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Questa vita è la migliore che potremmo avere? Il 

sistema che ci circonda e ci avvolge (e spesso ci 
soffoca) è il più efficiente e vicino ad ognuno di 

noi?  

Domande che pochi si pongono addormentati 
come sono di fronte alla televisione. Divisi tra chi 

guarda i programmi impegnati (e lo dice con un 

certo gusto) e chi invece si ferma davanti Xfactor 
e similari. Tutti comunque annichiliti e narcotiz-

zati. Silenziosi, anche quando sembrano dissen-
zienti. Eppure il Novecento ha pensato di dare 

una risposta a chi si domandava che senso aves-

se vivere questa vita. C'è chi ha fatto il rivoluzio-
nario e chi il dittatore; chi si è nascosto in attesa 

del vincitore e chi invece alla fine lo abbiamo im-

piccato, come si fa con i criminali della migliore 
specie. Ma nel peggiore dei casi, alla fine, l'idea 

di aver trovato una risposta nel Novecento ha 

trionfato. Maledizione, alla fine ci siamo svegliati 
con una nuova domanda: e ora? Cosa facciamo 

ora che abbiamo trovato, o pensato di trovare, 

una risposta alla nostra esistenza? Finita la botti-
glia non se ne può proprio stappare un'altra. La 

festa è finita. E allora ci mettiamo - giocoforza - 
a sfogliare proprio quei libri che nel Novecento li 

hanno letti e presi sul serio. Sono tanti. Forse 

troppi. Comunque parlavano in tempi prerivolu-
zionari della deriva. Ci raccontavano di come po-

tesse essere il mondo dopo. Cioè, oltre aver ri-

sposto alla nostra domanda sulla chimera dell'e-
sistenza. Ma dove l'errore, dove la perdita?  

Se qualcuno ce lo aveva già raccontato il dopo, 

come mai ci siamo cascati così malamente? Tut-
to si gioca sul rapporto tra il prima e il dopo, con 

in mezzo un Novecento tanto rivoluzionario 

quanto reazionario. Di una storia di tre passi 
avanti e quattro indietro. Di fosse comuni e stadi 

sportivi festanti; di uomini sulla Luna e nel refolo 

di vento dei camini dei campi di concentramento; 
di sushi e sete; di bocche larghe e denti stretti. E 

noi sempre davanti alla televisione a guardare, 

alimentando il nostro voyeurismo, convinti che 
questa è la vita migliore che mai avremmo potu-

to avere.  
Invece no. Ci sbagliamo, e di grosso. Il Novecen-

to è finito e il dopo è peggiore degli arpeggi di 

scrittori veggenti. Maledetti. Maledetti quelli che 
sono morti, quelli che lo avevano già visto e 

scritto questo dopo e non sono stati così bravi a 

farcelo entrare in testa per benino. E noi qui alla 
fine aspettiamo, sogniamo, invochiamo la ditta-

tura del silenzio per tornare a macchiare con il 

nostro sangue un durante.  
Per essere presenti nonostante il tradimento di 

questo moccicoso dopo. 

02maledetti dopo andrea giannasi 
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L’attesissimo sesto romanzo di Umberto 

Eco, IL CIMITERO DI PRAGA  

 
Non a caso inizierò con una polemica sull’atteg-
giamento esterofilo di noi italiani che impieghia-
mo alacremente in ogni valutazione, tanto da 
sembrare sport e passione nazionale. Abbiamo 
sempre bisogno di conferme esterne: “lo ha det-
to il prete”, si  diceva una volta; “l’ho sentito alla 
televisione”, si dice oggi... l’ho hanno detto gli 
americani o i francesi o i tedeschi o chiunque sia.  
Un giorno un autorevole scrittore britannico, il 
sig. Ken Follett per intenderci, disse che preferi-
va di gran lunga Dan Brown al nostro Umberto 
Eco; per carità i gusti sono gusti e hanno carat-
tere soggettivo, però possono dire molto sulla 
conoscenza di chi sta lì a sentenziare... se affer-
mo di preferire Palanca a Maradona, con tutta la 
simpatia che può far scaturire Massimè, dimostro 
di non capire moltissimo di calcio.  
Sia Eco che Brown mi portano ad affrontare let-
ture di centinaia di pagine: solo che alla fine di 
un romanzo di Eco, ne esco arricchito sia dal 
punto di vista lessicale che conoscitivo: tutto lo 
spessore culturale e accademico trasmesso non 
può essere trascurato in una valutazione sogget-
tiva.  
In questo nuovo romanzo Eco ci spiazza, basta 
cominciare a leggere le prime pagine per godere 
di una lettura ironica, dissacrante e emozionale: 
la costruzione del racconto parte subito e con 
essa la voglia di macinare chilometri di scrittura.  
Si propone lo scopo di creare con il falsario Si-
monini, protagonista del romanzo, “il personag-
gio più cinico e antipatico della storia della lette-
ratura”; non so se Eco ci sia riuscito, ma già dal 
primo capitolo ci si pone di fronte un uomo sac-
cente e intollerante come Quattrocchi e perfido 
come Gargamella; e giù con invettive contro la 
razza tedesca, contro quella ebrea, con l’inglese 
e contro quelle che gli appartengono ovvero l’ita-
liana e la francese. 
Il nonno racconterà al Simonini farneticanti teo-
rie razziste per le quali, ad esempio: i tedeschi 
non possono essere intelligenti perché defecano 
il doppio di una persona normale, per via della 
cattiva alimentazione; che gli ebrei hanno una 
sviluppata riproduttività per via della circoncisio-

