
Peggio per te che non vai a votare
Peggio perché il seggio può vacare

Grido contro il sistema elettorale
Grido perché ti costringa a suffragare

Se nell’Urbe c’era il Duce
Ora c’è il Parlamento

Con un segno di matita
Si combatte una battaglia

Che ci porta alle urne
Senza niente da salvare

Che ci porta alle urne
Sì, ma a quelle cinerarie

Il sistema è un Satanasso
Che ammannisce voltafaccia
Che ammannisce voltafaccia

E funesta la tua vita
Con un segno di matita

si combatte una battaglia
Che ci porta alle urne
Per poi farci tumulare
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Democrazia alla Greca
preparazione per 420.000 persone - grado di difficoltà: 1 - tempo di 
cottura: avanti cristo
ingredienti: 400.000 schiavi, 20.000 cittadini, 2 ciuffi di prezzemolo, 
qualche spicchio di limone, 1 buona oratoria

Macerare bene gli schiavi. Sciacquare delicatamente i 20.000 
cittadini stando attenti a non mescolare. Ad avvenuta macerazione 
degli schiavi raschiare e lavare bene il contenitore per evitare il 
tipico fastidioso odore. Sgocciolare una buona oratoria sui cittadini, 
e emulsionare con gli schiavi macerati dopo averli sbattuti con la 
frusta facendo attenzione che la maionese di schiavi non impazzisca. 
Servire con ciuffi di prezzemolo e spicchi di limone.

Democrazia all’Itagliana
preparazione per 60.000.000 di persone - grado di difficoltà: 3 - 
tempo di cottura: tempi moderni
ingredienti: 40.000.000 di ignavi, 15.000.000 di cattolici praticanti, 
3.000.000 di immigrati varii (escludere i Rom per il retrogusto di 
selvatico), 500.000 sbirri, 1.500.000 di poeti, santi e navigatori, 200 
stragi impunite; aromi: olio, sale, basilico, aceto, mafia, camorra, 
‘ndrangheta, sacra corona unita, confindustria

Fare appassire gli ignavi in poco olio. Nel frattempo si saranno già 
fatti seccare i 500.000 sbirri. Pestare poi gli ignavi e gli sbirri nel 
mortaio riducendoli ad una poltiglia, aggiungendo sale. Trattare 
separatamente in una terrina gli immigrati varii, lasciandoli 
macerare nell’aceto, fino a dimenticarseli. Miscelare bene insieme 
le stragi impunite con i poeti, i santi, e i navigatori; eseguire la 
procedura bene al buio per impedire la germogliazione. Cuocere 
i cattolici praticanti a bagno radiomaria. Per insaporire, in ultimo e 
a piacimento, aggiungere un pizzico a scelta tra mafia, camorra, 
‘ndrangheta, sacra corona unita, confindustria, e aromi vari. Ornare 
il piatto con qualche foglia di basilico profumato, perché anche 
l’occhio - giustamente - vuole la sua parte.

Democrazia alla Mondiale
preparazione per 7 miliardi di persone - grado di difficoltà: 5 - tempo 
di cottura: 3° millennio
ingredienti: pianeta, 1.400.000.000 di ricchi, 5.600.000.000 di poveri, 
ortaggi transgenici (lattuga, mais, pomodoro, lecitina di soia, ecc), 
organismi internazionali, patata televisiva

Setacciare il pianeta per dividere bene i ricchi dai poveri. Quindi 
pulire e mondare bene il pianeta da ogni organismo vivente, tranne 
gli organismi internazionali che verranno tritati separatamente. Pulire 
i poveri tenendoli qualche tempo in foglie di lattuga transgenica, 
quindi eliminare il sangue dalla cervella ed espiantare gli organi 
interni (con cui andranno successivamente farciti i ricchi non 
troppo freschi) tenendoli immersi nell’acqua fredda. Fare spurgare 
per qualche decennio i poveri, schiumarli nel caso ci schiumino. 
Bardare, ovvero avvolgere la carne con fette sottili di pancetta, i 
ricchi; poi adagiarli sul canapé. Stemperare con patata televisiva a 
volontà.

La democrazia è una autodittatura che l’individuo si impone poiché non 
cosciente delle sue possibilità rivoluzionarie.
Un meccanismo simile all’autocensura, al pudore, al sudore  che viene 
per aver mangiato le cose sbagliate.

