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Editoriale
Il direttore ci parla del Caffè e dei suoi obiettivi

Non più  solo  libri,  ma la
Caffè  Letterario  ora
possiede  anche  un
periodico  di  stampo
culturale, una rivista atta a
produrre  cultura  e  a
promuovere quella che già
è stata prodotta.

Anticipando un po' la linea
editoriale,  ci  saranno
raccontipiù o meno lunghi,
poesie,  saggi  brevi,
ricerche  (anche  in
collaborazione  coi
professori  del  nostro
ateneo), ma anche politica,
sociologia,  e  tanta,  tanta
Caffè  Letterario  Edittrice:
daremo  infatti  spazio  ai
nostri  autori,  con
approfondimenti,  analisi
delle opere, interviste e chi
più ne ha più ne metta.

Per  quello  che  riguarda il
nostro primo numero, ecco
quello  che  troverete:  Un
breve  spunto  tratto  dal
capolavoro  di  Luigi
Bobbio  sul  movimento
studentesco (siamo in tema
primo maggio!),  un brano
letterario  di  grande
ispirazione  patriottica
direttamente  dalla  penna
della bella Shade, un brano
a  firma  mia  e  poi,  per  la
sezione  dedicata  alla
nostra  casa  editrice,
l'intervista  esclusiva
all'autore  della  “Triade
Guerresca”, ultimo libro 

Pubblicato,  il  giovane
Dark Knight.

Insomma,  il  piatto  mi
sembra  molto  ricco  e
anche  le  portate  che
aspettano il vostro palato
letterario  nei  prossimi
mesi lo sembrano essere.
Spero  vogliate  posare  i
vostri  stanchi  occhi  da
viaggiatori  sulle  nostre
pagine, come lo fate già
con  le  nostre  uscite
letterarie. E che la luce vi
guidi alla Ragione.

Lord Carto

IL MOVIMENTO STUDENTESCO
Luigi Bobbio 

Il movimento studentesco si muove dal
rifiuto  della  condizione  di
predeterminazione  che  il  sistema
assegna agli studenti e quindi ha come
unica  controparte  reale  le  forze
economiche,  che  attribuiscono
all'università  questa  funzione.  D'altra
parte  le  selte  compiute  dai  gruppi
economici  diventano  operative
passando  attraverso  varie  mediazioni
compiute dai centri di potere inferiori, e
cioè ai diversi livelli, dal potere politico
e dalle gerarchie accademiche [...].

Gli studenti rifiutano la loro condizione
di sfruttamento e di predeterminazione
professionale  e  chiedono  il  controllo
sulla  loro  formazione,  inteso  come
rifiuto alla disponibilità[...].

L'azione  degli  studenti  non ha  nessun
significato  se  l'oganizzazione  del
movimento operaio  non è in grado di
riceverne le esperienze e di unificarle in
una strategia rivoluzionaria. 

Nei  primi  anni  del
settecento,  a  Milano,
nasceva,  per  mano di  uno
dei  più  grandi  intelletuali
italiani  del  tempo,  Pietro
Verri, una rivista di stampo
illuminista,  che  sarebbe
stata destinata, in meno di
tre  anni,  a  rivoluzionare
l'ambiente  letterario
milanese. Lo scopo di quel
giornale  (ma  anche  di
quelli  che  vennero  dopo,
come  “La  Frusta
Letteraria”  di  Aristarco
Scannabue  alias  Giuseppe
Baretti,  o  “La  Gazzetta
Veneta” di Gasparo Gozzi)
era  culturale:  Si
impegnava,  infatti,
nell'ottica  illuminista,  a
promulgare  e  produrre
cultura,  per trarre la gente
“dal buio dell'ignoranza” e
portarla  al  “lume  della
Ragione”.  Perchè  parlare
di  questo?  Perchè il  titolo
di  questo  nuovo periodico
della  Caffè  Letterario
Editrice,  che  lassù
campeggia  grande  e
rassicurante,  è  anche
quello  del  periodico
milanese  di  Verri;  non
solo:  anche  gli  obiettivi
sono gli stessi.

Cosa  distingue  la  nostra
nazione  dalle  simulazioni
che si spacciano come tali?
Il  fatto  che  noi  imperiali
produciamo  attivamente
cultura, e lo facciamo con
impegno e continuità. Ecco
l'obiettivo di questa nuova
rivista, quindi.



UN NUOVO MODO DI ESPRIMERE SE STESSI
SHADE

Ci  sono  molte  cose  nella  vita  che  si  considerano
superflue,  come  gli  svaghi  che  ci  concediamo  di
tanto  in  tanto,o  come  alcune  esperienze  fatte  per
gioco e curiosità…. ma ve ne sono altre invece che
sono  necessarie  e  utili,  e  fra  queste  il  bisogno
dell’individuo di far parte di una comunità, di essere
un elemento del tutto singolare e unico di una più
grande entità, come un pezzo che non può mancare
di  un  puzzle.Questo  bisogno nel  quotidiano  viene
però spesso rimpiazzato dalla frustrazione di sentirsi
uno fra tanti, un’ inutile qualunque, mischiato nella
massa e privato di identità. 

