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La	  Marionetta	  si	  presenta	  
Nato	  tra	  bicchieri	  di	  vino	  consumati	  al	  freddo	  di	  una	  piazza,	  in	  lunghe	  discussioni	  notturne	  o	  davanti	  a	  un	  piatto	  di	  pasta.	  
Siete	  convinti	  di	  volerlo	  conoscere?	  	  
Così	  ci	  presentiamo,	  a	  voi	  la	  scelta	  di	  continuare	  a	  leggere	  o	  meno.	  
	  

Creato	  da	  studenti	  con	  la	  forte	  volontà	  di	  libera	  comunicazione.	  La	  Marionetta	  vorrebbe	  diventare	  il	  luogo	  in	  cui	  raccontare	  
la	   propria	   realtà	   di	   studente	   e	   giovane	   cittadino	   affrontando	  da	   una	   parte	   alcune	   dinamiche	   sociali	   che	   determinano	   la	  
quotidiana	  vita	  universitaria,	  dall’altra	  proponendo	  riflessioni	  di	  ambito	  culturale.	  
Senza	  la	  pretesa	  o	  la	  convinzione	  che	  raccolga	  il	  consenso	  di	  tutti,	  scriviamo	  con	  la	  speranza	  di	  condividere	  idee	  e	  pensieri	  
per	  creare	  diverse	  prospettive	  nate	  da	  un	  ambiente	  che	  è	  anche	  il	  vostro.	  Vorremmo	  dunque	  che	  in	  ogni	  lettore	  sorgesse	  la	  
volontà	  di	  condividere	  le	  proprie	  opinioni,	  quella	  che	  per	  noi	  è	  una	  necessità.	  
	  

Se	  non	  riesci	  a	  far	  tacere	  la	  tua	  voce,	  se	  sei	  pronto	  a	  far	  sì	  che	  le	  tue	  idee	  non	  siano	  più	  solo	  tue,	  se	  le	  tue	  passioni	  
stanno	  prendendo	  il	  sopravvento,	  esprimiti,	  scrivi,	  racconta!	  

L'era	  della	  Marionetta	  
Nonostante	  i	  pronostici	  che	  davano	  l’umanità	  per	  spacciata,	  mi	  trovo	  ad	  affrontare	  un	  altro	  anno	  in	  una	  realtà	  che	  però	  a	  
stento	  si	  regge	  tra	  intrichi,	  corruzione,	  degrado	  e	  marciume	  vario.	  
Sono	   immerso	   nella	   ciclicità	   esasperata	   di	   una	   società	   che	   non	   cambia,	   sguazzante	   nel	   fango,	   la	   quale	   come	   un	  malato	  
terminale	  si	  trova	  ad	  affrontare	  di	  petto	  la	  paura	  del	  limite.	  
Vado	  alla	  ricerca	  di	  una	  valvola	  di	  sfogo,	  un’espressione	  di	  sdegno,	  senza	  poter	  rinnegare	  però	  la	  mia	  complicità,	  cercando	  
comunque	  di	  restituire	  valore	  a	  quell’inquietudine	  che	  da	  troppo	  tempo	  e	  sempre	  più	  pervade	  le	  nostre	  vite.	  
Potrà	  anche	  sembrare	  la	  mia	  una	  debole	  voce	  di	  Marionetta,	  ma	  confido	  nella	  necessità	  di	  condivisione	  di	  chi	  mi	  ascolta,	  
sognando	   di	   poter	   far	   emergere	   quest’inquietudine	   collettiva,	   al	   fine	   di	   farla	   ergere,	   pari	   al	   suono	   del	   corno	   di	   guerra,	  
affinché	  raggiunga	   la	  mano	  che	  muove	   i	  nostri	   fili,	  perché	  capisca	  che	   le	  nostre	  volontà	  si	  manifestano	  ormai	  nel	  mondo	  
con	  fiera	  indipendenza.	  
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La#voce#dell’occupante#
Intervista#ai#ragazzi#della#Baracca#Occupata*#

Occupare:!il!miglior!modo!di!capire!il!valore!di!questo!gesto!
è! domandare! a! chi! l’ha! compiuto! e! lo! compie! in! prima!
persona!!
Gli! studenti! della! Baracca! Occupata,! all’angolo! fra! via!
Paolotti!e!via!Marzolo,!rispondono!così.!
Che#cos’è#un’occupazione?#
F:!Dal!punto!di!vista!didascalico!l’occupazione!è!irrompere!in!
uno! stabile! e! prenderne! la! gestione.! In! Italia! è! un! reato,!
infatti! abbiamo!un! sistema!di! diritto! basato! sulla! proprietà!
privata,!chi!lo!infrange!è!perseguibile!legalmente.!L’azione!di!
occupare!uno!stabile!nega!la!legittimità!di!riconoscere!come!
assoluta!ed!inequivocabile!la!proprietà!privata,!quindi!di!per!
sé! ha! una! connotazione! politica.! L’occupazione! di! questo!
stabile!è!infatti!nata!anche!dalla!necessità!di!disporre!di!uno!
spazio! in! cui! sia! possibile! una!maggiore! libertà! di! gestione!
dell’informazione!politica.! L’aula! studio! è! invece!nata! come!
risposta! immediata! ad! una! necessità! materiale! di! tutti! gli!
studenti,! soprattutto! dell’area! scientifica;! in! questo! modo!
oltre! a! creare! un’aula! studio! autogestita! è! possibile!
avvicinare!gli!studenti,!anche!chi!non!ha!una!critica!politica!
sviluppata,! ad! un! luogo! in! cui! questa! critica! può! appunto!
nascere!e!svilupparsi.!
É! un! modo! per! far! conoscere! un’alternativa,! in! cui! non! si!
usufruisce!solo!di!un!servizio!ma!in!cui!tutti!possono!agire!in!
modo!attivo!per!la!creazione!ed!il!mantenimento!del!luogo!e!
di!ciò!che!in!questo!si!fa.!
Quali#sono#le#iniziative#proposte?#
GR:!Per!prima!cosa!è!giusto!dire!che!ciò!che!si!fa!all’interno!
della!Baracca!è!in!risposta!a!delle!necessità.!I!pranzi!popolari!
sono!un!modo!per! soddisfare!una!necessità!primaria! senza!
passare! da! canali! istituzionali! come!mense! e! bar,! portando!
avanti!un!discorso!non!solo! legato!alla! consumazione!di!un!
pasto,!ma!anche!un!mezzo!di!aggregazione!sociale,!dove!si!ha!
la!possibilità!di!cucinare!tutti! insieme.!Ciò!vale!anche!per!le!
iniziative!culturali,!tra!cui!il!cineforum.!!