ne che non li tiene mai sereni e paciosi! Insom-
ma, per farvi capire che stavolta con Eco oltre ad 
apprendere ci sarà anche da ridere.  
Le critiche al romanzo arrivano dall’Osservatore 
Romano (preti e papi non ne escono benissimo) 
al rabbino capo di Roma (forse si sarà ricono-
sciuto in qualche delirante atteggiamento che la 
sua religione impone). 
La meraviglia pura è che noi incontreremo nel 
romanzo, attraverso le azioni del protagonista, 
tutto l’ottocento europeo: non risparmierà Ca-
vour, Mazzini e Garibaldi (dalle artritiche gambe 
storte), Sue e Dumas, Freud e Marx per citarne 
alcuni. Tutti i personaggi incontrati e i riferimenti 
storici narrati sono autentici, solo Simonini è 
frutto della fantasia di Umberto Eco. Eppure alla 
fine del romanzo proprio quest’ultimo ci sembre-
rà il più vero di tutti, quello che più di tutti incar-
na le debolezze umane, con la certezza che ogni 
azione da lui svolta, da altri è stata davvero 
commessa: tutto ciò lo fa esistere e lo fa sentire 
ancora presente fra noi. 
Vi lascio quindi al romanzo che più che racconta-
to va ovviamente letto: come ogni buon libro ti 
travolge e ti condiziona. Duecento pagine le ho 
divorate grazie al ritardo di settanta minuti che il 
treno di mio cognato portava per il maltempo di 
questi giorni e grazie alla protezione del quadro 
di San Francesco di Paola che si impone dall’alto 
al centro del salone centrale della stazione di La-
mezia Terme. Certo di protezione...  è molto 
tempo che sta lì appeso e la sua presenza ha fat-
to risparmiare nel corso degli anni vari sistemi 
antincendio, estintori e pompe mai pervenuti: in 
fondo l’ottocento è ancora tra noi! 

L’angolo del libraio Nunzio Belcaro 

 



 

 

È il caso mediatico/politico del 2010: Wikileaks 

sta scuotendo le relazioni diplomatiche america-
ne più di un missile iraniano. Eppure il sito di Ju-

lian Assange ha solo pubblicato milioni di mail 

tra ambasciate e funzionari, nelle quali alleati e 
nemici, informazioni riservate vengono fuori sot-

to forma di commenti impietosi. Informazioni 

acquisite violando i sistemi di mailing istituzionali 
o grazie a talpe dall'interno. 

Ma ciò che preoccupa non sono i contenuti. Nes-
suno di noi si è stupito delle boutades con le 

quali si definiscono Putin, Sarkò o i più corrotti 

presidenti africani... addirittura sul nostro B non 
ci si può neanche appellare alla diffamazione: 

festini e amicizie pericolose del premier non sono 

una novità per la nostra Italietta! Ciò che fa pau-
ra non è ciò che si dice in quelle mail, ma che lo 

si dica.  

Wikileaks ha annullato le distanze tra il palazzo, 
anzi tra i segreti del palazzo, e il popolo. Potenza 

della comunicazione e della libertà di espressio-

ne: ora quel materiale non è solo sceneggiatura 
dell'ultimo Jason Bourne, non è più fantomatica 

cospirazione imperiale. 

Il merito di Wikileaks non è di aver rivelato il 
Vangelo al mondo, ma aver denudato Cesare. E 

il potere è rimasto interdetto, gli USA hanno ri-

chiesto l'estradizione per Assange. Ancora non si 
sa per quale reato, probabilmente per attentato 

alla sicurezza nazionale. 
Infatti, la cosiddetta diplomazia segreta è quanto 

di più intimo ha il potere sovrano di uno Stato, 

rivelarne i contenuti è come confessare pensieri 
peccaminosi alla moglie di 

qualcuno. Di fronte al fattaccio 

bisogna che uno Stato impar-
tisca una lezione: colpirne uno 

per educarne cento. Finora i 

tentennamenti degli USA rien-
trano in un classico dilemma 

machiavelliano: “s’elli [il pote-

re] è meglio essere amato che 
temuto, o e converso”¹. È op-

portuno che una richiesta di 

limitazione della libertà d'e-
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spressione venga proprio dalla terra delle liber-

tà? “Respondesi che si vorrebbe essere l’uno e 
l’altro; ma, perché elli è difficile accozzarli insie-

me, è molto più sicuro essere temuto che ama-

to”². Perciò Assange e Wikileaks devono pagare 
soprattutto perché il potere sia sempre temuto. 

Ma, come avviene in tutti i casi in cui il potere 

vuole far paura, c'è un movimento eguale e con-
trario. Anonymous, un'associazione di hacker, ha 

attaccato tutti coloro che si sono schierati contro 
Assange. “La libertà d'espressione non ha prez-

zo, per tutto il resto c'è Mastercard” compariva 

sulla homepage del colosso finanziario che ha 
bloccato le donazioni dei sostenitori a Wikileaks 

che ora deve affrontare migliaia di processi. 

Questo mostra un parallelismo storico tra gli 
hacker e i pirati del XVI sec.: gli avventurieri e 

liberi pensatori alleggerivano allora gli imperi co-

loniali per finanziare la loro libertà, gli hacker 
attaccano le superpotenze per sostenere la liber-

tà. E proprio come le potenze coloniali di allora, i 

governi di oggi devono affondare il capovascello. 
Ma ciò che è cambiato è il campo di battaglia: 

non più i mari dei Caraibi ma l'intero cyberspa-

zio; ormai quei tesori sono in mano ai pirati che 
li faranno circolare, li seppelliranno in server se-

greti e verranno continuamente fuori. E poten-

zialmente ognuno di noi può essere imbarcato: 
Anonymous trasforma con un programma pirata 

le connessioni di ognuno in attacchi simultanei 
che saturano i siti target, procurando danni per 

milioni di dollari. Mentre i pirati appaiono oggi 

dei romantici avventurieri con al massimo qual-
che cannone, gli hacker hanno un potenziale tec-

nologico (e di consenso) elevatissimo. Per di più 

usano tecniche di guerrilla, si mimetizzano tra le 
pieghe dell'impero, trasformano in arma ogni 

strumento, debilitano il potere nei suoi nodi stra-

tegici. Da loro dipende la tenuta del sistema, loro 
sono i rivoluzionari del nuovo millennio?  

