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CANTO XVII - FRYDAY FOR FUTURE 

@ A Venezia l’acqua alta ha superato il metro e 65 cm  

FridaysForFuture 

 Rompe le finestre, allaga  
 il pavimento, sommerge la cripta. 
Gli abeti aiutano i faggi 
    Mentre io vado, tu vieni. 
Sapeva suonare l’armonica a bocca. 
Le sirene annunciano l’ennesimo «picco».  
La prima volta di un presidente della Repubblica  
a Milano per la strage di piazza Fontana. 
Ma la città non si arrende 
In apnea, un mondo di pesci-palla 
appesi all’albero capovolto, di pesci-banana 
Indossano i tuoi occhi di tigre,  
   luminosa Cassiopea 
 Ventotto parole da cercare 

 d  o  d  l  a  c e  e  e  r  a m  i 
 o  z  z  a  g  a r  a  r  t  o  u  n 
 m o q  u  e  t d  m a  l  a  t   o 
 a  c  u  c  i  n a  l   l  e  b  t   l 
 n  a  a  t  s  a  p  e  r  s  o n  a 
 d m  n r  l   u u  a  a  t   s e   t 
 a  e  d  e  i  q d  e  p  c  c  t  n 
 v  r  o  n  i  n a  p  a  r   o l   a 
 l  e  c  o  a  i  o  l  o  v  a  t  p 
 a m e  n  i  c  a m  i  c  i   a  c 

Il governo stanzia gli aiuti alle imprese.  
“Ciao, maestro Giuseppe” 



dice Filippomaria entrando in aula.  
“Ciao, Filippomaria”  
risponde il maestro Giuseppe. 
Aveva fiducia nei ragazzi e nei bambini. 
In Antartide, i Gentoo si sono adattati  
al riscaldamento globale  
  e alla attività di pesca  
che ha reso meno disponibile 
  il krill, loro principale alimento.  
E hanno inserito nuovi cibi.  

Mosè separò in due il Mar Rosso 
Il MOSE dopo vent’anni  
 non è stato ancora completato.  
Il mondo è  
'Ndrangheta, bloccata nuova guerra di cosche 
I pigoscelidi non l'hanno fatto  
e la loro specie è diminuita nei numeri
Vedeva  negli immigrati  
 una speranza per il futuro. 

@ Prima che nascessero le parole 
 nessuno era muto:  
né gli esseri umani  
  né gli animali 
    né le cose.  
Ma il mondo 
  era comunque molto diverso  
da come lo conosciamo ora. 
Sospeso il pagamento dei mutui.  
La memoria è fondamentale. 
«Il mondo deve scegliere  
 tra speranza e capitolazione». 
Corbyn al minimo storico (291).  
Ma guai se si continua ad accompagnare  
a voluta smemoratezza.  
Tanto più grave se perdura  
in una stagione così torbida  
  come quella attuale.  

@ La corteccia spessa dei grandi alberi 
 protegge dall’escursione termica 
Il segretario generale Onu Guterres  
 apre la 25ma Conferenza sul clima  
e lancia un appello agli Stati:  
 basta fare la guerra al pianeta. 
Gli exit poll assegnano  

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/12/20/news/_ndrangheta_bloccata_nuova_guerra_di_cosche-214683164/


  una vittoria schiacciante  
ai Tories (368 seggi),  
 una maggioranza colossale. 

@ Cambio l’acqua all’acquario dei giorni. 
E' un lunedì mattina di fine Ottobre.  
Filippomaria ha una nuova cresta di capelli rossi  
in mezzo alla testa.  
  Si avvicina alla cattedra  
senza neppure togliersi lo zaino.  
 Pane Vino & San Daniele 
“Maestro, se qualcuno non ha fatto niente,   
tu gli daresti una punizione?” 
Polemiche sulla nomina  
  del sindaco Brugnaro  
 a commissario  
  per l’emergenza  

Netanyahu punta a riconfermarsi  
alla guida del paese e della destra.  
Sul tavolo la riduzione drastica  
delle emissioni inquinanti  
e il via alla transizione ecologica 
  “Una punizione? Perchè?” 
chiede il maestro Giuseppe 
c’è aria di festa alla fontana di Trevi 
Ma l'incriminazione per corruzione  
erode il consenso di cui ha goduto per anni.  
E rischia anche nel suo partito, il Likud. 

@ Greta Thunberg protesta  
di fronte agli uomini più importanti della Terra 
A Davos al Forum Economico Mondiale  
All’ONU alla conferenza sul clima. 
Primo 27 anni prima alla 200 Km  
Gran Fondo dell’Appennino 
dopo 27 anni arrivò ultimo sotto la pioggia.  
 Non c’è bisogno di un titolo.  
Il cielo non era al settimo cielo. 
Non volle  spinte   
 dall'auto dell’organizzazione. 
Per mezzogiorno è prevista  
 una nuova ondata di piena. 

“Cosa vuol dire?”, chiese il Sole. 
E’ caos negli ospedali. 
Accanto al Sole, sia di giorno che di notte,  



 splendeva anche la Luna. E la Luna  
non aveva mai la luna di traverso. 
Il titolo è: 
Le librerie svendono i libri danneggiati. 
“Ma sì, una nota”, dice Filippomaria. 
 “No ho capito”, dice il maestro Giuseppe. 
 Sospesi i mutui per un anno.  
 Il comune invita i cittadini  
a documentare i danni subiti 

@ Il primo volo in aereo di Gioia.  
“Sì, insomma, se io non ho fatto  
nulla di male, tu mi metteresti una nota?” 
 “No. Perchè dovrei mettertela?” 
Le piante comunicano tra di loro  
 Non solo: chi la notte  
non riusciva a dormire 
non passava la notte in bianco 
ma poteva contare  
su tutti i colori dell’arcobaleno 
«Emissioni zero entro il 2030».  
Trump l’accatta dopo che Time  
 l’ha definita «persona dell’anno» 
È l’impegno indispensabile  
per evitare il punto di non ritorno 
 Mentre io vengo, tu vai. 
“Vuol dire che i tuoi raggi  
 riscalderanno solo me”, rispose la Foca. 
e sapeva che i numeri erano infiniti. 
L’attivista svedese raccoglie  
 l’invito dei giovani torinesi.  
  
—-> Procurati una bambola e un paio di forbici. Impugna le forbici. Tagliale i capelli. Ora consola-
la. Coccolala. Cullala. Non dimenticarti di dirle: “Sei sempre mia figlia” e “Ti voglio bene”. 

@ Decollo da Bologna.  
   Le piante sono vive. 
Non bere l’acqua confezionata  
 in bottiglie di plastica 
“Promesso?” chiede Filippomaria. 
 “Cosa devo promettere?”chiede il maestro Giuseppe. 
 “Che non mi metti una nota. Prometti?” 
“Prometto” dice il maestro Giuseppe. 
Che bello avere i pastelli nuovi! 
I trolley comperato su Amazon 
 - chupachupa, cratere… 



@ Il permesso e il privilegio di sbagliare. 
Che bello vedere gli amici con il cannocchiale!  
 Il dissesto idrogeologico 
Solo sbagliando io posso imparare. 
La paura dell’Arno da Firenze si sposta a Pisa.  
La resurrezione delle cortecce  
 avverrà dopo l’Apocalisse

Ricordati di quando eri piccolo. 
“Ma perché?”, disse il Sole. “E tutti gli altri?” 
  
 Il Mose non serve 
Occorre ridurre la profondità dei canali 
Ogni studente costruisce  
 il suo autoritratto  
  in forma di poesia visiva 
utilizzando solo le lettere  
 che compongono  suo nome  
La lotta contro il climate change 
La lotta in favore di uno sviluppo sostenibile 
In Alto Adige deraglia un treno nella bufera. 

Quando eri cenere cenere cenere 
La mareggiata ha dimostrato  
 che la laguna non è fatta  
per le profondità necessarie per le Grandi navi.  
Filippomaria sorride soddisfatto. 
Un’icona delle battaglie ambientaliste  
 di tutto il mondo, riuscendo a mobilitare  
migliaia di ragazzi per la causa. 
Indossa un paio di scarpe da ginnastica  
con le lucine che si accendono mentre cammina. 
Ha un'aria allegra.  
 “Bene, io non ho fatto i compiti.  
E mia mamma e mio papà  
non mi hanno fatto  la giustificazione sul diario  
perchè non avevano tempo”. 
“E questa quando te la sei preparata?” 
 “Ieri a casa”. 
Il libro a cui si allude, ovviamente,  
 non esiste - esiste  
 soltanto  
 la sua immagine  elettronica 
 Ci vogliono ventinove ore consecutive  
perché tutto torni a galla 



—> Per un’intera giornata, rispondi sempre SI’ a qualsiasi domanda che ti verrà chiesta. Il giorno 
dopo, rispondi sempre NO. E’ vietato rispondere in qualsiasi altro modo. Il terzo giorno rispondi 
normalmente e spiega ai tuoi conoscenti il tuo strano comportamento dei due giorni precedenti. 

Rispetto e collaborazione  
sono le vere ricchezze delle nazioni 
Occorre ripristinare  
l’equilibrio morfologico  
  dell’ambiente. CIRFOOD. 
La Cappella sistina  
  Che bello avere un cane! 
“E non facevi prima a fare i compiti?  
  O a chiedere ai tuoi genitori se...” 
 “Gliel'ho chiesto, ma non avevano tempo. Te l'ho già detto”. 

@ Marta Cartabia eletta all'unanimità  
  prima donna alla guida della Consulta.  
Dove da cinque anni arrivano solo giudici uomini. 
Scatta la sirena e il tuo cuore  
- il mio, almeno - ha come un sussulto.  
Ai vecchi ricorda gli allarmi aerei  
 della guerra, l’incubo ritorna  
Dopo l’ultimo tweet  
con allegata foto di Hitler  
il rettore Frati interviene: 
avviato procedimento disciplinare  
nei confronti di Emanuele Castrucci,  
 ordinario di filosofia del diritto 
L'accusa è di aver aiutato migranti 
a passare il confine italiano al Monginevro 
è questa la colpa 

—> Disegna insieme ai tuoi genitori il tuo albero genealogico, portalo a scuola e illustralo. Atten-
zione: metti il nome anche delle persone morte, fanno comunque parte della tua storia. 

Quando ero all’asilo all’asilo all’asilo 
  Il CORE 
  Il MiRe 
“Vuoi essere il mio migliore amico?” 
Come sono belle le meduse!  
   Come sono velenose! 
Famiglie di alberi  
  aiutano  
   altre famiglie di alberi  
Un nuovo software  
dimostra che le persone  



  utilizzano le fake news  
per affermare il proprio punto di vista,  
imitare gli amici  
e ottenere un vantaggio nel gruppo di appartenenza 
Ho definito “scartafaccio”  
quanto mi ha fatto avere per via telematica,  
basti pensare a certi titoli  
  del tutto significativi  
del numero uno di ogni sperimentazione  
del secondo Novecento, Edoardo Sanguineti,  
coi suoi “Wirrwarr”,  
  “Stracciafoglio”, “Scartabello”. 

Quando finisce qualcosa,  non finisce di colpo.  
Comperava alle Cantine Sociali  
  alcune damigiane di vino  
che imbottigliavamo insieme in cantina. 
La Ciaccona di Bach mi accompagna. 
 Anche il mare non era così amareggiato.  
E non prometteva a tutti mari e monti.  
Al Lambrusco preferiva il Frascati. 
Sulla cresta dell’onda  
 c’era sempre un’altra onda.  
Et voilà:  Jean Dubuffet. L'arte in gioco 
Non contare gli anni, falli contare. 
 Non fu mai un gran bevitore. 
E la parola acqua non si scriveva col cq. 

Gli arazzi, le carte geografiche. 
Il maestro Giuseppe resta in silenzio. 
Quello che un tempo  
 si chiamava Debito Pubblico 
ora si chiama    
 Debito Sovrano 

Aiuta i tuoi figli  
a diventare adulti felici e responsabili  
Gli attivisti del Friday for future  
  occupano Castel dell’Ovo.  
Pioveva sempre altra pioggia 
 nella pioggia, più fine. 
 “Cosa vuol dire?”, chiese il Sole. 
“Vuol dire che con la tua luce illuminerai solo me”. 
“Ma perché?”, chiese il Sole. “E tutti gli altri?” 

Io chiudo gli occhi e tutto il mondo muore. 



Da un momento all’altro 
 può esplodere una bomba di rabbia  
Al centro del vertice  
inquinamento, blue economy, biodiversità 
Ma nessuna goccia cadeva mai sul bagnato. 
“Cosa vuol dire?”, chiese il Sole. 
Frantz Schubert  
String Quartet No.13 in A Minor, D.804 
 “Rosamunde”: 2. Andante 
Ognuno va cercando il suo poco futuro 
Nessuna strada portava a Roma. 
“Comunque hai promesso  
che non mi dai la nota”, dice Filippomaria. 

Disse: “Le salite sono sempre lunghe, dure.  
Per affrontarle occorre essere allenati alla fatica.  
 Occorre che la volontà sia allenata.  
Per trovare la forza di aprire gli occhi  
 anche quando non si vogliono aprire.  
Per far girare le gambe  
 anche quando sono pezzi di legno.  
Di fronte a situazioni difficili  
  che durano nel tempo  
occorrono costanza e pazienza.  
Non esiste nessuna bacchetta magica”. 

Il pane era già buono come il pane. 
I fiori erano già belli come i fiori. 
Ma il fuoco non scherzava col fuoco 
e non esistevano fuochi d’artificio. 
“Vuol dire che io sarò  
la cosa più grande che c'è nella tua vita  
e tu sarai la più grande  
che c'è nella mia”, disse la Balena. 
o classifiche fra scuole 
 bisognerebbe spiegare bene  
quali sono i criteri di valutazione. 
 Parlò spesso a me e a Claudio  
dell'idea di comperare  
un camper, ma non lo fece mai. 
 L’orto della scuola 
   Il furto di insalata 
Popolo di migranti è quello italiano,  
 ma anche, più lungamente  
e con più profondo imprinting, di immigrati. 



—> Pitturati ogni unghia della mano e dei piedi con un colore diverso. Eleggi le tre unghie più bel-
le. Infila al dito di ognuna una piccola corona e, se riesci, fotografalo. 

@ La mia fantasia è  
Fuochi d’artificio per i camorristi scarcerati 
Mi disse: “Un uomo non si giudica  
dalle opere che ci ha lasciato, ma dai rapporti  
che ha saputo creare attorno a sé”. 
 Come la passata di pomodoro: 
 ci vogliono ore e ore, anni e anni 
non si può scrivere un Canto in una settimana 
i versi devono bollire, i versi devono mischiarsi 
Fiesta, basta un morso ed è subito festa. 
Ci vuole equa distribuzione delle risorse. 

Il Consiglio nazionale della Green economy  
 (66 organizzazioni)  
chiede allo Stato uno straordinario  
  piano di investimenti pubblici  
per risolvere la crisi climatica e economica. 

Infatti le Nughette di Canella  
  sono come delle registrazioni-lampo  
dal fiume della vita, come delle fiammelle  
 di cerini che si accendono, delle lucciole  
di breve esistenza, laddove Caliceti  
 procede con passo lungo, 

“Cosa vuol dire?”, chiese il Sole. 
“Vuol dire che io giocherò sempre e solo con te  
e tu giocherai sempre e solo con me”. 

All’inizio la mia Seconda Persona 
era mia moglie  
poi mio padre 
poi mia figlia 
ora sei tu, Bebèl, mentre  
 allunghi il guinzaglio 
per annusare  
le foglie bagnate dalla pioggia 
 le foglie nere del tempo che fu 

Che cosa può mai capirne  
della vita distillata nella letteratura  
chi non è mai vissuto  
là dove della letteratura non se ne fa  
per niente, ma al più la si subisce  



dall’alto, e basta? (Aldo Busi) 
Aveva delle piccole ruote sotto le zampe. 
“Vuoi essere il mio migliore amico?” 
“Ma perché?”, chiese il Sole. E tutti gli altri?” 

Abitava in montagna, a Montefiorino,  
in una casa piccola con un tetto di pietre. 
“Va bene, nessuna nota”  
  dice il maestro Giuseppe. 
Tutti, per aiutarsi, erano disposti 
a mettere una mano sul fuoco per aiutarsi. 
Le sopracciglia nere e folte  
 di suo padre Efrem. Le sue.  
Quelle mie e di mio fratello. 
Filippomaria se ne va sorridente al suo banco  
  con lo zaino sulle spalle  
molleggiandosi sulle sue scarpe  
che si accendono a ogni passo che fa. 

Gioia non sale in ascensore da anni. 
Scoprila sabato e domenica. 
L’ombrellone  è fatto di paglia intrecciata 
Anche Giuseppe Iaquinta, il padre  
 di Vincenzo Iaquinta, l’ex calciatore  
della Juventus  
e campione del mondo con la nazionale. 

“Sole, dove sei?”, chiese il canguro. 

Tutte le aziende  di Reggio Emilia e provincia  
hanno perso terreno, con arretramenti  
che vanno dal meno 7% di Interpump  
   al meno 75% di Panaria 
“Sole, dove sei?”, chiese la Balena. 
Era contrario all’ora  
di educazione alla religione cattolica  
nella scuola pubblica statale italiana. 
 Quando si giocava a calcio  
  non esistevano i calci di rigore. 
La considerava una vergogna  
di cui la Chiesa si sarebbe dovuta vergognare. 

———> Mentre torni a piedi verso casa immagina di essere inseguito da un tagliaunghie gigante. 
Comincia a correre. Apri la porta di casa e corri nella tua camera. Gettati sul letto. Pensa che sei 
ancora vivo. Abbraccia tua mamma e dille la prima cosa che ti viene in mente. 



@  Su piazza Casotti avevano la loro sede  
 le prigioni comunali, che ospitavano  
ogni genere di delinquente:  
assassini, ladri, briganti, truffatori,  
ma anche piccoli evasori fiscali  
che non pagavano una delle tante imposte  
 già allora presenti.   
Disse a sua moglie:  
 “Il peccato più grande  
che un genitore possa fare ai propri figli  
è dar loro la sensazione  
 che la vita sia una sfiga". 
Non si tiravano neppure 
se l’ultima partita di campionato  
  finiva in pareggio. 

@ L’appuntamento con Raffaele 
è al Caffè Forte dei Marmi 
Sabato mattina, dove un tempo la ditta  
 SACCANI 
produceva piloni di cemento armato 
Decine di angeli lavorano  
 da giorni  
 nella calli  
 per ripulirle 
Sì, un Grande punto esclamativo. 
Le nostre donne sanno vivere  
  col fuoco che trascina 

Si divideva in due la vittoria. 
Gli animali, preoccupati, si riunirono  
 sotto la chioma di un grande albero  
per proteggersi dalla pioggia  
 e per decidere cosa fare. 
Che bello andare al caseificio  
  a vedere come fanno il formaggio!  
Vincevano tutti. 
Che bello guardare l’orologio! 
Anche i colombi facevano le uova, 
 non solo le colombe. 
La Giustizia in quel tempo  
era molto severa. Di fronte alle prigioni,  
nell’attuale via dell’Arcipretura,  
aveva la sua abitazione  
uno stimato dipendente pubblico: il boia. 

@ A Molfetta la vecchia dogana 



diventerà un hotel a cinque stelle 
La terrazza Camporeale 
 sarà il nostro nido d’estate  
“Senza Sole mi sento solo”, disse il Canguro. 
“Sole, dove sei?”, chiese la Farfalla. 
Però le uova non erano lisce  
 come le altre uova, ma pelose. 

È caduto un capannone a Mirandola.  
E l’altro: Eh, allora lavoriamo là…,  
 Ah sì, cominciamo, facciamo il giro…. 
Laccabue/Ligabue vestito da donna  
nel Museo di Gualtieri 
Nessuna noce di cocco 
era il cocco o la cocca della maestra. 
Sostenne che ascoltando la musica classica,  
in particolare quella barocca, le piante  
 crescevano più rigogliose. 
Mettere una sull’altra le carte 
“Ignoransa o ignoranza, con la zeta?” 
 “Ignoransa”, risponde Matteo.  
“No, con la zeta: i-gno-ran-za”. 
“Sole, dove sei?”, chiese l’Aquila. 

