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NON STAVO NEANCHE IN MEZZO AL CAMMIN... DI MIA VITA
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(continua dalla prima)      da ciò che un
individuo produce con il suo lavoro. Il
parassitismo e il favoritismo, l’atto di
pagare una somma per ottenere un
privilegio, da fastidio a tutti. Tuttavia il
fastidio che si prova di fronte a fenomeni
di corruzione, legittimo per carità,
trascura alcuni passaggi importanti. In
primo luogo, perché alcuni diventano dei
corruttori? Il corruttore offre una cifra
aggiuntiva al prezzo che dovrebbe, per
ottenere una prestazione. Ciò rientra
pienamente in una logica di mercato:
anche il consumatore medio è spinto a
pagare di più per un bene che non riesce
ad ottenere altrimenti. Cosa c’è di strano?
Nulla. Però se la faccenda riguarda
un’asta “pubblica”, allora nasce lo
scandalo nei confronti del corruttore,
mentre se un consumatore privato alza il
prezzo che è disposto a pagare, di solito, si
dà la colpa all’esosità del venditore.
Anche nel caso di corruzione pubblica, a
ben vedere, ad essere antipatico deve
essere semmai il corrotto, chi chiede il
pizzo, violando pure le disposizioni che gli

sono state date, non il corruttore. Eppure
nell’immaginario collettivo, corrotto e
corruttore sono messi sullo stesso piano,
anzi il corruttore è, il più delle volte, visto
con occhio peggiore rispetto al corrotto.
Ma la questione è ancora peggiore:
perché molti imprenditori diventano
corruttori? Non certo perché sono dei
“signori del male”. Molti imprenditori,
quasi tutti quelli medi e grandi, oliano o
hanno oliato gli ingranaggi dello Stato
italiano: i partiti politici e la burocrazia
nazionale e locale. Perché non possono
fare altro. In Italia lo Stato controlla tutto.
Dove non c’è il controllo dello Stato, c’è il
controllo della Regione o del Comune.
Anche un semplice cittadino che voglia
abbattere un muro dentro il suo
appartamento o aggiungere una vetrata al
proprio balcone, deve chiedere il
permesso di qualche autorità locale o
nazionale. Spesso si deve ricorrere alla
mazzetta, non tanto per ottenere privilegi,
ma solo per poter continuare a svolgere la
propria legittima attività. 
A costituire il problema, dunque, non

sono le mazzette, che in un sistema in gran
parte socialista come quello italiano, sono
fisiologiche. Il problema è il sistema
stesso: lo Stato e le sue abnormi
dimensioni, la sua tendenza ad occuparsi
di tutte le attività sociali e a
regolamentare quelle che non può gestire
direttamente. Il problema è lo Stato. Più si
chiede il suo intervento, più ci si deve
aspettare che la corruzione cresca. Non è
un caso che il Paese dove la corruzione
era, in termini assoluti, più diffusa, fosse
l’Unione Sovietica. Le mafie russe, che
ora fanno tanta paura, sono sorte e si sono
ingrassate oliando gli ingranaggi della
burocrazia sovietica e post-sovietica, non
sono un prodotto del capitalismo.
La cosa che sconcerta e continua a
sconcertare nella demagogia di Tan-
gentopoli, come nella propaganda di un
Putin, dunque, è che si sia invocato
l’intervento dello Stato, rappresentato da
giudici e partiti di sinistra, contro i corrotti
privati. di  Stefano  Magni

Non stavo neanche in mezzo al cammin di
mia vita…

Non stavo neanche in mezzo al cammin di
mia vita, quando, cacciato da un finto
appartamento, mi sono perso in una selva
oscura, ché la diretta televisiva era smarrita.
Eppure era tutto normale, fino a quel
momento: io, ragazzo con le idee giuste e i
sentimenti corretti, vivevo tranquillo in un
telefilm di successo. Non ho mai
contraddetto il Gobbo ispiratore e ho
sempre ringraziato il Copione che mi dava
la battuta giusta, solo che per un attimo, per
un secondo solo, ho buttato uno sguardo in
telecamera. Lo so, lo so: “Distrazione fatale
dall’Intrattenimento” con l’aggravante
dell’”Istigazione al Pensiero Non Mediato”,
me l’hanno ripetuto a lungo, ma non posso
farci niente a questo punto, solo raccontarvi
quel che mi accadde, di modo che possiate
evitare la mia tragedia, se vi è possibile.

Dall’alto di una rupe a forma di
palcoscenico, comparve il Divino Costonzo,
l’addetto al palinsesto del mio avvenire. Fu
lui a decidere che il mio umore tetro di
giovane spaesato fosse illuminato da un bel
Consiglione Per Gli Acquisti formato
esistenziale.
“Mò - disse - te mannamo a fa’ un ber
giretto nel futuro, cosicché tu vedrai cotali
cose magnifiche che neanche la Lavozza s’è
immaginate mai, di modo che ti fai passà li
crucci e li dubbi sulla magnifica modernità”.
IL MISTICO ECO. Sedutomi pensoso, già
stavo iniziando a disperare e a invocare la
Carrà (mi bastava abbracciare un salice
piangente con lo sguardo in telecamera),
quando sentii un rumore di mille lamenti
provenire da ogni direzione: alzai lo
sguardo, poi lo abbassai e -meraviglia -mi
trovai accomodato sulla panza spaziosa
dell’Esimio Cervello Onnivoro, in fase
digestiva.
Il contatto improprio con il Sommo, tra il
suo ventre e il mio bassoventre, - pensai -
non era casuale e il Poeta mi confermò
l’impressione e mi alitò la Verità: ”O
giovine perduto, tu ti crucci nelle tue crisi
perché sei pretenzioso, anzi schizzinoso.
Vedi, invece, come faccio io: prendo a piene
mani nei luoghi comuni, riciclo, ingerisco e
infine digerisco sotto forma di pensiero
universale”.
“In effetti, o Pensatore, mi pareva di sentire
un certo odore e pensavo fosse frutto di
altra digestione”. 

“O mio piccolo profano, Unico è il
Pensiero, Una è la Digestione. Il fetore che
tu senti è proprio quello della mia
esternazione: non ti accorgi di come
pervade l’aere? Ha tutto per convincere le
masse: è invadente, è popolare e ha il giusto
tocco di trasgressione”.
“Egregia promozione, o Pubblicitario, ma
io al fine che dovrei ingerire in particolare?
“Vieni meco o ingenuo domandante e
mostrerotti
LA PALESTRA ANIMALE. “Vedi o
pargolo, al fondo della statale temporale
dove c’è il cartello che indica il XXV
secolo? Bene stai attento a non scendere
sotto la velocità della luce e guarda in basso,
là dove sorge il luogo per la Ginnastica
dell’Anima”.
“Dell’anima o Indicatore?”
“La tua domanda, o infante, mostra quanto
è grande l’Ignoranza che porti teco e che
pure ti rattrista. Tale palestra è fatta perché
ognuno, quando ha voglia, se si sente lo
spirito un po’ obeso o ha i rimorsi di
cellulite sui glutei dell’anima, possa
smaltirli in fretta.”
“E come, o Dietologo?”
“Te lo mostro o Innocente. Ecco, quella è la
fabbrica degli animali guasti e degli
handicappati: lì si producono in serie gli
oggetti del nostro sfogo animale (nel senso
dell’anima). Così il ginnasta può scegliere
se accudire al canguro zoppo, al delfino
scemo o all’handicappato sorridente, il
tutto senza chiedersi mai perché, che sennò
si rovina la linea e bisogna ricominciare
daccapo”.
“E perché, o Illustratore?”
“Più non domandare, o imbecille
brufoloso, in siffatto modo. Il motivo è
manifesto: chi cede ai pensieri difficili e agli
esami di coscienza diventa anoressico al
Pensiero Unico e come un pazzo ridicolo
viene sbeffeggiato”.
L’AUTO ECOLOGICA. Proseguimmo per
altri due o trecento anni, non ricordo, fino a
che un rumore di lamiere non mi scosse.
“Stai per vedere, o Dormiente, il prodotto
che più ci inorgoglisce, frutto della
cooperazione di quintali di tecnologi e
sociologi messi tutti insieme a ragionare
nella scatola cranica di un imbonitore
televisivo - o miracolo della scienza - ed
ecco quel che nacque: la vettura
ideologicamente corretta.
Ti mostro alcune sue dotazioni. Il pulsante
ecologico-eutanasico. Quando lo schiacci, i
gas di scarico si riversano nell’abitacolo

provocando il decesso indolore per tutti i
passeggeri consenzienti o distratti e senza
lasciare alcuna traccia di piombo nell’aria.
Si può utilizzare nei pressi del cavalcavia
per fregare sul tempo il marmocchio col
pietrone. La levetta “cornificazione
sicura”. Ribalta e sovrappone i sedili del
manager e della segretaria, li soddisfa e
sottopone lei a pre-aborto istantaneo,
igienico e utile anche nelle faccende di
casa: si possono, infatti , registrare gli
ultrasuonini emessi dall’esserino nel
pancino, i quali, è sperimentato,
allontanano microbi e batteri (e non hanno
alcun effetto di nessun tipo sulle persone).
Che ti sembra?”
“A dire il vero o Concessionario, mi sembra
che in tutta questa perfezione manchi
quell’impronta di sacro che pure è
necessaria nella vita nei momenti di
sconforto”.
“Ebbene o microbo, tu leggi forse nelle
intestina, perché esattamente a questo ti
stavo ora conducendo”.
IL PRESERVANTE. “Osserva, o misero, il
monastero a forma di cupola allungata.
Orbene, te ne racconterò la storia. Da molti
anni esiste il Federalismo Sessuale e cioè
ognuno vive e s’accoppia solo all’interno
del proprio ghetto e con i suoi uguali, per
evitare perdite di tempo tipo
corteggiamenti o innamoramenti: lesbo con
lesbo, omo con omo, trans con trans e chi
vuole con i bambini, solo se accompagnati
nel baccanale dai genitori. In questo modo
si è perso l’uso di quella precauzione
sessuale che voi iniziaste a considerare cosa
sacra e di cui noi abbiamo preso il culto:
una Presa per il Culto, insomma, la cui
preghiera si recita con le mani giunte in
forma di penetrazione spirituale e gli occhi
socchiusi diretti al bassoventre e suona
così: ‘Amico nostro, che sei all’uscita delle
scuole e su tutti i manifesti, preservaci dal
pensiero, tranne quello debole, e liberaci
dal male all’inguine e dalle generazioni
future. Così sia.’”Infine il Maestro, dopo
questa bellissima preghiera, mi ha  mollato
qui, in mezzo a queste righe che
rappresentano un po’ il Purgatorio (e quasi
l’Inferno) per uno come me, abituato agli
schermi da cinema, minimo alle tv da
cinquanta pollici. Ma non fa niente, va bene
pure questo schermetto da PC, se serve a
farvi capire a che cosa stavo rinunciando
per uno stupido sguardo indagatore.
Insomma, se è andata bene a me, buona
vita a tutti.

