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Per favore, toccatevi le labbra, passate le dita sulla vostra bocca: l’avete tutti,
vero?
Controllate, è importante! Perché la bocca è il nostro risonatore principale, la
seconda casa delle nostre parole, il mezzo attraverso cui loro fuoriescono da
noi e arrivano all’altro, il canale di esercizio della nostra voce e del nostro
pensiero.
Allora, toccatevi le labbra, passate le dita sulla vostra bocca.
Se l’avete, nessuno può togliervi quello che ci stiamo prendendo noi: il diritto
di esprimervi, il diritto di obiezione, di avere voce su tutti i capitoli della
vostra vita, la possibilità di essere la voce degli altri, di cantare di voi stessi,
del mondo e degli altri, ma soprattutto "di spingere gli altri ad avere una voce"
(L. Varesio).
Noi siamo qui per questo, perché se un oggetto, una chitarra, un euro, un
uomo può essere visto, “la voce no: può essere solo ascoltata, ed è questo il suo
mistero. È lo strumento più affascinante che esista, perché noi siamo lo
strumento e noi lo maneggiamo per mezzo di sensazioni interne” (A. Kraus).
La voce oggi è il nostro “strumento”, e da sempre è lo "strumento musicale"
primo e imprescindibile, prodotto della nostra carne; è il fondamento
dell'espressione umana, ciò che ci permette di essere uomini e che ci dona la
nostra forma primaria di libertà: la parola, il dialogo, la manifestazione
concreta del nostro pensiero, della nostra coscienza.
Noi abbiamo già controllato: le labbra le abbiamo, e quindi stasera
esercitiamo le nostre voci parlando, cantando, sussurrando oppure urlando.
Stasera doniamo voci, le nostre, e aspettiamo le vostre.

"Questo è niente
e adesso è ora che io vada.
[…]
E quando poi sparì del tutto
a chi diceva "È stato un male"
a chi diceva "È stato un bene "
raccomandò "Non vi conviene
venir con me dovunque vada,
ma c'è amore un po' per tutti
e tutti quanti hanno un amore
sulla cattiva strada”.

Noemi Venturella

Canzone del maggio
Anche se il nostro maggio
ha fatto a meno del vostro coraggio
se la paura di guardare
vi ha fatto chinare il mento
se il fuoco ha risparmiato
le vostre Millecento
anche se voi vi credete assolti
siete lo stesso coinvolti.
E se vi siete detti
non sta succedendo niente,
le fabbriche riapriranno,
arresteranno qualche studente
convinti che fosse un gioco
a cui avremmo giocato poco
provate pure a credevi assolti
siete lo stesso coinvolti.
Anche se avete chiuso
le vostre porte sul nostro muso
la notte che le pantere
ci mordevano il sedere
lasciamoci in buonafede
massacrare sui marciapiedi
anche se ora ve ne fregate,
voi quella notte voi c'eravate.
E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri,
senza le barricate
senza feriti, senza granate,
se avete preso per buone
le "verità" della televisione
anche se allora vi siete assolti
siete lo stesso coinvolti.
E se credente ora
che tutto sia come prima
perché avete votato ancora
la sicurezza, la disciplina,
convinti di allontanare
la paura di cambiare
verremo ancora alle vostre porte
e grideremo ancora più forte
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti,
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.

