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Non ci accorgiamo mai che c’è una 
pagina nel libro che non riusciamo a 
capire, la più bianca, la più inutile, e 
invece è quella per cui tutto è stato 

scritto. 
Stefano Benni 

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!!

A4#Mani#

In#questo#numero#
della#Marionetta#

In! un! panorama! di! duro! inserimento! nel!

mondo! del! lavoro,! Dharma! propone!

un’alternativa!inusuale!ai!neolaureati.!

Donnafugata!ci!parla!di!uno!degli! incubi!dello!

studente!che!vive!fuori!casa:!l’umido.!

Un! irriverente! test! rivela! “Che! coinquilino!

sei?”!

Dafne! ripercorre! con! noi! la! mostra! veronese!

“Da!Botticelli!a!Matisse!–!Volti!e!Figure”.!

Nella! sua! rubrica,! Pink! Boy! ci! pone! la!

questione!del!“doppio!libretto”!per!gli!studenti!

patavini!transgender.!

Modì! ci! porta! con! lei! al! cinema! per! vedere!

“Vita!di!Pi”.!

Jude! condivide! con! noi! la! sua! lettera! a!

un’amica.!

La! creazione! del! nostro! vignettista! Jacopo! si!

accompagna!a!un!breve!testo!firmato!03:58.!
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Opzione(Supertramp(
Un’alternativa(al(“capitale(umano”(

!
I! giovani! e! il! mondo! del! lavoro:! insoddisfazione! degli!
ambiti! occupazionali,! tasso! di! occupazione! e! di!
disoccupazione,! guadagni! e! mancati! guadagni,! esigenze!
economiche!dei!neo9laureati,!dei! “quasi”! laureati!e!di! chi!
ha! rinunciato! ad! essere! “dottore! in…”! per! sfiducia! nella!
società! che! lo! attendeva! insieme! al! suo! titolo,! lavori!
precari!che!spesso!nulla!hanno!a!che!fare!con!il!percorso!
di! formazione! e! di! studi! delle! brillanti! e! giovani! menti!
italiane.!
Questi!sono!gli!ambiti!di!ricerca!e!d’indagine!statistica! in!
cui! si! muovono! le! grandi! istituzioni! che! si! occupano! di!
offrire! una! dettagliata! immagine! della! società;! tali!
istituzioni,!sempre!attente!a!indagare!su!quello!che!viene!
tristemente! definito! da! Almalaurea! il! “Capitale! umano”,!
figlio! dell’istruzione! universitaria,! hanno! tralasciato! di!
presentare! quella! fascia! di! giovani! promesse! che,! in!
sostituzione! della! tradizionale! vita! lavorativa! e! sociale,!
scelgono!una!strada!che!porti! ad!uno!strano! incrocio! tra!
un! eremita! e! un! hippie! d’altri! tempi,! un! asceta! ed! un!
viaggiatore!particolarmente!intraprendente.!
A! prescindere! dall’etichetta! che! gli! si! vuole! assegnare,! è!
una!scelta!che!merita!di!esser!messa!in!luce:!che!sia!mossa!
dalla! presa! di! coscienza! di! una! vita! che! spesso! ci! rende!
vittime! di! esigenze! fittizie,! dalla! necessità! di! fuga! o! di!
assecondare! quell’istinto! nomade! che! troppo! spesso! è!
inibito! da! un’idea! di! normalità! che! ci! autoimponiamo,!
l’opzione!alletta!e!incuriosisce!molti.!Del!resto!il!perdersi!
per! ritrovarsi! è! storia! antica! e! il! ristabilimento! di!
quell’ordine! e! quell’equilibrio,! che! facilmente! viene!
alterato! in! contesti! che! ci! chiedono! di! essere! –! come!
scrive!Pessoa!–!“tossicomani!della!velocità”,!è!un’esigenza!
che! andrebbe! evidenziata,! se! non! di! più,! per! lo! meno!