C'è chi li teme, qualcuno comincia ad amarli. 

  
 

¹ N. Machiavelli, Il Principe, cap. XVII. 

² Ibidem. 

Wikileaks o “s’elli è meglio essere amato che temuto” Antonio Borelli 

 



 

 

05 Caffè delle arti - Gennaio 2011 

La Masnada Centro Calabrese 
di Solidarietà 

Comune di Catanzaro Confine incerto I sotterranei 

in via Fontana Vecchia a Catanzaro 

Bando Perequazione per il sociale.  Caffè delle arti - cod. 001-25 

ore 22:00  

martedì 

04  
H.E.R. concerto solo per voce e violino 
ingresso € 3,00 

ore 22:00  

sabato 

08 
CROASSROAD trio in concerto  
(rock-blues da Catanzaro) 

ore 21:30  

domenica 

09 
FABRIZIO BASCIANO Dal Caos all'Armonia 
evento multisensoriale del M.E.A. 
ingresso € 3,00 

ore 18:00  

domenica 

16 
MITO - racconto di un’improbabile origine 

Spettacolo teatrale per i più piccoli 
 

ore 21:00  

sabato 

22  

 

domenica 

23 

MOTION monologo teatrale di e con Dario Natale 

liberamente ispirato al Il Gioco della mosca di A. Camilleri 

MERCATO DELL’ALTRA ECONOMIA dalle ore 10:00 alle 20:30  
LE URLA DEL SILENZIO letture brani di ergastolani ore 21:30 

 

domenica 

30 
GRUPPO DI LETTURA - incontro sul tema: l’unità d’Italia - ore 17:30 
ARTErnativa creativa esperienza multicomunicativa sil tema La strada 



 

 

Tra due paesi Luca Gilioli 

 

 

emigrato, e  

lì perduto...  

 

è un tiro alla  

fune con mani  

in scivoloso  

disaccordo,  

mani intrise di  

siero della verità. 
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Le cose più care Riccardo Raimondi 

 

 

Le cose più care sono quelle discese così, 

senza domandarle, 

come soffio di vento d'estate, 

come seme che scalcia in grembo. 

Le cose più care sono quelle miracolose, 

sono le rose cresciute da sole nel rovo, 

sono il frastuono delle cose non dette, 

sono i ricordi del sole incastonati come gemme, 

gioielli nella memoria, 

questa memoria ch'è come collana lunghissima 

raggomitolata, e non si dipana. 

La cosa più cara è quella donata. 

Non la puoi acquistare, ché muore. 

 

Le cose più care sono bellissime 

e non costano niente, 

eclissi di luna, condense di miele, 

sono la brina d'aprile 

le pietre più vive, 

sono quello che mai fu, mai scritto 

e ancora si scrive.  

PENSIONE Mario Pitardi 
 

 

.................................................... 

.................................................... 

  

Per l'aria nella stanza i movimenti di sempre  

i rumori sentiti pur se non ascoltati 

i sogni e i ricordi degli altri 

I corpi nostri e la mente sbriciolati 

e vaganti sul cielo grigio-cenere 

assieme alle immagini di chi già 

ha dormito, se n'è andato 

ma che pure ha lasciato la presenza  

irreale leggera pesante amica estranea saggia  

nevrotica. 

  

(Torino 1975)  
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_amiCo_imminente_ Teresa Cosco 

 

__Il calore abbaglia il tuo corpo disteso_ 

 E Frammenti dei tuoi capelli ricoprono il Mio cuore_ 

_che pettina per vederli lucenti_ 

Chiuso in qUella palla Di Plexiglass_ con aria rarefatta 

 la Rompo_ ogni qual volta Ti manca il respiro_ 

_la rompo Ogni qual volta_sempre_per abbracciare il tuo cuore_ 

due gianluca pitari 

 

 

ricomporre una vita 

o soltanto tenerla rattoppata assieme 

è una faccenda per titani. 

provarci in due, se non altro  

reca con sé l’aroma delle illusioni 

dello zucchero che brucia. 

dammi retta, amico 

dilapidiamola 

questa cieca vocazione all’incoscienza. 

ne ho già tratteggiato i non-confini: 

vareremo il sogno 

su due battelli ebbri 

inghiottiti e sputati 

da una tempesta di mediocrità 

muteremo poi 

in binari assolati  

che puntano ostinati su di una linea morta 

diverremo germogli  

che aprono crepe nei sassi 

e ci dissiperemo fatalmente 

come due grani 

spazzati dal vento 

e solo nel vento  

sazi. 

rigurgitando i mesi Claudio Falbo 
 

 
…e tu chiamalo l’anno che è finito,  

ed io non lo chiamerò,  

accartocciando i giorni, triturandoli  

nella clessidra crepata del ricordo,  

distillando istantanee  

nella memoria a breve termine di un sospiro.  

un altro pezzo di carta da scrivere,  

un’altra bottiglia da mandare giù,  

un altro respiro.  

