
EDIToRIaLE
di Danilo Raimondo

Uno... nove... sei... otto... BOOM, è cominciata la Rivoluzione in costume, i pantaloni a zampa descrivono il MOVIMENTO, un allegro bisessualismo 
libererà la donna, le strade d’occidente si riempono di giovani e nessuno riesce a capire da dove arrivano, tutti nascono e nessuno muore, la 
grande guerra è ormai finita da tempo e finalmente il gioco del distruggi-e-ricostruisci che i banchieri hanno messo in moto comincia a dare i suoi 
frutti. L’economia, il consumo, l’accumulo hanno prodotto la società figlia dei proventi di guerra, ma la guerra è fredda, la protesta è calda, gli 
indiani metropolitani, i cani sciolti, il sesso libero, i fiori nei cannoni, i pantaloni a zampa.
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SLOGANo
v o c i  d a l  m o v i m e n t o  “ S t u  d e n t ?  e s c o !

prof. MAOrin Ra Ming Ogiust - 
docente di Statistica dei Movimenti, Università di Pechino

La borghesia solleva delle grosse pietre che poi sono 
destinate a ricadergli sui piedi
(un’analisi storico-dialettica del fenomeno sessantotto)

L’elemento peculiare che permette al ‘68 di inscriversi in quegli scorci cruciali che segnano le 
svolte della Storia è costituito dal processo di singolarizzazione che assumerà la forma esplicita 
di autonomia. Ciò che gli conferisce qualità di spartiacque epocale non è tanto l’aver prodotto 
qualche esito rivoluzionario, quanto l’aver inciso sulla totalità oppressiva della sussunzione 
capitalistica del tempo.
La rivolta attraversò paesi dell’Est e dell’Ovest, riuscendo a stabilire l’insensatezza del processo 
conoscitivo e della frammentazione specialistica del lavoro intellettuale.
Nonostante le inevitabili contraddizioni, si trattò di un movimento transnazionale e policentrico, 
capace di costruire un processo di totalizzazione (che possiamo chiamare totalitanza) articolata 
come contraddizione esistente tra oppressi ed oppressori. Da un lato la totalizzazione è un 
processo indiscernibile dalla soggettività; dall’altro lato però la soggettività pose la problematica di 
una proposta di rivolgimento della realtà sociale.
In questo senso il ciclo di lotte dell’ “operaio massa”, questo continuo e spontaneo moto conflituale, 
determinava la necessità, non più rinviabile, di un rovesciamento di tutti gli ordinamenti istituzionali. 
Il pensiero della composizione di classe contesta radicalmente l’investimento nelle lotte degli 
aspetti esistenziali più intimi. Ma la critica più radicale al neoidealismo di sinistra di derivazione 
francofortese viene dalla consapevolezza dei rischi di un’autoghettizzazione.
La libertà di “scegliere di scegliere” è un processo soggettivo e intenzionale che presuppone il 
dibattito sul pericolo insito nell’uso degli strumenti di comunicazione, il pericolo della manipolazione 
e dello svilimento della tormentata conquista della spontaneità cosciente, della soggettività 
negatrice, come pensiero liberato.
A connotare di un carattere estremistico il movimento furono alcuni elementi posti alla base della 
sua genesi, e ricorrenti poi nella divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Non a caso tra 
i principali slogan vi era quello che recitava: “siate realisti, chiedete alienazione!”.
Contro il sistema non potevano valere le teorie rivoluzionarie classiche, che sostenevano la 
necessità di comprendere lo spostamento in senso antiautoritario del movimento rivoluzionario. 
Non poteva bastare la presa del potere politico, la rivoluzione doveva essere totale, cioè al di fuori 
delle metodiche politiche (leninismo, maoismo, consiliarismo libertario, fochismo guevarista. Nel 
movimento confluirono dunque anche tutte le culture della tradizione della sinistra eterodossa, che 
condizionarono i legami con le masse sfruttate.
Alla prospettiva di disarmo, le avanguardie rivoluzionarie operaie e di base socialista devono 
opporre la proposta di operare una lenta e paziente penetrazione dei contenuti contestativi e 
delle proposte alternative. Ma siccome si è sparato, questo significa che le analisi e le previsioni 
politiche erano la formalizzazione di due distinte proposte strategiche.
Par de cazzi.
Ma poi Capanna, col suo carisma naturale, fece subito breccia.