Una strana forma intelligente, direi innocua, ma dotata di un’innata 
tendenza all’autodistruzione ed alla ricerca di un ordine.
Un ordine che riguarda tutto ciò che percepisce. Direi una ricerca 
malata, un rifiuto del caos, un’ossessione senza senso poiché questa 
forma primitiva, non avendo alcuna conoscenza CREATIVA, si limita 
ad ordinare nel caos, mistificandolo a tal punto da ottenere come suo 
concetto il contrario di quello che è in realtà.
Il tentativo di cercare una nuova identità che risulterà concettualmente 
il contrario di quella che è in realtà.

Non so se l’avete ancora capito, ma io mi servo e mi nutro di 
improvvisazioni (che penso siano più sincere poichè non mediate dalla 
dimensione del tempo e delle sempre in aumento sovrastrutture del 
pensiero).
É chiaro che questo aumenta le difficoltà ad un tal punto che solo in 
pochissimi possono capire poiché pochi sono disposti a farlo.
I miei pensieri confusi e fusi col mezzo mediatico non mi portano ad una 
soluzione interessante, e nel tentativo continuo di capire cosa sono mi 
fermo perché mi sono di nuovo perso.

di Danilo Vissani Raimondo, Cristina Bolla, suor Germana 
Raminga Giusti

EDITORIALE DEMOCRATICO
Disordine intellettuale, disordine morale
di Danilo Raimondo
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IL PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA 

marino ramingelli giusti

L’aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente 
piano ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento del 
sistema.
Il piano tende invece a rivitalizzare il sistema attraverso la sollecitazione 
di tutti gli istituti, dagli organi dello Stato ai partiti politici, alla stampa, ai 
sindacati, ai cittadini elettori. 
Solo divisi possono dare il meglio di sé. Nessun bisogno di chiedere 
esplicitamente una contropartita. Un VERO imbroglio. Finalmente.

OBIETTIVI 
1) Nell’ordine vanno indicati: i partiti politici democratici; la stampa (che 
va sollecitata al livello di giornalisti attraverso una selezione); la RAI-TV 
va dimenticata; i sindacati, sia confederali CISL e UIL, sia autonomi, 
nella ricerca di un punto di leva per ricondurli alla libera associazione 
dei lavoratori; il Governo, che va ristrutturato; la magistratura, che deve 
essere ricondotta alla funzione di garante della scrupolosa applicazione 
delle leggi; il Parlamento, la cui efficienza è subordinata al successo 
dell’operazione.
2) Nell’ordine, vanno realizzati: la nuova legge elettorale; il germe 
dell’illegalità; vite adulte distrutte per sempre; ingordigia scandalistica; 
dispiaceri.
3) La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra 
sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di 
conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo.
4) Usare un’ulteriore cifra di 10 o 20 miliardi per: voglie matte; banchieri; 
ingresso in Telecom; delfini simpatici.
5) Primario obiettivo e indispensabile presupposto dell’operazione 
è la costituzione di un club (di natura rotariana per l’eterogeneità 
dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori 
imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici 
amministratori e magistrati nonché pochissimi e selezionati uomini 
politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità.
6) Obiettivi secondari ma irrinunciabili: ammirazione per il coraggio; 
legittima sorpresa; polemizzare costantemente; sostenere una donna 
presidente; farsi accompagnare dalla moglie; avere un trionfo.
7) Importante è stabilire subito un collegamento valido con la massoneria 
internazionale. 

PROCEDIMENTI 
1) Nei confronti del mondo politico occorre affidare ai prescelti gli 
strumenti finanziari sufficienti - con i dovuti controlli - a permettere 
loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti.  In caso di risposta 
negativa usare gli strumenti finanziari stessi per l’immediata nascita di 
due movimenti: l’uno, sulla sinistra, e l’altro sulla destra. Altrimenti il 
rigetto da parte della pubblica opinione è da ritenere inevitabile.
2) Far comparire un annuncio sul sito internet. Trovare la forza per 
andare avanti. Cercare appoggi da oltre le sbarre. Guardarci negli 
occhi.
3) Ai giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di “simpatizzare”. 
In un secondo tempo occorrerà: acquisire alcuni settimanali; coordinare 
tutta la stampa provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata; 
dissolvere la RAI-TV in nome della libertà di antenna ex art.21 Costit.