E il Papa ai pedofili: Convertitevi  
 e consegnatevi alla giustizia 
La fine di Al Baghdadi  
rafforza Trump, Erdogan, Putin e Assad.  
Perché stare ad applicare  
una esosa e superata spartizione di generi? 
Piovve per tutto il giorno.  
  Dai il buon esempio. 

@ Il tetraedro di guerra   
 è lucido di passioni 
A scrivere il primo libro, 
   i primi quattro canto 
 ho impiegato più di dieci anni 
Tutte le attività proposte  
 sono gratuite,  
su prenotazione, per singole classi,  
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Gli uomini, le donne e i bambini 
non avevano una sola testa, ma due. 
Poi sono andato andato avanti 
 con un libro ogni cinque anni 
Una sul collo e una sulle nuvole. 



Hai presente Le Forche?  
Sì, quattro canto ogni cinque anni.  
Io chiudo gli occhi e tutto il mondo muore. 

Greta salperà, meteo permettendo.  
Gioia ha preso 10 all’esame di terza media. 
 Tieni in gabbia la mia ira, ma lascia  
 che io ruggisca  senza spaventarti.   
Negli ultimi anni di vita mi chiese  
di essere iniziato all’informatica e a internet. 
23 dicembre 1984: l’attentato al treno Rapido 904 
Ogni dama aveva una dama di compagnia. 
Nonostante un novembre sconsigliatissimo  
  per la traversata atlantica 
la giovane attivista svedese  
avrebbe trovato una barca di una coppia di privati  
disposta ad accompagnarla  
dagli Stati Uniti alla Spagna  
in tempo per partecipare al Cop25  
sul clima che si terrà a Madrid. 

Era la prima volta che la mafia, per attaccare  
 lo Stato, metteva una bomba  
  fra gente inerme  
Gli uomini non credevano  
 in un solo Dio, ma in tanti. 
Non fare entrare Bebel  nella camera da letto 
  o buca le lenzuola.  

——> Se ancora non lo sai fare, fatti insegnare dai tuoi genitori ad allacciarti le scarpe con un nodo. 
Esercitati finché non ci riesci. 

@ La famosa/fumosa autonomia scolastica  
ha iniziato a mettere in concorrenza  
scuole di ogni ordine e grado.  

Occorre spezzare 
l'abbraccio mortale 
tra Fondazioni e Banche. Salvini a Reggio  
 per la campagna elettorale:  
La scuola che vogliamo  

Una scuola da rifare 
Guardami con occhio di lampo o di betulla 
Aiutami a trovare l’altra scarpa 
La scuola si è cominciata a chiamare  
 scuola azienda, anche se non è proprio  
come una azienda che produce oggetti.  



E studenti e loro famiglie clienti.

E’ troppo molle, è troppo blanda  
questa Gioia infinita, il bardo lo sa, disse il Domatore 
all’Università di Modena e Reggio Emilia 
facoltà di Scienze della formazione primaria  
Nessuno sapeva cosa fosse 
  l’oro, né se lo chiedeva. 
Poi le cose si sono velocizzate un po’ 
“Ciò di cui abbiamo bisogno  
è che i nostri politici e le persone al potere  
inizino a dare ascolto alla scienza”. 
E non si chiedevano neppure 
 se l’oro era loro o di altri. 
E’ come un motore che si avvia, ho pensato 
Che barba  quando la mamma è al telefono! 

-—> Prendi un cellulare. Compiti il numero. Adesso devi dire: “Pronto, sei tu?” Immagina di tele-
fonare a te quando avrai quaranta anni.  Fatti delle domande e risponditi. Ora componi un altro nu-
mero. Adesso devi dire: “Ciao, come stai?” Immagina di telefonare a uno dei tuoi parenti che è mor-
to. Fagli delle domande e risponditi. 

@Decolonizzare il presente  
  attraverso la ricerca  
    è una prassi politica  
che può rimettere in discussione  
   l’archivio coloniale 
Prima o poi, nella vita di ogni figlio,  
arriva il momento in cui ci si sente  
padre o madre dei propri genitori. 
Che paura se cado in un burrone  
 con in fondo un lago  
  pieno di coccodrilli affamati!  
Durante i periodo più forti di depressione 
pensò al suicidio. E considerò questo pensiero  
uno dei suoi peccati più grandi. 
Che paura quando ci sono  
  le verifiche a scuola!  
“Si può insegnare al bambino  
non solo a evitare l’errore, ma anche a capire  
  che l’errore, spesso non sta nelle parole,  
 ma nelle cose”. 

 @ Siamo diventati pesanti. 
In Bolivia l’esercito e i sindacati abbandonano  
il presidente Morales, che si dimette  
  per evitare la guerra civile. 
Insomma, era tutto di tutti e di nessuno. 



Il contingente italiano in Iraq  
 Quando eri morta morta morta 
Ora anche Greta Thunberg ha un essere vivente  
a lei dedicato. Si tratta di un insetto, un coleottero 
  lungo poco più di 1 millimetro  
che è stato dedicato all’attivista ambientale 

Oppure può valere pure un riscontro  
  con l’atletica delle corse, che da sempre  
conosce solo il variare tra  
 corse brevi, i cento menti, e invece  
quelle di fondo, fino alla maratona, come intendono essere  
  proprio questi “Canti emiliani”. 

Un colpo di stato vecchio stile  
   sul primo governo indigeno  
I matti non erano matti da legare. 
I reparti anti-sommossa chierati le proteste popolari  
“La vita non sono cento metri”,  
 disse mio padre “Ma una Gran Fondo”. 

——-> Se ancora non l’hai fatto, chiedi a tua madre di raccontarti il giorno della tua nascita. 
Se te lo ha già raccontato, chiedile di raccontartelo di nuovo. Ora chiedile di scriverti 
brevemente quello che ti ha detto su un foglio in modo leggibile. Ora esercitati a leggere 
quello che ha scritto: domani mattina lo leggerai ad alta voce davanti al tuo insegnante e ai 
tuoi compagni classe. 

@ L’Hotel Château, Val d’Aosta 
abbiamo dormito ai piedi del castello 
- foglio figlio miglio giglio 
La corsa di Pechino  all’intelligenza artificiale 
 In inverno  tutti andavano in una stalla 
Cerchiamo di non farci sommergere  
  dall’angoscia dell’attesa.  
La mettiamo nel mirino.  
Si tratta di arrivare solo fin lì, lo sappiamo.  
 Questo è il nostro obiettivo.  
Non dobbiamo pensare ad altro. 
 Piccoli obiettivi, uno dopo l’altro.  
  Da raggiungere uno a uno. 
Al massimo torcevano l’ala a una mosca, 
 ma non la uccidevano. 
I bambini giocavano e ascoltavano  
  le storie raccontate dai grandi. 
 Non le facevano del male. 
“Senza Sole mi sento il cuore freddo”, disse la Foca. 
Qui la fontina ha un odore e un sapore diverso 



@Alla periferia di Roma  
va a fuoco un impianto-discarica di rifiuti  
Nel cielo della Capitale si alza una nube tossica.  
Le notti a bordo sono difficili: 
non abbiamo coperte a sufficienza 
non riusciamo a dare a tutti una sistemazione adeguata.  
Disse: “Ognuno ha una sua andatura, un suo passo.  
 E’ la natura di ognuno di noi.  
Bisogna solo cercare il proprio passo e trovarlo.  
Poi adattarlo a quello dell’altro senza tradire se stessi.  
E senza guardare troppo gli altri  
 che ci superano, senza fare inutili confronti”. 
Le mucche, i gatti, le sedie e i tavoli 
non avevano quattro gambe, ma otto: come i ragni. 
E il ministro ribadisce: senza nuovi fondi mi dimetto 

@ Questo mare nostrum   
  un tempo ricco di popoli 
è una tomba di vetro 
Paghiamo venti anni di mancata politica industriale.  
 Porto chiuso.   
 Porto aperto. 
L’incidente lungo la via Emilia 
Disse a Claudio: “Andare in bicicletta  
  mi aiuta a riscaldare il sangue”. 
Prima di andare a letto  
 si metteva una scatolina di ferro  
piena di braci sotto le coperte  
Ma né mucche né gatti né sedie né tavoli né ragni 
finivano mai a gambe all’aria. 

I cani guidavano da cani, è vero, ma se li sorpassavi 
 non ti guardavano in cagnesco. 
Era fermamente contro la pena di morte. 
Dagli occhi dei coccodrilli,  
 quando piangevano, cadevano 
vere lacrime di coccodrillo. 
 Un vuoto per tutti, ma immaginate  
per i suoi cari, ogni giorno in attesa  
di notizie, tra speranza e angoscia 
Appena la strada riprende a salire, cade sui pedali.  
E così fa cadere dal tandem anche l’altro. 

Come sono buffi i pinguini QUANDO camminano! 

Il Ritratto di giovane donna del Correggio  



è arrivato da San Pietroburgo.  
Nessun povero diavolo aveva un diavolo per capello. 
   Non so nuotare. 
Tutto aveva preso a muoversi più lentamente 
 ma anche più velocemente, cambiando 
in continuazione  
 ma restando sempre uguale. 

@ Arriva il superbonus per chi rottama  
mentre l’ecotassa non tocca solo e auto di extra lusso  
Le Rime migranti di STRISCIAROSSA.it 
C’era una volta la scuola a tempo pieno  
con la cucina e le cuoche all’interno della scuola  
che preparavano i pasti caldi per gli alunni. Un ricordo. 
I leoni non volevano passare solo un giorno 
  da leoni, ma tutti. 
La piazza ristrutturata sembra un parcheggio 
Per risparmiare oggi arrivano i pasti  
 e qualche inserviente riscalda.  

@ Andiamo insieme a fare metano 
 Incomincio la traversata  
I cucchiai si misero in testa di svuotare il mare 
e la felicità, che fino ad allora  
non era mai stata in vendita,  
  scoprì di avere un prezzo. 
Sospendere il giudizio 

Miti bambini 
come rispondere alle grandi domande dei piccol 
Gli studenti ricevono delle soffiate  
  dai professori o dai presidi”  
su quando ci saranno controlli antidroga  
delle forze dell’ordine a scuola.  

La schiuma da barba è finita
  Sii limpido e sottile,  
non diventare mai una lama. Perchè?  
Perchè così la droga non salta fuori  
e la scuola fa bella figura, risultando ‘pulita’. 
Dante padre del fascismo e del sovranismo? 
Bisogna avere pazienza  
 con se stessi, col proprio corpo.  
Ankara fa traballare il piano di difesa  
di Polonia e Baltico in chiave anti-Russia,  
 il suo nuovo padrino. 
Con la propria mente,  

http://strisciarossa.it


 con la propria fragile umanità. 

Nessuna volpe  
 si sentiva furba come una volpe. 
C'è una BISTECCA  
 in ogni BISTECChierA 
ma nessun PINGUINO  
  dentro una vOlIera 
Macron in tv:  manca lavoro 
- crema pasticciera, tabacco 

Nessuno ha mai chiesto un riscatto,  
nessuno ha mai dato suoi segnali. 

 Non imparò mai a nuotare. 
Corrono gli ulivi nel prato arido di grida 
Corrono e imprecano contro il Cielo-Sovrano 
 Erdogan rilancia l’ultimatum ai curdi:  
 il vento Tesèo è dispettoso,  
hanno moltiplicato gli strumenti di ricatto  
 dei trafficanti di uomini. 

I BAMBINI NON SONO VOTI 

Entrano  
 ed escono  
  dallo specchio 
   le ombre degli amici 
Controlla  
la pressione delle gomme 
Che io non confonda mai i miei sogni  
con i miei bisogni. 
- ciò che unisce,  
- non ciò che divide. 

@ L’ottovolante degli anni si schianta a terra 
Le istituzioni nel 2011 si trasformarono  
  in modo irreversibile, ricordi? 
Scontro tra Macron e il presidente turco  
  che dall'Alleanza atlantica vuole  
la benedizione alla guerra ai curdi. 
Disse: “Quando si arriva al traguardo  
tutti insieme, il gruppo è sempre pieno di non vedenti.  
Nessuno vede i pericoli, i rischi, le curve,  
   i sottopassi, le transenne”.  
Siate mìti come foglie di banano.  



  Siate minuti. 

@ I ribelli uccisi nello scontro a fuoco  
 con la polizia indiana  
sono una resa  della democrazia rappresentativa 
Nessun bambino aveva la pappa pronta: 
neppure i più piccoli, neppure i poppanti. 
“Ma se l’universo, come dici tu, è nato  
da uno scoppio enorme, le cose, quelle cose  
che l’hanno fatto scoppiare, prima dov’erano?” 
Il 24 novembre di ogni anno  
un condannato a morte veniva estratto a sorte  
e condotto davanti alla Basilica per la grazia.  
“Se loro c’erano anche prima, allora  
  in che universo stavano?” 
Era l’omaggio della città al Santo Patrono. 

—-> Costruisciti un orologio di cartone segnando il numero delle ore sul quadrante e realizzando la 
lancetta lunga dei minuti con un cartoncino blu e quella rossa delle ore con un cartoncino rosso. 
Metti il tuo orologio avanti o indietro di un’ora e fai tutto quello che hai in programma di fare oggi 
giornata con un’ora di anticipo o di ritardo. 

@ Una schiere di mammelle ci viene incontro 
Manifestazione Cgil, Cisl e Uil a piazza Santi Apostoli.
“Sole, dove sei?”, chiese la Foca. 
Nessun uomo aveva una botte piena  
o una moglie ubriaca. 
Landini al governo: basta parole.
Casa del Dono, Prelievo del sangue.  
Il Papa all'Angelus ha pregato 

  per le popolazioni dell’Indonesia 
colpite da violente calamità naturali 
 che hanno causato gravi  
perdite in vite umane Caliceti procede con passo  
lungo, associando, assemblando,  
       come un fiume in piena che trascina con sé  
scorie, carogne, corpi pregiati o vili e degradati 
   numerosi dispersi e senzatetto 
  e ingenti danni materiali: 
contadini, minatori, badanti, militari,  
   muratori, ex-bambini: scritti    
(e inaudite violenze) degli italiani emigrati  
 tra Otto e Novecento 
  chi 
 ABUSIVAMENTE  
per almeno 3 anni ha esercitato  
  la professione illegalmente 



I Talebani sono un nemico  
  inventato, erroneamente  
ritenuti alleati di ferro di al-Qaeda 
Oggi tocca ai pensionati:  
 alla Camera  
 presidio per cambiare la manovra

@ L’attacco alle Due Torri servì  
  quale iniezione di adrenalina  
e pretesto all’Alleanza atlantica, con relativo ricorso all'art. 5  
(un attacco contro uno é un attacco contro tutti) 
Gioia fa fotografie con l’I-phone 8.  
La stazione dell’ALTA VELOCITA’ 
 è la porta di Reggio verso l'Europa  
 è  il perno dell'area Mediopadana 
Con gli altri orsi, gli orsi 
  non si comportavano da orsi. 
Ma i capi di imputazione sono circa 200. 
E avere il consenso anche di chi non sa di cosa parli  
e di chi non segue le cose della politica con attenzione  
è un elemento decisivo dei successi 
  in politica, e ha sempre contato per tutti. 
Poi, per fortuna, è suonata la campanella.  
Se LE SCARPE diventavano strette 
TUTTO E' BENE QUEL CHE FINISCE BENE. 
Le idee mostrano il loro torsolo tossico 
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia 
perché piove 
perché saranno saziati 
Beati  
perché 
perché 
perché 

Non è mai detta l'ultima parola 
Non è mai detta l'ultima 

Non è mai detta 
Non è mai 

Non è  
Non 

è 
… 



CANTO XVIII - PRIMO TRICOLORE 

@ Se in Italia, nel 2019, una sopravvissuta  
ad Auschwitz  
deve essere messa sotto scorta, gli scafisti libici 

indossano divise della guardia costiera italiana 
Il 7 gennaio il premier Paolo Gentiloni 
  consegna a Roberto Piumini 

il Primo Tricolore  

L’anno dopo tocca a me  
                 tenere la Lectio magistralis 
Ciascuno nel nome del suo Dio abbaia alla notte 
I cammelli passavano senza difficoltà  
   nella cruna degli aghi. 
A causa dell’invecchiamento della popolazione  
nel Sol Levante manca la forza lavoro.  
La corteccia protegge 

i liquidi che scorrono
  verso l’alto e verso il basso 
Cosmonauti – gli abitanti  
della stessa famiglia gravitano  
                       attorno alla stessa Dea-Madre 
Montagne di immondizia  
galleggiano su orizzonti di plastica.  Io e gli altri 

 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io          io 
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
 io io io io io io io io io io io io  
  io io io io io io io io io io io io 

@ Carlo Azeglio Ciampi e Carlo Giuliani  



Su Roma si abbatte un acquazzone estivo 
La materia bruta si ribella all'intelligenza e la strozza.  
Prima si è provato con donne, pensionati e robot. 
 Ciò che succede, succede. 
La verità: non ho voglia di vedere gente. 
Infine Abe ha regolarizzato milioni di stranieri.
Dalle ore 10.30 alle ore 10.40  
 suona a distesa la Campana Civica 
La cocaina non è solo UNA droga. È un business. 
 Putin vuole avere mani libere  
Il cambiamento arriverà, vi piaccia o meno 
E qualche pedagogista diceva addirittura  
 che la cucina della scuola  
era come un laboratorio per i bambini. 
Le rivoluzioni riescono 
 solo se le preparano  
 quelli che non c’entrano niente? 
Intanto i marchio del 150° diventa un logo  
utilizzato  
da innumerevoli promotori commerciali 

Ma in Val d’Enza  
non ci sono più famiglie affidatarie 
Nessun pesce era muto come un pesce, ma parlava. 
Fu attratto dalla vita nomade di zingari e giostrai.  
Nel tempo libero diede lezioni gratuite di lingua italiana  
ai loro figli nei campi nomadi di Reggio Emilia. 
Il killer, convinto di avere una malattia gravissima  
non curata dai medici, si è tolto la vita prima  
di essere preso dalla polizia 
Partecipo a una assemblea sindacale territoriale  
del personale della scuola. Tema: il contratto.  
A Tirrenia partecipò a numerosi  
corsi di aggiornamento  
 per l’insegnamento  
  dell’educazione fisica  
   nella scuola elementare. 
Siamo una cinquantina.  
In provincia di Reggio Emilia, non nelle Ande.  
Presenti: un sindacalista della Cgil  
  e una sindacalista della Cisl.  
Il primo inizia a parlare di sicurezza a scuola.  
Albero bell’albero che sei in mezzo al prato 
puntuale e accurato, curi le relazioni  
 sui social, costruisci community 
I rapporti tra i nostri servizi  
  segreti e Ordine Nuovo  



non furono occasionali ma organici,  
 secondo un reciproco scambio di favori  
contro il nemico comune, che erano il Pci e le sinistre 
Resisto due minuti, poi alzo la mano.  
 Non si doveva parlare di contratto? 

——> Misura quanti passi ci vogliono per andare da casa tua a scuola. Quando torni da scuola a 
casa, fai i passi più lunghi che puoi e calcola quanti ne hai fatti in meno. Scrivi l’operazione che hai 
fatto su un foglio e porta il foglio a scuola. 

@ Gli operai tornano in piazza  
   e chiedono una politica  
industriale, e una programmazione.  
S’accostino fiduciosi i lettori 
Le mogli non vogliono la felicità dei mariti.  
“Mettiamoci una pietra sopra!”, dissero le pietre 
cercando di impilarsi una sull’altra. 
   Ma è giusto così.  
Il bambino, bisogna farlo ridere.  
Non serve evocare lo stato imprenditore  
solo quando esplode l’ennesima crisi 

ac 
qua 
ac 

qua 
io 
ac 

quavite 
acquerugio 
la acquolina  
acquazzone  
acquedotto  
acquitrino  
subacqueo 
acquerello 

@ Forse noi immaginiamo  
  che sia così, ma sbagliamo 
 Che bello pescare una trota!. 
Non se la passa affatto bene, il portale Rousseau  
Gli uomini e le donne,  
 i bambini e le bambine, 
   gli animali e le cose….. 
Che bella la luna! 