Ancora una volta sono io, la vostra pseudo
consulente d’immagine che vi racconta le
tendenze che si susseguono durante questo
“meraviglioso” inverno, che non fa che
regalarci pioggia e neve.Allora, partendo
dall’idea che la parola chiave di questa
stagione un po’ uggiosa è COLORE; infatti,
tutte le passerelle lo gridano a gran voce “Ci
siamo stufati delle mise solo bianche e nere!”,
che, per quanto possano snellire o abbinare un
po’ con tutto sono forse un tantino noiose,
no?Per questo motivo, vi racconterò la storia
della triste bambina che stufa di vestirsi con i
colori di un film di Lumière decise, insieme a
tutte le altre bambine del mondo delle
passerelle di ribellarsi e vestire di arcobaleno.
In questo modo, cominciarono ad apparire i
primi maglioni dei colori più tenui, rosa,
azzurro polvere, verde chiaro, abbinati,
ovviamente, a jeans o pantaloni e gonne nere,
per non esagerare, “Oh my God, siamo delle
signore!”.  A poco a poco, però le bambine
compresero che, quando la mattina si
svegliavano e fuori le accoglieva una grigia
giornata e dentro la camera l’umore non era
migliore, quei colori così accesi, per le loro
abitudini, risollevavano il loro morale e
decisero che forse potevano, ogni tanto,
abbinare al pullover rosa magari un paio di
pantaloni color vino, o sotto un maglione
rosso, di quelli lunghi che possono fungere
anche da abito, un calzamaglia in microfibra
azzurra…roba che avrebbe fatto rivoltare
nella tomba Madame Chanel. Ebbene queste
bimbe erano più contente, l’umore migliorava
e inoltre per la prima volta provarono quel
sottile piacere che mai prima era stato loro
concesso: dare scandalo! Ok, non è uno
scandalo così enorme, però, per delle
ragazzine abituate ad essere guardate con
ammirazione anche dalle vecchiette, famose
per avere costantemente sulle labbra il motto
“Questi giovani d’oggi, come si vestono!”, era
una bella novità… un sottile compiacimento
per il fatto di essere per la prima volta non più
guardate dai coetanei come snob, ma come
delle “tipe strane”…uau! Queste parole non
sono frutto di sostanze strane che ho assunto
prima di comporre il pezzo, ma solo un invito
ad essere quello che si vuole, per quanto io sia
una fashion-addict, mi rendo sempre più
spesso conto che non mi sento poi così tanto a
mio agio quando porto al braccio una borsetta
di coccodrillo (per cui ho lavorato un mese),
che mia nonna mi invidia, ma lo sono molto di
più quando mi faccio violenza e indosso quelle
cose  che fino a qualche mese fa non mi sarei
mai sognata di indosssare. Colore, colore a
volontà: calze fucsia e maglione azzurro…
Insomma, ragazze, sì, l’invito è soprattutto per
noi, che spesso ci facciamo influenzare troppo
dalle riviste patinate, basta con i dictat della
mera moda e via alla gioia di abbinare tutto
quello che più piace!

di  Stefania  di  Lello

di ANTONIO IANNACCONE

La favola del colore

I CORRUTTORI E I CORROTTI
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IL CASO RUSSO CONFERMA
LA REGOLA

di STEFANO MAGNI

“È tutto un magna magna”. Questo detto
della saggezza popolare è l’idea
dominante che tuttora la gente ha della
classe dirigente italiana, sia politica che
imprenditoriale. Anche se sono finiti i
tempi di Tangentopoli, la gente pensa
ancora allo stesso modo. Ciò che fa più
orrore, ciò che fa dimenticare, all’uomo
della strada, il pericolo di processi poco
garantisti e magistrati politicizzati, è
sempre e solo una cosa: la corruzione.
Quando la corruzione si accompagna
all’inefficienza, come nel caso dei governi
e delle imprese italiane, il danno è fatto: la
gente diventa disposta ad attaccarsi al
primo pool di magistrati che promette di
fare pulizia, non importa con quali
metodi. Sono le stesse angosce che, in
questi mesi, sono state ben sfruttate da
Putin, per poter vincere il consenso
unanime del popolo russo e a suo tempo
da Andropov e Gorbachev per cercare di
salvare il sistema sovietico: lo Stato
(spersonalizzato e astratto) integerrimo
che cala il suo spadone sui politici e gli
imprenditori (ben personalizzati e
stereotipati) inefficienti e corrotti. 
È una visione delle cose che non ha senso,
anche se si fonda su un sentimento di
frustrazione più che legittimo. Legittimo
perché nessuno vuole pagare le tasse e, se
proprio le deve pagare (pena la galera),
nessuno vuole vedere i propri soldi
trasformati in gozzoviglie dei potenti:
immagine da decadenza dell’Impero
Romano che, anche se non proprio
realistica, è ben radicata nella mente della
gente semplice e produttiva. Per l’etica
condivisa, la ricchezza e 
il successo dipendono soprattutto dal
merito individuale,    (continua a pag 8)

di ANTONIO IANNACONE
Stando all’Opinione Laica con la
maiuscola e purtroppo anche a gran
parte di quella cattolico-occidentale, la
questione islamica non sarebbe altro
che un dettaglio del più generico
problema religioso. Uno strano clima
bipartisan, infatti, parrebbe fare da
sostrato all’opinione diffusa che quello
che c’è da condannare in un pluri-
assassino impomatato è non tanto la
“crudeltà”, ma piuttosto la “credulità”
religiosa senza distinzioni che ha
prodotto in modo inequivocabile e
indubitato l’efferatezza. 
“Male”, diranno i due o tre cattolici
oscurantisti tra di voi (scusate, sto al
linguaggio scientifico), ansiosi di fare i
doverosi distinguo. E invece lasciatevi
dire, “magari fosse così”. 
Non perché questi ultimi abbiano torto
- anzi! - ma al contrario perché
nemmeno questo pluri-menzionata e
confusionaria “pari dignità” (o
dovremmo dire “pari indegnità”)
religiosa pare essere poi nei fatti
rispettata.
Infatti, quasi quasi, varrebbe la pena di
ammettere che, chissà, è possibile che
un giorno un parroco imbellettato o una
suora infervorata puntino con un
biplano vaticano dirottato su una
moschea di Baghdad, se questo
significasse evitare o condividere il
particolarissimo trattamento cui da
quando è nato il Cristianesimo è
sottoposto. Consuetudine, per altro, cui
pare non sfuggire nemmeno il dibattito
odierno. 
Come spiegare altrimenti le molte grida
di scandalo che accompagnano un
religioso cattolico quando, da cittadino
italiano, interviene nell’agone politico e,
dall’altra parte, il silenzio della
maggioranza intellettuale quando una
minoranza musulmana chiede revisioni
della legislatura, anche costituzionale?
Perché un rogo (quello di Bruno, usato
come una cantilena stonata ogni volta
che si presenta l’occasione) avvenuto
nel passato pesa, nel giudizio negativo
sulla religione, infinitamente di più di
mille roghi commessi nel presente
(Torri Gemelle)? Perché valgono i
“distinguo” geografici (ovvero quelli del
tipo “l’Islam è una cultura orientale,
quindi differente dalla nostra”), ma non
quelli storici (ad esempio è
rarissimamente citato l’episodio della
strage di Medina, commessa dal
fondatore Maometto in persona)?  
Insomma, riguardo alla speranza di “par
condicio” religiosa, seppure
mistificatoria,  pare che non se ne veda
neanche l’ombra: per un cattolico,
infatti, anche solo per una differente
idea, scatta quantomeno l’epiteto di
“oscurantista incatenato ai dogmi” e
invece per le ben più gravi azioni
terroristiche di maomettani (fino a
prova contraria) difficilmente viene
esplicitata l’associazione fra la loro fede
e il gesto compiuto.
Se dovessimo riassumere, quindi, pare
che, quanto meno, per certa
intelligenza, soprattutto di stampo
progressista, il problema
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Cari lettori,
ed eccoci catapultati nell’Ottocento, il
trionfo della poesia d’amore.
Ho pensato, questa volta, di evitare noiosi
preamboli o lunghe presentazioni per
lasciar spazio ai testi.
Cercando di scovare, come al solito, i
brani meno noti, passeremo oltre Teresa,
Silvia,  Lucia e Fosca per privilegiare
autori italiani poco conosciuti e poi fare
un salto al nord, in Inghilterra, ed
assaporare, attraverso le parole, i vari
significati  e le diverse accezioni che il
termine “romantico” racchiude.