F:!Per! ciò!che! riguarda! le! iniziative!di! controMinformazione,!
invece,! sono! tutte! contestualizzate! secondo! le! ricorrenze! o!
gli! eventi! politici! e! sociali! quotidiani.! Riteniamo! infatti! che!
sia! giusto! offrire! una! chiave! di! lettura! dei! fatti! diversa! da!
quella! presentata! dai! media! ufficiali! che! è! fortemente!
omologata.!!
Il!progetto!di!collaborazione!tra!studenti!e!lavoratori,!partito!
nella!precedente!occupazione,!ha!sicuramente!portato!i!suoi!
frutti!(abbiamo!mostrato!solidarietà!ai!lavoratori!in!sciopero!
e! alcuni! di! loro! hanno! aiutato! nella! parte! tecnica!
dell’occupazione)! anche! se! dopo! la! sgombero! del! vecchio!
stabile!ha!subito!una!decelerazione.!
Nell’ultimo! periodo! si! è! discusso! infine! dell’occupazione! a!
scopo!abitativo.!Padova!è!un!terreno!molto!fertile!per!questo!
progetto.! La! Fusinato! (via! Marzolo),! ad! esempio,! una!
residenza! per! studenti! con! 150! posti! completamente!
arredata,!rimane!chiusa!quando!ci!sono!studenti!costretti!ad!
essere! pendolari! non! potendosi! permettere! un! affitto.! Il!
problema! è! in! realtà! su! larga! scala,! ci! sono! anche! diverse!
case! comunali! in! pessime! condizioni! vendute! a! privati! che!
alzano!il!costo!dell’immobile.!Nel!centro!di!Padova!sono!anni!
che! si! è! innescato! questo!meccanismo! che! ha! portato! a! un!
forte! decentramento.! Alzandosi! i! prezzi! degli! immobili,! si!
alza! il! tenore!di!vita!e! le!attività!commerciali!si!adeguano!a!
questo! costringendo! le! fasce! sociali! inferiori! dal! punto! di!
vista! del! reddito! a! spostarsi! in! periferia.! Nel! centro! di!
Padova! ormai! infatti! ci! abitano! pochissimi! studenti,! i! quali!
non! possono! permettersi! un! costo! della! vita! così! alto.! La!
stessa!cosa!accadrà!con!le!mense!che!saranno!sempre!meno!
accessibili!! L’occupazione! a! scopo! abitativo! si! presenta!
quindi! come! un’alternativa! valida! a! questo! sistema! che!
agevola!esclusivamente!il!privato.!
Qual#è#la#risposta#e#la#partecipazione#degli#studenti#alla#
vostra#occupazione?#
G:!Una!parte!del!corpo!studentesco!conosceva!già!la!Baracca!
con! l’occupazione! precedente,! quindi! c’è! chi! è! tornato! a!
studiare! qu! e! invece! chi! non! ci! conosce! ma! si! avvicina!
incuriosito,! anche! se! non! sempre! accetta! questo! progetto.!
C’è! del! timore! dovuto! al! fatto! che! i! media! inculcano!
un’immagina! sbagliata! “dell’occupante”,! visto! solo! come!
sovvertitore! del! sistema! democratico! tradizionale,! quando!
invece!lo!scopo!è!quello!di!aprire!una!linea!di!critica!aperta!
sul!sistema!attuale!cercando!di!capire!come!modificare!una!
struttura!che!chiaramente!non!funziona.!È!ovvio!che!per!far!
questo!bisogna!muoversi!al!di!fuori!dei!canali!prestabiliti!da!
questo! sistema,! perché! muoversi! all’interno! significa!
alimentare! il! sistema! stesso!! È! come! se! un! topolino!
chiedesse! al! falco! di! non! mangiarlo:! o! i! topolini! si!
organizzano!per!abbatterlo!o!il!falco!li!mangerà.!
Dalla! nostra! esperienza! abbiamo! capito! quanto! sia!
importante! proprio! far! conoscere! questi! canali! alternativi.!
Tanta! gente! sente! parlare! di! occupazione,! ma! non! sa!
realmente! cos’è! e! come! funziona,! quindi!magari! si! avvicina!
alla! Baracca! e! scopre! un! luogo! che! tendenzialmente!
risponde!alle! sue!necessità,!a!partire!dall’aula!studio,! in!cui!
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può! appunto! può! scoprire! un! approccio! diverso! alla! vita!
politica!e!sociale!rispetto!a!quello!“ufficiale”.!
