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Italiana “solo” da 141 anni
 “17 marzo 1861 nasceva lo 
stato nazionale italiano. 
Priverno, come tutti gli altri 
territori soggetti al controllo 
politico dello stato 
pontificio, dovrà aspettare 
l’accorpamento al Regno 
d’Italia con la “breccia di 
Porta Pia” del 20 settembre 
1870”
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VENTO D’ITALIA TRA LE ALTURE DELL’AGRO PONTINO
Visto che parliamo di rivoluzione, niente di meglio di questo articolo riesce a coniugare in maniera 
inscindibile la coscienza insopprimibile del cambiamento alla nostra umile realtà collinare.

(di Andrea Schiavi) Quest’oggi parliamo di 

noi, dei nostri antenati, facendo riferimento a 

coloro che, con il pensiero e con l’azione, 

contribuirono in prima persona a rendere alla 

nostra patria il sacrificio ideale e materiale che 

una causa tanto nobile doveva richiedere. Oggi 

partiamo così.

Il 17 marzo 1861 nasceva lo stato nazionale 

italiano. Priverno, come tutti gli altri territori 

soggetti al controllo politico dello stato 

pontificio, dovrà aspettare l’accorpamento al 

Regno d’Italia con la “breccia di Porta Pia” del 

20 settembre 1870. In questo nostro 

approfondimento cercheremo di ricostruire e 

ripercorrere il contributo delle nostri genti al 

processo di unificazione nazionale.

Innanzitutto è necessario precisare che gli 

attuali comune che fanno parte della nostra 

provincia prima dell’unificazione 

appartenevano a due stati: il primo, il Regno 

delle due Sicilie, comprendeva i comuni della 

regione gaetana appartenenti alla provincia di 

Terra di Lavoro con capoluogo a Caserta. 

L’altro, lo Stato Pontificio, controllava tutta la 

parte settentrionale della provincia. Piperno era 

amministrativamente inquadrato nella 

delegazione apostolica di Frosinone che 

insieme alle altre (Viterbo, Civitavecchia e 

Rieti), andavano a costituire il distretto di 

Roma.

I confini tra i due stati erano ben visibili e 

sorvegliati; le due torri di Portella, ancora 

esistenti nel territorio di Monte San Biagio, 

segnavano il confine dei territori comandati dai 

borbonici; dopo un breve tratto di strada si 

incontrava la torre dell’Epitaffio sorvegliata da 

guardie pontificie. Da lì si entrava nei territori 

del papa. Tra i due posti di blocco si veniva 

così a creare una zona franca, o meglio ancora 

terra nullis, dove ben presto potè fiorere 

l’illegalità e il fenomeno del brigantaggio. 

[continua...]

“Michelangelo Valle, 
Tobia Macci, Rocco 
Micinelli, Francesco 

Cajazzo, Carlo De Angelis 
e Cesare Apolloni”

E le chiamano rivoluzioni...
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In onore al marzo rivoluzionario che fu il racconto del 
contributo delle nostre terre all’Italia

[...continua] Ma i confini non erano segnati solo sulle tratte 

percorribili dai viandanti; di questa testimonianza dobbiamo ringraziare 

il nostro compaesano Gaetano Bucciarelli, un instancabile camminatore 

che in una delle sue tante escursione è stato testimone di una 

preziosissima scoperta dal carattere storico. In una sua escursione sul 

monte Tavanese, che affianca il più famoso Monte delle Fate, tra i 

territori di Sonnino e Monte San Biagio, si è imbattuto in delle colonne 

di pietra, dall’altezza di circa 150 cm con un peso ipotizzabile tra i 

quattro o cinque quintali, su cui erano scolpite tutte le stesse incisioni: 

l’anno presumibilmente della realizzazione, il 1846, da un lato lo stemma 

del Regno Borbonico, rappresentato da un giglio, mentre dall’altro lo 

stemma dello Stato Pontificio, le due chiavi incrociate. Ogni colonna era 

numerata.

Purtroppo diversi di questi ceppi erano divelti; la motivazione è 

facile da trovare. Alla base di ognuno vi era posto un sigillo di metallo, 

presumibilmente piombo, che con molta probabilità una volta fuso 

poteva essere utilizzato in svariati modi; quello suggerito da Gaetano 

viene soprattutto dal ricavarne pallottole, visto che l’epoca la zona in 

questione era infestata da numerosi briganti, che la percorrevano in 

lungo e in largo. Proprio per conservarne il valore storico il nostro 

compaesano, con l’aiuto dell’associazione “Monti Glio’ Caturo” di 

Sonnino, si è armato di buona volontà e degli attrezzi necessari per 

riposizionare nell’ubicazione originaria le colonne divelte.

La loro fatica è servita a preservare un’importante testimonianza che 

lega in maniera incontrovertibile il nostro territorio alla nostra storia 

nazionale.

Ritornando all’epoca dei fatti che stiamo narrando, possiamo senza 

dubbio affermare che in questi posti di blocco i poliziotti erano incaricati 

di sottoporre a pesanti perquisizioni soprattutto coloro che appariva 

sulle liste degli indesiderabili, sospettati per ragioni politiche di esser 

massoni o carbonari. Del resto con il passare del tempo queste sette 

cominciarono a trovare adepti non solo tra i militari e gli aristocratici, ma 

anche tra il popolo e il basso clero.