Cominciamo con un esempio di poesia
“sentimentale” di Giovanni Prati:

Sogni d’amore

Poiché le stelle, o incognita
amica lor più bella,
a visitar ti vengono
nella magion novella,
(continua a pag 5)

GLI OBIETTIVI DI UNA
GIOVANE ASSOCIAZIONE

di SAMIR TRAINI

Vi sarà capitato, o forse no, di notare i
piccoli gesti che facciamo tutti i giorni
senza neanche accorgercene. Avrete
sicuramente fatto caso a quanto sia
semplice mangiare tutti i giorni, lavarsi
tutti i giorni, accendere la luce tutti i
giorni, guardare la televisione tutti i
giorni.
Vi sarà capitato allo stesso modo di
pensare che nel mondo qualcuno non ha
modo di realizzare tutte queste attività
per un semplice motivo: non avere
accesso a quello che noi diamo per
scontato.
L'associazione ONLUS "Tutti i Giorni"
nasce dalla volontà di alcuni amici di fare
qualcosa di concreto per avvicinare i
mondi che possono permettersi tutto e
tutti i giorni a quelli che non possono
vivere di quotidianità scontata. La nostra
attenzione si è rivolta subito alla
situazione drammatica in cui si trovano

BATTAGLIE TUTTI I GIORNI

Realizzato con il contributo del
fondo per le attività didattico

culturali degli studenti del
Politecnico di Torino

Realizzato con il contributo del
fondo per le attività didattico

culturali degli studenti del
Politecnico di Torino

PROGRESSISMO E
ISLAMISMO

ISLAM MODERATO,
DOVE SEI?
di FRODO

La rivolta studentesca di Teheran
contro il regime degli ayatollah viene
spesso interpretata come il segnale di
un rinnovamento interno all’Islam o, in
altri termini, di una reazione dell’Islam
tradizionale al fondamentalismo. In
realtà gli studenti di Teheran, insieme
ai tanti intellettuali e scrittori
musulmani che sfidano a rischio della
vita i fondamentalisti, costituiscono
una sparuta minoranza all’interno della
Umma islamica, una élite intellettuale
che non incide sulla mentalità del
popolo. Non possono essere paragonati
ai dissidenti dell’Unione Sovietica
perché questi ultimi esprimevano
veramente il sentimento della
maggioranza dei cittadini sovietici, il
cui unico sogno era quello di fuggire in
Occidente (ricordate le spericolate
fughe attraverso il muro di Berlino?).
Oltretutto i dissidenti non rendevano i
missili dell’Unione Sovietica meno
pericolosi. A chi nega che siamo usciti
vivi dalla guerra fredda solo per merito
dei missili americani (i quali,
provocando la costosa corsa agli
armamenti, furono pure all'origine del
provvidenziale collasso economico
dell'Urss) cresce il naso. La situazione
attuale è infinitamente più pericolosa
perché, anche se i fondamentalisti non
hanno i missili (ma sarà vero?), essi
godono di un consenso crescente fra la
popolazione, mentre il 60% circa dei
musulmani di tutti i paesi approva
esplicitamente l’operato di Osama Bin
Laden (lo confermano tutti i sondaggi
recenti; cfr. R. Casadei, “Osama for
president”, Tempi 18/6/03).
(continua a pag 2) (continua dalla
prima)      Non esiste nessuna
possibilità per l’élite dei musulmani

Sono già 267 gli studenti che hanno
attivato IntesaBridge, il prestito per gli
studenti universitari messo appunto da
Banca Intesa e dai Politecnici di Milano
Torino e Bari ai quali si è aggiunta il 30
giugno scorso l’Università Politecnica
delle Marche. Il nuovo servizio è stato
presentato il 30 giugno a Milano dai
rettori dei tre Politecnici e
dall’Amministratore delegato di Banca
Intesa. Da allora, le richieste sono arrivate
a quota 511 , con appunto 267 studenti
che hanno già a disposizione il prestito di
5000 euro l’anno.
Per comprendere appieno l’interesse
suscitato dal nuovo prestito e il bisogno
largamente percepito di un sistema di
sostegno finanziario allo studio che fosse
semplice e conveniente, basta ricordare
che negli ultimi cinque anni (1998-2002) i
prestiti per lo studio accordati in tutta
Italia (attraverso l’intervento pubblico)
sono stati circa 100 l’anno. Inoltre, va
considerato che tale cifra è riferita ad una
platea di possibili utenti di oltre 200mila
persone, mentre (continua a pag 4) 

Ho pensato di iniziare così il mio articolo,
con un verso di Emily Dickinson, perché
mi è parso particolarmente adatto sia alla
personalità sia al gusto di Agnese,
cantante torinese che ho avuto il piacere
di intervistare, dopo essere entrata in
contatto con lei per uno di quei giochi
intricati che il destino (se ci credete)
spesso ama fare.

Tutti la conosciamo come Neja, da
quando, nel  1999, vinse, con “The game”,
l’edizione di “Un disco per l’estate” e girò
l’Italia seguendo le tappe del Festivalbar.
Ma questa è storia.  

Oggi, in una grigia mattina di Novembre,
la incontriamo in un bar, per una
colazione insieme.
E’ sorridente, simpatica, disponibile.

I: Allora Neja, siccome “Pepe” è un
giornale universitario, prima di parlare
dei tuoi impegni e progetti artistici, mi
piacerebbe sapere come tu hai vissuto
l’Università, come (continua a pag 7)
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Kandahar, sottolinea: “Con l'arrivo dei
talebani le scuole femminili sono state
definitivamente chiuse e, per un lungo
periodo, alle donne è stato negato di
uscire in strada. Più tragicamente,
però, perfino prima dell'arrivo dei

talebani una
sola donna su
20 sapeva
leggere e
scrivere. Ciò
a indicare che
la cultura
afgana aveva
già privato il
95% delle
donne della
possibilità di
istruirsi, ai
talebani non
è rimasto che
il restante
5%. Perché
n o n
d o v r e m m o
q u i n d i ,

realisticamente, chiederci se la cultura
afgana sia stata intaccata dai talebani o
invece sia la causa della loro
apparizione? (…)
La poligamia è
pratica anche fra i
giovani. Le
c o n c e s s i o n i
matrimoniali sono
così alte che
sposare una
donna equivale a
comprarla… ho
visto uomini
anziani cedere
figlie di 10 anni e,
con i soldi
r i c a v a t i ,
acquistare per se
stessi mogli
anch'esse di 10
anni” (Sette,
11\10\01). Perfino
il buonista
Tiziano Terzani è costretto a rilevare
nei guerriglieri di Masud dei

comportamenti
n o n
e s a t t a m e n t e
degni di
persone civili:
“Mi hanno
raccontato che,
durante il
periodo più
duro della
guerra, fra il
1992 e il 1996
quando quelle
stesse fazioni
dell 'Alleanza
del Nord che
ora governano
Kabul, ma che
allora avevano
fatto di questa
città il loro
campo di
battaglia ed il
loro mattatoio
(più di 50.000
furono i morti
civili), i grandi
container di

ferro, arrivati via mare e poi via
Pakistan pieni delle armi e munizioni
americane per la jihad contro l'Unione
Sovietica, venivano usati dai gruppi
mujaheddin come prigioni per i loro
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nemici e che a volte, per rappresaglia, i
prigionieri ci venivano… arrostiti
bruciandoci attorno taniche di
benzina” (T. Terzani, “Lettera da
Kabul”, Corriere della sera, 24\12\02).
La stessa Oriana Fallaci ricorda che gli
eroici-afgani in
guerra contro
l ' U n i o n e
S o v i e t i c a
avevano il poco
d i g n i t o s o
“vizietto” di
segare gli arti ai
prigionieri russi. 
Tutti questi fatti
messi insieme
significano una
cosa sola:
Scontro di
civiltà. La
c o n d i z i o n e
femminile è
ovviamente il
nervo scoperto
dello Scontro di
civiltà perché,
come notava Sofri, la libertà della
donna è il “cuore segreto” del modello
occidentale (A. Sofri, “Lettera alle

donne invisibili”,
R e p u b b l i c a ,
31\10\01). Se
davvero credete
che il musulmano
emigrato in
O c c i d e n t e
a s s o r b e
automaticamente
la mentalità
occidentale, una
lettera apparsa su
R e p u b b l i c a
(7\12\02) vale più
di tante parole
per farvi capire
quanto siete
illusi: “Caro
Augias, i greci
d e f i n i v a n o
'barbari' i non

greci. Oggi l'Occidente definisce
'barbari' coloro che hanno credenze e
costumi diversi. Le donne occidentali,
indifferenti all'uso per lucro del corpo
femminile, promuovono campagne
contro usanze
millenarie di cui
ignorano tutto.
L'infibulazione risale
all'inizio della civiltà
a f r i c a n a .
Nell'impossibilità di
controllare l'attività
sessuale femminile la
tribù decise questa
forma di
c o n t e n i m e n t o .
L'esplodere dell'Aids
in Africa è anche
conseguenza del venir
meno della tradizione.
Tutte le religioni
vedono la donna per
ciò che è: fonte
d'impurità e di
corruzione. L'atto
della prima donna,
Eva, fu la seduzione di Adamo per
indurlo a trasgredire la legge di Dio. Il
regresso culturale dell'Occidente
femminilizzato favorisce amoralità e
ignoranza. Non cessa la presunzione di
imporre agli altri popoli, già civili
quando l'Occidente viveva nelle
caverne, la propria volontà con la

violenza” (Al Ghazali Giabir). Ogni
commento è superfluo.