Quali#sono#i#rischi#legali#per#chi#occupa?#
GR:! L’unico! rischio! imputabile! è! l’articolo! 683! del! codice!
penale! che! riguarda! l’occupazione,! l’invasione! di! spazi!
pubblici.! Per! ciò! che! riguarda! l’interruzione! di! pubblico!
servizio,!esso!non!è!imputabile!perché!le!occupazioni!che!noi!
abbiamo! portato! avanti! riguardano! stabili! abbandonati.! In!
conclusione! rimangono! imputabili! solo! coloro! che! hanno!
aperto!lo!stabile!(se!dimostrabile).!
F:!La!pena!può!essere!o!di!reclusione,!fino!ad!una!massimo!di!
due!anni,!o!di!tipo!economico,!con!una!multa!che!va!dai!130!
ai! 1032! euro.! In! realtà! è! molto! raro! arrivare! ad! una!
condanna!definitiva!per!occupazione,!sono!iter!molto!lunghi!
e! l’unico! elemento! realmente! negativo! è! che! una! volta!
condannato,!essendo!un!reato!penale!al!pari!di!un!omicidio,!
hai! la! fedina! penale! sporca.! L’iter! legale! viene! utilizzato!
dall’università! come! mezzo! intimidatorio.! Degli! occupanti!
indagati! per! la! vecchia! occupazione! (baracca)! dal! punto! di!
vista!legale!andrà!a!finire!a!limite!in!una!multa!risibile.!
Qual# è# stata# la# reazione# dell’Università# alla# vostra#
occupazione?#
GR:# I! rapporti! con! l’università! sono!praticamente!nulli! e! in!
realtà! non! c’è! molto! interesse! ad! avere! contatti! perché! è!
chiaro!che! l’intento!è!quello!di!chiudere! il!posto.!Cercare!di!
parlare! con! un! qualche! rappresentante! dell’università!
significherebbe! legittimarlo! come! interlocutore,! mentre! la!
linea! che! l’occupazione! segue! è! proprio! quella! di!
delegittimare! la! proprietà! dell’università! e! riprendersi! un!
luogo!affermando!che!è!degli!studenti.!All’inizio!della!vecchia!
occupazione! si! è! presentato! il! provveditore! all’edilizia!
Armando!Gennaro!che!gestisce!gli!spazi!che!non!fanno!parte!
dei!dipartimenti.!Disse!che!non!era!possibile!occupare!quello!
stabile,! destinato! ad! un! nuovo! edificio! per! la! distribuzione!
dei! badge,! informazione! che,! come!abbiamo!avuto!modo!di!
verificare,! è! falsa.! In! questo! nuovo! edificio! non! si! è!
presentato!nessuno,!tant’è!che!abbiamo!scelto!di!scrivere!al!
Rettore! proponendo! un! incontro! volto! unicamente! al!
dialogo,! al! confronto! ma! senza! alcuna! intenzione! di!
trattativa,! anche! perché! l’unico! dialogo! che! l’Università!
riesce!a!instaurare!è!tramite!la!polizia.!!
G:# Il! capo!della!Digos! si! è!proposto! come! intermediario! tra!
noi! e! l’Università!! Ma! se! siamo! studenti! universitari! che!
occupano! uno! stabile! dell’Università,! perché! non! mandare!
qualcuno! che! sia!parte!dell’Università! stessa?!Questo!posto!
non! è! chiuso!! Ma! noi! non! chiediamo! se! gentilmente!
l’Università!sia!disposta!a!cambiare!politica!di!gestione,!non!
abbiamo! interesse! a! creare!un! accordo!o!un! compromesso,!
dall’altra!parte!è!chiaro!che!non!abbiano! interesse!a!sapere!
che!c’è!qualcuno!che!offre!un’alternativa!valida!al!loro!modo!
di!agire.!
L’occupazione# viene# spesso# intesa# come# un# atto# di#
violenza.# Voi# pensate# che# in# qualche#modo# lo# sia# o# che#
sia#una#definizione#eccessiva?#
F:# Ammettiamo! anche! che! sia! un! atto! di! violenza! nei!
confronti! di! un! privato…! non! sono! contro! il! far! politica! in!
modo! violento! nel! momento! in! cui! si! è! raggiunto! un! tale!
punto! d’insofferenza! e! di! rassegnazione! al! fatto! che! non! si!
potrà! mai! avere! un! dialogo! costruttivo! con! l’altra! parte,!
perché! il! controllo! del! sistema! produttivo,! del! potere!