Genova era la sua città, il '68 il suo tempo.
2001, il '68 sembra tornare a Genova, articolato dalle differenze di 30 anni di
mutamenti sociali, politici, culturali e tecnologici.
Poche cose rimangono in comune con quegli anni, il potere nelle mani di pochi, la
rabbia nel cuore dei molti e la violenza con la quale si manifesta.
“Genova 2001”, oggi ricordata per il sangue di Carlo Giuliani, della Diaz e
Bolzaneto. Per il sangue di altri innocenti travolti dall'isteria delle forze dell'ordine.
A Palermo si dice "a cu pigghiu pigghiu", ovvero si colpisce a caso, nella mischia.
L'isteria delle forze dell'ordine colpisce così.
Si entra di notte in una scuola in cui dormono anime diverse del movimento, si
pesta nel buio e si continua la macelleria messicana nel carcere di Bolzaneto.
Si passa dalla repressione alla strategia del terrore.
La strategia del terrore la viviamo ogni giorno in maniera subdola, silenziosa, senza
che si versi sangue di innocenti, anche se qualcuno la vita la perde lo stesso.
Il terrore viene iniettato dai tg, dai giornali e dal cinema.
Il linguaggio, le immagini raccontano di stranieri pronti a violentarti dietro
l'angolo, di potenze virtuali come le agenzie di rating che sono pronte a farti
perdere il lavoro.
Tutto intorno a noi diventa precario e instabile. Tutto per far sì che venga delegato
il nostro potere ad altre mani, a votare ancora la sicurezza, la disciplina.
Così, se un trentenne disperato, se non del tutto giusto quasi niente sbagliato,
decide di far esplodere una bomba davanti il Parlamento, provate pure a credervi
assolti.
Siete lo stesso coinvolti.

Michele Scarpinato

Il suonatore Jones
In un vortice di polvere
gli altri vedevan siccità,
a me ricordava
la gonna di Jenny
in un ballo di tanti anni fa.
Sentivo la mia terra
vibrare di suoni, era il mio cuore
e allora perché coltivarla ancora,
come pensarla migliore.
Libertà l'ho vista dormire
nei campi coltivati
a cielo e denaro,
a cielo ed amore,
protetta da un filo spinato.
Libertà l'ho vista svegliarsi
ogni volta che ho suonato
per un fruscio di ragazze
a un ballo,
per un compagno ubriaco.
E poi se la gente sa,
e la gente lo sa che sai suonare,
suonare ti tocca
per tutta la vita
e ti piace lasciarti ascoltare.
Finii con i campi alle ortiche
finii con un flauto spezzato
e un ridere rauco
ricordi tanti
e nemmeno un rimpianto.

Le viscere si attorcigliano in un semplice male, da acuto a diffuso,
le divido in parti, le strizzo,
le stendo in gola sulle corde vocali.
In gola volteggia la polvere, sporca i miei panni di carne, distesi
come in un ballo di tanti anni fa,
con la terra sotto i piedi, scogli rossi di terra secca, ché non piove da mesi.
Ma tu nun chiagne Maddalena: autobotti colanti d’acqua sanguigna arrivano, ecco,
possiamo coltivarla ancora, la mia terra migliore.
Non lo so da dove proviene l’acqua, tu scava, Maddalena, col fucile verso Durango.
…E scavando, io sentivo le parole da via D’Amelio,
dicevano urlando che la mia terra migliore è uno Stato che ci uccide,
e scavando le viscere si attorcigliavano sperando di sognare,
pensieri di viscere che sentono siccità eterna in un ballo di eterni anni fa.
Le autobotti non arrivano più.
In via D’Amelio sentivo la mia terra vibrare di suoni; era il mio cuore, innaffiato di
rosso.
Che c’è di male a sentire la libertà di budella che Non Sanno Fare se non torcersi di
paure e lacrime, lontane dalla libertà: dorme, l'ho vista svegliarsi, dorme, l'ho vista
svegliarsi, dorme, dorme, dorme. Ancora. …Protetta da un filo spinato.
Allora, voglio stenderle sul filo spinato le budella bagnate da ex-autobotti
inquinate, perché Andrea s'è perso e non sa tornare, e noi forse non sappiamo
suonare: pizzichiamo corde acute, Jones.
[…]
Sì, ti prego, stringimi Maddalena
Perché se ci tagliassero a pezzetti
il vento non li raccoglierebbe:
Siamo Pesanti,
anti-fiori nati da carne e sangue;
fiori emozionali di carne e sangue non si disfano eterei nel vento zolfoso,
in via D’Amelio e a casa mia
soffoco di polvere in gola, e non me ne accorgo perché continuo a vivere mentre
Lei dorme, la Libertà.
E mi maledico nel giorno in cui riesco a pensarLa mentre stendo in gola viscere
attorcigliate allo zolfo e alla carne di chi è nato lontano da Lei, per tutta la vita.