PROGRAMMI 
É ora di dire basta, e di dirlo con il tono di Monsignor Bagnasco, 
mite e fermo. Come argomentazioni propagandistiche di un pugno di 
facinorosi.
A questo fine, verranno ottenuti i seguenti risultati:
1) spostamento dei centri di potere reale dal Parlamento ai sindacati 
e dal Governo ai padronati multinazionali con i correlativi strumenti 
di azione finanziaria, per restituire ai naturali detentori il potere oggi 
perduto.

2) vittoria della lobby dei culattoni, velocizzazione delle adozioni, felicità 
a portata di mano.
3) eliminazione della forte e pericolosa disoccupazione intellettuale, 
nonché la tendenza ad individuare nel titolo di studio il diritto al posto di 
lavoro, con la delusione del non inserimento, il rifugio nella apatia della 
droga oppure nell’ideologia dell’eversione anche armata.
4) disorganizzazione del pensiero e del vissuto emotivo, impossibilità di 
esprimere la sofferenza e lo sbalordimento.
5) abolizione della validità legale dei titoli di studio; adozione di un orario 
unico nazionale di 7 ore e 30’effettive (dalle 8,30 alle 17) salvi i turni 
necessari per gli impianti a ritmo di 24 ore; eliminazione delle festività 
infrasettimanali e dei relativi ponti per evitare la “sindrome estiva” che 
blocca le attività produttive; concessione di forti sgravi fiscali ai capitali 
stranieri; sospendere le licenze per impianti di raffinazione primaria del 
petrolio e di produzione siderurgica pesante;
6) è inoltre opportuno acquisire uno o due periodici (da titolarsi 
“Capitalismo” e “Democrazia”) da contrapporre a Panorama e 
Espresso.

Illustrazione di Cristina Bolla
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prof.ssa Fernanda Fischione

DEMOCRAZIA
Democrazia è dominio del demos, domus del 
demanio, demonio di domani. Dimora di plebaglia 
in ipnosi collettiva da plebiscito populista. È la 
colletta, la protagonista: colletta di oboli, di teste 
e di voti. È la scheda crociata, la raccolta dei 
vuoti, il cicaleccio del parlamento. È apoteosi 
del lamento, quaderno di doglianza, è riempirsi 
la panza per farsi passare lo spavento. È Flavia 
Vento alle elezioni con Storace, la bandiera della 
pace, maggioranza che non tace. È liberismo 
liberale senza etimo che vale, monopolio statale 
del vaccino per la polio, velleità di gloriarsi di 
un dialettico accessorio. È diritto obbligatorio, 
dovere autoinflitto, l’esportazione del conflitto per 
pretesa di giustizia infinita. Sono dieci dita che 
firmano una petizione in digitale, l’ibernata libertà 
di parola che nessuno sta ad ascoltare, un male 
minore – e dunque banale. È l’animale che cede 
al ricatto del titolo di borsa, è l’Unione che fa la 
forza, un afflusso inconsapevole d’entropia. È 
pornografia, la felicità del Sol Calante: una puttana 
ammiccante, una scopata fatta di fretta, il culo 
venduto in cambio d’una sigaretta. È la scaletta 
sempre uguale di un palinsesto in calo d’ascolti, 
un televoto espresso a colpi di telecomando, è 2 
+ 2 che smette di fare 4.

                                                                                                       
Una cellula delle Brigate Democratiche ha rapito 

il Segretario del Partito Punk, Vito Mora,
reo di tentare il compromesso storico

 col Movimento Astensionista  Anarchico.
La rivista “Democrazia”, in ESCLUSIVA,

riporta il dossier sul tragico sequestro,
dal volantino di rivendicazione (recapitato alla nostra redazione il 

giorno stesso del rapimento) sino al drammatico esito del caso.