giuridico!non!solo!è!rivolto!“contro!di!me”!ma!anche!contro!il!
mio! essere! contrario! a! tutto! questo!! Si! può! discutere! sulla!
differenza!tra!una!violenza!disorganizzata!o!una!mirata,!ma!
affermare!che! in!una!democrazia!non!serve! la!violenza!non!
fa!altro!che!rafforzare!il!vero!monopolio!della!violenza!che!è!
a! gestione! dello! Stato.! Il! nostro! Stato! è! su! più! fronti! in!
guerra,!continua!ad!utilizzare!gas! lacrimogeni!con!molecole!
di! cianuro! contro! i! manifestanti,! quindi! la! questione! è:! se!
l’Italia! afferma! di! essere! contro! la! violenza! che! ritiri!
l’esercito! e! disarmi! la! polizia,! altrimenti! è! un’affermazione!
chiaramente!ridicola!!
G:#La!questione!NOTAV!è!un!chiaro!esempio!di!come!lo!Stato!
non! abbia! lasciato! margine! di! trattativa,! non! volendo!
fermare! un! cantiere! che! è! un! abuso! nei! confronti!
dell’ambiente! e! dei! cittadini.! L’unica! alternativa! è! quello! di!
fermarlo! fisicamente!! É! stato! fatto! più! volte! e! più! volte! la!
polizia,! autorizzata! ad! usare! violenza,! ha! cercato! di!
impedirlo,! per! far! sì! che! le! politiche! statali! siano!
indiscutibilmente!mantenute!!
Nel! nostro! caso! quello! che! è! assurdo! è! che! se! la! nostra!
violenza! è! stata! entrare! in!un!posto! abbandonato,! renderlo!
di! nuovo! utilizzabile! e! creare! una! situazione! che! può!
sembrare!scomoda!all’Università,! la!risposta!sarebbe!quella!
di!usare!una!violenza!che!non!solo!ha!come!fine!sgomberare,!
ma!distruggere!tutto!quello!che!è!stato!costruito.!
Quanto# questa# occupazione# è# mossa# da# una# necessità#
personale# e# quanto# lo# fate# in# un’ottica# che# mira# ad#
offrire#un#servizio?#
GR:#È! un’esigenza! di! un! singolo! che! diventa! comunitaria! e!
quindi! ci! s’impegna! per! portarla! avanti.! Non! stiamo! qui! ad!
offrire! un! sevizio,! ma! a! costruire! qualcosa.! Il! fatto! che! sia!
anche! un’aula! studio! è! un! punto! di! partenza! che! vuole!
riunire! delle! persone! che! condividono! gli! stessi! problemi!
sperando!di!trovare!insieme!delle!soluzioni.!
G:#A!livello!personale!è!ovvio!che!a!me!piaccia!questo!posto!e!
le! idee! che! si! portano! avanti.!Non! lo! faccio! per! gli! studenti!
ma! con! gli! studenti,! non! è! un! servizio! ma! è! cercare! di!
collettivizzare! un’ottica! di! critica! comune,! sperando!
attraverso! uno! sguardo! costruito! insieme! di! portare! avanti!
delle!pratiche!di!cambiamento.!
F:#La!necessità! personale! è! valida! in!un’ottica! in! cui! le! vite!
delle!persone!sono!individualizzate!e!l’individualizzazione!è!
funzionale!a!una!maggiore!vendita!e!distribuzione!di!merci.!
Di! fatto! la!nostra!non!è!una!vita! singola!ma!è! composta!da!
rapporti! di! collettivizzazione! e! collaborazione,! come!
collettivo! siamo!arrivati,! a! seguito!di! assemblee,! a!decidere!
di! occupare! questo! posto;! certo! rispecchia! la! volontà! di! un!
ristretto! gruppo! di! persone,! ma! già! non! è! più! un! discorso!
individuale.! Nella! Baracca! si! vuole! rompere! l’ottica! di!
gestore!e!fruitore,!quindi!non!c’è!assolutamente!la!volontà!di!
offrire!un!servizio,!è!un!progetto!di!autorganizzazione!!Non!
voglio!crearmi!un’isola!felice,!questa!occupazione!fa!parte!di!
un! percorso! che! vuole! portare! alla! riappropriazione! degli!
spazi,!è!una!tappa.!Se!il!progetto!è!più!ampio,!come!è!qui,! il!
punto!non!è!il!servizio!che!dai,!ma!l’alternativa!che!proponi.!

