un vecchio padano. Dice di
essere stanco di perdere tempo tra aerei per un‟ora scarsa di riunione. Sorrido. A lui squilla il
telefono e parla … parla … poi mi dice che al telefono era un mega imprenditore che ha costruito
qualcosa ad Atene. Mi dice che un suo amico aveva pensato prima al patrimonio, poi alle cartucce,
ma quando aveva provato a spararle le aveva trovate scariche. Poi mi chiede come mai, la mia meta
sia Verona, e io dico una cosa, una qualunque. I suoi occhi potrebbero essere anche belli, se non
fossero persi nella grettezza del freddo che hanno. Si parla del Veneto, di quanto mi piaccia Padova
più di tutte, per i ricordi che evoca in me. Lui risponde ancora al telefono, e poi mi dice del
patrimonio del suo amico, un altro, che pare abbia ucciso la moglie perché spendeva troppo di quel
che lui lavorava. E alla fine mi chiede da dove io venga … non riesce a capirlo.
“Sono sarda.” Rispondo con l‟orgoglio che mi appartiene e sentendo freddo mi stringo nella
giacca.
“Freddo? Io non so perché veniate nella terra ferma.” Risponde.
“Lo facciamo per voi, perché avete bisogno della nostra civiltà.”
E che bello quando mi ha suonato il telefono: “Avanti popolo!” mentre me ne stavo in fila
per l‟imbarco …
Una musica dice sempre di più di quanto non possano le parole.
(APOLIDE … che ha compreso finalmente di essere in un viaggio senza meta)
Febbraio 2010
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C'È UN CINESE CHE VENDE AQUILONI
C‟è un cinese che vende aquiloni in spiaggia. Lo si sente arrivare da lontano, come i
furgoncini dei gelatai nei film americani. Spinte dal vento, tutte le mattine arrivano le note di Jingle
bells, o Stille Nacht, tanto che se fossi confusa, mi sentirei in Australia. E come nei film americani,
i bambini gli corrono incontro, solo per vedere – senza toccare – le sue mercanzie. Ieri, l‟omino
cinese, avendo un aquilone difettoso, lo ha regalato a un bambino, il primo e il più grosso, che era
arrivato da lui.
Si fa presto felice un bambino con lo stupore. Incredulo è corso dalla mamma, reggendo in
mano quei pochi grammi di estasi: “Mamma! Me lo ha regalato il marocchino.” Altri bambini si
sono avvicinati a lui, campione di fortuna, guardandolo con sospetto oppure con ammirazione,
proprio come se fosse stato il vincitore di una lotteria. A tutti mostrava orgoglioso il suo trofeo:
“Bello eh? Me lo ha regalato il marocchino, e non lo so perché.”
In vero, la mamma, sollevando il suo corpo pesante da una spiaggina che pareva essere stata
inghiottita dalle sue carni, ha guardato verso il venditore ambulante, che dopo aver abbozzato un
mezzo sorriso ha ripreso il suo cammino, accompagnato dalla musichetta di Jingle bells, amplificata
da un piccolo megafono. Non mi pare che abbia ringraziato, e nemmeno che abbia detto a suo figlio
di farlo, anche se lui ancora eccitato, continuava a dire che non sapeva perché il marocchino glielo
avesse regalato. Riaffondata sulla seggiola di plastica, ha ripreso a raccontar della sua zuppa, che
come la fa lei, non la fa nessuno e che alla nuora, che nemmeno le sta simpatica, ha dovuto
dargliene un piatto: “E che ci vuoi fare? L‟ha vista e poi … su fragu … [l‟odore ndr]”
Oggi il papa ha detto che il messaggio cristiano prevede l'accoglienza delle “legittime
diversità umane”. A memoria potrei dire che è vero, che è previsto. Per coscienza potrei dire che
non bisogna essere necessariamente cristiani per accogliere le diversità umane. Intanto la Francia
espelle i rom, ma sono espulsioni volontarie, dicono quelli che parlano bene, e quelli che parlano
peggio rammentano anche che in fondo i rom sono stati pagati per lasciare la Francia. Noi che
scriviamo, diciamo invece che c‟è una postilla alla miseria, ossia che se non accettano di esser
pagati, saranno comunque allontanati gratis. All‟Italia prudono le mani. Noi siamo più avanti di
tutti, respingiamo all‟origine o importiamo gli schiavi che fanno sempre comodo, persino i bambini,
e laddove non si riesca a respingere, fingiamo che il problema non esista, nella nostra più civile
tradizione di nascondere la polvere sotto i tappeti.
Si avvicinano le elezioni, e il ministro per il razzismo detta i ritmi della solita propaganda:
sicurezze e criminalità. Via tutti quelli che non hanno né casa, né lavoro comunitari o no.
Teoricamente, essendo anche io di fatto una persona senza casa e senza lavoro, dovrei
preoccuparmi, invece per una volta provo una sorta di speranzosa attesa, nell‟essere finalmente in
grado di chiedere asilo politico al Venezuela. La sicurezza che si scontra contro il dovere
dell‟accoglienza. Inutile dire come andrà a finire, il film lo abbiamo già visto. Ci saranno di nuovo
le rapine in villa, le donne stuprate all‟uscita delle metropolitane o negli angoli delle strade rese
sempre più squallide e buie dalle amministrazioni comunali costrette a spegnere i lampioni la notte.
Saranno sempre meno i negri morti ammazzati dal lavoro in nero, e lasciati per terra dai colleghi
che fuggono perché schiavi in nero anche loro.
C‟è un cinese che vende aquiloni sulla spiaggia, e ci saranno le elezioni. E c‟è un bambino
che davvero unisce tutte le diversità: se vendi sulla spiaggia sei un marocchino. Se sei un diverso sei
un uguale ai diversi. E mentre la mamma continuerà a cucinare la zuppa, il cinese marocchino
diventerà semplicemente un extracomunitario, e quindi un criminale.
Agosto 2010
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ECOMOSTRO

Ho passato le ultime nove ore della mia vita seduta su una sedia scomoda, a frugare nella
storia. Ho mangiato quasi nulla come prevede la mia dieta, ho imparato a fare delle cose di
trinciato che ora sembrano sigarette, non vedo l’ora di fare una doccia calda e di rilassarmi. Ho
persino un po’ di nausea, ma .. r i d o.
Son rimasta a lungo a guardare questa foto. La guardavo con la stessa impressione di quella
volta che mi costrinsero ad entrare al museo delle cere, o quell‟altra in cui in un paese della
Sardegna, assistetti al passaggio delle spoglie mummificate di un santo. La guardavo con lo stesso
raccapriccio con cui guardavo i fedeli posare il muso sulla bara di vetro, uno via l‟altro.
Guardavo questa foto con la curiosità divertita con cui mi capita di guardare foto di persone
che conosco, patinate da abbondante Photoshop. Le irriducibili. Poi ho letto che il tizio
mummificato questa mattina è apparso alla “festa dei giovani del pdl” e ho capito tutto: devono
averlo ridotto così per non sentirsi un escluso, per fargli credere di essere anche lui parte integrante
della gioventù. Poveraccio!
La guardo ancora, e penso che dovrebbe bastare quel che dice la sua immagine mortificata,
per comprendere in che mani siamo, ma se questo non fosse possibile, allora è bene sapere cosa ha
insegnato ai suoi discepoli.
Due le cose rassicuranti del tizio imbalsamato che vuole ancora governare; la prima:
“giovani, andate via dall‟Italia per trovare un lavoro, oppure fate come me che mi sono fatto da
solo.” La seconda è un reiterato invito alle disoccupate di fidanzarsi con un uomo ricco. Almeno,
queste erano le cose politicamente valide del discorso del tizio del consiglio, il resto le solite cose di
gossip, sui comunisti e la proprietà privata, sulle magnificenze del governo che ha fatto tanto per le
famiglie, e soprattutto sulla suo maestosa opera come ministro per lo sviluppo delle sue aziende ad
interim. Ha persino detto che se e quando troverà un altro suo servo a cui affidare la poltrona, non
troverà certo lavoro arretrato. E ci credo: che cazzo c‟è da sviluppare in uno stato in cui lo stesso
primo tizio ministro esorta la gioventù ad andar via, o le ragazze a chiamar amore il portafogli di
qualcuno?
Però mi ritorna l‟insana voglia, e guardo ancora quella foto. Rido un po‟ meno. Mi fa senso,
mi procura una certa repulsione. Sono una donna e sono una mamma. Non comprerei da questo
nemmeno un utensile usato. Eppure non tutte sono come me. C‟è gente che ancora farebbe follie per
infilarsi dentro il letto di questo ecomostro, che a cremarlo provocherebbe una nube di diossina
peggio che a Seveso. Non mi posso scordare che ci sono state madri che gli hanno dato le figlie.
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Rita Pani (APOLIDE disoccupata e sfidanzata, prego allegare estratto conto in caso di
richieste di mano, garantisco amore per sempre … che tristezza m‟è venuta)
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EPPUR SEMBRA VITA

Ieri notte ho visto la gente che faceva la fila per comprare un gelato, in una stradina in cui,
un bar dopo l‟altro lasciano andare i suoni della gente che vuole dichiararsi viva a tutti i costi.
Proprio come me, ieri notte, che a guardarmi seduta su una panchina, con un bicchiere di succo
d‟ananas tra le mani, sembravo vivere.
Quando con la macchina costeggio il Poetto, la fila infinita di ombrelloni spettinati dal
vento, potrebbe dirmi tutta la vita che c‟è. E se passo alla sera, guardando le figure in movimento
delle persone fasciate di lycra che corrono lente, e sudano, tenendo i gomiti ben allineati accanto al
torace, potrei pensare che in fondo non c‟è nulla che non vada, in questa vita.
I ragazzi senegalesi o nigeriani, che trasportano le loro mercanzie, vanno avanti e indietro
per la spiaggia, e non negano un sorriso a nessuno. La sera poi, li ritrovi accanto a te, con un mazzo
di rose in mano, e cantano guardandoti negli occhi: “Rose rosse per teeeee …” sembrano così
contenti che ti contagiano il sorriso.
Ovunque volendo puoi trovare musica, e ovunque c‟è musica la gente è contenta. Anche io
lo sono sembrata, seduta a un tavolino con i piedi posati sulla sabbia, o a un altro, sotto un portico
dove spirava un‟arietta fresca che veniva dal mare.
Anche sentire le voci della gente che parla, mette allegria e dà speranza. Adoro, per
esempio, la classica cadenza cagliaritana del mio amico Giulio – ah sì, che allegria! – ma che dire di
tutte quelle altre nuove, quasi esotiche, siano esse spagnole o dell‟est? Potrebbero dirti, volendo,
che qua sì c‟è l‟integrazione. La civiltà.
Sì, a guardarsi intorno sembra vita.
Io bevevo succo d‟ananas perché devo seguire una dieta rigida in attesa di operarmi di
calcoli biliari, e stavo seduta su una panchina perché era forte il dolore.
Gli ombrelloni al Poetto li vedo svolazzare tutti insieme e assiepati negli spazi dove non si
deve pagare per vivere il mare che avrebbe dovuto continuare ad essere di proprietà dei cagliaritani,
e non di chi ti fa pagare 7 euro e cinquanta per due birre, 15 per un ombrellone. La gente poi, corre
per tenere in forma il suo fisico, per essere sempre in linea con i canoni estetici necessari a
sopravvivere, per salvaguardare la loro salute, sulle stradine e i sentieri che hanno devastato la
salute di un territorio, che lo hanno snaturato e devastato.
I ragazzi senegalesi o nigeriani, a volte corrono veloci come lepri, ricoperti dalle loro
mercanzie, e preoccupati di non abbandonarle per strada. Corrono veloci per non finire rinchiusi in
uno dei lager italiani, per non finire deportati. E camminano, camminano; fanno chilometri per tutto
il giorno per finire alla notte a guardare anche loro la parvenza di vita altrui, forse sognando di
averne una uguale un giorno.
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Proprio come quelle ragazze dell‟est, che servono da bere o da mangiare ai tavoli, che
sorridono sempre, che fanno incazzare chi un lavoro non ce l‟ha, non perché qualcuno glielo abbia
rubato, ma solo perché gli italiani sono schiavi sì, ma di serie A.
È così poca la vita che vedo intorno! Persino la mia. Viviamo nel mondo di Orwell. La vita
vera l‟ho vista ieri, nel reparto radiologia di un ospedale di Cagliari: braccia appese al collo, colli
stretti in collari di gomma piuma, vecchi immobili con lo sguardo perso dentro una TV. E c‟era
canale 5. C‟era maria de filippi che regalava sogni d‟amore a chi forse riusciva persino a scordare
che era seduto là, in attesa di smettere di soffrire.
… Poi la donna col camice azzurro si avvicina a me: “Io prende tuo sangue, signora stringe
pugno …” e veniva dalla terra di Drakula. E non era una che ce l‟aveva fatta. Era una schiava anche
lei, di proprietà di chi all‟ospedale la noleggia per una manciata di euro all‟ora.
Agosto 2010
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ESORTANDO L'ITALIOTA

Ora, italiota, dimmi come ti senti quando i criminali che hai votato ti annunciano che dovrai
fare sacrifici. Non tu italiota medio borghese, che regolarmente evadi il fisco, che sfrutti nella tua
azienda l‟extracomunitario, che non hai problemi ad andare a fare il pieno alla macchina, tanto te lo
paga l‟azienda; o tu, italiota che “gli altri” hanno privilegi e tu rubi lo stipendio. Tu, italiota che
vorresti essere un piccolo borghese e invece sei uno schiavo, che hai votato i criminali in attesa
d‟essere almeno un po‟ uguale a loro.
Dimmi come ti senti quando il terreno sul quale pensavi di aver ben radicato i piedi, inizia a
franare nell‟incertezza del domani. Pensa italiota, pensa. Lo so che non è semplice, che non ci sei
abituato, che hai difficoltà a discernere a separare la merda dalla Nutella, ma prova a fare uno
sforzo. Pensa a quando andavi al supermercato e sceglievi i prodotti per il colore della confezione, e
guardati oggi, mentre giri tra una corsia e l‟altra a gettare lo sguardo sul cartellino del prezzo. Tu,
italiota, non sei come il tizio. Tu sei come noi.
Ascolta il tizio che ti parla, italiota. Pensa a tuo padre, a tuo zio, a tuo nonno col cancro, che
a mala pena hanno potuto permettersi una visita presso uno di quelli ospedali che hanno i letti anche
nei locali caldaie, e poi ricorda che lui, il tizio, forse poteva anche non essere operato “perché ha
una grande fiducia in sé stesso”. Ce la puoi fare italiota a comprendere che tu, tre specialisti per un
cancro non potrai vederli mai, e ti dovrai accontentare e sperare che il medico che ti prenderà in
cura sia uno di quelli che ancora fa il suo mestiere con passione e dedizione.
Guarda alla vita, italiota, alla tua. Ascolta la tua compagna che ti dice quanto le piacerebbe
avere un bambino, e ascoltati mentre le rispondi che: “non ce lo possiamo permettere.” Ragiona sul
fatto che oggi, per certe donne, avere un figlio è come era un tempo avere una pelliccia. Guardati
mentre fotti il tuo collega perché non sai quanto ancora potrà durare il tuo contratto. Poi pensa a
quanto sia fondamentale la legge sulle intercettazioni telefoniche perché tu, come me, non dovrai
più sapere quanto criminali siano i mafiosi e i piduisti che hai mandato a depredare il paese (e la tua
vita).
Coraggio italiota imbecille! Ce la puoi fare un‟altra volta ancora ad andare a votare e
mettere la tua firma – una croce – sul simbolo (fallico) che tanta speranza ti ha dato, se non altro di
non cadere in mano ai comunisti, quelli sporchi e cattivi che forse avrebbero potuto continuare a
garantire a tuo padre d‟essere curato e a tuo figlio di essere erudito. Hai sentito? C‟è la crisi, come
in Grecia ma un po‟ meno; come nel mondo, ma meno che in Portogallo. Anche i partiti
prenderanno meno soldi, un euro in meno per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Lo sai
italiota che votammo un referendum per non dar più nemmeno un centesimo a questa banda di
ladri? E poi, tu che dici? In proporzione, toglieranno più dalle tue briciole o dal loro piatto farcito?
Dai italiota, provaci davvero a contare, e se non ce la fai mentalmente, usa le dita delle mani
e dei piedi: posto che servono 24 miliardi di euro, quanti ne servirebbero se si potessero recuperare i
miliardi che si sono fottuti soltanto negli ultimi due anni, grazie anche al tuo voto da idiota?
Ce la puoi fare a comprendere chi sei,italiota, ne sono convinta.
25.5. 2010
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LETTERA A VERONICA
Cara Veronica,
con un certo stupore sento la necessità di scriverti per esprimerti tutta la mia solidarietà. Non
avrei mai pensato di potermi sentire così vicina a te. Ti sono vicina perché anche io, in questo
periodo, vivo le tue stesse angosce e i tuoi stessi dolori.
Anzi, in un certo senso mi sento anche un po‟ più fortunata di te, non avendo messo al
mondo dei figli durante questa mia lunga convivenza. Oggi come te, mi troverei costretta a
combattere una lunga e costosa battaglia, per assicurare a ognuno di loro l‟equa ripartizione dei miei
debiti.
Sono molto contenta che i giornali tempestivamente ci tengano informati delle tue
vicissitudini coniugali, aiutando tutte le donne come noi a cercare di sentirci vicine e unite nella
tragedia. Proprio questa mattina, infatti, apprendendo della volontà di quel maiale di tuo marito di
portarti via la casa di Macherio, pensavo a te con dispiacere, dal momento che anche io sono stata
minacciata un paio di volte d‟esser messa fuori da questa casa ammuffita in affitto. Ma poi la sorte
mi ha detto bene – almeno una volta – e proprio oggi, il mio coinquilino ha deciso di fare i bagagli e
andare incontro a nuove e più allucinanti avventure. La spartizione dei beni è sempre dolorosa,
ahimè. Non riesco nemmeno ad immaginarti mentre fai memoria per ricordarti tutto ciò che
possedevate in comune. Mi dispiace molto per te, e ancora una volta mi sento fortunata, non
possedendo una mazza tranne una Peugeot di 6 anni, valutata 3.800 euro da Quattroruote. A lui
andranno i preziosi quadri del Van Gogh de noantri, a me resteranno le icone di Fidel castro e Che
Guevara. Non avendo danari per riscattare la mia metà di auto, ho pensato di tenere la parte davanti,
che almeno ha il motore.
Cara Veronica, non cedere. Tieni duro. Sempre attraverso i giornali (che non ringrazierò mai
abbastanza) ho letto che hai chiesto 43 milioni di euro all‟anno per gli alimenti, e mi sembra una
cifra ragionevole. In questo caso forse tu sei più fortunata di me, che non essendo sposata non ho
nulla a pretendere. Sono contenta che tu non ti trovi come me, senza lavoro e senza prospettive. Me
lo immagino quel maiale di tuo marito che ti dice: “Ma in tutti questi anni, tu hai lavorato solo un
anno e mezzo, che cazzo vuoi?” Loro non hanno idea della fatica che si fa per fargli andare alle
convention in ordine e con la camicia stirata, e farli trovare la cena a tavola quando tornano alla sera
dal lavoro, e la casa in ordine, fare le conserve di pomodoro … Quindi, mi raccomando, non
scordare mai la fatica che hai fatto per dare ordini alle cameriere, e resta ferma nella cifra di 43
milioni di euro.
… Peccato, mi stavo anche divertendo a scrivere fino a qui. Fino a quando ho iniziato a
rivolgermi al giornalista – parte che poi ho cancellato – per dirgli che forse le storie di tradimento e
abbandono da raccontare dovrebbero essere quelle mie e delle tante, tantissime persone come me, a
cui dopo aver sacrificato parte dell‟esistenza non resta null‟altro che il rammarico e la delusione.
Avrei detto al giornalista che se si fosse guardato intorno, forse avrebbe compreso quanto ci si
possa sentire oltraggiati, sapendo come sappiamo, che mentre c‟è chi si domanda se domani
mangerà, o per quanto potrà fare dignitosamente ricorso al “soccorso rosso”, c‟è chi lotta per
spartirsi il danaro sporco accumulato in una vita sporchissima e spesso a spese di tutti noi.
Rita Pani (APOLIDE LIBERATA)
13.2. 2010
431