BRIGATE DEMOCRATICHE
avanguardia armata della democrazia

di Mara Cagò ‘l Ramingogiusti

Comp(uter)agni, la crisi irreversibile che l’anti-occidentalismo sta attraversando mentre accelera la disgregazione del suo potere e del suo dominio, 
innesca nello stesso tempo i meccanismi di una profonda ristrutturazione. Fortunatamente, la trasformazione nell’area europea dei superati 
Stati-nazione di stampo liberale in Stati lmperialisti delle Multinazionali (SIM) è un processo in pieno svolgimento anche nel nostro paese. Il SIM, 
ristrutturandosi, si predispone a svolgere il ruolo di cinghia di trasmissione degli interessi economici-strategici globali dell’Occidente, e nello stesso 
tempo ad essere organizzazione della sicurezza preventiva rivolta ad annichilire ogni “velleità” rivoluzionaria degli anti-occidentali. 
Questo ambizioso progetto per potersi affermare necessita di una condizione pregiudiziale: la creazione di un personale politico-economico-militare 
che lo realizzi. Negli ultimi anni questo personale politico strettamente legato ai circoli economico-industriali è emerso in modo egemone in tutti i partiti, 
ma ha la sua massima concentrazione e il suo punto di riferimento principale nei grandi schieramenti bipolari.
Nel quadro dell’unità strategica degli Stati Occidentali, le maggiori potenze  richiedono ora a noi Brigate Democratiche di funzionare da polo politico 
nazionale dell’avanguardia dell’esportazione della Democrazia. É sulla macchina del potere democratico, trasformata e “rinnovata”, che dovrà 
marciare la riconversione dello Stato-nazione in anello efficiente della catena di esportazione democratica, e potranno essere imposte le feroci 
politiche economiche e le profonde trasformazioni istituzionali in funzione apertamente democratizzante.
Bisogna stanare dai covi bipolaristi, variamente mascherati, gli agenti controdemocratici che nelle Coalizioni di Governo rappresentano il fulcro della 
ristrutturazione delle PDN (ProtoDemocrazie Nazionali), braccarli ovunque, non concedere loro tregua. Bisogna estendere e approfondire il processo 
agli astenentesi al voto. É questa una delle direttrici su cui è possibile far marciare il Movimento di Esportazione Democratica Offensiva, su cui sferrare 
l’attacco e disarticolare il progetto anti-occidentalista.
Sia chiaro quindi che con la cattura di VITO MORA e con  il processo al quale verrà sottoposto da un Tribunale della Democrazia, non intendiamo 
“chiudere la partita” né tantomeno sbandierare un “simbolo”, ma sviluppare una parola d’ordine su cui tutto il Movimento di Esportazione Democratica 
Offensiva si sta già misurando, renderlo più forte, più maturo, più incisivo e organizzato.
Intendiamo mobilitare la più vasta e unitaria iniziativa armata per l’ulteriore crescita della GUERRA MONDIALE PER L’ESPORTAZIONE DELLA 
DEMOCRAZIA.

Per la Democrazia! Invadere uno Stato per democratizzarne cento! In “x” we trust!

16-3-2008
Brigate Democratiche

COMUNICATO N°1
DELLE BRIGATE DEMOCRATICHE:

