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Partecipiamo per

 cambiare!



Occhi aperti e mani fuori dalle tasche!

occhi aperti e mani fuori dalle tasche,

"LA GERMANIA DEVE DIVENTARE IL PAESE DEI BAMBINI"



“Nel mio istituto veniva utilizzato il Luminal. Un bambino fortemente idrocefalo, con 
una ridotta capacità di vita può essere addormentato con una dose di Luminal 
inferiore alla dose massima (…) Nell’arco di alcuni giorni il bambino dorme molto 
tranquillamente e non muore per avvelenamento: su questo insisto, anche se ho già 
avuto modo di dirlo. Il bambino muore invece per il sopravvenire di un ristagno 
polmonare e quindi per complicazioni cardiache e polmonari: di questo muore.” 

“Il Fuhrer voleva esplorare il problema delle persone prive di un futuro, la cui vita 
era senza valore. Da allora in poi, non avremmo più dovuto soffrire per questa 
terribile disgrazia, poiché il Fuhrer ci aveva concesso l’uccisione pietosa di nostro 
figlio. In seguito avremmo potuto avere altri figli, belli e sani, di cui il Reich avrebbe 
potuto essere fiero…Si doveva costruire la Germania e c’era bisogno di ogni 
particella di energia. Ecco quello che mi spiegò Herr Brandt. Era un uomo 
magnifico: intelligente e molto convincente. Fu per noi come un salvatore: l’uomo 
che poteva sollevarci di un  peso molto grande. Lo ring razziammo e gli esprimemmo 
tutta la nostra gratitudine”

occhi aperti e mani fuori dalle tasche, 

ESERCIZIO 95.
La costruzione di un manicomio richiede 6 milioni di marchi. Quanti quartieri del 
costo di 15.000 marchi ciascuno avrebbero potuti essere costruiti al suo posto? 

ESERCIZIO 97.
Un ammalato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,5 marchi, un 
delinquente 3,5 marchi. In molti casi un funzionario pubblico guadagna 4 marchi al 
giorno, un impiegato appena 3,5. Rappresenta graficamente queste cifre. 



In Germania ci sono 300.000 ammalati di mente, epilettici,  ecc  in case di cura. 
Quanto costano annualmente costoro se per ognuno ci vogliono 4 marchi al giorno? 
Quanti prestiti per cittadini tedeschi di 1000 marchi l’uno si potrebbero stanziare con 
questi soldi?

occhi aperti e mani fuori dalle tasche,

“Cara Mamma! Se ne sono andati e mi hanno lasciato 
rinchiuso.
Cara Mamma io non resisto otto giorni qui con questa 
gente: io me ne vado, io qui non ci resto. Vieni a prendermi! 
Anche la mia valigia è rotta, è caduta. 
Cara Mamma fa qualcosa affinchè la mia richiesta sia 
esaudita!"

Riccardo Johnny Lorenzini



Tocca ad ognuno di noi… per noi stessi e per gli altri





Federico Fabbri



Sistema? Perfetto!!



Mister Cariño

Salve...

Salve, noi non conosciamo, non avete mai visto la mia faccia, e probabilmente 
è meglio così per voi.
Sono venuto a conoscenza di questo giornalino tramite amico d'infanzia, per 
farvi capire del genere "ci scambiamo una promessa mentre siamo a
pranzo sulle nostre vite". La nostra era di diventare ingegneri e arrivare 
insieme fino all'università, beh adesso lui è uno degli stimati membri
della vostra comunità e qui mi stoppo. Ma non vi annoio su queste cose così 
banali. Mi è stato chiesto di dare un'occhiata al vostro giornale e di
dare un mio parere..beh che dire, a parte qualche tecnicismo lessicale di 
troppo (lo ammetto ho abbandonato la penna da un po' troppo tempo)
mi sono quasi divertito a leggere questi articoli, anche se, ve lo confesso, li ho 
scrutati un po' così distrattamente, d'altronde noi esperti del niente
siamo fatti così, ci avviciniamo alle cose, le assaggiamo un pochino, ne 
traiamo quelle quattro nozioni utili per far sembrare che non abbiamo fatto
altro nella vita che occuparci di quello e proseguiamo, ma in realtà non stiamo 
parlando di nulla, come sto facendo io ora..
ma non è forse questo che ci preoccupa e allo stesso tempo ci affascina? il 
vuoto, l'oblio.. quindi ringraziatemi, non andate oltre e riflettete..su
cosa? non lo so..avrete pure dei pensieri vostri no? e allora che volete? e non 
provate a psicoanalizzarmi: non riuscirei a sopportare l'idea di essere
un caso comune. 
Arrivederci e grazie