“Non me ne importa un cavolo 



  di salvare capre e cavoli!”, dissero i cavoli 
che erano nati sotto altri cavoli 
   nel verde orto del vicino. 
Nonostante una tosse odiosa  
e qualche linea di febbre, NON si giudica  
un pesce dalla sua abilità  
di arrampicarsi sugli alberi 

Il 15 marzo 2019, dopo che l’attivista  
aveva chiesto a tutti gli studenti del mondo  
di scendere in piazza  
e di mostrare quanto sia importante  
invertire subito la rotta in materia ambientale,  
in ben 2.052 città si sono svolte  
manifestazioni di protesta. 
Non esistevano frasi fatte o giochi di parole. 
E la Balena improvvisamente 
  si sentì piccola piccola  
come non si era mai sentita in vita sua. 

—>   Procurati una fotografia della tua famiglia. Tagliala in pezzi irregolari. Mischia i pezzi. Ri-
componi la fotografia della tua famiglia incollando ogni pezzo su un cartoncino e poi portalo a 
scuola. 

Mio fratello master-chef 
Nigel Farage soffia sul collo dei Tories 
mentre il Labour ritrova un programma  
redistributivo,  
  fiscale,  
   di nazionalizzazioni 
Il dialogo è ridere insieme.  
 Gonfia col tuo respiro  
 il mio palloncino 
A bordo campo non sei un tifoso qualunque 
Il riso è la cosa in più,  
   il dono inatteso, l'al di là  
della protezione e della sicurezza.  
   Che bello lo sport! 
Per esistere non occorre avere un nome,  
non occorre sapere come ci si chiama. 
Mio fratello si è rotto una scapola 
 Cancellati per legge, i manicomi  
   non sono mai spariti. 
Ridete con lui, è vostro per la vita.  
   (Gianni Rodari) 

——> Chiedi ai tuoi genitori di fare un cambio di ruoli con te: tua mamma o tuo papà 



saranno tuo figlio e tua figlia, e tu sarai la loro mamma o il loro papà, a seconda che tu sia un 
maschio o una femmina. A questo punto spiegagli che loro devono recitare la parte di due 
bambini che non vogliono andare a scuola, mentre tu dovrai cercare in ogni modo di 
convincerli ad andare, con le buone o con le cattive. Dopo dieci minuti, chiedi ai tuoi due 
figli se adesso andranno a scuola o no. A questo punto, il gioco teatrale è terminato e ognuno 
si riprende il suo ruolo. Ora discuti con i tuoi genitori di quello che vi siete detti mentre 
giocavate.  

@ Il mio compito è tagliare le castagne.  
  Due tagli a X.  
I genitori danno ragione ai propri figli 
Bebel è rimasta piccola, tu sei diventata un gigante 
  Marmo. Marmocchio.  
Trovare aghi nei pagliai  
 non era solo un gioco da ragazzi,  
ma anche da adulti. 

Le feste di Bebel quando torniamo in casa 
 Chi pagherà le pensioni? 
Non esistono i colpi di genio o di talento  
 che ti portano in cima in un momento.  
Possiamo affidarci solo alla costanza  
 dei piccoli passi. Umili. Lenti.  
 Niente fretta. 
Se Andrea Griminelli celebra i suoi 60 anni  
al Palazzetto dello sport di via Guasco 
insieme a Sting, Andrea Bocelli,  
  Amii Stewart, Sumi Jo,  
   Beppe Carletti, Zucchero,  
    Renato Zero, Irene Fornaciari,  
     Gheorghe Zamfir

La fine comincia in momenti  
              insospettabili, probabilmente  
  è inscritta proprio nell'inizio.  
Insomma, tutto quello che esisteva già 
 ma non sapeva ancora come si chiamava 
non si sentì più alla propria altezza 
  e neppure all’altezza degli altri 
  ma più basso.


Controlla che le ruote siano belle gonfie. 
Con la bocca ti ripetono che vogliono il tuo bene 
Con le mani ti regalano ferro e fuoco 
Ogni giorno, da anni, a mensa  
faccio da cameriere a classi di venticinque bambini  
da sei anni in su.  Disabili compresi.  



Inchiesta per riciclaggio 
 di parte dei 49 milioni di euro. 
Semina una moneta da un euro  
in un vaso pieno di terra: 20 milioni di followers 
Per i pm, coinvolta l’associazione "Maroni presidente". 
Faccio fatica a sedermi a tavola con loro.  
L’ex governatore: “Mai avuto ruoli” 
E la Foca, triste e un po' indignata,  
sentì che il suo cuore era freddo come il ghiaccio. 

—-> Vai dalla tua insegnante. Imitala quando si arrabbia. Ascolta quello che ti dice. 

@ Torino risponde all’appello  
e Piazza Castello si riempie di sardine.  
Non ci sopportiamo più. 
Eravamo scesi a Molfetta in treno 
Sono un essere brulicante, lo sai. 
 Tu sei l’acqua  
 che nutre il mio stelo.  
Mio fratello parla  
e non capisco dove vuole arrivare. 
Daesh c’è ancora:  
 stiamo invecchiando 
In casa non c'era il water, bisognava uscire 
e fare la cacca e la pipì nei fossi.  
 Anche in inverno 

>> Per prima cosa voglio salutare tutte le persone qui presenti in Sala Tricolore. Ma anche chi oggi 
non ha potuto essere qui. E anche chi è stato invitato a venire qui, ma poi ha scelto di non venire. 
Perché oggi è la festa del tricolore, la festa di tutti gli italiani, perciò anche la sua. Proprio perché è 
la festa di tutti, desidero inoltre salutare e invitare a questa festa degli italiani anche tutti i bambini e 
i ragazzi italiani che hanno genitori che non sono nati in Italia. Perché fanno parte anche loro della 
nostra comunità, come ci ha ricordato nel suo discorso di fine anno il Presidente della Repubblica. 
E non è bello che a una festa non siano invitati anche loro. In Italia sono oltre un milione. Sono an-
cora considerati invisibili, ma dentro il loro cuore si sentono italiani. Per loro l’Italia è una mamma. 
E sono sicuro che prima o poi li riconoscerà come figli legittimi.E’ solo questione di tempo. Non 
può essere altrimenti. 
 La festa della bandiera è un’occasione per parlare della nostra Costituzione. Cosa è? Il libro 
che raccoglie le regole e i principi che ci siamo dati per cercare di vivere insieme nel mondo miglio-
re, nel modo più felice possibile. Le regole sono importanti. Pensate, senza le regole, non si potreb-
be giocare, per esempio a calcio. Senza regole non si potrebbe giocare e perciò non ci si potrebbe 
divertire. 
 Per parlare di Costituzione vi propongo un gioco. O meglio: un esercizio di immaginazione. 
Si basa su due parole: Repubblica e Scuola. L’esercizio è semplice: provate a immaginare insieme a 
me se queste due parole, che hanno significati diversi, possano invece essere sinonimi, cioè avere lo 
stesso significato. E’ possibile? Sì? No? Tutto dipende dall’idea di scuola che abbiamo. Se la scuola 
a cui pensiamo è una scuola caserma, oppure una scuola privata dove entra solo chi paga, o una 



scuola azienda, come va di moda adesso, non sarà una scuola che assomiglia a una repubblica. Ma 
se la scuola che abbiamo in mente è La Repubblica dei bambini e dei ragazzi, sì: scuola e Repubbli-
ca possono essere sinonimi. O quasi. 
 Noi oggi siamo fortunati perché abbiamo ereditato da chi è venuto prima di noi questa idea 
di scuola pubblica. Non da grandi filosofi o politici, ma da semplici maestri elementari. E’ la scuola 
di Gianni Rodari, maestro e poi giornalista, che proprio nella nostra città ha scritto la Grammatica 
della fantasia e insomma, ci ha insegnato a fare esercizi di immaginazione. E’ la scuola di Loris Ma-
laguzzi, il fondatore dei nostri asili, anche lui maestro elementare. E’ la scuola di Don Milani, un 
prete. E’ la scuola di Mario Lodi, un maestro elementare. 
Proprio Lodi, che ci ha lasciato da poco, nel 2008 ha scritto il libro “Costituzione. La legge degli 
italiani” che ha ricevuto l’apprezzamento dell’allora capo dello Stato e il patrocinio della presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Cosa fa Lodi? Per spiegare la Costituzione ai più giovani, sostituisce la 
parola REPUBBLICA con la parola SCUOLA, intesa come REPUBBLICA DEI BAMBINI E DEI 
RAGAZZI. 
 Mi è capitato di leggere gli articoli di questa speciale Costituzione a tanti bambini e ragazzi, 
nel corso di questi anni; e già che c’ero, ho chiesto a loro due cose: cosa, secondo loro, volessero 
dire quelle regole; e come fare per realizzarle in pratica. Ora vi leggerò alcuni di questi speciali arti-
coli commentati dai più piccoli. Vi chiedo di ascoltarli attentamente perché, spesso, i più giovani , 
specie i più piccoli, sono il dna incarnato della nostra specie di esseri umani e insomma, credo ab-
biano una loro saggezza e, oggi più che mai, siam importante ascoltarli attentamente. 
 Art. 1 La scuola, cioè la Repubblica dei bambini e dei ragazzi, è un luogo tranquillo dove si 
impara, si vive in gruppo e si sta bene. Vuol dire che “a scuola, per essere tranquilli, si deve cercare 
di urlare poco e parlare con la voce un po’ bassa e uno alla volta. Poi bisogna accontentarsi”. “E non 
bisogna vergognarsi: per esempio di sbagliare. Perché poi a scuola si viene anche per imparare”. “E 
per stare bene a scuola, non dico sempre, ma ogni tanto, bisogna un po’ divertirsi”. 
 Art.2 A scuola è bello stare insieme, essere amici e scambiarsi le cose. Ogni bambino ha dei 
diritti, ma anche dei doveri verso gli altri. “Vuol dire che ci sono dei diritti, cioè delle cose devono 
fare gli altri per te, ma anche dei doveri, cioè delle cose che devi fare tu per gli altri” “per imparare 
a scambiarsi le cose bisogna prestarsele senza paura che dopo un tuo amico o una tua amica te le 
ruba o te le rompe, altrimenti dopo lei non le presta a te”. “Se un bambini ha un gioco e un altro 
bambino un altro gioco, scambiandoseli ognuno di loro ha due giochi invece di uno”. “Un diritto è 
quello di provare. Anche se un bambino non è ancora bravissimo a fare una cosa, perché sta ancora 
imparando, può provarci, perché se non prova non riesce mai. 
 Art. 3 Ogni bambino ha diritto ad essere rispettato. “Vuol dire che tutti ci dobbiamo aiutare 
e a scuola non sono più bravi i maschi e più belle le femmine, ma siamo tutti bravi uguali e belli 
uguali, maschi e femmine”. “Questa regola ci spiega che noi dobbiamo sopportare anche gli antipa-
tici. E in Italia siamo tutti importanti, non solo chi va in tv”. “Vuol dire che se siamo amici siamo 
più felici”. 
 Art. 4 Noi lavoriamo a scuola; il lavoro ci deve anche far divertire; ognuno dovrebbe sce-
gliere il lavoro che preferisce. “Vuol dire che a scuola tutti devono fare qualcosa, non ci può essere 
un bambino che non fa mai niente. Poi lui, dopo, a forza di non fare niente si poteva sentire anche 
un fallito”. 
 Art. 5 La scuola è di tutti. “Vuol dire che a scuola non c’è uno solo che comanda, ma co-
mandano un po’ tutti. Per far capire questa regola basta far vedere ai bambini il campanello della 
scuola: lì non c’è scritto il nome di una persona perché la scuola è di tutti”. “Se un bambino vuole 
portarsi a casa una lavagna, lui non può portarsela a casa perché la lavagna è di tutti i bambini della 
scuola”. 



 Art. 8 Tutti i bambini hanno il diritto di pregare secondo la loro religione. “Vuol dire che per 
pregare non bisogna sempre mettere le mani unite, ma ci possono essere anche degli altri modi: in 
ginocchio, sdraiato, seduto o in altri modi che non so”. 
 Art. 9 Nella nostra scuola si studia e si fanno ricerche. Chi frequenta la nostra scuola pro-
tegge la natura ed è curioso di sapere chi e come ha vissuto prima di noi. “Vuol dire che bisogna 
tenere pulito il cortile della scuola. E anche i monti, i laghi, i prati, il mare. Per esempio, se fai un 
picnic, dopo devi pulire. Poi non bisogna far male alle piante e agli animali”. 
 Art. 10 A scuola nessuno è straniero e russi sono amici. “Vuol dire che nella nostra scuola 
possono venire anche i bambini che hanno la pelle diversa da noi. Anche se non sono nati in Italia. 
O sono nati in Italia ma i loro genitori no. Perché sono sempre bambini come noi e possiamo diven-
tare buoni amici. Per far capire questa regola a tutti, io racconterei che questa estate io sono andata 
in vacanza in Francia e lì c’erano soprattutto bambini francesi, ma io mi sono divertita anche con 
loro”. “Vuol dire che nessuno è straniero perché siamo tutti bambini”. “Vuol dire che noi non ci 
sentiamo superiori a chi è più povero o sfortunato di noi perché non siamo razzisti”. “Vuol dire che 
a scuola siamo tutti cittadini della stessa scuola”. 

—> Sculaccia un cuscino. Mentre lo sculacci, digli perché lo stai sculacciando. 

Helsinki, Finlandia, Europa: 
Sanna Marin ha 34 anni 
In Italia e nel mondo subisce violenza,  
 mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. 
Disse: “E’ lì, nella discesa  
prima di una salita, che il gruppo si incattivisce” 
Sanna Marin è la più giovane premier  
  della storia della Finlandia  
 Bruno è andato in pensione 
Abbiamo scelto la dottoressa più  vicina a casa 
 Come in una successione di sinfonie. 
Trump è diventato presidente, sono state chiuse  
 almeno 50 centrali a carbone negli Usa. 
La sigla del tg all’ora di cena 
Sanna Martin è la più giovane  

  prima Ministra al mondo !  
“Tutti cercano la migliore posizione.  
    Avanti, in testa”. 
Promettendo una rivoluzione industriale verde 
E tutto questo è semplicemente meraviglioso 

——> Scrivi il tuo nome con la mano destra. Adesso scrivilo con la mano sinistra. Osserva 
attentamente quello che hai scritto. Trova almeno tre differenze. Chiediti quali dei due nomi 
scritti è il tuo vero nome. Motiva la tua scelta. 

“Appena vedono una salita  
 i corridori si trasformano in tori  
  e vedono tutto rosso”. 



Le suonerie degli smartphone alla mattina 
 In garage imbottigliavamo 
la damigiana di vino bianco  
  arrivata dalla Toscana 
“In salita ognuno è da solo con se stesso.  
Per questo metà delle salite sono dedicate ai santi”. 
Le incisioni rupestri della Val Camonica.  
 I pescispada affilarono le lame: 
si annuncia una nuova battaglia navale 
 per conquistarsi i like della gente 
Gli organizzatori ne ribadiscono la natura  
pacifica e antifascista  
contro sciocchezze e provocazioni 

Andres Manuel Lopez Obrador  
 non ha solo parlato di golpe  
ma ha anche intimato con forza  
che l'Organizzazione degli Stati Americani  
non resti in silenzio e prenda una posizione 

—-> Per un’intera giornata, anche se non è vero, fingi di avere mal di gola e parla sempre con la 
voce bassissima, anche se qualcuno non capisce quello che dici. Scrivi cosa hai scoperto al termine 
della giornata. 

@ Alcuni esponenti politici  
si permettono di attaccare Liliana Segre 
minimizzando la sua storia personale  
e le sofferenze che ha dovuto patire 
“Ti sento o o ti senti o?”, chiedeva la mamma  
al papà invece di chiedergli Ti senti ok o ti senti ko? 
Ascoltava i cori di montagna.  
Si succedono versetti, come di litanie, di canzoni  
 popolari, o invece blocchi  
più sostanziosi e compatti di prosa discorsiva. 

Migliaia di pagine di intercettazioni 
“Bmbn, vt ftt  cmpt?”, dicevano le maestre ai loro alunni  
 invece di dire Bambini, avete fatto i compiti? 
Comprò alcuni dischi del Coro Bismantova. 
Ce ne sono alcune che riguardano proprio il terremoto. 
– qui tra i filari della vigna incendiata 
  Serve un piano di evacuazione 

“Grazie, signora, per l'onore  
 che mi fa di poterla accompagnare, lo considero  
l'incarico più prestigioso  
  al quale sono stato chiamato”




 I profondi legami tra le piante e i riti magici  
dell’antichità, dal culto di Cerere  
alle credenze popolari  
 fino ai sacri scongiuri della nonna  
per difendere le piantine dalla maledizione 
Cantava Bella ciao 
 Quel mazzolin di fiori 
  Fischia il vento 
   Albero bell’albero. 

NON RIESCO A TENERE TUTTO UNITO 

Quando c’è troppo sole, fammi ombra.  
Quando il tempo è cattivo, riparami  
 dagli oltraggi e dalle intemperie del mondo.  
Per diventare amici non basta incontrarsi!  
Occorre prendersi cura l’uno dell’altro… 
Fammi ridere.   

—-> Resta per un’ora intera senza parlare. Anche se qualcuno ti fa delle domande, tu non 
parlare. Terminata l’ora, se vuoi, dì la prima cosa che ti viene in mente e scrivila su un foglio. 
Appendi il foglio a un muro della tua camera, poi toglilo e portalo a scuola. 

Sei una montagna.  
O una focaccia.  
O un meteorite.  
O un pianeta.  
Dipende da come ti guardo. 
Ti spiegheranno la differenza tra ricchezza e rapina.  
Tu insegnami ad aprire l’ombrello quando piove. 
 Tutto è vero, HAI RAGIONE. 
Ma è vero anche il contrario. 
 Salutarsi. Agire con rettitudine. 
 Come fai a sapere che sono forte? 
 Sei forte perché sei duro. Hai paura? 
 Sì, ho paura di rompermi. 

Del resto, non è che pretenda di essere più selettivo  
 il titolo stesso dato a questo brogliaccio, di “Canti”  
con un precedente addirittura  
più illustre, rispetto a quello di Sanguineti, infatti  
come non pensare ai “Cantos” di Pound? 

Le targhe pari.  
  Le targhe dispari. 



Accanto agli appuntamenti liturgici  
anche il tradizionale mercato  
per le vie e le piazze del centro storico 
 Che paura  
fare un incidente in macchina! 
La città celebra il Patrono. 
La mia natura  
 anfibia, volubile, sfaccettata… 

——> Scrivi in trenta minuti la tua biografia: cioè la cronologia degli avvenimenti più importanti 
accaduti nella tua vita da quando sei nato fino ad ora. Se per caso dopo trenta minuti non l’hai fini-
ta, non puoi continuarla. L’unica cosa che puoi fare è prenderti un’altra mezz’ora per ricominciarla  
ascrivere da capo. Al termine, leggila ad alta voce e portala a scuola. 

——> Indossa una giacca o un paio di pantaloni con almeno due tasche. Trova un sasso. Mettilo 
nella tua tasca sinistra.  Dì alla tua mano destra di rubare il sasso che hai nella tua tasca sinistra e di 
metterlo nella tasca destra. Dì alla tua mano sinistra di rubare il sasso che c’è nella tasca destra e 
nascondilo nella tasca sinistra. Quando sei stanco di fare questo gioco, metti il sasso davanti a te e 
chiediti di chi è il sasso. 

