
'Siete stati a Pankow? Avete fatto bene, io non ci sono mai stata'. Queste sono state le parole di 
Doro, berlinese di residenza, quando le abbiamo detto di essere stati a Pankow, un quartiere 
periferico di Berlino, noto ai berlinesi principalmente per essere il capolinea di una delle linee della 
metro.
E in effetti a parte per chi ci abita, non ci sono particolari motivi per andare a Pankow, e certamente 
ha poco senso per chi sia a Berlino per turismo, non vi è nessuna attrazione o museo.
E allora voi vi starete chiedendo: che diavolo ci siete andati a fare?
Per gli altri tre componenti della 'spedizione' la risposta è semplice: assecondare i capricci di uno 
scriteriato, che poi sarei io...
Io non sapevo bene neanche dove fosse Pankow prima di questo viaggio, pensavo che fosse una 
città dell'est europeo. Mi era nota per un semplice motivo: una canzone, Live in Punkow, dei CCCP 
- Fedeli alla linea. Un gruppo che ha raggiunto l'apice, e lo scioglimento, negli anni '80; un gruppo 
che definiva la propria musica: punk filosovietico, musica melodica emiliana.
Ci sarebbe tanto da dire sui CCCP, la loro 'storia' è complessa e affascinante: in particolare su 
Giovanni Lindo Ferretti, cantante e leader del gruppo che da comunista è diventato, ora, un 
discepolo di Ratzinger, con un percorso certo controverso ma niente affatto banale. Mi limiterò 
invece a dire che ho conosciuto i CCCP grazie a mio fratello il quale, devo dargliene atto, ha un 
gusto e una lungimiranza incredibile per quanto riguarda la musica. Una volta definì i CCCP come 
'l'unico gruppo italiano per il quale all'estero ce la possono sucare'. Mi rendo conto una critica un 
po' terra-terra,  ma molto efficace e puntuale.
Ad ogni modo la mia passione per i CCCP non può considerarsi solo musicale. La loro musica e 
soprattutto i testi di Giovanni Lindo, hanno per me un effetto terapeutico. Educato, come sono stato, 
a ragionare della politica in maniera razionale e pragmatica, ogni tanto ho bisogno di evadere da 
questo 'rigore riformista' e lasciarmi andare in sfoghi ed eccessi comunisti nudi e crudi. E come dare 
sfogo a queste pulsioni meglio che con del punk filosovietico?
E quindi ogni tanto sento il bisogno di 'rifugiarmi sotto il patto di Varsavia' e 'voglio un piano 
quinquennale e la stabilità', come urlava quel folle.
Pertanto non ho potuto resistere, dovevo arrivare al capolinea della S9 solo per urlare: Live in 
Pankow!!!