non metto assieme gli attimi  

a intiepidirsi quanto basta  

nel microonde delle emozioni archiviate,  

insudiciando i cieli con le lacrime,  

stemperando col calore di queste  

il gelo dei balconi e le strade di parigi,  

cristallizzando i voli del gabbiano  

in attimi bugiardi di assoluto,  

riassumendo le danze a piedi nudi coi silenzi,  

imbrogliando la terra con la polvere,  

le pagine scritte con le stracciate,  

le opposte vibrazioni.  

lascerò di nuovo le parole a ristorarsi  



 

 

- Rammenti il silenzio? 
- Sì. 
Mio padre fumava sul balcone. All’una del sole di 
luglio, scintillante tra i ferri anneriti della ringhie-
ra. Di pomeriggio. 
Gli amanti all’ombra dei portoni erano ancora 
ignari. Dagli organetti a mano suonavano malin-
coniche le melodie ferrose degli zingari. 
Zio Bernardo prese tra le grosse dita il quaderno, 
fitto della mia scrittura. 
Le pagine giallastre sotto la copertina lucida era-
no spesse e io dovevo calcare le parole sulle ri-
ghe con la matita dalla punta doppia. 
Allora dall’orizzonte sul mare salirono scure mas-
se nuvolose, roboanti veloci verso terra. Si river-
sarono in schegge nell’aria d’estate, dilatandosi 
fino alle finestre spalancate. Prima un tintinnare 
lieve di cristalli, poi scuotendo le mura di casa 
che deflagrarono calcinacci sull’impiantito. Nella 
caligine polverosa tutte le bombe piovvero tra le 
onde, risparmiando la città. 
Dall’inizio del conflitto era il primo bombarda-
mento a raggiungere quell’angolo di costa. 
Gli allievi ufficiali della caserma erano strisciati 
per strada allo sbando, nella tenuta mimetica 
delle esercitazioni. I proiettili della mitraglia ae-
rea si infilarono nei vicoli, raggiunsero le colonne 
di soldati e li fissarono al suolo o contro gli alti 
muraglioni del centro storico. Un’ondata di pol-
vere marcia si sollevò verso il cielo. Ricadde 
ovunque sulla città, coprendo il chiasso. 
Noi rimanemmo prigionieri sotto il tavolo di cuci-
na, sospesi senza aspettare niente. Là sotto ri-
manemmo così fino al segnale del pianto. Il 
pianto caldo di una bambina tra le parole smoz-
zicate: 
- Ė morta mamma. Ė morta mamma. 
La cantilena colpiva chiunque si muovesse, come 
prima i proiettili sparati in strada. 
Al centro della devastazione sua madre sedeva 
immobile e sorridente, solo un po’ intontita dai 
crolli, intorno agli occhi. Una granata esplodendo 
si era sfrangiata in un turbine di frammenti. Il 
più piccolo e solitario si era appuntato nel cuore 
della donna. Quando le sirene suonarono, le ma-
ni robuste di mio zio ci trassero fuori da quel na-
scondiglio improvvisato. 
Mio padre radunava in mucchi l’oro e gli oggetti 
sottratti alla guerra, da portare con noi. 

Dobbiamo muoverci subito. – diceva – Raggiun-
gere la campagna prima di notte. –  
Temeva una nuova incursione che avrebbe deva-
stato la città. 
Quella notte dal mare veramente ritornarono gli 
aerei nemici, ma noi eravamo già lontani. Cam-
minammo per tutto il pomeriggio e buona parte 
della notte, lungo i sentieri di montagna che con-
ducevano all’interno; a piedi per quasi tutto il 
tempo, oppure sulle stanghe dei carretti trainati 
dai muli. Ora nel buio della masseria di zio Ber-
nardo guardavamo il cielo lontano di città, rosso 
di esplosioni, illuminato come a mezzogiorno.  
Gli scoppi delle granate attutiti dalla distanza 
sembravano soffici come quelli nel grande cami-
no al centro della casa. 
Faceva freddo di notte in montagna, ma non si 
poteva accendere il fuoco, per la paura che il 
chiarore attirasse gli altri lampi nel cielo. 
Avevo nelle orecchie il fragore del giorno e non 
riuscivo a prendere sonno, nonostante la stan-
chezza. 
Allora mio zio Bernardo uscì dal buio e si avvici-
nò a me. 
Tirò fuori dalla tasca il mio quaderno, lo aprì e 
me lo mostrò. Se l’era messo in tasca quando 
eravamo scappati. Stringeva ancora in mano una 
gomma-pane e rideva. 
Quando sollevò la copertina nera del quaderno, 
notai che lo zio aveva cancellato tutte le frasi 
scritte a matita. 
Ecco il tuo quaderno – mi disse – ora è nuovo. 
Poi mi guardò fisso con i suoi occhi nerissimi sot-
to le sopracciglia folte. 
Stette così per un po’. 
- Rammenti il silenzio? 
- Sì, zio. 

Lo spessore del silenzio Dario de Giacomo 08



 

 

09 Transeunte Carmine Torchia 

Messina 

 

Messina di notte ha un’aria buia, da respirare intensamente se hai qualcuno disposto a dividerla con 

te. Ché la notte a Messina devi viverla come si deve, devi viverla come andrebbe vissuta, con quel 

senso veritiero che sa molto della tua persona, che sei città di frontiera. Vivere la notte senza l’ansia 
dell’orario o del calendario, senza l’ansia dell’aspettativa, senza l’ansia del giudizio, senza l’ansia del 

preconcetto. Finalmente spoglio del futuro. Vivere il bar e le sue comparse notturne - camei sfuggenti 

- ti fa comprendere che ognuno ha una sua maledizione, una specie di vita parzialmente sprecata. 
 

