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“Ed ero in viaggio ancora, e il viaggio era anche conversazione, era presente, passato,  

memoria e fantasia, non vita per me, eppur movimento.”                                     

           ELIO VITTORINI 
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2 VITA STUDENTESCA 

 

«GLI OCCHI SONO ORGANI CHE SERVONO A CHIEDERE»* 
Intervista ai volontari di XENA 

Dopo la pausa dei mesi estivi, noi compagni de La Marionetta 

ci siamo ritrovati in una delle nostre solite location da riunio-

ne, preferibilmente poco illuminata, ma pur sempre accoglien-

te, per definire il tema o, come ci piace chiamarlo, "filo rosso" 

che attraversa il nostro giornale.  

Questa volta, tra le sedie rosse dell'aula studio Galilei, e  nata 

l'idea, quasi inaspettatamente, di occuparsi del “viaggio”, di-

pinto nelle sue varie declinazioni: viaggio interiore, spirituale, 

esplorativo e, perche  no, viaggio alla ricerca di una risposta o 

di una verita . 

Ripercorrendo gli ultimi mesi della mia vita padovana, ho cer-

cato di trovare un’associazione, un’organizzazione studente-

sca o un progetto, che fosse ordito nella trama del fil rouge; 

così  mi e  venuta in mente una delle serate al CeRebration Fest, 

quando, tra i banchetti, uno in particolare aveva attirato la mia 

attenzione: il gazebo di Xena. 

Dunque, in una delle classiche giornate piovose d'ottobre, 

sono giunta in via Ciotolo da Perugia, alla sede dell'associazio-

ne. Ho chiuso l'ombrello davanti a un muro colorato da mura-

les rappresentanti il globo terreste, ho salito le scale, mi sono 

accomodata in una delle stanze del locale e ho acceso il regi-

stratore, ansiosa di ascoltare i racconti di Emiliano e Daniela. 

«Xena nasce nel ‘95 (l’anno prossimo festeggeremo i vent’an-

ni) da un  gruppo di persone che facevano cose diverse ma 

sempre legate alla mobilita  giovanile. Abbiamo formato que-

st’associazione con l’idea di permettere ai giovani di fare delle 

esperienze all’estero, anche come strumento per combattere 

gli stereotipi, prevenire il razzismo e promuovere il confronto 

tra culture diverse». 

Navigando sul sito, si coglie quello che e  lo spirito di Xena: la 

ricerca dell’incontro tra culture. Basta scorrere i nomi che 

affollano la pagina Facebook, nomi di volontari e giovani viag-

giatori, che portano in se  un bacillo della loro terra: Franziska, 

Ewelina, Maria, Agnes. 

 

«L’associazione si e  mossa sempre su due piani: uno di mobili-

ta  internazionale, con scambi di due settimane e viaggi piu  

lunghi, come il progetto Leonardo (che prevede una durata di 

minimo tre mesi e massimo un anno); e uno di mobilita  locale, 

che prevede l’incontro con giovani di paesi diversi in laborato-

ri di vario genere (arte, fotografia, scrittura creativa, fumetto) 

o a semplici feste e presentazioni del Paese». 

Mi spiegano quindi che il gruppo lavora grazie a dei Program-

mi dell’Unione Europea (Gioventu  e nazione, SVE, Cloud Lear-

ning con ad esempio il programma Leonardo da Vinci), que-

st’anno raccolti in un unico grande programma Erasmus Plus. 

Tutti i giovedì  incontrano quindi i ragazzi interessati a partire, 

appoggiandosi, com’e  successo finora, principalmente allo 

SVE. 

«SVE e  il Servizio Volontario Europeo che permette ai ragazzi 

dai diciotto ai trent’anni di fare esperienza di volontariato 

all’estero, sia individuale che di gruppo, dalle due settimane ai 

dodici mesi, questo sia mandando giovani italiani all’estero sia 

accogliendo ragazzi da altri paesi. Questo programma e  princi-

palmente europeo ma consente anche di lavorare al di fuori 

dell’Europa; per ampliare le opportunita  abbiamo cominciato 

a lavorare con alcuni paesi dell’America latina, con la Tanza-

nia, in questo momento abbiamo alcuni volontari a Zanzibar, 

in India e Cina. Il programma paga il novanta per cento delle 

spese di viaggio tra cui il vitto e l’alloggio e alcune spese per-

sonali (visto, assicurazioni). In questi anni tra mandati e ospi-

tati avremmo avuto dai quattro ai cinquecento volontari, 

pronti ad affrontare esperienze di volontariato in quasi tutte 

le zone del mondo». 

Emiliano mi spiega che l’altro programma, in cui le partenze 

sono meno frequenti (due all’anno), si chiama “Scambio Giova-

ni”. Un gruppo di ragazzi, cinque o sei per nazione, s’incontra-

no in un Paese ospitante per passare due settimane insieme a 

lavorare su una tematica specifica. I piu  recenti scambi sono 

avvenuti in Montenegro sulla tematica del riuso e in generale 

(Continua a pagina 3) 
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sulla consapevolezza dell’utilizzo degli oggetti ed era collegato 

al tema della moda. Vicino a Barcellona, invece, i ragazzi lavo-

ravano alla creazione di Workshop, quindi sulla possibilita  di 

ognuno di utilizzare le proprie competenze per portarle alla 

comunita . 

«I volontari di SVE, sia quelli inviati che in arrivo, scrivono su 

un blog (sveconxena.blogspot.it) dove descrivono la parte pra-

tica del progetto di volontariato ma anche tutto quello che ci 

sta intorno» prosegue Daniela «particolari situazioni che af-

frontano durante il viaggio, dalle difficolta  o vantaggi che porta 

l’incontro interculturale, alle curiosita  culinarie, musicali, alle 

esperienze da condividere». 

Gli interessati ai progetti, soprattutto quelli extraeuropei dove 

il numero di richieste e  molto alto, devono compilare un for-

mulario in cui vengono richieste le motivazioni di partecipazio-

ne al viaggio, la seconda fase con un numero ristretto di parte-

cipanti prevede incontri per dare maggiori informazioni sull’e-

sperienza di volontariato, anche per conoscersi meglio. Si pas-

sa poi ad un incontro individuale e alla scelta del volontario. 

L’idea dello SVE e  quella di un approccio inclusivo che non 

richieda nessun requisito di base, aprendo i progetti anche a 

chi non ha fatto precedentemente esperienze di questo tipo; 

magari in alcuni casi particolari si viene affiancati da volonta-

ri esperti o conoscitori del luogo preso in considerazione. 

A Padova sono invece attivi tre progetti. Il primo consiste nel 

lavoro attivo all’interno di Xena per l’organizzazione di eventi 

culturali o la partecipazione a progetti specifici, come il photo-

voice sul quartiere dell’Arcella, grazie al quale le fotografie di 

quattordici volontari sono state pubblicate in un fascicolo inti-

tolato Arcella inside (da cui nasce una mostra che si terra  il 10 

ottobre al Gasoline). Insieme ad altri gruppi volontari, Xena 

gestisce anche alcuni punti giovani del comune di Padova tra 

cui il Punto giovani Toselli. Il secondo progetto si svolge presso 

l’associazione Mimosa di Padova, che fornisce case d’accoglien-

za per giovani stranieri non accompagnati unito al lavoro sul 

contrasto della prostituzione e della poverta  estrema. Infine il 

terzo progetto e  nel comune di Salzano, in provincia di Venezia, 

dove sono presenti un Informagiovani e centri estivi con i bam-

bini. 

Mi parlano anche dei progetti “Grundtving”, che prevedono la 

riunione di diverse associazioni nella discussione di un te-

ma specifico. Nel caso di Bridge, progetto che nei prossimi me-

si giungera  con un meeting anche a Padova con l’organizzazio-

ne di una visita alla citta . Se ne ricostruiranno le diverse epo-

che storiche, sottolineando i cambiamenti avvenuti nella gente 

che lì ha via via abitata, con lo scopo di esamina-

re piu  da vicino il dialogo intergenerazionale. 

Daniela infine mi racconta del suo “pezzo di 

cuore”, la sua esperienza di volontariato, ora 

racchiusa in fotografie e piccoli racconti. 

«Durante lo SVE nel Sud dell’India,  nel luglio e 

agosto del 2012, abbiamo lavorato in una scuo-

la-orfanotrofio.  

La mattina facevamo attivita  scolastiche, 

dall’insegnamento dell’inglese all’insegnamen-

to di nuove metodologie, nel senso che la loro 

metodologia era mnemonica, noi invece aveva-

mo portato dei giochi per portare i bambini ad 

apprendere in modo differente. Questo e  stato 

stimolante non solo per gli alunni ma anche per 

le maestre che erano le prime a divertirsi e a praticare attivita  

differenti da quelle quotidiane. In orario pomeridiano invece 

facevamo attivita  con i bambini dell’orfanotrofio, che erano 

circa quindici, dai cinque ai tredici anni». 