Noemi Venturella

Festival
Nella la città dei fiori disse chi lo vide passare
che forse aveva bevuto troppo ma per lui era normale.
Qualcuno pensò fu problema di donne,
un altro disse proprio come Marylin Monroe.
Lo portarono via in duecento,
peccato fosse solo quando se ne andò.
La notte che presero il vino e ci lavarono la strada.
Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada?
E l'uomo della televisione disse:
"Nessuna lacrima vada sprecata, in fin dei conti cosa
c'è di più bello della vita, la primavera è quasi cominciata".
Qualcuno ricordò che aveva dei debiti,
mormorò sottobanco che quello era il motivo.
Era pieno di tranquillanti, ma non era un ragazzo cattivo.
La notte che presero le sue mani
e le usarono per un applauso più forte.
Chi ha ucciso il piccolo principe che non credeva nella morte?
E lontano lontano si può dire di tutto,
non che il silenzio non sia stato osservato.
L'inviato della pagina musicale scrisse:
"Tutto è stato pagato".
Si ritrovarono dietro il palco,
con gli occhi sudati e le mani in tasca,
tutti dicevano "Io sono stato suo padre!",
purchè lo spettacolo non finisca.
La notte che tutti andarono a cena
e canticchiarono "La vie en rose".
Chi ha ucciso il figlio della portiera,
che aveva fretta e che non si fermò?
E così fù la fine del gioco,
con gli amici venuti da lontano,
a deporre una rosa sulla cronaca nera,
a chiudere un occhio, a stringere una mano.
Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta,
altri ne hanno fatto un monumento
per dimenticare un pò più in fretta.
La notte che presero il vino e ci lavarono la strada.
Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada?

Un uomo e una donna cantano circondati dai fiori “Ciao amore ciao”.
Le cronache rosa li dicevano innamorati.
La canzone viene esclusa dalla finale e lui si spara.
Sigarette su sigarette, alcol e tranquillanti.
Una telefonata a Valeria. La donna che avrebbe sposato.
Bang. Un colpo alla testa e un proiettile mai trovato.
« Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni
della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come
atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una
commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a
qualcuno. Ciao. Luigi.»
Gli ultimi pensieri, rimprovero per chi non meritava le sue parole e le sue note.
Quasi un sacrificio, il suo, fatto con estremo biasimo e sdegno.
Dubbi su dubbi mai risolti.
Ancora oggi ci si chiede: perché?
Si mormorò di tutto e di più.
Un giovane angelo che girava senza spada, chi l'ha ucciso?
Un piccolo principe che non credeva nella morte,
semplicemente il figlio di una portiera.
Lui non ha rallentato e lo spettacolo non lo aspettò.
Cercare nella morte un luogo lontano da preoccupazioni, un'isola felice
senza bollette da pagare, figli da sfamare.
Pace.
Nessuna lacrima è andata sprecata.
Occhi sudati e mani in tasca.
Una rosa. Un saluto. E un applauso arrivato troppo tardi.
Fine dei giochi.
Le strade furono lavate col vino e tutto tornò come prima.
Tutto è come prima.
E ogni giorno dimentichiamo un po’ più in fretta.

Marilisa Dones

Le storie di ieri
Mio padre aveva un sogno comune
condiviso dalla sua generazione
la mascella al cortile parlava
troppi morti lo hanno smentito
tutta la gente che aveva capito.
E il bambino nel cortile sta giocando
tira sassi nel cielo e nel mare
ogni volta che colpisce una stella
chiudi gli occhi e si mette a sognare,
chiudi gli occhi e si mette a volare.
E i cavalli a Salò
sono morti di noia
a giocare col nero perdi sempre
Mussolini ha scritto anche poesie
i poeti che brutte creature
ogni volta che parlano è una truffa.
Ma mio padre è un ragazzo tranquillo
la mattina legge molti giornali
dice di avere delle idee
e suo figlio è una nave pirata
e suo figlio è una nave pirata.
E anche adesso è rimasta una scritta nera
sopra il muro davanti a casa mia
dice che il movimento vincerà
i nuovi capi hanno facce serene
e cravatte intonate alla camicia.
Ma il bambino nel cortile si è fermato
si è stancato di seguire aquiloni
si è seduto tra i ricordi vicini, rumori lontani,
guarda il muro e si guarda le mani
guarda il muro e si guarda le mani
guarda il muro e si guarda le mani.