Senz’altro un primo banco di prova di questi settari sarebbero stati i 

moti del ’20-’21; nonostante che fu soprattutto nel Regno delle due 

Sicilie che si ebbero maggiori sollevazioni, la vicinanza con il territorio 

pontino impose anche qui uno stato di agitazione che non si era mai 

visto precedentemente a quegli anni.

Di questo ne da testimonianza il tenente colonello della polizia pontificia 

Lausdei, che addita Sonnino e Piperno tra i due maggiori centri di 

agitazione della zona; in particolare in data 30 aprile 1821 riferisce ai 

suoi superiori di una sommossa popolare scoppiata sul Colle Rosso 

successivamente alle deliberazioni del Conisglio Comunale, che aveva 

destinato il cimitero fuori dal paese e imposto un’altra gabella sul 

testatico dei maiali. Ma il vero motivo del malcontento era in realtà la 

contrarietà per l’obbligo di dare alloggio ai militari, più di duecento 

unità, che fece scendere in piazza più di quattrocento abitanti. Lo 

zampino dei settari era piuttosto evidente.

Lo fu ancora di più quando il Lausdei scoprì che vi erano stati contatti 

tra i settari pontini e quelli gaetani, in particolarmodo tra il dott. Sotis, di 

Fondi, e il nostro Federico Zaccaleoni. Da lì in poi il nostro onorevole 

paesano verrà tenuto particolarmente sottocchio in quanto ritenuto 

“persona malintenzionata e perturbratice dell’ordine pubblico”.

I rapporti tra i settari pontifici e quelli napoletani eccitati dall’esempio 

facevano supporre alle forze dell’ordine che la cerchia della Carboneria 

stesse mettendo profonde radici; sintomatico il commento del capitano 

di Polizia di Piperno che affermava, “questo ceto ecclesiastico 

sicuramente non è esente da qualche tarlo”.

Il numero dei preti carbonari nell’Ottocento crebbe considerevolmente 

soprattutto nella zona del gaetano; non era certo il bisogno economico 

a spingerli ad aderire alla Carboneria, ma lo spirito liberale e patriottico.

Da diversi rapporti di polizia, sia pontificia che napoletana, viene fuori 

che veri e propri covi di liberali erano soprattutto le farmacie e le 

spezierie; in merito possiamo riportare numerosi esempi. Lo speziale 

Luigi Milza di Sonnino, Domenico Locci di Sezze, Arcadio Vagnozzi di 

Maenza e sicuramente altri che le fonti non menzionano.

Nonostante l’insuccesso dei moti del ’20-’21 la parabola liberataria era 

ben lontana dall’estinguersi; dieci anni dopo (nei moti del ’30-’31) i 

focolai furono di nuovo riaccesi e i settari tornarono prepontemente a 

far parlare di sè. Sulla lista degli indesiderabili della polizia pontificia 

compariranno ben dieci pipernesi, di cui solo quattro è possibile 

conoscere le generalità; Michelangelo, Aurelio e Giuseppe Valle e 

Domenico Tomeucci. Quest’ultimo, impiegato nel commercio di sali e 

tabacchi, veniva accusato di falsificare le bollette di ricevuta della Cassa 

Pontina in Terracina impiegando il denaro sottratto per soccorrere i 

confratelli settari indigenti.

Soppressi anche questi moti insurrezionalisti si dovettero aspettari quelli 

del ’48 e più propriamente l’esperienza repubblicana di Roma del ’49 

per sentir parlare dei nostri avi rivoluzionari. Nello Stato degli inquisiti 

della Santa Consulta con l’accusa di favoreggiamento al provvissorio 

governo repubblicano, risultano arrestati tre pipernesi: il medico Luigi 

Lattanzi, il proprietario terriero Giacinto Ceccani e l’orefice Angelo 

Bonanno, condannati a varie pene per canti sediziosi, ingiurie contro il 

goveno ed atterramento dello stemma pontificio.

Anche i moti del ’48 sono un fallimento, ma che lo si voglia o no l’Italia è 

ormai coinvolta in un processo incontrovertibile che condurrà 

all’unificazione; le prime due guerre d’indipendenza (quella del ’48 e 

quella del ’59) e la spedizione dei Mille furono la risposta a chi ancora 

rimaneva scettico. La sconfitta dei borbonici, il 1 ottobre ’60, condusse 

ai plebisciti popolari a favore dell’unificazione al neonato Regno d’Italia. 

L’eccitazione delle popolazioni gaetane non ci mise molto ad 

oltrepassare i confini naturali degli Ausoni dilangando anche nella valle 

dell’Amaseno. Il 31 ottobre nella piazza del comune di Piperno una folla 

numerosa e rumoroso invoca a gran voce la cessazione del governo 

pontificio e l’effettuzione dei plebisciti. Ma ahimè l’intervento delle forze 

dell’ordine fa svanire ogni speranza di successo e in qualche giorno la 

situazione viene normalizzata. I principali animatori di quelle giornate 

rivoltose sono costrettia darsi alla macchia e i documenti ce ne svelano 

le generalità: sono Michelangelo Valle, Tobia Macci, Rocco Micinelli, 

Francesco Cajazzo, Carlo De Angelis e Cesare Apolloni.