I sessantenni sono quelli 
che hanno mandato 
affanculo i vecchi e i loro 
usi benefici e si sono 
votati ai consumi sfrenati 
strabattendosene il cazzo 
di qualunque cosa.

Francis la mula pensante

IO SOFFRO, NON SOFRI
marino ramingo giusti

Non so cosa fare se 
andare a vedere un orribile 
video festival o andare al 
guernica dove é facile che 
ci si annoi.
V

Il problema è quale sia l’azione utile e funzionale 
alla rivoluzione, risposta sincera forse inutile a 
cui aggiungo che l’occupazione dei pensieri da 
parte del potere fa si che solo attraverso una 
comprensione e un rifiuto della dialettica e della 
cultura le idee si associno tra di loro in modo 
libero e disvelatore. 
Dell’azione non mi occupo ma in realtà ne 
subisco l’occupazione.

Cupido Fastidio

Fernanda Fischione
DAVANTI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Felsina la rossa. Il rosso è sbiadito nel giro lineare di un trentennio, e davanti al 
Trentotto sono state cancellate le pi, e brulica al loro posto un’emotiva umanità 
entomologica desolantemente composta di soli fuchi e api operaie. 
La regina è morta, le hanno sparato, e l’alveare è impazzito.

Fuori c’è un bislacco senso d’attesa per l’apocalisse che mai verrà. Stilla a stilla, 
il punto di rottura si consuma in un tempo tendente ad infinito, e l’ordigno non 
scoppia all’improvviso, ma si dischiude piano in una sequenza interminabile di 
istanti impercettibili, cosicché tutti abbiano il tempo di scansarlo.
Resta la sensazione di essere stati presi per sfinimento.
Si va in processione alla stazione, a guardare il buco che trent’anni or sono, 
quasi, fermò il tempo: l’ultima bomba esplosa in un infinitesimo di secondo, gli 
ultimi brandelli di carne da ricucire in forma di una salma che dia l’idea d’essere 
un’unità in sé conclusa, e si spegne la luce, e si dorme un sonno banale senza 
odori onirici, e si brulica una vita talmente veloce che a guardarla da lontano 
pare immobile. 
La deflagrazione avvenne in un puntino minuscolo sulla linea cronica. Un 
puntino così piccolo che l’orologio a malapena riesce ad abbozzarlo, additandolo 
grossolanamente con una lancetta il cui ultimo rintocco suonò come un colpo 
sordo di campana a morto.

Abortita dagli anni ’80, feto deforme e inadatto a sopravvivere fuori 
dall’incubatrice, maledici con livore il giorno in cui la parola rivoluzione ha iniziato 
a sembrarti ridicola, imbarazzante, impronunciabile come una bestemmia. È 
stato allora che sei morta incontrovertibilmente, la tua immobilità legittimata 
da una parola indicibile, e la fine scritta a caratteri labili su una lastra di pietra 
grigia.
Ti sei infettata d’odio e d’impotenza, e i tuoi occhi son diventati microscopi 
sottilissimi, lame chirurgiche affilate alla mola della Conoscenza, e hanno finito 
per amputarti le mani.

Se ti tagliassero a pezzetti non te ne accorgeresti nemmeno.