A4#Mani#
#

*Quest’intervista! è! stata! realizzata! il! 16.12.12,! lo! stabile!
occupato! in! via! Marzolo! è! poi! stato! sgomberato! il! giorno!
03.01.13.!
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Il#banco#vince#sempre
L'art.'718'del'codice'penale'italiano'punisce'con'l'arresto'

da'tre'mesi'a'un'anno'e'con'un’ammenda'non'inferiore'a'€'

206,00' chiunque' venga' sorpreso' a' tenere' o' agevolare' il'

gioco'd'azzardo.'Allo'stesso'modo'l'art.'720'punisce'chi'vi'

partecipa' per' mezzo' di' una' pena' fino' a' sei' mesi' di'

reclusione'in'aggiunta'ad'un'ammenda'fino'a'€'516,00.'

L'atteggiamento' della' legislazione' italiana' nei' confronti'

del' gioco' d'azzardo' non' é' evidentemente' dei' più'

concilianti,' specialmente' rispetto' al' giocatore' stesso,'

chiamato'a'scontare'sul'banco'degli'imputati'la'sua'sete'di'

rischio.'

Per'definizione'il'gioco'd'azzardo'prevede'un'fine'di'lucro,'

ma'soprattutto'"l'aleatorietà'della'vincita'o'della'perdita",'

vale'a'dire'che'il'giocatore'punterà'del'denaro'o'altri'beni'

sull'esito' non'manipolabile' di' un' evento' futuro'del' tutto'

incerto.'

Da' secoli' l'uomo' si' é' sempre' abbandonato' al' vizio'

superbo' della' scommessa:' a' partire' dalle' corse' con' le'

bighe' nell'antica' Roma' ai' più' moderni' circoli' di' poker'

clandestini,' ma' tralasciando' l'odierno' azzardo' illegale,' a'

preoccupare'di'più'i'cittadini'è'proprio'quello'legalmente'

autorizzato'dallo'Stato.'Agenzie'di'scommesse,'sale'giochi,'

Casinò,' sale' bingo' ecc.' nascono' come' aziende'

strettamente'legate'allo'stato'che'esige'controlli'e'impone'

determinati' requisiti' e' limiti;' col' 2012' e' la'

liberalizzazione' delle' sale' da' gioco' presente' nel' decreto'

Salva' Italia,'molti' di' questi' vincoli' cessano,' favorendo' la'

diffusione'di'queste'ultime'in'tutto'il'territorio'nazionale'e'

scatenando' la' reazione' dei' comuni,' decisi' a' ribellarsi' a'

questo' nuovissimo' boom' di' sale' gioco' che,' oltre' a'

rimpolpare' le' casse' dei' privati,' alimenta' ciò' che' viene'

formalmente' chiamato' "gioco'd'azzardo'patologico":' una'

piaga' che' colpisce' sempre' più' giocatori' incalliti;' gli'

scommettitori' infatti' sono'molto' più' diffusi' di' quanto' si'

creda' e' soprattutto,' salvo' la' costante' maggioranza' di'

uomini,'sono'tutti'diversi'tra'loro'e'di'differenti'estrazioni'

sociali.'

Spesso' ci' si' riferisce' sdegnosamente' al' giocatore'

d'azzardo'attribuendogli' azioni' spregevoli' come'arrivare'

a' "vendere' la' propria' madre"' sottolineando' così'

l'anaffettività' che' porta' la' ricerca' di' fondi' per'

scommettere.' Anche' se' volutamente' eccessiva,' questa'

asserzione' è' utile' a' chiarire' una' delle' caratteristiche'

effettive' che' distingue' il' giocatore' d'azzardo' dagli'

occasionali' avventori' al' gratta' e' vinci:' la' capacità' di'

scommettere'su'qualsiasi'cosa.'

Ci' sono' luoghi'e'modalità'prestabilite'per'cui' legalmente'

ci' si' abbandona'al' gioco'e' su' cui' ci' siamo'già' soffermati,'

ciò' non' toglie' che' l'essere' scommettitore' è' un' vero' e'

proprio' stile' di' vita' da' cui' difficilmente' ci' si' discosta;'

vedremo'quindi'il'padre'di'famiglia'scommettere'con'zii'e'

cugini' sul' sesso' del' futuro' nascituro' ancora' nel' ventre'

materno' o' lo' studente' che' arriva' a'mettere' sul' piatto' la'

sua'stessa'promozione.'

Tutto' questo' perché' il' giocatore' d'azzardo' può' perdere'

ciò'che'ha'puntato,'ma'non'il'vizio'di'farlo'e'rifarlo.'

'

Donnafugata

)
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Guardiamoci*negli*occhi*
Quanti'di'noi'si'sono'mai'fermati'a'riflettere'sul'mondo'e'
la'sua'società,'la'comunità'globale?'
Chiunque' l’abbia' fatto'non'può'non'essersi' reso'conto'di'
come' qualsiasi' cosa' accada,' anche' in' quei' paesi' che'
crediamo'sperduti'in'una'realtà'propria,'ha'ripercussioni,'
anche'se'magari'lievi,'su'tutti'noi.'
L’assunto' che' bisognerebbe' tenere' presente' per'
ragionare'su'qualsiasi'cosa'è'proprio'il'pensiero'che'tutto'
sia' collegato.' Ogni' evento,' ogni' movimento' sociale,' ha'
ripercussioni'sull’intero'globo,'in'tutti'i'cuori.'
Ragionare' su' ciò' che' indelicatamente' ci' disturba,' è'
trattare'i'problemi'che'riguardano'tutti.'
Nell’anno' che' ci' siamo' lasciati' alle' spalle' abbiamo' visto'
calpestare'ogni'desiderato,'ma'aimè'inesistente,'possibile'
diritto' LGBTQ*.' Dalle' vicende' collassate' alla' scomparsa'
del' grande' Lucio' Dalla,' all’ennesima' bocciatura' di' una'
proposta' di' legge' contro' l’omofobia;' dai' vari' casi' di'
xenofobia'sfociati'in'violenza'fisica'e'rimasti'impuniti,'per'
quanto'riguarda'il'loro'motore'intimo,'all’ultimo'episodio'
che'ha'scosso' l’Italia:' il'quindicenne'che'come'atto' finale'
ha' deciso,' non' potendo' sopportare' oltre' gli' attacchi'
omofobici'dei'suoi'coetanei'e'non'solo,'di'togliersi'la'vita.''
Sembra' che' tutto' vada' a' rotoli,' eppure' non' desistiamo.'
Perché?'
Riguardo' l’episodio' di' Andrea' (nome' di' fantasia),' il'
ragazzo' che' si' è' tolto' la' vita,' ho' letto' commenti' sulle'
testate' di' molti' giornali,' da' parte' di' lettori' che'
attribuiscono' la' colpa'non' all’odio'di' chi' inveiva' verso' il'
ragazzo' ma,' piuttosto,' all’impegnata' opera' di'
sensibilizzazione' del' mondo' LGBTQ' e' la' loro' continua'
richiesta' di' diritti.' Questi' osservatori,' nonché' attori' di'
quella' società' che' nega' i' diritti' citati,' sono' del' parere' e,'
anzi,' suggeriscono'a' tutti' i' “diversi”,'una'vita'passata'nel'