L’80° compleanno di mia mamma 
La sospensione della professoressa  
 Rosa Maria Dell’Aria, sanzionata  
dall’Ufficio scolastico regionale di Palermo  
per non avere vigilato su un video  
  prodotto dai suoi studenti  
in occasione della Giornata della Memoria. 
 Allunghiamo le giornate  
restando più a lungo a giocare all’aperto  
con gli amici. Le famiglie degli studenti  
  sono i clienti della Scuola Azienda. 
Contro l’identità italiana 
La presentazione del libro di Christian Raimo 
insieme a Marwa di #italianisenzacittadinanza 
Disse: “Gli elenchi sono la prima forma  
  di letteratura: letteratura funebre”.  
Ricuciono il filo conduttore  
alle tempie, battono come pelle di tamburo 
“Ogni libro è una piccola lapide”. 

Mastercard  

la carta più usata al mondo 
Sulla spiaggiala mamma con la figlia disabile 
Voglio trovare un senso a questa storia 
anche se questa storia un senso non ce l’ha 



 Comodini gemelli, abbracciatevi. 
Lo Stato Islamico non è stato sconfitto 
Non sarà facile rimettere indietro  
  le lancette  del prima  e del dopo.  
Al Baghdadi è morto come un cane, da codardo. 

——> Scrivi una lettera al sindaco della tua città. Ricordati di presentarti. 

Nel video si paragonava il decreto sicurezza  
  voluto da Matteo Salvini  
alle leggi razziali del 1938. 
Sei colorato come una stella cadente   
o come un albero in primavera. 
“Ogni biblioteca un cimitero di voci”. 

Di fronte agli ispettori, l’insegnante  
non sostenne la plausibilità  
 di quell’accostamento, ma si difese  
affermando che si trattava  
di un’opinione espressa dagli allievi  
  autonomamente  
e a sua insaputa.  
I furbi, ma a dire la verità  
anche i poco furbi, cominciarono a fare i furbi. 
Eccola, puntuale come la morte, la postuma  
 ma rediviva, Mariella Prestante:  
Sei rilassante come il cinguettio degli uccelli  
  o del vento che passa tra i capelli.  
Io vorrei entrare dentro di te.  
Io vorrei sapere come si sta dentro di te.  
C’è posto? 
No. Sono tutto pieno di me. 
Il caso è tuttora aperto, avendo la docente  
presentato un ricorso al Tribunale del Lavoro. 

Io immaginavo che dentro di te  
   ci fossero dei buchi, sai?   
Dell’aria.  
  Delle piccole gallerie.  
   Come in un formicaio…  
    Invece… 

——> Scrivi una lettera a tuo padre e chiedigli la cortesia di risponderti inviandoti a 
sua volta una lettera. Leggila ad alta voce. 

Se una chioccia si mette a covare un sasso,  
dieci sassi, cento sassi, non nasce nessun pulcino? 

https://www.facebook.com/mariella.prestante?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQWguMm1tVvRHxPgTJt2crCZtaTQYXS_6EH8AeVXzCN4kqAnv6JyIbv81N-X4zRoPDB5wm7qGepg2z&fref=mentions


Essendo l’associazione culturale Proteo  Fare Sapere  
 soggetto qualificato per l’aggiornamento 
 Non mangio. Sono a dieta per sempre. 
 Come fai a essere così duro? 
 Non lo so. 
l’iniziativa E’ AUTORIZZATA  
   come attività di formazione  
per TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 “Per favore, mi sbucci un ii?”,  
chiedeva l'innamorato all'innamorata  
invece di chiedergli Per favore, mi sbucci un kiwi? 
Pensa se invece tutti i sassi fossero uova! 
 Ma non troverai mai una GALLINA 
 che cammina da sola nel bosco. 
Il mondo sarebbe invaso da uccelli e da serpenti. 
Anche i serpenti nascono dalle uova? 
Proprio così. 

—> Prendi una palla con le mani e stringila al petto. Immagina che la palla sia il Mondo e tu un 
enorme gigante che la tiene tra le mani. Ora pronuncia ad alta voce questa frase: “Farò rimbalzare il 
Mondo una sola volta e lo riprenderò in mano. Se non riuscirò, se cadrà, se rimbalzerà più volte, se 
rotolerà via, sarà la sua fine”.  Ora fai rimbalzare una sola volta la palla sul pavimento e riprendila 
subito in mano. Non ci seri riuscito? Riprova. Ci sei riuscito? Bene. Racconta ad alta voce come ti 
senti. 

@ Quando era bambina c'era la guerra. 
Perché la mamma di Cappuccetto Rosso 
non si è chiesta che fine avesse fatto la figlia? 
“Dobbiamo tirare l’acqua al nostro mulino?” 
chiesero i bambini che si sentivano asimi. 
“No, dovete buttare l’acqua sul fuoco”, 
risposero i maestri e le maestre 
indossando il casco dei pompieri. 
“Ma non c’è nessun fuoco acceso!” dissero i bambini. 
“Fuoco, fiocchino…” disse una bidella. 
“Ma non c’è nessun fuoco acceso”, ripete l’eco. 
“State annegando in un bicchier d’acqua” 
dissero i maestri e le maestre. 
“Ma siamo troppo grandi!” 
protestarono bambini e bambine. 

Creare in ogni istituzione scolastica  
uno sportello socio-psico-pedagogico  
perchè di fronte alle problematiche odierne  
i docenti sono abbandonati a se stessi.  
Quando era bambina c'era una guerra. 
      “Niente accade per caso”, disse il Caso. 



 Imboccami. Il premier in fabbrica a Taranto:  
Le sardine invadono Palermo:  
 cori contro l’intolleranza 
Fammi fare lunghe  passeggiate in campagna.  
 Fammi vedere animali vivi. 
  #ReggioEmiliaNonAbbocca 
Il mondo non fu mai più  
  come era stato, ma si trasformò  
 in un altro mondo. 

Il Giappone vuole riprendere  
   la caccia alle balene 

Dolce & Gabbana 
Per la morte dei suoi ricordi di infanzia 
la nostra sinistra elabora un lutto.  
“T m!”, diceva all'innamorata l'innamorato  
  invece di di dirle Ti amo! 
Fu sempre scettico verso ogni teoria femminista.  
Un giorno disse a Silvano Valenti:  
“La fortuna del capitalismo sono le donne  
  e la loro mania per i nuovi acquisti”. 
Putin avverte:  Rischio guerra nucleare 
L'Italia è quel paese nel quale i figli  
 aspettano la morte dei genitori. 
“Uoi oai?”, chiedeva l'innamorata all'innamorato  
invece di chiedergli Vuoi sposarmi? 
 La vita è fatta di conseguenze 
E’ più facile immaginare la fine del mondo 
 che la fine del capitalismo 

  Il Presidente Sergo Mattarella 
alla fine non è potuto tornare,  
    allora l’ospite d’onore 
è la Presidente del Senato della Repubblica 
 la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Che mai posso dire io  
  ai docenti di domani? 
Rispettate l’infanzia 
lasciate i bambini liberi di correre alla ricreazione 
portatile fuori dalla scuola  
 anche nelle giornate di inverno 
quando il vento gelido taglia le gole 
portateli, portateli sempre 
perché si abituino a tutte le quattro stagioni 
 Dove è finita l’ala spezzata? 
 Liberami dal bisogno 
 di sentirmi o di apparire 

https://www.facebook.com/hashtag/reggioemilianonabbocca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAixDowYsDxIf9ONRkKuJsRTJShf6uhHvR-lukokgaLuidZwOP7c9XQuXCRVt4LCrqVbG7eagWlVmYBhijA6M-l1CuJxFTT7GDDwkdAyxgsAduvtMjKcsMs-QgBwF1aZHEeCBUN6GJBG2kAyiig0SFBgYsaKwXWNRZ921He6aLZsxDy4DK-mf9guI&__tn__=%2ANK-R1.g


 particolarmente speciale. 
Piantare un chiodo, avvitare una vite.  
Che io cresca nella dimora  
 in cui vive la gentile attenzione. 
“Avete ragione”, disse la preside. “Allora ci metteremo 
tutti insieme a fare buchi nell’acqua” 
Se fingo di dormire, le tue dita siano l’airone 
che mi cammina leggero sulla schiena.  
E così si misero in marcia 
verso i fiumi, i laghi, i mari, gli oceani. 

—-> Realizza con la plastilina delle statuine che rappresentano i componenti della tua 
famiglia, te compreso. Sì, insomma, di tutte le persone che abitano con te. Quando le hai 
completate, regala ad ognuno la sua statuina. La tua portala a scuola. Attenzione: se non hai a 
disposizione la plastilina, invece delle statuette puoi rappresentare con un disegno i singoli 
componenti della tua famiglia e poi consegnarli ai destinatari. 

@ La biancheria è stesa ad asciugare 
Più di 20 anni fa invece che promuovere  
la massima circolazione libera della conoscenza  
 grazie all'avvento del web  
in troppi (a partire dal mondo intellettuale  
della sinistra) si arroccarono  
 sulla difesa del diritto d'autore 
Una simile varietà di intenti, dimensioni, andature  
 emerge perfino da un esame ottico  
di questo ammasso  
in apparenza informe e inarticolato. 

Non tollereremo ulteriori ritardi,  
ha tuonato Felix Tshisekedi, candidato dell’Unione  
 per la democrazia e il progresso sociale. 

———> Chiedi ad almeno dieci persone che conosci, amici o parenti, di dire una frase su di te: la 
prima che viene loro in mente. Scrivi tutte le frasi su un foglio. Leggile. Porta il foglio a scuola. 

L’altalena. Spingimi, voglio volare in alto. 
“Il mio stipendio aumenta di più  
 se non do più i miei soldi al sindacato,  
o se sto ad aspettare  
il rinnovo del contratto e l’aumento di stipendio?” 
 Un tappeto interattivo  per allenarsi a ballare. 
Dai sempre il buon esempio. Mattarella:  
“L’odio è concreto se è stata messa sotto scorta”. 
 Immagina un ponte!  
   Immagina  



UN MONDO PIENO DI ERRORI FANTASTICI 

L’Andante del quartetto di Schubert “Rosamunda” 
Attorno a me c’è mamma che mi aiuta a fare i compiti 
Considerò sempre  l’informazione  
 una forma occulta di propaganda. 
La nave con 88 naufraghi a bordo  
 rimane in attesa di un'indicazione  
da parte delle autorità marittime 
  “Sole, vuoi essere nostro amico?” 
Rimangono critiche le condizioni meteo  
 in tutto il Mediterraneo meridionale. 

——> Scrivi in quindici minuti il maggior numero di frasi che iniziano con “Io so”. Porta il 
foglio a scuola per leggerlo ad alta voce. 

—-> Raccogli un sacchetto di conchiglie. Disponile davanti a te in 12 file: ogni fila dovrà 
avere 12  conchiglie. Ogni conchiglia dovrà avere la stessa distanza dall’altra. Quando avrai 
terminato di comporre lo schieramento, fotografalo. Ora con una manata distruggi lo 
schieramento e metti tutto in disordine. Ci sono differenze tra come ti sentivi quando hai 
completato lo schieramento e come ti senti ora? Rispondi. 

@ Il camper nel cortile  della casa in costruzione  
ha preso fuoco.  
 Donami la mitezza d’animo.  
“Tutti si buttano dentro alla volata  
 a testa bassa senza vedere niente”. 
I pesci grossi  
 NON mangiavano i pesci piccoli 
ma li ammiravano  
 e li proteggevano. 
Apri un varco  
 in quell'immenso vuoto di intelligenze    
 che si è creato. E’ lì che ho avuto  
 i primi attacchi di appendicite. 
La bambina di due anni  
 si è ustionata il braccio sinistro 

@ La fontina della Val d’Aosta 
ha odore e sapore diversi 
 da quella che vendono all’Ipercoop 
I maiali avevano maniere educate. 
Oggi è un anno da quando Silvia Romano fu rapita. 
La città sotterranea. A petto nudo 
sei bava di lumaca sulle mie guance. 

Le foreste non sono un insieme di alberi 



La verità: preferisco stare da solo. 
Eh, sì, sono lontani i tempi di quando a scuola  
si parlava seriamente di educazione alimentare.  
Non da ombelicali silenzi saremo sopraffatti 
né dalle costellazioni amiche Quante uova? 

 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () ()  
 () () () () () () () () () () () () 

Le forze oscure che mi hanno abbattuto in volo 
sono le stesse che ora mi sorreggono 
Le pecore trascorrevano felici 
 tutti i loro giorni da pecora. 
La religione dell’italianità -  infermieristica, igiene  
 dentale, ostetricia, logopedia, neuropsicomotricità  
infantile, podologia, - se sei riuscito a svolgere 
  la professione… Cosa è successo? 
Pedalo sulla mountain-bike di mio fratello 
Per addormentarsi non contavano su se stesse. 
Non perdevano tempo a parlare di questioni di lana caprina. 
  Ogni abbraccio abbatte un muro 
 Era un cane telecomandato.  

—> Se ancora non l’hai mai fatto, mettiti un dito nel naso e poi mettiti il dito in bocca. Se l’hai già 
fatto, rifallo. Ora  era di descrivere a parole questo sapore facendo degli esempi e porta quello che 
hai scritto a scuola. 

All'Art Basel di Miami, in Florida, USA,  
l'artista italiano Maurizio Cattelan  
espone la sua opera "Comedian"  
Ti insegno ad andare in bicicletta 
Mina alla finestra non vuole guardare 
Hai un casco giallo in testa 
Il cartellone delle Vocali Animate 
Bisogna parlare a voce alta perché gli altri ti ascoltino 
Una banana attaccata alla parete  
con un nastro adesivo grigio  



- vendendola per ben 120mila dollari. 
Bisogna parlare come se parlassi a chi è lontano da te  
e cammina su un tetto - zappa, pantofola, ciabatta….. 

@ In questo paese dagli occhi grandi, azzurri… 
“E’ tutto!”, disse l’Ottimista. 
Ascoltavano suonare il flauto lontano: 
serviva a impedire alleanze  
 tra le diverse popolazioni migranti  
  (irlandesi, polacchi, spagnoli…) 
Eliminare il fondo per i progetti  
  (non servono).  
C’è un cavallo 
 in piedi sul bidè.  
   A-ba-ba-à a-be-be-è  
Adesso  
i jingle  delle radiosveglie 
  sui tablet e sugli I-phone 
fanno da ninna-nanna  
  ai nostri giorni 
Se saranno uccisi in battaglia  
  si ritroveranno in paradiso. 
Una società non può funzionare bene  
 se i suoi cittadini  
non riescono a mettersi d’accordo  
per andare a bere una birra insieme 
Herald Lucien Terras 
 rassicurando gli acquirenti: 
“Il valore dell’opera è dato dal  
 certificato di autenticità, non dalla banana,  
che può essere sostituita dai proprietari  
   delle diverse opere"


 \\\ La faida ha causato  
migliaia di morti. Ti posso annusare? 
 Sì. 
 Perché se ti annuso mi viene sonno? 
 Non lo so. 
 Quanti anni hai? 
 Ho diecimila anni.  
Forse un milione. Forse di più. 
 Come hai fatto a vivere tutto questo tempo? 
 Non lo so. 
 Pensaci. 
 Forse….  Forse mi sono trasformato. 
 Tu sai pensare? 



 Sì. 
 Ma dove è la tua testa? 
 Io sono tutta testa. 

——> Deponi sul fondo della tua vasca da bagno delle biglie di vetro colorate di varie 
dimensioni e immagina che siano pesci. Riempi la tua vasca da bagno. Riempila e immagina 
che sia un grande mare. Costruisci una barchetta di carta. Posala sull’acqua. Adesso versa 
nell’acqua della schiuma da bagno. Grida: “Il mare è inquinato!” Riprendi la nave di carta e 
le biglie colorate: metti in salvo l’equipaggio della nave e tutti i pesci del mare prima che sia 
troppo tardi. 

@ La Casa Bianca conferma:  
I giovani alberi crescono più facilmente  
 nella radura che si apre 
Non essere effervescente, sii naturale.  
Le galline avevano un cervello di gallina 
 e si chiedevano se erano nate  
   prima loro o l’uovo. 
Le strade? Filamenti di un lungo intestino. 
Il liutaio Sesto Rocchi a San Polo d’Enza 

 - rose  
 - rosarum 
Gioia studia latino 
Da Cagliari a Bari, da Brescia a Catania, le città d’Italia  
si colorano di sardine contro la politica dell’odio. 
Gioia al Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani 
A Napoli manifestano i rifugiati. 
L’altalena. Spingimi, voglio volare in alto. 
           un tappeto interattivo  per allenarsi a ballare 

e cene  
 e sempre con la torta 

 e il semifreddo adatti all’occasione! 
Il movimento cresce, sabato prossimo  
appuntamento in piazza San Giovanni a Roma.  
E anche i papaboys si accodano. 

 Massimo Zamboni al festival Aperto  
mette in scena il phanteon degli artisti emiliani scomparsi.  
Non sono capace di montare un mobile Ikea  
I cavalli non avevamo mai la febbre da cavallo 
    e per tirarsi su di morale 
si mettevano a cavallo di altri cavalli. 
La giustezza della sua morte. L'esattezza.  
La sensazione che sia morto nel suo momento.  
  La sensazione che non potesse morire  



 né prima né dopo quel preciso momento. 
La puntualità, ripeteva, è rispetto verso gli altri.
Mio padre annotava su un taccuino  
al participio passato:  
 Dato verderame.  Potato rose. 
Gli impegni disattesi del governo. 
 “Il Pianeta Terra è unico  
e non ne abbiamo un altro”. Sotto il letto  
c'era anche il vasino della pipì:  
 i due marò, ricordi? 

Si dichiarò più volte favorevole all’eutanasia. 
La foresta è una comunità. 
  Le mobilitazioni dei sindacati 
L’80° Anniversario della promulgazione  
 delle Legge Razziali in Italia  
Come passano veloci gli anni accanto ai figli!
Greta NON si è fermata a Taranto

Schiudo le palpebre e tutto rinasce. 



CANTO XXXXII - ANGELI E DEMONI 

Il Ritratto di giovane donna del Correggio   
arriva a Reggio Emilia da San Pietroburgo. 
Anziché leggere: Renderemo la vostra visita  
interessante e piacevole… 

Angeli & Demoni 
chi è l’ufficio stampa della procura di Reggio Emilia? 
Piero Terracina: “Ragazzi  
 io sono sopravvissuto all’inferno:  
ricordatevi che l’amicizia  
è uno dei più grandi valori della civiltà. 
Prima di imparare a leggere e a scrivere 
tutti i bambini del mondo leggono e scrivono  
facendo disegni. La stessa cosa  
è accaduta nella storia degli uomini:  
prima hanno disegnato, poi alcuni disegni  
   sono diventati simboli.  
Così Hun Sen ha spedito soldati  
 alle frontiere, inasprito  
la stretta nel Paese  
e mobilitato i suoi ambasciatori  
per chiedere l’arresto  
 dei vari rappresentanti del partito  

       o 
g 

gi non  
ho voglia di  

essere una foglia  
di lasciarmi cadere  
senza sapere dove  
andrò a finire oggi  
ho voglia di essere  
una foglia mossa  

dal vento come un  
bambino che non  

ha voglia di  
dormi 

           re 



Il direttore della galleria di Miami 
Herald Lucien Terras, malgrado la rabbia iniziale,  
ha rassicurato gli acquirenti:  
«Datuna non ha distrutto l’opera d’arte». 
Lo sappiamo, è così da anni.  
  Sarà sempre così. 