E  o r a ,  E  o r a ,  N è  p o t e r e  n è  l a v o ro



Nel ringraziare per lo spazio che mi viene offerto, poichè nulla di “politico” potrei 
aggiungere a quanto non abbia già scritto nella Storia di Mondo Beat, pubblicata nel 
mio sito www.melchiorre-mel-gerbino.com, colgo l’occasione per parlare invece del 
tratto “intimo” della mia generazione, cioè di quella necessità interiore avvertita da 
quelli della beat generation americana, dai provos olandesi, dai contestatori italiani e 
francesi, di viaggiare per il mondo per allargare i contenuti delle rispettive culture: non 
per nulla, se si vuole definire con 3 parole quella generazione, si può ben dire di una 
generazione “on the road”. 

Vent’anni dopo i tempi di Mondo Beat, tornato al mio paese natale Calatafimi dopo un 
periodo trascorso in America del Sud, io vi tenni una serie di comizi, di mia iniziativa e 
senza coperture di partiti politici, a conseguenza dei quali un prete truffatore scappò dal 
paese e due sindaci cattolici si dimisero dalla carica, l’uno dopo l’altro. Fui segnalato 
allora al “Maurizio Costanzo Show” (io, che non faccio uso dell’elettrodomestico 
televisore, non sapevo allora che esistesse quello show nè che esistesse lo stesso 
Maurizio Costanzo). Al “Maurizio Costanzo Show”, quando si scoprì che viaggiando 
per il mondo ne avevo visitato più di cento nazioni, divenni il “volto simbolo”, cioè colui 
che vi fece segnare i massimi gradimenti di sempre tra ventimila ospiti in vent’anni. 
Sono contento delle tante trasmissioni cui partecipai al “Maurizio Costanzo Show”, 
perchè allora m’impegnai a promuovere in tanti telespettatori il desiderio, direi pure 
la necessità, di conoscere il mondo, e ciò quando gli italiani non viaggiavano ancora 
a livello di massa, e, risultato imprevedibile, liberai gli alopecici (io che alopecico non 
sono) da cappelli e baschi con cui avevano fin lì celato le loro teste, che divennero 
cult!

Per concludere, qualche appunto di viaggio.
Nel mondo ho conosciuto in aree diverse individui appartenenti a etnie di “primitivi”, 
che si andavano integrando alla “civiltà”, e sempre mi sono fortemente meravigliato 
del miscuglio bizzarro di atavismo e di modernità delle loro personalità.

U n  Q u a r a n t o t t o  d u e  a n n i  p r i m a  d e l  S e s s a n t o t t o :

u n  c o n t r i b u t o  d i
M E L C H I O R R E  G E R B I N O

( F o n d a t o r e  e  D i r e t t o r e  d i  M o n d o  B e a t )

FOTO 1 - Lunedì 3 aprile 1967. Assistiti dagli avvocati Alessandro Garlatti e Carlo 
Invernizzi, giovani di Mondo Beat presentano al Tribunale di Milano un esposto-
denuncia contro la Questura della città. In questa foto, da sinistra, sulla stessa fila, 
Giorgio Cavalli, Melchiorre Gerbino, Zafferano, Eros Alesi.”;
FOTO 2 - Melchiorre Gerbino seduto davanti alla sede di Mondo Beat, aprile 1967

Melchiorre Gerbino è il leader de La Contestazione.
Direttore di Mondo Beat, la tenne a battesimo tra il 1966 e 
il 1967 a Milano.
La Contestazione da Milano si propagò in Italia, in Francia 
e nel mondo e creò un rapporto tra coscienza di massa e 
potere costituito, nuovo nella storia, dove l’una condiziona 
l’altro, e ciò dal Maggio del ‘68, quando la coscienza di 
massa esautorò dal potere l’inquinatore nucleare Charles 
de Gaulle.
Oggi, direttore del Vafusex, Melchiorre Gerbino orienta 
La Contestazione contro il Vaticano, consapevole che 
destabilizzando il Vaticano caschi il castello di carte truccate 
con cui é architettato l’attuale criminale ordine mondiale.
Negli anni ‘60 tre movimenti di coscienza di massa, 
animati dai principi della non-violenza e dell’ecologia, 
condizionarono il potere costituito là dove essi si 
manifestarono.
1 - La Beat Generation e i movimenti studenteschi 
americani, che si caratterizzarono per forme di “protesta” contro la guerra nel Vietnam e condizionarono la politica interna degli Stati Uniti.
2 - Il Movimento Provo, olandese, che si caratterizzò per forme di “provocazione”.
3 - Il Movimento Mondo Beat, fu di poco più giovane degli altri due, e si caratterizzò per la “contestazione”, che é “azione non-violenta di massa per l’affermazione 
dei diritti civili e per la salvaguardia dell’ambiente nell’era nucleare”.