Rita Pani R-Esistenza

LETTERA APERTA AL CARDINALE SEPE
Illustrissima Eminenza Reverendissima Cardinalissima, quasi Beata, Sepe,
voglia perdonare il mio ardire, ho pensato di scriverle apprendendo dai giornali della sua
caritatevole intercessione, per la soluzione del problema abitativo del dottor bertolaso, dando così
anche a me un barlume di speranza per la risoluzione del mio, assai più banale e umile.
Alla fine del prossimo mese di Agosto, mi troverò costretta ad abbandonare l‟alloggio
ammuffito nel quale abito e per il quale pago una pigione di 450 euro mensili, e date le mie scarse
risorse finanziarie, la disoccupazione, la crisi, la carestia e le sette piaghe d‟Egitto che hanno colpito
il nostro paese, a causa dei precedenti governi comunisti che si sono susseguiti in Italia negli ultimi
40 anni, sarà per me impossibile rivolgermi a una normale agenzia immobiliare. Ci aggiunga, Sua
Eminenza Reverendissima, Cardinalissima, anche la sfortuna di vivere in un piano terreno – cosa
questa - che mi impedirà di porre fine al problema gettandomi dal balcone, come è in uso tra gli
sfrattati italiani.
Prima di venire a conoscenza delle sue miracolose capacità di agente immobiliare per conto
di Dio, avevo pensato di andare a vivere nell‟abitacolo di una vecchia macchina ricevuta in dono da
un animo nobile, con tutti i timori che questa mia decisione di necessità ha creato al mio animo
candido, non ultimo quello di non sapere dove posizionare la lettiera delle mie gatte, visti gli spazi
angusti dell‟abitacolo di un‟utilitaria. Per altro, anche quando decidessi di riparare in macchina, mi
troverei comunque costretta a pagare la pigione allo stato, sotto forma di tassa di proprietà e
assicurazione, e lei comprenderà, Sua Eminenza Reverendissima, Cardinalissima quanto questo sia
impossibile a chi è stato impoverito così dai regimi comunisti che abbiamo subito in Italia.
Sono altresì conscia delle abissali differenze che intercorrono tra me e l‟esimio bertolaso,
non avendo mai delitto, rubato, utilizzato finalmente un uomo a pagamento né essere mai stata
utilizzata, finalmente, facendo mercimonio col mio corpo, e avendo smesso da tempo di sottopormi
a estenuanti sedute di fisioterapia, con frutta champagne e ballerini in perizoma. Sono anche
consapevole delle differenti urgenze presenti tra il mio caso e quello dell‟esimio super eroe italiano,
dal momento che a me servirebbe solo un monolocale sito in un posto qualunque, mentre a lui –
pover‟uomo – un piedaterre e qualche lussuoso appartamento in centro città o in riva al mare,
consoni allo stato raggiunto dopo anni e anni di connivenza con le cosche di governo.
Per questo, Sua Eminenza Reverendissima, Cardinalissima, le chiederei di intercedere a mio
favore, con Dio o con uno della cricca di amichetti suoi, che volesse trovare il modo di non farmi
passare l‟inverno all‟addiaccio, e le garantisco che, nel caso le sue preghiere dovessero portare
anche alla donazione di una casa a mia insaputa, con vista sul mare, non proverei alcun risentimento
nei suoi confronti.
Ringraziandola fin d‟ora, le comunico che dopo la fine di Agosto, potrà trovarmi davanti
alla Basilica di San Pietro. Sarò quella con una Peugeot bianca, cozzata davanti, incatenata
all‟obelisco.
In poca fede,
Rita Pani (APOLIDE)

432

Rita Pani R-Esistenza

MOSTRI

Non c‟è crimine più orribile della pedofilia. Lo penso, lo si sente dire spesso da chiunque
non sia un pedofilo. Ogni volta che purtroppo si viene a conoscenza di un atto di tale aberrazione, le
coscienze civili vengono smosse al punto che è facile ritrovarsi a pretendere la vendetta estrema; c‟è
chi senza alcuna remora piazza la sua faccia davanti alla prima telecamera disponibile, e invoca
strillando la pena di morte.
L‟ultimo caso è quello ancora troppo vivo di Avetrana, nel quale queste strane coscienze
civili italiote sguazzano e si rivoltano. In principio fu il mostro, per il quale in tanti si augurarono
l‟intervento risolutivo dei carcerati, o il pietoso gesto del mostro sul mostro che per pareggiare il
conto avrebbe dovuto lui stesso togliersi la vita.
Poi c‟è calderoli. Lui è quello che ogni volta promette la legge sulla castrazione chimica, ma
si intuisce che non osa chiedere la castrazione fisica per motivi di correttezza politica.
Sì, la pedofilia è il reato più schifoso che c‟è, capace persino di far traballare le certezze di
chi nella vita ha sempre pensato e continua a pensare, basando il suo pensiero sulle basi fondanti
della civiltà. È un reato così orribile, che è facile perdere di vista persino sé stessi. Cosa avrei fatto
io, se avessero toccato una delle mie bambine? Me lo sono sempre chiesta, e molto spesso la
risposta che mi davo non mi piaceva. Non mi piacciono e diffido delle folle di sconosciuti che si
radunano per i linciaggi, ma avrei sperato – in cuor mio – di potermi trovare faccia a faccia col
bastardo. Io e lui.
Invece è normale che dopo un caso simile, le folle si radunino, che appaiano gli striscioni “A
morte il mostro!” che girino su Internet le foto dei mostri violentatori, sempre più o meno uguali,
solcate dalle rughe della fatica di una vita miserabile, o di lavoro duro. Sono sempre più o meno
uguali nella loro miseria le facce dei mostri.
Le folle in Italia si radunano sempre. Per i mostri, per la squadra di calcio che rischia il
fallimento, per applaudire il morto che passa, per esultare al passaggio di berlusconi, il tizio su cui
ora la procura di Milano indaga non per pedofilia, ma per le notti brave di sesso e droga senza
scrupoli, con ragazzine minorenni.
Sarà anche vero che la ragazzina marocchina, minorenne all‟epoca dei fatti che coinvolgono
il tizio non è morta, e forse in cuor suo sperava che il sacrificio le avrebbe portato fama e danaro –
obiettivo che comunque raggiungerà – ma per me, un vecchio di 70 anni o su di lì, che mette le
mani addosso ad una ragazzina di 15 o 16 anni, è e resta un bastardo pedofilo.
Se la legge fosse davvero uguale per tutti, se i reati avessero davvero la stessa gravità per
chiunque li compie, oggi calderoli richiederebbe la castrazione chimica per uno che già in teoria
dovrebbe essere stato castrato dalla vita e dall‟età. Ci sarebbero i pullman carichi di curiosi davanti
ad Arcore o ai night club presso i quali il vecchio porco acquistava la carne fresca vendutagli da lele
mora. Ci sarebbe la folla delle coscienze civili davanti a palazzo Grazioli con gli striscioni: “Il
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mostro in galera.” Ci sarebbe stato un bastardo che lodo o non lodo – ecco perché assolutamente
reiterabile – avrebbe presentato le sue dimissioni, andando a nascondersi nell‟anfratto più nascosto
che c‟è.
Invece siamo in Italia, divisi a metà, tra chi proverà sempre più ribrezzo davanti a quella
faccia di gomma, che solo grazie al trucco e alla plastica, alla facilità rubata della vita, ai capelli
posticci, e alla ricchezza ostentata, non potrà essere mai uguale a quella dei mostri. Tanto più che ci
sarà anche colui che uscito dalla folla che anela il linciaggio penserà che berlusconi no, non è un
mostro, ma un tizio che beato lui, si può permettere di usare il corpo di una ragazzina.
Perché c‟è anche questo: le vittime dei mostri disgraziati sono bambine, quelle dei mostri
debosciati, sono giovani donne. Una sorta di soluzione che già dà l‟assoluzione.
2010
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L‟AMORE SENZA ETÀ

Quando hai 18 anni, sì. Ti puoi innamorare anche di un vecchio. Lo vedi e ti innamori, come
pensi sia possibile solo a 18 anni. Con quei fremiti e tremori, con l‟imbarazzo e il timore di mettere
i tuoi occhi dentro i suoi. Lo guardi nei suoi 30 anni, i suoi capelli neri che vorrebbero abboccolarsi,
le spalle larghe e i muscoli, e sei là che pensi: “Oh … se non fosse così vecchio, per me …” Dopo è
facile, quando la scintilla è riuscita ad accendere il fuoco. È facile per la perfezione dei tuoi 18 anni
gratificarsi della tenerezza dei suoi 30, persino dei primi capelli bianchi che all‟improvviso ti
appaiono nascosti tra i suoi ricci. E che dire del tuo sguardo divertito sulla vecchiezza di quella
primissima ruga? E lui a 30 anni, ne avrà di cose da dirti e da farti. Sarà persino bello pensare al
futuro lontano, quando lui ormai decrepito ne avrà 40, e tu nella via del declino, 28.” Ci penserai
quasi con nostalgia.
Quando hai 30 anni,sì. Ti puoi innamorare di uno che i 50 li ha passati da un pezzo. Lo vedi
e ti innamori come pensavi di poter fare solo a 18 anni. Persino il tremore è lo stesso, perché come
ti guarda lui, non ti ha mai guardata nessuno. Il suo desiderio non è impetuoso come quando si è
vecchi a 30 anni, lo senti più intimidito e ansioso, e non hai che da offrire la tua giovinezza. I
muscoli sono ricoperti dalla morbidezza della pelle, e il viso ti racconta la sua vita. Quanto fascino
poi nel suo saper muoversi, negli attimi che ti dicono che lo stai portando lontano, così lontano che
sembra disperarsi di non saper tornare.
Quando hai 40 anni sì. Ti puoi innamorare di un uomo che dice di averne 60 e ne ha lasciato
indietro almeno tre. Lo vedi e ti innamori, come pensavi di poter fare solo a 30. Con quel tanto di
ragione che ti lascia nel dubbio di non essere abbastanza bella o giovane. Persino agile. Stare
accanto alla sua età diverte, a volte rassicura. E ti sembra normale che il suo corpo non sembri più
impazzire di fretta accanto a te. Si va piano, con le cose sussurrate che nessuno te le ha dette mai.
Con lo sguardo stupito di lui che sembra ricordarsi. Si sta, anche tenendosi la mano. Non è solo il
viso a raccontare, il piglio deciso o le risate passate, il dolore vissuto e quello patito. È tutto il suo
corpo una mappa da studiare.
Quando hai 18 anni no. Non ti puoi innamorare di uno che i 70 li ha passati. Ricoperti da
cere, e creme, e nascosti di colori azzardati, di peli finti. Non puoi parlare d‟amore a un viso
inespressivo, incollato per non dire il tempo che gli è passato sopra. No, non puoi distendere la tua
giovinezza chiamandolo amore, offrirti alle sue mani che non possono mentire, con le macchie e
con le vene, con le cellule che sembrano voler cadere, mentre il suo viso di gomma non ti dice
nemmeno il piacere di poterti usare, di poter soddisfare solo e soltanto la sua memoria. Terrai
sempre gli occhi chiusi, per non immaginare come sarebbe se non ci fosse il trucco, non guarderai
mai il suo corpo muoversi, cadente e goffo, così affaticato da gonfiarsi ad ogni respiro. Non
guarderai nemmeno la maschera di cera, che suda e scolora la sua crema abbronzante. Continuerai
solo a dire “amore”, come se fosse una parola magica, di quelle che hai sentito ieri in un cartone
animato.
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A 18 anni pero sì, puoi fingere di aver tanto amato un vecchio, che in cambio della tua
menzogna e della tua giovinezza, ti regalerà un contratto alla RAI.