 I capi e gli uomini della cosca  
  Grande Aracri di Cutro (Crotone) 
stabilmente insediata in Emilia Romagna  
 almeno dal 2004 
aizzavano cani da corsa e galli da combattimento 
Ogni volta che l’acqua o il vento ci accarezza 
diventiamo un po’ più piccoli.  
Ci consumiamo. Pian piano diventiamo sabbia. 
“C”, dicevano i bambini  
  ai loro amici invece di dire Ciao. 
Sii sempre felice della mia felicità,  
  non solo qualche volta. Giuseppe  
è il simbolo di tutte le delusioni paterne 
E mentre in tutta Italia si stava concludendo  
la stagione dei festival  
– della letteratura, della filosofia,  
 del giornalismo, di Radio 3,  
   dell’economia, eccetera… 

Dateci Netflix, Google home e il panettone  
 A noi della democrazia  
 ce ne frega una cippa… 
Tutte le aquile si sentivano già delle aquile.  
Bisogna imparare ad accettare  
 i propri limiti con comprensione e affetto.  
Coloro che raccolgono  i favori delle masse  
 sono schiavi che hanno milioni di padri. 
E imparare a riconoscere le piccole o grandi  
 variazioni di pendenza della strada.  
A cogliere i brevi momenti di sollievo  
 in cui poter riprendere fiato.  
    A non sprecarli.  

Daniela Carrasco, artista di strada cilena  
di 36 anni, alcune ore dopo essere stata fermata  
 dai militari, è stata trovata impiccata  
in un recinto ed esposta in un comune  
della città metropolitana di Santiago del Chile.  
Violentata e torturata fino alla morte. 
“Ai auui a e, ai auui a e”, cantavano i bambini  



alle feste di compleanno  
invece di cantare Tanti auguri a te, tanti auguri a te… 
Scoppiò un 48! Poi un 68! Poi un 98! 
Anche a scuola fu il caos. 
Le parole, le lettere, vengono dai disegni.  
    E se lo ricordano.  
“E oe oo”, chiedevano le persone  
  per chiedere Che ore sono? 
Per questo le lettere, ogni tanto,  
hanno voglia di trasformarsi in disegni di parole. 
 Il megastore della Lego 
    L’Ara Pacis 
Il clan Spada? Le crisi di panico  
  non sono finite. L’Europa ci ha aiutato  
 a limitare i danni , ma le ansie rimangono.  

E’ lo shutdown  
a mettere a rischio gli Usa:  
  gli aeroporti sono meno sicuri  
e si profilano tagli ai sussidi per i poveri  
  e stop ai rimborsi fiscali. 
23 anni fa una meravigliosa ragazza  
 reggiana, Jessica Filianti, è stata uccisa  
a soli 17 anni  
con 43 coltellate  
dal fidanzato accecato dalla gelosia. 
Oggi nuovo allarme rosso. 

Efexor 75  
capsule rigide a rilascio prolungato venlafaxina 
Viaggiarono per sette settimane e diciassette giorni. 
Quando arrivarono, maestri, maestre, bidelle, preside,  
alunni e alunne provarono insieme  
a fare buchi nell’acqua, ma non ci riuscirono. 

Gioia con gli occhiali neri 
Gioia con i pantaloncini corti 
Aumentare le ore delle discipline fondamentali  
     (italiano e matematica).   
Eliminare le prove Invalsi  
(non hanno alcun valore…in particolare nella scuola primaria)  
e ripristinare l’esame di V nella primaria  
   anche in forme diverse.  
Portami fortuna. 



Cotone e cerotto  
  nell’avambraccio  
    sotto la camicia 
Al momento, il percorso di aiuto  al minore  
  o alla famiglia, magari alternativo  
all’affido, non si capisce bene a chi è in mano:  
agli assistenti sociali di Reggio  
    o della Val d’Enza? 

N 
ella scuola  

che c'è in fondo  

al mare, invece dei  
verbi, si studiano i  

proverbi. Chi dorme  
non piglia pesci, dice  

questa mattina la  
maestra Delfina.  
Ma anche lei sa  
che ogni sardi 

na, quan 
do ha  
son 

no, appe 
na chiu de gli  

occhi sogna un tonno. 
 Il metodo delle domande  
e della ricerca —> Schiere di mammelle  
             ci vengono incontro  
Come la valutazione condiziona  
 la didattica e l’educazione: no alla meritocrazia. 
“Nel eeend sono andato sullo silift”,  
raccontava un alunno alla maestra  
invece di dirle Nel weekend sono andato sullo skilift. 
Nè riuscirono a cavare un solo ragno 
da quei buchi d’acqua che non avevano fatto. 
“Perchè sabato mattina a catechismo  
  hai detto a tutti che ero morto?” 
“Per fare uno scherzo” sorride lui. 
Fu allora che passò di lì una principessa araba. 

@ Lampada per i miei passi  
  Onde chiare bazooka kamikaze 
I gatti neri, se ti attraversavano 
  la strada, portavano fortuna. 
Mamma conserva nel cassetto del comodino  
    il suo orologio da polso. 



L’inaugurazione del BiblioHospital 
Pochi giorni dopo passa di lì  
l'artista georgiano naturalizzato statunitense David Datuna:  
si mangia pubblicamente la banana  
definendo l'atto come una nuova opera  
dal titolo "L'artista affamato" 
Le lancette sono ferme alle 11 e 38 del 15 settembre 2000. 
Nessun animale teneva la coda tra le gambe. 
E anche le gambe degli esseri umani  
    si chiamavano zampe. 
Come una lucciola sul canale il sentiero è 
 Voglio che questo momento duri per sempre 

@ Ore 11.30 – Sala del Tricolore, la Lectio  
e la cerimonia di consegna  
 della Costituzione Italiana  
a delegazioni di studenti 

Il compratore riceverà, comunque, un'altra "banana d'artista".

in rappresentanza delle scuole reggiane 
  Pizza. Pizzicotto.  
Il suo alimento preferito era lo yogurt.  
 La sua bevanda preferita era il thè.  
Ho male all’anca.  
  Ho male al collo. 
Non dobbiamo volere nulla di più e nulla di meno  
che arrivare a quella curva.  
E quando ci siamo, ce ne è subito un’altra.  

—-> Siediti sul pavimento a gambe incrociate. Chiudi gli occhi. Osserva i due movimenti del 
tuo respiro che si ripetono: inspirazione, quando metti dentro aria; espirazione, quando la 
butti fuori. Prova a emettere un suono con la voce quando butti fuori l’aria per almeno dieci 
minuti. 

Gli uomini hanno la voce più profonda,  
amano di più  il calcio, prendono più decisioni. 
Le donne  spendono più soldi degli uomini.  
Le donne amano la lettura più degli uomini.  
Alla domenica mattina, per anni, guardò regolarmente  
 il programma A come Agricoltura. 
Dentro un bambino o una bambina  
Comprò un’incubatrice per osservare il dischiudersi  
 delle uova, la nascita dei pulcini. 
Gli uomini si picchiano più delle donne, sono più  
spericolati, portano più spesso i capelli corti. 
Votò contro l’aborto, sostenendo che  
  una nascita non è mai un errore. 



Mirco ripone lo strumento.  
 Indossa il casco da motociclistA 
E i ribelli uccisi nello scontro a fuoco  
 dalla polizia indiana  
sono una resa   
della democrazia rappresentativa 
I rospi non ingoiavano rospi. 
Si esce da questa nostra sofferenza  
 un passo dopo l’altro, mai  
tutto in una volta.  
 Lentamente.  
  Faticosamente. 

Nelle parole di Benigni il neonazionalismo  
spacciato per patriottismo  
    Il mito di Venezia! 
Dal FIORaIo  
   troverai mille FIORI 
Il mito di Roma!  
  Chi lavora a scuola  
ha sempre a che fare con assistenti sociali.  
Le persone  
 si parlavano senza parole. 
Organizzazioni antifasciste  
  e comitati cittadini 
in centinai si sono dati appuntamento  
   contro il leader leghista 
Chi lavora nelle scuole della Val d’Enza  
 ha sempre a che fare 
con gli assistenti sociali della Val d’Enza  
Il giorno dell’eclissi totale si allontana. 

@ I fiumi, gonfi di gocce di pioggia  
 mai versate, uscirono dai loro letti. 
  Non c'erano i giochi elettronici.  
Le auto telecomandate.  
E nessuno si prese a cuore un altro cuore. 
Le bambole che piangono o fanno la pipì.  
La play-station o la wii. 
Ogni cuore fu trafitto da una spina.  
Essere seppellito nella terra era una sua volontà. 

“Ecco viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi 
lascerete solo; ma non  sono solo, perché con me è il Padre. Tali cose vi ho detto affinché 
abbiate pace in me. Nel mondo voi avrete afflizioni; ma fatevi coraggio! Io ho vinto il 
mondo”.  



Narcos è disponibile solo su  

Netflix 

Un abbraccio, maestro Emran, a 14 anni 
 sei partito dalla Somalia 
I messaggi di Veniero  su WhatsApp 
 Ditemi cosa devo fare 
In Libia è stato picchiato e ha perso un occhio 

Ecco, forse la cosa più evidente  
 è proprio questa: l’assenza  
della cosiddetta “tradizione del nuovo”  
che per decenni ha caratterizzato Reggio Emilia. 
ve lo chiedo in gran confidenza: 
  c’è abbastanza luce  
  per scattare questa foto? 
Abbiamo dimenticato i sacrifici  
di chi ci ha preceduti, i misfatti della storia: 

come un fiume in piena  
  che trascina con sé  
 scorie, carogne, corpi pregiati  
    o vili e degradati. 
  
No, non potrà continuare così  

—> Chiedi ad alcuni tuoi amici di giocare a nascondino. Offri tu di contare. Inizia a contare ad 
occhi chiusi mentre loro si nascondono. Conta fino a 50 e continua. Conta fino a 100 e continua. 
Non smettere di contare finché qualcuno di loro esce dal suo nascondiglio e ti viene a chiedere 
perché non smetti di contare e inizi a cercare gli altri. Voltati e toccalo. 

@ Nella capitale si conferma il Partito popolare,  
 soprattutto nei quartieri del nord 
  ma Vox cresce arrivando a essere  
primo partito in alcune zone del Paese 
 Se guardi bene, lungo il cORSO 
 puoi incontrare un ORSO.   
Uffa! Possibile che tu non sappia niente?  
Sei un maschio o una femmina, lo sai? 

La corsa di Pechino all’intelligenza artificiale  
Nonostante le indicazioni della Chiesa,  
 votò a favore del divorzio.  
Fu un radioamatore. Per alcuni anni  
trasformò in camera oscura  



il bagno più piccolo della sua casa. 
Anziché leggere: Renderemo la vostra visita  
  interessante e piacevole… 
Ho letto: Si ricevono offerte  
  per giochi e scommesse 

—-> Prendi in braccio un bambolotto. Guardalo negli occhi. Cullalo. Cantagli una 
ninnananna. Ora prendi in braccio bambino vero. Guardalo negli occhi. Cullalo. cantagli una 
ninnananna. Scrivi le differenze. 

“Come se la vostra casa fosse  
in fiamme, voglio che andiate nel panico”. 
Sotto la pancia c'era uno sportellino: 
tuo padre lo aprì, ci infilò dentro  
quattro pile grandi come wurstel  
 e poi lo richiuse. 

Ha affermato che i problemi  
sono legati alla smania  
di continuare a produrre il lusso  
 in cui pochi vivono, mettendo a rischio  
la salute di tutti gli abitanti della Terra. 

——> Prendi un grande foglio. Al centro fai un punto. Di fianco al puntino scrivi IO e, tra 
parentesi, il tuo nome. Adesso pensa alle persone che sono più importanti nella tua vita: 
segna con un puntino quelle più importanti e mettile più vicine a te; segna con un puntino 
quelle che lo sono un po’ meno, mettile sempre più lontane. Di fianco ad ogni puntino sarà 
scritto il nome e, tra parentesi, il rapporto che ha con te. Esempio: zio, papà, mamma, nonno, 
amico, maestra, allenatore, eccetera. Ora unisci tutti i puntini con delle linee: hai costruito il 
tuo atomo sociale. Ha la forma di una grande ragnatela. Adesso scrivi su un foglio una frase 
per ogni puntino spiegando perché quella persona è importante per te. Le frasi inizieranno 
così:”Mio papà Enrico è importante pe me perché…..”; “La mia amica Roberta è importante 
per me perché…” Si possono fare puntini per indicare solo persone o anche animali o cose? 
Anche animali o cose. 

A dodici anni, a Villa Minozzo, presi parte  
al mio primo e ultimo raduno cicloturistico. 
Dei 34.361 uomini, donne, bambini e bambine  
 morti nel Mediterraneo,  
sui sentieri di montagna  
o lungo le strade  e le ferrovie  
 tra il 1993 e il 2018  
nel tentativo di raggiungere l’Europa  
dall’Africa e dal Medio Oriente 
Qualche giorno fa a San Basilio  
c'è stato un raid delle forze dell'ordine  
che hanno invaso un quartiere,  



 senza distinzione, come fosse  
 una centrale della criminalità. 
Durante il tragitto  
mi cominciarono a far male le gambe.  
La ragione  
è che questa messa in scena di violenza  
desse il senso di un controllo  
  sul territorio, un controllo  
 militare, emergenziale. 
Mi mancava il fiato. Non c'era l'elettricità.  

Pluf! Esplose.  

Risvegliando una coscienza  
 anti-populista, anti-sovranista, anti-insulto 
Non c’è nessun ramo d’ulivo che entra cantando  
dalla finestra della mia stanza 
- si usavano candele o lampade 
E la santa, quella che disse:   
 Date una piega ai miei capelli.  
Improvvisamente scese l’oscurità. 
Le sardine di Reggio Emilia  
 in prima pagina de la Repubblica 
Le proteste  contro  
gli esuberi, i tagli agli stipendi… 

Riprendiamo col Calice Amaro 
Alla Risotteria dichiararsi antisemiti o razzisti  
 non è più una vergogna.  
E la Lisca di Pesce: Dio esiste, ma non paga le tasse. 
  Piazza Venezia,  
   l’Altare della Patria…. 
Solo chi invecchia male  
  rimpiange il passato? 
Il governATORE dell’Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini si fa crescere la barba 
Non solo: avevano anche la coda 
 e insieme, coda e testa, facevano 
discorsi senza capo né coda 
 e si divertivano un sacco. 

Aggiungiamo pure  
 le nozioni di “pot pourri”,  
“olla porrida” e simili. 
Le femmine sono vanitose 
Ma ora invecchio e dimentico il tuo nome. 

https://www.facebook.com/Repubblica/?__tn__=K-R1.g&eid=ARDE-QZ0XOiHZfpXBODwEcuZsNAZnHNP76gqrpgmvjffawf74fbig5CpT-4isa274LcWI-vdJdzNDYhh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAixDowYsDxIf9ONRkKuJsRTJShf6uhHvR-lukokgaLuidZwOP7c9XQuXCRVt4LCrqVbG7eagWlVmYBhijA6M-l1CuJxFTT7GDDwkdAyxgsAduvtMjKcsMs-QgBwF1aZHEeCBUN6GJBG2kAyiig0SFBgYsaKwXWNRZ921He6aLZsxDy4DK-mf9guI


—-> Fatti dare dai tuoi genitori due barattoli vuoti di latta, riempili con materiali diversi (riso, 
pasta, sabbia, eccetera) e poi sigillali. Ora prova a suonarli. Descrivi con parole tue le differenze del 
suono di una maracas da quello dell’altra. 

Basta prenotarsi entro il 30 Novembre  
   al tel. 348 2338159  
o via mail all’indirizzo liberi.flc.re@gmail.com 
“Questo tai è libero?”, chiedevano le persone  
che uscivano dalla stazione  
invece di chiedere  Questo taxi è libero? 
Risollevi le mie fondamenta, le riaccendi. 
“Ti pare uno scherzo da fare?” 
 Filippomaria abbassa la testa. 
Hai sempre messo muri. 

—> Fai dieci piccoli regali a dieci persone che conosci. Accompagna ogni regalo con una 
breve lettera. 

Isola. Penisola. Non sono lì  
  perché sono qua Nacque qui  
La grammatica delle fantasia 
Introduzione all’arte di inventare storie 
dedicato proprio “alla città di Reggio Emilia” 
- culla foglia vento voglia 
Bruno se ne è andata in pensione 
“Zrandefgass gdfsoiinl gdss gsss”, disse. 
“Parla arabo?”, chiese un bambino. 
 Attorno a me ci sono i colori.  
Attorno a me c’è tutta la natura  
con tutte le piante e gli animali. 
“Non ti annoi a disegnare?”,  
   chiede la bambina. 
 “No. O non avrei scelto questo lavoro”,  
risponde Pamela. 

——> Procurati un pennarello nero, due matite, dei pastelli e un grande foglio di carta 
bianca di quelli che si utilizzano per avvolgere pacchi. Distendi il grande foglio di carta da 
pacchi sul pavimento. Chiedi a tuo padre o a tua madre di disegnare il contorno del tuo 
corpo. Ora disegna come riesci tutto quello che, secondo te, c’è dentro il tuo corpo ma non si 
vede: fantasia, paura, intelligenza, felicità, rabbia, eccetera. Mi raccomando: segna 
esattamente, secondo te, in che parte esatta del tuo corpo è posizionato tutto ciò che è 
invisibile. A lavoro concluso, appendi il cartellone che hai realizzato e osservalo per cinque 
minuti insieme ai tuoi genitori. Parlatene insieme. Porta il cartellone a scuola. 

Questo amore non ci cade giù dal cielo 
Christian Raimo  
  “La scuola italiana genera mostri” 

mailto:liberi.flc.re@gmail.com


Il colpo di tacco dei ballerini di flamenco 
Attorno a me ci sono  
   i miei compagni di classe.  
Francesco Sinopoli,  
 “La missione costituzionale della scuola” 
Scattò ai figli la sua prima foto a colori  
in mezzo a un campo di papaveri. 
 Ogni gallo, che naturalmente  
faceva già il galletto,  
  al momento di cantare 
si accorgeva che c’era sempre  
 un altro gallo 
  che aveva cantato prima di lui. 
Attorno a me ci sono  
  i miei genitori.  
Micol Tuzi,  “Telecamere e servizi educativi:  
 i rischi dell'esposizione mediatica:  
aggravare anzichè prevenire” 
E prima di quello un altro, 
 e un altro ancora: sempre così. 
A quarant’anni desiderò un terzo figlio.  
Anzi, dopo due maschi, una figlia.  
La gravidanza di mamma non andò a buon fine. 

DICHIARAZIONE D'AMORE A UNA FORMICA 

Leggi attentamente questa poesia: 

Amore che ho sempre amato,  
ancòra un'àncora mi lega a te.  
Ho sùbito subìto il tuo sguardo laborioso.  
Formìca che cammini ogni giorno 
sulla fòrmica di questa piatta vita, 
apri le tendìne della finestra più spesso. 
Con un sorriso, adesso, allentami il tèndine. 
Fammi lèggere parole leggère.

Grazie alla nuova legge di bilancio 

Norvasc 
5 mg  compresse amodipina 

Fuggono i grossi tori dell’invidia 
“Uno scherzo un po' di cattivo gusto, non ti pare?” 
Beppe Bagni,“L'insegnante  
   è un musicista jazz” 



“Ma io non avevo detto che eri morto, maestro.  
 Avevo detto solo che eri vecchio”. 
“Avevi detto che era morto”, insiste Vanessa. 
“E' vero!”, aggiunge Diana. 
Depongono ai miei piedi la coda di una tigre 
Disse: “In bici, quando ti stacchi  
 dagli altri, ti smonti. L’importante  
è guardare sempre avanti, perché se guardi 
 in dietro, di solito, cadi”. 
—> Metti la sveglia alle tre di notte. Addormentati. Alle tre, quando la sveglia suonerà, blocca la 
suoneria senza accendere la luce. Gira per la tua casa sempre senza accendere la luce. Attento a non 
inciampare e a non cadere. 

