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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Questo testo contiene link video per chi volesse approfondire alcuni degli argomenti trattati 

 

Inizio ad avere nostalgia della fase 1. Parlo della prima fase della fase 1: la “Fasissima”. In quei primi strani 

giorni eravamo emozionati, avevamo una perversa soddisfazione nel prendere coscienza che un giorno, 

anche noi avremmo potuto raccontare di essere stati in galera. Un mal comune tutto gaudio. Gente che 

cantava dai balconi, tricolori alle ringhiere, arcobaleni alle finestre. Se uno si fosse svegliato in quel 

momento avrebbe potuto benissimo pensare che avevamo vinto i Mondiali gay. 

 

Questo constatare che eravamo tutti reclusi permetteva di mantenermi nella stessa posizione, per ore, sul 

divano a guardarmi i piedi o a fare cose inutili https://youtu.be/cWG9aF11NZw senza il minimo senso di 

colpa. L’Accidia era retrocessa da “Peccato Capitale” a “Minchiata”.  

 

Poi siamo passati dai flash mob sui balconi a quanto sono bravi gli italiani, da “Ciela faremo” 

https://youtu.be/I3zVGMf9zv4 a “si ma se ci fossimo noi ciela faremo meglio”, dalle pubblicità di aziende 

che ci stanno tutte vicine anche se siamo lontani poi dagli animali che si riprendono le città 

https://youtu.be/bO9WtDe5AAU e dai runner che si riprendono le campagne; le chiese si le chiese no le 

chiese forse. Perché a noi 600 euro e ai tedeschi 200.000? Se ti inietti la candeggina poi puoi volare. 

Bombardati da cose che nessuno ci dice ma che sanno solo quelli non sanno mai niente. 

 

Adesso invece ci tocca uscire: a riconquistare la “libertà negata”, cantando “nanananannanna Mandela 

Day”… o ”Menghele Day” se sei di Casa Pound. 

Se non avremo niente da fare torneremo a sentirci i soliti disoccupati di merda e non più quei paladini della 

responsabilità civile che siamo stati fino a pochi giorni fa. 

 

Che bella la fase1… Avevamo sempre un sacco di cose da fare che però non le potevamo fare. 

 

Daniele Ceva 