2010
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RIDI PAGLIACCIO

Ridi, ridicolo pagliaccio. Ridi con tutti i tuoi denti. Per fortuna che paiono preoccupanti
almeno le navi italiane in Iran; potremmo così consolarci, fingendo di credere che almeno per un
momento anche l‟Italia abbia potuto destare qualche preoccupazione al mondo. Una preoccupazione
diversa da quelle provocate dalla tua infame malattia mentale, dalla parodia di te stesso, che come
un demente porti in giro per il mondo, in nome e per conto – purtroppo – di chiunque abbia avuto la
nefasta sorte di essere un italiano.
Ridi patetico pagliaccio mal truccato, ridi e balla sul deserto che hai creato. Ridi di tutti noi,
a cui ormai nemmeno le lacrime escono più. Inariditi, inebetiti dalla certezza di sapere d‟esser morti
ancor prima d‟essere seppelliti. Ridi bastardo. Ridi di tutti coloro che hai ucciso, ridi di chi si è
ucciso pur di non lasciarsi rubare da te, l‟ultimo brandello di dignità.
Ridi pagliaccio, sotto la statua di Marte a cui hai fatto riattaccare il pene, magari millantando
d‟aver preso il tuo a modello. Ridi sul rumore della storia millenaria d‟Italia che crolla, lasciando
polvere e macerie a dire al mondo di noi, quel che tu sei. Ridi forte vecchio maiale, mentre il mondo
guarda i tuoi posticci e ripensa a Dorian Gray.
Ridi buffone, guarda i tuoi conti risanati e ridi. Guarda tua figlia felice seduta in Mediobanca
e ridi. Ridi forte così che ti si possa sentire. Così che i tuoi servi stupidi ridano anche loro, che ti
compiacciano quando come un vecchio sulla panchina di un parco li tiri le briciole di crusca sulle
quali si avventeranno , piccioni, credendo di essere falchi e predatori. Ridi più forte buffone.
Ridi in faccia al mondo, ora che la tua miserabile maschera è caduta, svelata al mondo una
volta tanto in documenti ufficiali, quelli che un tempo segnarono la storia e i destini del mondo, in
mano a Churchill o Stalin, e non su uno dei tuoi giornaletti patinati, in cui altri tuoi servi non fanno
altro che dirti che no, tu non sei solo un abominevole vecchio malato.
Ridi coglione! Ridi in faccia al mondo e ridi in faccia a noi, che voglia di ridere ormai non
ne abbiamo più. Che ti guardiamo storcendo gli occhi, intorcinando le nostre budella, sentendo lo
schifo che ci hai fatto intorno, di fumi venefici, di immondizia, di povertà e malattia. Ridi forte, che
la tua risata rimbombi nel vuoto delle nostre vite, delle nostre anime meste. Faccela sentire tutta la
tua risata, bastardo.
E una cosa sola, ci darai: la forza di abbatterti come un animale malato.
2010
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SE SE MAGNA LA VITA

Alda Merini, visse a lungo e dimenticata la sua povertà e le sue sigarette, passeggiando per
Milano anonima tra i tanti, o accudita da chi non ha dovuto attendere la sua morte per sapere quanta
dolorosa e candida arte avesse prodotto con le sue poesie, che molto mi hanno insegnato. Quando
finalmente il suo viso che aveva i segni della sofferenza venne sbattuto in TV, e i suoi vestiti a fiori
divennero familiari ai tanti spettatori, che ebbero più curiosità della sua presunta pazzia che non
della sua sensibile bravura, dopo anni e anni ricevette il sussidio della legge Bacchelli, che è
commisurato alle esigenze dell‟artista che ne fa richiesta, se indigente. Per fortuna Alda Merini
tornò ad essere anche una poetessa (succede quando la TV fa l‟onore di farti esistere) e forse gli
ultimi anni della sua vita furono meno duri e faticosi.
Ne ricordo eccome, poesie della Merini. Ne ho alcune dentro.
Ora è il turno di Califano. Indigente, si dice, con ventimila euro all‟anno, perché i soldi che
ha guadagnato in una vita se li è magnati, scopati o sniffati. Sono bastati due articoli di giornale, i
racconti di una vita dissipata passata tra grandi alberghi, attrici, mignotte e macchine, per smuovere
il mondo che può aiutarti a vivere, dopo che ti sei fratturato tre vertebre.
Di Califano ricordo la parodia di qualche sua canzone riattata per essere consona al
personaggio, che a me un po‟ di senso dello squallore l‟ha sempre dato. Ho due ricordi fermi di lui:
la volta che sfrecciando come un burino in via del Colosseo, a bordo ella sua Ferrari rischiò di
spalmare sui sanpietrini una comitiva di giapponesi che mi stava avanti, all‟altezza dell‟ingresso
della metro, perché intento a salutare con i suoi modi da cafone arricchito, tre ragazze americane
che gridavano: “Ferariferariferai”. Poi un‟intervista che per quanto non mi ricordi dove la sentii, mi
restò comunque dentro anche se non allo stesso modo e nello stesso posto di una poesia della
Merini, in cui il cantante spiegava come fosse normale, per un uomo, pisciare nel lavandino.
La legge Bachelli va in soccorso di quei personaggi che si sono distinti nel mondo della
cultura, dell‟arte e dello sport che vivono momenti di indigenza, leggo su Wikipedia. E a misurare
la solerzia dell‟interessamento del ministro (sic!) bondi, forse bisognerebbe aggiungere anche, in
soccorso immediato di tutti coloro che hanno dimostrato di essere vicini al pensiero imposto dal
regime, dato che l‟indigenza ha poco a che fare con chi dice di guadagnare ventimila euro all‟anno,
ovvero molto più di quanto prenda un pensionato, uno schiavo o un precario.
Sarebbe fin troppo semplice cadere nel tranello di paragonare l‟aiuto di stato a Califano con
i tagli di stato verso i malati, i disabili, i bambini down, o le famiglie che quotidianamente devono
combattere in solitudine contro uno stato che non esiste e non assiste.
Ho pensato molto in questi giorni in cui ho dovuto persino imparare ad alzarmi dal letto da
sola, inventarmi un trucco per infilarmi le scarpe, stare attenta a che le mutande non cadessero
troppo in basso da non poter essere recuperate, o attendere che un‟anima buona passasse da qua per
aiutarmi a lavarmi, che ci sono persone che in questa condizione ci vivono e ci vivranno per
sempre, stando in attesa di chi le porti da mangiare o semplicemente si ricordi della loro esistenza.
Alla solitudine della malattia che fa compagnia solo alla povertà. Ho pensato a quelle persone che
con le piaghe sulla pelle muoiono sole nei loro letti maleodoranti, magari dopo una vita che non si
sono potuti “magnare”.
2010
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SEMPRE E PER SEMPRE ANTIFASCISTA

Sono felice di non essere stupida e di riuscire a comprendere oltre il senso delle parole, della
propaganda di questo stato gretto, meschino e fascista che non mi avrà mai. Con grande sforzo – e
sprezzo del pericolo – ho assistito all‟oltraggiosa apparizione di quel tizio che si pettina dal
falegname, del consiglio, e ho subito compreso perché ha scelto di palesarsi ben riparato dallo
scudo televisivo. Lui sa che non è più gradito nemmeno al suo specchio. Alla fine della farsa, il
solito sondaggio di Sky TG 24, nel quale il 72% dei telespettatori si dichiaravano concordi
all‟oltraggio che evidentemente non si sono nemmeno resi conto d‟aver subito.
Quel che ha detto il tizio non era esattamente quel che sembrava, se le parole hanno ancora
un senso. Dieci minuti di spot per il suo astruso concetto di libertà. Il tizio ha finto di non sapere che
oggi, 25 Aprile, è la festa della Liberazione, e non la festa della libertà, come già in passato
minacciò di volerla trasformare. E vedete? Non c‟è bisogno di mettere mano alle leggi, basta
presentarsi in televisione e mistificare, per riuscire a lobotomizzare un popolo già perduto. La
Liberazione non l‟ha mai nominata, l‟ha cancellata, trasformandola in qualcosa di a lui più utile e
consono. Promettendo più ai suoi sodali che non al popolo, di cancellare 65 anni di democrazia e sì
Libertà, in una delle sue creature aziendali moderne, snelle, efficienti per il suo tornaconto
personale.
Altro esempio difficile da sopportare con la vista e l‟udito, il ministro fascista della guerra, il
quale senza pudore e alcuna ragione, è riuscito ad accomunare i Partigiani della Resistenza ai
mercenari dell‟esercito italiano, attualmente impegnati nelle guerre al soldo degli americani. Non si
deve tollerare quest‟altro oltraggio, fingendo di non notare la differenza tra chi in guerra morì per
liberare il proprio paese, e chi in guerra ci muore per occuparne uno al solo scopo di depauperarlo e
derubarlo delle loro ricchezze naturali.
Tutto questo è potuto accadere perché si è troppo presto persa la memoria, e tutto questo
potrà ancora peggiorare se alla memoria non si tornerà, non un solo giorno all‟anno, come se fosse
Pasqua o Natale, ma ogni giorno fino a quando finalmente non li avremo fatti tornare tutti da dove
troppo presto, li abbiamo fatti uscire.
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Ora più che mai diciamo a chi ancora non l‟ha compreso che l‟antifascismo è un valore
assoluto. E qualcuno lo ricordi pure a Bersani, prima che sia troppo tardi. (Ma forse lo è già)
(APOLIDE ANTIFASCISTA)
25. 4. 2010
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STUDIA, FIGLIA MIA.

Figlia mia studia. Anzi, figlia mia, ricorda quel che diceva Lenin: “Studiare, studiare e dopo
ancora studiare …” Studia oltre quel poco, e a volte sbagliato, che ti insegnano a scuola. Dovrai
nella vita poterti far scudo col tuo sapere. Ora però scusami, figlia mia, per avertelo insegnato.
E quando le figlie studiano, un giorno piccole, piccole, come saranno sempre le figlie, le
accompagnerai all‟imbarco dei voli internazionali di un grande aeroporto, e le vedrai sparire, come
inghiottite dalla marea di varia umanità e di tanti colori, e penserai con orgoglio che forse si stanno
mettendo in salvo. Una speranza che cheterà l‟ansia e il dolore della lontananza. La loro salvezza
sarà l‟unica cosa alla quale ci si potrà aggrappare quando la nostalgia si farà più forte.
Studia figlia mia, studia e preparati a scappare. Vai oltre il poco sapere che qualche eroico
professore riesce a donarti, assorbi quanto più puoi dai libri e dalla vita, per poter correre lontano,
molto lontano da qui. Perché qui non è posto per te.
Qui è un posto di altre madri, e di altre figlie. Un posto assoggettato ormai al volere di un
padre di famiglia, uno di quelli dispotici e incestuosi. Lo zio dalle mani lunghe che fruga sotto le
gonne delle nipoti, fingendo d‟essere tenero e affettuoso. Uno che ha insegnato ai sudditi suoi
“l‟altra moralità”. Quella della meritocrazia che salta all‟occhio, quando più tette hai e più sei brava.
Quella che nel curriculum dovrà indicare la profondità della sua gola.
È un posto che nemmeno Caligola avrebbe potuto immaginare, una sorta di corte del “Re
Sola”, con i ruffiani e le cortigiane che si accontentano di un faro illuminante, di una telecamera
contro cui muovere il culo, di sposare un calciatore, di avere in dono gioielli e vestiti. E quelle che
mirano più in alto, ma quelle proprio meritevoli e molto brave, saranno addirittura ministre.
Corri veloce figlia mia, perché ho paura che la difficoltà della vita possa spingerti a ricercare
la facilità della strada in discesa. Ho timore che tu, per non aver pensieri, possa un giorno decidere
di uccidere una tua amica, per poter essere sì protagonista. Ho paura di vedere il tuo volto sfigurato
dalla plastica in tenerissima età, per essere all‟altezza di salire agli onori della cronaca, per essere
passata sotto l‟occhio vigile del direttore di telegiornale, che di mestiere fa il pappone. Ho timore di
vederti salire le scale della questura, e non per aver provato a rendere questo un posto migliore, ma
per dover raccontare di quello zio maiale, a cui ci si vende per una macchina o una busta di danaro.
Scappare, scappare e dopo ancora scappare. Non dar retta a me, se mi venisse voglia di
insegnarti a r-esistere e lottare. La mia generazione è colpevole e in debito con te. Esigi da me che
sia io a riparare.
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UNA VOLTA TANTO RISPONDO AGLI INSULTI

Il partito dell‟amore oggi mi ha scritto 16 mail. In quella più romantica mi si dava della troia
comunista, in quella quasi vescovile mi si prometteva la morte. Di 16 coglioni solo uno ha avuto il
coraggio di firmarsi: Mork 82.
Vorrei rassicurare tutti: nessuno dei miei troppi peli superflui ha tremato, e non mi sento una
vittima. Nemmeno un po‟. Al contrario garantisco che potrei vestire bene i panni del carnefice,
perché saranno anche vere certe mie fragilità, ma riesco ancora a menar le mani come un camionista
ubriaco, all‟occorrenza.
L‟opinione politica di questa massa informe di decerebrati non esiste. Semplicemente non
hanno avuto il coraggio di crearsene una. Vanno a votare con lo stesso animo col quale inviano
l‟sms per far vincere un cantante al concorso di Maria De Filippi. Vanno in piazza pagati dalla
stessa società di casting, guardano al paese come fosse la villa di Arcore che non possiederanno
mai. È gente questa, che le figlie al re le dà gratis, ma poi vorrebbe castrare i pedofili. Con la
castrazione chimica, ovviamente, solo che se poi provi a chiederli cosa sia, e non ti sanno
rispondere.
Poi ci sono i leghisti e la loro secessione, i leghisti e il loro razzismo da spettacolo da
varietà, che ben sopportano persino di votarlo il figlio del loro aspirante monarca “tutto padano”.
Approvano la discendenza, come se stessimo a parlare di Charls, il figlio di Betty, che a sua volta
ha generato Herry (e spero di non sbagliarmi). Ma forse avrei potuto usare anche i reali di casa
nostra, il nullafacente vecchio Savoia che ha generato un assassino che ha generato un cretino al
quale non bastando i soldi rubati da nonno, ha venduto olive, ballato e cantato in tv. A voi piace.
Che io sia comunista è indubbio quindi (troie lo saranno sicuramente le vostre madri
dubbiose anche della vostra reale discendenza biologica) ma ricordatevi sempre che voi siete quelli
che alla Regione Lombardia hanno portato l‟igienista di berlusconi, il figlio di bossi e un‟altra
mezza dozzina di servi che non faranno mai i vostri interessi, ma al massimo sapranno vuotare le
casse, per poi riempirvi di tasse federali, che voi sicuramente troverete il modo di far pagare ai tanto
vituperati extracomunitari, quelli che sprangate la notte (ma sempre in gruppo che da soli vi viene
male) e che sfruttare di giorno.
E soprattutto, ora che leggete, vergognatevi! Nemmeno ad insultare siete capaci.
Visto come si fa?
(APOLIDE odiante)
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LETTERE A PRODI E VELTRONI
per chiedere conto
CARO ROMANO, CARO UOLTER
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CARO PRODI ... (LETTERA AL COMPAGNO ROMANO)

Non sta a me descrivere lo scippo appena subito dal popolo italiano; per vedere la sintesi della
riforma costituzionale è sufficiente collegarsi ad un qualunque sito di un qualunque giornale on line.
Un manipolo di criminali al governo porta l‟Italia a somigliare sempre più al regno di Bocassa, o Idi
Amin Dada, ma noi che lo sapevamo, e che eravamo al corrente di questa situazione cosa ci
aspettavamo?
Una presa di posizione forte da parte del candidato Premier, che dopo le primarie è stato eletto con
l‟urlo di 4.300.000 votanti, e che immagino sarà il prossimo premier che potrà non più dirigere la
politica del governo ma DETERMINARLA; invece? Ci viene prospettato l‟ennesimo referendum.
No caro Prodi, non è così che dovrebbe funzionare, non è quello che ci si aspetta da te, caro
compagno Romano. Quello che ora ci aspettiamo innanzitutto è il ripristino di quei normali canoni
di civiltà che dovrebbero essere garantiti ad un normale popolo civile occidentale.
Noi ci aspettiamo un azzeramento totale delle regole che privilegiano i padroni del potere, e senza
blande e patetiche discussioni, ma a forza di colpi di mano, esattamente come quelli che abbiamo
dovuto subire e che abbiamo provato a contrastare occupando le strade e le piazze, manifestando in
modo fin troppo civile.
Siamo stanchi di subire referendum fasulli, castrati da una non informazione in mano ad Ada Amin
Dada, dalle ingerenze della chiesa, dalle ingerenze di chi occupa la sinistra stando attento a non
spostarsi troppo dal centro scivolando così a destra. Siamo semplicemente stufi e lo abbiamo
dimostrato con un numero: 4.300.000.
Non è più il tempo della pacatezza, del buonismo da prete in missione per conto di Dio, è il
momento di farci delle promesse chiare con l‟intento unico di mantenerle fino in fondo, perché
siamo forse miserabili ma convinti che i ladri debbano stare in galera, che i lavoratori debbano
andare a lavorare, che i malati si possano curare, che gli studenti possano studiare, che tutti possano
avere l‟occasione di imparare, che chi respira possa ancora avere il diritto a vivere.
Se fino ad oggi ci ha governato una banda di malfattori a colpi di ricatti politici e di interessi privati,
l‟opposizione ha la colpa di non essere riuscita ad imporsi, lasciando che tutto ciò che rappresentava
la nostra civiltà e la nostra cultura venisse pian piano sradicato e mi riferisco anche al mondo del
lavoro, dei sindacati complici di aver ridicolizzato persino il loro ruolo, blaterando di sciopero ed
accettando passivamente che dopo uno sciopero generale ridotto a quattro ore, si venisse sputati in
faccia da un ministro come maroni, che oggi, peraltro, dopo aver incassato il compenso per i patti
precedentemente stipulati col capo cosca, dovrà a sua volta rendere il pegno, regalando i TFR dei
lavoratori alla Mediolanum assicurazione di proprietà di Bocassa.
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4.300.000 voti delle primarie implicano grande responsabilità anche per quella parte di immigrati
che hanno finalmente avuto il diritto di esprimere un‟opinione nella terra che gli ha importati come
schiavi, ed è per questo che anche a loro ora Caro Romano, devi una risposta; per esempio che li
risponderai in merito alla tassa di 50 € che dovranno pagare sul permesso di soggiorno che magari
servirà per la costruzione di altri lager, sul modello di quello di Lampedusa?
Buon lavoro.
20 Ottobre 2005
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LETTERA A PRODI