VITO RAPITO

DIZIONARIO DEMOCRATICO

DOSSIER ESCLUSIVO
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Vito Mora, cantante punk, occupante abusivo di edifici, autore di opere irridenti 
la democrazia, ferroviere disertore, spaccapietre biologico, teatrante, maritato: 
ti viene data la parola affinché prima dell’esecuzione tu possa giustificare 
come mai non hai impegnato tutta la tua la vita nella strenua difesa dei valori 
democratici.
----------------------
C´erano 35 gradi sotto zero, qualcuno diceva fossero 45.
Da una settimana non si dormiva, avevamo i piedi con le bolle bianche del 
congelamento (se vuole le spedisco anche le foto), era comunque una guerra 
simulata e non credevo potessero arrivare i norvegesi o i canadesi, non mi é 
ancora chiaro questo, per catturarci, come se tutto fosse vero.
La notte prima e l´altra ancora, l´avevo passata dentro una legnaia, sdraiato 
e abbracciato, per farci un po´ di caldo, ad un tale di nome Gardella, coperti 
inutilmente di una pelle di mucca che il proprietario della legna ci aveva fatto 
trovare, senza dire una parola, perché facevamo pena. Abbiamo rischiato di 
rimanerci.
E allora, la guardia, la sentinella, quella notte, cioé quella dopo la legnaia, non 
l´ho fatta. Mi sono infilato dentro il sacco a pelo, almeno nella piccola tenda 
c´erano solo due o tre gradi sottozero. Non pensavo potesse succedere d´essere 
svegliato e, coi pantaloni ancora sbottonati, dover far finta di difendermi, era la 
prima volta che facevo l´attore, protagonista di una rappresentazione teatrale 
militare.  Anche se fossi stato sveglio e avessi dato l´allarme cosa sarebbe 
cambiato? Loro erano piú numerosi, ben attrezzati e soprattutto svegli. Non ci 
sarebbe stato niente da fare, anche lei, e questo non mi consola, avrebbe fatto 
quello che ho fatto io.
Ci portarono in un campo statunitense e ci misero nella tenda dove alloggiavano 
una quindicina di medici, puzza di medicine, ma c´era caldo, un caldo privilegio. 
Noi ci siamo tolti gli scarponi e abbiamo mostrato, senza vergogna, le condizioni 
dei nostri piedi, dormivamo su quei piedi, e loro ci hanno dato delle creme. 
Ma non ho parlato. Quando mi hanno portato in un´altra tenda dove c´era un 
ufficiale italo americano e mi hanno interrogato, io non ho detto niente, non ho 
parlato, anche perché non sapevo niente. Non sapevo dove la mia compagnia 
fosse, la compagna ancora non l´avevo, in quale posto della Norvegia stavamo 
guerreggiando, non sapevo perché eravamo li e come avevo fatto ad arrivarci. 
Si, lei dirá che é facile non parlare quando non si ha niente, ma proprio niente, 
da poter dire, va bene, ma questo é un fatto, avrei potuto inventare tutto, ma 
non l´ho fatto, non ero ispirato devo dire.
E mi sono beccato dell’ “alpinino di merda” da un generale che ci credeva. Di 
lui si direbbe che ha difeso strenuamente la democrazia, ma non é vero, siamo 
stati noi, sono stato io a difenderla, sono io che ho scambiato una bustina di 
cordiale per una bandierina norvegese, con un bambino giá alcolista, sono io 
che passavo le giornate dentro una buca nella neve a guardare i cavalli e gli 
abitanti del paese che ridevano di noi, era il mio piscio che appena arrivava al 
suolo si ghiacciava. Di tutto questo mi vergogno. Non lo farei piú, ma l´ho fatto, 
me ne dia atto.
Fortuna che c´era il sole, e anche l´aurora boreale, altrimenti non avrei saputo 
quale cartolina scegliere e spedire alla famiglia.
Ero stremato ed estraniato, non sapevo piú chi fossi, ci fecero anche girare su 
noi stessi, per farci perdere l´orientamento  e camminai camminai assieme a 
gli altri due perdenti, fino ad arrivare, non si sa come, a casa, dove dormii tre 
giorni, senza fare sogni.
Signor Giudice, basta questa esperienza per maturare un milione di crediti 
nei confronti della sua Democrazia, se poi ci mettiamo i sette anni passati in 
Ferrovia, i quattordici anni perduti nella scuola e i caroselli, i Pippi Baudi ed i 
Corradi, il tempo passato davanti alla tv, dal bianco e nero al digitale, le ore 
spese dentro i supermercati e a cercar parcheggio, tutte le bollette che ho 
pagato, l´iva e la benzina, lasciamo perdere.

VERBALE DEL PROCESSO DEMOCraTICO

CONTRO VITO MORa 5

Partito dei Tori lavora

Lega Lize



Intervista alla professoressa Tricia McMillian
(docente di Antropologia Democratica alla Democratic University di Washington D.C.)
a cura di marino ramingo giusti