Nonostante gli sforzi di questi e altri piccoli eroi della patria, Piperno, 

come tutti gli altri territori dello Stato pontificio, dovrà attendere i fatti 

del settembre del ’70 per essere accorpata al regno italiano, realizzando 

così il tanto sospirato ideale liberale.

Nella ricorrenza del centocinquantenario noi volgiamo il nostro pensiero 

a questi nostri antenati i quali contribuirono a rendere agli italiani le 

libertà civili e politiche, pagando anche con la galera e la persecuzione. 

Uomini di ogni condizione sociale che hanno lasciato un retaggio di 

esempi e di insegnamenti che fanno grande il nostro piccolo paese e la 

nostra Italia.
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(di Antonio di Giorgio e Paolo Bovieri)

Tempi di cambiamento, tempi di rivoluzioni, 

tempi segnati da vicende geopolitiche che 

rievocano il nostro ’89. E l’Italia cosa fa? Resta 

a guardare? Qualcuno dice o tenta di farci 

credere che l’Italia c’è, che l’Italia è presente e 

fa sentire forte la sua voce.

Non so quanto possano essere veritiere 

certe affermazioni, ma a me sembra 

esattamente il contrario. Un immobilismo cosi 

palese di fronte agli eventi del maghreb 

dimostra come la lettura del presente – oltre 

che del futuro – non rientri nei nostri canoni e 

che la tattica, non solo politica, del “carpe 

diem” venga attuata in maniera 

eccessivamente discrezionale. Il Paese è ormai 

schiacciato dai dibattiti sul Ruby gate, le 

vicende del premier e i variegati commenti 

sulla spiacevole situazione investono ogni 

giorno le case degli italiani. Vi chiederete 

qual’è il problema? Ebbene il problema, come 

spesso accade, è enunciato nella questione. 

Come le discussioni della gente comune sono 

incentrate esclusivamente su Ruby, sulla 

Minetti, sulla competenza dei tribunali ecc ecc, 

cosi la politica reagisce di pari passo 

dibattendo esclusivamente su questo, non 

pensando minimamente che sia il caso di 

ripartire. Se poi ripartire equivale al tentativo di 

modificare l’art. 41 della Costituzione, per il 

quale occorrono almeno 2 anni – se tutto va 

bene – che si realizzi, vuol dire illudere la gente 

con proposte sconnesse dalla realtà.

Eppure qualcosa è successo in questi giorni e 

non è stata certo la politica a reagire. Il mio 

riferimento è diretto alle tante manifestazioni 

svoltesi in molte piazze italiane a sostegno 

della dignità della donna; l’evento sembra 

essere ben riuscito visto che – TG1 a parte – si 

parla di circa 1000000 di partecipanti. Ma non 

è finita qui. Il Palasharp di Milano era colmo di 

gente ad ascoltare Saviano ed Umberto Eco 

che chiedevano le dimissioni del premier. E in 

un battibaleno non si è fatta attendere la 

reazione di coloro che sostengono il nostro 

premier, in primis quell’omone di Giuliano 

Ferrara, Ostellino e la Zanicchi. Allora non 

siamo proprio tonti se in poche settimane 

milioni di persone si sono mobilitate per dare 

un segno, per battere un colpo nella speranza 

che venissero ascoltate. Mi compiaccio con il 

mio popolo per la mobilitazione messa in atto, 

perchè la situazione in cui ci troviamo è 

davvero inverosimile e stentavo a credere che 

tutto ci potesse scivolare addosso e nulla ci 

potesse scalfire. E invece a quanto pare non è 

cosi e, ancora una volta, è la gente che 

imprime una sonora lezione alla politica.

Reazioni giuste, sacrosante, ridicole, 

comprensibili, giustificabili, non ha importanza. 

L’importante è che gli italiani siano vivi e che lo 

dimostrino.

Qualcosa però voglio dirla anche io. E 

state sicuri che non sarà certo in questa sede 

che esprimerò il mio “giudizio di valore” sui vari 

eventi di cui si parlava in precedenza. Dico 

solo che la popolazione non ne può più di 

questa impasse, dico che la politica deve finirla 

di litigarsi le competenze di un processo che, 

se non fosse di Berlusconi, passerebbe 

inosservato. Al contrario dovrebbe dare un 

scossa, dovrebbe annunciare un programma 

fattibile ed attuarlo. E le opposizioni 

dovrebbero fare altrettanto, perchè dall’estero 

non ci irridono solo chiedendoci se la 

prostituzione sia legale in Italia, ma ci imputano 

anche un’opposizione perennemente ferma e 

sonnolente. Questo mi aspetto dalla politica e 

dal Governo, mi auguro che lo facciano. 

Dicono che hanno i numeri? E allora governino! 

E la smettano di invadere i talk show con le 

lezioni sul segreto istruttorio violato e via 

dicendo, perchè di queste cose la gente ne ha 

piene le tasche. Stop!

Le manifestazioni  
Nella prima foto una 
piazza del popolo gremita 
in occasione della 
manifestazione “se non ora 
quando?” del 13 febbraio 
scorso. Nella seconda Eco 
e Saviano, protagonisti 
dell’evento del Palasharp. 
Nella terza foto Giuliano 
Ferrara  in occasione 
dell’iniziativa “In 
mutande ma vivi”

L’ITALIA È VIVA
Tra l’immobilismo dei potenti si fa strada tra la gente la voglia di dire la 
propria e il desiderio di manifestare per affermare le proprie convinzioni
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Il sessantotto: finito l’arrosto rimane il fumo
(di Baratta Francesco) È da quando abbiamo 

deciso il tema del mese, ovvero da quando mi 

è stata chiaro che non avrei potuto evitare 

l’argomento, che penso a come affrontarlo.