Caro Professor Prodi, mi perdoni se non riesco a darle del tu e chiamarla Compagno Romano, non
ci riesco, non mi viene spontaneo.
Mi permetta di dirle, innanzitutto, che sono felice del suo ritorno alla vita, ma è evidente che i suoi
amici, colleghi e collaboratori hanno sicuramente omesso di raccontarle tutta la verità sugli
accadimenti “epocali” che hanno devastato l‟Italia durante la sua prolungata assenza.
L‟ho dedotto dall‟impegno da voi profuso nel tentativo, inutile, di battezzare una creatura che non è
riuscita a vedere la luce e dall‟impegno col quale siete stati seduti al tavolo per condurre e vincere
l‟ultima partita di Monopoli, finita quando Mastella è fuggito con i dadi in tasca gridando “Non ci
gioco più!”.
Durante la sua assenza l‟Italia è diventata povera, chi aveva un lavoro l‟ha perso dall‟oggi al
domani, senza preavviso, un cartello di criminali si è impossessato del palazzo del Parlamento, il
padrone delle banane risulta essere un corruttore di Giudici, coadiuvato da un colluso con la mafia,
condannato a 9 anni di Galera, l‟avvocato del padrone delle banane invece, di anni di galera ne
avrebbe dovuto scontare 11 se responsabilmente il Parlamento Italiano avesse impedito di far
passare il decreto “salva previti”.
Luca Cordero di Montezemolo è diventato un uomo di sinistra che si allea coi sindacati, mentre c‟è
un ingegnere leghista che fa il ministro della Giustizia, tuona contro l‟entrata in Europa della
Turchia dicendo “Immaginate cosa accadrebbe se un giudice turco emettesse un mandato di cattura
per un cittadino padano...”
Anche calderoli (odontotecnico leghista), durante la sua assenza è diventato ministro della
Repubblica Italiana, è ministro delle riforme.
Caro Romano è probabile che nessuno dei suoi l‟abbia avvertito dello stato di regime instaurato in
Italia mediante il controllo di quasi tutte le televisioni e i giornali, al punto che reperire
informazioni è diventato quasi impossibile se non si è possessori di un computer collegato in
Internet, e dubito che questo sia privilegio garantito per tutti, compresi gli anziani che non solo “non
sanno” ma ultimamente sono costretti a rubare il mangiare nei supermercati per sopravvivere non
riuscendo a farlo con 516 Euro al mese.
Caro Romano, mentre lei ieri dichiarava di “aver tradito l’elettore” l‟ISTAT diceva che mai in
Italia la disoccupazione era arrivata così in basso, e lo aveva dedotto dal fatto che sempre più
lavoratori rinunciavano a cercare lavoro, elogiando la stessa dinamicità acquisita dal mercato del
lavoro.
Professore, non ci caschi! Non è vero nemmeno questo e lei non faccia finta di crederci, perché chi
le scrive fa parte della categoria di persone che hanno smesso di umiliarsi telefonando per ottenere
un colloquio di lavoro per il quale viene offerto un compenso di 200 Euro (sì, duecento euro).
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E‟ probabile che si sia confuso nella sua dichiarazione, perché vede, io prima di essere elettrice
sono una cittadina, oggi poi, abbastanza rabbiosa, attendendo con ansia domani, giorno in cui mia
figlia (di appena 10 anni) che ho dovuto lasciare in Sardegna per problemi di sopravvivenza,
avrebbe dovuto raggiungermi per passare insieme il Natale. Ebbene, l‟aeroporto di Cagliari (Elmas)
è bloccato dai trattori dei lavoratori agropastorali ridotti alla fame, contro i quali non riesco ad avere
nessun sentimento ostile, nonostante sappia che probabilmente la mia bimba non potrà partire.
Ora concludo Professore, chiedendole cortesemente di riprendere il suo viaggio al di là della realtà;
torni da dove è venuto, vada a vivere la nebbia di Bruxelles e porti con sé la sua compagnia, perché
sempre più spesso penso che un giorno assai vicino, potreste essere cacciati dai cittadini armati di
forcone, insieme a quella cosca che ha ridotto così la nostra povera Italia.
Siate seri almeno una volta, andatevene, lasciate le vostre calde poltrone a chi intende veramente
fare qualcosa per noi, cittadini. Noi traditi ed oltraggiati dall‟illegalità istituzionalizzata da un
governo di criminali, traditi ed oltraggiati da voi, che dovevate essere i nostri rappresentanti.
Vergognatevi tutti. Sarebbe un primo passo verso il recupero della vostra dignità.
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CARO ROMANO
mi sa proprio che s‟è fatta una certa …

Ammetto candidamente, e con molto orgoglio di essere comunista; una di quelle che ha fatto in
tempo a sentire parlare Berlinguer. Confesso di non vergognarmene e di avere molta nostalgia del
mio partito, il glorioso P.C.I.
Tu m‟insegni che i tempi sono cambiati e che dobbiamo responsabilmente adeguarci, così fino ad
oggi responsabilmente ci ho provato, ma il compito diventa arduo.
Ogni giorno, da mesi, frugo tra le parole dei giornali, tutti i giornali rimasti leggibili, cercando
qualcosa, un indizio per comprendere quali siano le posizioni dell‟Unione rispetto alla disastrosa
situazione italiana. Ma quello che trovo è soltanto l‟ultima replica all‟ultima sparata propagandistica
del miliardario di Arcore. So bene che la bozza del programma dell‟Unione è disponibile on-line,
ma da brava comunista incallita, non posso fare a meno di scriverti anche per conto della
maggioranza degli italiani vessati, che non solo non possono accedere alla Rete, ma che
probabilmente nemmeno sanno bene cosa sia e come funzioni.
Caro Romano, pensi davvero che la signora del terzo piano possa votarti perché hai detto che
berlusconi (non è un refuso, ma solo la mia incapacità di renderlo maiuscolo) finirà col vendere
tappeti in TV? Il fatto che tutti sappiano che tu sei un maratoneta e che quindi vinci alla distanza,
pensi che sia una garanzia di genuinità? Se a me non fosse rimasta la possibilità di un collegamento
Internet, nonostante i 41 anni e la mancanza di lavoro da 18 mesi, credi che potrei seguirti con
trepidazione chiedendomi se e quando affronterai “in duello” il teleimbonitore di Arcore?
Caro Romano, noi la buona volontà ce l‟abbiamo messa davvero tutta, io personalmente anche
molta di più di quanto mai avrei pensato fosse possibile, superando persino la candidatura di Ciriaco
De Mita, la presunta appartenenza alla sinistra di Mastella, la coalizione con Rutelli. Mi sono
iscritta alla Fabbrica del Programma assistendo alla sua messa in mora dopo solo alcuni mesi, e
sono ancora qua a scriverti come estremo tentativo di convincermi che sia giusto andare a votare.
Perdona la mia presunzione, ma ritengo che dovresti iniziare a spingere il passo, come se fossi in
procinto di tagliare il quarantesimo chilometro. Avrei bisogno di iniziare a leggere sui giornali,
qualche tua dichiarazione precisa sulle possibilità di un ripristino della legalità, della giustizia
sociale, della tutela dei lavoratori, (magari dopo aver espresso qualcosa di sensato in merito alla
modifica della legge Biagi), sulla ripresa economica partendo da un corretto e reale controllo sui
prezzi in base al reale stato delle retribuzioni degli italiani, e non sulla base della pensione di
Antonio Fazio. Vorrei sapere che ne sarà delle mie figlie che frequentano scuole statali ormai
disastrate dopo l‟ulteriore taglio dei fondi a loro destinati, del 40% e che tu non ti sei preoccupato di
denunciare, impegnato com‟eri a rivendicare il tuo diritto d‟apparire, e del ripristino del diritto
dovere di acculturarsi, del ripristino della cultura e della civiltà, della democrazia.
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A volte, tra noi malati di comunismo e di buoni sentimenti sorge il dubbio che la sinistra, questa
sinistra, non possa permettersi il lusso di andare al governo, perché tra noi sappiamo bene quanto
potrà essere difficile tentare di ripristinare un livello accettabile di civiltà dopo la devastazione
barbarica apportata da questa cosca che ci ha governato per 5 anni, eppure mi piace sperare che il
popolo italiano sia meglio di quanto non appaia, e che sarà quindi in grado di accettare qualunque
sacrificio. Sappiamo bene che dovremo farne, ma sta a te, che vincendo le primarie hai vinto anche
la responsabilità, di spiegarci perché e come dovremo farli.
Caro Romano, è molto probabile che tu vinca le elezioni di Aprile (ma ci saranno davvero?) ma non
è triste sapere che non vincerai per merito tuo ma per la disperazione in cui siamo stati gettati?
Vincere “gratis” a mio avviso, renderà voi più deboli e noi ancora più incazzati (perdona il
francesismo). Abbiamo bisogno di una “sinistra vendicativa” perché oltre che affamati, siamo stati
oltraggiati, e sebbene non sia contemplato il reato di “vilipendio del popolo” noi sentiamo di dover
essere risarciti, per esempio con l‟azzeramento totale di tutte quelle leggi e riforme epocali, che
hanno reso un criminale un uomo libero, un ricco sempre più ricco, che hanno legalizzato il
ladrocinio, sancito la regola dell‟ignoranza, ucciso la storia e la memoria.
Avrai sempre tempo per andare in TV, a farti tirare una torta in faccia, a ritrovare la tua tata che non
vedi da una vita, a fare un giro in bici mentre vespa (no-refuso) ti osserva. Ci sono ancora le agenzie
di stampa che volendo, gratis et amore Dei, rilancerebbero qualunque tua dichiarazione. Dicci
qualcosa di sinistra, per favore.
30 Gennaio 2006
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COME VOLEVASI DIMOSTRARE

La verginità l‟ho persa ormai da tempo, ma mi fa tristezza ammettere d‟aver svanito anche
l‟incanto. Caro Romano, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Forse le nostre menti sono
troppo semplici, abituate a risolvere piccoli problemi di quotidianità, ancorati ai canoni del bene e
del male, al punto che non riusciamo proprio a comprendere.
State al governo da due settimane ed ancora non siete riusciti a stupirci (nel bene) lasciandoci con
delusione della sorpresa del male.
L‟unica cosa che ho notato, è il vostro enorme bisogno di dialogare, quasi aveste paura di finire
rinchiusi in un monastero trappista, e non vi importa se il vostro interlocutore non abbia nessuna
voglia di stare ad ascoltarvi. Ho notato anche il vostro esasperato bisogno di riappacificazione,
persino laddove il nemico non abbia alcuna intenzione di riporre le armi. Non posso esimermi dal
domandarmi se voi siate troppo buoni oppure incapaci, opportunisti o semplicemente ancora troppo
democristiani.
Come dicevo, la verginità l‟ho persa ormai da tempo e non ci sto al vostro falso buonismo. Il vostro
reale problema è che berlusconi ha continuato in tutto questo tempo a chiacchierare a voce alta,
aiutato dalla RAI che ancora non governate e da tutti gli organi di stampa che lo stesso malavitoso
figuro continua a “possedere”, e voi non ci potete stare ad essere sospettati d‟essere di sinistra.
Affidare la presidenza delle giunte a uomini dell‟opposizione è stato un errore di opportunità.
Capisco il reale bisogno di tornare alla serietà della politica, ma non era certo quello il primo passo
da fare, perché prima di tenere buona una parte dell‟opposizione dovevate pensare a risarcire il
cittadino italiano di tutti gli scippi che ha subito in un quinquennio di barbarie berlusconiana.
Abbiamo subito il primo schiaffo quando Massimo D‟Alema propose Fini per la presidenza della
commissione esteri, e non riuscimmo a capire; ma che ora, a guidare la giunta sulle elezioni, ovvero
l‟inchiesta farsa sulla farsa dei presunti brogli col quale il despota decapitato di Arcore vorrebbe
tornare a votare, sia un uomo di forza italia, ci fa davvero schifo.
So che siete molto impegnati, ma forse vi è sfuggito che forza italia, nemmeno vi riconosce come
governo, e allora?
Avendo perso la verginità, mi aspetto cose peggiori e ben più nefaste da voi. Già una volta
adoperaste per salvare le televisioni di berlusconi, già una volta non risolveste il conflitto
interessi, già una volta consegnaste il paese in mano ad un‟orda di barbari che hanno tentato
qualche volta sono riusciti) a distruggere quello che la storia ci aveva consegnato, compresa
democrazia e la civiltà.

vi
di
(e
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Noi questo dialogo da voi auspicato non lo comprendiamo, non parliamo e non vogliamo parlare la
lingua di chi vorrebbe impiccare i compagni che contestano letizia moratti e che l‟attimo dopo
gridano “necrofori, venduti” a Rita Levi Montalcini, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi.
Non riusciamo a comprendere l‟idioma di chi, mentre in Aula si parla di conflitto di interessi, grida:
“buuu”, come si fa allo stadio quando il calciatore che ha palla è negro. Forse siamo troppo evoluti.
Non ci siamo proprio, caro Romano. Noi vi ascoltiamo e per ora lo spettacolo sembra una farsa in
linea coi tempi che corrono (mala tempora); laddove spunta un microfono arriva un ministro o un
sottosegretario che ha qualcosa da dire. Non importa cosa dice, l‟importante è dirlo; anche tu, che
giusto l‟altro giorno ci facevi notare come non fosse ancora giunto il momento della
“pacificazione”, ma devi essertene scordato.
Attenzione però, perché noi berlusconi a vita potremmo vederlo solo in galera e non senatore. Caso
mai vi pungesse vaghezza . . . . . . . . .
24 Maggio 2006
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CARO ROMANO 1 BIS

Caro Romano, Caro Presidente …
Spero che questa mia valichi i filtri e ti arrivi perché come promesso, ti ho votato; ricevo inoltre gli
inviti per “incontrarci” e a me verrebbe davvero la voglia. Di cose da dire ne avrei.
Ho avuto la tentazione di venire a reclamare soltanto qualche giorno dopo la tua elezione, quando di
fronte agli insulsi attacchi dell‟imbonitore di Arcore, da bravo cristiano porgevi l‟altra guancia; ho
avuto la tentazione quando Massimo D‟Alema, nello stesso periodo, mimetizzato con i ramoscelli
di ulivo sul cappello, andava a cercare la mano di Fini. La voglia s‟è fatta matta quando tutti i tuoi
ministri, in astinenza da video, parevano assetati in cerca di una fonte, e sparavano dichiarazioni a
caso persino davanti alle telecamere del bancomat.
Caro Presidente, ti scrivo al termine del giorno della festa della Repubblica non perché sia colta da
rigurgiti patriottici, ma semplicemente perché tu non sei Zapatero.
Questo pomeriggio, pomeriggio noioso, freddo e cupo, tentavo di guardare oltre la TV e il mio
vagare annoiato mi ha portato fino al canale RAI News 24 che trasmetteva immagini in esclusiva
dell‟ultima democratica strage, perpetrata dai nostri alleati americani in Iraq.
La testa di un bambino dell‟apparente età di 3 anni era perforata da un proiettile, il braccino esile e
olivastro anche. Una coperta di raso bianco che doveva aver visto giorni migliori, copriva le spoglie
di un altro bimbo, che di anni forse ne aveva 7 oppure 8. Non ho guardato oltre, ho solo ascoltato
per sapere che i militari americani, alleati dell‟Italia, insieme a quei bimbi avevano ucciso anche la
madre e la nonna, democraticamente certo, ma sempre uccisi.
Sarà che Rai News 24 pare essere un covo di comunisti come me, ma la coincidenza dei tempi mi
ha particolarmente alterato. Al foro italico mi dicono siano sfilate le truppe “in tono minore” (che
significa? Hai la bontà di spiegarmelo?) e le truppe che non sfilano, continuano a restare in Iraq.
So bene che hai dichiarato al tuo altro alleato Tony Blair che ormai la decisione è presa, ma lui
forse non ha avuto il coraggio di dirti che in realtà non avete preso alcuna decisione se non quella di
edulcorare quanto stabilì precedentemente l‟imbonitore di Arcore, al solo scopo, forse, di
risparmiare qualche euro che non c‟è.
Caro Presidente, prendere una decisione può essere difficile, e tu non hai l‟aria, non mi hai mai fatto
sospettare d‟averla, di uno che ha il coraggio del giusto. Da elettrice del centro sinistra, pur avendo
io votato PdCI, mi sento in dovere di redarguirti per il palese tradimento. Le truppe si devono
ritirare, e subito, tutte insieme senza SE e senza MA, perché il solo fatto di aver contribuito ad
invadere un paese per depredarlo dei suoi beni naturali, per raderlo al suolo al solo scopo di poter
fare soldi per ricostruirlo è vergognoso, e peggio ci rende non alleati , ma complici dell‟assassinio
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di quei bambini, della loro madre e della loro nonna, insieme a tutti gli altri ingiustamente uccisi
dalla prepotente arroganza americana che comunque e sempre, resterà impunita.
Da cittadina italiana, da elettrice del centro sinistra, da “persona” mi sento offesa e tradita dal vostro
spregevole ed insulso “cerchiobottismo”.
Spero che anche tu, prima che come Presidente del Consiglio, come cittadino italiano, padre e
nonno, possa provare la stessa vergogna che ti spinga a ritirare le truppe, tutte e subito.
3 Giugno 2006
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… DELL‟IMMENSO STUPORE …