Il male esiste e bisogna combatterlo.
Sembra un argomento scontato ma non
lo è, perché oggi non c’è concetto più

maltrattato del
concetto di male.
Secondo la dottrina
cattolica il male è
oggetto di una libera
scelta, totalmente
gratuita e misteriosa,
da parte dell’uomo.
Invece cattolici di
oggi pensano, come
gli atei, che non
esistano “malvagi”
p i e n a m e n t e
responsabili (lo
stesso aggettivo
“malvagio” è
t e r r i b i l m e n t e
demodé). I
positivisti, i marxisti,
i freudiani, i
sociologi e i cattolici-

arcobaleno mettono le cause
biologiche, chimiche, sociali,
economiche, psichiatriche,
sociologiche al posto della
responsabilità morale. Dal loro punto
di vista (che è il punto di vista della
maggioranza degli uomini
contemporanei) un uomo diventa
terrorista non perché semplicemente lo
vuole ma perché ha delle tare
genetiche, perché è povero, perché non
ha istruzione, perché è sfruttato dalla
classe al potere, perché è una necessità
storica, perché è la lotta di classe,
perché ha avuto dei traumi infantili,
perché ha delle turbe psichiche ecc.
ecc. In quest’ottica la volontà del male
scompare eliminando le cause che la
determinano. Tutti, sui giornali e per
strada, non fanno che parlare di
“cause” del terrorismo e del modo di
eliminare queste “cause” invece che
puramente e semplicemente
combattere contro i terroristi e i loro
sostenitori. Come se durante la
Seconda guerra mondiale gli alleati,
anziché impugnare le armi, si fossero
messi a eliminare le “cause” socio-
politico-economiche del nazismo…

(quando in
realtà l’unica
causa del
nazismo è il
male che si
annida nel
c u o r e
d e l l ’ u o m o ) .
Peggio ancora
tutti, sui
giornali e per
s t r a d a ,
individuano le
“cause” del
t e r r o r i s m o
nell’Occidente
i m p e r i a l i s t a
c h e
sfrutterebbe il
T e r z o
Mondo… Il
che, oltre ad

essere spudoratamente falso, avalla
l’idea che se quelli ci massacrano fanno
bene. 

FRODO

ISLAM MODERATO, DOVE SEI?

I fondamentalisti
godono di un

consenso crescente
fra la popolazione,
mentre il 60% circa

dei musulmani di
tutti i paesi approva

esplicitamente
l’operato di Osama

Bin Laden

I cattolici di oggi
pensano, come gli

atei, che non esistano
“malvagi”
pienamente

responsabili (lo
stesso aggettivo
“malvagio” è
terribilmente

demodé).

moderati di portare dalla propria parte,
in breve tempo, il 60% o più di un
miliardo di musulmani.
Più che riformare l'Islam, i moderati
produrranno, all'interno della “chiesa”
musulmana, uno scisma paragonabile a
quello fra la
Chiesa cattolica e
le chiese riformate
nel sedicesimo
secolo. E come il
protestantesimo
non ha annullato il
cattolicesimo, così
l'Islam riformato
non eliminerà
l'Islam. Parimenti
non esiste nessuna
possibilità per
qualche prete
impegnato col
“ d i a l o g o
interre l ig ioso”,
questa farsa
postmoderna, di
convincere il 60%
degli immigrati
musulmani presenti in Italia a
disobbedire agli ordini delle moschee.
Su Repubblica il tedesco di origini
siriane Bassam Tibi, esponente della
corrente riformista dell’Islam, parla
senza mezzi termini: “O l’Europa
cambia l’Islam, o l’Islam cambierà
l’Europa”. In tutta Europa gli imam
riformisti di spicco, per lo più
concentrati in Francia, si contano sulle
dita di una sola mano, mentre “in Italia
e in Germania non ci sono imam che si
preoccupino di valori come il
pluralismo e la democrazia”. Inoltre
per quel che a lui risulta, “due terzi
degli islamici d’Europa non desidera
affatto integrarsi” (N. Fürstenberg,
Passa per l’Europa un futuro
democratico, “Repubblica”, 18\10\02).
Dunque un patrimonio di due
musulmani su tre, ossia 12 milioni circa
su 17 milioni oggi e 27 milioni circa su
40 milioni nel 2035, non ha nessuna
intenzione di venire meno al dovere
della jihad contro noi “infedeli”. 
Per capire quanto esigua sia la
m i n o r a n z a
r i f o r m i s t a ,
consideriamo che
non tutti i
musulmani che
c h i a m i a m o
moderati lo sono
v e r a m e n t e .
Prendiamo gli
“ e r o i c i ”
guerriglieri afgani
di Masud,
magnificati dalla
s t a m p a
occidentale come i
nemici giurati
dell’oscurantismo
t a l e b a n o .
L’attivista afgana
Marina Malin, a
un giornalista che
gli chiedeva se
costoro fossero
migliori dei
t a l e b a n i ,
r i s p o n d e v a :
“Assolutamente
no: sono dei
criminali, terroristi, integralisti, nemici
delle donne tanto quanto i Taliban. È
questo che gli americani e il mondo si
ostinano a non capire”. Mhsen
Makhmalbaf, regista del film Viaggio a

Gli studenti di Teheran,
insieme ai tanti

intellettuali e scrittori
musulmani che sfidano a

rischio della vita i
fondamentalisti,

costituiscono una
sparuta minoranza

all’interno della Umma
islamica.

La cultura afgana
aveva già privato il

95% delle donne della
possibilità di istruirsi,

ai talebani non è
rimasto che il restante

5%. Perché non
dovremmo quindi,
realisticamente,

chiederci se la cultura
afgana sia stata

intaccata dai talebani o
invece sia la causa

della loro apparizione?

di FRODO

Il male esiste e
bisogna

combatterlo.
Sembra un
argomento

scontato ma non lo
è, perché oggi non

c’è concetto più
maltrattato del

concetto di male.



(continua dalla prima) sono stati i tuoi
anni di studio, che ricordo ne hai
conservato. 
Neja: Per la verità, devo dire che sono
ricordi…piuttosto recenti: ho finito da un
anno gli studi universitari, laureandomi in
Lingue e Letterature straniere ( e tra
l’altro - velato accenno alla lentezza
burocratica delle segreterie… - sto ancora
aspettando di poter ritirare il mio
attestato…!).
Dopo il liceo classico, avevo iniziato
Psicologia, affascinata dallo studio e
dall’indagine dei meandri più riposti della
mente umana. Poi, però, forse scoraggiata
dai primi esami, molto più “scientifici” di
quanto mi ero aspettata, ho deciso di
cambiare e passare a Lingue. Si è rivelata
una scelta ponderata e positiva: conoscere
alcune lingue straniere (in particolare
l’inglese e lo spagnolo), interiorizzarne la
musicalità, l’intonazione, il flusso
naturale, oltre che comprenderle, mi ha
aiutato non poco per il mio lavoro.
L’esperienza universitaria mi ha divertita e
non mi è dispiaciuta: ho iniziato
benissimo, dando e passando con ottimi
voti un sacco di esami, seguendo le lezioni
e i corsi… ma poi…beh, è arrivato
improvviso il successo incredibile di “The
game” e ho dovuto rallentare il ritmo…

I: E le lingue ti avranno anche aiutata a
scrivere i testi delle tue canzoni, vero?
Come nasce un tuo testo? Ti ispiri a
qualche poeta o scrittore in particolare o
trai dal tuo vissuto, dall’esperienza
personale?

N: Capitano entrambe le cose: la maggior
parte dei miei testi  sono frutto di una
riflessione, di un bilancio su qualche mia
esperienza personale,  storie concluse,
delusioni amorose…
Però mi succede anche di aprire una
raccolta di poesie di Emiliy Dickinson o di
E. E. Cummings e ispirarmi a loro.
Alle volte, poi, un testo nasce dalla
suggestione che mi viene dalla melodia cui
deve abbinarsi o da sensazioni ed
emozioni che provo guardando altri artisti
cantare. Una cosa del genere mi è
successa di recente, quando ho scritto le
parole del mio ultimo singolo “To the
music”: vedendo in TV Elisa - una
cantante che io stimo ed ammiro molto -
interpretare una canzone di Mia Martini,
in modo tanto intenso, con gli occhi
semichiusi, con una concentrazione e
un’immedesimazione  davvero profonde,
il  mio testo, flessuoso e sensuale, è venuto
quasi da sé. Sembrava che Elisa stesse
facendo l’amore con la musica…Infatti il
titolo originariamente da me proposto per
“To the music” suonava “I make love to

the music”…ma abbiamo dovuto
accorciarlo, perché era un po’ troppo
lungo…   

I: Visto che l’hai citato, cogliamo
l’occasione per parlare un po’ del tuo
ultimo singolo

N: “To the music” è uscito da poco, a
Settembre. E’ stata prodotta da Alex
Farolfi di Radio Dj che ha preso come
"campione" la base di “Waterfall” di
Wendy and Lisa, due musicisti del gruppo
si Prince.
In genere io compongo le melodie delle
mie canzoni, oltre a scrivere i testi; questa
volta, invece, ho lavorato su una base
data. Questo singolo rappresenta il mio
tentativo di evoluzione del genere pop -
dance, è, in qualche modo, una sfida per