Leggendo il fascicolo Nandri, appunti di viaggio del progetto 

SVE “We come to Aid”, si tocca con mano l’emozione dei volon-

tari e la loro passione per quella che e  una costante ricerca del 

contatto con l’altro, il diverso. Un contatto che cerca di arrivare 

alla comprensione viscerale di un territorio che non e  il pro-

prio, certo per lasciarvi una parte di se stessi, ma anche per 

arricchirsi di quello che cio  che e  molto lontano da te ti puo  

dare. 

«Vanakkam e  il saluto che, a mani giunte, rivolgiamo a chi in-

contriamo durante la nostra giornata, ed e  molto piu  che un 

semplice gesto. Kokila, la nostra Tamil Teacher, scrive sulle 

slides preparate per noi la traduzione di Vannakam: I respect 

your Soul, as we believe God lives in our Soul». 

 

      Proxy 

* Citazione di Paul Valéry presente sul fascicolo FOTO SOCIAL ARCELLA IN-SIDE realizzato da SVEconXENA (www.sveconxena.blogspot.it) 
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COUNTRY ROADS (DON’T) TAKE ME HOME 
Viaggiare non è mai stato così facile 

Avete presente il planisfero brutalmente incollato sul sughero 

così  da poterci mettere delle punisse da collegare con del cor-

dino creando il reticolato del vostro passeggiare per il mondo? 

Bene, ora immaginate che tutti quei luoghi possano essere 

raggiunti, visti, visitati e vissuti grazie ad un sistema di fiducia: 

non sentite che la passeggiata prende gia  un altro ritmo?  

E  da qualche anno che lentamente si insinua questo sistema 

nelle vite di alcuni viaggiatori: spesso il primo pensiero che si 

fa per muoversi da una citta  all’altra e  quello di cercare un 

passaggio; per dormire, hotel o ostelli sono stati sostituiti da 

surfate su divani sconosciuti e al villaggio vacanza con le sue 

piccole gite fuori porta per “conoscere” il luogo e gli autoctoni 

e  subentrata una vera e propria full immersion nelle case o 

nelle attivita  di chi decide di far parte di questo sistema.   

Sappiamo tutti che il viaggio all’avventura tutto zaino e auto-

stop non e  di certo storia recente, ma cio  che e  nuovo e sor-

prendentemente positivo e  che ora questo viaggio lo si puo  

vivere accompagnati da migliaia di persone disposte a sostene-

re la tua avventura. E  economico, divertente, costruttivo, facili-

ta la conoscenza di nuovo luoghi, offre la possibilita  di creare 

dei legami. 

Bla Bla Car, Youtrip, Couchsurfing, HomeForHome, Hospitality 

Club, WWOOF, Workaway, Helpexchange: pronti per partire? 

Il meccanismo e , in sostanza, sempre lo stesso: e  necessario 

iscriversi con una semplice registrazione sul sito – nella gran 

parte dei casi gratuita –, dopodiche  si chiede cio  di cui si ha 

bisogno per muoversi o si mette a disposizione cio  che si ha 

per chi e  in cerca. A giochi fatti, si lascia un commento di feed-

back affinché il prossimo visitatore abbia delle informazioni in 

piu  che lo aiutino nella scelta. 

Sul sito dell’ormai famoso Bla Bla Car – pagina web 

che da  la possibilita  di offrire e chiedere passaggi 

in macchina per destinazioni varie, piu  o meno 

lunghe – leggiamo che l’obiettivo e  semplicemente 

quello di mettere in contatto conducenti e passeg-

geri così  da far coincidere le esigenze, condividere 

le spese e ottimizzare l’utilizzo delle auto in modo 

da ridurre anche l’impatto ambientale. 

Youtrip ha aggiunto un elemento in più: «Si 

propone come mezzo innovativo di contatto tra 

due o piu  persone che necessitano di spostarsi con 

puntualita  e senza limiti di distanza. Un oggetto 

inutilizzato, abbandonato da anni dentro un cas-

setto piuttosto che in garage, puo  avere un valore molto piu  

importante di quanto spesso si creda e Youtrip si prendera  

cura di metterlo in vetrina per accendere un motore, ovunque 

lo vorrai e quando lo desideri». Ebbene sì , stiamo parlando di 

baratto! Per i vostri spostamenti puo  bastare un oggetto o un 

rimborso spesa o – così  dicono – l’amicizia. Puoi scegliere con 

chi muoverti in completa liberta  rispetto ai feedback, allo stes-

so modo si e  perfettamente liberi di dire di no a un passeggero 

troppo esigente.  

Utilizzando questi siti bisogna entrare nell’ottica che nella real-

ta  dei fatti non c’e  niente e nessuno che garantisce per te, non 

si ha un biglietto prenotato con il proprio nome e cognome, ma 

si ha un contatto con una persona.  

Il gioco va avanti se i giocatori sono corretti ed e  questo che sta 

accadendo.  

Sono convinta che questi siti – prima di qualsiasi altra poetica 

interpretazione – siano nati da un’esigenza vera, un bisogno, 

quello di trovare un mezzo di trasporto piu  economico rispetto 

a quelli offerti dai classici sistemi. Per di piu  hanno anche inne-

scato un meccanismo in cui si sceglie di contare sulla fiducia 

negli altri, e questo e  un aspetto da non sottovalutare. 

Quando la fiducia si e  ormai impossessata di te potrebbe esse-

re giunto il momento di “surfare” sui divani.  

Il Couchsurfing e  una rete mondiale di persone che offrono il 

proprio divano – o posto letto che sia – e anche qui, basta chie-

dere per essere ospitati e condividere per ospitare. Il profilo 

che si compila diventando counchsurfers e  sufficientemente 

puntiglioso: e  possibile avere una prima idea della persona di 

cui si sta leggendo l’offerta o la richiesta e in piu  viene data la 

possibilita  di incontrarsi con altri surfisti della tua citta  per 

capire e condividere l’esperienza.  A Padova chiaramente que-

sto e  stato tradotto in spritz fra couchsurfers. Le tappe sono 
presentate così : «Create a profile, explore your city, surf the 

world, list your couch!» Quattro semplici passaggi e si e  parte 

della comunita . Del resto, lo stesso tempo che si impiega per 

cercare un ostello e  speso meglio se alla fine si trova una casa 

con persone felici di ospitarti, pronte a darti il benvenuto in 

citta  e che magari un giorno potrai ringraziare offrendo loro lo 

stesso benvenuto. 

E se hai da offrire non solo un divano ma una casa intera, Ho-

meForHome permette di inserirti in una rete di fans dello 

scambismo delle case. 

Per i viaggi piu  lunghi WWOOF – Willing Workers On Organic 

Farm, un’associazione di promozione sociale – «e  un movimen-

to mondiale che mette in relazione volontari e progetti rurali 

naturali, promuovendo esperienze educative e culturali basate 

su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro, per contribuire 

(Continua a pagina 5) 

1 Per ogni tipo d’informazione rifarsi alle singole pagine web; per un elenco piu  dettagliato www.viaggiareconlentezza.com.  

http://www.viaggiareconlentezza.com
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Le nuove droghe non hanno bisogno di fare lunghi viaggi pri-

ma di arrivare in Italia. Spesso vengono prodotte nelle nostre 

citta , in appartamenti, capannoni o scantinati: veri e propri 

laboratori casalinghi, nei quali, una volta, venivano semplice-

mente assemblate tra loro piu  sostanze stupefacenti, ora inve-

ce si mescolano principi attivi e altre molecole del tutto legali, 

che vengono reperite, nel migliore dei casi, in farmacia. Si trat-

ta delle “smart drugs”, le droghe furbe, intelligenti, perché sono 

facili da fabbricare e da commercializzare, ma difficili da rin-

tracciare, dal momento che non seguono i comuni canali di 

transito.  

 

I nomi innocui con cui vengono talvolta indicate, come 

“spezie”, “meow meow” o “sali da bagno”, ingannano i ragazzi 

che credono di utilizzare sostanze poco pericolose, vendute 

come prodotti naturali, al confine tra legalita  e illegalita , pur 

avendo effetti del tutto simili alle sostanze psicoattive illecite. 

Sulla confezione viene riportata addirittura la dicitura “non 

destinato al consumo umano”. Sono sottoprodotti dell’indu-

stria farmaceutica, non ancora analizzati in un quadro clinico e 

farmacologico, oppure, piu  frequentemente, sono varianti chi-

miche di principi attivi gia  noti e normalmente commercializ-

zati, che non sottostanno alla legislazione degli stupefacenti. E  

per questo che vengono spesso indicate con la sigla NSP, che 

sta per “nuove sostanze psicoattive”. Ogni volta che vengono 

dichiarate illegali dalle autorita  e ne viene vietata la distribu-

zione, ai produttori basta operare delle piccole modifiche nelle 

strutture molecolari, senza intervenire sugli effetti, in modo da 

mantenere un vantaggio sulle normative di controllo e rimane-

re nella legalita . Da qui la denominazione “legal highs”.  