Mi sono dedicato ad una approfondita 

documentazione. Approfondita quanto 

inutile. Sul sessantotto si può dire tutto e il 

contrario di tutto e trovare un’analisi equilibrata è 

quasi impossibile. E allora ho deciso di mettere da parte tanto la 

storiografia che le opinioni dei grandi pensatori sul ’68 e di affrontarlo 

dal mio esclusivo punto di vista, cosa che mi auguro facciate anche voi 

nei commenti.

Ho sempre avuto un’opinione chiara sul 68 e oggi tra i tanti articoli 

che google mi ha proposto ce n’era uno che nel titolo lo riassumeva al 

meglio: viva il sessantotto, abbasso i sessantotttini. Il sessantotto ci ha 

regalato molto. Ci ha regalato innanzitutto la dimostrazione che le 

rivoluzioni civili sono possibili. In effetti l’unica cosa che ci ha 

veramento lasciato. La lotta femminista e la lotta ai diritti civili, la lotta 

dei neri in America, la lotta alle autarchie (anche quelle comuniste) e alle 

autorità, anche familiari. E questo bisognerebbe raccontarlo a quelle 

donne del PDL che in vista della giornata “Se non ora… quando?” 

hanno sfoderato, tutte imboccate dalla stessa forchetta – per una 

strana coincidenza 10-15 donne sparse per la penisola, hanno 

all’unisono espresso un pensiero unico -, la teoria che sarebbe il 

movimento del femminismo, identificato con lo slogan “l’utero è mio e 

me lo gestico io”, l’origine del Bunga-Bunga odierno, ignorando, 

evidentemente, l’anatomia femminile e confondendo uso e funzione 

dell’utero con quello di ben altra parte. La battaglie per il diritto 

all’aborto, conquistato contro non poche resistenze, ma anche quello 

alla libertà sessuale non possono essere confuse con il libertinaggio.

Poi c’è l’altro lato della medaglia, i sessantottini. Dove sono finiti i 

figli dei fiori che rivendicavano la battaglia alle autorità? Dove sono finiti 

tutti quei ferventi sostenitori del futuro ai giovani? Semplicemente sono 

ormai diventati l’autorità, l’intellighenzia senatoriale dei nostri tempi. 

Pragmaticamente non difendono più quell’idea che sarebbe ormai 

autolesiva. La verità è che hanno rubato il futuro ai nostri genitori e si 

stanno impegnando per riservarci lo stesso destino. Sui motivi di tutto 

ciò ci sarebbe molto da discutere. Senz’altro una buona quota della 

“colpa” è da riferire alla fallacità di molte “ideologie” partorite in quegli 

anni. Altro dato da non sottovaluta è la repentina politicizzazione che il 

movimento ha subito, soprattutto in Italia. Tanto l’intervento di 

Almirante, che con una spedizione punitiva stroncò sul nascere il 

sessantotto nero (negando per l’ennesima volta la possibilità di un 

moviemnto culturale trasversale), quanto il culto del mito sessantottino, 

che una parte della sinistra italiana si ostina ancora oggi a coltivare, 

hanno contribuito a tarpare le vere ali del 68. In altri paesi, dove tutto 

ciò non è accaduto, o è accaduto in minor misura, il “movimento” ha 

apportato ben altri benefici.

Ma allora che cosa dovremmo pensare noi giovani del ’68? 

dovremmo semplicemente fregarcene. Dovremmo smetterla di 

continuare a guardare con occhi sognanti al fallimento dei nostri 

genitori e dei nostri nonni. Ci sono miti veri che vengono banalizzati da 

iconografie su t-shirt a sfondo rosso e miti invece, che sono solo fumo 

negli occhi. Ecco. Il racconto del sessantotto è solo tanto fumo negli 

occhi. La nostra rivoluzione deve essere ben altra cosa. Deve essere 

vera. Universale. Al di fuori di ogni schema e di ogni Pensiero.

Antonio Pennacchi
Il '68 è stato una 

guerra civile. Io non 
ho commesso reati di 

sangue. Ma ero 
disponibile. Mica io 
solo. Tutti quegli 
stronzi che adesso 

dicono: "Io venivo solo 
alle manifestazioni, 
ero contrario alla 
violenza", dicono il 

falso! Quando passavamo 
noi della Volante 
Rossa, tutti ‘sti 

compagni battevano le 
mani!. 

LOREM IPSUM 1970 1972 1978 1982

Con la legge 
898 l’istituto 
del divorzio 

viene 
introdotto per 
la prima volta 

in Italia

Legge sulla 
obiezione di 
coscienza che 
permette di 

optare per il 
servizio civile 
obbligatorio

 Dc e PCI si 
accordano per per 

evitare di arrivare 
alla consultazione 
popolare. Nel 81 un 

referendum ne 
modificherà i termini

La legge 
italiana 

riconosce le 
persone 

transessuali

Cos’è stato 
realmente il 
sessantotto?