silenzio' e' nella' discrezione,' simile' alla' non' più' esistente'
politica'dell’esercito'americano'“don’t'ask,'don’t'tell”.'
Va' il'mio' totale'dissenso' a' queste'persone' avvinghiate' a'
supposizioni' che' scavano' nell’animo' dei' simili' fino' a'
generare' altro' che' repressione' nei' confronti' dell’essere'
naturale'd’ognuno'di'noi.'
Se' pensiamo' che' un' ragazzo' si' è' impiccato' per' la'
sconsideratezza'd’alcuni,' dovremmo'provare' a' guardarci'
negli' occhi' e' ricordare' quante' volte' siamo' rimasti'
indifferenti' o' X' peggio' X' abbiamo' partecipato' a'
conversazioni,' battute' e' quant’altro,' di' anche' solo'
accennato' stampo' omofobico;' tutte' quelle' volte' che'
abbiamo' riso' davanti' ad' una' di' quelle' macchiette' che'
giocano'sull’omosessualità,'ad'esempio.'
Essa' è' una' condizione' intima' dell’essere,' non' dovrebbe'
suscitare' divertimento.' Non' dovrebbero' divertire' gli'
orpelli'di' cui' s’orna' l’animo,' cercando' sicurezza,'durante'
la' non' facile' lotta' per' emergere' ed' affermarsi.' Se' lascia'
trasparire'delle'sfumature'confuse'di'caratteri'artificiosi,'
è'magari'perché'cerca'forza'occupandosi'in'ruoli'che'non'
gli'appartengono.'
Ma'perché'scrivere'di'tutto'questo?'
C’è' da' tempo' in' me' un’incontenibile' grido,' un' grido' di'
dolore' condiviso,' involontariamente,' per' natura' credo,'
che' giorno' dopo' giorno' plasma' la' mia' persona' sotto' il'
peso' di' un’angoscia' implacabile.' Da' qui' ho' scelto' di'
partire,' sperando' di' raggiungere' il' sentire,' non'
omologato,'di'qualche'altro'cuore.'
''
A'presto,'

Pink%Boy%
''
*LGBTQ'(Lesbian'Gay'Bisexual'Trans'Queer)'

'
'
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Cultura'perché!
Alla$ fine$ di$ settembre$ 2011,$ i$ lavori$ di$ un$ “Comitato$ di$
indirizzo$ sulla$ misura$ del$ progresso$ della$ società$ italiana”,$
istituito$ dal$ Consiglio$ Nazionale$ dell’Economia$ e$ del$ Lavoro$
(Cnel)$e$dall’Istituto$Nazionale$di$Statistica,$hanno$sviluppato$
una$ definizione$ complessiva$ del$ benessere$ della$ società$
italiana.$Sono$stati$individuati$dodici$domini$in$cui$si$articola$
il$ Benessere$ equo$ e$ sostenibile$ (Bes):$ ambiente,$ salute,$
benessere$ economico,$ istruzione$ e$ formazione,$ lavoro$ e$
conciliazione$ tempi$ di$ vita,$ relazioni$ sociali,$ sicurezza,$
benessere$ soggettivo,$ paesaggio$ e$ patrimonio$ culturale,$
ricerca$ ed$ innovazione,$ qualità$ dei$ servizi,$ politica$ ed$
istituzioni.$
Tra$novembre$2011$e$febbraio$2012,$poi,$gli$italiani$sono$stati$
invitati$ ad$ ed$ esprimere$ in$ proposito$ la$ loro,$ mediante$ la$
compilazione$ di$ un$ questionario$ online$ e$ l’interazione$ col$
blog,$ tuttora$ praticabile,$ presente$ all’indirizzo$
www.misuredelbenessere.it.$Ciò$che$è$curiosamente$emerso$è$
che$ i$ consultati$ (circa$ 2500$ persone$ fra$ i$ 25$ e$ i$ 64$ anni),$
chiamati$ ad$ ordinare$ per$ importanza$ i$ 12$ domini,$ hanno$
stabilito$ una$ classifica$ che$ mette$ al$ primo$ posto$ la$ salute$
(98%),$ seguita$ dall’ambiente$ (95,1%),$ da$ istruzione$ e$
formazione$ (92,4%)$ e$ qualità$ dei$ servizi$ (91,2%);$ un$ peso$
importante$è$stato$riconosciuto$anche$a$lavoro$e$conciliazione$
tempi$di$vita$(88,8%),$ricerca$e$innovazione$(82,8%)$e$tutela$
del$ patrimonio$ culturale$ e$ paesaggistico$ (77,8%).$ Solo$ il$
44,8%$ha$invece$posto$l’accento$sulla$centralità$del$benessere$
economico.$
Curioso,$no?$Un$questionario$su$che$cos’è$per$noi$il$benessere$
che$riduce$a$fanalino$di$coda$proprio$il$benessere$economico,$
quello$che$a$lungo,$mediante$il$Pil,$è$stato$il$principale$criterio$
di$valutazione$della$salute$di$un$Paese.$Mi$rendo$conto$che$ i$
dati$risalgono$ormai$a$parecchi$mesi$fa,$e$che$forse$in$seguito$
all’inasprirsi$ della$ crisi$ le$ priorità$ degli$ italiani$ potrebbero$
essere$cambiate.$Ma$emerge$innegabilmente$il$bisogno$di$una$
maggior$ sensibilizzazione$ nei$ confronti$ dell’ambiente$ che$
abitiamo$e$di$ciò$che$ha$da$offrirci,$o$perché$testimonianza$di$
un$ illustre$ passato,$ o$ perché$ necessità$ di$ un$ futuro$ più$ o$
meno$imminente.$
In$ contrasto$ con$ un’economia$ che$ su$ di$ essa$ continua$ a$
faticare$ a$ scommettere,$ la$ consultazione$ qualifica$ la$ cultura$
come$ ingrediente$ immancabile$ nella$ preparazione$ del$
composto$“benessere”.$
A$ mio$ avviso$ ci$ sono$ almeno$ due$ valide$ ragioni$ per$ cui$
effettivamente$ la$ cultura$ è$ un$ aspetto$ imprescindibile$ del$
benessere$ sociale.$ In$ primo$ luogo,$ la$ cultura$ è$ un$ piacere.$
Leggere$ un$ libro,$ guardare$ un$ buon$ film,$ assistere$ a$ una$
rappresentazione$teatrale$o$a$un$concerto,$vedere$un$quadro$
coi$ propri$ occhi,$ visitare$ una$ città,$ approfondire$ un$

