
 

FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT     
FOR FOR FOR FOR     

VOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBE    
    

AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012    

Location: 
Prigione “sa Bovida” 
 
Tempo: 
Contemporaneo 
 
Suoni: 
catena, passi, movimento, re-
spiro, metalli, pagliericcio 
  
Protagonisti: 
Clandestini Errabondi 
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Ho dato a mio figlio tredicenne la telecamera in mano per ri-
prendermi mentre leggevo un libro edito da Mondadori con gli 
occhi bendati da una mascherina nera di quella che ti danno 
nei voli intercontinentali. Ho detto a mio marito che il suo 
computer era in pericolo perché in caso di perquisizione da 
parte della polizia postale avrebbero sicuramente scovato dei 
file contaminati dalla mia attività illegale nei suoi archi-
vi. E’ scappato quattro anni fa e ora vive in Sudamerica. Ed è 
Felice. 
 
Quante associazioni abbiamo fatto non lo so, in dieci/dodici 
anni non riesco a ricordare tutte le situazioni, ricordo una 
lettura alla libreria Einaudi, si chiamava Punto Rosso, a Fi-
renze, non so neanche se c’è ancora. Un giorno invece eravamo 
al caffè Giubbe Rosse, sempre a Firenze, un anno, l’anno dei 
miei 40. Jean Michel mi ha regalato una bellissima borsa. Ci 
andavamo da tutta l’Italia, chi poteva, chi si faceva prestare 
i soldi per il treno, chi arrivava in traghetto dalla Sarde-
gna. 

 

Ed è… AZIONE!!!Ed è… AZIONE!!!Ed è… AZIONE!!!Ed è… AZIONE!!!    

Ho promosso l’attività editoriale clandestina davanti alle ve-
trine della libreria Feltrinelli, quella della città mercato, 
quella del centro commerciale della Warner Bros, quella 
dell’aeroporto di Cagliari Elmas: ho letto “Fanculo a Walt Di-
sney” in pubblico, in più occasioni, ripetutamente, ho regi-
strato il video, l’ho diffuso in internet, ho stampato per mio 
conto libri di poesie mie, tue, sue, a mano, su carta riciclata. 
Ho usato i disegni di mio figlio per fare le copertine, ho u-
sato i pennarelli  indelebili -presi in prestito per la causa
- in ufficio. Ci siamo associati in libere stamperie, abbiamo  
utilizzato per le letture sempre e solo testi di poeti anonimi 
al mercato ufficiale, sempre dei nostri, sempre di noi, anoni-
mi o caccole o polli per le case editrici ufficiali, sempre noi 
con nomi e cognomi nuovi sempre di noi che ogni giorno era-
vamo sempre di più a infoltire le schiere della clandestinità, 
fuori fuori fuori dai circoli ufficiali, dagli osanna ai poe-
ti maledetti, ai danti e agli alighieri. 

AMILGA QUASINOAMILGA QUASINOAMILGA QUASINOAMILGA QUASINO    
C’è tempo /  
c’è tempo /  
c’è tempo… 
 
 
C’è tempo fino 
all’interrogatorio per pen-
sare a cosa dire, a cosa non 
dire, a costruire il discorso 
preciso per filo e per segno, 
per dire quello che voglio 
dire, esattamente il proces-
so, il procedimento, il ra-
gionamento che mi ha condot-
to per sete di verità e di 
giustizia a agire contro la 
Legge degli editori. 
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E così gli amanti del salotto letterario stanno così che si 
danno le arie, nelle piazzette del centro storico, e io sono 
rimasta che faccio le strade limitrofe ai circoli, li tango, 
oppure ci entro quando non c’è nessuno nessuno,  e infilo nelle 
fessure delle serrande  i “Voicini”,  oppure li dissemino tra 
le pagine dei libri da sdraio in spiaggia in polposition 
all’ingresso delle major, le più battute librerie alla moda 
della Città. 
  
I “Voicini” ci vuole un sacco di tempo a farli, però li puoi 
regalare perché in fondo non costano niente se riesci a am-
mortizzare i costi della stampa con qualche sotterfugio di 
cartucce riciclate non ufficiali o di marca farlocca, o ciclo-
stilati. Più che altro si ha bisogno poi di amici per piegarli. 
Questo non interesserà all’inquisitore. Però è importante. 
  
E’ importante riconoscere durante il processo che le intenzio-
ni sono pure, non si tratta di un boicottaggio alle major, o 
una scappatoia per non pagare la SIAE ai poeti morti e stra-
maledetti. E’ che la poesia chiama.  
 
E’ che la poesia chiama.  
E’ che la poesia chiama.  
E’ che la poesia chiama. 
 
E’ che la poesia chiama. 

 
 
 
 
Chi voleva la musica sotto, chi gli tremavano le gambe, chi 
voleva fare i suoni elettronici. Si facevano le prove ognuno  
camminando su e giù per la cucina, facendo finta di avere in 
mano il microfono e i fogli nell’altra che non stavano fermi e 
s’inciampavano fra le dita.  Poi volevamo fare anche il maggio 
fiorentino ogni anno, ma c’era sempre Boccelli e quelli legali 
e non c’era più nessuno a prestarci i soldi per tornare a Fi-
renze a fare le cose e così ognuno se le faceva nel suo paese. 
  
Io nel mio paese ne ho fatte tante di attività così, in mezzo a 
gente che voleva portare la poesia in piazza, ma quella con 
gli autori legali che poi costavano troppo perché si facevano 
pagare e allora è iniziata la moda del poeta povero e anonimo 
che non costava niente, al massimo una birra, si esibiva ag-
gratis pur di leggere le sue cose in pubblico, e poi si portava 
dietro almeno un amico musicista per fargli il tappeto e ma-
gari venti euro per il disturbo una colletta gli organizzato-
ri la facevano se portavi i tuoi amici a consumare nel  locale 
che ospitava la manifestazione per il Circolo degli Appassio-
nati della Poesia, quella con la p maiuscola, quella vera del 
poeta che scrive perché soffre e il suo dolore, la sua crudità 
apre il cuore a quelli che gli piace di uscire la sera e anda-
re nel centro storico, nella piazzetta, a sentire il poeta ma-
ledetto del 3000 che non si fa pagare e porta l’amico musicista 
a fargli il tappeto sotto. 
  
Poi ogni tanto allora un poeta con la p maiuscola, o uno 
scrittore, di quelli che sono riusciti a trovare una casa edi-
trice che ha investito su di loro, allora loro sì che portano 
il pubblico, quel nuovo pubblico del 3000 che ama la poesia, 
quella contemporanea, dei poeti maledetti che soffrono tanto, 
adesso con la crisi ancora di più. 
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