Caro Romano,
ma come faccio a non scriverti? Giorno dopo giorno, Tu e il tuo governo siete una fonte inesauribile
di stupore. Quello stupore che a volte rasenta lo sgomento. Sì che ce l‟avevi promesso, ma non avrei
scommesso una lira bucata che avresti mantenuto così in fretta.
Sarò breve Romano.
Mentre tu parlavi in Aula agli onorevoli deputati, il padre di Alessandro Pibiri, “caduto” ammazzato
nella beata pace irachena, in questo periodo di dopoguerra, dichiarava di non volere che suo figlio
fosse considerato un eroe, e auspicava l‟immediato rientro a casa (e non in patria) di tutti quei
ragazzi che stanno là.
Caro Romano, ho sentito dire che “la missione è comunque stata compiuta, nonostante la morte di
un ragazzo e il ferimento di altri quattro”. Fare la scorta agli inglesi. Ma non eravamo là per aiutare
pacificamente la popolazione? Diciamoci la verità caro Romano, ci sottovalutate. Noi sappiamo
quali sono i compiti di questi lavoratori e lavoratrici dell‟esercito italiano: garantire il libero
sfruttamento (furto) dei giacimenti petroliferi. La pace è un‟altra cosa e soprattutto, si spera di
morire in pace, ma non si muore di pace.
Che ti dico del mio immenso stupore?
Sai, io sono quella comunista, quella che già qualche anno fa restò molto stupita della vicenda
Ocalan, della pace portata a forza nei Balcani, che non vede bene D‟Alema nemmeno come usciere
di un ministero, figurati quanto stupore sentirlo ribadire che … missione di pace …
Due dita della mia mano destra, quella che ho usato per darvi il voto, già dolgono per l‟anchilosi
che ho meritato.
E quale immenso stupore il ministro Di Pietro? L‟ho sentito, ma solo fino ai primi spasmi biliari,
mentre enunciava la sua meravigliosa teoria: “Aumentiamo il pedaggio autostradale per creare un
fondo col quale finanziare i cantieri a rischio di chiusura.”
Capito Romano, perché non posso esimermi dallo scriverti? Fammi capire: “Noi diamo già i danari
a signor Benetton e soci per far questo o no?” Ricordate o no che ci fu una mezza rivolta quando il
precedente governo fascista ventilò l‟ipotesi di far pagare il pedaggio sulle strade statali?
Se il signor berlusconi ha varato opere senza copertura, che il signor berlusconi paghi, perché a noi,
caro Romano, ci avete già prosciugato abbastanza e vorrai perdonarci, se non ci importa poi tanto
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dell‟eredità che vi hanno lasciato. Non sono problemi nostri, non siamo noi e sempre noi a dover
pagare.
Dimmi, chi pagherà la penale mezzo mafiosa per la mancata costruzione del ponte sullo stretto? Noi
o il signor berlusconi?
Caro Romano, volevi rappresentare la speranza e io non posso non ricordare le sagge parole della
mia povera nonna: “Chi vive sperando, muore …”
6 Giugno 2006
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PROVIAMO A DIALOGARE?

Caro Romano, ti ricordi di me? Sono quella comunista, molto sarda che tende ad essere insistente,
con la mente semplice. Leggo ora che “il problema” delle intercettazioni potrebbe essere “un banco
di prova” per il futuro dialogo con l‟opposizione e ne resto per nulla stupita.
Sai Romano, ho imparato da tempo ad interpretare il lessico usato da voi, assunti al vertice, e ho
così tradotto: “Proviamo a sederci ad un tavolo per metterci una pezza, insabbiamo, potrebbe
tornarci utile domani”.
E‟ il tempismo quello che falla e vi frega. Perché il problema sorge proprio ora che si è andato a
toccare un parassita come il piduista principe (sic!) di Savoia? Sarà mica perché anche grazie allo
strumento delle intercettazioni proprio oggi si è potuto decapitare il vertice della mafia siciliana?
Pensate forse che noi cittadini si abbia uno stomaco così debole da non poter tollerare il fatto di
sapere che il potere rende belli, agili, snelli, capelloni, strafighi e sessualmente attivi anche dopo i
settant‟anni? Pensate che non siamo in grado di tollerare il marciume istituzionalizzato?
Il decreto legge per limitare l‟uso delle intercettazioni lo farete passare come un decreto urgente per
la tutela della privacy dei cittadini? Perché in questo caso, noi che vi abbiamo votato, ve ne saremo
infinitamente grati. Pensa a quanto sarebbe difficile se una delle mie telefonate con mia madre fosse
pubblicata sui giornali.
Io “Ohi mà?”
M. “Che fai?”
Io. “Innaffio”
M. “Ancora zucchine?”
Io. “Pomodori”.
Caro Romano, non so se qualcuno ti ha detto che proprio oggi un altro “onorevole” deputato di
Forza Italia è stato messo agli arresti domiciliari, non so bene nemmeno se qualcuno ti abbia
sussurrato in un orecchio che la moglie di Fini chiacchierava di “business” da farsi sulla pelle dei
cittadini malati. Non oso pensare al tuo stupore quando saprai che grazie alle intercettazioni, da
Palermo arrivano notizie di affiliati alle cosche (mafia e Forza Italia) che si preparavano alle
elezioni comunali. Che dire poi della beneficenza verso l‟Africa al quale almeno non si mandavano
farmaci scaduti, ma acqua e zucchero, che costa poco e fa arricchire il principe (sic!) di Savoia?
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Sbaglio Romano o sei stato proprio tu ad insistere sulla gravità della situazione economica del
nostro paese? E vorresti quindi tutelarci dal poterci incazzare in modo conscio e mirato? Mi spiace,
ma credo che questo tu non lo possa fare, proprio rispetto a noi che a differenza tua, abbiamo
bisogno di certezze, compresa quella di sapere chi è il nemico.
Caro Romano, noi possiamo capire quale importanza abbia il voto del prossimo referendum, ed
andremo a votare, noi possiamo capire che bisogna pagare il canone della RAI TV per far sollazzare
i pezzi grossissimi con ragazzine che potrebbero esserli nipoti, capiamo molte delle urgenze del
paese, ma quello che non potremo mai capire, delle tante cose, è perché l‟urgenza di rivedere
l‟utilizzo delle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura, mentre ancora non vi abbiamo
sentito discutere di conflitto di interessi, di abrogazione di ex cirielli o decreto salva previti, e via
discorrendo.
Abbiamo votato voi per defenestrare loro, non aprite la porta per farli rientrare. Questo proprio no,
non potremo capirlo.
21 Giugno 2006
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ULTIMA A ROMANO

Caro Romano,
sono bastati solo 100 giorni perché si palesasse tutta la democrazia cristiana che sta nel tuo governo;
di conseguenza posso affermare che sono bastati 100 giorni perché si avverasse la mia previsione.
Siete stati l‟ennesima truffa alla quale noi cittadini assistiamo inermi e inebetiti in perfetto stile
italiano. Apprendo dai giornali che soltanto una cinquantina di persone, ieri, hanno protestato
insieme all‟Onorevole Di Pietro fuori dal Parlamento, mentre sono state molte di più quelle che
hanno protestato davanti al Municipio di Roma per la Lazio o hanno invaso i binari delle ferrovie
toscane per la Fiorentina e sono certa che questo riempia il vostro cuore di gioia.
L‟imbecillità dell‟italiano è per voi fresca linfa e garanzia di continuità. Siccome io non mi sento
più italiana dall‟avvento del berlusconismo, sono immune al morbo ed avendo votato per te con
convinzione e responsabilità, mi sento autorizzata a scriverti per l‟ultima volta. Certo, so bene che
nemmeno a questa risponderai, d‟altronde ho avuto risposta solamente due volte da qualcuno della
tua organizzazione; con la prima risposta si tentava di vendermi l‟aspirapolvere, con la seconda,
appurato che non l‟avrei acquistata, velatamente mi si mandava a quel paese. Pazienza, quindi!
Caro Romano, cento giorni di bastone e carota, ma l‟asino si è rivoltato e vi ha dato il bastone sulla
schiena (i tassisti) e nulla di più. Confindustria continua a governare l‟economia dello stato, noi
inebetiti da calciopoli non ci accorgiamo nemmeno di dover continuare a pagare ed ora l‟estremo
decreto dell‟ “insulto”. Complimenti.
Devo tuttavia ringraziarti per avermi dato maggiori nozioni sulla politica dell‟alternanza. Ho capito
finalmente cosa significa: un po‟ per uno non fa male a nessuno. Una sorta di duo-polio tra te e
berlusconi. Deve essere per questo che non è stata la risoluzione del “conflitto di interessi” il primo
provvedimento attuato dalla “serietà al governo”. Quali mostruosità potrei scriverti se andassi a
rimestare sulla legge 30? Vero, avete sbandierato “il cuneo fiscale” come panacea, ma sai bene cosa
accade quando un cuneo si scontra contro le terga del cittadino medio. L‟unica salvezza per il
lavoratore medio italiano, che lavora da 20 anni, ma negli ultimi tre o quattro è diventato uno
schiavo a progetto, è quello di tenere le chiappe strette per la paura di non vedere il suo contratto
trimestrale rinnovato. E‟ talmente stretto che il cuneo non passa.
Afghanistan e Iraq sono altri due capitoli dei vostri 100 giorni da leggere con vergogna e disgusto,
ma tant‟è: tutto è già stato detto. Le nomine delle cariche dipendenti dalla Farnesina nei paesi di
interesse berlusconiano farebbero arrossire anche un esibizionista, ma leggere le motivazioni
dell‟esigenza del decreto dell‟indulto è un‟ offesa reale che ogni cittadino onesto dovrebbe sentire
sulla pelle al punto di cacciarvi a pedate dalle comode poltrone. Usare la vita di cittadini deboli
come merce di scambio per salvare quella di squali assetati di sangue e danaro è aberrante, e se solo
il cittadino italiano smettesse di interessarsi del calcio e buttasse uno sguardo intelligente alle cose
politiche, forse si chiederebbe perché un senatore condannato a sei anni di carcere, interdetto in
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perpetuo dai pubblici uffici, sia ancora un senatore a tutti gli effetti. Che non abbia rassegnato le sue
dimissioni da senatore, in attesa del provvedimento di legge che lo ha salvato dalla ridicola sanzione
degli arresti domiciliari, nella sua bellissima casa di Piazza Farnese? Eh! Sì, ammetto che questa è
un‟illazione.
Quindi caro Romano concludo: so che chi dà una mano alla mafia può essere imputato di vari reati,
collusione, favoreggiamento, associazione esterna … Ora mi chiedo come potrei definire chi dà una
mano ai corruttori, ai ladri, ai truffatori?
In campagna elettorale eravate così umili da chiederci “le idee”. Le mie non sono mai state raccolte
forse perché odoravano di bucato appena steso al sole in confronto alle vostre, o forse perché erano
talmente semplici da essere irrealizzabili; per esempio perché non sancire l‟ineleggibilità dopo due
mandati? Non vi stancate di “lavorare per noi” dopo dieci, venti, addirittura 40 anni?
Rientrare dei capitali rubati (scusa, distratti) da malfattori, piduisti, corruttori, ladri e feccia
istituzionalizzata, anziché cavar sangue dalle rape (le rape siamo noi) ti pare troppo populista? Non
sarebbe elegante? Rischia di essere poco globalizzante?
La vostra fortuna è la nostra disgrazia, ovvero quella di non somigliare nemmeno un po‟ ad un
civilissimo paese dell‟America Latina, diversamente staremo già sotto le vostre finestre armati di
forcone. Istituite un‟altra festa nazionale, la giornata della vergogna, durante la quale sfilerete in via
dei Fori Imperiali fischiettando e con le mani in tasca, ovviamente acclamati dalla folla.
Viva Gramsci, Viva Berlinguer.
26 Luglio 2006
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CARO ROMANO

Caro Romano,
è la sesta o la settima volta, che ti scrivo? Non mi ricordo più, però so che ogni volta mi ripeto
sempre che sarà l‟ultima, forse sperando di non trovare più lo spunto per sentire di doverlo fare
ancora. Le dita hanno iniziato a prudermi il giorno che ho visto sui giornali la foto della magnifica
torta celebrativa, tu intento a soffiare sulla candelina del “cento”, proprio come una bonaria e
sdentata nonnina di un paesino della Barbagia, attorniata dai nipoti di terza e quarta generazione. Mi
prudevano le dita, mentre mi chiedevo: “Che avranno mai da festeggiare?”
Un po‟ di sollievo l‟ho provato quando ho appreso dell‟iniziativa di Repubblica, con la quale si
invitavano i lettori ad intervistarti inviandoti una e-mail; diligentemente mi sono attenuta alle regole
dettate dalla redazione e così, in modo assai breve ti ho chiesto: “Perché ci hai tradito?” Tranquillo
Romano, non me la sono presa per il fatto che tu non mi abbia risposto, non ci sono mai rimasta
male, nemmeno quando dal tuo sito ci spronavi a partecipare con le nostre idee e pure le mie,
obbiettivamente per nulla peregrine, cadevano nel vuoto senza neppure il tonfo dello schianto. Poi
ho letto le risposte e mentalmente mi sono congratulata con te, per la tua abilità nel compiere salti
mortali e cadere sempre a piedi giunti.
E‟ quella torta Romano. Io non l‟ho proprio digerita!
Caro Romano, ho sentito l‟esigenza di scriverti dopo aver letto delle polemiche sulla prossima legge
sul conflitto di interessi; la destra insorge pur non conoscendone i contenuti, il governo (vedi che
miglioro? Non ho scritto, la sinistra) si affanna per sottolineare che non sarà una legge “contro
silvio”.
Ah! No?
E dimmi Romano, contro chi dovrebbe essere, allora, questa legge?
Continuate a ritenerci spettatori passivi della nostra stessa vita, e deve essere per questo che Fassino
spiega che “è opportuno avere una legge che regoli il conflitto di interesse, non una legge punitiva,
ma responsabile per regolare in modo sereno questa materia .”
Oppure le dichiarazioni del Presidente del Senato Franco (Franceso?) Marini che avverte di
accantonare ogni volontà punitiva, perché le leggi dello Stato si fanno per risolvere i problemi, non
per punire.
Dicevo, voi continuate a sottovalutarci, a non tenerci nella dovuta considerazione. Ammetto che da
semplice cittadina, non condizionata dalla responsabilità di governo a volte tendo a rivalutare
persino le purghe di Stalin, ma è solo l‟attimo della rabbia e della delusione, magari per la legge
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sull‟indulto, o sull‟ennesima guerra alla quale partecipiamo, o alla finanziaria che non riesce mai a
mettere le mani nelle tasche di chi ce le ha assai piene, nemmeno nelle vostre, ma poi passa, e torno
ad essere moderatamente e coscienziosamente arrabbiata. Ed è allora che ti scrivo, quando sento
l‟offesa del vostro inesistente coraggio. Caro Romano, se non siete i primi voi ad essere temerari,
non potete chiedere a noi di essere votati al sacrificio.
Il coraggio che vi è mancato e che vi manca è quello della rivalsa che potrebbe ridarci l‟orgoglio
dell‟essere italiani. Il messaggio che avreste dovuto dare è che mai nella vita, avreste fatto sì, che si
potessero vivere in Italia altri cinque anni di berlusconismo. So bene che il vostro governo nasce
proprio dalle macerie dei disastri di quello precedente, ma quello che vi sfugge è che Noi, vi
abbiamo dato il mandato di aggiustare le cose, la nostra rabbia, la nostra difficoltà di vivere, la
nostra stanchezza per una sopravvivenza che purtroppo è destinata a continuare.
Attendo con ansia il 16 settembre, per sapere quanto vi siete americanizzati, per conoscere meglio il
progetto del “blind trust” e che possiate spiegarne il funzionamento a Peppuccio Urru, agricoltore
del basso Campidano, o ad Annixedda Murru, casalinga di Fonni.
Magari poi ti scrivo ancora.
Saluti
31 Agosto 2006
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CIAO ROMANO, TI RICORDI DI ME?