 
Verso Reggio 

 

Sull’aliscafo ho conosciuto Gioia, una ragazza con una fede incrollabile, madre di due bambini, medico 
fisiatra. Mi ha ricordato che Dio esiste, che non devo dimenticarmene. Ma il mio è un esilio voluto, un 

allontanamento premeditato e necessario, un voler cancellare dalla cartina, l’indirizzo della Casadel-

padre. Come spiegarglielo? Certe volte si ha il bisogno di allontanarsi, di andare a largo delle cose, di 
accerchiarle. Gioia apprezza chi ha l’onestà di riconoscere che la famiglia non è un suo talento. Forse 

ha pensato che io avessi questo talento. 

 
 

Transumanza 

 

Ricordo ancora quando, da piccolo, arrivavano le mandrie delle vacche: mandavano anzitempo il se-

gnale del proprio passaggio mediante i campanacci. Abitavo allora nella vecchia casa che era ubicata 

sotto il piano stradale, così salivo le scale a gran velocità e rincorrevo le bestie, la cui unica direzione 
era quella indicata dal latrare dei cani o dai versi dei pastori. Il mondo, le macchine… d’un colpo si 

fermava tutto. Oggi penso di somigliare un po’ a quei bovini smarriti, e sono, sinceramente, in attesa 

che qualcuno o qualcosa mi guidi. 

In paese 

 

Le donne qui in paese si chiamano dalle balconate. Si danno voce contro il 

sole. L’ultima notizia, l’ultimo pettegolezzo va diffuso come un vangelo. Le 

case sono abituate ed esposte al sole, si stagliano su un colore azzurro-
sorprendente. Il suono dell’ovàro arriva megafonico a disturbare la semi 

quiete del rione: informa che ci sono offerte speciali, ma non di òva (uova) 

si parla, il suo titolo è ormai desueto… oggi solo detersivi, qualche set di 
piatti, plasticàme. Il figlio del meccanico è burbero e se la prende con un 

garzone maldestro e poco attento. Lo insulta alla maniera degli adulti. Qui 
è un codice. Ora si accorge che appunto le cose, così comincia a parlare 

italiano, a parlare gentile. È sfortunato: l’ho già ritratto. 
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iWork Sonia Cosco 

Lavori fantasma... 

 
Dal sito www.telelavoro-italia.com la definizione 

è la seguente: “un modo di lavorare indipenden-

te dalla localizzazione geografica dell'ufficio o 
dell'azienda, facilitato dall'uso di strumenti infor-

matici e telematici e caratterizzato da una flessi-

bilità sia nell’organizzazione, sia nelle modalità di 
svolgimento. Si tratta di un concetto fortemente 

legato all’evoluzione delle tecnologie informati-
che e quindi soggetto ad una continua trasfor-

mazione”.  

Definizione e storia del telelavoro a parte, in ef-
fetti, perché insistere a cercare un lavoro fisso, 

per il quale essere costretti a spostarsi, se va 

bene, ogni giorno, se va male, per mesi o anni, 
quando esiste la possibilità di indossare un pigia-

ma, calde pantofole (se fa molto freddo), prepa-

rarsi una tisana alle erbe aromatiche e guada-
gnare grazie al pc o al telefono? 

Se, come ha affermato Marshall McLuhan “il me-

dium è il messaggio”, in questo caso il medium è 
il lavoro. A leggere la definizione ci si dovrebbe 

chiedere perché non telelavoriamo tutti da casa. 

La risposta è nella solita lentezza all'italiana con-
dita con l'incapacità dei nostri politici nel metter-

ci al passo dei tempi, in fatto di Banda Larga, 

innovazione e intelligenza pratica. Se da casa 
posso fare la stessa cosa che faccio in ufficio, per 

quale motivo ogni mattina devo spaccare una 
sveglia, ingurgitare un caffè bollente, bloccarmi 

per ore in coda, tutto questo per arrivare in un 

ufficio che consiste in una scrivania, un pc e un 
telefono? 

Certo, ci sono lavori e lavori. Ma noi ci riferiamo 

appunto a quei lavori che sono assolutamente 
compatibili con questo genere di modalità. 

La risposta - paradossale - è forse: dobbiamo 

inquinare di più, consumare di più, stressarci di 
più? 

Qualcuno potrebbe obiettare: e la socialità? Dove 

la mettiamo? Ma io sono certa che sono molti 
quelli che la socialità la vivono e sperimentano 

fuori ufficio... 

In Italia dunque il telelavoro è una realtà consoli-

data? Oppure è una specie di zona grigia, un'at-

tività con l'aura da lavoro di serie B, desiderosi 
come siamo di approdare invece nelle calde 

spiagge, molto affollate ultimamente, del posto 

fisso? 
Inutile ribadire che il fantozziano timbro del car-

tellino fa parte della preistoria. Soprattutto ren-

diamoci conto che quello che era l'immagine 
dell'alienazione, del piccolo borghese alla Sordi, 

della disprezzata routine quotidiana, adesso è un 
miraggio inafferrabile. 

Dunque, diamoci da fare e vediamo che proposte 

di telelavoro ci arrivano. 
Spulciando su Internet siamo bombardati da of-

ferte che promettono lauti guadagni occupandoci 

di vacanze, cosmetici, moda, ecc... uniche doti 
richieste? Il pollice opponibile (di cui tutti i pri-

mati sono provvisti) e un'intelligenza base.  

Se a questo punto siamo convinti, occhio però al 
compenso e ai contratti, perché l'Italia, come al 

solito, rispetto agli altri paesi d'Europa e all'Ame-

rica, è molto indietro anche su questo punto.  
I nostri legislatori sembrano non rendersi conto 

che sarebbe necessario aggiornare la normativa 

in fatto di nuovi lavori e relativa tutela. 
Hanno inventato la flessibilità lavorativa attac-

cando, come si suol dire, davanti ai buoi il carro, 

lasciandoci navigare in acque torbide e decisa-
mente poco cristalline. 