(continua a pag 7) 
(continua da pag 1)      “religione” è
molto meno difficoltoso quando si tratta
di Corano. Facendo un passo oltre e con
un azzardo tutto sommato calcolato, si
potrebbe dire che, anzi, tra pensiero di
Sinistra e Islamismo intercorrano non
pochi legami, teorici e di fatto. Di questi
ultimi abbiamo abbondante evidenza,
dalle manifestazioni di piazza anti-
israeliane, al pacifismo cieco pro-
afghano, passando per la giustificazione
della guerriglia palestinese. 
Più interessante è invece cercare di
capire su quali basi ideali il mondo di
Sinistra, votato per statuto alla

PROGRESSISMO E ISLAMISMO

tolleranza multiculturale e al progresso,
possa incontrare il mondo Islamico,
basato per dettame sull’assolutismo dei
valori e sulla tradizione. Eppure,
sembra valere anche in questo caso il
paradosso della vicinanza degli estremi:
infatti sia il pensiero debole occidentale
che l’integralismo musulmano
sembrano far leva rispettivamente
sull’impossibilità e sull’inutilità della
conoscenza umana, ovvero in ogni caso
sulla sterilità della domanda di senso
propria dell’uomo. 
Il primo elimina il fine della persona
appiattendola sui “mezzi”, ovvero sulla
conoscenza tecnologica e su una libertà

assoluta e inutile (perché priva di
orizzonti), mentre il secondo mortifica i
mezzi umani necessari per raggiungere
(o negare) il Bene e fa di un dio astratto
e accecante nella sua infinita lontananza
e superiorità l’unico fine imposto con la
forza della legge.
Entrambi, in definitiva, da punti diversi
convergono ad una forma di
rassegnazione della conoscenza e di
sterilità della libertà.
Appare più chiaro, in questa luce,
perché sia più facile accettare quasi con
gioia chi impone dogmi per legge, chi
obbliga ad adorare un Dio splendente
piuttosto che chi osa difendere la

INTERVISTA A NEJA

vedere se ha ancora senso parlare di pop -
dance e se c’è ancora qualcosa che può
dire.

I: Neja, sei un’artista che è passata per
esperienze musicali molteplici e varie, che
ha  provato ed “assaggiato” più generi
diversi , percorso più strade sempre senza

“improvvisarsi” nulla, ma preparandosi e
studiando: adesso stai per imboccarne
una nuova?

N: E’ vero, ho fatto di tutto…ho iniziato
con la musica classica, suonando il
pianoforte, ho cantato persino in un coro
polifonico…, poi però ho capito che gli
elementi in cui mi sentivo veramente  “ a
casa” erano il gospel e il jazz: ho studiato
al Centro Jazz, ho seguito seminari sul
metodo Voicecraft con Jo Estill… e alla
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fine, totalmente per caso, sono approdata
alla pop -dance, che mi ha dato il
successo, in fondo.
Adesso, però, la pop - dance mi sta stretta.
E’ un tipo di musica molto sintetico, forse
troppo. Vorrei provare a farla sfociare in
qualcosa di meglio definito, di più
naturalmente musicale, sto pensando di
dirigermi più marcatamente verso il pop e
di provare ad “esportarlo” fuori dai
confini italiani. Per ora è un grosso
sogno…!

I: E nell’attesa so che hai mille interessi e
che ti dedichi ad un sacco di cose. Ce ne
parli?     

N: Sì, è il mio carattere entusiasta e
curioso che mi porta a spaziare… Sto per
cominciare un corso di doppiaggio,
perché mi interessa molto studiare la voce
umana in tutte le sue sfaccettature ed i
suoi possibili usi. A questo proposito, la
mia insegnante di canto ed io, stiamo
pensando di aprire una sorta di
“Accademia della voce” per insegnare non
un tipo di canto specifico, ma per
indagare piuttosto la vocalità e l’utilizzo
dello strumento “voce” in sé.
Poi ho ripreso le lezioni di pianoforte e
vorrei approfondire i miei studi di
armonia per essere una musicista più
completa e consapevole…e per poter
curare personalmente gli arrangiamenti
delle mie canzoni. 
Non mi dispiacerebbe nemmeno sfruttare
un po’ i miei studi universitari facendo
traduzioni o qualcosa del genere…
Insomma, ho molte idee, ma sono un
tantino confusa…
Una volta, una persona a cui ero molto
legata, ha usato una metafora suggestiva
per descrivere questo stato mentale che
spesso si accompagna alla giovane età e ai
caratteri eclettici e variopinti: la vita è
come un ventaglio aperto. Le sue mille
pieghe, sono i possibili percorsi che ci
stanno davanti e noi non sappiamo
esattamente quale scegliere. Ma col
tempo, il ventaglio, a poco a poco, si
chiude da sé, rendendo meno numerose e
più circostanziate le possibilità.
E’ un’immagine bellissima e rassicurante,
non trovate?
Il problema è che il mio ventaglio
personale continua ad essere aperto come
un tempo…

I: Grazie, Neja, per il tempo che ci hai
dedicato e per la tua intervista così dolce
e poetica.
Ti auguriamo ogni successo per il tuo
futuro e un buon viaggio, visto che sarai
presto in Spagna, per un concerto e poi in
Albania per un’apparizione televisiva.

ragionevolezza di un Dio nascosto, lo
scandalo che non si impone alla ragione
umana, ma le chiede, la implora (fino al
sacrificio in croce) di superarsi. 
Insomma, anche il muro un tempo
indistruttibile che divideva il
Progressismo Ateo dalla Religione
Integralista pare, oggi, quanto meno
percorso da numerose crepe nei cui
spiragli si insinua una comune nebbia
ideale. A conferma, per un cattolico,
che l’unico vero muro veramente
incrollabile da superare è quello che
separa ogni uomo dalla sua libera scelta
di Salvezza. 
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Kennedy era stato messo al corrente
dell’addestramento dei cubani subito
dopo la vittoria nelle elezioni del
novembre 1960, ma non sapeva che la
missione da “infiltrazione di massa” si
era ben presto trasformata in un
progetto più complicato. Ormai veniva
concepita dagli uomini della CIA come
un piccolo D-Day: la forza di sbarco
avrebbe occupato parte dell’isola, si
sarebbe riunita con le forze
anticastriste presenti, avrebbe
costituito un governo democratico che

sarebbe stato subito riconosciuto ed
appoggiato dagli stessi Stati Uniti e da
quelli dell’America Latina. Nel
progetto dei servizi segreti la
popolazione avrebbe dovuto sollevarsi
e gli americani avrebbero in fine
mandato i marines in soccorso, sulla
falsa riga di quello che avevano fatto i
sovietici nelle repubbliche Baltiche
all’inizio della seconda guerra
mondiale ed a Budapest nel 1956.
Kennedy, una volta eletto, espresse dei
dubbi su tutta l’operazione, temendo
soprattutto una risposta negativa da
parte dell’opinione pubblica mondiale,
ma decise di non sospenderla,
probabilmente per tre motivi: era

deciso ad impedire che il comunismo si
estendesse da Cuba a tutta l’America
Latina, era venuto a sapere che Castro
stava per ricevere dei Mig dai sovietici e
soprattutto si era reso conto che, una
volta iniziato l’addestramento dei
cubani, non si poteva fare marcia
indietro, magari lasciandoli liberi di
raccontare tutto ciò che avevano fatto.
Su un punto però il Presidente si
dimostrò molto deciso: l’operazione
doveva essere cubana  e non doveva
esserci un intervento militare

americano; purtroppo questo
atteggiamento non fu chiaro ai cubani,
convinti che gli Stati Uniti non si
sarebbero tirati indietro e che
avrebbero appoggiato militarmente il
loro sbarco.
Una settimana prima dello sbarco i
millequattrocento volontari cubani
furono portati in un porto del
Nicaragua da cui sarebbero salpati per
Cuba. Il loro morale era alto, ma tra
essi i veri militari erano solo 135, vi
erano molti studenti e più in generale
un campione rappresentativo della
società cubana. Furono salutati da Luis
Somoza, dittatore del Nicaragua con la
frase: “ Portatemi due peli della barba

Sono da poco passati i giorni in cui si è
ricordato il quarantesimo anniversario
della morte di John Kennedy,
probabilmente il Presidente più amato
nella storia degli Stati Uniti, un
presidente che conobbe però, all’inizio
del suo mandato, una “sconfitta” di cui
si parla poco e di cui soprattutto
nessuno, a parte lo stesso Kennedy,
sembrò voler  essere direttamente
responsabile.
Questo fatto fu lo sbarco di
millequattrocento cubani, con
l’appoggio di
alcuni aerei
americani e con il
sostegno logistico
degli Stati Uniti,
in una baia
cubana, la Baia
dei porci, il 17
aprile 1961.
Kennedy era
presidente da soli
quattro mesi e si
accollò la piena
responsabilità del
fallimento e lo
fece perché capì
che quell’atto
c o r a g g i o s o
sarebbe piaciuto
ai suoi
connazionali.
Il progetto di
questa azione
risaliva al 17
marzo 1960; quel
giorno il
p r e s i d e n t e
E i s e n h o w e r ,
ormai a fine
mandato, aveva
appreso come
Fidel Castro
avesse rifiutato
una mediazione
argentina che
voleva cercare di
appianare i contrasti sempre crescenti
tra Stati Uniti e Cuba. Poche ore dopo
Allen Dulles propose al presidente di
fare addestrare dalla CIA un gruppo di
esuli cubani e di prepararli ad uno
sbarco sull’isola; questa doveva essere
solo una sorta di precauzione in
previsione di una più grave crisi tra i
due paesi ed Eisenhower diede il suo
assenso. La situazione precipitò nei
primi giorni del 1961 ( Kennedy non
aveva ancora assunto i pieni poteri )
quando Castro chiese agli americani di
ridurre i loro funzionari nella sede
diplomatica all’Avana e ottenendone in
risposta l’interruzione da parte di
Eisenhower dei rapporti diplomatici.