 

Quanto avvenuto nel 2010 in questo campo puo  essere un 

chiaro esempio di come il sistema delle smart drugs sia ben 

consolidato e in continuo aggiornamento. Era in commercio 

negli smart shop di tutta Italia la Spice, un profumatore per 

ambienti venduto in bustine. In realta  nessuno la utilizzava 

come profumatore: se fumata dava gli stessi effetti della mari-

juana, ma quattro volte piu  pesanti. Inoltre non poteva essere 

rintracciata nei test antidroga e risultava essere completamen-

te legale. Qual era il contenuto delle bustine? Un mix di erbe 

non definite di origine extraeuropea, unite con sostanze otte-

nute in laboratorio, simili, dal punto di vista strutturale, alla 

molecola del THC. In seguito test clinici hanno dimostrato che 

fumare la Spice puo  provocare disturbi all'apparato cardiocir-

colatorio e al sistema nervoso e puo  portare alla dipendenza. 

Così , non appena questa sostanza e  stata dichiarata illegale, un 

nuovo mix di erbe, un nuovo “profumatore per ambienti”, e  

entrato in commercio: si chiama Ketama ed ha praticamente 

gli stessi effetti della Spice. La molecola del THC modificata, e  

(Continua a pagina 6) 

a costruire una comunita  globale sostenibile». Con questa as-
sociazione la partenza e  un po’ piu  complessa: bisogna versare 

una quota associativa, che copre un’assicurazione di base, al 

WWOOF della nazione che ospitera  il wwoofer, si ricevera  una 

lista delle fattorie che fanno parte del movimento e a quel pun-

to basta scegliere e partire. Solitamente si richiede una perma-

nenza di almeno dieci giorni, ma per tutto il resto cio  che biso-

gna fare e  parlare con il proprio host. In cambio di vitto e allog-

gio viene chiesto al volontario di offrirsi per lavorare ed inse-

rirsi nell’attivita  ospitante. Orari, tipi di lavoro e giornate libere 

sono semplicemente da concordare insieme, così  da poter af-

fiancare all’esperienza di “lavoro” quella del viaggio piu  pro-

priamente detto.  

Ancora piu  ampia e  la scelta che offre Workaway: «Is a site set 

up to promote fair exchange between budget travellers, lan-

guage learners or culture seekers and families, individuals or 

organizations who are looking for help with a range of varied 

and interesting activities». America del Sud, Africa, Europa, 

Asia, Oceania: piu  di centotrentacinque paesi ti permettono di 

viaggiare occupando solo una parte della tua giornata in ambiti 

lavorativi che spaziano dal baby-sitting e dog-sitting al 

giardinaggio, danno la possibilita  di insegnare inglese nei vil-

laggi, lavorare nell’ecoturismo, in attivita  di artigianato locale, 

nel settore culinario o come receptionist. Tutto con il solo fine 
di portare avanti un progetto di promozione culturale e sociale 

che possa mettere in contatto vite diverse in paesi diversi, per 

facilitare l’apprendimento attivo di lingue straniere e presen-

tare un mondo lavorativo che non si alimenta di una dinamica 

di sfruttamento, ma di un sistema costruttivo utile oltre che al 

volontario anche a chi sceglie di mettere a disposizione un 

posto di lavoro e, inoltre da  l’opportunita  a chi viaggia con 

budget limitati di continuare a viaggiare. 

Le opzioni sono molteplici, simili e tutte positive.1  

Offrire un passaggio non implica necessariamente essere vitti-

ma di una rapina o di incontri molesti e offrire ospitalita  non e  

da incoscienti, così  come scegliere di accettare il sostegno di 

altri durante un viaggio non vuol dire vagabondare pigramente 

da un luogo ad un altro in attesa di recuperare la lucidita  che ti 

riportera  nella solita e a volte solitaria camera d’hotel. 

Eppure spesso alla cultura dell’offrire e del condividere i pro-

pri luoghi e dell’imparare ad accettare con discrezione e sere-

nita  l’ospitalita  che ci viene offerta e  fatta prevalere un’educa-

zione alla diffidenza nei confronti degli altri, che altro non fa se 

non creare distanze, preconcetti e paure. Perche  si sa: “Fidarsi 

e  bene, ma non fidarsi e  meglio”, “Gli scrocconi non sono mai 

piaciuti a nessuno” e soprattutto “Occhio a chi fai entrare in 

casa!”.  

Quanto e  limitante tutto questo rispetto a delle prospettive di 

viaggio che invitano alle relazioni umane e alla conoscenza 

profonda dei luoghi? 

Abbiamo l’opportunita  di cambiare il ritmo a quel passeggiare 

entrando in un sistema che promuove la fiducia. A questo pun-

to, se proprio non vogliamo alterare completamente il sistema 

di precetti che ci sono stati duramente impartiti durante l’in-

fanzia, diciamo che e  bene non accettare caramelle da uno sco-

nosciuto al parco, ma qualsiasi altro pasto, passaggio, lavoro 

provvisorio, posto in cui dormire o case intere in giro per il 

mondo… a questo e  bene dire di sì ! 

     Dharma 

SMART DRUGS 
Piccoli chimici alla ricerca dello sballo 
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stata ulteriormente modificata per aggirare le regole. 

 

I cambiamenti non riguardano solo i tipi di prodotti che, di 

volta in volta, rientrano in questa categoria commerciale, ma 

anche, da un punto di vista concettuale, nella definizione stes-

sa: negli anni ’90, infatti, per smart drugs si intendevano so-

prattutto alcuni farmaci della classe dei nootropi proamnesici, 

impiegati in medicina come coadiuvanti della cura delle malat-

tie senili; in seguito, a partire dagli USA, si diffuse un uso non 

terapeutico di questi farmaci, da parte di studenti universitari, 

al fine di ottenere, per la preparazione degli esami, un miglio-

ramento delle facolta  cognitive di concentrazione e di memo-

ria. Verso la fine del secolo scorso, rientravano nelle smart 

drugs anche integratori vitaminici e minerali, che venivano 

assunti in seguito all’uso di droghe chimiche, quali ecstasy e 

cocaina, con il solo scopo di stimolare e facilitare il riequilibro 

fisico. Nei primi anni del 2000 la smart drug per eccellenza 

conosciuta era l’Herbal ecstasy, la pillola di efedrina vegetale, 

utilizzata come eccitante del Sistema Nervoso Centrale.  

 

Alcune droghe “fai da te”, che negli ultimi anni hanno suscitato 

scandalo e che, nonostante le restrizioni, continuano a circola-

re illegalmente, rientrano nella definizione di smart drugs.  

La Ya-ba viene venduta in compresse, simili a quelle dell’ecstasy 

e produce effetti simili a quelli del crack; definita come “la dro-

ga della pazzia”, determina, in chi la assume, comportamenti 

violenti, allucinazioni, ma anche autolesionismo e altri disturbi 

psichici non di minore importanza. La Budder, invece, e  di 

provenienza californiana, ma puo  essere prodotta anche in 

casa, estratta con dei solventi direttamente dai fiori della pian-

ta, per poi essere fumata. La Krokodil e  la così  detta “droga del 

cannibale” o “droga degli zombie”. E  una sostanza a basso co-

sto, che si ricava a partire dalla codeina (contenuta nei farmaci 

per la tosse, oggi venduti dietro prescrizione medica) e che 

potrebbe sostituire l’eroina, con l’aggiunta di effetti collaterali 

devastanti: perdita dei freni inibitori e del controllo del pro-

prio corpo che viene letteralmente mangiato dalla droga stes-

sa, insieme a comportamento violento che sfocia nell’inarre-

stabile desiderio di mordere qualcuno. Il primo sequestro e  

avvenuto nel febbraio scorso a Padova. Estremamente perico-

losi, poi, sono i cocktails di farmaci e di altre sostanze psicoat-

tive: il Rivotril, ad esempio e  una comune benzodiazepina ven-

duta in farmacia ad un prezzo molto basso, utilizzata per il 

disturbo dell’ansia, che, se associata all’alcol, produce effetti 

paragonabili a quelli indotti dall’eroina; il γ-idrossibutirrato 

(meglio conosciuto come Ghb o come “ecstasy liquida”) e  una 

sostanza normalmente presente nel metabolismo umano, usa-

ta come farmaco nel trattamento dell’insonnia e dell’alcolismo, 

ma, se impiegata in modo improprio, puo  causare la perdita 

del controllo e dei freni inibitori, tanto che viene anche chia-

mata “droga dello stupro”. 

 

Oggi nel mondo ci sono piu  di 348 nuove droghe legali: mentre 

il consumo di droghe classiche, come cocaina ed eroina, rima-

ne pressoche  stabile, si e  verificato un vertiginoso aumento nel 

consumo di queste nuove sostanze psicotrope e psicoattive, 

che, pur avendo gli stessi effetti delle droghe sopra citate, non 

rientrano nella lunga lista degli stupefacenti proibiti (“World 

Drug Report” dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 

della droga e la prevenzione del crimine).  

Il numero delle nuove droghe e  aumentato del 50% negli ulti-

mi tre anni, piu  di una nuova sostanza a settimana nel solo 

2013. Molte delle nuove droghe vengono somministrate per 

via endovenosa e questo sta provocando negli ultimi anni l’au-

mento dei casi di AIDS e di persone sieropositive, a causa dello 

scambio di siringhe infette. A destare preoccupazione non e  

solo l’incremento, ma anche la tendenza a improvvisarsi alchi-

misti, mescolando sostanze la cui composizione e i cui effetti 

non sono ancora stati analizzati o testati in laboratorio.  