Marea rossa nelle strade  
per chiedere la liberazione degli oppositori  
incarcerati, giustizia  
per le vittime della repressione  
  “Mi sento più a sinistra  
  di quando sono entrato in carcere”.  
L’inchiesta non ha fatto sparire i ragazzi  
che stanno male, le famiglie che li maltrattano. 
Daniela Tazzioli  
 “Povera scuola” 
Non amava gettare via  
  le cose vecchie, sosteneva  
 che fosse immorale.  
Preferiva conservarle o regalarle agli altri. 
Poi il premier sventola la carota: 
Autofecondarsi   
Autopartorirsi 
Rovesciamo aceto sulle radici che spaccano l’asfalto 
 la sigaretta elettronica inizia a volare 
“No, non è vero, ho detto solo che eri vecchio!” 
“Ancora peggio”, dice il maestro Giuseppe. 

computer organico - inorganico 
io sono i miei occhi il mio orecchio 
  tutto vedo tutto ascolto tutto mi attraversa 

Lo tsunami mediatico travolse tutto: s 
indaco funzionari opinione pubblica social media  
sdegno generale per un’inchiesta  
inquietante già nel nome  
  “Angeli e Demoni”, come a dire  
che fosse già accertato  
chi fossero gli uni e quali gli altri. 
Nell’istituto penitenziario milanese  
 i detenuti sfidano gli studenti  



  a colpi di rap sui casi di cronaca.  
Potenziare le lingue straniere  
  senza prediligere solo l’inglese:  
gli alunni di altre nazioni  
conoscono più di una  lingua sin da piccoli.  
 Niente metrò, meglio l’autobus 

L’enorme negozio di Max-Mara di Valencia 
Principe ranocchio, hai fatto il possibile? 
Al largo di Lampedusa la Guardia costiera  
ha localizzato il barcone con altri corpi a bordo.  
Stefania, la detenuta vincitrice:  
 «Sono stata condannata prima dai giornali  
e poi da un giudice. Quando uscirò  
non sarò quella che sono diventata  
ma quella che sono stata». 

@ Uno spago di saliva. Disperdi  
 i cani del rancore e dell’odio. Sii giusto. 
Il procuratore della Repubblica, il giorno dopo,  
dovette convocare una conferenza stampa  
per specificare che il sindaco di Bibbiano  
 non era l’orco 
 no, non aveva messo le mani  
sui bambini, era accusato di altri reati. 
D’altra parte la bile srotolata 
raggiunge lunghezze impensabili 

—-> Succhiati il pollice della mano destra immaginando di essere un bambino appena nato.  Ora 
togliti il dito dalla bocca. Scrivi le prime dieci cose che vedi su un foglio 

Quando muore un grande albero… 
Quando cade a terra per la troppa neve… 
La sinistra, che non sa più che pesci pigliare,  
si fa sardina e si affida ai flash-mob.

Non uccidere. Più delle abilità che abbiamo 
sono le scelte che facciamo, che ci parlano di noi  
- frammenti di canzoni, di spot  
 televisivi, di versi altrui, rassicurante  
rievocativo, ma anche provocatorio ambizioso  
con i suoi giochi di interpunzione 
“Il vescovo che dorme”, “IL vescovo morto”. 
Forse si sta svegliando. 
Forse qualcosa sta maturando. 
Forse ha preso coraggio. 
In vita sua scalò sedici volte  il monte Cusna a piedi. 



 Non spargere sangue  in mio nome. 

@ Dentro di me ci sono tutte le cose che mangio, però a pezzettini. Dentro di me c’è la 
fantasia. Dentro di me c’è la voglia di riposarmi. Dentro di me c’è la cacca. Dentro di me c’è 
il cuore. Dentro di me c’è la paura di restare sola. Dentro di me c’è la gioia di andare in 
bicicletta. Dentro di me ci sono le cose che vedo e dopo me le immagino. Dentro di me c’è 
silenzio. Dentro di me ci sono i sapori. Dentro di me ci sono le parole. Dentro di me c’è la 
rabbia. Dentro di me c’è l’amore. Dentro di me ci sono i denti e la lingua. Dentro di me ci 
sono i pensieri. Dentro di me c’è il respiro. Dentro di me ci sono la voglia di imparare cose 
nuove. Dentro di me c’è l’anima. Dentro di me c’è il cervello. Dentro di me c’è la pipì. 
(Jessica, 8 anni, Alba) 

“Datemi carta bianca!” disse una penna  
a sfera. “Devo fare subito un’intervista 
a questo extraterrestre”. 
Sì, perché per molti giorni dell’estate 2019  
 Bibbiano è stata la Geenna,  
il girone dei dannati,  
 il perimetro dell’infamia. 
Le parole gentili si sprecano  
e cadono sul cemento  
 armato, calpestate  
da pastori erranti  
 senza capo né coda, i soldatini… 

@ Si avvicinò per alcuni anni  
al movimento religioso dei Focolarini,  
 poi se ne allontanò. 
Un'Italia che frana ovunque, non trova risorse  
 per le scuole che crollano, fatica  
a trovare fondi per la sanità pubblica,  
  sulle armi non si tira indietro  
dallo spendere almeno 14 miliardi 
Ma proprio in quel momento  
  la principessa araba 
che non sapeva parlare arabo  
 si trasformò  
in una bolla di sapone  
  che volò un po’ in alto, un po’  
a sinistra, un altro po’  in alto e poi… 

Guai se in quei brevi attimi meno ripidi  
 uno di noi due si fa prendere dalla supponenza  
di essere già arrivato, dalla frenesia  
 di strafare. Abituatevi  
a stare nell’acqua, non sulla terra.  
Mi sono ritrovato davanti una salita ripidissima. 



Sappiamo arrivare ovunque in ritardo 
 senza provare il minimo imbarazzo 

 Le ste   e  cadenti 

 

   l
l 

I gatti e i cani non riuscivano più ad abbaiare  
 e a miagolare,  dicevano solo M! e B! 
Vogliamo una scuola  
  senza paura di sbagliare  
 e senza fretta: neppure di diventare grandi.  
“Bn grn”, diceva la gente  
 invece di dire Buon giorno. 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
L’unica direzione in cui può essere attraversato. 
Vanessa esclama: “Giuseppe! Allora sei vivo!” 
“Perchè, dovrei essere morto?” 
“Filippomaria aveva detto a tutti che eri morto!” 
No, i bambini no. I tg.   
 Gli speciali tv.  
  I politici sul luogo del delitto.  
La Meloni, Di Maio, Salvini. 
Parlateci di Bibbiano, si invocava. 

——> Scrivi un elenco di frasi che iniziano con “Io aspetto”. Hai quindici minuti a 
disposizione. Al termine leggile ad alta voce. 

Il neonazionalismo ama molto Dante 
 Il Duomo di Modena. Ha rimproverato  



i leader di mezzo pianeta. Grazie  
al suo provvidenziale intervento, San Prospero  
(allora Vescovo della città)  fece calare una fitta nebbia  
che, nascondendola, salvò LA CITTà dal saccheggio dei barbari 

Non <a>scoltare le notizie della radio 
non consolarti irritandoti sul giornale. 
Quando qualcosa comincerà a cambiare davvero 
lo saprai al banco del bar. 

«Io ho visto che c’è un pesce rosso  
 che lui nuota a scatti.  
Però a scatti velocissimi.  
  Per me è il più veloce». 
Piccole boccette di nicotina  
  da mischiare agli aromi 
E rimise d'accordo tutti, i belli con i brutti 
Io e Bebèl  andiamo al bar gelateria  
La Rosa dei Venti gridò ai quattro venti:  
“Viva i quarantaquattro mulini a vento 
in fila per tre col resto di due 
 della libertà e della rivolta!” 
I vestiti erano fatti in casa, non si compravano. 
Poi il rombo di un tuono si confuse 
   con il rombo di un cannone. 
Scoppiò una guerra civile. 
“Lo so, mamma. E io lo voglio  
  proprio perché non è un giocattolo”. 

—>  Disegna la tua città o il tuo paese visti dall’alto. Segna sulla mappa dove potrebbe essere na-
scosto un tesoro. Chiedi ai tuoi genitori di raggiungere il luogo esatto segnato sulla tua mappa. 
Guardati intorno. Raccogli qualcosa da terra e spiega a tuo papà perché quello che hai raccolto è un 
tesoro. 

Le vostre mogli  faranno di tutto 
per farvi bisticciare. Tu fai brillare il cielo  
 nei suoi occhi. La Venere di Botticelli 
e sua sorella galleggiano  
  sulla stessa conchiglia 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
L’unica direzione in cui può essere attraversato. 
Eliminando parte di FIS, funzioni  
 strumentali e bonus premiale  
 (poco gratificante per chi ne usufruisce  
e umiliante per chi ne rimane fuori) è possibile  
aumentare gli stipendi ai docenti italiani  
 che sono i meno pagati d’Europa. 



Io chiudo gli occhi e tutto il mondo muore. 

“Senza Sole sono triste”, disse la Farfalla. 
Hai sempre messo muri.  
  Sì, parliamo di Bibbiano.  
Disse: “Durante la salita siamo entrambi soli.  
Anche se cavalchiamo lo stesso tandem.  
In salita ogni curva è un traguardo” 
Parliamo di un sindaco da sei mesi  
arrestato e, non si sa ancora come, vivo.  
Risollevi le mie fondamenta, le riaccendi.  
 La tua dignità? Non si misura  
dai muri che hai innalzato 
 Da quanti sono 
 Da quanto sono alti 

———> Il ladro scappa. Il ladro scappa dalla banca. Il ladro scappa dalla banca perchè ha 
rubato i soldi. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua auto-
mobile. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile 
grigia e nera. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua auto-
mobile grigia e nera. I poliziotti lo inseguono. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i 
soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I poliziotti lo inseguono con la divisa 
bianca e blu. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua auto-
mobile grigia e nera. I poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Il ladro 
scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I 
poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo. Il ladro 
scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I 
poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo e metterlo 
in carcere. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automo-
bile grigia e nera. I poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono 
arrestarlo e metterlo in carcere. Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato. Il ladro 
scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I 
poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo e metterlo 
in carcere. Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato e legge il giornale. I poliziotti 
non se ne accorgono e continuano a cercarlo per tutta la città. Il ladro scappa dalla banca 
perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I poliziotti lo inseguo-
no con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo e metterlo in carcere. Il ladro 
entra al bar e prende un caffè macchiato e legge il giornale. I poliziotti non se ne accorgono 
e continuano a cercarlo per tutta la città finchè sono stanchi, sfiniti, non si reggono più in 
piedi. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile 
grigia e nera. I poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arre-
starlo e metterlo in carcere. Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato e legge il gior-
nale. I poliziotti non se ne accorgono e continuano a cercarlo per tutta la città finchè sono 
stanchi, sfiniti, non si reggono più in piedi. Allora il ladro paga il caffè, esce dal bar e va a 
casa sua a dormire. Il ladro scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua 
automobile grigia e nera. I poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. 



Vogliono arrestarlo e metterlo in carcere. Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato e 
legge il giornale. I poliziotti non se ne accorgono e continuano a cercarlo per tutta la città 
finchè sono stanchi, sfiniti, non si reggono più in piedi. Allora il ladro paga il caffè, esce 
dal bar e va a casa sua a dormire insieme a sua moglie che lo aspetta. Il ladro scappa dalla 
banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I poliziotti lo 
inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo e metterlo in carcere. 
Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato e legge il giornale. I poliziotti non se ne 
accorgono e continuano a cercarlo per tutta la città finchè sono stanchi, sfiniti, non si reg-
gono più in piedi. Allora il ladro paga il caffè, esce dal bar e va a casa sua a dormire insie-
me alla moglie che lo aspetta. Ma poi pensa: E se i poliziotti sono a casa mia? Il ladro 
scappa dalla banca perchè ha rubato i soldi. Corre verso la sua automobile grigia e nera. I 
poliziotti lo inseguono con la divisa bianca e blu e la pistola. Vogliono arrestarlo e metterlo 
in carcere. Il ladro entra al bar e prende un caffè macchiato e legge il giornale. I poliziotti 
non se ne accorgono e continuano a cercarlo per tutta la città finchè sono stanchi, sfiniti, 
non si reggono più in piedi. Allora il ladro paga il caffè, esce dal bar e va a casa sua a dor-
mire insieme alla moglie che lo aspetta. Ma poi pensa: E se i poliziotti sono a casa mia? E 
allora non sa più cosa fare e la storia finisce qui perché adesso ci siamo stancati di scrivere 
ogni giorno la stessa storia. 

@ Dal 6 al 10 Marzo del 1972, su invito  
 del comune, Gianni Rodari  
  ebbe una serie di incontri  
con insegnanti delle scuole  
 dell’infanzia, elementari e medie  
intitolato Incontri con la Fantastica… 
Aumentare gli stipendi ai docenti, 
svecchiare la scuola. Miracolosamente vivo. 
Sul santino-ricordo del funerale, mamma  
scelse di far pubblicare una frase  
del vangelo di Paolo che,  
  nelle ultime settimane  
di vita, rileggeva spesso:  
Il leader delle sardine Mattia Santori:  

In questo momento non si fa che parlare  
 di noi, abbiamo scoperchiato un problema  
“Adulto è colui che ha preso in carico  
 il bambino che è stato  
e ne è diventato il padre e la madre”.  
(Janusz Korczak) Oggi la realtà ci presenta il conto 
 L’ospedale è un edificio maschile. 
 A scuola, appena mostri 

la lettera i, gli alunni di prima classe ti dicono: 

il puntino è la testa e la linea verticale è il corpo. 
“Non perché tutti siano artisti,  



  ma perché nessuno sia schiavo” 

——> Scrivi un elenco di frasi che iniziano con “Intorno a me c’è…” o “Intorno a me ci 
sono…” Hai quindici minuti a disposizione. Al termine leggile ad alta voce. 

Tutto si accavalla nella mia testa 
Uomini, donne, bambine, bambini  
che non erano mai stati mandati a quel paese  
 da nessuno, improvvisamente ci andarono  
con le loro stesse gambe:  
 "Il Movimento deve abbracciare  
 tutte le questioni che hanno a che fare  
con i diritti fondamentali”. 
Le piume non erano ancora  
 leggere come piume, ma più pesanti. 
Seduto dentro una nicchia con la polo gialla 
I corvi, però, erano già neri come i corvi. 

Io chiudo gli occhi e tutto il mondo muore. 

———-> Procurati un pennarello nero, due matite, dei pastelli e un grande foglio di carta bianca di 
quelli che si utilizzano per avvolgere pacchi. Distendi il grande foglio di carta da pacchi sul pavi-
mento. Chiedi a tuo padre o a tua madre di disegnare il contorno del tuo corpo. Ora disegna come 
riesci tutto quello che, secondo te, c’è dentro il tuo corpo. A lavoro concluso, appendi il cartellone 
che hai realizzato e osservalo insieme ai tuoi genitori. Parlatene insieme. Porta il cartellone a scuo-
la.   
Mi crescono peli nel naso e nell’orecchio 
come crescevano a mio padre 
Anche Amnesty accusa: crimini di guerra.  
Le sopracciglia nere, folte…. 
Vinsi la medaglia come partecipante più giovane al raduno.  
Mi diede fastidio essere spinto da mio padre  
  nell’ultima parte del percorso.  
Al traguardo rifiutai la medaglia.  
Mio padre non mi invitò più  
  ad andare in bici con lui. 
   
—> Mangia 9 piselli in meno di tuo padre e 12 piselli in più di tua madre. Quanti piselli hai 
mangiato? 

“Bisogna correggere i dettati, certo,  
ma bisogna soprattutto  
  correggere il mondo».  
    (Gianni Rodari) 
Chi parla di merito  
   pensa di essere meritevole             
e considera gli altri immeritevoli
————> anche se non sapevano dov’era,  



anche se non sapevano la strada  
che dovevano percorrere per raggiungerlo,  
si alzarono di buon mattino col sapore d’oro in bocca  
e si misero in cammino come se lo sapessero. 
  “Dove vanno?” chiese qualcuno. 
Poi si può discutere su come declinare  
lo Ius Culturae o lo Ius Soli, ma non possiamo  
schierarci contro” Il cambiamento climatico  
 sfugge alla nostra stessa immaginazione 
Questa sera la Corte di Cassazione  
  ha revocato l’obbligo di dimora  
a carico del sindaco di Bibbiano  Nessuno lo sapeva.  
Non amava lavare l’automobile. 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
 “Non perché tutti siano artisti,  
  ma perché nessuno sia schiavo”. 

@ Non si può improvvisare a caso 
Non si può improvvisare in modo banale 
L’ogiva bianca 
Radici profonde  
 ma testa rivolta al futuro, questo significa  
essere emiliano romagnoli 
  I liquidi infiammabili 
«No, invece per me i pesci ci vedono, 
ma non hanno paura perché sono  
 insieme, sono tutti quanti insieme  
e allora noi non facciamo paura a loro  
  anche se siamo più grandi». 
A più di venti anni dalla sua morte  
  ogni volta che vede un cicloturista  
per la strada, per un attimo ho la sensazione  
     di rivedere mio padre. 
Abbiamo aspettato due ore 
l’arrivo delle autoambulanze e i camion dei pompieri  
 insieme a Bebel “Dal passato ho imparato  
a vivere nel futuro”, dice Alex Zanardi I miei maestri?  
  La mia storia.  
Ciascuno nel suo nome 
apparecchia tavole imbandite di idiozie 

FANTASTICA 
festa/festival dei linguaggi  
a 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari 
In cielo apparvero fulmini a ciel sereno. 
Abbiamo creduto in quello che ci è stato consegnato 



Abbiamo dato e avuto 
Abbiamo piegato e consegnato 

@ L’uomo nella prosperità non comprende 
E’ come gli animali che periscono.  
 Le calze si mettevano solo in inverno 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
E Bruno Munari: “Il sogno dell'artista  
è comunque quello di arrivare al Museo,  
 mentre il sogno del designer  
  è quello di arrivare ai mercati rionali”. 
- ed erano fatte con la lana di pecora. 
“Ma no, maestro. Avevo detto solo che eri più vecchio  
di uno che era morto”si arrampica sugli specchi Filippomaria. 
Da quando ascolto solo Beethoven  

computer organico - inorganico
 e bevo solo birra:  
tutto vedo tutto ascolto tutto mi attraversa  
io sono i miei occhi, il mio orecchio 
Non è più la mia scuola 
«Per me si accorgono che noi siamo lì vicini a loro  
perché scappano. Allora è sicuro. Perché se loro….  
Perché se loro non si accorgevano  
 che noi eravamo lì  
da loro, lì a riva, a guardarli,  
loro non scappavano via,  
  per me loro non andavano  
a nascondersi sotto le foglie rotonde». 

Accanto alla quercia secolare di Laccabue/Ligabue 
nel cortile del manicomio San Lazzaro 
costruiremo gli alloggi per la nuova università.  
“No, questo non è arabo” disse una maestra. 
Fu definito evangelico dossettiano,  
 anarchico cattolico, evangelico, francescano. 
E Lorenzo Fioramonti: “Evitiamo che ogni ministro  
che si siede al ministero dell’Istruzione  
 cambi qualcosa. La mia idea di scuola  
è quella di non cambiare , ma di mantenere”.  
Ma buoni propositi a parte, anche lui  
 non ha rinunciato alla tentazione. 
Alla fine la moglie e i suoi due figli decisero  
di non scrivere le lettere di ringraziamento  
 per le condoglianze ricevute. 

Perché alla mattina cammino barcollante 
 la curiosa metamorfosi della Sinistra Italiana  



da farfalla a bozzolo, da genitrice di Gramsci  
a figlioccia di Veltroni. Scrittura privata  
 e pubblica, quasi un marchio di fabbrica 
E capita, nella scuola, da tempo,  
  una cosa strana:  
più è difficile e selettiva,  
  frequentata da figli  
di persone benestanti,  
 più è considerata una buona scuola. 
Anche se non è sempre  
  e necessariamente così.  
Ora, evidentemente, non è più così!! 