Nomadi, Un’altra città
Se non fu solo un 
mistificazione 

quel Sessantotto tanti 
anni fa,

i balordi sono la 
ragione 

critica di ogni società
e i disperati una 

nazione 
che deve avere fede e 

pietà,
dove nessuno vale più 

un padrone 
e anche il tempo lo sa. 
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V per Vendetta, un 
eroe rivoluzionario

(di Jacopo di Macio) Quando la fantascienza 

si unisce alla realtà possono venir fuori storie 

molto accattivanti ed estremamente interessanti, 

questo è il caso di “V per vendetta” film del 2005 

diretto da James McTeigue, tratto dall’omonimo 

graphic novel scritto da Alan Moore e illustrato da 

David Lloyd, in cui in un mondo comandato dalle 

dittature che governano il popolo con il terrore, 

spetta ad una misteriosa figura il duro compito di 

mostrare ai cittadini la via della giustizia e guidarli 

verso la ribellione.

La storia si svolge a Londra nell’anno 2019 qui, 

come nel resto della Gran Bretagna e del mondo 

in generale, la situazione non è delle migliori, in 

seguito ad un decennio caratterizzato da una 

difficile situazione economico-politica e 

numerose rivolte che si trasformano ben presto in 

una guerra civile, approfittando delle critiche 

circostanze il partito neoconservatore riesce a 

farsi eleggere, con ampia maggioranza, 

garantendo ai cittadini il repentino ristabilimento 

dell’ordine. A capo di questo partito viene eletto 

grande cancelliere Adam Sutler (John Hurt) che 

con i suoi stretti collaboratori crea un un regime 

repressivo, basato: sulla paura indotta nei 

cittadini dalle crudeli forze dell’ordine, sul 

controllo assoluto di tutti i mass media ai quali 

non è consentita libertà di espressione, e sulla 

completa mancanza di qualsiasi tipo di libertà per 

i cittadini, che ben presto si abituano a queste 

condizioni di vita sentendosi nonostante tutto 

protetti. A questo punto è una misteriosa figura, 

che si nasconde dietro la sorridente maschera di 

Guy Fawkes cospiratore britannico del 1600, a 

cercare di risollevare le sorti del popolo e 

risvegliare i loro animi ipnotizzati dal governo, il 

suo nome è V e dopo i suoi primi colpi la città 

comincia ad accorgersi che qualcosa sta 

veramente cambiando. Una notte V incontra 

casualmente Evey (Natalie Portman) una giovane 

ragazza in difficoltà, dopo averla salvata da alcuni 

malviventi nasce tra i due una grande complicità 

e presto Evie comincerà a scoprire cosa si 

nasconde dietro la misteriosa maschera di V, il 

quale le rivela anche il suo obbiettivo finale 

distruggere il Parlamento simbolo 

dell’oppressione di quel governo tiranno.

La sceneggiatura del film propone, rispetto al 

fumetto, diverse differenze e semplificazioni, 

criticate dallo stesso Moore; Nel film come nel 

fumetto, V si esprime prevalentemente per mezzo 

di citazioni da vari e celebri autori tra i 

quali:Charles Dickens e William Shakespeare;Nel 

film sono stati inseriti numerosi riferimenti visivi 

ad episodi realmente accaduti.

Un film veramente interessante in cui la 

fantascienza si fonde perfettamente alla realtà, 

sono numerosi infatti i riferimenti agli orrori 

compiuti dall’uomo avvenuti nei tempi passati, 

come i campi di concentramento e la polizia 

segreta, ma anche a problemi ancora esistenti 

nella società contemporanea, come la 

discriminazione razziale o sessuale e la pedofilia, 

è inoltre molto chiara la critica alla politica 

totalitaria con mezzi di comunicazione 

strettamente controllati. Risulta molto 

affascinante la figura di V che con la sua elegante 

parlata ed i suoi sani principi, incarna la figura 

dell’eroe contemporaneo che ha come arma 

principale il proprio popolo.

« I popoli non dovrebbero aver paura dei propri 

governi: sono i governi che dovrebbero aver 

paura dei popoli».

“Io sono il frutto di 
quello che mi è stato 

fatto. È il principio 
fondamentale 

dell'universo: a ogni 
azione corrisponde una 

reazione uguale e 
contraria.”

V PER VENDETTA



[6]

Nati dalle ceneri di una rivolta, i due 

fondatori dei RAGE AGAINST THE MACHINE 

ben rappresentano le razze che popolano le 

periferie losangeline: Tom Morello è infatti 

afroamericano di origini kenyote, Zack De La 

Rocha è un chicano parecchio arrabbiato.

Con Tim Commerford e Brad Wilk i due 

mettono assieme uno dei gruppi piu’ potenti e 

politicizzati di sempre.

Fino al momento del loro scioglimento i 

RATM incideranno 4 album per mezzo dei quali 

urleranno al mondo intero tutte le 

contraddizioni, dalle rivendicazioni delle 

minoranze alle schiavitu’ compiute in nome del 

denaro(“non dimenticare la frusta che ti ha 

morso/la schiena si è incrinata per il tabacco” 

da people of the sun) dalle lotte per la 

liberazione di Mumia Abu Jamal (Mic Check) 

alla resistenza in Chiapas (Guerrilla Radio) 

arrivando a organizzare un sit-in di fronte 

all’entrata di Wall Street a New York, 

impedendo per alcune ore l’apertura della 

Borsa.