 

Il commercio online risulta essere la modalita  di approvvigio-

namento piu  diffusa, in particolare tra i giovani, per quanto 

riguarda le smart drugs o le sostanze usate per produrle auto-

nomamente. Oltre ad essere conveniente, perche  puo  abbatte-

re i costi, e  considerato anche piu  sicuro dal punto di vista 

della privacy. Spesso le sostanze sono celate da fantasiosi nomi 

o attribuzioni a classi di prodotti (“sostanze allo stato puro”, 

“miscele di erbe”, “prodotti destinati alla ricerca”, 

“fertilizzanti” ecc...). I siti piu  frequentati fanno riferimento a 

magazzini di produzione situati oltreconfine e non sempre 

informano il cliente sui rischi medici e legali nei quali incorre, 

a meno che, come spesso capita, non venga raccomandato di 

verificare che cio  che viene acquistato sia legale nel proprio 

paese, declinando ogni responsabilita  a riguardo. Cito quanto 

riportato nella prima pagina di un sito adibito alla vendita di 

tali prodotti:  

 

Completamente sballato e ubriaco e niente da temere 

dalle autorità? Grande idea! Nessun bisogno di nascon-

dere le tue cose e nessun problema con spaccini sospetti 

nei vicoli. […] Non c’è bisogno di preoccuparsi per gli 

sgraditi effetti collaterali, perché tutti i prodotti sono 

naturali e a base di erbe. Ricordati solo di non superare 

volontariamente la dose raccomandata troppo spesso. 

 

Come contenere questo crescente fenomeno? Cosa fare? Par-

tendo dal presupposto che l’offerta nasce prima di tutto dalla 

domanda, cio  che ci si aspetta e , certamente, l’immediato inter-

vento delle forze dell’ordine, affinche  vengano dichiarate ille-

gali queste nuove droghe. La procedura per sottoporre un’uni-

ca sostanza a misure restrittive richiede, pero , due anni e solo 

nel 2013 sono state introdotte nel mercato piu  di 100 legal 

highs: «Nel nostro Paese sono stati individuati circa 500 porta-

li in lingua italiana, o con base in Italia, che vendono questo 

tipo di sostanze e il 64% di tali siti e  stato definitivamente 

chiuso», dichiara l’Agenzia Italiana del Farmaco.  

Quello delle smart drugs puo  essere visto come il risultato 

della globalizzazione, di una societa  che corre sempre piu  velo-

cemente e in cui l’ambizione a superare e migliorare le proprie 

prestazioni non conosce limiti. E se fosse, invece, la risposta 

diretta al sistema proibitivo attuale? 

 

Prendevamo morfina, diacetilmorfina, ciclozina, codeina, 

temazepam, nitrazepam, fenobarbitale, amobarbitale, 

propossifene, metadone, nalbufina, petidina, pentazoci-

na, buprenorfina, destromoramide, clormetiazolo. Le 

strade schiumano di droghe contro il dolore e l'infelicità, 

noi le prendevamo tutte. Ci saremmo sparati la vitamina 

C, se l'avessero dichiarata illegale! 
         (Trainspotting, Danny Doyle, Gran Bretagna, 1996)  

     

               Omniavenenum 
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PERACTUM 
Riflessioni sull’andare 

Siamo nel primo decennio del 1100 quando un egumeno russo 

chiamato Daniil compone quello che sembra essere il primo 

esemplare di “reportage dall’estero” della storia: un’opera sul 

suo viaggio in Terra Santa.  

Scopo dell’autore e  quello di far vivere al lettore, attraverso il 

racconto dettagliato della sua esperienza, il viaggio spirituale 

da lui intrapreso, permettendogli di operare una medesima 

scelta nel leggere, come nel suo partire: il pellegrinaggio. 

 
Il pellegrino si fa forestiero del mondo, si spoglia delle sue am-

bizioni materiali per assurgere a una consapevolezza spirituale 

di se stesso e del creato. L’immediato collegamento che la men-

te attua nei confronti del concetto di pellegrinaggio e  senza 

dubbio quello con la religione: devozione o penitenza sono gli 

stimoli predominanti; Palestina, Lourdes, la Mecca e Medjugo-

rie alcuni luoghi simbolo di culto. 
Distogliendo lo sguardo da una visione stereotipata del concet-

to di pellegrinaggio si apre un orizzonte di senso molto piu  

ampio che comprende il sacrificio di se stessi alla ricerca di cio  

che e  sacro e intangibile per l’uomo.   

Scrittori-pellegrini di ogni tempo e in ogni spazio sono del tut-

to o in parte consapevoli del lavoro compiuto a beneficio di se 

stessi e in misura non minore del lettore che brama di ricevere 

in dono l’esperienza e le rivelazioni del percorso sentimentale 

di un individuo per cui e  indispensabile condividere, quanto 

per il lettore lo e  riconoscersi.  
L’epoca romantica fu la madre dell’autocoscienza e della riap-

propriazione dell’io in diverse trasposizioni stilistiche che van-

no dal romanzo, alla poesia, fino alla memorialistica. Quest’ulti-

ma si presenta non piu  solo come mero autobiografismo, ma 

anche come emblema del proposito di estrinsecare la volonta  

di un’anima –  non solo di un individuo -  e di scrutare il mondo 

che la circonda per comprendere se stessa. Tra gli autori di 

memoriali in questo periodo storico troviamo Silvio Pellico, 

patriota e scrittore. Nel suo Dei doveri degli uomini leggiamo:  

 

Ad amare l'umanità, è d'uopo saper mirare, senza scandaliz-

zarsi, le sue debolezze, i suoi vizi. 

 

Adottando uno sguardo aperto all’Europa intera e spostandoci 

dalle implicazioni prettamente politicizzate, spesso e volentie-

ri, in questo genere di opere, rileviamo lo sguardo tutt’altro 

che oggettivo dell’autore che scandaglia i vizi e le contraddizio-

ni della societa  in cui vive e si erge a paradigma dello sradicato.  

Tutta l’Opera di Rousseau, in particolare le Confessioni, rap-

presenta questo necessario approdo alla demistificazione, la 

sua opera e  un percorso di verita  che mira alla purificazione 

dell’individuo partendo innanzitutto da se stesso, come si com-

prende immediatamente dall’incipit: 

  

Mi accingo ad un'impresa che non ebbe mai 

esempio e la cui esecuzione non avrà imitatori. 

Voglio mostrare ai miei simili un uomo in 

tutta la verità della natura; e quest'uomo sarò 

io. 

 

Il Novecento e i suoi dopoguerra vedono 

acuirsi questa disposizione al racconto-

resoconto personale, l’insensatezza del con-

flitto pervade l’esperienza degli autori di que-

sto periodo che si scoprono improvvisamente pellegrini coatti 

di un viaggio che li spinge sul ciglio di un burrone senza via di 

scampo. Scompaiono gli orizzonti di vita lasciando spazio a 

quelli di morte: 

 

In agguato in queste budella 

di macerie 

ore e ore 

ho strascicato 

la mia carcassa 

usata dal fango 

come una suola 

o come un seme 

di spinalba 

 

In Pellegrinaggio Ungaretti mostra l’essenza del soldato in 

bilico tra l’angoscia e la speranza, ma ancora pellegrino della 

vita che “strascina” la sua carcassa e continua il suo cammino.  

Nella prosa poetica di Piero Jahier invece il sentimento di vita e  

preponderante e si concentra sull’umanita  che lo circonda 

all’interno di un reparto di alpini durante il primo conflitto 

mondiale. Nel suo diario analizza il complesso di anime amiche 

che ispirano quel sentimento di solidarieta  e benevolenza che 

si diffonde tra quegli esseri umani travestiti da macchine da 

guerra.  

Col secondo dopoguerra l’asprezza del sentimento di futilita  si 

espande oltrepassando il riferimento alla guerra e abbraccian-

do quello alla vita stessa; il pellegrino continua la sua ricerca di 

un senso, ma approda unicamente a lande desolate di dispera-

zione: e  questo il caso dell’estremo Ce line che, nel suo Viaggio 

al termine della notte approfondisce ogni bruttura, scandaglia 

tutti i pori dell’odio e osserva l’angoscia del vivere senza luce. 

 

Alla fine siamo tutti seduti su una grande galera, remiamo 

tutti da schiattare, puoi mica venirmi a dire il contrario!... 

Seduti su 'ste trappole a sfangarcela tutta noialtri! E cos'è 

che ne abbiamo? Niente!  

Solo randellate, miserie, frottole e altre carognate. Si lavora! 

dicono loro. 

[...] “Banda di carogne, è la guerra!" ti fanno loro. Adesso li 

abbordiamo, ‘sti porcaccioni che stanno sulla patria n.º 2 e 

gli facciamo saltare la pignatta! 

Alé! Alé! C'è tutto quel che ci vuole a bordo! Tutti in coro! 