parallelamente!a!quella!economica!e!lavorativa.!
Una!pausa!dal!ritmo!eccessivamente!scandito!delle!nostre!
vite!potrebbe!rivelarsi!una!soluzione!all’insoddisfazione!e!
all’infelicità! che! le! statistiche! evidenziano.! Perché! non!
sottolineare! la! scelta! di! chi! decide! di! godere! del! tempo!
che! scorre! disegnandosi! una! vita! finalmente! affine! alla!
propria!persona?!
Marco,! ex! giovane! manager! laureato! in! economia,!
intervistato! dal! Corriere! della! sera,! racconta! di! essere!
passato!in!soli!sei!mesi!dall’!Holiday!Inn!!di!Manhattan!alle!
stalle!della!Toscana;!oggi!vive!in!Abruzzo!senza!elettricità,!
nutrendosi!di!ciò!che!spontaneamente!nasce!dalla!terra!e!
seguendo,! come! suo! unico! tempo,! quello! del! sole.!!
L’improvvisa! consapevolezza! di! una! vita! che! altro! non!
portava! se! non! la! soddisfazione! di! quelli! che! definisce!
“bisogni!secondari”! l’ha!portato!a!questo!felice!e!radicale!
cambiamento.!
Chi!non!è!incline!a!questa!condizione!solitaria!e!predilige!
la!comunità!può!scegliere!quella!degli!ecovillagi,!come!“il!
popolo!degli!Elfi”!che,!abitando!terre!e!ruderi!abbandonati!
nella! campagna! pistoiese,! promuove! una! “società! elfica”!
in!cui!la!vita!comunitaria!e!quella!individuale!si!conciliano!
perfettamente!in!base!alle!esigenze!di!ogni!singola!indole.!
Regressione?!Rifiuto!della!società?!
Certo!è!una!scelta!coraggiosa;!sta!ad!ognuno!scegliere!se!
per! un! breve! o! lungo! periodo! o! una! vita! intera;! ciò! che!
conta! è! che! venga! considerata! come! estrema! lucidità! e!
non! momentanea! follia! una! scelta! che! aiuti! a! rendersi!
conto!che,!al!di!là!delle!catastrofiche!statistiche,!esiste!–!e!
in! questo! caso! è! realmente! per! tutti! possibile! –!
un’alternativa!migliore.!

Dharma
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Perché'aspettare?'
Umido:'istruzioni'per'l’uso'

'
Un# semestre# si# è# concluso# e# un# altro# si# accinge# a#
cominciare#tra#successi#e#amare#delusioni,#ma#come#ogni#
studente#patavino#e#non#solo#sa#bene,#la#vita#universitaria#
non#è#fatta#solo#di#studio7esami,#esami7studio.#
I#disagi#più#comuni#sono#all’ordine#del#giorno.#
Difficile# stabilire# quale# possa# essere# il# più# infimo:# il#
pendolare# tipo# proporrà# venticinque# versioni# diverse# di#
invettiva# contro# Trenitalia,# per# esempio,#ma# la# categoria#
su#cui#mi#preme#porre#l’attenzione#sono#le#indomite#genti#
che# abitano# il# fantastico# regno# dell’appartamento# per#
studenti.#
I# più# ritengono# che# le# uniche# forme# di# vita# che# vi#
dimorano#siano#quelle#creature#chiamate#“coinquilini”,#ma#
si#sbagliano.#A#una#più#attenta#analisi#si#rivela# l’esistenza#
di# un# altro# mondo,# precisamente# in# ogni# cucina# degli#
studenti.##
Questo# regno# tutt’altro# che# immaginario# prende# il# nome#
di#“UMIDO”.#
Al# solo# pronunciare# la# parola# ogni# studente# viene#
percorso# dal# disgusto.# Gli# arti# s’irrigidiscono,# gli# occhi#
lacrimano# mentre# scorgono# sul# calendario# un# ritardo#
irrimediabile#e#il#male#di#vivere#ha#la#meglio.#
“Lasciate# ogni# speranza# voi# ch’entrate”# in# cucina# dopo#
quattro#settimane#di#umido#accumulato.#
Per# quanto# il# vostro# cestino# sia# stato# fabbricato# in#
polipropilene# e# amianto,# niente# sconfigge# l’odore#
pestilenziale# che# invade# ogni# stanza# e,# nei# casi# più#
estremi,#l’intero#condominio.#
Quella# dell’umido# è# una# piaga# che# affligge# all’incirca# 10#
studenti# su# 10,# che# senza# sosta# dopo# ogni# “Mission#