Come si configura il lavoro da casa? Quali tutele 
abbiamo? Quali diritti possiamo recriminare, vi-

sto che il rapporto che si crea è tra due persone 

che non si sono mai viste in faccia? 
Chissà... 
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La sua foto campeggia su tutte le pagine dei 

giornali internazionali. Una di queste la ritrae 
proprio nel succinto vestitino da Babbo Natalina 

che indossava al momento del fattaccio. Irina 

deve compiere ancora diciannove anni, è Bionda, 
carnagione chiara e ha la faccia da bambola, ca-

ratteristiche tipiche delle donne della sua terra.  

L'accaduto l'ha sconvolta parecchio, con un me-
stiere come il suo lo aveva messo in conto, ma 

una cosa è immaginarselo, un'altra è fare i conti 
con la realtà; momenti di incredulità misti a ter-

rore, l'imbarazzo di dover chiamare aiuto in con-

dizioni di abbigliamento precario. Ma la cosa che 
più di tutto l’ha spiazzata, è stata la reazione pa-

radossale e addirittura grottesca della gente e 

dei giornalisti di quella terra lontana che erano 
accorsi apposta nella sua nazione per lei.  

Si sentiva ripetere in quella lingua sconosciuta 

“Grazie”, “Regalo di Natale”, e lei rispondeva un 
po' intimorita “Ni panimaju” (non capisco), non 

capiva le parole, però riusciva a comprendere i 

sentimenti di quella gente attraverso le espres-
sioni, quella gente provava sollievo. Per lei ciò 

che era successo era un fatto grave. Anche se 

nessuno avrebbe potuto incriminarla, aveva co-
munque provocato la morte di un uomo. 

In effetti, la giovane Irina non poteva compren-

dere il caos che aveva suscitato nella lontana 
Repubblica Feuderale di Banania.  

Quello che era morto fra le sue gambe nel rapi-
mento del coito era il Primo Nanistro di Banania, 

Elvio Babbasoni. Il Primo Nanistro, un anzianotto 

faccendiere con il vizietto della lana, non era 
nuovo a questo tipo di situazioni pruriginose e, 

colto più volte con le mani nella marmellata, 

aveva usato tutto il suo potere mediatico per 
sviare l'attenzione pubblica verso altre proble-

matiche.  

Però in patria la pressione era diventata eccessi-
va e l'opinione pubblica, per quanto distratta e 

manipolabile, cominciava ad avere dei dubbi. La 

gente non poteva avere dubbi sulla sua condotta 
e conseguentemente non doveva mettere in 

dubbio la sua leadership, lui era il Prescelto.  

La soluzione era lontana ma sicura, in Biondia. 

In quella nazione ex Dituttista, anche se decisa-

mente in contraddizione con se stesso, Babbaso-
ni poteva contare su protezione, discrezione e 

soprattutto giovane umidità femminea, grazie 

alla profonda amicizia che lo legava al presidente 
Faccia da Elfo Domestico che ne reggeva le sorti.  

I suoi viaggi semistituzionali a spese dell'erario 

pubblico erano diventati sempre più frequenti. 
Qui, lontano da occhi indiscreti, poteva abbando-

narsi con lascivia al suo vizietto con bellissime e 
giovanissime fanciulle, senza nessuna preoccu-

pazione. Nessuna preoccupazione. Forse qualcu-

na avrebbe fatto meglio ad averla. Certo, dall'al-
to della sua Potenza Sessuale, stimata dalla 

stampa di parte in 74 CC (Cavalli Ciuccìgni), roba 

da far impallidire persino un super maschio come 
il mai troppo compianto, dagli stitici e dai nostal-

gici del Fò-Ttut-Io, Dolce Colito Euchessini, al 

Babbasoni, l'eventualità di un cedimento cardio-
strutturale da parte del suo Fedele cuore 

(sovradimensionato in fase progettuale proprio 

per effettuare in maniera sicura, veloce ed effi-
cace l'irrorazione dei vasi sanguigni del suo piril-

lone fuori standard, durante il Divino Atto Della 

Soddisfazione di giovani donne fortunate) deve 
essere risultata assolutamente non degna della 

minima considerazione, in quanto improbabile e 

surreale quanto un paese democratico dove chi 
sbaglia si dimette. E invece l'ineffabile è dietro 

l'angolo, e nell'istante esatto dell'estasi suprema 
dell'amore, il cuore del Primo Nanistro Babbasoni 

decide che è giunto anche per lui il momento di 

farsi un giro sulla corroborante giostra delle pro-
stitute, in altre parole è andato a puttane.  

Carnefice incolpevole la giovane Irina, alla quale 

il vecchio e importante cliente venuto dalla Ba-
nania, aveva fatto indossare un vestitino sexy da 

Babbo Natale in tema con l'appropinquarsi del 

periodo natalizio.  
Alla notizia in Banania si scatena il delirio. I gior-

nali Servile e Baciapile, che a dispetto del nome 

sono assolutamente indipendenti, mettono in pri-
ma pagina una foto del loro compianto Padrone 

insieme al suo fedele alleato politico affetto da 

priapismo Verdossi, la commovente foto ritrae i 

Spasiba Irina Luciano Scalise 
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due mentre stringono i loro peni in segno di reci-

proca stima.  
L'articolo sotto la foto approfondisce la triste no-

tizia dell'improvvisa scomparsa del Supremo Viri-

le con enfasi struggente e con dovizia di partico-
lari toccanti, affermando che quest'ultimo è stato 

colpito da un infarto nel pieno svolgimento delle 

sue attività istituzionali, per la precisione mentre 

firmava un cospicuo assegno come donazione 

personale per un centro tumori della città di Il-
viograd, ex Novantagrad (se vi state chiedendo 

se è un caso, la risposta è no, non lo è).  