Spariamone una forte per cominciare, da far tremare i vetri: 

Viva la Patria n.º 1!Che vi sentano da lontano! Chi griderà 

più forte, avrà la medaglia e il confetto del buon Gesù! Porco 

dio! 

 

(Continua a pagina 8) 
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IPNOSI REGRESSIVA 
Un viaggio nel passato alla scoperta di sé 

Lo scrittore si fa consciamente rappresentante di un’umanita  

smarrita e incazzata per cui «la guerra, insomma, era tutto 

quello che non si capiva.» La realtà inizia ad essere un luogo da 

cui fuggire, l’uomo-scrittore si costruisce una corazza inattac-

cabile, in cui risiede il suo io spossato e confuso che tenta di 

riacquistare la propria essenza e puo  contare solo su se stesso 

nel circumnavigare la propria anima e tornare presso di se .  

Pessoa, nel suo diario esistenziale, Il libro dell’inquietudine, che 

lui stesso definisce «frammenti, tutto frammenti», scrive: 
 

 

La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. 

Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. 

 

E in diverse modalita , con diversi scopi, la spinta interiore a 

viaggiare nasce dall’umana consapevolezza di essere piu  della 

carne che ci riveste, l’umana necessita  di andare, l’umano desi-

derio di uno scopo. 

 

     Donnafugata 

Come definire un itinerario affrontato all’indietro, che permet-

te di far rivivere ogni volta qualcosa che e  accaduto “davvero” 

nel passato, senza che chi lo rivive ne sia consapevole? Detta 

così  sembrera  una cosa surreale e complicata, ma c’e , esiste, ed 

e  una specie di viaggio ai confini del tempo chiamato “ipnosi 

regressiva”. 

L’ipnosi sappiamo quasi tutti di che si tratta: e  una tecnica pra-

ticata da alcuni psicologi che consente di far cadere il paziente 

in uno stato di trance nel quale il soggetto appare privo (o semi

-privo) di coscienza e di sensibilita  nei confronti di stimoli 

esterni, e riesce ad aprire le porte della propria mente dialo-

gando con un ipnoterapeuta, al fine di trovare soluzioni per 

curare malesseri fisici e psicologici. 

L’ipnosi regressiva utilizza chiaramente l’ipnosi, ma con uno 

scopo differente. Questo metodo ha come fine il miglioramento 

della vita presente tramite la scoperta delle nostre identita  

nelle esistenze precedenti. Attraverso la fase di trance e sotto 

precise linee guida del terapeuta, e  infatti possibile far 

“regredire” il paziente ad uno stato nel quale rivivra  scene e 

situazioni avvenute nella propria vita precedente. E queste 

particolari esperienze, vissute anche migliaia di anni prima, 

potrebbero essere le cause di fobie inspiegabili e paure immo-

tivate che attanagliano l’attuale vita.  Stando a quanto racconta 

lo psichiatra Brian Weiss nel libro Molte vite, molti maestri, il 

suo avvicinamento all’ipnosi regressiva e  avvenuto un po’ per 

caso. Egli racconta che una sua paziente, Catherine, una donna 

trentenne che soffriva di depressione, fobie e attacchi di pani-

co, dopo un anno di normale psicoterapia non mostrava nes-

sun miglioramento. Il Dr. Weiss tento  così  di intraprendere la 

strada dell’ipnosi per provare a richiamare alla memoria trau-

mi infantili repressi dalla paziente. Nonostante la scoperta di 

fatti sconvolgenti legati all’eta  puerile, la situazione continuava 

a non migliorare. Ma, durante una seduta, lo psichiatra le ordi-

no  di tornare esattamente al punto in cui hanno avuto inizio le 

sue fobie, e, sorprendentemente, Catherine fece un salto tem-

porale di circa 4000 anni e racconto  la sua vita precedente in 

modo estremamente dettagliato. Si trovava in Medio Oriente, 

aveva viso, corpo, e voce differenti, ed e  regredita fino al punto 

della sua prima morte, quando, durante un’inondazione, la 

forza delle onde ha strappato via la sua bambina e lei e  morta 

annegata. Catherine aveva la fobia dell’acqua. 

Ma lei non e  la sola paziente rivoltasi al Dr. Weiss. Infatti lo 

psichiatra, nel suo libro Oltre le porte del tempo, racconta di 

aver aiutato un ragazzo a superare la paura di volare dopo 

aver appreso che in una vita precedente era stato il pilota di un 

velivolo abbattuto dalla contraerea nemica durante la Seconda 

guerra mondiale. Anche Diana e Tamar, madre e figlia con un 

rapporto conflittuale, hanno superato le loro difficolta  dopo 

aver scoperto di essere state rivali in amore in un’esistenza 

precedente. 

Lo scetticismo e  inevitabile, e  normale pensare che tutto cio  sia 

solo frutto della fantasia umana, che potrebbe aver combinato 

fatti realmente accaduti con l’immaginazione. Invece, durante 

queste sedute, alcuni pazienti sono riusciti a dare un nome alla 

propria identita , sbirciandolo in documenti personali o senten-

dosi chiamare dalle voci degli altri. Addirittura, in alcuni casi, 

effettuando ricerche accurate, sono riusciti a scoprire l’effetti-

va presenza di una persona chiamata in quel modo e che ri-

spondeva alle caratteristiche ricordate. E poi, il fatto stesso di 

guarire dalle proprie fobie nel momento in cui viene rivissuta 

la causa scatenante la paura, e  una garanzia sulla validita  della 

terapia di regressione. 

Questo fenomeno e  strettamente collegato al Samsa ra dottrina 

appartenente al Buddhismo e ad altre religioni Indiane, che 

prevede un ciclo di vita, morte e rinascita per ogni uomo. In 

particolare, nel Buddhismo e nell’Induismo si fa riferimento al 

karma, un termine che indica le azioni compiute in vita, nella 

buona e nella cattiva fede, e la cui dottrina spiega che ogni 

azione virtuosa generera  rinascite positive, mentre quella non 

virtuosa dara  vita a rinascite negative. Il karma lega tutti gli 

esseri a questo ciclo denominato appunto Samsa ra, che deter-

minera  meriti e condanne nelle vite future di ogni persona, la 

quale dovra  scontare in ogni esistenza il frutto delle azioni 

negative compiute nel passato. 

L’ipnosi regressiva sta prendendo sempre piu  piede nel mon-

do. Il numero di coloro che la praticano e  notevolmente in cre-

scita anche qui in Italia, dove stanno aumentando i libri sull’ar-

gomento e vengono organizzati workshop e seminari, tra i 

quali i piu  diffusi e conosciuti sono tenuti da due importanti 

psichiatri, il precedentemente citato Brian Weiss e Angelo Bo-

na.  

Non serve soffrire di una qualche patologia per provare l’ipno-

si regressiva. Basta solo raggiungere la consapevolezza di pos-

sedere un’anima, la quale e  in continuo movimento e non muo-

re mai. 

Provare per credere! 

                       Aria                                                                                                          

http://it.wikiquote.org/wiki/Vita
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CHI DECIDE COSA? 
La guerra dei mulini a vento 

Io non trovo nulla nella nostra Costituzione che faccia riferi-

mento al genere dei coniugi, eppure continuo a sentire di poli-

tici e presunti esperti – animali da che se ne vanno in giro per 

programmi tv, radio e giornali – a dire che la nostra Costituzio-

ne sancisce il matrimonio come unione tra un uomo e una don-

na. Ultimamente poi, con quello che sta succedendo a Bologna, 

sembra che ci sia una gara a chi riesce a gettare piu  fumo negli 

occhi al popolino che si divide in base al proprio sentire e non 

e  interessato a lasciare entrare un po’ di reale informazione in 

onore del sacro valore della famiglia. La famiglia. 

Lo scorso 30 giugno, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, da  

il via alla trascrizione sui registri dello stato civile dei matrimo-

ni omosessuali registrati all’estero. Nonostante l’opposizione 

del prefetto Ennio Mario Sodano – che fa notare l’inutilita  

dell’atto, non essendo, questo, previsto dall’ordinamento italia-

no, chiedendone, dunque, la cancellazione – il sindaco va avan-

ti, tiene aperte le registrazioni e fa di piu . Mette mano al rego-

lamento di Polizia mortuaria, estendendo al convivente del 

defunto alcuni diritti e facolta  prima riconosciute solo al coniu-

ge o ai parenti. Ora, anche le coppie omosessuali potranno 

“riposare in pace” …insieme. Ad essere sincero non avevo la 

minima idea che prima non si potesse fare. Regolate la mia 

vita, regolate la mia morte. Giusto. 

Nella pronuncia 138/2010 della Consulta si afferma che la 

decisione relativa ai matrimoni dello stesso sesso dipende 

interamente dalla volonta  del legislatore, non trovando in cio  

nessun limite od ostacolo o prescrizione nella nostra costitu-

zione. 

«E dopo i matrimoni vorranno i bambini» grida qualcuno dal 

Parlamento, seduto da qualche parte neanche troppo a destra. 