argomento$ sconosciuto,$ lasciarsi$ punzecchiare$ da$ uno$
stimolo,$ cambiare$per$un$ attimo$prospettiva$d’osservazione:$
ciascuna$di$queste$cose$è$cultura,$e$ciascuna$di$queste$cose$è$
in$ grado$ di$ gratificare$ ed$ incidere$ significativamente$ sul$
benessere$di$ognuno.$Ma$c’è$di$più:$il$benessere$in$questione$
si$ tramuta$ da$ individuale$ a$ sociale$ dal$ momento$ in$ cui$ del$
conoscere$ si$ fa$ strumento$ d’informazione,$ di$ confronto,$ di$
comunicazione.$ Attraverso$ l’informazione$ si$ può$
sensibilizzare$ l’opinione$ comune$ a$ proposito$ di$ una$
determinata$questione,$e$dunque$contribuire$a$un$benessere$
futuro;$attraverso$il$confronto$e$la$comunicazione$si$possono$
condividere$ il$proprio$sapere$e$ insieme$ad$esso$ il$benessere$
che$ da$ questo$ ricaviamo,$ nonché$ venire$ a$ conoscenza$ del$
sapere$altrui,$ampliando$progressivamente$la$propria$rete$di$
conoscenze$e$di$conseguenza$anche$di$benessere.$
Il$ mio$ piccolo$ apporto$ su$ questa$ testata$ nata$ da$ e$ per$ gli$
universitari$ si$deve$a$questo:$alla$ convinzione$che$ la$ cultura$
sia$e$sempre$più$debba$essere$fonte$di$benessere,$di$socialità$
e$stimoli$che$possano$concretamente$ridisegnare$i$parametri$
del$vivere$futuro.$Partecipare,$sostenere$e$stare$al$passo$con$
la$molta$cultura$che$quotidianamente$si$genera$su$scala$locale$
o$ internazionale$ è$ fare$ qualcosa$ di$ significativo.$ Voglio$
utilizzare$ il$mio$ spazio$ qui$ per$ condividere$ di$ volta$ in$ volta$
qualche$ piccolo$ spunto$ di$ riflessione,$ per$ consigliare$ una$
determinata$mostra,$ piuttosto$ che$ uno$ spettacolo$ teatrale$ o$
un$disco$in$uscita$e$provare$ad$incrementare$l’infinita$rete$di$
benessere$ che$ è$ la$ cultura;$ mi$ auguro$ in$ questo$ modo$
d’intersecare$il$benessere$di$molti$altri.$