PERICOLO DI NEBBIA

di Castro”.
Dal momento dell’imbarco la
situazione prese subito una piega
fortemente negativa; l’aviazione
americana bombardò alcuni aeroporti
militari dell’isola, senza però riuscire a
distruggere tutti gli aerei cubani, che
avrebbero poi colpito duramente il
corpo di spedizione. Kennedy non
tollerò un secondo intervento aereo
perché non poteva permettere che
l’ambasciatore americano all’Onu
continuasse a negare l’evidenza di

f r o n t e
a l l ’ A s s e m b l e a
riunita d’urgenza.
La nave che
trasportava le
munizioni e le
trasmittenti dei
rivoltosi fu
affondata e non vi
fu nessuna
s o l l e v a z i o n e
popolare anche
perché, molto
p r o b a b i l m e n t e ,
Castro fece
a r r e s t a r e
d u e c e n t o m i l a
p e r s o n e
richiudendole in
campi di prigionia
improvvisati.
Senza munizioni e
s e n z a
comunicazioni il
corpo di invasione
ebbe presto la
peggio: trecento
furono uccisi, molti
catturati, mentre
qualcuno riuscì a
nascondersi sulle
colline.
Kennedy non
cedette alle
pressioni per
intervenire, perché

era deciso a chiudere la partita. Sapeva
che per un paio di settimane sarebbe
stato sotto pressione, ma non intendeva
minare la sua immagine impegnandosi
in un nuovo conflitto. La sua strategia
ebbe successo e dopo solo due
settimane dalla disastrosa operazione
un sondaggio gli diede ragione: aveva
un consenso mai raggiunto prima.
Alla fine gli unici sconfitti furono i
cubani, quelli dell’isola perché
continuarono ( e continuano ) ad essere
governati da Castro, quelli della
spedizione perché la loro impresa fu un
disastro, lasciando a Castro una vittoria
sul piano militare e a Kennedy quella
sul piano politico. 

Per consigli,
critiche, suggerimenti e

pubblicità scrivete a
pepe@box.it

oppure visitare il nostro
sito 

www.pepeonline.it

Appena si stringe fra le mani il libro di
Andrea Gotico - Nebbia Cerebrale - e si
guarda la copertina con un uomo che
cammina da solo, già un senso di
angoscia pervade l’anima. A rendere
questa sensazione più pesante è scoprire,
alla fine, che pur giocando con l’allegoria
magari questo romanzo di formazione è
più autobiografico di molti altri che
dicono di esserlo.
È difficile non riconoscersi in Tiboldi,
nei suoi vagabondaggi per un mondo
avvolto dalla nebbia, la Signora Nebbia,
anzi, quella più inesorabile, che rende
impossibile vedere qualsiasi cosa, che

improvvisamente si dirada e lascia
scoperte vallate, borghi, castelli, locande.
D’un tratto, dopo ore di solitudine e
silenzio ritorna la vita e si lascia gustare,
amare con le sue contraddizioni. A volte
ha la bellezza sensuale di una ragazza
che ti riempie gli occhi e si fissa nella
mente, a volte il gusto di un bicchiere di
barbera, il calore di una stufa, il lento e
piacevole diramarsi di un racconto che si
inerpica sui crinali della mente e si
apposta in cima alla memoria. Ma non
sempre dietro un banco di nebbia c’è il
piacevole, avvolgente torpore di un
incontro, può esserci invece la

materializzazione di una paura, o 
la sconcertante scoperta che ciò che 
ci aspetta è peggiore di qualsiasi
aspettativa.
Cosa resta allora? Armarsi di coraggio,

sforzarsi di ricordare il volto della donna
amata, le chiacchiere con gli amici, i detti
del nonno, il gusto asprigno del vino
appena versato, e muovere un altro
passo, e dopo un altro ancora, finché la
nebbia sarà solo un brutto ricordo
lasciato alle spalle.

Andrea Gotico - Nebbia Cerebrale
Ed. Autori Esclusi

di ALESSANDRO DE MARCHI

di ALESSANDRO DEL GAUDIO
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TUTTI I GIORNI

migliaia di bambini argentini feriti più di
ogni altro dalla     (continua a pag 3)
(continua dalla prima) gravissima crisi
economica e sociale che ha colpito il loro
paese. 
“Tutti i Giorni” nasce con un
obiettivo immediato e tangibile:
la raccolta di donazioni per
finanziare la ristruttutrazione e
l’ampliamento del centro di
accoglienza per bambini “Juan
Maria Boccardo” di Maximo
Paz, nella provincia di Buones
Aires. Nel centro vive e lavora
suor Auxilia, una donna
ammirevole che ci ha permesso
di arrivare a conoscere la reale
situazione in cui sopravvivono
centinaia di bambini
abbandonati o costretti a lavori
indicibili dai propri familiari. E’
anche questa la dura realtà di un
paese, l’Argentina, che negli
ultimi anni ha visto aumentare a
dismisura il numero di coloro i
quali vivono sotto la soglia di
povertà. Attualmente nella casa
ci sono 170 bambini annotati, tra
i 5 e i 14 anni d’età. Questi
bambini sono stati perlopiù
abbandonati dalle loro famiglie.
Vivono a Maximo Paz o nei
dintorni, e soffrono molte necessità. Essi
frequentano in due turni di un totale di
85 bambini per turno, ricevendo
appoggio scolare, colazione, pranzo e/o
merenda, e soprattutto accoglienza. La
realtà di un insufficiente spazio fisico,
indica la necessità URGENTE di
aumentare la superficie con aule, sale da
pranzo, cucine e sanitari di dimensioni
più grandi, conformemente al numero di

bambini che attualmente frequentano la
casa e prevedendo la necessità
imminente di una futura crescita di
utenti. Il progetto proposto è di circa

1.100 metri quadrati. Si generano in
questa proposta più aule di maggiore
dimensione, un’occorrenza di primo
aiuto, ricostruzione del nucleo sanitario
esistente per destinarlo alle bambine e
un nuovo nucleo sanitario per i bambini,
entrambi con docce per la pulizia
personale, cucina di dimensioni
maggiori, una grande sala da pranzo con
possibilità di sfruttare un salone

multiuso durante i giorni di pioggia,
stanza lavanderia con sala di cucitura e
possibile e possibile nido d’infanzia.
Promotore della nostra associazione è

stato Matteo Muccichini. L’idea ha
subito trovato terreno fertile in noi amici
e conoscenti, e in breve tempo siamo
arrivati a 15 componenti. “Tutti i giorni”
ha sede a Porto Sant’Elpidio (Ascoli
Piceno) e ha da poco realizzato il proprio
sito internet(www.tuttiigiorni.org).
L’obiettivo è, avrete visto, ambizioso, ma
realizzabile. Sul sito gli interessati
potranno trovare tutti i dettagli in cui si

articolerà la realizzazione del Centro di
accoglienza. 
“Tutti i Giorni” promuoverà conferenze
e incontri invitando operatori del mondo

delle Onlus e coloro i quali
abbiano avuto esperienza
diretta “sul campo”, oltre a
incontri culturali sui temi
dell’infanzia. E’ nostra
intenzione richiamare
l’attenzione e la disponibilità
an-che di tutti quei personaggi
che tramite la loro notorietà e
sensibilità possano rendere
maggiormente visibile la nostra
iniziativa.
Infine, e più prosaicamente,
non disdegneremo
l’organizzazione di feste e
serate che permettano, all’
insegna del divertimento,il
raggiungimento dei nostri
obiettivi. A tale proposito
lanciamo da queste colonne
l’invito a tutti coloro che si
trovano nella nostra regione a
partecipare alla “Prima Notte
di Tutti i Giorni”, la grande
festa che si terrà l’ultimo
dell’anno in località “Piane di
Monte Giorgio” (vedi sito) che
sancirà anche l’inizio della

campagna adesioni della nostra
associazione.
A conclusione di questo nostro presenza
sulle colonne di Pepe, che ringraziamo
calorosamente, il messaggio che
vorremmo inviare a tutti i lettori è che
aiutare gli altri a costruirsi il proprio
futuro è possibile. Basta darsi degli
obiettivi -anche piccoli- concreti e
realistici. E poi crederci.

Conosco un uomo, da qualche tempo.
Lo incontrai qualche anno fa, di ritorno
dal dehors di un piccolo caffè del centro.
Non fui io a cercarlo: fu lui a farsi notare
da me.
Stavo sorseggiando una bevanda; l'aria
fresca di una sera di fine estate a
carezzarmi il volto.
I miei occhi vagavano dispersi, scorrendo
la fila di alberi, il viale ripieno di anime, le
fronde cascanti come lunghi capelli crespi
sopra le teste di ignoti passanti. La mia
mente in riposo restava, il mio corpo
sopra la sedia, una mano alla tazza; l'altra,
immobile.
Guardavo le cime degli alberi, cercavo di
dar loro un nome, ma tutto pareva
indistinto, fragile, esanime, muto: le foglie
parevano morte, il verde del prato spento,
l'aria asciutta ed il sole, seppur esile,
troppo secco e bruciante.
In silenzio guardavo la gente, la poca
gente, ignota, passarmi d'innanzi con
incedere lento, senza arrestarsi.
Tra queste, soltanto fu una, una sagoma
umana, a fermarsi poco distante.
Non la notai, tuttosubito; ma quando
iniziai a sentirmi osservato, mi votai e lo
vidi: incedeva leggero, con grazia, lento e
diritto. Un vestito curioso, il suo: una
giacca argentata, camicia turchese,
pantaloni argentati anch'essi e scarpe
nere. Un cappello (di) rosso corallo, un
bastone col pomo a cristallo.
Mi guardava, avanzando, con occhi piccoli
e attenti, passando in rassegna la mia
intera figura.