@ Bibbiano, Carletti può tornare a fare il sindaco.  
Il Pd e Renzi attaccano "la macchina del fango” 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
Il maestro Giuseppe fa finta di arrabbiarsi. 
“Dai, Filippomaria, fila veloce al tuo posto” 
Lo ha confermato il prefetto di Reggio Emilia.  
 Possibilmente senza ipocrisie 
La revoca dell'obbligo di dimora ad Albinea,  
dove risiede, consente al primo cittadino  
di tornare in municipio con deleghe piene 
Le numerose direzioni in cui può scorrere un fiume  
L’unica direzione in cui può essere attraversato. 

computer organico - inorganico 

 Ti voglio bene 



XX - SOCIAL 

@ Crescere verde come le foglie dell’albero  
  piantato lungo un corso d’acqua.  
 A Siviglia la camera d’albergo 
   non era così pulita 
A Bologna nasce il manifesto delle sardine:  
“Cari populisti, avrete mal di mare” 
L’azzardo in Italia vale 4 manovre:  
 sequestrati dai militari: 4, 3, 2, 1…. 
Siamo più sensibili alla disonestà  
o alla maleducazione altrui che alla nostra. 
Le stagioni non furono mai più le stagioni  
 di una volta, che erano mille, ma ne restarono  
solo quattro. Il mercoledì  
la badante va lasciata libera 

poema facebook 
Perché il mio cuore  continua a tremare? 
Tanti docenti, anche in Emilia, hanno votato  
Lega e M5S per andare in pensione con quota 100 
Sosteneva che il Papa e i vescovi  
dovessero disfarsi di tutte le loro ricchezze  
   e vivere in povertà  
come aveva fatto san Francesco, il suo santo preferito. 

@ Dopo piazza maggiore a Bologna 
L'entusiasmo nonostante la pioggia 
«I pesci rossi vanno sempre via insieme  
perché hanno paura. Insieme  
 hanno meno paura.  
Si divertono di più e sono più sicuri». 



Siamo noi, siamo in tanti 
Dopo piazza grande a Modena 
Ci nascondiamo di notte 
piazza Prampolini a Reggio Emilia 
 migliaia di ragazzi adulti anziani  
mobilitati contro l’onda nera delle destre 
Per paura degli automobilisti 
Degli autostoppisti 
«Per me i pesci sono molto veloci.  
Tu non li riesci a prendere con la mano,  
  se vuoi provare a prenderli.  
Ma io non voglio, ho solo detto così». 
L’ideologia meritocratica  
   non è DEMOCRATICA           
Siamo gatti neri 
Meritevoli, immeritevoli. 
Sensibili alla rugiada, i pazienti  
abbandonati nelle strutture private, si addormentano  
aggrappati ai termosifoni. Negli ospedali  
i neonati cominciarono a nascere  
  con una piccolissima camicia: 
ma non una camicia da quattro soldi, molto più cara! 
Che barba quando mio papà  
 cerca di farmi bere un po’ di vino!  

Scendiamo in piazza senza dover specificare  
da che parte stiamo. Che barba 
  quando gli amici non mi ascolano! 
Alla playa della Malvarrosa  
 prendiamo tre lettini e un ombrellone 
Siamo pessimisti 
Siamo i cattivi pensieri 

@ Applausi alla senatrice Segre 
Applausi a Balotelli  
per il caso degli ululati razzisti a Verona. 
E' inutile, non c'è più lavoro 
Adelmo Cervi, 76enne figlio  
 di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi  
simboli della Resistenza reggiana, torturati  
Non c'è più decoro 
e poi fucilati dai fascisti  
  il 28 dicembre del ’43 
Dio o chi per lui 
Sta cercando di dividerci 
“Mi fa piacere che questo movimento  
 sia partito dai giovani.” 
Di farci del male 



@ Non possiamo invocare  
  la solidarietà e il mutuo aiuto             
solo quando ci sono disgrazie
«I pesci grandi non si vedono quasi mai.  
 Loro sono i più cattivi? Non lo so.  
 Io non penso. Io non credo  
che loro sono cattivi solo perché sono grandi». 
Di farci annegare 
Non siamo credibili
Poi da solo l'urlo, diventò un tamburo 
“Ho preso un impegno,  
 ci siamo detti di batterci  
perché il nuovo inno nazionale  
non sia più quello di Mameli  
   ma Bella Ciao”. 

Occorre scegliere  
  a che valori educare:             
all’individualismo  
o alla solidarietà e al mutuo aiuto. 
«Ci sono anche cinque pesci più grandi». 
«I pesci rossi sono tanti.  
 Vanno sempre insieme.  
  I pesci grossi invece sono pochi». 
E il povero come un lampo nel cielo sicuro 
Ebbene sì, sono un egocentrico. 
PortoFranco:  
“Fare il segretario di partito, qualunque  
 partito, anche nella più piccola  
frazione di campagna, era una cosa seria…” 

———-> Aspetta di avere l’influenza o il raffreddore.  Prendi un bicchiere. Prendi 
un’aspirina effervescente. Immagina di essere un assassino di aspirine.  Apri il rubinetto della 
cucina. Riempi il bicchiere d’acqua. Non ascoltare le suppliche dell’aspirina effervescente. 
Prendila con due dita. Conta fino a tre.  Lasciala scivolare nel bicchiere pieno d’acqua. 
Guardala sciogliersi finché di lei non rimarrà nulla. Adesso bevi il bicchier d’acqua come se 
niente fosse. 

Secondo la nostra intelligence e i magistrati  
sarebbe in mano a un gruppo armato islamico  
in Somalia. Spegni la tv: non sono il tuo tg.  
Il taxi ci scarica davanti  
alla camera affittata. In inverno  
delle volte tutti andavano in una stalla  
 e i bambini giocavano e ascoltavano  
le storie raccontate dai grandi.  



@ I peli ti crescono come ragni nel naso e nelle orecchie.  
Viva la Libera Repubblica di Montefiorino! 
 Ogni io cerca un tu.  
Il commissario agli affari economici  Moscovici:  
“Non potete rinviare le riforme”. 
Cominciò una guerra per conquistare 
Quello scherzo di terra 
Che il suo grande cuore doveva coltivare 
Comprò a me e a Claudio  
 una biciclette da corsa per bambini.  
Uscimmo insieme solo qualche volta. 
Si soffiano il naso nella mano, i contadini. 
Com'è profondo il mare 
Quanto sono incomplete e fallibili 
 le nostre visioni politiche e sociali. 
Com'è profondo il mare 
“Seria, al di là delle capacità politiche  
 del segretario che, spesso,  
negli anni 50, aveva frequentato  
a malapena le scuole elementari.  

@ Dichiara Fioramonti:  
“Il M5S deve ritrovare il coraggio  
delle origini, l'abbiamo un po' perso per strada.  
 Dobbiamo proporre  
una visione audace del Paese  
e realizzarla senza pensare a cosa dirà Salvini.  
Siamo una forza progressista  
 e dobbiamo dimostrarlo,  
  dall'ambiente ai diritti".   
E Massimo Zamboni al Festival Aperto  
ha messo in scena il  
   antheon degli artisti emiliani  
scomparsi. Il ferro da stiro era a legna  
- mettetevi dentro di lui come braci, in attesa… 
  Dovevo amare un uccello del tuono: 

Alza il mio aquilone a forma di drago. 
    Libellula gigante. 
Le querce, appena lo vennero a sapere,  
 non si sentirono più 
forti e robuste come una quercia. 
Ma la terra gli fu portata via 
Compresa quella rimasta addosso 
Ognuno ha a che fare  
 con la sua malattia. 



“Ci vedono ma non hanno paura  
perché sono insieme,  
 sono tutti quanti insieme  
e allora noi non facciamo paura  
 a loro  
 anche se siamo più grandi” 

——> Immagina di essere un leone. Cammina a quattro zampe tenendo il collo ritto. 
Ruggisci più forte che puoi o nessuno ti prenderà per un vero leone. 

@ Tra il primo agosto del 2018 e il 31 giugno del 2019 
la deforestazione è cresciuta del 65%  
rispetto al periodo precedente,  
passando da 260 a 429,9 chilometri quadrati 
Ma il più distrutto destino è libertà. 
Odora eterna la rosa sepolta. 
Per aver così a lungo lavorato con lei  
negli anni più importanti della sua vita politica  
ho conosciuto troppo bene Nilde Iotti  
per non sentirmi un po’ spaesata  
di fronte a questo film a lei dedicato 
«I pesci rossi non sono tutti rossi.  
Alcuni sono rossi solo a metà.  
  Alcuni sono un po’ neri.  
   Non sono tutti uguali». 
Com'è profondo il mare 
Centinaia i cartelli in piazza, di striscioni  
L’Ue, gli Stati membri, i ministri e i capi di governo  
sono colpevoli genocidio preterintenzionale  
  nei confronti dei migranti in fuga.  
Com'è profondo il mare 
NON vogliamo una scuola meritocratica
“Non gli abbiamo dato lo spazio necessario,  
ai giovani, non li abbiamo considerati,  
  ed è questo che non va bene”. 
Compreso uno gigante a forma di ‘sardina quadrata’  
realizzato giocando  
 con lo storico goliardico soprannome 
 ‘testa quadra’ dei reggiani. 

Tutti coltivavano il proprio orticello. 
Si mettevano i fiori all’occhiello. 
 L’Etna è ancora sveglio.  
Valencia, la città di Calatrava. 
Stufi della violenza  
mostrata come una cosa normale. 
 Gli Stati canaglia? 
Presero a non guardarsi più  



allo specchio, ma ad arrampicarsi sugli specchi. 
Il premier portalettere.  
Con la forza di un ricatto 
Togli le spine alla rosa che mi doni.  
La bile srotolata 
raggiunge lunghezze impensabili 
L'uomo diventò qualcuno 
Ti sono grato per ciò che mi hai dato 
 e per ciò che mi hai risparmiato. 

“Non può rappresentare un paese  
chi definisce il fascismo  
 ‘un qualcosa di 70 anni fa’, chi nega  
la votazione a una commissione  
  proposta da una donna  
che il fascismo  
lo ha vissuto sulla propria pelle”. 
Resuscitò anche i morti, spalancò prigioni 
Bloccò sei treni, con relativi vagoni 

——> Procurati tre gomme. Immagina che due di loro siano automobili: tu le vedi dall’alto, per 
questo sono così piccole. Falle viaggiare sul tuo banco. Falle scontrare e grida ad alta voce: 
“Scrash”. Ora imita il rumore di una sirena e fai arrivare una terza gomma vicino alle altre due: è 
l’ambulanza. 

«Per me si nascondono  
  sotto le foglie rotonde  
perché per loro stare in acqua  
 è come prendere il sole». 
Essere un elettore  
 comporta grandissimi doveri 
Innalzò per un attimo il povero 
Ad un ruolo difficile da mantenere 
Poi lo lasciò cadere 
“Non si giunge alla felicità  
  attraverso la menzogna”. 
A piangere e a urlare 
Solo in mezzo al mare 
Il Pd è unito come la sbrisolona  
Com'è profondo il mare 
Qui non si paga per stare in spiaggia 
   Il mare davanti a noi  
- gli zaini, le ciabattine di plastica 
- il portiere avversario ormai battuto 

Le nuvole 



a mangiarci un pezzo di erbazzone 
Con qualche danno per i brutti 
Che si videro consegnare 
Un pezzo di specchio 
Così da potersi guardare 
“Adulto è colui che ha preso in carico 
 il bambino che è stato,  
ne è diventato il padre e la madre”. 
Com'è profondo il mare 

——> Dopo aver imparato a memoria la poesia, trova una formica e catturala. Mettila den-
tro un bicchiere e recitale la poesia che hai imparato a memoria. Ora riporta la formica 
dove l’hai presa.

Abbiamo avuto un grande Novecento Pedagogico 
ora ci parlano di meritocrazia 
Com'è profondo il mare 
“Adulto è coluiche non crea transfert costanti” 
Non è più la scuola della Costituzione 
Frattanto i pesci 
Dai quali discendiamo tutti 
Assistettero curiosi al dramma collettivo 
LA consapevolezza dei propri limiti 
Com'è profondo il mare 
Un miracolo. L’unica persona morta  
è una donna travolta dalla piena del Bormida. 
“Tu papà sei un egocentrico”. 
Intanto un mistico, forse un aviatore 
Inventò la commozione 

@ Mattia Santori e Jamal Hussein 
hanno lanciato ‘l’inno ufficiale delle sardine 
Com’è profondo il mare di Lucio Dalla 
“don Andrea Gallo 
  era un compagno, oltre che un prete”. 
«I pesci grandi mangiano i pesci più piccoli.  
  Me lo ha detto mio padre.  
 Però questi pesci grandi  
non mangiano i pesci rossi, secondo me.  
 Loro gli vogliono bene». 

La principessa araba che non parlava arabo 
 aprì la bocca e con una mano 
si tolse una pagnotta di pane di bocca 
e l’offrì a un bambino che si trovava di fronte a lei. 
“Che schifo! E’ pane masticato!” esclamò il bambino. 
Ma presto si rese conto che non era così: 
era croccante, ben cotto. 



Tutto si assomiglia, niente è uguale a se stesso 
Di fronte a ogni definizione di se stesso, sorrideva. 
 Insegnò ai me e a Claudio ad andare a cavallo. 

IL distacco da ogni forma di orgoglio 
“Mi sono legato a questi ragazzi 
 perché sono contro a chi pensa 
  di essere padrone del mondo”. 
Com'è profondo il mare. 
che ha contraddistinto le ‘sardine’  
 in tutte le città ‘invase’  
Babbo, che eri un gran cacciatore 
Di quaglie e di fagiani 
Caccia via queste mosche 
«I pesci grossi sono pesci gatto, per me». 
Tantissimi i canti e i cori 
da ‘Bella Ciao’ all’inno nazionale italiano 
fino allo slogan 
Che non mi fanno dormire 
«I pesci grossi sono una famiglia, per me». 
«A me piace vedere i pesci mentre nuotano». 

Non ci sono nidi sui fili dell’alta tensione. 
Ci furono frane che iniziarono a dire: “Sono una frana!” 
E cominciarono a franare a valle 
Il tempo cancella i ricordi più dolorosi  
 delle persone che abbiamo amato.  
   Restano solo i più belli. 
E quegli stessi uomini e donne che fino al giorno prima 
avevano camminati scalzi,  
  ora avevano in mano 
chiodi e martelli:  
sì, avevano cominciato a farsi le scarpe! 

——> Fuggi da casa pensando di non tornare mai più. Dopo esserti allontanato camminando 
per dieci minuti, decidi di tornare a casa e torna sui tuoi passi. Suona il campanello. Appena 
entri, abbraccia i tuoi genitori. Ascolta attentamente quello che ti dicono. 

Kiki corre verso la piscina 
Ogni occhio perse per sempre la sua coda. 
E finalmente entro alla Camera del Lavoro 
come a casa mia 
 Andiamo insieme ai Quercioli 
Costruisci una torre di Lego in mio onore.  
Il pulsante del telecomando. 
  Che bello vincere! 



Il consenso reale 
 Che mi fanno arrabbiare 
“Noi spesso diciamo:  
i giovani sono apatici, non partecipano…  
Perché si rompono i coglioni ad ascoltarci!”  
Com'è profondo il mare 
 Il consenso virtuale  
Eliminare le prove Invalsi  
  Com'è profondo il mare 
Potenziare le ore di compresenza
Nelle parole di Benigni  
il neonazionalismo spacciato per patriottismo 
Dal FIORaIo  
   troverai mille FIORI 
Il mito di Roma!  
   Il mito di Venezia! 

—-> Vai in bagno davanti allo specchio e mettiti sulle labbra il rossetto di mamma. Ora prendi un 
uovo e delicatamente, senza romperlo, bacialo. Attenzione: se si rompe, prova più delicatamente 
con un altro uovo. 

@ Si narra che intorno al 452 d.C. 
di ritorno dal mancato saccheggio di Roma, Attila (re degli Unni)  
 stesse depredando la pianura Padana. 
I gamberi erano già rossi come gamberi: 
  camminavano avanti ma anche indietro. 
E l’albero genealogico si è ripiegato su se stesso 
 Una, undici, unica, aratura di nuvole e torri 
    davanti al Battistero di Parma 
È cambiato il clima, è cambiata  
  la laguna, è cambiata la marea.  
   Sono rimasti uguali solo i politici  

«Per me bisogna mangiare solo i pesci  
 un po’ grandi, non quelli piccoli.  
Perché poi non ha senso, con i pesci  
 troppo piccoli, non hai niente da masticare». 
Di questo mondo che a loro indubbiamente 
Doveva sembrar cattivo 
I resti della stamperia sono una manna 
«Per me i pesci… Cioè, a me il pesce 
  non piace, al venerdì, a mensa. Per me  
non bisogna mangiare i pesci.  
Perché sono troppo belli per essere mangiati.  
 Poi sono piccoli». 

——> Scrivi in quindici minuti il maggior numero di frasi che iniziano con “Io sento” o “Io 
vedo”. Porta il libro a scuola per leggerlo ad alta voce. 



@ Una messa a San Petronio. E dopo ventisei anni  
leggo le poesie davanti al pubblico della poesia 
  Via Stalingrado. La batteria dell’i-phone  
si scarica troppo in fretta, bisogna cambiare I-phone 
Come fai ad avere ancora l’I-phone 4 S  
 quando siamo arrivati all’I-phone 11? 
Leggo filastrocche e uno stralcio dai primi Canti 

a RicercaBO 
laboratorio di nuove scritture 
Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso 
Non ricordo bene  
Eliminare funzioni strumentali e bonus premiale  
 Renato Barilli con il bastone 
“Durante la notte parli nel sonno” 
Sarà che da bambini e adolescente 
ho studiato per troppe ore il violino 
Nanni ci ha lasciato:  
 ho letto la poesia che avevo preparato 
«Per me a loro piace il sole. Però alla fine  
si stancano e allora vanno sotto le foglie rotonde». 

Palazzo D’Accursio, Sala Tassinari 
Aumentare gli stipendi a tutti i docenti.  
   Le due torri. La Feltrinelli.             
Il cielo grigio, ma almeno in autostrada  
non piove e non c’è la nebbia 
Mi tornano in mente le dieci edizioni di RicercaRE 
 alla Sala degli Specchi 
Poi una storia di catene, bastonate 
  E chirurgia sperimentale 
Crollato un viadotto sulla A6,  
    una voragine sulla A21.             
Mamma naviga su internet 
Com'è profondo il mare. 
Fahrenheit, Radio 3, dopo il radiogiornale  
 del pomeriggio, quando la trasmissione  
riprende con la lettura da parte di un poeta  
di una sua poesia.  

I bar aprono alle 8 e 30 
Quale è la grandezza esatta di un cappelletto? 
“I pesci rossi sanno che noi li guardiamo 
   e sono felici di essere guardati” 
Il piccolo tablet per mia madre  



 Com'è profondo il mare 
Sarà che tendo a giudicare la poesia e la letteratura 
col metro dei suoni, della musica 

CA’ 
pelletti 
L’albero di Natale in mezzo alla piazza 
Le carte una sull’altra 
  Reggio non si Lega, si Liga 
Mi basta ascoltare il tono della voce 
Legavamo lo spago  
  attorno alla calamita 
BIBLIOCOOP alimenta la mente 
 Il Sole non rispose e non si fece vedere. 
Dove ricercheremo noi  
  le corone di fiori 
le musiche dei violini  
  e le fiaccole delle sere 
Liberami  
dal giudizio e dalla condanna  
 nei confronti di me stesso.  
“La nostra vita non è nostra.  
 Da grembo a tomba, siamo legati  
agli altri. Passato e presente.  
E da ogni crimine e ogni gentilezza  
  generiamo il nostro futuro”. 
L’ironia di Palazzeschi 
“Senza Sole mi sento brutta”, disse l’Aquila. 
E non abbiamo da mangiare  

—-> Scrivi in quindici minuti il maggior numero di frasi che iniziano con “Mi piace” o “Non 
mi piace”. Porta il libro a scuola per leggerlo ad alta voce. 