Il loro primo album, datato 1992, è Rage 

against the machine che tra “Bombtrack”, 

“Bullet in the head”! e “Freedom”! esplode 

dieci brani potenti come molotov. Rap su 

musica rock, una delle prime grandi lezione di 

Crossover. Il disco sfonda subito, trainato 

soprattuto soprattutto da”Killing In The Name“: 

brano che con le sue liriche diventera’ l’inno 

antimilitarista degli anni novanta (Tu giustifichi 

quelli che sono i morti/indossando l’emblema 

della nazione).

Solo nel 1996 vede la luce il loro secondo 

lavoro, dal titolo Evil empire (“Impero del 

male”), da una citazione del 

1982 dell’ex presidente Ronald 

Reagan che così definiva al 

termine della guerra fredda 

l’Unione Sovietica. L’album 

viene accolto alla grande da 

critica e pubblico, pur 

mancando della quantità di hit 

presenti nell’album omonimo. 

Solo le iniziali “People Of The 

Sun” e “Bulls On Parade” 

sembrano avere quel potenziale per diventare 

dei cavalli di battaglia.

L’anno seguente arriva il terzo disco in 

studio, “The Battle Of Los Angeles“, bissando 

il successo del precedente.L’ultimo nato !è un 

altro inno alla ribellione, un urlo che in sè 

contiene quelli di tutte le popolazioni del 

mondo.Tra le canzoni piu’ significative: Testify, 

Guerrilla Radio, Sleep Now in the fire e Voice of 

the voiceless.

Sembra che tutto vada in direzione di una 

carriera duratura ed invece ecco il colpo di 

scena: verso la fine del 2000 Zack De La 

Rocha dopo la pubblicazione di Renegades 

(album di cover) annuncia l’abbandono dalla 

band.

«Sento di dover lasciare adesso i Rage, 

perché il nostro processo nel prendere le 

decisioni è completamente fallito. Non incontra 

più le aspirazioni di noi quattro collettivamente 

come band, e dalla mia prospettiva, ha minato 

i nostri ideali artistici e politici. Sono 

estremamente orgoglioso del nostro lavoro, sia 

come attivisti che come musicisti, così come 

sono riconoscente e grato a tutte le persone 

che hanno espresso solidarietà e condiviso 

questa incredibile esperienza con noi.»

Poi arriva il 22 gennaio 2007, quando 

viene annunciata ufficialmente le reunion e 

comincia una tournée mondiale che tocca 

addirittura l’ Italia. Attualmente si vocifera 

di!!un eventuale nuovo album, chissa’ se la 

voce dei senza voce tornera’ ad urlare piu’ 

forte che mai…

Renegades

• Microphone Fiend - 5:02

• Pistol Grip Pump  - 3:18

• Kick Out the Jams  - 3:11

• Renegades of Funk - 4:35

• Beautiful World - 2:35

• I’m Housin’ - 4:56

• In My Eyes - 2:54

• How I Could Just Kill a Man - 4:04

• The Ghost of Tom Joad - 5:38

• Down on the Street - 3:39

• Street Fighting Man - 4:42

• Maggie's Farm - 6:54

• Kick Out the Jams  - 4:31

• How I Could Just Kill a Man - 5:13

RAGE AGAINST THE MACHINE
la voce dei senza voce...

Rage Against the machine, 
• Bombtrack - 4:05

• Killing in the Name - 5:14

• Take the Power Back - 5:37

• Settle for Nothing - 4:48

• Bullet in the Head - 5:10

• Know Your Enemy - 4:56

• Wake Up - 6:04

• Fistful of Steel - 5:31

• Township Rebellion - 5:24

• Freedom - 6:07

Evile Empire
• People of the Sun - 2:30

• Bulls on Parade - 3:51

• Vietnow - 4:39

• Revolver - 5:30

• Snake Charmer - 3:55

• Tire Me - 3:00

• Down Rodeo - 5:20

• Without a Face - 3:36

• Wind Below - 5:50

• Roll Right - 4:22

• Year of the Boomerang - 3:59

The Battle of Los Angeles
• Testify - 3:30

• Guerrilla Radio - 3:26

• Calm like a Bomb - 4:59

• Mic Check - 3:33

• Sleep now in the Fire - 3:25

• Born of a Broken Man - 4:41

• Born as Ghosts - 3:22

• Maria - 3:48

• Voice of the Voiceless - 2:31

• New Millennium Homes - 3:45

• Ashes in the Fall - 4:36

• War within a Breath - 3:46

http://it.wikipedia.org/wiki/Kick_Out_the_Jams
http://it.wikipedia.org/wiki/Kick_Out_the_Jams
http://it.wikipedia.org/wiki/Renegades_of_Funk
http://it.wikipedia.org/wiki/Renegades_of_Funk
http://it.wikipedia.org/wiki/Down_on_the_Street
http://it.wikipedia.org/wiki/Down_on_the_Street
http://it.wikipedia.org/wiki/Street_Fighting_Man
http://it.wikipedia.org/wiki/Street_Fighting_Man
http://it.wikipedia.org/wiki/Bombtrack
http://it.wikipedia.org/wiki/Bombtrack
http://it.wikipedia.org/wiki/Killing_in_the_Name
http://it.wikipedia.org/wiki/Killing_in_the_Name
http://it.wikipedia.org/wiki/Bullet_in_the_Head_(singolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bullet_in_the_Head_(singolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/People_of_the_Sun
http://it.wikipedia.org/wiki/People_of_the_Sun
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulls_on_Parade
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulls_on_Parade
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(di Claudia Fiormonti) Leggendo un 