Si arrestò innanzi al mio tavolo, salutò con
un cenno del capo. E sedette.
“Le dispiace?” mi chiese.
“Non saprei.” risposi, incuriosito, e un
poco sorpreso.
L'uomo portò gli occhi al viale alberato,
lasciando che il vento gli scuotesse i
capelli.
“Non sono poi così secche, le foglie.” disse
d'un tratto.
“Già,” dissi io, senza sapere perché. “Pare
che vivano ancora.”
L'uomo spostò lo sguardo. “Ha visto la
luce del sole, come le rende traslucide?”
“L'avevo notato appena.” risposi. Poi,
d'impulso, domandai: “Come si chiama?”
L'uomo si voltò verso me, gli occhi sottili,
sul viso un sorriso.
“Una notte ebbi una visita.” iniziò a
raccontare; “Stavo dormendo, quando un
rumore mi svegliò dal sonno. Eppure non
c'era nulla, mi accorsi. E ritornai a
dormire. Ma mi svegliai altre volte,
durante la notte: talvolta vedevo una luce,
talvolta udivo un rumore, un suono, una
voce. Su decine di volte che mi svegliai,
vidi una donna in un manto turchese, sei
volte. Stava al mio capezzale, mi
sussurrava parole, mi carezzava. E,
quando si accorgeva che l'avevo veduta,
svaniva.
Non so se la vidi davvero da sveglio, o in
sogno. Forse in entrambi. Ma, la mattina
seguente, la mia mente formulava parole
e figure, come mai aveva trovato prima,
stendendo dipinti, melodie e testi al solo
contatto con (continua a pag 7) (continua

dalla prima) la natura. Vedevo il mondo in
modo diverso.”
Detto ciò, mi lasciò solo.
Ma successe, dopo quel giorno, che lo
rivedessi; non mi disse mai quale fosse il
suo nome, né donde venisse, né alcunché.
Mi veniva a trovare dovunque, talvolta in
compagnia di altri uomini: allegri, tristi,
adirati, delusi, basiti. E, insieme, si stava a
parlare per ore, intere nottate, su
qualunque argomento. Rimanevamo
seduti in giardino, a contemplare la notte,
a discorrere dell'uomo e del mondo. Mi
parlò dell'amore, dell'amicizia, dell'odio e
dolore. Alcuni suoi pari discorrevano del
tempo, altri di storia.
Uno di essi, avvolto in una luce violacea,
mi tentò verso il male; ci picchiammo, a
sangue, più volte, con odio. Ma nessuno di
noi due perì. Talvolta, quegl'uomini e
donne senza nome lottavano tra loro,
cercando di sopraffarsi: e la bestia voleva
annientar l'intelletto, ma né l'uno né
l'altro potevano avere ragione.
L'ultima volta che c'incontrammo fu sei
anni fa. Non andammo più oltre
nell'indagare: insieme con lui, quella
volta, rimase pur anche, sebbene
invisibile, la dama nella luce turchese; mi
disse, quell'uomo, che il suo compito era
finito, e che avrei dovuto cercarlo, in
futuro, per potergli parlare di nuovo.
Gli chiesi ancora chi fosse, ma egli sorrise,
dicendo che sarei stato io a doverlo
capire, cercandolo, indagando me stesso
ed il mondo. Infine svanì.
Da allora i miei pensieri scorrono veloci,

la mano e la penna li stampano sopra la
carta, ponendoli in frasi, in versi, in
musica, segni. Per anni mi sento ispirato,
di tanto in tanto, e scrivo, disegno,
compongo, poeto, cercando di
richiamarlo, di evocarlo, per farlo
apparire di nuovo.
Ma ciò non avviene.
Adesso, però, d'improvviso, mi trovo a
guardarmi allo specchio.
E vedo la mia persona che muta, che
cambia, la sua forma sfaldarsi,
distruggersi, perire.
Dentro lo specchio, una serie di volti mi
appare: l'allegro, il triste, l'adirato, il
deluso, il basito…
… Basito!
E rivedo la giacca argentata, la camicia
turchese, i pantaloni d'argento anch'essi e
le scarpe nere. 
Rivedo il cappello (di ) rosso corallo, il
bastone col pomo a cristallo. Ed egli mi
guarda, con gli occhi piccoli e attenti.
“Perché sei stupito?” mi dice. “Non avevi
compreso? Mi hai sempre veduto di fuori,
come un altro distinto, eppure son dentro
di te. Io sono il tuo corpo, la mente, la
morte e la vita. Coloro che hai visto, e con
cui hai parlato, son io. E quei coloro sei
tu. Siamo lo stesso individuo, mio giovane
attore: io sono il tuo personaggio,
assoluto, stampato. Io sono la forma,
persona, che hai.”
Ed io rimango a guardarlo. Conosco un
uomo, adesso: me stesso, la mia vera
essenza.
E sono infelice.            di    Matteo  Gallino

CONOSCO UN UOMO

GLI OBIETTIVI E I PROGETTI DI UNA GIOVANE ASSOCIAZIONE
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PRESTITO D’ONORE
(continua dalla prima) mentre gli studenti
dei Politecnici che possono accedere al
prestito non superano i 42mila.
IntesaBridge potrà successivamente
essere esteso, attraverso nuove
convenzioni, anche ad altri Atenei.

Si tratta di un prestito del tutto
particolare per numerosi motivi: prima di
tutto non richiede alcun tipo di garanzia
personale o patrimoniale e per ottenerlo
(e in seguito mantenerlo) occorre solo
essere sostanzialmente in regola con gli
esami. Al termine del prestito, non si
comincia subito a restituire, ma si ha a
disposizione un “anno ponte” in cui
trovare lavoro: a quel punto la
restituzione può avvenire negli otto anni
successivi (ma, volendo, si può restituire
tutto in una volta sola, in qualunque
momento e senza penali). Infine, il tasso
di interesse applicato è un fisso del 5,6%
annuo. Oltre ad essere tra i più
convenienti sul mercato, il tasso fisso
garantisce la perfetta prevedibilità
dell’impegno: attivando il prestito oggi e
prevedendo di utilizzare tutta la somma
messa a disposizione e tutto l’anno ponte,
è possibile sapere immediatamente a
quanto ammonteranno le rate che si
cominceranno a pagare solo tra quattro
anni; nessuna sorpresa, nessuna
variazione di tassi dopo uno o due anni, e
rate contenute (la più alta in assoluto non
supera di poco i 200 €).
Il prestito è rivolto agli studenti del quarto
e quinto anno del vecchio ordinamento, a
quelli del terzo (ultimo) anno della laurea
di primo livello, agli iscritti alla laurea di
secondo livello, alla laurea specialistica a
ciclo unico (specificamente disegnata per

gli studenti di medicina ad Ancona), ai
dottorandi, agli studenti dei master
universitari, delle scuole di
specializzazione, a chi vuole conseguire la
cosiddetta “doppia laurea”
(contemporaneamente in un politecnico

italiano e in un’università straniera). 
Allo studente idoneo verrà aperto un
conto presso una filiale di Banca Intesa, e
potrà prelevare fino a 2500 € a semestre
per un massimo di 3 anni. Ogni sei mesi,
quindi, viene ripristinata una disponibilità
di 2.500 euro,  a patto che sia stato
mantenuto il ritmo di studio definito

dall’università. 
Anche questa è una caratteristica
peculiare di IntesaBridge. Non è la banca
che, astrattamente, stabilisce dei
parametri da rispettare: sono le stesse
università che, a seconda dei corsi di

studio, stabiliscono quanti crediti
formativi all’anno occorre conseguire per
poter mantenere il prestito. Le tipologie
sono, ovviamente, varie, ma sono tutte
elencate in dettaglio sul sito
www.intesabridge.it, dove si trovano
informazioni precise su tutti gli aspetti del
prestito.

Per l’Amministratore delegato di Banca
Intesa, Corrado Passera “Lo studente,
imprenditore della propria formazione, va
aiutato con strumenti finanziari
esattamente come ogni altro
imprenditore. È un giovane che ha deciso
di avere fiducia nelle sue possibilità e
nella sua crescita professionale e
personale: con altrettanta fiducia va
accolto il suo impegno. Un impegno che
io credo abbia una importanza decisiva
p e r
la modernizzazione e la competitività
italiane, ostacolate dal basso tasso 
di formazione superiore, soprattutto
tecnica.”

Qual è il profilo dello studente che
richiede il prestito IntesaBridge? Le
domande pervenute ad oggi mostrano che
a richiedere il prestito sono soprattutto
futuri ingegneri e sono preponderanti i
maschi rispetto alle femmine. Il maggior
numero di richieste proviene dal
Politecnico di Milano: 215 studenti si sono
rivolti a IntesaBridge. Seguono Torino e
Bari, secondo una proporzione allineata
alla dimensione dei tre atenei: Milano,
infatti, ha 45mila iscritti contro i 25mila di
Torino e i 15mila di Bari. 

I più interessati al prestito risultano gli
studenti del quinto anno del vecchio
ordinamento; seguono gli iscritti al terzo
anno della laurea triennale  e alla laurea
specialistica. I rimanenti sono suddivisi tra
quarto anno del vecchio ordinamento,
dottorato di ricerca, master universitari,
studenti che intendono conseguire una
doppia laurea, scuola di specializzazione,
corso di perfezionamento.