Sono quella comunista, che aveva promesso di seguire passo, passo l‟operato del governo dal
momento che con estremo sacrificio, vi aveva votato.
Ho letto che sei stato dal Papa, appena tornato dal Libano, dove sei andato subito dopo essere stato
ad Orvieto, di rientro dalla Cina con una tappa negli States. Non ti invidio. Chissà che stress!
Ma bando ai convenevoli; sento la necessità di scriverti per spiegarti, col dovuto rispetto, perché a
noi che non abbiamo più da un pezzo l‟anello al naso, non la potete dare a bere.
Quando ieri ho letto il titolo dell‟Unità: “TV arriva la riforma” ho istintivamente emesso un gioioso
“finalmente”, salvo poi doverlo rimangiare quando ho capito che la riforma Gentiloni, per partire,
doveva aver optato per viaggiare in treno, dal momento che non arriverà a destinazione prima di
due anni.
Quando il tuo antagonista, quello miracolato sul cuoio capelluto, a sera, ha iniziato a sbraitare frasi
sconnesse su democrazia e banditismo, ho immediatamente risolto l‟arcano e ho compreso dov‟era
l‟inghippo: far finta di fare per dire che s‟è fatto.
Caro Romano, non va bene, e se hai pazienza ti spiegherò perché.
La precedente legge gasparri fu una di quelle leggi “ad personam”, una di quelle contro le quali noi,
civili superstiti di una civiltà democratica, sbraitammo a vuoto; ricordi? La legge bufala sul digitale
terrestre, sulle frequenze, dei 35 milioni di contributi statali per l‟acquisto della scatola magica
prodotta in massima parte dal fratello dell‟ex presidente del consiglio, che ovviamente era ignaro di
questo banale particolare indecente. La stessa legge che correggeva una legge precedente, salvando
il trasferimento di Rete 4 sul satellite.
Quella legge stabiliva, per esempio che quattro regioni pilota, tra cui la Sardegna, avrebbero visto lo
spegnimento dell‟analogico il primo Gennaio 2006. Ci fu una corsa ridicola all‟acquisto dei
decoder, fino al punto che furono inseriti tra i premi delle raccolte punti nei supermercati. Inutile
dirti che la gente (quasi tutti) spesero i 50 euro (20 di sconto statale) per fornirsi dell‟inutile attrezzo
che ovviamente non servì, a meno ché non si spendesse ancora un po‟ di danaro per acquistare le
tessere prepagate che non sto a dirti, chi andarono ad arricchire. Volendo essere puntigliosi si
potrebbe spendere qualche parola anche sulla truffa della cancellazione del canale, per il quale
qualche milione di creduloni inebetiti dal pallone, spesero qualche decina di Euro, ma non è questo
il punto.
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Inizi a capire, caro Romano, perché la riforma Gentiloni avrebbe dovuto entrare in vigore un paio di
mesi fa e non dopodomani?
Perché sembra che allungando ancora i tempi della riforma, si voglia continuare a giocare un bluff
che è già stato scoperto. Non solo, se vogliamo c‟è di peggio, dal momento che la riforma Gentiloni
prevede ulteriori innovazioni tecnologiche che coinvolgeranno molti altri settori delle
telecomunicazioni, rendendo di fatto obsoleti ed inutilizzabili i già inutili decoder venduti a cittadini
sprovveduti. Chi guadagnerà sulla produzione e sulla vendita dei nuovi e più teconologici decoder?
È che noi, povere menti semplici, abbiamo sempre la sensazione che l‟operato del vostro governo
non abbia il coraggio della giustizia. Ogni volta che vi accingete a riportare il paese ad un livello di
civiltà accettabile, non potete fare a meno di lanciare un salvagente al nemico. Non osate, siete
buoni o c‟è di più?
Caro Romano, dopo la gasparri, malignamente attribuita a Fedele Confalonieri, lo stesso ebbe a
dichiarare: "regalerà al nostro gruppo un bacino potenziale di crescita di 2 miliardi"
Adesso la domanda che ci poniamo è un‟altra, ovvero: “Quante cose potranno cambiare da qui a
due anni? E il fatto che ancora non ci sia stata la legge che attendiamo sul conflitto di interessi, non
può farci supporre che per quel tempo il bandito che grida ai banditi, possa essere ancora in grado di
riformare una riforma che nemmeno ha avuto il tempo d‟essere applicata?
Te lo chiedo, perché è già successo.
13.10.2006
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CARO ROMANO (A TEMPO DI RECORD)
Caro Romano,
è impossibile non scriverti più. Avevo deciso di farlo dopo la chiusura della rubrica “Scrivi a Romano” nel tuo
sito Internet, quello che usavi per raccogliere elogi profusi a piene mani e che stranamente non accoglieva
domande o critiche che sono certa ricevevi quotidianamente - anche perché te le mandavo io - ma è impossibile
non cedere alla tentazione.
La tentazione. È quella che mi ha colto quando il buon giornalista del TG3, con enfasi, ha annunciato in
apertura di giornale che “il decreto sulle intercettazioni era stato approvato a tempo di record.”
C‟era in ballo la democrazia, mi sono detta in un impeto di auto convincimento terapeutico che è durato meno
di un istante, c‟eravate in ballo voi, ho dovuto ammettere l‟attimo dopo.
Ho letto il decreto e in parte è molto giusto, non si può accettare che un tizio qualunque usi una compagnia
telefonica per ricavare informazioni da utilizzare a danno di altri, non si può nemmeno pretendere che si possa
iniziare un procedimento penale derivante da un atto illegale, però la severità con la quale si colpiscono i
giornali e i giornalisti lascia un po‟ pensare: “Cosa non dobbiamo sapere?”
Sai Romano, è vero, parto prevenuta, ma la celerità con la quale, “in concerto con la cdl” si pone una pezza alle
solite porcherie di palazzo non ci fa tanto piacere. Quando ti abbiamo dato il voto, l‟abbiamo fatto perché
celermente potessimo vederci riconosciuto lo status di “dignitosi cittadini” non perché si passasse dalla brace
viva alla padella sfrigolante.
Te lo dico con un po‟ di amarezza perché vedi, per esempio, la mia utenza telefonica è controllata dal 4 maggio
2001 (non chiedermi come faccio a saperlo, non te lo direi) tutti noi informatici, almeno una volta nella vita
abbiamo parlato di Echelon, ma al massimo siamo stati accusati d‟essere visionari. Chiedo scusa per la
digressione, il fatto è che questa nuova bella novella italica spunta dal caso Abu Omar, rapito dalla CIA con la
complicità dei servizi segreti italiani, che a detta del tuo predecessore erano fuori del suo controllo, dal
momento che né lui né Gianni Letta ne sapevano nulla, salvo poi essere ovviamente smentiti. A noi pare tanto
che si stia tentando di costruire una bella gabbia di cemento, dove poter allegramente seppellire le scorie.
Ti scrivo perché per l‟ennesima volta vorrei ricordarti che Noi cittadini, tendenzialmente, dovremo venire
prima di voi, invece continuiamo a non esistere. Per esempio che ne è del decreto Bersani? S‟è fatto un gran
parlare del conflitto di interessi delle COOP che vendevano i farmaci da banco, ma perché nessuno parla delle
banche che non si sognano nemmeno di attuare le regole imposte dallo stesso decreto?
Avete rivisto l‟aberrante riforma scolastica morattiana, salvo mantenerne le parti che funzionavano, non avete
quindi perso nemmeno un tempo record per rendervi conto che in quella sorta di privatizzazione
dell‟ineducazione scolastica a totale appannaggio del clero, non c'è nulla da salvare; capita così che oggi, mia
figlia dodicenne, alunna di una seconda media, mi abbia comunicato con felicità d‟aver scelto per la sua
istruzione un “laboratorio di Hip Hop”. Romano, detto fuori dai denti mi sono incazzata come una belva, ma
poi ho pensato che meglio l‟Hip Hop della Lap Dance, no? Vero, ammetto, non c‟è più il “portfolio” e di
questo vi sono grata.
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Della legge 30 non parlo, inizio a sospettare che per il governo sia un tabù, qualcosa che rasenta la blasfemia e
io mi sono imposta d‟essere un po‟ più moderata.
Caro Romano, mi spiacerebbe davvero se a farti cadere fosse la Telecom, che tanto si comprerà un prestanome
di berlusconi se non lui stesso, perché c‟è anche da ricordarti che siamo in attesa della legge sul conflitto
d‟interessi; lo so ci state lavorando, ma in coscienza non si può mica pretendere che il risanamento di un Paese,
non solo sotto il profilo economico, ma anche civile, si possa fare a tempo di record!
A questo punto ti saluto, e sta tranquillo, che tu cada o che tu resti, io a votare non ci andrò più, almeno fino a
quando continuerete a riciclarvi, sempre voi, sempre più uguali a voi stessi.
A pugno chiuso.
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CARO ROMANO, NON OFFENDERTI

Caro Romano, ci riprovo.
E‟ che vorrei parlarti dell‟insulto. Cos‟è un insulto se non qualcosa che ci offende?
Ti faccio un esempio: c‟è chi ancora è convinto di insultarmi chiamandomi “comunista”.
A differenza di Piero Fassino, che si infervorò parecchio durante una puntata di Ballarò, quando fu
chiamato allo stesso modo da qualcuno della cdl, io non mi offendo, anzi, mi sento lusingata, quasi
portata a ringraziare chi mi chiama comunista.
L‟offesa è qualcosa che ferisce, una frase che sibila e colpisce come uno schiaffo, qualcosa che lede
la nostra dignità di persona.
Assodato questo, mi chiedo come tu possa sentirti offeso dalle accuse di un uomo piccolo, piccolo
che taccia il governo di antiamericanismo.
Fammi capire, vorresti forse rivendicare la tua amicizia e la tua alleanza con un pazzo criminale
come giorg dabliù bush?
Dimmi Romano, sarebbe davvero così tragico se per una volta le parole di berlusconi fossero vere,
quando dice che ormai per gli USA, l‟Italia è nella lista dei paesi su cui non può contare?
Avresti forse preferito essere anche tu (ovviamente virtualmente perché poi in guerra ci vanno altri)
in quell‟utilissimo RAID somalo che ha visto distruggere un intero villaggio, e centinaia di persone
morire?
Fammi capire Romano, precisamente quando ti senti insultato? Rileggendo le dichiarazioni di un
tizio che per un attimo ha anche pensato di essere Gesù o Napoleone che dice che Israele è l'unico
avamposto di democrazia nel Medio Oriente?
Caro Romano, non ti chiedo e non ti chiederò mai di essere come Chavez, sarebbe come chiedere a
mio padre di indossare le calze a rete. So che non potreste mai farlo per quel retaggio clericale che
vi si legge stampato in faccia e consunto sulle ginocchia dei vostri pantaloni, ma ti garantisco che
essere anti americani oggi, non è altro che un palmo d‟orgoglio sopra la testa, che consente di stare
belli dritti sulla schiena.
L‟Italia è serva degli americani dall‟immediato dopo guerra, perché non ha capito che
probabilmente dopo sessanta anni, qualunque debito dovrebbe essere considerato appianato. E noi
non è che non abbiamo pagato, noi siamo stati puntuali con i nostri versamenti, spesso di sangue, a
partire da Portella delle Ginestre per finire con la Sindrome di Quirra, passando per Ustica, o il
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Cermis, o l‟avvelenamento non ancora scientificamente provato, ma ecologicamente appurato, dei
mari intorno all‟isola della Maddalena, o le morti per l‟uranio impoverito.
Se essere accusati d‟essere tendenti alla pacificazione del medio oriente, della Palestina, tu la senti
come un‟offesa allora è bene che tu sappia che il tuo sentirti insultato, offende tutti noi che mai
nella vita vorremo essere considerati complici di un criminale di guerra, che purtroppo non sarà mai
impiccato ed esposto al pubblico ludibrio su YouTube.
15 Gennaio 2007
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CARO ROMANO VIRGOLA È LA QUINTA

Caro Romano,
eccomi di nuovo a scriverti, come ho fatto ogni qualvolta ho ritenuto opportuno darti il mio
modestissimo contributo. Non resto certamente in “speranzosa attesa” come si faceva quando
ancora si incollavano i francobolli sulle buste, ma non nego che avere un segno che la mia voce è
stata recepita allevierebbe, non poco, la fatica che farò nel tracciare quella “ics”.
Pur con troppe difficoltà mi sforzo di seguire questa baraonda pre-elettorale (ricordi, io sono quella
che rimpiange i comizi di Berlinguer, i suoi cappelli e le sue vistose rughe, la sua voce piena di
contenuto, le bandiere rosse) eppure fatico a comprendere.
Seguo te, “i nostri”, e leggo gli altri, poi di nuovo te, che devi rispondere sulle tasse che si
alzeranno, che per fortuna non rispondi se ti danno del poveraccio, del bulldog, e che nemmeno
sorridi dinnanzi al pericolo incombente dell‟invasione degli agricoltori cinesi usi a concimare i
campi con bambini bolliti, al posto di un più normale ormone anticrittogamico.
Seguo te e ancora mi chiedo: che fine faremo?
Mi sono riposta questa domanda proprio stasera, apprendendo dalla stampa della tua ultima
“buonissima” affermazione, civile, troppo civile. “Le riforme non a colpi di maggioranza.”
Come no?
Ma allora, a noi chi ridarà il maltolto?
Caro Romano, capisco quanto deve essere difficile essere un uomo per tutti, ma a volte sembra che
scordi che tra i “tutti” ci siamo anche noi. Non siamo i no-global (che comunque sono sempre
meglio dei neonazisti) non siamo nemmeno quelli che hanno bollito i bambini; noi siamo quelli che
hanno preso i calci sui denti davvero.
Personalmente, per esempio, non lavoro da 18 mesi, saranno 19 proprio il giorno delle elezioni,
grazie alla riforma del lavoro attuata, a colpi di maggioranza, dall‟attuale governo di destra ed è
quindi moralmente lecito che io ti chieda conto.
Mi piacerebbe leggere del tuo coraggio, perché, caro Romano, dovrai averne davvero tanto
Per esempio che ne sarà delle leggi ad personam che l‟attuale presidente del consiglio ha fatto
scrivere dal suo collegio difensivo, transformer, vestito all‟uopo da deputato?
Il tuo coraggio, sarebbe quello di farci leggere sui giornali prese di posizione rigide e ferree, per
tutto ciò che concerne il ripristino delle basi fondamentali di una “società civile”, che desidera
ottenere solo e soltanto la dignità della vita.
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Ho bisogno di sapere, dal momento che ho compiuto 41 anni, se anche io faccio parte delle priorità
del paese, perché a furia di sentire parlare di “giovani” tutti quelli come me, nati nel decennio
60/70, iniziano a domandarsi: “Che fine faremo?”
Caro Romano, io alle promesse non ci ho mai creduto, nemmeno a quelle che ho fatto con parvenza
di convinzione davanti ad un prete e poi ho dovuto tradire, figurati se posso credere a quelle fatte a
me da altri. Non abbiamo bisogno di promesse, abbiamo solamente bisogno di noi stessi, ma capisci
bene, che se ci perdiamo, non potremo mai contare nemmeno su quello.
L‟italiano non è più solo triste, l‟italiano è disperato. La dignità dell‟essere umano viene calpestata
giorno dopo giorno da leggi fasulle, da leggi classiste, che dopo aver sepolto il proletariato hanno
ucciso il ceto medio, che negano i diritti basilari con riforme definite “porcate” da discutibili
ministri che le hanno scritte; non puoi assolutamente dirci che “non agirai a colpi di maggioranza”.
Caro Romano, se mai riuscirai ad averla una maggioranza, tienila stretta e ricorda che ci siamo
anche noi, quelli che vorrebbero davvero tanto poco, ossia il privilegio di svegliarsi al mattino e
sentirsi degni d‟esser semplicemente vivi.
Devi avere il coraggio di provare a vivere d‟affamato per comprendere chi la fame la patisce.
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CARO ROMANO... DI NUOVO