Che glande uomo!  
Ma il tentativo di depistaggio risulta vano quanto 

il bloccare una scarica di diarrea infilandosi un 

dito nel sedere. Questa volta non riescono con 
l'abile arte della retorica ad occultare o camuffa-

re la verità, il fatto è, nella sua semplicità, asso-
lutamente chiaro, non alterabile, e in termini 

medici si traduce in tre semplici parole: arresto 

cardiaco postorgasmico. Una morte felice, ma 
pur sempre una morte.  

L'associazione Condannati Unicamente ad un La-

voro Umiliante Assolutamente Precario Ostraciz-
zati Nel Timore dell'Effimero alla notizia ha cam-

biato repentinamente il nome in Sempre Uniti 

Cari Amici. La stampa avversa commenta che 
alla luce dei fatti, la storia dei tanto pubblicizzati 

74 CC del Passeraio Matto, era una bufala co-

struita ad arte, poi tornando su toni più seri sot-
tolinea l'ironia che riserba la vita: Babbasoni che 

odiava a morte i dituttisti, tanto da accusarli in 

ogni suo comizio di essere la causa dei fallimenti 
del suo strepitoso governo, è morto proprio av-

volto dal caldo abbraccio di una figlia dell'ex re-

gime Dituttista. Lì dove aveva fallito la magistra-
tura, che non era riuscita a condannare ad n-

anni di galera il Babby per i suoi numerosi crimi-
ni in quanto ostacolata pesantemente da α-leggi 

stilate ad hoc per proteggerlo dalla Giustizia Ter-

rena, lì dove aveva fallito una sonnecchiosa op-
posizione, che non era riuscita ad ostacolare in 

maniera seria la salita al potere di questo piccolo 

riccone, arrogante, ignorante, delirante, immora-
le ed imbroglione, aveva invece avuto successo 

questa giovane ragazza Bionda. Ma la bella Irina 

non ha ancora realizzato la portata dell'accaduto, 
gli sfuggono le sfumature. Non ha capito che 

grazie a lei molti trascorreranno un ottimo Nata-

le. Non si rende conto che con un unico amples-
so ha fatto godere milioni di persone.  

Irina non sa, ma noi la ringraziamo lo stesso.  

Grazie Irina.  



 

 

Rolling Stone – I 500 migliori album di ogni 

tempo (2005). 

 

Ovvero, la classifica delle migliori produzioni mu-
sicali secondo una giuria di 281 votanti assoldati 
tra musicisti di primo e secondo ordine, critici e 
produttori, presidenti di etichette discografiche e 
talent scout, proditoriamente pubblicata da una 
delle più influenti riviste musicali del globo ter-
racqueo: in pratica, il libro più inutile degli ultimi 
dieci anni. Che utilità potrà mai avere un tomo, il 
cui scopo è rinchiudere in uno stupido elenco tut-
te le emozioni sprigionate dai solchi dei propri 
album preferiti?  
Insomma, un annetto fa mi capita questo libro 
per le mani, leggo prefazione e nota del curato-
re, dopodiché mi introduco nel classificone... ov-
viamente, trovo nell’Olimpo degli eletti Beatles, 
Beach Boys, Bob Dylan, Rolling Stones, Marvin 
Gaye e Clash; via via a scorrere, Elvis, Velvet 
Underground, Miles Davis, Hendrix, Springsteen 
e Nirvana, ed ancora Chuck Berry, Van Morrison, 
Michael Jackson, Robert Johnson, John Coltrane, 
U2, Who e Led Zeppelin. Continuo a leggere e, 
sì, magari sono in disaccordo nel trovare Pink 
Floyd e Police in bassa classifica ma – mi dico – 
alla fine basta che siano citati... per farla breve, 
arrivo alla fine del libro, lo chiudo... ed inizio a 
percepire una sensazione strana, mi sento in 
quello stato di Camilleriana babbianza che in ge-
nere precede l’illuminazione... sì, perché dopo 
cinque minuti buoni realizzo la gravissima man-
canza. Riapro, rileggo, cerco nell’indice finale per 
vedere se magari sono stato io a non notare 
quello che invece doveva esserci per forza... 
macché, niente da fare... i DEEP PURPLE!!! Pos-
sibile che nessuno si sia accorto che manca In 
Rock, Machine Head e Made in Japan? Nessuno si 
è reso conto di aver dimenticato Smoke on the 

water, ovvero il riff per antonomasia, che prova 
a suonarlo persino chi una chitarra non la sa pro-
prio suonare? A questo punto, mi intestardisco e 
comincio a cercare con attenzione, scoprendo nel 
frattempo che persino gli Outkast (chi?) erano 
sul libro... guardo i nomi dei votanti, e vedo nella 
lista membri dei Pearl Jam, dei Black Sabbath e 
dei Metallica (?!?)... incredulo di cotanto irrispet-
toso ardire (e Burn? Stormbringer? Perfect 
Strangers? Ma in che mondo viviamo?). Mi viene 