Dafne

$
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Al#cinema#con#Modì
È"tanto"tempo"che"non"prendo"in"mano"una"penna."Credo"
che"questo" sia" lo" spazio"e" il"momento"giusto"per" farlo."È"
sempre" così" difficile" mettersi" a" nudo" e" condividere"
qualcosa"di"sé"con"gli"altri,"riordinare"le"idee"e"cercare"di"
dargli"voce"con"dignità."
Ma" adesso" sento" la" necessità" di" parlare," di"mettere" nero"
su" bianco" le" mie" considerazioni" e" le" mie" personali"
riflessioni."
Ho" deciso" di" raccogliere" il" turbinio" di" pensieri" che" si"
agitano"nella"mia"testa"ogni"volta"che"esco"dal"cinema"e"di"
metterli" a" disposizione" di" qualsiasi" persona" abbia" il"
piacere"di"dedicare"qualche"momento"a"ciò"che" l’inverno"
ha"da"offrirci,"fra"buone"proiezioni"e"film"memorabili."
Per"me"il"cinema"è"una"cura"all’affanno"della"vita,"un"modo"
perfetto" per" rivisitare" ciò" che" vivo" quotidianamente" e" il"
mezzo"più"piacevole"per"cambiare"punto"di"vista."
Per" me" andare" al" cinema" è" prima" di" tutto" un" bisogno"
quasi" istintivo" e" sicuramente" naturale" che" mi" spinge" a"
spendere"tutti"i"miei"risparmi"per"un"biglietto"ridotto"per"
studente."
Tutto" inizia" con" la" scelta" del" soggetto:" recensioni," libri"
letti," attori" belli" o" bravi" in" parti" belle" o" brutte," registi"
osannati" o" registi" sconosciuti," colonne" sonore" con"
musicisti"adorati,"città"mai"visitate"o"luoghi"familiari."Ogni"
elemento"è"buono"per"decidere"che"cosa"vedere."
Non"sempre"la"scelta,"poi,"si"rivela"azzeccata."Chi"non"hai"
mai"desiderato"alzarsi"dalla"poltrona"e"andarsene"in"segno"
di"protesta?"Io"non"lo"faccio"mai,"nonostante"tutto."Perché"
il"cinema"incanta"sempre,"sia"per"sdegno"che"per"gioia,"sia"
per"lacrime"di"tristezza"che"per"risate"sganasciate."
Entrare"in"sala"è"come"chiudersi"in"un"mondo"parallelo:"la"
tua" vita" resta" fuori" ma" scorre" insieme" a" quella" sullo"
schermo,"tutto"si"fonde"in"ricordi,"sensazioni,"paure,"sogni."
All’uscita"la"ritrovi"sempre,"immutata"anche"se"illuminata"
di"nuova"luce,"vista"da"una"prospettiva"diversa."
Anche" i" libri" hanno" questo" potere," ma" il" film" visto" al"
cinema" è" la" condensa" di" un" viaggio" in" un" altro" universo"
che"non"ti"permette"di"uscire,"non"ha"pause"e"si"consuma"
in"qualche"ora"di"agognata"attenzione."
Il" cinema" ti" costringe" a" vedere," ad" ascoltare," a" pensare:"
tutto" quello" che" passa" sullo" schermo," bello" o" brutto,"
negativo"o"positivo,"fatto"male"o"fatto"bene,"ti"entra"dentro"
e" sei" costretto" ad" esprimere" la" tua"opinione," a" ragionare"
sul"fatto,"a"fare"le"considerazioni"relative"alla"tua"vita."
Un"film"giusto"nel"momento"giusto"può"davvero"cambiare"
la" vita." Ce" ne" saranno" sicuramente" migliaia" che" ti"

lasceranno" indifferente," ma" prima" o" poi" arriverà" quel"
maledetto"diavolo"che"ti"mette"la"pulce"nell’orecchio.""
Io"non"ho"nessuna"competenza"in"fatto"di"cinema,"se"non"
quella"che"mi"sono"costruita"artigianalmente"nel"corso"del"
tempo"vedendo"tanti"(ma"restano"comunque"pochi)"film."
Quello"che"voglio" fare" in"questa"rubrica"non"è"certo"dare"
una" critica" oggettiva" (cosa" peraltro" impossibile)" né"
tantomeno" una" guida" precisa" e" soddisfacente" ai" film" in"
uscita."
Ciò" che" posso" dare" a" voi" lettori" è" soltanto" la" mia"
esperienza" di" spettatrice," le" mie" reazioni" a" ciò" che" il"
cinema" ci" propone," le"mie"personali" osservazioni" e" forse"
qualche"volta"qualche"giudizio"senza"pretese."
Troverete" quindi" sempre" un" punto" di" vista" personale" e"
spero"che"vi"ritroviate"anche"completamente"contrari.""
A"me" sta" a" cuore" soltanto" che" il" cinema"possa" diventare"
una" medicina" anche" per" le" vostre" vite" affannose," che"
possa" farvi" incazzare" o" innamorare," annoiare" o"
emozionare,"tutto"tranne"lasciarvi"indifferenti."

Modì"
"
"
"
"
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Innata	  o	  voluta,	  
macerata,	  ponderata,	  leggera;	  

una	  notizia,	  	  
un	  sentimento,	  

ricerca	  di	  comunicare,	  	  
cieca	  come	  un	  salto	  	  

nell’abisso	  di	  chi	  tocca,	  	  
di	  chi	  raggiunge.	  	  
Perdendosi	  lascia	  	  

una	  luminosa	  traccia	  di	  coscienza	  
o	  comunque	  pronta	  	  

a	  sbocciare	  come	  una	  viola	  alle	  prime	  parole	  
d’amore	  	  

approfitta	  del	  suo	  ospite	  per	  essere	  diffusa	  
come	  fosse	  peste,	  	  
quando	  altro	  non	  è	  	  

che	  necessario	  manto	  di	  condivisione	  
venuto	  a	  scaldarci	  	  
nel	  freddo	  che,	  	  

fiducioso	  di	  pasto,	  	  	  
entra	  nelle	  nostre	  vite.	  

	  
Taloula	  

www.facebook.com/LaMarionettaPadova	  	  

lamarionetta.padova@gmail.com	  

FALLO	  GIRARE!	  