VENTI

“You can't always get what you want”
Rolling Stones



Luca Buonaguidi 



FILOSOFIA DEL CREPUSCOLO (IN FUGA)

Eduardo Olmi

“Il porcospino in pegaso”



la virgola dopo di te

Poesia 
è una birra ben sorseggiata,
romanzo 
è tutto quel che c'è prima 
e dopo quella birra,
mi dicesti,
tu
che usi le parole come una valigia.

La virgola dopo il tu,
è vero
e mi piacerebbe ogni tanto averti qui
per avere un altro verso
perchè io ne ho scritto un'altro.

Io.

Venderei l'anima
per scrivere
la parola perfetta,
il verso implacabile,
la sentenza ultima,
il monito universale.

Si, la virgola dopo il tu,
e tu che rispondi:
si, la virgola dopo di me.

di Luca Buonaguidi

dello stesso autore 
"I giorni del vino e delle rose" Fermenti Editrice, 2010
Collana Nuovi Fermenti/Poesia



Dieci domande al MEP
( Movimento per l'Emancipazione della Poesia)

 Firenze, Italia.

- 2° parte -

6- C'è in voi un desiderio di diffusione e pubblicità delle vostre idee anche a 
livello internazionale? 
E questo punto a che livello tra le vostre priorità si colloca?

7- Siete un gruppo che fa riunioni con tutti i membri? E se sì,con quale 
periodicità?

8- Perchè la scelta di non avere un tema-blasone del movimento?



9- Perchè diffondere solo poesie vostre e non quelle dei mostri sacri della poesia?

10-  Vi sentireste di fare un appello all'imitazione?

http://mep.netsons.org/



Detti popolari eccetera eccetera

Mister Cariño



Non sono apparso alla Madonna

 ?



Federico Giammangiato

Al titolo pensateci voi, io devo correre in bagno... 

Sarà la pasqua, sarà il tempo o questo malgoverno, non lo so, ma io, in questo 
periodo, bestemmio come un pazzo, o come un indemoniato.. Voi che fareste di 
fronte ad un indemoniato? Penso che, se anche il pubblico di un teatro di 
provincia, si sente obbligato ad applaudire uno spettacolo brutto, con un testo 
mediocre e senza rigore, beh, rimpiango i tagli alla cultura.. Ma il problema è un 
altro, voi che fareste di fronte ad un indemoniato? In questi giorni di bestemmie e 
di unghie mangiate penso che lavorare e dare tutto me stesso per far si che gli altri 
abbiano sempre meno bisogno di me…Voi che fareste di fronte ad un indemoniato? 
Comunque, caro lettore, fino ad ora ho scherzato, ora però ho bisogno del tuo 
aiuto, quindi, testa in alto, schiena dritta e  mi raccomando, leggi col sorriso, anche 
falso, ma con un bel sorriso..pronto?  "..l' uomo vecchio non vede più il campo 
nell'ombra. Si è buttato in ginocchio, stringendo la terra come fosse una donna e 
sapesse parlare." Queste parole, Cesare Pavese le ha scritte nel 1939, e si è 
suicidato SOLO undici anni dopo! Voi che fareste di fronte ad un indemoniato? Io 
probabilmente chiamerei un medico, ora però, vorrei una quinta, sulla mia sinistra, 
per nascondermi, e sparire.

Marco Bianchini
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