Ebbene: ad agosto abbiamo assistito ad una sentenza storica 

del Tribunale dei minori di Roma: i giudici ricorrono alla ste-

pchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del part-

ner nella coppia omoaffettiva, per il caso di due donne residen-

ti a Roma, sposatesi in Spagna dopo aver intrapreso un proget-

to di genitorialita  condivisa, ossia dopo aver deciso di avere un 

figlio tramite procreazione eterologa assistita, sempre in Spa-

gna. I Giudici riscontrano una solida base affettiva per la cre-

scita della bambina e ricorrono all’ art. 44 della legge sull’ado-

zione del 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 

149/2001 sulle adozioni speciali. Nonostante ci abbiano pre-

parato con varie sentenze di affidamento a coppie omosessuali 

in tutta Italia negli ultimi tempi, a Roma si e  scatenato il pani-

co: programmi televisivi che intitolano le puntate “Mamma e 

papa  non servono piu ?”, dove personalita  del peso del Ministro 

della Salute sproloquiano davanti agli Italiani (che ci credono) 

sulla Carta costituzionale che costringe la genitorialita  a padre 

e madre o ricorrendo a Freud (peraltro sbagliando) per conva-

lidare opinioni personali basate sull’ignoranza. L’ignoranza si 

riflette poi nelle leggi e limita il nostro vivere; non dovremmo 

permetterlo, siamo noi lo Stato. 

L’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) la pensa diversa-

mente, per fortuna: non e  il genere dei genitori, adottivi e non, 

a garantire di per se  le condizioni di sviluppo migliori per i 

bambini, bensì  la loro capacita  di assumere il ruolo genitoriale 

e le responsabilita  educative che ne derivano. Allora cosa ne 

sapete voi che continuate a parlarne con leggerezza, che prefe-

rite mettere un vostro vecchio preconcetto davanti alla ricerca 

e allo studio. C’e  chi dice che non si possa superare la necessita  

di una figura materna e una paterna. Beh, vi sbagliate e lo di-

mostra la realta : lo dimostrano le centinaia di famiglie arcoba-

leno in Italia, prive di regolamentazione giuridica, prive di di-

ritti in quanto famiglie. 

L’onorevole Buonanno, sindaco di Borgosesia, Vercelli, ha piu  

volte sbandierato la sua posizione contro gli omosessuali, tan-

to da esporre un finocchio in Parlamento durante un interven-

to dell’Onorevole Zan, che ho intervistato per La Marionetta 

#5. Dopo aver istituito nel suo comune una multa di 500 euro 

per i baci gay in pubblico, Buonanno ospite  al programma 

radio La Zanzara, parla di TSO per quelle coppie omosessuali 

che chiedessero il riconoscimento al suo comune. Poi, ridimen-

siona i toni, limitandosi ad offrire a questi una banana o un’in-

salata di finocchio e chiude in bellezza proponendo di schedare 

gli omosessuali. Come si potrebbe scendere piu  in basso? Pen-

so basti tenere le orecchie tese per scoprirlo. 

Sono le Istituzioni a rafforzare i pregiudizi.  

       

                                 Pink Boy 

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa  naturale fondata sul matrimonio.  

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.» 

Articolo 29 della Costituzione Italiana 
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PSYCHEDELIC: 
Viaggiare con la musica 

Affiancare droghe e musica psichedelica e  una cosa piuttosto 

comune. Concepirle separatamente potrebbe risultare difficile 

a causa della capillarita  con cui si sono diffuse entrambi negli 

anni Sessanta con l’avvento della cultura hippie. 

Il termine “psichedelia” deriva dal greco e letteralmente signi-

fica “rivelare l’anima” (psyché: anima, délos: manifestare).  Fu 

coniato nel 1956 dallo psichiatra Humphry Osmond, che uso  

questo termine per definire le cose che “liberano il pensiero 

dalle sovrastrutture delle convenzioni sociali”. Si tratta di un 

allargamento di coscienza che consente l’esplorazione di se , un 

viaggio interiore che ci porta ad oltrepassare l’ordinaria logica. 

Perche  cio  possa avvenire tramite la musica – e quindi questa 

si possa definire psichedelica – essa deve essere impregnata di 

elementi spirituali e mistici che possiamo trovare in ogni ele-

mento di una canzone: nella struttura, nel suono e nel testo. 

Per rendere psichedelica la struttura di un pezzo si ricorre a 

cambi di tonalita  e di tempo, si sovrappongono melodie e si 

utilizzano particolari accordi. Nel suono invece aiutano sempre 

distorsioni ed effetti inusuali, variazioni di timbro e l’utilizzo di 

singolari strumenti (e  d’obbligo ricordare che i Beatles regi-

strarono un sitar in seguito al loro viaggio in india). 

 

Ma, tra le centinaia di effetti e filtri, il piu  gettonato, che garan-

tisce un taglio psichedelico al suono, e  l’alterazione del riverbe-

ro.  Essendo questo essenzialmente il flusso del suono che si 

propaga nell’ambiente, modificandolo, l’ascoltatore fatichera  

per individuare la sorgente del suono.  

Possiamo trovare elementi psichedelici anche nelle parole di 

una canzone. Un testo ricco di figure retoriche da sembrare 

una poesia di Charles Baudelaire e  sicuramente classificabile 

come psichedelico. O messaggi non molto celati come l’acroni-

mo L.S.D.  nella celeberrima “Lucy in the Sky with Diamonds” 

di John Lennon, il quale scrisse di proposito le tre iniziali del 

titolo in maiuscolo alludendo alla droga sintetica piu  in voga di 

fine anni Sessanta.  

A mio avviso lo psichedelico piu  che definire un genere defini-

sce un’attitudine, poiche  si puo  trovare ovunque. Dalla musica 

classica al rock, dall’elettronica al folk. Ed e  un’attitudine non 

solo per chi scrive o suona ma anche per chi ascolta. Restando 

indifferenti a questi elementi facili da cogliere, ci precludiamo 

la possibilita  di un viaggio interiore alla scoperta di noi stessi.  

Una volta Jimi Hendrix disse: «Cerchiamo di fare della musica 

libera, dura, che picchia forte sull’anima, per fare in modo che 

si apra.» Amen.     

                    

                   Samick 
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LOCKE 
di Steven Knight (2014) 

 «Quando sono andato via dal cantiere, soltanto due ore fa, 

avevo un lavoro, una moglie, una casa… e ora non ho piu  nien-

te, non ho piu  niente di tutto questo. Ho solo me stesso e l’auto 

in cui mi trovo. E sto guidando, tutto qui.» 

85 minuti di film e la vita di Ivan Locke, capocantiere a Birmin-

gham e padre di famiglia, e  diventata un’altra. 

Steven Knight costruisce un Kammerspiel tutto ambientato 

all’interno dell’abitacolo di una BMW X5, in corsa sulla M1 per 

Londra. Non vi sono passeggeri a bordo, solo il conducente: il 

Locke che da  il titolo alla pellicola, magistralmente interpretato 

da Tom Hardy. 

Il film si apre con una panoramica del cantiere nel quale l’indo-

mani mattina, alle 5:25, dovra  avvenire «la piu  grande colata 

singola di calcestruzzo mai realizzata in Europa all’infuori dei 

progetti militari nucleari». Un uomo si leva gli abiti da lavoro, 

sale sulla propria auto, accende il quadrante e mette in moto. 

Giunto al primo incrocio, indugia un po’ troppo davanti a un 

semaforo nel quale ormai e  scattato il verde. Al terzo colpo di 

clacson, si decide a svoltare, mutando la propria destinazione. 

E  quella la scelta che scatenera  il film intero, trasformando un 

semplice ritorno a casa dal lavoro, nel viaggio decisivo per le 

sorti di un’esistenza. 

La verita  e  che Locke non puo  non compiere quel viaggio, sente 

dentro di se  la necessita  di farlo per pareggiare i conti col pas-

sato, col nome stesso che gli appartiene. 

All’origine di tutto c’e  uno sbaglio, l’errore di una notte, che 

come ogni errore ha prodotto delle conseguenze. Queste con-

seguenze possono essere evitate oppure affrontate, e Locke 

opta per la seconda possibilita . 

Perche  lo fa? Perche  e  un brav’uomo, un eroe fuori tempo mas-

simo, che si erge con la sua risolutezza al di sopra dell’immora-

le orizzonte dell’indecisione postmoderna? Questo e  l’aspetto 

che la stampa italiana, all’indomani della presentazione alla 

Settantesima Mostra del Cinema di Venezia – e poi della distri-

buzione nelle sale lo scorso 30 aprile –, ha rimarcato. A me 

sembra piuttosto che dentro il claustrofobico spazio dell’auto-

mobile (che poi e  esattamente l’angusto spazio di una coscien-

za) s’insceni una battaglia etica irrisolta. Le parole “bene” e 

“male”, pronunciate piu  volte dal protagonista e dai suoi inter-

locutori telefonici, sono di volta in volta viste da prospettive 

diverse, incompatibili e mai definitivamente convincenti. 