I N S E R T O  S P E C I A L E R R I M O

MONDO BEAT

Foto 1

Foto 2



In un’area di Africa Nera profonda della Guinea-Bissau un primitivo, che portava al collo un 
sacchetto con l’antidoto ai filtri malefici, che indossava un perizoma da cui pendevano ciondoli 
contro il malocchio, che aveva i denti molati a triangolo come quelli di un pescecane, andava 
camminando al mio fianco e mi andava spiegando che avrei dovuto mangiare i frutti delle 
liane, che lui aveva raccolto inerpicandosi fino alle cime di alberi immani intorno a cui le liane 
fruttificavano, perchè quei frutti avrebbero rafforzato l’efficacia dei miei succhi gastrici a digerire 
il cibo locale di cui dovevo giocoforza alimentarmi. Il primitivo mi aveva spiegato tutto ciò in 
perfetto portoghese, poi, avendo temuto che io non avessi capito, me lo andava ripetendo in 
perfetto francese... Pensai che, per parlare così bene portoghese e francese, da piccolo era stato 
educato in qualche missione. Mangiai i frutti delle liane, che si dimostrarono deliziosi al palato e 
un vero toccasana per lo stomaco.

A Freetown, capitale della Sierra Leone, scoprii che esistono gruppi di ballerini e percussionisti 
di bongo che vengono ingaggiati telefonicamente, senza che essi stessi o altri sappiano da 
chi. Chi li ingaggia arriva in taxi al luogo prestabilito, celato dentro una sorta di totem: costui o 
costei può essere chiunque, perchè in Sierra Leone chiunque ha il diritto di compiere sortilegi. 
Lo sconosciuto dentro il totem balla al ritmo dei bongo, circondato dai ballerini che ondeggiano 
in trance, mentre tutt’intorno si raccoglie una folla di ‘intenditori’. Lo sconosciuto compie così un 
sortilegio, di cui nessuno deve conoscere la natura nè la persona cui viene fatto. Se il sortilegio 
si sta compiendo in una strada centrale di Freetown o a un crocevia, allora i vigili urbani deviano 
prontamente il traffico, senza che ciò sollevi proteste... Quando lo sconosciuto dentro il totem 
‘sente’ di avere compiuto il sortilegio, ferma le danze, paga il gruppo, abborda un taxi e si dilegua. 
La folla si disperde e a Freetown tutto torna a scorrere normalmente.

Volando dall’Arcipelago delle Salomon alla Papua-Nuova Guinea sedevo accanto a un 
cambiavalute di ‘shell money’, conchiglie levigate e bucate come rondelle, che i primitivi della 
Papua-Nuova Guinea usano come denaro. Il mio compagno di volo mi mostrava quelle conchiglie 
e mi diceva che in Papua-Nuova Guinea lo attendevano delle guide con cui avrebbe intrapreso 
lunghe marce a piedi per raggiungere aree remote dove capi tribù avrebbero comprato quelle 
conchiglie, pagandole con dollari australiani, che avevano ricevuto come sovvenzioni governative 
e non sapevano spendere. Il mio compagno indossava una sorta di papalina color scarlatto, 
masticava e mi offriva bacche aromatiche che rendevano la lingua e le labbra color ocra, aveva 
il volto profondamente scarificato e minutamente tatuato. Mi confidava con orgoglio di avere 
due conti in banca, uno alle Salomon e uno in Papua-Nuova Guinea, ma che, per restrizioni 
governative, non poteva operare dall’uno all’altro. A un certo punto io, che sono un appassionato 
di pesca subacquea in apnea e perciò conosco tante spiaggie tropicali, dissi al mio compagno 
di volo che di quella sorta di conchiglie ne avevo viste in tutte le spiaggie della Melanesia e non 
capivo come in Papua-Nuova Guinea non ci fosse nessuno che le levigasse, tanto da doverle 
portare lui dalle Salomon. Al che il mio compagno con un moto di stizza disse: “Ma va! Queste 
vengono dall’Isola di Ovau e hanno maggiore consistenza calcarea delle altre e lo si avverte al 
tatto! Le altre sono false!” - e con fare perentorio mi tolse di mano le conchiglie. 