Ciao Romano, ti ricordi? Sì, sono sempre io, quella comunista rossa, rossa; ma non prendertela, non
ti scrivevo più da un pezzo, sono certa avrai pazienza. E‟ che ci provo a tacere, poi però mi ricordo
perché decisi di votare per te … ti ricordi? Ti votai solo per avere il diritto di lamentarmi, qualora le
cose non fossero andate troppo bene.
E le cose non vanno, caro Romano, non vanno per nulla come avevi promesso sarebbero andate.
“La serietà al governo!” Era il tuo slogan. Ci hai fregato, un punto per te. E‟ vero, hai tolto dal
governo i nani e le ballerine, ma non basta la seriosità di un viso a rendere serio un governo.
“Perché quest’Italia deve cambiare!” Anche questo era un tuo slogan, e qua non ci hai fregato
nemmeno un po‟.
Ti ho votato Romano, e l‟averlo fatto mi porta ad affermare, che fino a quando non si ripristinerà il
senso della politica (pensa, mi annoio persino a scriverlo, figurati il tedio per chi legge) io non
voterò più. E credimi caro Romano, se ti dico che non sono la sola a pensarla così.
Spiegami un po‟ Romano, quando dici che “rispetti la piazza ma la decisione (presa in precedenza
da berlusconi), non si cambia”, dove dovrei notare il cambiamento dell‟Italia?
Sì, c‟è la differenza che tu rispetti la piazza mentre lui ci trattava da fancazzisti, squattrinati e
puzzolenti, ma alla fine? Gli americani la base la faranno a Vicenza mica nel parco della villa di
Arcore.
Ci dite che l‟economia corre, e caro Romano, lo diceva anche lui, poi però, i conti voi li avete visti.
Il fatto è che oggi come allora alla corsa dell‟economia assistete soltanto voi.
Persino il ministro Padoa Schioppa è stato incapace di dimostrare la serietà del cambiamento del
governo. Ti ricordi i movimenti No-Tav? Ti ricordi, Rutelli, Di Pietro, Pecorario che seduti comodi
nei salotti televisivi, davano la solidarietà ai movimenti? Che belle parole quelle sul riassetto delle
nostre ferrovie, che belle immagini di salvaguardia della natura, bellissime.
Oggi annunciate così, a bruciapelo e senza nemmeno uno spruzzo di borotalco, che la TAV si farà?
E il cambiamento?
Caro Romano, mi devo aspettare forse che da qui a breve, venga fuori un altro dei tuoi serissimi
ministri, a dirmi che avete dato il via ai piloni (magari col morto dentro) del ponte di Messina?
State sbagliando a comportarvi esattamente come berlusconi, state sbagliando a credere che a noi
basti la pacca sulla spalla sotto forma di DICO, di interventi urgenti per il tifo sportivo, per la lotta
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alle modelle magrissime, alle liberalizzazioni da attuare solo e soltanto se sono d‟accordo le parti
(economicamente rilevanti) interessate.
Non state ri-costruendo nulla in questo paese, avete messo solo qualche pezza qua e là, non avete
nemmeno provato a trasformare la nostra fame in un più accettabile appetito.
Abbiamo votato per la pace, per il lavoro, per l‟equità; siamo in guerra, disoccupati o precari, e
sempre uguali a noi stessi, a vedervi schiavi del Papa o di Bush, di Montezemolo o delle banche.
Forse è vero che più si va in alto e meno appare visibile ciò che sta in basso.
Auguri Romano, mi sa che ne hai bisogno.
18 Febbraio 2007
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CARO ROMANO, COME VA?

Ti ricordi di me? Una volta ti scrivevo spesso, poi avevo deciso di smettere, ma a volte ho come una
ricaduta; è che certe volte mi è così grave l'urgenza che non posso proprio astenermi. Ti ricordi di
me? Sono quella comunista ...
Tutto è iniziato questa mattina, con la lettura dei giornali; il tuo viso sorridente stava accanto ad un
titolo: “È quasi primavera!” Sarà che pioveva a dirotto, sarà che faceva pure freddo, ma ho pensato
che il tuo entusiasmo fosse un po' fuori luogo.
Non è per questo, caro Romano, che ti scrivo, ma per parlarti un po' della legge sul conflitto di
interessi. Sono perplessa.
Non riesco proprio a capire se il tuo è un eccesso di buonismo o qualcosa di peggio che si cela
dietro al voler sempre apparire così rassicurante. Non riesco a capire il dualismo governativo che ha
il coraggio della fermezza – faremo scelte impopolari, ma necessarie – quando si tratta di noi, e la
mollezza bonaria quando si tratta di lui; al punto che mi sovviene il sospetto che “il lui”, siate “voi”.
Innanzitutto vorrei chiederti, - in modo retorico dal momento che sono certa del fatto che non mi
risponderai – perché mai non sia nemmeno stata presa in considerazione l'idea dell'ineleggibilità per
imprenditori che di fatto controllano, col potere economico, una grossa fetta del paese.
Eppure ne avevate parlato, quando noi eravamo “coglioni” e voi “la sinistra vendicativa”; ora
siccome ho smesso di credere in Babbo Natale in età infantile, non che ci avessi creduto nemmeno
all'epoca, ma palesare così la negazione di sé stessi, non penso possa aiutarti a mantenere quel
consenso risicato che ti consente ad oggi di governare.
Il motivo scatenante di questo mio scritto però è altro: è quella reiterazione dell'aggettivo
“americana” per controbattere alle accuse di berlusconi, secondo cui, una legge sul conflitto di
interessi, sarebbe un'azione di killeraggio nei suoi confronti. Sarà che tanto mi ero affezionata a ben
altro tipo di reiterazione “resistere-resistere-resistere”, che il tuo “americana-americanaamericana” mi ha provocato un fastidio epidermico.
Cosa volevi dire? Che è il massimo a cui si possa aspirare, o che essendo americana, l'idea doveva
essere per forza gradita a berlusconi?
E mi chiedevo, se vi piace tanto l'America, perché non ne copiate esattamente tutti gli usi e i
costumi?
Perché sennò non vale. Per esempio, perché non fate anche una legge che imponga a gente come
Callisto Tanzi di rifondere tutte le persone che ha truffato? In America esiste. Perché non mettete in
galera chi affossa le imprese, riducendole all'osso e al fallimento, ed anzi le premiate con buone
uscite milionarie? In America esiste. Non si può fare l'America in Italia, perché come uso dire da
sempre, loro avevano Elvis Presley a noi è rimasto Little Tony, e non è proprio la stessa cosa.
Già che mi trovo a scriverti, caro Romano, mi piacerebbe anche chiederti della geniale trovata di
buttare soldi aumentando quell'orribile farsa del bonus bebè. Ma non sarà mica che anche tu sei
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caduto vittima dell'odioso sistema preelettorale, che per esempio a Palermo fa assumere 110 autisti
di autobus, rigorosamente privi di patente D? Ma hai presente la situazione degli asili nido in Italia?
Hai presente per esempio, quanto costano un paio di scarpine ortopediche per un bambino? E hai
presente quanto in fretta cresca il piede di un bambino?
Caro Romano, eri tu a dire “la serietà al governo”, bene, posso chiederti quando?

5 Maggio 2007
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PENSAVO MI AVESSE RISPOSTO

Ho passato tre giorni in compagnia e tranquillità, non mi sono curata troppo delle notizie, che comunque, ti
inseguono minacciose. Mi han detto che Prodi aveva scritto una lettera, così che mentre ero intenta alla
pulizia delle seppie, ho chiesto:
“A me? Si è deciso finalmente a rispondermi?”
No, non sono ancora così unilateralmente importante, però, in un certo senso aveva scritto anche a me.
Che tristezza, Romano.
L‟unica differenza sostanziale che ho notato tra Prodi e il tizio di Arcore, è il pronome.
Quel piccoletto isterico come una zitella acida, amava dire: “io ho fatto”. Tu Romano, almeno conservi il
buon gusto del noi “abbiamo fatto”.
Lui, con la sua strafottente aria ignorante si era limitato alla stipula di un falso contratto da firmare sotto
l‟occhio vigile della telecamera; tu, da buon professore, hai prodotto un programma che pesa come un tomo
… ma sempre di minchiate si tratta.
Io, Romano, le cose che avevo da dirti le ho già dette, in un numero importante di missive disattese, tu potevi
anche risparmiarti quest‟ultimo insulso gratuito; potevi metterti il libro di Henry Potter sotto il braccio ed
andartene zitto zitto in vacanza.
Copio un passaggio della lettera di Prodi:
Ho troppa stima - aggiunge - per le donne e gli uomini che compongono la grande area della sinistra (e che
stanno giustamente lavorando affinché ci sia in questa area una forma di riunificazione moderna ed
europea) per considerare come radicale qualcosa che invece è a mio avviso estremamente popolare. L’idea
stessa di considerarsi i difensori della società meno fortunata è un compito nobile.
Che belle parole! Spero solo che in tanti, come me, se le sentano rimbalzare addosso come un insulso. Come
a dire che facciamo folklore, eh?

8 Giugno 2007
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QUANTO SIAMO UGUALI?

Caro Walter,
noi ancora non ci conosciamo bene, ma sono certa che prestissimo ti stuferai di me. Sono la
Guevina, un residuato comunista che inizia a sperare nella lotta di indipendenza della Sardegna, o
un ripristino della legalità italiana, a colpi di forcone.
Ho appena finito di leggere nelle anticipazioni dell‟Espresso, in edicola domani, il bellissimo pezzo
di Marco Lillo, che sapientemente narra anche delle tue vicissitudini, per poter acquistare un
appartamento, in centro a Roma. 190 metri quadri di appartamento a 377 mila euro.
Quando stamattina leggevo del tuo intento di “salvaguardare la legalità”, andando a sequestrare le
merci degli ambulanti o scacciando i parcheggiatori abusivi e i lavavetri, mi era venuto abbastanza
da ridere, poi stasera m‟è passato il sorriso, ed ho deciso di attendere, come il cinese sulla riva del
fiume.
Arriverà il giorno in cui, imbellettato come una star, ti riaffaccerai in uno schermo televisivo a
ricordarci come la casa sia “un diritto” e soprattutto un “diritto dei giovani” anche precari. Lo so
che ti scapperà di dirci degli impegni presi con le banche, e tutte le ave e i pater che avete sempre a
portata di mano.
Succederà.
Probabilmente sarai così furbo da attendere che noi ci si distragga, presi dalle narrazioni di una
puttana che gingillava un onorevole pene, o da bossi che per una recidiva spara minchiate anziché
proiettili. Ma non sarai mai abbastanza furbo da sospettare che io, avendo poco di meglio da fare,
mi impegno ad essere tua biografa ufficiale.
Lo dissi anche a Romano, il compagno che tu non vuoi sostituire: la vostra fortuna è che noi non
siamo latinoamericani, e se proprio dobbiamo andare in guerra, lo facciamo la domenica allo stadio,
col sangue agli occhi.
Io davvero non so come voi abbiate calcolato il limite della sopportazione di un popolo vessato, ma
spero tanto che abbiate usato un ragioniere diverso da tremonti.
Siamo in tanti ormai che pensiamo, che per salvaguardare la legalità, si debbano cacciare coi
forconi gli abusivi … e indovina un po‟ chi sono gli abusivi?
30 Agosto 2007
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ERA DISTRATTO?

Il Pd nasce per evitare che in futuro possa esserci una coalizione che si presenta davanti ai
cittadini «senza chiarezza di proposta», perché gli elettori «non ci capirebbero e non ci
seguirebbero». È quanto afferma il candidato alla segreteria del Pd, Walter Veltroni, in un
messaggio al convegno di studi dei Cristiano-sociali.
Caro Walter,
l‟avevi già detto, e già avevo sorriso. Ma tu dov‟eri durante l‟ultima campagna elettorale? Forse eri
impegnato a riqualificare le periferie, montando altalene di plastica su un prato che è durato poco
più di un‟estate, e devi esserti distratto.
Il fatto è che mai come in quest‟ultima tornata elettorale, noi siamo andati a votare ben consci di
quale fosse il programma. Mai c‟è stata una proposta chiara come quella uscita dalla Fabbrica del
Programma. Era una sorta di capannone senza torni e senza tute blu, che in giorni e giorni di lavoro
estenuante ha prodotto addirittura un libro scaricabile da Internet. Sempre dalla Rete, persino i
cittadini potevano partecipare, e incontrarsi in svariate occasioni per confrontarsi e …
Io, così a memoria, ricordo l‟impegno al rilancio del mezzogiorno, la lotta alla mafia, più
uguaglianza tra cittadini, più ricerca per avere maggior crescita economica, meno precariato,
rivalutazione delle pensioni minime, attuazione del protocollo di Kyoto …
Ovviamente ora ho fatto una sintesi, magari meglio scritta dell‟originale; in quella si usava troppo
spesso, a mio avviso, il termine “protagonista” che a me davvero non piace. Pensa, caro Walter, che
ricordo persino, che nei paragrafi dedicati alla sanità, c‟era l‟intento di “rendere protagonista il
medico di famiglia!”
Sì, forse eri distratto, impegnato in altre cose, e del programma non hai mai sentito parlare. Forse
sei rimasto fermo alla riedizione di qualche mese fa; la sintesi in dodici punti, partorita dopo il
quattrocentoventisettesimo tentativo di ricatto mastelliano.
L‟avevi già detto, dicevo, e io già avevo riso. Non so chi siano i democratici sociali, non riesco ad
immaginare nemmeno il suo contrario (gli antidemocratici asociali?), e voglio sperare che la tua
uscita odierna sia dettata dal detto: repetita juvant.
Una cosa giusta però l‟hai detta, io non vi seguo. Sono ancora troppo impegnata a guardare al
vecchio programma dimenticato. Eravamo stanchi della criminalità mafionica piduista al governo,
ed ora abbiamo un ministro della giustizia che fa cacciare un giudice che indaga su connivenze tra
mafia, politica e massoneria. Eravamo stanchi dell‟instabilità che il precariato reca alla società e alla
sua sopravvivenza, e siamo costretti a scendere in piazza senza nemmeno l‟appoggio dei sindacati,
eravamo stanchi dei nani e delle ballerine ed oggi scopriamo che ad indicare la via del nuovo è un
comico.
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Forse l‟unica cosa che era chiara per il governo nel programma di governo, erano le
liberalizzazioni, delle quali inizio anche io a godere: il mio tabaccaio ora apre la domenica mattina.
Sì, le banche non applicano la portabilità dei mutui, ma che sarà mai? I notai fanno ancora cartello,
ma lo sappiamo, ci vuole tempo.
Caro Walter, io sono una persona fortunata. Vivo di poco e in modo comunista, ho conosciuto
anche la fame, e nel contempo la solidarietà. Sono caduta e mi sono rialzata, ho lottato e mi sono
stancata. Dai Walter, facce ride …
23 Settembre 2007
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CARO WALTER

Caro Walter,
mi spiace, ma non c‟è nulla da fare. Forse è la sfiga che ti insegue. Sulle pagine dei giornali on-line,
da ieri fino a stamattina, imperversava l‟omino coi tacchi; poi è finalmente arrivato il tuo turno, ma
la tua immagine, dopo qualche ora, è passata in secondo piano. Persino una piattaforma petrolifera è
più importante di te.
È bella Spello, è bellissima l‟Umbria; gli architetti che curano le tue scenografie sono degli ottimi
professionisti, il miglior prodotto con la minor spesa. La natura, è ancora quasi tutta gratis. Meglio
un campo d‟olivi, i muri e i tetti di pietra, che lo sfondo cimiteriale delle nuvole ferme.
Poi tu sei più bravo, è indiscutibile; quando parla berlusconi, chi ascolta sa di ascoltare cazzate.
Quando parli tu, invece, sembra di ascoltare logica razionale, e solo dopo si comprende che stai
dicendo cazzate.
Ma non vi è venuto in mente mai, nemmeno per un momento, di chiederci scusa?
Mi dici che “gli italiani” sono rimasti quelli operosi del dopoguerra, descrivi le case bombardate,
descrivi l‟emigrazione dai campi alle fabbriche, parli di tradizione e ti sei scordato della Resistenza?
Fai ricorso alla memoria, per spiegare “agli italiani” quali siano le loro prerogative, e poi sputi in
faccia agli ideali, che sono quelli che per anni ci hanno consentito di “essere italiani”?
Sì, sei più bravo di berlusconi, ma in fondo che ci vuole?
Lui cerca di rifondare l‟aggregazione fascista, di incentrare il potere nelle sue mani per riportarci
indietro di sessant‟anni, tu guardi al nuovo, al cambiamento … passando ovviamente dalla libera
imprenditoria, che dovrebbe contribuire a unificare l‟Italia.
Ridurre le tasse e aumentare i salari. Quasi volessi dirci d‟aver scoperto la ruota. Voi sapete,
finalmente, che l‟Italia è ferma perché non può spendere, mi pare ovvio che abbiate aggiustato il
tiro.
Io mi ricordo (perché io mi ricordo) lo spot berlusconiano del tizio con la busta gialla, che
ringraziava per aver acquistato … “Fai girare l’economia!” Il fesso, aveva fatto lo spot senza
rendersi conto che c‟era poco – oltre le palle – da far girare. Voi almeno vorreste darci le brioche.
Sei più bravo, certo, e non è un complimento. Tu non racconti le barzellette dell‟affamato al
convegno della FAO, e nemmeno quella del malato di AIDS. Non racconti quella del nazista mentre
sei in visita in Germania, e sicuramente non tocchi il culo delle hostess. Quindi non solo sei più
bravo, ma sei anche più presentabile, però …
Però mi spiegheresti quella del “si vive di più grazie anche alla qualità della vita; l’aria più
controllata, il cibo migliore, le cure più appropriate.” (Grazie quindi all‟avanzamento del nuovo)
Era un modo di dire in modo pacato e sereno che l‟ambientalismo è solo una tragica iattura (una
rottura di coglioni?)
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Si vive di più, forse, grazie a Marie Curie o a sir Alexander Fleming, e si vive di più in Barbagia o
in Umbria, ma ormai i bambini nascono malati, e già dalla nascita devi riempirli di antibiotici e
aerosol. I bambini nascono tutti allergici, i pediatri continuano a prescrivere latte artificiale, anziché
latte d‟asina, perché le multinazionali hanno più potere di un allevatore. La gente – nel tuo tanto
odiato mondo di prima – se mordeva un pomodoro non aveva dubbi su ciò che stava mordendo, e se
respirava l‟aria, non si poneva il problema di quanti anni di vita gli avrebbe tolto il pm 10 .
Caro Walter, concludo. Bastasse cambiarsi le mutande, per sentirsi puliti, ci sarebbe un grande
risparmio d‟acqua. Il fatto è che non basta, e voi cambiate nome, come cambiate mutande.
Siete al pari di berlusconi in quanto a credibilità. Forse potrete anche imbrogliare qualcuno, che in
buona fede preferisce ancora sperare, ma a me non la fate.
L‟unica cosa nuova che ho appreso oggi, leggendo i giornali, è stata l‟invenzione del quadranga, la
strana mutanda estiva che sostituirà il tanga. Tutto il resto è noto, la tua faccia, le tue espressioni
verbali, le tue posture.
Il nuovo ci sarà davvero, finalmente, quando avrete il coraggio di ritirarvi e di dichiarare
pubblicamente il fallimento.
10 Febbraio 2008
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CARO ROMANO (È LA QUARTA VOLTA CHE TI SCRIVO)