Le fondamenta in calcestruzzo, che devono essere gettate al 

sorgere del sole, diventano metafora della stabilita  sulla quale 

Ivan ha tentato di costruire la sua esistenza. Pur nell’apparente 

irrazionalita  della decisione assunta quella sera, Locke sta con-

tinuando a cercare quella stabilita  ancora una volta, sta pro-

vando ad avere tutto sotto controllo: il lavoro dell’indomani – 

per il quale ormai nemmeno verra  pagato –, la tranquillita  del-

la donna che lo attende all’ospedale di Londra, la serenita  dei 

figli che non l’hanno visto tornare a casa, e la calma della mo-

glie con cui ha scelto di essere dolorosamente sincero. Con 

mente lucida e voce pacata riesce ad apparire solido e imper-

turbabile e a guidare gli altri con le proprie parole, affinche  

facciano la cosa giusta. 

La solida stabilita  agognata e perseguita da Locke e  in realta  un 

desiderio profondo di non-debolezza. E  dalla codardia patetica 

che Locke sta scappando con quella macchina, ne fugge come 

da un fantasma che ti fissi dal sedile posteriore e che ogni tanto 

appaia, sghignazzando, nello specchietto retrovisore, per pren-

dersi gioco di te.  

Locke fugge da un errore che l’ha preceduto, dall’errore che 

l’ha generato, vi fugge da tutta la vita e con tutte le scelte com-

piute. Quel viaggio non e  l’imprevisto rovesciamento di una 

vita modello; e  la naturale conseguenza di una vita costituzio-

nalmente imperfetta, ma che nella sua imperfezione ha trovato 

una forma di forza e riscatto. E forse non e  un caso che a un 

certo punto accosti di fianco all’auto un furgone con la scritta, 

chiaramente leggibile, “it’s always been”. 

Tom Hardy e  interprete intensissimo, da seguire in lingua ori-

ginale, per la delicatezza con cui riesce a far vivere questo 

dramma sussurrandolo, senza mai abbandonarsi a una recita-

zione di eccessi. Steven Knight, si riconferma grande sceneg-

giatore, costruendo una partitura naturale e ineccepibile, vera 

struttura portante del film. E si rivela anche abile regista: le 

auto e le luci della citta  scorrono tra effetti flou, immagini ri-

flesse, scomposte e proiettate sul volto corrucciato del prota-

gonista, donando movimento a un film che rischiava di essere 

statico e trascinando anche lo spettatore in questo intenso 

viaggio di riappropriazione.  

                                                                                                             Dafne 
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GIRO DI BOA 

Si sveglio  nel cuore della notte, in mezzo ai resti della cena, con in testa l’immagine, assurda, di un uomo – probabilmente 

suo padre – che balla la samba con un altro uomo, completamente fuori fuoco.  

Si rotolo , lurido, tra le croste del suo banchetto notturno.   

Posizione: semi-fetale.  

Ore: tra le tre e le quattro, di un difficilissimo sabato notte.  

Umore: l’aplomb di un pugile gentiluomo, demolito e tuttavia appagato. 

Seguirono complimenti vari tra se  e se  per la precedente immagine, e un certo numero di secondi in cui lui e l’altro – quello 

che si complimentava – si trovarono a darsi cenni d’intesa aristocratici e a scambiarsi le pipe. 

Quando poi scoprì  di essere umido nelle parti basse, compreso il letto, anche quello era umido, e tiepido, e di trovarsi in una 

poltiglia, immonda, di sughetto e urina di trentenne, bassa stagionatura, volle ritrattare. 

Ma con dignita .  

Con dignita  punto  la lampada sul disastro.  

Con dignita  guardo  in faccia la mortificazione del momento. Acuta, dignitosa, mortificazione.  

«E avro  pisciato mentre dormivo», disse, come scusandosi con qualcuno presente nella stanza.  

Si porto  con fatica mastodontica all’interruttore: luce. 

 

Lo spettacolo era raccapricciante: lo smalto aveva macchiato i cuscini e la coperta. Un bel po’ colava giu  dal bracciolo della 

poltrona, e gocciolava pigro sul pavimento. Corse subito allo specchio.  

La fronte grondava verde acqua fin dall’attaccatura dei capelli. Era successo di nuovo. Si era addormentata di sasso, pastic-

ciandosi gli occhi con lo smalto appena steso. 

 “Se Paolo mi vedesse così ”, penso . 

«Una ragazzzzzzina! La mia ragazzzzzina! Fatti dare un bbascio», disse, facendogli il verso.  

Delle mezz’ore dopo, una volta ripulita la schifezza – quella del pavimento, perche  i cuscini e la faccia portavano ancora gli 

incontrovertibili segni di un attacco d’arte – era andata alla finestra.  

Fuori, settembre sbadigliava senza ritegno e l’autunno, anche, sbadigliava senza l’ausilio di mani e paraventi vari, arrivando 

promettente e succulento, come tutti gli autunni che affollano le strade, col vento scacciapensieri, le foglie e tutto quanto.  

Cerco  il numero di Paolo tra le ultime chiamate ricevute, lo trovo , pigio  verde: nessuna risposta. L’aveva mollata al telefono 

che era quasi sera. “Mi faccio sentire io”, poi l’aveva spento. Non era il caso di precipitarsi a casa sua, di notte, per vederselo 

rincasare insieme a tutta l’allegra famigliola. Licia, la piu  grande, aveva annusato qualcosa, aveva detto.  

Tanto vale aspettare l’alba. Aprì  le tende, e mise il naso fuori. Ad occhi chiusi le sembro  di precipitare, se lo immagino  con 

un sacco di vento, e una gran confusione di capelli.  

Si sporse un po’, e agito  le braccia come per prendere il volo. Poi si sedette sul davanzale, e guardo  la stanza. 

 

Da lì  la visione era ancora piu  imbarazzante: due piatti rovesciati sul lenzuolo, briciole e sughi dappertutto, due macchie piu  

risolute sul cuscino, e una bottiglia d’acqua, illibata, ai piedi del letto. Sembrava il giaciglio di un animale davvero poco intel-

ligente, ma ci avrebbe pensato dopo.  Un disco piatto e lunghissimo salì  su lentamente, caricandosi di luce. 

Niente a che vedere con i palloni infuocati che venivano su in Kenya, a quanto pare. E anche la gente. Leila, com’e  che diceva 

sempre? La gente laggiu  veniva su piu  vera. Cosa volesse dire, poi, era faccenda di poca importanza. Non gli piaceva parlare 

di quello che faceva laggiu  con lei. Era fastidioso. Attaccava delle tirate infinite, cose del tipo “Il nostro dovere, oggi...” oppu-

re “La neocholonizzazione di cui siamo responsabili…”.  

E poi, la sua parola preferita: “mmenefreghista”. Il piu  delle volte usata al posto del suo nome.  

Che toscanaccia, pero , Leila.  

Ma poco male. A lui il sole che le tristi e medie latitudini mettevano a disposizione non dispiaceva.  

Perche  veniva fuori poco a poco, portandosi dietro i lampioni, che semplicemente morivano. Lo stesso accadeva al ronzio 

delle centraline elettriche. Le sentì  afflosciarsi tutte nello stesso istante, quelle di Piazza del Portico, la distesa di pietra 

bianca su cui dava il suo bilocale, piuttosto monouso, a dirla tutta. 

«Il cambio della guardia», sussurro , e ando  a cercare un foglio dove fermare quel pensiero. 

A lui l’autunno metteva sempre in testa un’insana voglia di fare progetti, a Leila quella di scappare da qualche altra parte.  

E sì , il piu  delle volte non vedeva l’ora di mollarla al gate e tanti cari saluti. Ma a casa, poi, cambiava la musica. Ed eccolo lì , 

mesi dopo, al gate, nel ruolo di fidanzato mammoletta. E ricominciava tutto da capo.   

Mise l’acqua a scaldare, in un pentolino dall’equilibrio precario, uno sgorbio di ferro che attendeva a due funzioni semplicis-

sime: far bollire l’acqua per il te  e raccogliere l’acqua che veniva giu , dal soffitto, in direzione del bordo letto. 

 

Mentre l’alba moriva col giorno, un bel giorno terso di settembre, cerco  di ricordarsi la filastrocca di Nonno Toto , quella 

sulle stagioni. Dopo i primi due versi, era il vuoto. Solo, si ricordava che all’estate frettolosa – sole rosso e strada afosa – 

seguiva l’autunno ge ntleme n – e qui s’interrompeva. L’autunno ge ntleme n… 

Paolo era un gentiluomo. La portava a cena fuori citta , quando era di buonumore. Si alzava da tavola quando andava alla 

(Continua a pagina 14) 
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toilette. Accompagnarla fino al portone invece no. Ma non era piu  una liceale, sapeva badare al suo tailleur, e a tutta la mer-

canzia. 

«L’estate e  frettolosa, sole rosso e strada afosa… L’autunno… l’autunno… ».  

Si mozzico  il labbro, e rifece il numero. Niente da fare. Avrebbe voluto dirgli tante cose. Raccontargli di Nonno Toto , della ven-

demmia e di settembre – settembre. Quella pace che sentiva non appena arrivava settembre! Il ritorno a casa di miliardi di 

bipedi vacanzieri, coi loro occhiali mostruosi e assurdi. Gli autobus pieni di ragazzini con gli zaini nuovi. La citta , Paolo, non la 

senti piu  viva, non la senti che si sveglia?  