v

Melchiorre Gerbino
Settembre 2008

U n  Q u a r a n t o t t o  d u e  a n n i  p r i m a  d e l  S e s s a n t o t t o :

MONDO BEAT

I N S E R T O  S P E C I A L E R R I M O

FOTO 3 - Manifstazione di Mondo Beat dell’8 aprile 1967: con il cartello “LA 
LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI?” Eros Alesi; alla sua sinistra Melchiorre 
Gerbino

FOTO 4 - Nel 1990 Melchiorre Gerbino era famosissimo in Italia per le sue 
apparizioni al “Maurizio Costanzo Show”, dove, parlando dei suoi viaggi 
intorno al mondo, faceva segnare i massimi gradimenti di sempre. Allora 
egli fu invitato dalla Casa editrice Grasso di Bologna a pubblicare le sue 
memorie, che apparvero in “Viaggi”, volume composto di due libri, uno sul 
suo underground nella Citta’ Vecchia di Stoccolma, l’altro su quello che gli 
era successo in Marocco dopo i tempi di Mondo Beat. Poiche’ in “Viaggi” 
Melchiorre Gerbino faceva nomi e cognomi di quanti avevano tentato di 
assassinarlo in Marocco, la Casa editrice Grasso fu fatta fallire dai servizi 
segreti italiani (deviati, dalla fine della seconda guerra mondiale, dal Vaticano) 
e migliaia di copie di “Viaggi” furono fatte incenerire dal curatore fallimentare a 
insaputa dello stesso Gerbino. I due libri che componevano il volume “Viaggi” 
sono ora riprodotti nel sito www.melchiorre-mel-gerbino.com, alla sezione 
“Libri e Scritti”, rispettivamente col titolo “Gamla Stan – La Citta’ tra i Ponti” e 
“Area di Transito”.

Foto 3

Foto 4



 SENZAntotto
Se non ci fosse stato il Sessantotto

Nasco contadina di terre crettate, la pietra frantumata a 
far da humus, sassi dappertutto. Si zappa nell’orticello 
dietro casa e nei campi scoscesi e angusti che sono di 
bavaglio alle montagne, e ogni fendente è un bricco che 
viene alla superficie. Vibra il colpo duro delle braccia 
avvezze alla fatica, nasce la pietruzza, la mano la 
raccoglie e la scaglia lontano, sulla cima del mucchio, 
pila di scaglie minerali opache che saran mattoni per 
muretti a secco, tane di vipere, solaria per lucertole 
indolenti d’estate, alloggiamenti di muschi senza pretese 
e foglioline grasse aggrappate alle stille rare della 
pioggia d’agosto.
Nella terra lavata dall’acqua che scorre barbara dai 
fianchi aspri dell’Appennino, crescon pochi vegetali 
che non temono l’arsura: patate, ceci, granoturco. Frutti 
poco succosi, tuberi che vengon su già legnosi, asciutti, 
legumi che finiranno seccati in sacchi di tela, tarlati dalle 
farfallette polverose che si sbozzolano nella farina.
Polenta e pellagra, abbondanza e flagello dei montanari 
che mi hanno fatto da stirpe. Figlia del prurito, coi nonni 
divorati dai pidocchi e dagli sfoghi della malnutrizione 
sulle epidermidi coriacee. Il prurito del materasso dei 
pastori incolti, un saccone di tela ruvida riempito delle 
scorze secche delle pannocchie e di volta in volta 
rimestato e riassestato per appianar gli affossamenti, 
le impronte gravi dei corpi accasciati durante la notte. 
Il prurito dei parassiti in tempo di guerra, pugni di pulci 
cavati dalle ascelle, breve sollievo i panni bolliti nel 
campo militare durante la campagna di Grecia.