Ogni settimana i bambini fanno libri 
  li scrivono, li disegnano 
«Per me i pesci piccoli invece  
 non ci vedono perché loro  
sono troppo piccoli, allora hanno gli occhi  
sono anche loro molto piccoli e insomma,  
sono così piccoli che non ci vedono,  
no, non ci vedono bene,  
infatti loro non hanno paura di noi  
   e non scappano».  
E cominciarono a pensare 
Nel loro grande mare 



Facevamo scende la calamita nell’inferriata 
Incernierati giorni  
  che passate in un lampo… 
“Hai delle apnee nella notte” 

  Un castello di carte 
oscilla sopra al tavolo. Dietro a una siepe 

 Romania. XXII secolo.  
Mi basta ascoltare il tono della voce 
del poeta che legge per scoprirne le parole 
Com'è profondo il mare 
tentavamo di catturare le monete  
    cadute nella grata 
“Bebèl, dove vai?  
   Non si va  
 sotto la scrivania  
  che c’è la polvere”. 
Una tazza di cappelletti 
  alla Morina, in corso Garibaldi 

“Quelli di sinistra, nella scuola, oggi  
sono i più paraculati”, dice una voce  
 che arriva dal bagno 
Remoti: “Gli umani sono intrecci 
 di somiglianze e differenze” 
L’oscurità ingoia ogni luna di miele. 
“Senza Sole mi sento piccola”, disse la Balena. 
La musica, se ha necessità  
 di grandi capienze, deve sempre adattarsi  
a strutture pensate per altro, come gli stadi. 

Che ci sono tempi 
che danno licenza di buongusto 
e tempi di merda che la tolgono 
e chi contravviene alla merda 
se va bene 
sarà apprezzato dai posteri 

Potenziare le ore di compresenza  
 perchè un docente da solo non basta più,   
considerate le problematiche di ogni classe  
(BES-DSA- Stranieri-PLUSDOTATI  
 e tanti alunni iperattivi  
che provengono da situazioni  
  familiari disastrose). 

——-> Procurati dei pezzi di stoffa, un ago, un filo. Costruisciti un copricapo. Vai a scuola 



indossando il tuo copricapo. 

“Mogli e buoi dei paesi tuoi!”  
  gridarono i mariti 
“Mariti e buoi dei paesi miei”  
  gridarono le mogli. 
“Mogli e mariti dei paesi suoi”  
  gridarono i buoi. 
L’ansia identitaria non è anche una spia positiva 
del voler stare insieme? Di socialità? 
E Arnold Schwarzenegger:  
 Qualunque cosa sia necessario fare  
per vincere, bisogna farla subito 

    Gioia ha 4 anni 
    Gioia ha 14 anni 
La necessità di distinguere ogni giorno 
 il reale dal virtuale, l’essenziale dal superfluo 
Il leader dell'Isis ucciso in un raid degli Usa. 
 E’ un mosaico - sono stati persi alcuni pezzi 
Se però ogni i si si capovolge, 

tutte le i si trasformano in punti esclamativi…. 

E le mucche muggirono indispettite 
 e gettarono al vento il loro latte 
finché il latte non arrivò alle ginocchia 
Nel loro grande mare 
Non riesco più a scrivere  
  in ordine cronologico 
L’Arena Campovolo, capace di ospitare  
fino a 100.000 persone. 
«Ci sentono. Perché i pesci  
  non hanno le orecchie  
ma ci sentono con gli occhi». 
Chiediamo che sia eliminato  
il fondo per i progetti  
    (non servono)           
«Con gli occhi?» 
«Sì. Ci vedono e ci sentono con gli occhi». 
Com'è profondo il mare. 
Gli ultimi grandi spazi creati  



   appositamente  
 per lo spettacolo dal vivo?  
Forse dobbiamo andare all’antica Roma. 

@ Il mio sogno? Trattare il materiale verbale  
come materiale sonoro - quale è 
A prescindere dai problemi di senso 
E' chiaro, che il pensiero dà fastidio 
   Lukako, Lautaro Martinez 
Assuefatti. Tumefatti. 
Anche se chi pensa è muto come un pesce 
La poesia monotono dei poeti italiani 
 Un cambiamento astrologico.  
 Un cambiamento antropologico. 
Un luogo per la musica in una terra  
 di musica, come sono Reggio Emilia  
e l’Emilia Romagna. 
Anzi è un pesce 
E come pesce è difficile da bloccare 
Può esistere una nazionalismo non razzista? 
Io intuisco i contenuti di una poesia  
 dal tono di voce del poeta  
che legge, anche se non ci fossero le parole 

>> C’era una volta una bambina che si chiamava Carlotta. Faceva sempre di tutto per ubbidire a sua 
madre per farla contenta, perché quando la vedeva contenta, era contenta anche lei e si sentiva ama-
ta. I giorni passarono. Carlotta diventò una ragazzina. Poi una ragazza. Poi una donna. E continuava 
a ubbidire a ogni cosa che sua madre le dicesse o le chiedesse. Ma si accorse che sua madre, col 
passare del tempo, non era più contenta di lei come quando era una bambina.  “Non sei più una 
bambina”, urlava sua madre. “Ormai sei una ragazza, Carlotta. Devi imparare a ragionare con la tua 
testa!” Carlotta si sentì ferita dalle parole di sua madre, si sentì tradita. Non capiva. Aveva sempre 
ubbidito a sua mamma pensando che quello fosse il modo per conquistarsi la sua stima e il suo 
amore, pensando che quello fosse il modo migliore di vivere e adesso, improvvisamente, le pareva 
di vivere in un mondo capovolto. 

@ Insieme alla moglie guardò in tv   
  lo sbarco dell’uomo sulla luna. 
Solo 60 italiani su 100  
leggono almeno un libro all’anno. 
Fioramonti elimina le buste  
 e viene reintrodotto il tema di storia 
Perché lo protegge il mare 
Rivedo Daniela Tazzioli di ritorno dalla Svizzera. 
Il presidente Fico è in città  
  per ricordare Nilde Iotti 
Com'è profondo il mare 
In un mondo globalizzato 
   l’identità funziona. 



Dovevo ideare un grande recipiente 
capace di contenere  
 qualsiasi parola 
  qualsiasi stato d’animo 

I falchi, che avevano disimparato  
 a volare, seguivano gli umani a grandi falcate.  
Fornire la scuola  
 di strumenti innovativi e spazi attrezzati:  
gli alunni vivono  
 in aule piccole con arredi vecchissimi  
e solo una piccola percentuale di istituzioni  
ha rinnovato le proprie scuole 
   Palestina. Israele. 
Identità. Cittadinanza. 
E dietro di loro le colombe, 
   i canguri, le mucche,  
i maiali, i bufali,  
  le giraffe, i leoni,  
i pesci, le capre, i serpenti,  
  le rane, i girini…. 

@ La passeggiata fino al bar Le Nuvole  
L’ex onorevole Pierluigi Castagnetti 
 al monastero di Bose 
Nel nome del Padre, del Figlio e 
della Santa Responsabilità Collettiva…. 
Ero straniero e mi avete ospitato 
La foto sotto l’ombrello colorato davanti all’ 

Oceanografic 
Il Palazzo delle Arti della Regina Sofia 
Giocare con le parole è un passatempo, è un lusso 
“Chi fa da sé fa per tre” disse qualcuno. 
“Non è vero”, disse un altro. 
“Chi fa per tre fa per me” disse qualcun altro. 
Non riesce a controllare il pallone… 
“Meglio soli che male accompagnati” 
dissero altri ancora. Lo so, lo so, c’è  
il tempo della giustizia e c’è il tempo della vita.  

————-> Tendi l’indice e il medio delle tue mani e nascondi dietro di loro le altre dita. 
Rizzali sul tavolo e immagina che siano due persone: un uomo e una donna. Falli camminare 
l’uno verso l’altro canticchiano la marcia nuziale: l’indice e il medio di ogni mano saranno la 
gamba destra e la gamba sinistra di ogni persona.  Quando saranno uno di fronte all’altro, 
con la mano destra, metti l’anello che hai nella tasca destra nell’anulare della mano sinistra; 
poi, con la mano sinistra, metti l’anello che hai nella tasca sinistra all’anulare della mano 



destra. Ora sfrega l’indice e il medio della mano destra contro l’indice e il medio della mano 
sinistra e grida: “Smack”. Applaudi. Grida: “Viva gli sposi!” Ora con la mano sinistra getta 
una manciata di riso sull’indice e il medio della mano destra, poi con la mano destra getta 
una manciata di riso sull’indice e il medio della mano sinistra. Grida di nuovo: “Viva gli 
sposi!” 

C’è un vortice in mezzo al lago ghiacciato dell’infanzia. 
Alcune anche coi tacchi! Da maestro elementare  
realizzò con gli alunni un film-documentario  
una quasi disperata volontà  
 di testa-coda, di portare  
  l’un campo a invadere l’altro 
su come si fa il pane oggi e su come si faceva in passato. 

@ La “banana” attaccata al muro 
 è un atto di desistenza sessuale. 
“Un ragazzo pakistano di trent'anni  
ha consegnato il portafoglio che avevo smarrito   
ai Carabinieri di Carpi, con documenti e soldi.  
 Tutto. Nella telefonata  
per il primo ringraziamento di cuore,  
ha tenuto a sottolineare più volte  
  di essere in Italia da 20 anni  
e di essere musulmano. 
Come i giocatori che, a fine carriera, appendono  
  le scarpe al chiodo.  
Il messaggio subliminale 
Non è una roba così, da niente,  
che abbia voluto specificarlo con forza”. 

@ Della sua esistenza la Repubblica islamica  
era a conoscenza da anni. La denuncia choc  
alla vigilia della giornata nazionale per la sicurezza 

Liberi di insegnare 
Liberi di imparare 
La disuguaglianza  
riduce la partecipazione sociale e politica  
e compromette il funzionamento  
 dell’economia sociale di mercato  
In tanti si misero a sedere sugli allori 
anche se non sapevano bene 
 né cosa volesse dire sedersi 
 né cosa volesse dire allori. 
Provò a scrivere un racconto  
che aveva come protagonista un cane abbandonato: 
 parlava in prima persona. 



Salone di Vittorio della Camera del Lavoro 
Si fecero in quattro, in dieci, in mille! 
via Roma 53 a Reggio Emilia 
La scuola di oggi  
 è modellata sul mondo del lavoro 
“Non gettate le perle ai porci” 
dissero dei porci travestiti da umani.  
E Fioramonti:  
 “Ho voluto ascoltare la voce dei docenti” 
   “Datele a noi!”  
Furono accontentati.  
Ma in crisi del mercato del lavoro 
 è una scuola senza identità. 

@ E’ più importante sapere come si fanno le cose 
che sapere le cose che occorre sapere 
L’Arena Campovolo nasce a Reggio  
sulla base dell’esperienza di grandi concerti  
  come gli U2,  
    Ligabue  
o il grande evento  
    per il terremoto. 
 Lo fece leggere ai suoi figli.  
   Non lo terminò mai. 
E così, da un giorno all’altro,  
  le bugie, che fino ad allora  
avevano avuto le gambe corte, si fecero crescere  
gambe lunghissime. Anche le parole  
si presero a male parole: Julian Assange  
nasce nel 1971 a Townsville in Australia 
i fiaschi, tra loro, presero a chiamarsi  
 fischi, ma i fischi  
non ne volevano sapere  
di farsi chiamare fiaschi,  
  così il caos regnò sovrano,  
finché ogni ex fischio e ogni ex fiasco  
si sentì, senza allegria 
  e senza aver bevuto, allegro  
e dissetato come un ubriaco.  

Non chiuse mai a chiave  
 né l’automobile né la porta di casa.  
Fu allora  
 che le parole  
  non ebbero più parole.  
Chi un attimo prima  
 l’aveva sulla punta  
   della lingua, adesso  



conosceva un’altra lingua:  
il dissesto idrogeologico/ideologico,  
 la crisi industriale 
  la discriminazione etnica. 

@ Eliminare i voti dalla scuola primaria:  
 non è possibile esprimere valutazioni  
sotto forma di numero.  
 Meglio tornare al giudizio. 
Certo, chi comanda 
Non è disposto a fare distinzioni poetiche 
INACCETTABILE Questa è la parola  
che fa sintesi dell'assemblea di ieri  
 a cui hanno partecipato tante  
educatrici, educatori, genitori, futuri   
lavoratori, insegnanti di sostegno e docenti.  

Verso la fine degli anni Ottanta  
diviene membro di un gruppo di hacker  
 noto come International Subversives. 
Non era la lingua in cui parliamo  
 oggi, ma un’altra, una lingua più lunga  
di quella che oggi abbiamo in bocca.  
Sincero e commovente , il film  
 per RAI 1 su NILDE IOTTI? 
Il pensiero come l'oceano 
Non lo puoi bloccare 
Buone lotte! Abbasso il RE! 
——> da Christian 
Non lo puoi recintare 
I ragazzi della parrocchia di Rivalta  
 lo avevano soprannominato Zio Gis. 
Ecco, è così che sono nate le parole. 
Una grande donna tenace  
  al servizio della politica  
seria, onestà, costruttiva. 
Ricchi di contenuti gli interventi e unanimi  
nell'affermare che le condizioni lavorative  
 del servizio educativo reggiano  
   sono INACCETTABILI. 

——> Prendi una palla con le mani  e stringila al petto. Immagina che la palla sia il Mondo  
e tu un enorme gigante che la tiene tra le mani. Ora pronuncia ad alta voce questa frase: “Farò rim-
balzare il Mondo una sola volta e lo riprenderò in mano. Se non riuscirò, se cadrà, se rimbalzerà  
più volte, se rotolerà via, sarà la sua fine”.  Ora fai rimbalzare una sola volta la palla sul pavimento  
e riprendila subito in mano.  Non ci seri riuscito? Riprova. Ci sei riuscito? Bene. Hai salvato il 
mondo. Racconta ad alta voce come ti senti. 



Il corso antincendio 
Un recipiente capace di abbracciarmi 
  anche quando niente e nessuno  
mi avrebbe abbracciato 
Impegna l’estintore, adesso 
“Un bambino ferito  
 travestito da adulto  
  è una bomba ad orologeria” 

Gli Stati uniti non vogliono perdere  
il controllo continentale e, come negli anni Settanta,  
  favoriscono colpi di Stato  
imponendo la dottrina della sicurezza nazionale 
Nessuna regione può autofinanziare la propria sanità  
 con il proprio Pil, nessuna regione  
può svincolarsi in ragione della propria autarchia economica  
 dal sistema nazionale, ogni regione concorre  
per quota parte al finanziamento del sistema 
Mario Giachini, amico e compagno della vigilanza 
  che andò con Occhetto alla Bolognina:  
  «Un giorno mi fece fermare la macchina  
e mi chiese: “Ma tu non hai nessun dubbio?’»  

—-> Prendi un foglio A4. Piegalo in due nel suo lato più lungo: avrai costruito un I-pad. Ora 
devi solo disegnare i pulsanti e un bel salvaschermo. 

Così stanno bruciando il mare 
Parlare di meritocrazia è solo un modo 
nuovo per parlare di nuova aristocrazia
.#arenacampovolo 
Violenti rovesci  
contro le tempie come tetti di paglia 
 un frastuono di ricordi 
Così stanno uccidendo il mare 
“L’adultità” è un’illusione. 
Scrivi mi dico, odia 
chi con dolcezza guida al niente 
Profitti stellari e slalom fiscali  
   dei giganti del web  
per aggirare le tasse  
L’uomo che vive nel futuro  
   vive una vita falsa. 
Ancora dal Prof Baudrillard: 
“E' segno di una ben mediocre 
    idea di se stessi  
attribuire la propria infelicità  
 a qualche causa oggettiva” 
E la riduzione delle famiglie e degli studenti 

https://www.facebook.com/hashtag/arenacampovolo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARChQrM5KirIRuj-gZnKUpQOyLbUxXLrU9INpTY3vK4mm77c2bHPT3ZcTvF8L533aUeUsmEgwvClAbecXbU5x3N9_uJLrUZlhECzFNkBnG1tr-ldaGbLCLk11GdCgRhqo4TInUt-6l2rQYr6qFHHs4CTdrj_X0LdLM9JyI9PkvmkxsbU791vCknyaQuyvLL3xOePMZ7dZN2qgUerrToJqCD8s0N5mhUYfhUGwNhE94tbeywNPv9wQFwvO-EWBhwnIs3ua7oSi_D5eqNPD2U1LkkAarnfERE0jzK4fQlT8_sSfK9JTkws5yNR31oeit9NFjqbeK0jAOr5f1rJ4SgJ52MYlMoshx-VJ1x9Rr0sq1KQGAQWBw&__tn__=%2ANK-RH-R


   a meri clienti  
cui destinare azioni di marketing  
(come si fa anche con gli elettori)  
ci porta davvero ad una scuola  
 di stampo antidemocratico. 

@ All’unisono si muovono gli steli  
 del pomeriggio esausto di comparse 
«Però i pesci respirano nell’acqua». 
Prima di ogni elezione mi telefonava  
per confrontarsi con me su come votare 
«Io delle volte volevo andare a pescare  
con mio fratello e mio padre». 
I cavalieri non erano cavalieri 
 solo con le dame, ma anche tra di loro.

Così stanno umiliando il mare 
Secondo la retorica dei vecchi fasci 
l’Italia sarebbe perennemente vittima  
  di una caduta in disgrazia 
ma nella lavaTrice  
  non ci sono TORI.

“Adulto è chi si assume  
 le proprie responsabilità” 
Così stanno piegando il mare 
Quattro grandi tele donate alla biblioteca: 
un ago, una scodella. Ciò che manca  
ci sembra sempre più importante 
 di ciò che abbiamo.  Avere stanca. 
E’ la pigrizia che mi rende fedele 
  a una donna, fedele a un’idea…. 
- le conseguenze e L'ultima campanella  

Per  
oggi basta  

ascoltare, legge 
re, scrivere, con 
tare, disegnare.  

Voglio solo giocare,  
riposarmi, guardare  

la tv, non fare niente.  
Voglio rivedere i miei genitori.  

Per oggi basta scuola. Esiste suono più  
dolce di quello dell'ultima campanella 

         ? 

  (CONTINUA) 
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 NOTA 

 In questo libro scritto tra il 2018 e il 2019 diversi materiali verbali si mixano tra loro 
in ogni Canto e riemerge il ricordo di mio padre e delle sua passione per il cicloturismo. 
 Tra i tanti vi sono La nascita delle parole, il testo in prosa - che riprende un antico 
mio testo giovanile - pubblicato nel 2017 nel libro Miti bambini / come rispondere alle 
grandi domande dei piccoli (Bompiani) e le istruzioni inedite di alcuni giochi e piccole 
rappresentazioni di teatro per oggetti; fanno parte di Istruzioni per diventare grandi, 
un’ampia raccolta di istruzioni per l’uso fantastiche che in parte sono state pubblicate 
settimanalmente nell’anno 2018, ogni settimana, sulla rivista “Il Giornalino”. 

 Il Canto VXII è intitolato FridayForFuture come il movimento ambientalista 
dell’attivista svedese Greta Thunberg. 

 Il Canto XVIII è intitolato Primo Tricolore e all’interno, in prosa, è contenuta la 
Lectio magistrali che ho letto davanti a bambini e adulti in Sala Tricolore, a Reggio Emilia, il 
7 Gennaio del 2019 in occasione delle celebrazioni per la nascita del tricolore italiano. 

 Il Canto XIX si intitola Angeli e demoni come l’omonima inchiesta che nell’estate 
del 2018 mette a soqquadro i servizi sociali della Val d’Enza e in particolare di Bibbiano con 
accuse gravissime verso gli assistenti sociali; molte di esse si riveleranno false, ma 
l’inchiesta sarà cavalcata in modo violento dal partito della Lega Nord per colpire il Partito 
Democratico, il centrosinistra, il modello emiliano dei servizi efficienti, in vista delle 
votazioni regionali del Gennaio 2020. 

 Il Canto XX si chiama Social e fa riferimento alla nostra vita sempre più virtuale e 
alla presenza di internet e dei social che stanno velocemente e drasticamente cambiando la 
vita e le abitudini di adulti e bambini. Si parla anche del nascente movimento delle Sardine 
prima a Bologna poi in altre città e piazze italiane; ed è citato il loro inno ufficiale: la 
canzone Come è profondo il mare di Lucio Dalla. 