articolo di Kevin Kelly sono rimasta colpita 

dalla riflessione che egli faceva sulla nuova 

società collettivistica che nasce in rete:”una 

frenetica e globale esigenza di connettere tutto 

e tutti sta dando vita ad una nuova forma di 

socialismo”. E’ cosi che la nuova 

cultura digitale sembra aprire le porte 

ad un nuovo mercato 

“ideologicamente” comunista nelle sue 

caratteristiche, un mercato che dà 

senza chiedere. Eppure questo web di 

stampo collettivista non è che una 

piccola sfaccettatura dell’intera rete 

globale, una rete dominata sempre più 

dall’alterego per eccellenza del volto 

comunista: il capitalismo!

Ebbene si, con il saggio di Kevin 

Kelly “New rules for a new economy” 

del 1998, inizia a far parte della 

conoscenza comune un nuovo modo 

di fare economia già sperimentato 

negli anni precedenti: l’economia 

virtuale e tecnologica, la NEW 

ECONOMY.

Basta con le industrie limitate ad 

uno spazio geografico! Stop agli elevati costi di 

gestione!

Tutto ciò che si desidera si trova sul web, 

in un mercato virtuale che elimina qualsiasi 

barriera fisica ed economica per farsi globale. 

Sempre più marketplaces e organizzazioni 

virtuali dunque che offrono benefits in tempo 

reale, spediti nelle transazioni e nelle 

consegne, sfruttando la knowledge economy

(economia della conoscenza) per minimizzare i 

costi e massimizzare le entrate!

E finora niente di nuovo per noi teenagers 

che viviamo 24/24h collegati ad internet. 

Chiunque compra dal web ormai…tutto ciò è 

retrò. Appartiene invece al presente e al futuro 

la rivoluzione nel campo della produzione: la 

stampa 3D. Una forma di produzione additiva 

con la quale vengono creati oggetti 

tridimensionali attraverso strati di materiali 

successivi. Una volta progettato l’oggetto sul 

computer, basta schiacciare stampa et voilà!

Ecco che l’oggetto desiderato è pronto! E la 

cosa bella di questa tecnologia avanzata è che 

non bisogna avere una fabbrica per disporre di 

questa stampa 3D: piccoli oggetti possono 

essere creati da una macchina simile ad una 

normale stampante da scrivania in un angolo di 

un ufficio o addirittura a casa, grazie al 

vertiginoso crollo dei prezzi che ha 

ridimensionato e ampliato la loro capacità 

d’acquisto. La tecnologia ha già trovato un uso 

non indifferente nei settori dentistici, medici, 

aerospaziali, nel mondo della 

progettazione industriale, 

dell’architettura, delle calzature e dei 

gioielli. Il maggior vantaggio è senza 

dubbio l’aspetto economico delle 

stampe 3D: produrre una o 1000 

scarpe, ad esempio, non 

stravolgerebbe più di tanto i costi di 

produzione. Inoltre, c’è la possibilità di 

creare più modelli che differiscono per 

minimi particolari, senza la necessità di 

acquistare più stampi.

Sembra evidente quindi una riflessione 

sul destino futuro dell’industria 

manifatturiera e dell’impatto che le 

tecnologie stanno apportando sulla vita 

sociale: cosa ne sarà 

dell’occupazione?Non si rischia forse 

di aumentare l’automatismo a 

discapito della mano d’opera?Per non 

parlare del problema legale ”proprietà 

intellettuale”, in quanto i file digitali vengono 

copiati e distribuiti molto più facilmente.

Come per qualsiasi innovazione del 

passato, il tempo è l’unico giudice capace di 

dichiarare se anche in questo caso si tratti di 

una vera rivoluzione. Di certo l’autore 

dell’articolo “Print me a Stradivarious” 

pubblicato in “The economist” ha fatto 

un’ottima riflessione:

UNA NUOVA RIVOLUZIONE?

“La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti 
tanto quanto crearne migliaia e quindi mina le economie di scala. 

Essa potrebbe avere sul mondo un impatto così profondo come lo ebbe 
l’avvento della fabbrica…proprio come nessuno avrebbe potuto predire 
l’impatto del motore a vapore del 1750, o della macchina da stampa ne 
1450, o del transitor nel 1950, è impossibile prevedere l’impatto a 
lungo termine della stampa 3D. Ma la tecnologia sta arrivando, ed è 

propabile che sovverta ogni campo che tocchi!” [Kevin Kelly]
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“Stasera ci becchiamo su Facebook?”

Quante volte abbiamo detto questa frase ad un 

nostro amico?

Da qualche anno a questa parte, internet, 

MSN e ultimamente Facebook (anzi, 

soprattutto Facebook) ci hanno cambiato 

talmente tanto le abitudini di vita che 

probabilmente non ce ne rendiamo nemmeno 

conto, una rivoluzione nei rapporti sociali in 

piena regola. Ma ci pensate mai a come le 

persone interagivano prima che la banda larga 

ed i programmi di messaggistica istantanea 

prendessero il sopravvento? Ci si incontrava 

per strada, in salagiochi, al bar… insomma ci si 

vedeva di persona più spesso.