Io, per me, ho avuto la pasta di zinco a ungermi l’infanzia 
di bianco, il talco a tenermi asciutte le pliche molli della 
pelle da neonata, il detersivo al cloro a disinfettarmi i 
vestitini soffici dalle contaminazioni del mondo.
Non ho più la rosellina dell’antivaiolosa scarificata sul 
braccio dal bulino del medico condotto. Vaccinata di 
vaccino trivalente -antipolio, anti-epatite B virale, anti-
difterite-, sono viva per concessione divina, non per 
forellino di siringa sterile. Viva come è vivo mio padre, 
e come lo fu mio nonno: per un caso fortuito, per sorte 
necessaria, perché ho un posto nell’ordine cosmico.
Fiacchi per imposizione culturale, trascorriamo l’esistenza 
a scrutare il sintomo: la vivacità pestifera del bambino 
sano è sindrome dell’iperattività e viene smorzata.
Ci ammaliamo del nostro essere umani, e d’Occidente 
moriamo.
Mia nonna ha generato sei figli, e incinta ha dissodato 
terre non addomesticabili, e rigovernato vacche gravide 
come lei. Neanche una pastiglietta a toglierle la nausea 
e a mutilarle gli embrioni nel grembo. Niente sterilizza-
biberon, né depressione post-partum, né carillon isterici.
Femmina ingravidata dal maschio, come è Dio a disporre, 
senza lagne né stupore. Madonna da venerare. Divinità 
incarnata, a guardar bene.

Fernanda Fischione

M e i c  l ’ u o v ,  n o  t u o r l !