Eppure  per  costoro  c’è  un  altro  mondo,  una  vita
alternativa:  quella  Virtuale,  che  partendo  dagli
spunti  del  mondo reale ha saputo creare se stessa,
nel nostro caso come micronazione quintomondista,
rivendicando la propria indipendenza e sviluppando
cultura  e  caratteristiche  proprie  sebbene  con  un
esiguo  numero  di  adepti.  Ed  è  per  queste  sue
peculiarità che ogni membro è prezioso, chiamato ad
esprimere,  condividere  e  lottare  per  degli  ideali
comuni,  ad  essere  Cittadino  con  la  maiuscola,  in
grado  di  guardare  con  occhio  critico  ciò  che  lo
circonda,  imparare  dai  propri  errori  e  ascoltare
l’altro.Per  tali  motivi  che  io,  Cittadina,  mi  sento
privilegiata  di  far  parte  di  questo  progetto  che
rappresenta  una  prova  di  crescita  e  di  espressione
della mia individualità nonché di tutti gli Imperiali.

IL BURATTINO

Lord Carto

Saluti, mastro giocattolaio. Oggi è il gran
giorno. Potrai scolpire nel legno un
burattino, creargli la testa, il busto, le
gambe e le braccia. Poi gli disegnerai sul
capo gli occhi, che non dovranno essere
ne tristi ne contenti, un bel naso preciso,
non troppo a punta, ma neanche troppo a
patata, e una bella boccuccia carina
carina che possa baciare bene chi vuol
bene e sorridere benevolmente a chi odia.
Questo burattino poi tu lo lascerai a me,
ed io ne sarò guida. 

Gli mostrerò le bellezze del cosmo,
l'infinito caos che lo circonda, l'estremo
sacrifizio che la vita compie per tenere
tutto questo ancora limpido e bello. E il
burattino, a cui tu darai un nome, sarà
contento e meravigliato, e con quegli
occhi che non dovevano esser ne tristi, ne
contenti, imparerà a ridere, piangere,
gioire e soffrire. Riderà quando vedrà il
sole sorgere nuovamente, come sempre
dall'inizio del tempo e piangerà quando
una stella si spegnerà, lontano
nell'infinito. Lo udrai gioire quando
scoprirà la bellezza del giorno e della
notte, ma anche soffrire quando scoprirà
il dolore e la solitudine. 

Mastro Giocattolaio, tu farai questo
burattino perchè insegni agli uomini la
saggezza di essere se stessi, ma anche
l'intelligenza di mostrarlo. Perchè insegni
loro ad amare e non ad odiare, perchè
insegni la vita e la morte, e spieghi
finalmente loro che credere in Dio e
nell'aldilà è una sciocchezza: gli
insegnerà a credere e sperare nella
propria finitezza, a temere l'infinito
perchè ignoto, a sollevare la ragione e
seppellire le superstizioni. 

Non sarà un messia, ne uno scienziato, ne
uno scrittore, ne un pittore, ne un
musicista, ne uno studioso ne un politico.
Egli sarà semplicemente un burattino, e
cambierà il mondo con il suo cuore di
legno.

INTERVISTA A DARK KNIGHT

L'autore di “Adriano il Grande” ci parla del
suo nuovo libro

Lord Carto
Lentamente salgo su da uno stradino lasticato, che
conduce  alla  cima  di  una  rupe,  dove,  grande  e
imponente,  un  castello  domina  tutta  la  vallata
sottostante. Non nascondo un po' di inquietudine,
ma anche un po' di emozione. Sto per trovarmi al
cospetto del Cavaliere Nero, quel Dark Knight che
in un slancio artistico ha composto il primo di tre
libri di tema guerresco, “Adriano il Grande”. E a
meno  che  non  viviate  in  una  caverna,  so  che
l'avrete già letto. Arrivato davanti al portone vengo
velocemente accolto e in breve, dopo aver percorso
saloni e corridoi, giungo davanti ad una porta. Un
servitore la spalanca e dentro, seduto su una sedia
imbottita,  ci  sta  il  Cavaliere,  che  attende  le  mie
domande. Da bravo cronista mi seggo ed inizio.



 Domanda: Ciao Dark Knight  Benvenuto sulle pagine del Caffè. Lasciamo da parte i convenevoli e
passiamo subito al succo: l'intervista. Partiamo dalla tua esperienza da imperiale. Come sei giunto
nella nostra grande nazione?

 Risposta: ciao carto! innanzitutto  grazie per il  tuo tempo, allora sono giunto su impero perchè
frequentavo un forum di politica in cui vi era iscritto vota dc. Io tutto curioso, visitai un topic che
parlava di micronazionalismo e, dopo le mie retoriche domande: "ma che è un gioco??" riusci a
capire il quintomondismo e mi fu consigliata la micronazione impero.