E oggi? Oggi siamo un’entità virtuale 

dietro ad un monitor, una foto in un profilo e 

tanti, tanti link da condividere. Io purtroppo, 

essendo anche un po’ di parte verso 

l’informatica, non riesco ad intuire se il limite 

dell’anti-sociale sia già stato superato o meno, 

forse potete aiutarmi voi a decifrare l’enigma. 

Una cosa però di cui sono certo è la seguente: 

facebook ha portato molte persone introverse 

ad interagire con il resto del mondo, ad aprirsi 

verso nuovi orizzonti e nuove amicizie, rapporti 

che non avrebbero mai immaginato di avere 

nella realtà. Basti pensare al creatore, Mark 

Zuckerberg, ragazzo dapprima riservato ed ora 

“reginetto” del sociale.

Ma abbiamo veramente bisogno di tutto 

questo? Siamo tutti come Mark Zuckerberg? 

Certamente no, ma… andiamo, diciamocelo 

francamente: “stiamo” su Facebook perché ci 

piace.

Ci piace quando i nostri amici ci commentano 

le foto, ci piace quando ci taggano in post e 

link stravaganti e ci piace quando qualche 

persona che ci interessa ci invia un bel 

messaggino privato. Lo vogliamo forse 

negare?

Ci piace essere al centro dell’attenzione, è 

questo il punto.

Poi ci sono persone di un livello (social-

virtuale) ancora superiore; dai, mi avete capito. 

Stiamo parlando di chi ha centinaia e centinaia 

di amici nella propria amata lista. E noi lì, 

davanti al monitor, a chiederci come sia 

possibile conoscere così tanta gente. Che poi, 

li frequenta veramente tutti? Quante volte mi è 

capitato di imbattermi in gruppi e pagine in cui 

si condannava l’amicizia su facebook e 

l’indifferenza nella realtà. Un esempio? Il 

gruppo “Quelli che ti chiedono l’amicizia su FB 

e poi se ti incontrano manco CIAO!”.

Infine, le persone che utilizzano Facebook 

per mettersi totalmente in evidenza, pratica 

diffusa soprattutto tra adolescenti. Le 

“femminucce” in foto altamente intime ed i 

“maschietti” a sbavare e corteggiarle 

virtualmente.

Tutto questo dove ci sta portando? 

Stiamo arrivando ad un punto di saturazione, 

di non ritorno… dove ad un buon bicchiere di 

birra si preferisce impugnare il mouse e alle 

parole si sostituiscono le webcam. Addirittura 

una recente ricerca afferma che il 14% dei 

ragazzi (molti tra l’altro minorenni) guadagna 

attraverso la vendita delle proprie foto intime 

ad altre persone, in cambio di ricariche 

telefoniche o pagamenti con postepay/paypal.

Siamo arrivati al punto di non saper più 

dialogare e relazionarci con altri. La nuova 

generazione di giovani scrive una lingua ormai 

incomprensibile, alternando minuscole e 

maiuscole in un gran mix di “k” e “x”… Una 

tipica frase d’esempio: “oGgI mI Sn VsT kn 

dAnY xKè dOveVamO sTuDiaRe”; ecco, 

speriamo che sui libri ci sia stampata la lingua 

italiana, altrimenti siamo tutti rovinati.

Il fenomeno dei social network e, più in 

generale della virtualità, va affrontato dunque 

con estrema attenzione. La nostra privacy è a 

rischio e noi lo ignoriamo. Avete mai provato a 

cercare il vostro nome e cognome su Google? 

Notato che tra i primi risultati c’è il vostro 

profilo su Facebook? Secondo voi i 

responsabili dell’azienda per la quale andrete a 

lavorare (o state lavorando) saranno felici 

quando sapranno del vostro tempo passato su 

Facebook?

Se tenete un minimo alla vostra privacy e non 

volete essere trovati dai motori di ricerca, 

potete disattivare la funzione andando su: 

Account –> Impostazioni della privacy –> 

Modifica le tue impostazioni (Applicazioni e siti 

Web) –> Modifica impostazioni (Ricerca 

pubblica).

Nuovi primati e nuove 
informazioni aggiornate a 
gennaio 2011 per Facebook, 
che continua a cambiare 
padroni ma continua anche 
a crescere, sfiorando 
quota 600 milioni di 
iscritti, con una minima 
prevalenza di uomini (298 
milioni) rispetto alle 
donne (288). Facebook è  
più diffuso in America 
(250 milioni) che in 
Europa (150 milioni), e 
fortemente concentrato su 
scala planetaria: il 76% 
di tutti gli utenti di 
Facebook è concentrato in 
soli 20 paesi - i primi 
tre: Usa, Indonesia e 
Inghilterra. 

CI BECCHIAMO SU FACEBOOK...

http://affreschidigitali.blogosfere.it/2011/01/di-chi-e-facebook-i-tanti-padroni-del-social-network.html
http://affreschidigitali.blogosfere.it/2011/01/di-chi-e-facebook-i-tanti-padroni-del-social-network.html
http://faceblog.blogosfere.it/
http://faceblog.blogosfere.it/