SENZAtotto
s e  n o n  c i  f o s s e  s t a t o  i l  s e s s a n t o t t o

Il mio 68 é l’88

Non posso scrivere del ‘68, non sono esperienziato, ho perso il treno,  ho visto l´autobus partire, la nave é salpata senza 
me, il check-in era  giá chiuso e a Valle Giulia sono arrivato che i sanpietrini erano di  nuovo tutti al loro posto. Il ‘68 per 
me non è esistito.
Ero invece presente nell´88.
Nel 1988 occupammo Sobbalzo, che non era la Sapienza e neanche il Virus,  ma per noi quello era il nostro Maggio 
francese, era l´inizio e la fine  della nostra rivoluzione e c´era anche chi ci credeva.
Posso parlare dell´88, che ne so qualcosa, non peró a Parigi, a Berkeley  o Roma, ma ad Imperia, in Piazza S.Francesco 
da Paola, al numero 68, primo piano a sinistra, essí perché quell´edificio, il Palazzaccio, non  riuscimmo mai ad occuparlo 
tutto, era troppo grande per le nostre paure. Il lato destro, é vero, diventó poi nostro, ma al piano di sopra ci  abitava un tipo 
strano, messo lí dall´amministrazione  comunal-condominiale, una specie di portiere, pancia gonfia, Ape 50, una guardia 
sdarrupata, poco raccomandabile, un muro invalicabile, dovrebbe essere giá morto.
Quando entrai la prima volta in quel palazzo, del ‘68 sapevo pochissimo, e non ero l´unico, diciamo la veritá, eravamo in 
tanti ad essere ignoranti.
Nel 1968 avevo sei anni, durante il Maggio, sei anni e quattro mesi, e mentre altri facevano le barricate io facevo le stanghette, 
ed ero senza opinioni, ero beato. Vent´anni dopo peró noi ci ritrovammo con le chiavi del paradiso in mano, aprimmo e 
conobbi Marco Beltrami che mi disse: “Ciao, mi piace sapere con chi faccio le cose, mi chiamo Marco”  porgendomi la 
mano “Io sono Vito, piacere”. Qualche mese dopo  involontariamente quasi mi accecava. Ma non era per questo che il mio 
rapporto con lui non funzionava. Adesso in Paradiso lui ci sta davvero, ed é anche in buona compagnia.
Oltre lui, conobbi tanta gente e anche la storia, feci un po´ di storia, fotografie, scrivemmo alcune delle piú belle pagine 
della storia italiana. Come quel giorno in cui arrivando al Centro, sopra al portone d´ingresso c´era un tipo, in piedi, i 
equilibrio precario, sul davanzale della finestra, che pisciava sulla piazza sottostante, schivai lo zampillo ed entrai. Oggi 
quel tipo, vestito bene, giacca e cravatta, gira per Imperia e parla amabilmente con non so chi. Non era uno di noi, era un 
reazionario.
Eravamo tutti lá dentro, tutto il nostro mondo stava lì, stipato, le sale erano stracolme, le persone ammassate una sopra 
l´altra, muri di corpi ardenti, che urlavano, scopavano, mangiavano, briciole dappertutto, le stanze erano senza muri, si 
sentiva tutto, l´immaginazione era al potere e anche la demenza.
Il tempo non esisteva, quell´88 é durato mille anni, una vita. E c´é chi c´é rimasto.
Ci facemmo le osse dentro quel sobbalzo, conoscemmo l´amore folle e il sano odio, l´anarchismo, il comunismo e il 
situazionismo, ma stavamo tutti insieme ed era questo il bello, finché é durata.
Quelli che avevano fatto il 68 venivano nel Centro quasi di nascosto, sbirciavano, sfogliavano l´album dei ricordi, facevano 
domande, volevano capire, valutare, interpretare, ma a parte qualche eccezione rara, tenevano le distanze, ed alcuni li 
abbiamo anche cacciati.
Di settantasettini invece ce n´eran tanti, anche troppi forse. Avevano le idee chiare, troppo chiare rispetto a tanti che invece 
non sapevano di mezzi e fini ma vivevano il momento, e basta.
E’ là dentro che conobbi Franco Di Fiore, mio maestro, là dentro vennero i Negazione, a suonare attaccati al soffitto come 
ragni, in una stanza 4 per 4, sopra un lago di sudore, ho ancora i lividi. Conobbi uno, cento, mille geni e folli, alcolizzati, 
lucidi pensatori, un giorno arrivó anche un santone e fors´anche un terrorista in fuga, che ci fece il predicozzo perché si 
giocava a dama, o forse, ancora peggio, a scacchi. 
Là dentro nacque la Lega dei Furiosi, mica il Cespim. 
Con l´egregio, gestivo una stanza dentro il Sobbalzo, luogo di distribuzione di contro-informazione: libri, riviste, dischi, 
pezzi che oggi valgono oro al mercato dei collezionisti (brutta gente). Noi ce ne fregavamo del mercato, regalavano anche, 
e se ci rubavano qualcosa eravamo fin contenti, cosí imparavano. Era cosí tanto frequentata quella stanza che ce la 
facevano spostare in base alle necessitá: traslochi strategici. L´Assemblea con l’a maiuscola, ci metteva dove ́ era bisogno 
ci fosse gente e se c´era una riunione dovevamo tenere chiuso.
Io stavo sempre lá, anche quando uscivo per andar a controllar biglietti, non volevo perdermi niente, ma mi sono perso 
tanto, succedevano troppe cose, mi sono perso per esempio le botte tra autonomisti e canisciolti. Ma che dico? Era giá 
il ‘90.
Dentro Sobbalzo non c´era il male e neanche il bene, non c´era dualitá, si sperimentava la libertá. Le idee erano tante 
quante i suoi frequentatori, era un casino, le assemblee erano senza regole, si urlava da sopra le sedie per farsi sentire, 
ma alla fine qualcuno decideva anche per tutti, all´unanimitá e i timidi stavan zitti.I muri pieni di autentici capolavori, anche 
un tipo con un cazzo in testa, spazio libero perché occupato, nè eroina nè polizia, ma non era vero, non ce la facevamo a 
tenerli fuori, spingevano, volevano entrare, uno spazio libero da leccarsi i baffi, sia per i tossici che per i pulotti.
Un manifesto con un carabiniere con la testa di cane e un cane con la testa di carabiniere restó solo due giorni sui muri 
della cittá, eravamo troppo per Imperia.
“Normalizzatevi!” urló Claudio Scajola, il sindaco, mica uno qualunque.
Piú tardi, solo piú tardi, venne la moda del muro bianco e delle manifestazioni comunali per i graffitari.
Quest´anno fanno 20 anni.
20+20 fa 40, 40+6 fa 46, il conto é giusto.

