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Fotografie di:
Gianni Bernabei, Mauro Luppino
e Tarquinio Minotti.
In prima pagina:
Sofia e Marianna. Una foto di Gianni Bernabei
scattata in occasione della visita della Regina di
Spagna agli scavi del Tuscolo condotti dalla
Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma.
Il giornale viene distribuito gratuitamente
nei seguenti centri:

Albano, Ariccia, Castel Gandolfo,
Colonna, Frascati, Genzano,

Grottaferrata,  Marino, Monte Compatri,
Monte Porzio Catone, Rocca di Papa,

Rocca Priora, San Cesareo,
Velletri, Zagarolo.
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La libertà
Vorrei tanto riconoscermi come l’anonima favilla cercante...

cercante il fuoco-padre e la luce-madre ma... quanto è difficile!

anni di Cristo per ripianare speculazio-
ni azzardate), Lei mi pretende dai
managers calciofili comportamenti da
Madre Teresa di Calcutta? Vede, caro
signore, io negli anni sessanta suonavo
nei complessi. Il gestore di una sala da
ballo mi disse: ”Ieri ho avuto Mina! M’è
costata un milione!”. Ed io: ”Pero’ a
quel cantante nostro comune amico non
hai dato neanche centomila!”. E lui:
”Già, ma con l’amico tuo ho incassato
duecentomila e con Mina ho fatto tre

milioni!  Il discorso si può fare pari pari
con Ronaldo e Vieri (col Galles,
cincischia cincischia, lui l’ha buttata
dentro!). In questi casi nasce una specie
di società in accomandita, tra un socio
di capitale e un socio d’opera. A
Maradona serviva uno stadio per acco-
gliere i suoi tifosi; Ferlaino lo stadio ce
l’aveva, ma aveva bisogno di uno che lo
riempisse. Fatta la società poi, come al
solito, si litigava per la spartizione del
bottino. E’ il mercato, signore mio: ci si
vende al migliore offerente.
poltrona 1- Meglio allora quegli Stati
dove per gli stipendi dei calciatori, e non

solo loro, c’è un bel tetto!
poltrona 2- Quegli Stati sono alla ban-
carotta. Appena possibile, caduto il
muro, uno fra i più bravi calciatori
sovietici andò a giocare nel Foggia,
ingaggiato da un patron, poi inquisito.
Ma dimme te! Il più bravo calciatore
dell’URSS (figuriamoci che razza di
selezione avrà superato!) a quale sboc-
co di carriera poteva ambire? Ma al
Foggia: dove se no. Il mercato prevale
su dazi e vincoli. Il problema è far
pagare a tutti le giuste tasse. Anche il
lavoro, purtroppo, è un bene sul merca-
to. O uno lavora in proprio e si fa pagare
direttamente le sue prestazioni oppure,
escludendo i posti istituzionali, più o
meno parassitari, vende il proprio lavo-
ro ad un imprenditore, diventandone
dipendente. Ma il lavoro, essendo un
fattore della produzione, verrà compra-
to dal manager a mille solo se potrà
essere rivenduto a duemila; altrimenti
l’impresa fallisce.
Lei pensa che De Benedetti potrebbe
fare un sacco di soldi con i suoi informa-
tici,  ma,  siccome è un perfido, gode a
cacciarli dall’Olivetti? Se fosse stato più
conveniente aprire uno stabilimento,
anziché acquistare un calciatore, i
patrons lo avrebbero fatto. Stabilimenti
ne hanno già; puntano sugli incassi del
calcio spettacolo e sui ritorni pubblici-
tari.
Da anni Agnellone, e prima di lui padre
e nonno, ci lancia questo messaggio:
”Compvate le mie auto! Sono il numevo
uno, come la mia Juve!”. Così va il
mondo; arrivederla! E comunque: For-
za Roma!

Francesco Barbone

L’uomo aspira alla libertà, a una con
dizione totale di movimento interiore

auto referenziata, che lui stesso non sa-
prebbe definire, né circostanziare.
Insegue un’immagine nebulosa con tutta
la forza della sua aspirazione, superando
ostacoli, che non avrebbe mai tentato di
superare se le motivazioni fossero state di
ordine generale o sociale; e si espone, per
questa sua necessità, alle illusioni più
diversificate, cercando la cosiddetta libe-
razione:  premessa alla sua libertà.
Tale sconosciuta e ineludibile aspirazio-
ne, verso questo indefinibile status - da
tutti agognato senza conoscerne, ahimè,
né la dimensione intellettuale, né quella
psichica e tantomeno quella animica e
spirituale - spinge l’uomo a sperimentare
proposte - assurde per un normale e sano
intelletto, lucido e attento - di rinascita
spirituale e di recupero di valori, prove-
nienti da comunità e movimenti pseudo
spirituali, modernamente e sincreticamente
organizzati, capaci di catturare l’interes-
se della maggioranza dei tipi umani, con
fascinosi programmi d’incerto riscontro
obiettivo, ma di sicuro e inevitabile effet-
to deculturalizzante.
E’ ora che l’uomo si chieda “cosa” stia
veramente cercando e... cosa cambie-
rebbe, in lui e nel mondo, se “la” trovasse.
Che cos’è la vita? Cosa intende l’uomo
per vita o per propria esistenza?
Alcuni la esprimono come risposta con-
tinua al proprio desiderare, o come lotta
contro le avversità, che impediscono la
soddisfazione di desideri naturali e artifi-