E  la nostra stagione, sono le nostre passeggiate fuori porta. Respirava forte.  

Dopo un’attenta selezione musicale, un live di Billie Holiday accarezzava tutte quante le piastrelle e lei, gioconda e nuda, 

sgambettava sotto la doccia. Si guardo  le unghie dei piedi. Lo smalto verde acqua le si era smaciullato tutto, segno che infondo 

non era poi così  buono. Si sentì  quasi sollevata al pensiero di averne rovesciato un bel po’.  

 

Saltello  fino al tappetino rabbrividendo ad ogni passo, e anche se la temperatura non lo permetteva, si fermo , ancora bagnato, 

davanti alla finestra del bagno. Il freddo gli irruvidì  la pelle e i peli si misero all’erta, come aspettandosi il peggio. 

“Ti aspetto, sì ?”, gli aveva detto Leila come al solito. Poi l’aveva guardato raggiante, s’era girata verso l’hostess e lui s’era senti-

to un po’ piu  basso. Di andare in Kenya, non se ne parlava, ovviamente. Ma gli piaceva promettere che sì , prima o poi, avrebbe 

potuto mollare tutto e fare la pazzia. Lui, che la peggio pazzia della sua vita era stata quella storia della gomma da masticare 

sotto i banchi. Che poi, era stato perche  lo facevano tutti. E comunque, promesse a parte, non era il caso di fare gli imbecilli e 

beccarsi un raffreddore. C’erano il lavoro, i soldi, l’assicurazione. 

Tutti i suoi demoni in vestaglia gli zampettarono addosso. Stavano risalendo la nuca, rivendicavano il controllo totale del suo 

corpo. Per fortuna, proprio in quel momento, un tremito piu  forte degli altri lo sveglio  dalla sua fantasia.  

Agguanto  l’accappatoio e si guardo  allo specchio. 

Dopo essersi sbarbato accuratamente, dispose tutto quanto per la colazione.  

 

Mentre sgrattava su una fetta biscottata una lingua di burro, guardava il supersantos dei bambini di sotto. Spuntava di tanto 

in tanto nel suo campo visivo, il quadrato azzurro della finestra. Era bellissima, Billie Holiday. E lo sarebbe stata di piu , se solo 

il giradischi non avesse deciso di darle il benservito. Lo sospettava, in effetti, che l’umidita  avrebbe presto finito per divorarlo, 

in quell’angolo di cucina in cui Paolo aveva deciso, con un’incompetenza da ridere, di piantarlo. Non se l’era sentita di con-

traddirlo. Era stata una sorpresa, le aveva anche regalato l’opera completa di Duke Ellington. Da saltargli addosso e non mol-

larlo piu . Pero , che pena che le faceva quel catorcio arrugginito, adesso. Era di un romanticismo abissale, e la puntava, rasse-

gnato, dalla prospettiva che l’aveva ucciso.  

L’impermeabile verde sembrava d’accordo, e sospirava su un bracciolo del divano anche lui.  

 

Erano quasi le nove, il 28 sarebbe passato a momenti. Attraverso  la Piazza, scompaginando il gioco dei ragazzini e rischiando 

piu  volte d’inciampare nel maledetto supersantos, che gli rimbalzo  davanti prendendo il largo sulla strada. Non aveva avuto il 

tempo di asciugarsi i capelli. Con un cappello di lana preso al volo, era piombato, tutto trafelato e gocciolante, alla fermata, 

come un ladruncolo da quattro soldi. Un gruppetto assonnato – la meta  senza cuffie – si giro  al suo arrivo. Si fece spazio pe-

stando qualche scarpa, ma riuscì  comunque a piantarsi sul bordo del marciapiede.  

 

Si strinse nell’impermeabile con le cuffie che andavano a mille. La solita pestata di piedi fu il segno che il 28 aveva appena 

girato l’angolo. Si alzo  sbilenca e guardandosi attorno le venne da ridere: un enorme branco di pinguini sul punto di tuffarsi.  

Cambio  la playlist appoggiando la schiena sull’ultimo sedile del serpentone. 

 

Sull’autobus occupo  il solito spigolo tra l’estintore e le porte automatiche. Il grande parabrezza a un centimetro dal suo naso 

lo faceva sentire il capitano di un veliero magico. La corsia degli autobus, sgombra di navi nemiche, era la rotta di una nuova 

avventura, quella per l’Isola delle Meraviglie, dove le donne venivano su raffinate e bellissime.  

 

Le piaceva sentire il rombo del tubo di scarico, gli sbuffi, i rumori delle ventole.  

Le facevano vibrare tutta la schiena, ed era come sentirsi al sicuro, così . Le piaceva voltarsi a guardare il vetro.  

Lo sporco ottundeva i contorni del traffico, e le innevava la vista quanto bastava per dimenticarsi del futuro.  

Rossana C. 
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Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino 

[Esperienza di lettura] 

Ero seduta al tavolo del mio caotico salotto universitario, riversa su libri che non ricordo 

(non avevano un minimo della mia attenzione). Fissavo un punto, credo quel triste falso 

di Gaugin riprodotto su una superficie di alluminio, o forse quell'angolo della libreria do-

ve la mia coinquilina ha ammassato libri vari.  

Penso a lui, ai suoi occhi azzurri, azzurri... gli orecchini con la pietra azzurra che mi ha 

portato in dono da quel viaggio, viaggio... in Liguria, sì , era andato in Liguria, Liguria... ci 

sono stata anch'io e sarebbe bello tornare a La Spezia o a Lerici e rivedere il Golfo dei poe-

ti, tornare... forse sarebbe il caso di tornare a casa, a casa mia, questa non e  casa mia e tan-

to qui non combino molto ora e fa caldo, caldo... sarebbe bello andare al mare; potrei an-

dare in quel posto della costa crotonese di cui tutti mi parlano ma dove nessuno mi ha 

mai portata, pero  quel viaggio infinito, il viaggio... quello che sta compiendo la mia mente 

(arrestato nell'istante in cui quest'ultima ne riconosce l'esistenza). 

 

Spero di aver reso nel modo piu  semplice la sensazione che la lettura di Se una notte d’in-

verno un viaggiatore di Calvino insinua nella mente. Il protagonista, un Lettore, per varie 

circostanze, non riesce a portare a termine la lettura del romanzo che da  il titolo all’opera. 

Durante la continua ricerca del seguito, il soggetto s’imbatte in tanti nuovi inizi, di roman-

zi differenti; l'opera e  un sublime esempio di metaromanzo: composta da una cornice, in 

cui sono collocate le vicissitudini del Lettore, e dieci incipit di romanzi in cui il protagoni-

sta incorrera , cercando il seguito della sua lettura. 

Come la nostra mente, in preda allo stream of consciousness , partendo da un pensiero 

(che spesso non conclude), da  inizio a una concatenazione di riflessioni, allo stesso modo 

Calvino, nella cornice esterna, da  sviluppo alla ricerca del Lettore della trama completa. E 

come il soggetto, durante il fluire dei pensieri, difficilmente arrivera  alla loro piena e niti-

da conoscenza, così  il romanzo e  allegoria dell'impossibilita  di giungere a una totale cono-

scenza del reale. 

Il lettore non deve aver paura di perdersi in questo viaggio calviniano: non si rendera  

conto di essere esterno al testo, anche lui cerchera  di capire come potrebbe proseguire la 

trama e anche lui vorra  trovare e conoscere Ludmilla, lettrice velata di mistero in cerca 

del testo, colei che sara  un’ancora di salvezza contro il senso di smarrimento del Lettore e 

del lettore, nella confusione creata da questo cosmo romanzesco. 

Ludmilla sara  quell'improvviso “Ehi!” pronunciato dalla mia coinquilina che blocchera  e 

cancellera  in un secondo tutto il caos dei pensieri, iperattivi e interconnessi da un’ignota 

logica. 

       
          Lumière 



Ottobre 2014    

 

www.facebook.com/LaMarionettaPadova 

lamarionetta.padova@gmail.com 

Ho un pensiero nuovo che fa: 

l’amore  

distrae l’uomo da 

l’amore. 

 

Ma però poi… 

 

Penso a Riva Trigoso: 

la salsedine mattutina 

in ghirigori di bruma 

agita il riposo. 

Disfa ghirigori di cheratina 

sotto il peso di bianca schiuma. 

 

Penso a Volterra, 

agli alabastri tra la canicola, 

alla linea austera 

che va dal collo alla clavicola. 

 

Penso mentre cerco, 

dalla navata principale 

de la basilica di San Marco, 

i tesori della cattedrale, 

le cupole del transetto 

(orli, pizzo e merletto). 

 

Penso a Torre Cavallo 

e punta del Faro, stretto 

tra le fosse della schiena: 

il flutto nel mare cristallo 

blocca la mano appena. 

 

Penso ad Aquileia, 

ultimo baluardo romano: 

con fare pudico 

ritraggo la mano. 

“Attila ieri – mi dico – 

oggi Alarico”. 

 

Ma però poi… 

 

Ho un pensiero vecchio che fa: 

muore 

l’uomo distratto che dà 

l’amore. 

  Cencio 
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