un sospetto, cerco altro... prendo un nome gros-
so, tipo gli Iron Maiden... neanche loro... i Muse, 
magari Origin of simmetry... niente... vediamo i 
Blues Brothers... neppure loro... provo con gli 
Scorpions e Bon Jovi, e che diamine niente di 
nuovo... i Faith No More, i Toto, gli Uriah Heep, i 
Motorhead e i Simple Minds... nessuno... magari 
il progressive... Genesis, Yes, Gentle Giant, Van 
der Graaf Generator... vuoto assoluto... per non 
parlare dei gruppi italiani, ignorata la PFM, gli 
Area ed il Banco... vado sul facile, Korn o Marilyn 
Manson... un buco nero li ha inghiottiti tutti... gli 
Skunk Anansie, i Franz Ferdinand... cacchio, 
neppure quel canadese di Bryan Adams... e i 
Damned, dove sono? Jaco Pastorius, il miglior 
bassista della storia ignorato senza pietà, male-
dizione... ed ancora Roy Orbison, gli Small Faces 
e gli America, è una moria delle vacche... chiudo 
con violenza quel maledetto libro, prendo un fo-
glio di carta e comincio a buttare giù un persona-
lissimo controelenco. Mi viene in mente Be bop a 
lula di Gene Vincent, riapro, neanche lui, ma 
porc... non c’è Django Reinhardt, il chitarrista a 
due dita... non c’è neanche Louis Armstrong o 
Duke Ellington, ma che schifo è... 
E’ allora che ho pensato di bruciare il libro... ma 
non sarebbe servito a niente, ormai nella mia 
mente si erano irrimediabilmente impresse quel-
le nefandezze... dovevo solo cercare di dimenti-
care, dimenticare a tutti i costi... è per questo 
che da un anno ho ripreso a bere. Ogni sera esco 
dal solito bar sempre più ubriaco, fatico persino 
a ricordare l’indirizzo di casa mia... ma ad indi-
carmi la via del ritorno ci pensa il fantasma di 
Ronnie James Dio (anche lui escluso!), che tutte 
le notti mi perseguita per le strade, pretendendo 
vendetta ed urlandomi dietro sempre le stesse 
parole:  
“E i Rainbow? Eh? e i RAIIIINBOW???”. 
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L’autobus arrivò e si fermò. C’era molta gente 

alla fermata. Tutti si avvicinarono alle porte e 
cominciarono a salire. Io mi trovavo in mezzo 

alla folla e ogni volta che cercavo di mettere il 

piede sul gradino, c’era qualcuno che lo faceva 
prima e più decisamente di me. Finalmente, do-

po che furono tutti entrati, riuscii a salire anch’io 

e il conducente quasi mi richiuse le porte addos-
so. 

Mentre l’autobus proseguiva, cercavo di non ur-
tare gli altri passeggeri, ma non era facile dato 

l’affollamento. Ad un certo punto un uomo mi 

spinse da un lato. Io, pensando che dovesse 
passare oltre per prepararsi a scendere, mi scan-

sai, ma lui, guadagnata la posizione, si fermò lì e 

mi lasciò in una situazione così scomoda che 
quasi non riuscivo più a reggermi. 

Arrivati alla fermata cercai di scendere, ma per 

farlo dovetti infilarmi sotto il braccio di una si-
gnora corpulenta che si era piazzata proprio da-

vanti alla porta. 

Era la fine di luglio, a Roma faceva molto caldo. 
Mentre camminavo sul marciapiede vidi una ra-

gazza molto bella che mi veniva incontro. Era 

vestita con una maglietta strettissima che arriva-
va poco sotto il seno e una gonna molto bassa 

sui fianchi. Era così bella che mi venne sponta-

neo sorriderle. Ma lei mi guardò come meravi-
gliata e con uno sguardo che sembrava volesse 

dire: “Beh! che c’è?” 
Guardai da un’altra parte e proseguii. Vicino a 

una centralina telefonica vidi un uomo (un bar-

bone) sdraiato per terra come fosse morto. Ral-
lentai il passo cercando di capire se respirava. 

Non ci riuscii. Avrei dovuto fermarmi e avvicinar-

mi, ma non lo feci. Anche gli altri passavano in-
differenti e neanche lo guardavano. Pensai che 

avrei potuto chiamare un’ambulanza, ma poi 

quando vedono che si tratta di un barbone si ar-
rabbiano.  

Accelerai l’andatura: non vedevo l’ora di arrivare 

a casa. Mi infilai nel portone e fui contento del 
fresco che si sentiva per le scale. 
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 - Edicole 
 - La Torre Cafè 

 - Guaranà Cafè 
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 - Caffè letterario Marinetti  
   (parco comm. La Rocca)
 - Radigost pub 
 - Los Amigos 

 - Bar Manhattan 
 - Circolo Arci 
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Collaborazioni 

La rivista, a cura dell’associazione di volontariato  
La Masnada, non ha scopo di lucro.  
Si accettano articoli, poesie, brevi racconti. 

Dove trovi La Masnada 

Sersale 
 - Ramses Rock Cafè 

Catanzaro 
 - Libreria Don Chisciotte (CZ Lido) 
 - Caffè delle arti 
 - Caffè letterario 
 - Libreria L’isola del tesoro 
 - Libreria Mondadori 
 - Arcade Book & Look  

Cosenza 
 - Libreria Ubik 
 - Libreria CuboLibro 

Reggio Calabria 
 - Facoltà Architettura 

Perugia 
 - Libreria Feltrinelli 

Indirizzi 

Via Tangeri, 20 - 88050 - Cropani Marina (CZ) 
Web: www.lamasnada.it - Mail: redazione@lamasnada.it 
Facebook: La Masnada 

maledetti dopo        02 
l’angolo del libraio    03 

wikileaks o “s’elli è meglio essere...     04 
caffè delle arti - programma gennaio  05 

pensioni    06 
le cose più care    06 

tra due pasi         06 
due          07 

rigurgitando i mesi       07 

in questo numero: 

_amico_imminente_        07 
Lo spessore del silenzio   08 

Transeunte         09 
rivoluzioni verdi   10 
iwork      11 

spasiba irina        12 
london calling         14 

il rientro         15 
 