Vito Mora
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Loro avevano il tempo..
anche per la galera

Maggio 68, un 48!, 49 morto che parla, gli occhiali del 
papa, la curia, la cura, la pula, le barricate, i barricata 
rossa, le brigate rosse, profondo rosso, il cineforum, il 
tempo delle pere, chi vespa mangia le mele, la lambretta, 
i mods, l’eskimo, Guccini, se io avessi previsto tutto 
questo, l’apocalisse, la profezia, i 57 segreti di Fatima, i 
servizi segreti, Gladio, Aldo Moro, i democristi, i fascisti, 
a zoccole’!!! so comunista cosi!”, il figlio hippie, la moglie 
in vacanza l’amante in città, sex and zen, la filosofia 
orientale, il viaggio in india, gli indiani metropolitani, il 
calumet della pace, lo spinello, l’acido, il laccio, lo spaccio, 
l’eroina, l’idolo, John Lennon, John Rambo, il Vietnam, 
il disertore, l’anarchico, l’autarchico, l’arcano, le morti 
misteriose, le morti bianche, la lupara bianca, la mafia, 
il padrino, padre pio, si ringrazia la regione Puglia per 
averci fornito i milanesi, questa milano da bere, il Derby, 
Abatantuono, viuuuulenza!, se non trionfa sarà macello 
col manganello e le bombe a man, il tricolore, la fiamma, 
la torcia, lo stadio, la celere, la carica, il carico, 2 etti di 
marocco, 10 gocce di valium, la botta, la butta, la molotov, 
il kalashnikov, Poliziotto fa fagotto, arriva la P38, Serpico, 
le gazzelle di starsky and hutch, la notte che le pantere ci 
mordevano il sedere, le pantere nere, Malcolm x, Mister x, 
l’uomo tigre, homo homini lupus, agnello di dio che togli i 
peccati del mondo, Jesus Christ superstar, lo star system, 
il jet-set, Gigi Rizzi, Gigi Meroni, Gigi Riva, l’anonima 
sarda, la lettera anonima, il pacco bomba, ma bomba o 
non bomba arriveremo a Roma, la Sapienza, la Sorbona, 
Balbi 4, Marino Ramingo giusti, l’Archivista, l’archivio di 
stato, lo stato d’assedio, l’occupazione, l’assemblea, il 
gran consiglio dei dieci assenti, gli anziani del sinedrio, 
i vecchi sessantottini, i pariolini, Pasolini, Salò, la 
Resistenza, i partigiani, o bella ciao, hasta la victoria, sieg 
heil, le teste rasate, i cappelloni, le comuni, le comunità, 
i santoni, Sai Baba, Ghandi, i pacifisti, mettete fiori nei 
vostri cannoni, sarà una risata che vi seppellirà, i funerali 
di stato, Robert Kennedy, il sogno americano, California 
dreamin’, i Mamas and Papas, fratello sole sorella luna, 
Baglioni, Tozzi, primo maggio su coraggio, Maggio 68 
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