Mi hanno detto che Almirante parlava bene
la sua nuova creatura rifletteva bene di passati oscuri
e mio padre stava ore a fissarne gli occhi
lucidi di passione.
Trovatemi un significato.
E quella domenica mi passa sopra come un macigno,
le ideologie contraddittorie di una famiglia.
Ma cambiamo discorso,
parliamo d’altro.
Dimentichiamoci per chi pulsa il cuore di rabbia e d’amore.
È meglio pensarlo vivo Pablo
e qualsiasi guerra
come il risultato di una beffa:
prendi le teste di poche persone,
prendine sempre di più,
conquistale tutte.
Scappa con loro verso quel dirupo
e, quando puoi, seminali,
lasciali crepare nella loro meccanica.
Movimenti asociali italiani
si distribuiranno sempre
col beneplacito dell’ignoranza.

Gaspare Giaramita

Disperato erotico stomp
Ti hanno vista bere a una fontana che non ero io
ti hanno vista spogliata la mattina, birichina biricò.
Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte,
ed eran botte, Dio, che botte
ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo. Che nero!
Poi mi hai detto "poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto"
te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica.
Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande
io sto sempre a casa, esco poco, penso solo e sto in mutande.
Penso a delusioni a grandi imprese a una Tailandese
ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
Quindi, normalmente, sono uscito dopo una settimana
non era tanto freddo, e normalmente ho incontrato una puttana.
A parte il vestito, i capelli, la pelliccia e lo stivale
aveva dei problemi anche seri, e non ragionava male.
Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra,
non abbiamo fatto niente, ma son rimasto solo, solo come un deficiente.
Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto
gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino
mi guarda con la faccia un pò stravolta e mi dice "sono di Berlino".
Berlino, ci son stato con Bonetti, era un pò triste e molto grande
però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande.
Prima di salir le scale mi son fermato a guardare una stella
sono molto preoccupato, il silenzio m'ingrossava la cappella.
Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano,
ho chiuso un poco gli occhi, e con dolcezza è partita la mia mano

Stasera, per la prima volta, sono stato con una puttana.
Beh, "stare" è un parolone.
Non è successo niente: ci siamo ritrovati seduti sulla sponda del letto, lei mi
parlava di non so quali diritti e partite iva; sospetto fosse di sinistra.
Me ne sono andato alleggerito di un po' di euro, ma con un grande macigno sullo
stomaco.
Lei mi ha tradito.
Deve essere stato perchè sono un tipo terribilmente normale, uno di quelli che
prima di fare sesso piega i vestiti.
L'ultima frase che mi ha rivolto è stata: "il tuo sesso dallo al gabinetto".
E adesso gironzolo da solo per la città. Ho incontrato un tipo che pare si sia perso,
l'ho ripreso dicendogli che qui, al centro di Bologna, non si perde neanche un
bambino, ma lui, con un italiano stentato, mi disse essere di Berlino.
Non è proprio la mia serata.
Sai che c'è? c'è che neanche tu sei un granchè... Ti ho sposata giusto perché le
cotolette come le fai tu non le fa nessuno.
Ma ti sei vista? Le tue chiappe sfiorano il suolo, mica come la tua amica, quella alta
bionda e figa. Lei sì che farebbe al caso mio!
E adesso, sento la tua voce che mi dice: "no, la sottana non me la tolgo neanche
morta".
Eppure... te la sei tolta per quel tipo là, e te la sei tolta fino al pelo!
Ora sono sotto casa, ho solo voglia di buttarmi sul divano, mettermi in mutande e ...
"se continui, diventerai cieco...".
Sempre e solo la tua voce.

Rosita Baiamonte

Cantautori in note e o parole,
una chitarra molle di Dalì
aristogatti in materassi di Jazz
mi,
la, fa.
Complesso:
fiato
respiro
labbra
&
apnea,
mare
pescatori di note
senza capire.
...Niente,
ignoranza,
e i bombaroli...
(si chiamavano Gesù Bambino.)
"VOCI SULLA CATTIVA STRADA."