 D:Capisco.  Quindi la tua prima conoscenza imperiale  è stata Vota Dc  Ti  ha spiegato bene il
quintomondismo?

 R: bhè..diciamo che ho trovato molti più chiarimenti sul sito imperiale, ad essere sincero  

 D: E ora che sei giunto tra noi e ti sei ambientato (hai addirittura fondato un partito ) che ne pensi?

 R: bhè penso che sia una cosa molto molto bella, ti da la possibilità di vivere in una nazione che
esprime meglio la tua necessità e poi è un posto dove tutti gli ideali sono ben accetti, ed ovviamente
anche il proprio

 D: E ti da la possibilità comunque di farti conoscere. Tanto è vero che non sei soltanto un politico
imperiale, ma già uno stimato autore. 

  R: bhè...stimato è un parolone e ti ringrazio, ma spero che il libro sia piaciuto! si devo dire che ho
stretto amicizie forti come quella con darth-pleagiues

  D: Parlaci dunque del tuo primo libro.

  R: Si, il libro primo è il risultato di un agglomerato di conoscenze di storia antica, che ho macinato
negli anni. Molte scene del libro sono frutto di immagini che ho creato nella mia fantasia stimolata
dai numerosi film visti e dalle fonti storiche lette, il libro primo parla di Adriano, un guerriero della
stirpe italica figlio di un generale ribelle del sud italia che lotta contro Roma, alla morte del padre,
Adriano prende  il  comando dei  ribelli  ottenendo serie  di  vittorie.  Allora  i  romani  decidono di
appropriarsene facendolo  diventare un  generale di Roma, con la minaccia dello sterminio della sua
città.  Egli  fu  costretto  quindi  ad accettare.  Da lì  comincia  il  suo viaggio che fra  innumerevoli
battaglie epiche e avventure, lo porteranno ad essere Adriano il Grande

 D: Ottimo riassunto.  Dicci qualcosa del processo creativo,  che ti  ha visto entrare così  a fondo
nell'epoca.

 R: Si...in effetti come dicevo prima, ho Roma nel sangue ^^ . Fin da piccolo giocavo con scudi e
spade di carta che mi facevo da solo, e immaginavo di combattere greci e cartaginesi...Da molte
fonti raccolte, film visti e un po' di studio scolastico, decisi di maturare una storia frutto del mio
sogno d'infanzia. Poi venne il concorso scolastico, che mi decise ad aprire word e cominciare a
tessere la trama, che poi dipanava mentre scrivevo. E da li sono nate le avventure di adriano...

 D:Che sono inserite però in una triade di racconti. 

 R: racconti che però, attenzione, non raccontano tutti e 3 le sue avventure, ma sono storie diverse,
che tuttavia nello spirito e nel corpo del protagonista rappresentano sempre lo stesso guerriero che
differisce soltanto dal periodo storico, e chissà forse quel guerriero rappresenta me stesso o un mio
alter ego...

  D: Anticipaci qualcosa dei rimanenti due racconti.

  R: Il secondo "Jean-Luke I" è la storia di un principe francese, del periodo medioevale antecedente
alla guerra dei cent'anni di Giovanna d'Arco, che alla morte del padre diventa Re di Francia. Egli
unifica il paese e tenta di lasciare il suo ricordo glorioso tentando di conquistare il Sacro Romano
Impero.  Cosa  che  si  compie  all'incoronazione  da  parte  del  papa.  Mentre  il  terzo  "Sabin  di
Samarcanda" è la storia di un guerriero arabo che tenta di difendere la sua patria dai crociati

  D:  Quando  pensi  saranno  disponibili  per  la  pubblicazione  (Ho  sentito  alcuni  essere  molto
impazienti di leggere il seguito della Triade)



  R: bhè penso che durante l'estate il lavoro del secondo libro sarà completo. Per il terzo bhè...c'è da
aspettare 

  D: Prima hai parlato del fatto che i tre guerrieri in un certo senso ti rappresentano. Cosa intendi
dire di preciso?

  R: Che, come dicevo prima, loro sono la messa su carta e calamaio della mia fantasia, sogni ed
emozioni di ragazzino, che in un qual modo rappresentano come io vorrei essere davvero

  D: Perfetto. Direi che è stata una ottima intervista. Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?

  R: Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che hanno letto il libro, e chi mi hanno apprezzato a
tal punto da interessarsi a questa intervista. E' bello condividere i miei sogni di antichità con gli
imperiali 

  D: Grazie a te della disponibilità. Ora ti saluto che devo tornare al mio castello 

  R: grazie a te!!!

Terminata la  faticosa intervista,  esco dal  castello  velocemente.  Nonostante  il  nome leggermente
terrorizzante,  il Cavaliere Nero sembra essere davvero una brava e simpatica persona. A questo
punto non mi resta che tornarmene al mio castello a riordinare il tutto e spedire con un piccione la
pergamena dell'intervista alla sede del Caffè... alla prossima!
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