Dottoressa Tricia McMillian, vorrei iniziare questa nostra intervista con un parere a caldo: succede un fatto curioso, ovvero 
che dopo ogni doccia una signora e i suoi familiari si ritrovano con il mal di testa, la pelle arrossata, e perdono i capelli; a 
loro piace quel posto, e non vogliono sentire discussioni. Domanda: bisogna redimere  questa gente?
Lo spettacolo cattura l’intero dell’esistenza, proietta su uno schermo candido immagini affascinanti, impedendo a ciascuno di vedere 
il suo stesso quotidiano fatto di infinite miserie minime, di provare a cambiarlo. Che fanno quelli che, più attenti o meglio posizionati 
degli altri, allo spettacolo non credono? Sognano l’utopia e la proiettano in sovrimpressione sulle immagini di vedette e calciatori. C’è 
in questi sognatori qualcosa di non pacificato, una possibilità di resistenza; niente di meno – ma neanche, niente di più.
A questo punto sarebbe auspicabile che il Parlamento rinunciasse a ritoccare in fretta e furia una legge molto restrittiva, a 
tratti crudele, per formulare la quale ha impiegato anni?
Come tutti i sistemi di dominio che abbiano l’ambizione di durare a lungo, anche quello del capitale democratico non s’impone 
dall’esterno come una coercizione odiosa, ma funziona dall’interno, è in primo luogo un’antropopoiesi. Il “controllo delle anime”, la 
formazione di individui conformi è ciò che permette alla macchina di continuare a girare. Favorendo la vita e poi usandola come 
strumento, producendo soggettività e poi divorandole: biopolitica e tanatopolitica si saldano. Il capitale ha di differente, rispetto ai 
domini tradizionali, la necessità di modificarsi rapidamente: le soggettività devianti sono sempre recuperabili, ciò che rende formidabile 
la sua presa e la sua plasticità. La democrazia serve a questo: a permettere la modificazione rapida e funzionale mantenendo 
l’alienazione dei soggetti dal quotidiano: occorre che siano sopportabili le amicizie come clientelismi o come ricatti affettivi; i ruoli 
sessisti nelle coppie; l’edonismo d’accatto dei centri commerciali; le relazioni sado-masochistiche fra individui; l’azzeramento del 
desiderio; la masturbazione come paradigma del godimento. 
In un suo saggio del 2002 lei racconta di un itagliano qualunque che la portò in un negozio Apple come fosse il posto più 
bello del mondo, e passò mezz’ora ad illustrarle gli accessori dell’iPod. Lei invece pensò che passeggiando per il centro di 
una città itagliana si ricordò di colpo che, da studentessa, era passata dalla stessa loggia medievale. Allora le chiedo: siamo 
la stessa persona? Sposarmi, fare il bravo?
I più onesti ammettono che di questo, e di poco altro, son fatte le giornate di tutti. Ma tirare le catene riapre le ferite, servono lenimenti: 
ci sono la tv, la seduzione coatta, i beni di lusso e quelli high-tech. E le elezioni: possiamo scegliere! possiamo decidere di cambiare! 
(Per i più irredenti, resta il sogno di rivoluzione.)
Si caricano gli aggiornamenti dell’antivirus, ormai quasi quotidiani. Si incespica sull’inglese, si vive ancora in famiglia. Si 
prova orrore per se stessi. Quella manciata di dollari può rivoluzionare la vita di chi per tradizione non sa cosa significhi 
lavorare. Ma se la data di scadenza è alle porte, c’è un campanello che metta sull’avviso?
L’idea utopica di rivoluzione come istante di liberazione definitiva dalle pastoie del quotidiano è alienazione schietta, puro escapismo 
(e siccome non c’è niente che il capitalismo non possa recuperare e asservire alla propria perpetuazione, l’opposizione al capitalismo 
fa vendere libri, costituisce titolo valido in alcune filiere accademiche, delimita identità di club). C’è qualcosa di nobile alla sua origine, 
la traccia di un’eccedenza soggettiva che non si è lasciata schiacciare dallo stato delle cose; ma essa stessa agisce come dispositivo 
di attenuazione, come deviatore e incanalatore dell’energia eccedente e creativa in forza-lavoro e plusvalore. E soprattutto, a livello 
individuale, agisce come paravento di un quotidiano che rimane tanto misero quanto quello di coloro che si comprano automobili 
potenti e seducono le segretarie.
L’errore sta nel credere che l’attrazione duri naturlmente per la vita. Chi è libertino non se ne vergogni, troverà qui una 
sistemazione teorica. Ma durerà? Rimpiazzerà almeno in parte auto e scooter?
Se domani le masse tornassero a muoversi, se il sistema capitalistico fosse rovesciato in una notte, se tutti i giochi si riaprissero, 
quello che ci costituisce, i paradigmi di lunghissima durata su cui poggia il nostro sentire lungamente costruito fin da quando eravamo 
in utero, non sarebbero neanche scalfiti. Il dominio si riprodurrebbe in un istante: con diversi attori, forse, e magari anche con parti 
rovesciate: chi picchiava verrà picchiato, e viceversa. God protect me from what I want: la partita sarebbe tanto disperata quanto lo 
è ora.