Caro Romano, ci risiamo.
Mi trovo costretta a scriverti un‟altra volta, piena di dubbi e di domande, che sono certa non troveranno
risposte. Penso però che esporle a te direttamente, e alla Rete, sia un mio preciso dovere.
Certe volte, ho il sospetto che non ti sia ben chiaro il significato intrinseco di quella marea umana che il 16
Ottobre 2005, partecipò alle elezioni primarie dell‟Ulivo. Era tutta gente stanca delle promesse miracolistiche di
un farabutto, furbo e scaltro. Era tutta gente come me, che vive a fatica un‟esistenza che perde di significato
giorno dopo giorno. Era tutta gente pronta a sperare di poter tornare a vivere una vita dignitosa, fatta di quelle
cose semplici che ci sono state tolte, come il lavoro, la scuola, il diritto ad un‟assistenza sanitaria; anche molti
anziani andarono a votare per le primarie, persino mia madre con la sua stampella e con la sua fatica.
So bene caro Romano, quanto possa essere difficile portare sulle spalle un fardello così pesante di
responsabilità, quanto possa essere faticoso rappresentare qualcosa di così enorme per un intero popolo; quanto
possa essere facile disilludere chi ripone tante aspettative su un‟ unica persona, ma accettando di essere il
candidato unico, tutto questo è inevitabile.
Personalmente ritenevo che la differenza sostanziale tra l‟Unione e la Cdl, fosse la sostanza di un progetto
politico teso al ripristino delle garanzie primarie per un popolo, quindi pensavo anche che con te potesse
finalmente finire l‟epoca del becero populismo, fatto di promesse non mantenute e propaganda miracolistica;
pensavo soprattutto che fosse cessata per sempre la distribuzione di dentiere per vecchietti e “bonus” per bebè.
Soprattutto pensavo che fosse finito il “ridicolismo apolitico”. Ahimè non è così.
Nella migliore delle tradizioni italiane, di libera concorrenza tra supermarket ecco che arriva la tua “promessa”
di ieri, che io ho letto così: “Se berlusconi ti dava mille euro per un bebè, noi te ne daremo 2.500!”
Accattatevillo! Certo, dopo c‟era anche tutta la spiegazione di una politica di programma per la famiglia, e non
basta il “bonus” estendibile fino alla maggiore età, ma ci si mette dentro anche la costruzione di asili nido: 3000
in tre anni. Tutto bene, tutto giusto, se non fosse per un paio di indigeste incongruenze, che fanno dubitare le
persone come me, poco inclini a digerire bocconi amari. Caro Romano, non ti sei inventato nulla. La regalia
che proponi, esisteva già; si chiamava “assegno familiare” e stava dentro alle buste paga che il lavoratore
riceveva ogni 27 del mese. La politica dell‟elemosina è offensiva per chi non vorrebbe altro che poter garantire
un‟esistenza dignitosa alla propria famiglia. Ripristinare le garanzie per il lavoratore, dopo aver fatto i modo di
poter tornare a lavorare, sarebbe il miglior bonus che ogni cittadino italiano vorrebbe avere. Una politica sul
controllo dei prezzi, la revisione reale del valore dell‟euro, il taglio dei prezzi con una politica repressiva verso
gli speculatori, siano essi palazzinari o fruttivendoli. Questo potrebbe essere un modo per risparmiare risorse
che saranno assolutamente necessarie a questo paese impoverito, declassato, frantumato e devastato da cinque
anni di governo barbaro.
Caro Romano, è solo per responsabilità che non andrò ad aumentare la percentuale degli astensionisti, e
continuerò nonostante tutto a chiedere a chiunque di andare a votare e votare per te, ma è giusto che tu sappia
che lo sento come un sacrificio, alimentato da un atavico senso del dovere. Saluti.
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CARO UOLTER
Caro Uolter,
è un pezzo che non ti scrivo, ma ora non posso farne proprio a meno. Leggo che finalmente ti sei
incazzato. Ti sei incazzato al punto di essere riuscito a dare un nome, al principale esponente
dell‟avversa parte politica: onorevole berlusconi, l‟hai chiamato. E questa dura presa di posizione
mi ha suggerito il grado della tua incazzatura.
Hai deciso che in autunno farai la prima grande manifestazione contro il governo; in autunno,
quando sarà chiaro il disegno della politica economica del paese.
Ammazza! Uolter, così tanto ti ci vuole?
Capisco che ora viene il caldo, e tutti i cittadini hanno da pensare alle ferie che non potranno
permettersi, restando in città comunque più sicure, ma ti garantisco che non c‟è bisogno di attendere
ottobre per capire che siamo alla fame. Lo so, sebbene tu non sia mai stato un comunista, ottobre
resta comunque un bel mese per le rivoluzioni, ma fossi in te io la farei a luglio, se non altro per
usufruire dell‟effetto sorpresa.
Eh! Uolter! Non sai che piacere leggere che ora farai “un’opposizione intransigente”. Però, Uolter,
tu cosa intendi per opposizione? Perché da quando stai là, noi che siamo rimasti perfidamente
attaccati alla sinistra, abbiamo il legittimo sospetto che tu non abbia ben chiaro il concetto di
opposizione. Opposizione, per esempio, non ha nulla a che fare col dialogo a tutti i costi, o con il
mercanteggiare per poter ottenere che Leoluca Orlando, si sieda sulla poltrona di presidente
(garante) della RAI.
Poi Uolter, a dire il vero, non capisco nemmeno il tuo voler tirare per la giacchetta Romano Prodi.
Lascialo dov‟è che sta bene. Non ti basta ancora? Ma ti ricordi cosa gli hai fatto quando a Ottobre
(sempre ottobre, eh? Ma non sarà che sei stato, almeno un mese comunista?) Ti sei inventato il PD,
e ti sei assunto il compito di mediare per la riforma elettorale, pur non avendo alcun titolo dal
momento che facevi il gestore della festa del Cinema di Roma, e l‟organizzatore di eventi
all‟auditorium. A novembre, quando gianfranco fini parlò delle “comiche finali” togliendo di fatto
il cavallo da sotto il culo del cavaliere, arrivasti tu, a rimetterlo in sella con la frase epica: “Nessuna
riforma senza il consenso di forzitalia!”
Grande! Davvero. Riuscisti persino a fare in modo che la sinistra si unisse, disgregandosi, alla
ricerca dei numeri per la sopravvivenza, uccidendo di fatto la democrazia, ed essendone così felice
e fiero, da non soffrire nemmeno, quando, probabilmente sazio di un accordo con berlusconi,
andasti in parlamento a dire che finalmente berlusconi parlava come uno statista.
Quindi, che ti incazzi a fare, Uolter? Tanto non sei credibile.
Quelli incazzati sul serio, sono quelli che piazzerebbero un presidio permanente davanti a Palazzo
Chigi. Immobili e col forcone in mano a costringervi a stare dentro e non uscire più, se non
dimissionari. E non in autunno, ma adesso.
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CARO WALTER, GRAZIE!
Caro Walter,
grazie. Ti dirò di più: “Grazie d‟esistere!” Grazie, anche perché pensavo che mai in vita mia, avrei
detto questa frase idiota.
Grazie, perché so che col tempo diventeremo amici; tu sicuramente mi darai tante soddisfazioni,
molte di più di quelle che un paio d‟anni di carteggio (unilaterale) col “padre nobile” del PD, mi
hanno dato.
Ora capisco l‟esigenza che aveva il Paese, di averti alla guida di qualcosa che andasse oltre la
piccola comunità romana. Sei pieno di verve, sei un vulcano che bene andrà a sostituire la pacata
moderazione del padre.
Ieri notte, Walter carissimo, mi hai fatto andare a letto con quell‟ansia fremente, che avevo da
bambina, in attesa di sapere che sarebbe successo nella puntata successiva di Capitan Harlock.
Avevo letto del tuo programma in dieci punti e della “terapia d’urto” per abbattere il debito
pubblico, e non ho fatto altro, per tutta la notte, che girarmi sul letto come un maialino sullo spiedo:
“Esproprierà i beni illegalmente in possesso degli schiavisti di Confindustria? Porterà a zero lo
spreco di stato? Taglierà tutto ciò che si rubano gli enti di stato?”
Ma tu conosci il cinema, caro Walter, tutti i suoi trucchi compresa la suspense e quindi hai atteso
oggi per svelare l‟arcano: “Vendere il patrimonio immobiliare dello stato … why not?”
Io non so perché, forse perché sono una comunista attenta, ma ho come la sensazione di averla già
sentita questa cazzata. Mi pare che avesse iniziato D‟Alema e avesse fatto peggio berlusconi. Mi
sembra di ricordare che un tizio, un ragioniere che faceva il ministro, una volta tentò addirittura di
vendersi le spiagge.
Mi pare, ma non ne sono sicura, che anche per questo fummo spinti a votare per il “padre nobile”
del futuro PD.
Caro Walter, in conclusione ti copio le parole del padre: "Mi sembra che la foga della competizione
rischi talvolta di offuscare la grandezza di un progetto politico".
Che vuoi che ti dica, a me sembra che sia la nebbia che avete in testa che vi offusca, ma tu non
demordere, continua a parlare, non smettere di darmi soddisfazione. Ti prego.
Resto in attesa di altre tue nuove ed estemporanee … “Non mollare mai!”
Rita Pani (APOLIDE)
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PECCATO, AVER PROMESSO DI NON SCRIVERE A ROMANO!

Se solo non avessi deciso di smettere, ora scriverei a Romano Prodi ancora una volta. Peccato. Mi sarebbe
piaciuto, solo per soddisfare una mia curiosità. Mi sarebbe piaciuto sapere quanto ha riso leggendo le parole di
Luca Cordero di Montezemolo, protettore di tutti i Serbelloni Mazzanti vien dal Mare, quando esortava il
governo ad essere un po‟ “meno rosso”.
In effetti mi sarebbe piaciuto scrivergli anche per un altro paio di cosette che se da un lato solleticano la mia
irrefrenabile ilarità, dall‟altra stimolano la voglia di forcone.
Ci risiamo, il ricco non si tocca. E‟ una legge non scritta, e poi come ebbe a dire qualcuno “i poveri sono già
abituati al sacrificio”. La tassa ai SUV? La tassa sul turismo? La tracciabilità delle parcelle? Semplice crusca
per polli, per ingozzare il gallinaccio. Se solo non avessi deciso di non scrivere più a Romano! Da fumatrice,
sto aspettando la novità del secolo che sicuramente riuscirà a risanare i conti dello stato: l‟aumento delle
sigarette. In una finanziaria ferma e decisa come questa, coraggiosa come questa, che mai e poi mai si
cambierà, a me manca quella voce che il governo berlusconi, vergognandosene, nemmeno annunciava più.
Con una mia missiva avrei esortato Romano Prodi ad essere sensibilmente diverso, a non farlo di nascosto, ma
di avere il coraggio delle proprie azioni. Mi viene in mente dopo aver letto la novità del secolo: l‟incentivo per
la rottamazione. Strano che non ci avessero pensato gli operai della fabbrica del programma.
Sono molte le cose che da comunista (quindi di sinistra) sto aspettando da questo governo: prime fra tutte che
abbiano il coraggio di ammettere di non essere di sinistra. Sto aspettando che coloro i quali si dichiarano ancora
“la sinistra” del paese, si comportino di conseguenza. Il compagno Caruso, per esempio, chi voleva stupire con
la sparata dei semi di marijuana piantati nella fioriera? Una manica di cocainomani? Ma non lo sa il compagno
Caruso che chi si fa le canne è visto dai Serbelloni Mazzanti vien dal Mare come un pezzente? Se proprio
voleva agire da deputato della Repubblica italiana ed integrarsi, come minimo avrebbe dovuto dichiarare di
importare illegalmente della cocaina, o di avere una troia d‟alto bordo da 1000 euro a botta che gliela
procurava. Livia Turco è di sinistra perché consente due canne ai gallinacci senza andare in galera? Ma Lapo,
in overdose da coca è stato arrestato? E quell‟attore genovese, che mi scuserà per non avere a memoria il suo
nome, che di cocaina ha fatto crepare una ragazza, quanta ne ha fatto di galera? E come fanno, in coscienza,
tutti i Serbelloni Mazzanti vien dal Mare della destra a protestare contro la DC che sta al governo? Che orrore
l‟indulto! 30.000 detenuti in libertà per colpa dei comunisti. Eh! Già! Vedete cosa accade quando si fanno le
porcate senza riflettere? Per avere una decina di pregiudicati a (casa delle) libertà, se ne sono dovute aggiungere
alcune decine di migliaia. Qual è la colpa del governo? Non aver scritto a margine del decreto di indulto che era
applicabile soltanto a coloro che dimostravano di essere Serbelloni Mazzanti vien dal mare?
Se avessi potuto scrivere a Romano, avrei iniziato così: “Caro Romano, sbrigatevi a farvi „sto benedetto partito
democratico cristiano e smettetela di millantare l‟appartenenza a sinistra. Noi siamo un‟altra cosa.”
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PER UNA NUOVA POLITICA ITALIANA
Caro Walter,
dai, continuiamo a farci del male, che “a noi ci piace”. Ed ora, che le donne si flagellino e gli uomini si
prendano a martellate sui testicoli! Perché sennò, tu da solo, Walter, non gliela farai a farci soffrire.
Dai, dicci chi è che ti partorisce le idee. Sotto quali spoglie si nasconde il genio?
Ho letto che ti stai dando molto da fare per tirare dentro al PD, la signora Veronica Lario, perché è aperta e
curiosa, o per essere precisi, hai detto - come mangi - che è “open minded”. Hai anche aggiunto (ed ho
bisogno di copiare) che hai “molto apprezzato la sua discrezione. In un mondo ossessionato dallo star
system, è davvero una persona rara”.
Sembrerebbe, - il condizionale è d‟obbligo - che tu abbia anche parlato della necessità di avere persone come
lei, in squadra.
Oh! Come mi ricordi la parodia di Guzzanti! Sembrava quasi più reale di quello che sei diventato.
So che non lo farai, ma quanto mi piacerebbe che in parole povere, spiegassi a tutti i poveretti che daranno
un euro per votarti, perché dovrebbero pensare che il PD sia una cosa seria.
Sì è vero, in fondo tu sei quello che stava nel partito comunista, per “lavorarlo” dall‟interno, quindi non
posso fare riferimento al tuo ideale e alla tua “fede”, ma ogni tanto, passi accanto alle tombe dei compagni
che sono stati sepolti?
Dicono che stiano per sfrattare Gramsci, Togliatti e Berlinguer, per disturbo alla quiete pubblica. Rotolano,
poveretti. Rotolano.
Se la signora Lario è il rinnovamento della politica italiana, davvero è difficile pensare dove andremo a
cadere. Forse faresti meglio a lasciar perdere la politica e darti al Rotary, o alla massoneria.
Una volta, le persone senzienti come me (e come molti, per fortuna) si stupivano quando qualcuno diceva
una cazzata. Oggi vige la regola contraria: proviamo stupore solo quando parla Rosy Bindi e ci verrebbe da
chiamarla compagna.
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