-è immanente accozzaglia di pensati so-
stenuti e vitalizzati dalla mia energia.
Se guardo il mio mondo con l’occhio
interiore, vedo un disegno, dal contorno
indefinito - dove chiaro, dove sfumato -
composto di piccoli pezzi di memoria
giornaliera, di piccole e grandi paure, di
“contentini momentanei”, di illusioni e
delusioni: brandelli di grandi ideazioni e
frammenti di desideri insoddisfatti. Vedo
la mia durata mentre si riduce... la nascita
e la morte di nuovi amori... la battaglia
generazionale. Vedo la Dea Speranza
allontanarsi dall’ esistenza umana, indivi-
duale e collettiva.
Vedo i vecchi e i derelitti di questa Terra
che ci chiamano... implorando amore!
Se insisto a guardare questo mondo,
esso si trasforma, i colori impallidiscono,
il fondo grigio si confonde con le forme,
il disegno muta e diviene macchia. Il
guardante e il guardato diventano uno.
I rumori tacciono, fagocitati dalla muta-
zione in itinere: vibrazioni prima, e suoni
poi, più distinguibili entrano nella co-
scienza. Smarrito, stordito, e stretto nella
mia miseria... chiudo gli occhi per non più
vedere: per cancellare il quadro - come se
lo potessi fare -, cercando l’oblio e il
cieco silenzio...
Ricordi ? ... Tat tvam asi... tu sei quello!
Vorrei tanto riconoscermi come quello...
come l’anonima favilla cercante... cer-
cante il fuoco-padre e la luce-madre ma...
quanto è difficile!

da Faville nell’ultimo cielo - 1997
[Ardengo ]

ciali, indotti dal mostro culturale o dai
mass media; altri, considerano la vita
individuale e l’esperienza dell’esistere - e
quindi del divenire degli uomini - un
evento casuale, durante il quale si può o
si potrà - ma non è obbligatorio - cogliere
l’occasione per crescere e per costruirsi;
altri ancora, colorano tale fatto con sog-
gettive e fantasiose aspirazioni: ora
fideistiche, ora positivistiche, ora infarcite
di utopia; altri, infine, tentano - per tutta
la durata del loro esistere - di dare un
significato, un senso, a questo esistere, a
questa vita terrestre, e di identificare la
ragione prima - se mai si potrà compren-
dere - del venire sulla Terra, dedicando la
loro attenzione a quella sorta di sensazio-
ne di immortalità - non spiegabile con la
ragione di tutti i giorni - ma presente in
forma di nostalgia, che allude ora velata-
mente, ora con ossessione a un perenne
ritorno per compiere un’indefinibile e
misteriosa azione.
Se guardo il mondo cosa vedo?
Da che cosa è costituito, formato,
sostanziato questo mondo? E a cosa
alludo quando utilizzo il traslato mondo?
Il mondo prima di essere concetto, rap-
presentazione o tessuto d’immagini:
-è sostanza animica, sensazioni e senti-
menti;
-è sostanza psichica , ossia tensioni: tra
un tutto presente ed eterno - che la memo-
ria “non smette di gettarmi addosso” - e
una piccola parte personale dell’incon-
scio collettivo, divenuto cosciente, quin-
di mio, da me condiviso, accettato;

Sport, latte e lavoro
Dialoghi dal barbiere

poltrona 1- E’ una vergogna! 50 miliardi
per un giocatore di calcio in una nazione
con due milioni di disoccupati! Begli
imprenditori! Invece di aprire uno stabi-
limento nel Sud e dare lavoro a un po’ di
disgraziati, buttano cinquanta miliardi per
un calciatore! E poi il latte aumenta! E i
laziali, fessi, giù ad applaudire e a com-
prare azioni! In che mondo viviamo!
poltrona 2- Caro signore, certo che Lei,
con due parole, ha riassunto l’opinione
di milioni di italiani...
poltrona 1- Perché, Lei non è d’accor-
do?
poltrona 2- Sono perplesso; analizzia-
mo un po’ i fatti. Quei due, il romano e
il milanese, sono imprenditori: mi pare
che abbiano fatto una scelta imprendi-
toriale, assumendosene la responsabili-
tà.
poltrona 1- Ah, allora hanno fatto bene?
poltrona 2- Le sembrano due Babbi
Natale con sveglia al collo che vanno in
giro a regalare miliardi?
poltrona 1- Beh... francamente no. Sono
due uomini d’affari di successo!
poltrona 2- Lei crede che se avessero
trovato due calciatori più bravi di
Ronaldo e Vieri a venti miliardi di meno,
non li avrebbero presi?
poltrona 1- Evidentemente non ce ne
sono... E così il latte aumenta e i laziali
comprano le azioni...
poltrona 2- Nessuno è obbligato ad
abbonarsi alla Lazio o a comprarne le
azioni. E si puo’ acquistare il latte di
un’altra marca. Ma Lei si rende conto,
caro signore, che in un'epoca (Dio ci
perdoni!) in cui si indagano prelati per
usura (qualche annetto fa si fece un
Giubileo extra festeggiando i trentatré