NON ORA E NON QUI
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Il fatto che siano quasi tutti persone iperqualificate per il 
lavoro è un bene. Ormai siamo alla moda. Ma come sarà stato 
il Rinascimento?
È ancora la costruzione occidentale dell’individuo come ente finito 
e pienamente costituito che si dà a vedere in questa impasse: 
c’è l’individuo libero, pieno e naturalmente buono; c’è il capitale 
cattivo; e c’è l’oppressione. Liberarsi dal capitale equivarrebbe, 
in questa visione, a liberarsi dall’oppressione. Ma se è facile 
vedere i punti dove il capitale davvero opprime e reprime, meno 
facile è guardare le zone di vita dove il nostro godimento sta in 
una relazione sadomasochistica, dove la posizione da cui viene 
proferito contraddice senza appello il contenuto del discorso, dove 
aderiamo senza neppure un pensiero a ruoli e aspettative retrive. 
Meno facile sentire la vischiosità mortale delle parole che usiamo: 
i contenuti nuovi che crediamo di mettere in una parola vecchia 
vengono presto soffocati.
Lo sforzo di leggere nelle imprese di Alessandro una lezione 
attuale sul fascino, con razzismo, handicap e fantasmi del 
passato, potrebbe far sorridere. Ma importa che il lettore 
tragga riflessioni morali?
Chi ci libererà dalle fedi che portiamo al dito, dai maestri che 
non cessano di parlare da maestri, dalle gloriose aspettative che 
riponiamo nei nostri figli, dalla posizione del missionario, da Rotten, 
dalla rappresentanza, dalla autorità, dalla masturbazione, dal tono 
con cui parliamo agli sportellisti?
Le nostre armi vere sono fredde. È con queste che difendiamo 
i valori liberali. Quello è sport. Nel golf, invece, l’atmosfera 
è statica, noiosa, mondana. Da Hiroshima a oggi è diventato 
decisivo il rapporto con il telefono mobile. A questo punto non 
posso che chiederle: il cibo per cani si può mangiare?
La rivoluzione non ci sarà (oppure ci sarà, ma non ora e non qui). 
Le masse hanno altro da fare, il capitale vince su tutti i banchi, 
i tentativi precedenti sono andati tutti buchi. Ci resta tempo per 
riflettere sulle innumerevoli ragioni per cui la rivoluzione, alla fine, 
non è riuscita neanche quando le masse si muovevano: abbiamo 
analisi eccellenti dei meccanismi di ricaptazione delle forze vive da 
parte del capitale, istantanee fedeli del deserto quotidiano, riletture 
emozionate di coloro che scrivevano in altri tempi, quando, in mezzo 
alle urla della soldataglia, la rivoluzione sembrava pur sempre a 
tiro. È una questione di tempi: nella rivoluzione non possiamo più 
sperare, all’inizio di una nuova storia non possiamo più credere. Ci 
resta la democrazia, e tutto quello che ci dà.

Tutto sulla plastica
scivola.

anche il sangue.
Tutto scorre.

Ma non ci bagna il fiume
nell’apnea dei tempi.

Tutto scivola sul petrolio,
anche il sudore

della vertigine dei suoli
scivola

sugli abissi dei vertici.
Tutto scivola

e niente pesa:
come il petrolio

galleggia sul mare
ed il petrolio

pesa più del mare.
Tutto scivola

E continua a scivolare...

Gea Panici

LETTERATURA DEMOCRATICA
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democrazia vuol dire libertà, libertà di provare a fare i soldi, libertà di votare e lavorare, che a comandare ci pensa chi è votato a fare il deputato, o il 
presidente...

democrazia: governo DELLA gente, che NON governa, ma CHE È governata...
sofisma di particella, istituzione della preposizione “della”...

due nomi: nixon o chennedi, barabba o gesuccristo

(Marino Ramingo Giusti, Chennedi e Merilin Morrò, in Latrilogia delle Girandole di Ra Ramingo, 1998-2001)
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