- 5: anytime, anywhere. Desperate!
I write 7! U know what I mean ,-) I’m
sorry to see some low numbers where I
wouldn’t like… what to say… good
challenge ,-) n anyway, it’s useful! I’m
pretty disappointed when I find out I was
completely wrong about some girl who
hadn’t written anything… completely

wrong… next time, write it, please! ;-)
Days pass by. Mornings are filled with d
LAB, we gotta build a ROBOT! So find a
wheel, check your mail, take a transistor,
get a sex-test on internet, some coffee
break is always welcome… “work hard,
party hard!”, this is d way we like it ,-)
Then, evenings n nights come as well… we
are busy with… well, first of all u have to
fight against d light: it’s always like
morning, how can u go to sleep at 4 am if

the sun in high in d sky? So u have really
to fall down for tiring, which happens at 7
am; get up at 8 am… imagine how I felt
like!! But who complains? if not this way,
I’d regret it… hang it there, Pilu, this is
the best time of your life! And parties are
really hard: change sex party (guys
become girls, girls become boys… I turn

myself into Perla from Paris… pretty
difficult for me to look like a girl but… I
try it! That’s d fun!), tram-ride (drinking
in a tram while goin’ around d town) then
disco (WOW!), cultural market (each
Country presents typical food n drink; I
have to prepare pasta; I took 3 hours, so
we start late, at midnight, my fault… but
after tasting pasta, nobody’s complainin
anymore ;-))…
And… and the first week is gone! It’s

A TALE FROM THE OTHER SIDE OF EUROPE

vSometimes it happens u find yourself in a
world that doesn’t look yours… n most of
times it’s a dream u make; a few times it’s
not, and that’s d situation I was in some
months ago! This is d story.
Tallinn, Estonia, July 2003, BEST
Summer Course on Robotics: “Artificial
intelligence vs beautiful mind”. I’m in! I’m
one of d 21 lucky participants! When I
find it out in May, I can’t believe it:
Estonia, I’m comin’! One of my dreams is
gonna come true! 
So I leave Italy, go to d Nordic Jam in
Riga, get hosted 1 week in Tallinn by one
of my best friends, enjoy Estonian sauna,
typical food n… drinks (above all! ;-), live
for a while with a  wonderful Estonian
family, get in touch with d organizers… I
feel at home: who misses Italy? All’s
already so cool but… it’s only the
beginning! Finally, the SC starts! The way
each course starts: participants arrive,
gather together for the Welcome Party, u
already know someone, “What’s goin
on?”,”How u doin?”,”U know that…?”
and so on… I look around, “study” the
situation, drink n laugh, laugh n drink,
start approaching d girls (what girls!!)…
get the badge with my name (so everybody
knows I’m Pierluigi from Turin n I avoid  d
bad figure to ask 4 times the name 2 some
beautiful girl… save time… I’m not
actually interested in her name ;-))… find
something new: “AVAILABILITY”…
????????… what’s that? It’s the “sexual
availability”, I get to know, in order to
avoid u work on a wrong person…
amazing, I think… these are d points u
can sign in:
- 1: no way! Married n going steady!
- 2: only if u are really good looking
- 3: u can try your luck!
- 4: I want to, do u?

weekend time! We go to a small island; it’s
raining; there’s an old sailor taking us to
the island by his boat, an open boat! It’s
too great: while d hell comes down, we r
like sardines in a can, around us liters of
Saaremaa vodka n beers… we start
singing “What shall we do with d drunken
sailor”… it’s the right moment ;-) On the
island d sun comes back to shine, we
spend 2 unforgettable days, we got a
“Survival game”, I don’t play ‘cos I’ve
injured my ankle… I’ll swear all d time 4
it! What more… d cold Baltic Sea…
sunset on island… the colors of the
North…
Back to Tallinn, goin on with robots, we
prepare a party instead of d organizers, we
take our revenge on them ,-) we run d
pub-crawling, we get drunk n close to one
another like ever… well… we really are a
group of friends now! U can go to all
Europe, everyhere u’ll have a roof to sleep
under!
We still have the time 2 write a song for
the SC, something like a hymn carved in
our memories… so we record it (I n Pilt
are great, we know;-) and sing all 2gether
“All my robot”: u should listen to it!
Eventually, time of robots comes over!
They r ready, our creatures… they move,
they work… pretty much… They
should’ve followed d light… ours,
actually, follows a blonde girl… we did a
good job ;-)
But what now? No… Yes… No… only…
well… time’s over… we gotta go… split
up… tears… hope to c u again… where
next time?… when in Italy?… waiting for
u… why all this?… that’s life… it can’t
rain forever… it can’t shine forever…
nothing lasts forever… get ready to it…all
cool things finish… like this article. Hugs.

di PIERLUIGI MANCARELLA
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(continua dalla prima)
non senti un malinconico 
spirto vagar tra i fiori,
e i suoi notturni amori
gemer, pensando a te?
Odilo; ei canta. Un esule
Dal ciel son io. Nessuna,
gioia m’ allegra. Ai pallidi
riflessi della luna
erro solingo; e memore
che il mio destino è questo,
vo modulando il mesto 
canto che Dio mi dié.

E adesso il filone giocoso - satirico di
Arnaldo Fusinato:

La  donna  romantica

…
Novella Ruth, da quel romanzo e questo
industremente spigolando va
un concetto amoroso, un pensier mesto,
un grido di dolore o di pietà,
e se all’amante suo scrive un biglietto,
vi caccia dentro tutto ciò che ha letto.
Qui una bestemmia della Sand, colà
una sentenza del Balzac, più giù
in coda a un paradosso del Dumas
un eloquente gemito del Sue,
ed un migliaio per lo men d’ “oh!” e d’
“ahi!”
che, a dire il ver, son commoventi assai.
E là dove le par che un po’ di pianto
ci cascherebbe proprio a meraviglia,
se per disgrazia a quell’ufficio santo
si rifiutasser le ribelli ciglia,
che fa…?nell’acqua le sue dita immerge,
e l’amorosa pagina ne asperge.
Ed il povero amante corbellato
Che, aperto il foglio di colei ch’egli ama,
vede l’inchiostro bleu qua e là sfumato,
- Oh! Quanto pianse! - intenerito esclama;
e cento baci egli depone intanto
sopra le tracce del creduto pianto.
…

Ci spostiamo in Inghilterra dove, con
andamento che sa di ballata, John Keats
scrive:

She found me roots of relish sweet,
And honey wild, and manna dew,
And sure in language strange she said -
“I love thee true”.

She took me to her elfin grot,
And there she wept and sighed full sore,
And there I shut her wild, wild eyes
With kisses four.

And there she lulled me asleep
And there I dreamed - Ah! Woe betide!
The latest dream I ever dreamed
One the cold hill’s side.

I saw pale kings and princes too,
Pale warriors,  death-pale were they all;
They cried - “La Belle Dame sans Merci
Hath thee in thrall!” 
…

Proseguiamo con alcune poesie di Emily
Dickinson:

Notti folli

Notti folli - notti folli!
Se io fossi con te
Notti folli sarebbero
Nostro sommo piacere!

Futili - i venti -
Per un cuore in porto -
Niente più bussola-
Niente più carta!

Remando nell’Eden-
Ah! Il Mare!
Se in te stanotte
Potessi ancorare!  

Sono “moglie”- ho finito quella cosa

Sono “moglie” - ho finito quella cosa-
Quell’altro stato -
Sono zar - sono “donna” ora -
E’ più sicuro così -

Come sembra curiosa la vita della fanciulla 
Da dietro questa morbida eclisse -
Penso che la terra appaia così
Agli abitanti del cielo -

Se questo è piacere - allora
Quell’altro stato - era dolore -
Ma perché confronti?
Sono “moglie”! Basta!

L’anima sceglie i suoi compagni

L’anima sceglie i suoi compagni -
Poi - chiude la porta -
Alla sua divina maggiore età -
Altri non presentare -

Impassibile - nota le carrozze - ferme -
Al suo umile cancello -
Impassibile - un imperatore inginocchiarsi
Sulla sua stuoia -

Mi consta che a volte - da una grande
nazione -
Sceglie uno -
Poi - chiude le valve della sua attenzione -
Come pietra -

Per concludere, una lirica di 
Walt Whitman:

Questa è la forma femminile

Questa è la forma femminile,
un nembo divino ne esala dal capo ai piedi,
attrae con una fiera irresistibile attrazione,
io sono spinto dal suo respiro come se non
fossi niente più
che un vapore indifeso, tutto scompare
fuorchè noi due,
libri, arte, religione, tempo, la terra solida e
visibile, e ciò che ci si
aspettava dal cielo o si temeva dall’inferno,
ora sono
consumati,
folli filamenti, ingovernabili germogli che ne
promanano,
altrettanto ingovernabile la reazione,
capelli, petto, fianchi, gambe che si piegano,
mani che cadono
in negligente abbandono, come le mie,
riflusso colpito dal flusso e flusso colpito dal
riflusso, carne
d’amore che inturgidisce e fa dolcemente
male,
getti d’amore senza limiti caldi ed enormi,
tremante gelatine
d’amore, biancofiorito, delirante succo,
notte d’amore dello sposo che dura sicura e
dolce sino all’alba
prostrata,
che ondeggia sino al giorno compiacente e
docile,
perduta nella fessura del giorno che
abbraccia ed ha tenera
la carne.
… 

Le Belle Dame Sans Merci

…
I met a lady in the meads,
Full beautiful - a faery’s child,
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.

I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone;
She looked at me as she did love,
And made sweet moan.

I set her on my pacing steed,
And nothing else saw all day long;
For sidelong would she bend, and sing
A faery’s song.