Impossible”# alla# volta#del# cassonetto#dell’umido# (sempre#
troppo# lontano# anche# quando# è# vicino)# tentano# di#
arrivare# a# una# soluzione# ottimale,# inutile# dire# che# mai#
nessuno#ce#l’ha#fatta.#
A# niente# varrà# pianificare# a# tavolino# un# piano# d’azione,#
questo# verrà# irrimediabilmente# surclassato# dalle# tante#
eccezioni.#
Il#punto#di#forza#di#questo#incubo,#nemico#del#lieto#vivere#
universitario,#è#proprio#il#suo#potere#ingannatore.#
L’umido# ha# la# capacità# di# infondere# noncuranza# nello#
studente,# che# inspiegabilmente#sottovaluterà#di# continuo#
questo#male#nascosto.#
Regole# precise# per# combatterlo# non# ci# sono# per# tutti# i#
motivi#sopraelencati,#ma#con#un#po’#di#forza#di#volontà#si#
può,#se#non#sconfiggere,#arginare#il#problema.#
Tra# le# soluzioni# più# accreditate# c’è# sicuramente#
l’immortale# turno# da# calendario# che# bisognerà#
programmare#e#portare#a# termine#alla#perfezione#perché#
temporeggiare#può#esservi#fatale.#
In# aggiunta# a# questo,# un# consiglio# di# alcuni# amici# dalla#
Marionetta.it#è#quello#di#programmare#i#turni#per#coppie.#
È# importante# il# supporto# fisico#e#morale#di#qualcuno#per#
portare# a# termine# un’operazione# tanto# delicata,# e# poi,#
come#si#suol#dire,#mal#comune#mezzo#gaudio.##
Questo#è#un#appello#ad#ogni#studente#padovano:##non#siete#
soli!#
L’umido# può# vincere# una# battaglia,# ma# la# guerra#
continua…#a#colpi#di#amuchina#spray!#

Donnafugata)
##)
#
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Che coinquilino sei? 
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

1. In!media!quanto!tempo!

passi!in!bagno?!

A. Massimo!un’ora.!Prima!

però!mi!informo!se!c’è!

qualcuno!che!ne!ha!più!

bisogno!di!me.!

B. Perché!c’è!anche!un!bagno!

in!casa?!?!

C. Il!bagno!è!il!mio!habitat!

naturale.!

2. Com’è!il!tuo!rapporto!con!i!tuoi!coinquilini!o!col!tuo!

compagno!di!stanza?!

A. Ottimo,!siamo!buoni!amici!e!c’è!grande!solidarietà.!

B. Il!rapporto!più!intenso!che!ho!è!con!il!divano,!degli!altri!

abitanti!della!casa!ho!un’immagine!vaga!e!indefinita.!

C. Coinquilini?!!Li!ho!sempre!chiamati!sudditi!!

!

4. Furto!di!bici!al!coinquilino:!

come!reagisci?!

A. Gli!presto!la!mia.!

B. Lo!convinco!a!non!uscire.!

C. Gliela!restituirò!quando!non!

mi!servirà!più.!

5. Musica!in!appartamento:!

A. Volume!basso,!musica!che!piace!a!tutti,!solo!

nella!fascia!oraria!concessa!dal!condominio.!

B. Cuffie,!totale!isolamento.!

C. Anche!i!vicini!devono!ascoltare!buona!musica!!

7. È!ora!di!fare!la!spesa…!!

A. Mi!catapulto!al!supermercato!

cercando!di!acquistare!prodotti!di!

gradimento!per!tutti.!

B. Non!faccio!la!spesa:!nascondo!le!mie!

provviste!per!l’inverno!sotto!il!letto.!

C. “Ordiniamo!un!kebab?”!

6. Come!sostieni!i!tuoi!

coinquilini!in!periodo!

esami?!

A. Avendo!già!finito!tutti!i!

miei,!li!aiuto!volentieri!a!

ripassare.!

B. Studio!in!camera!con!i!

tappi.!

C. “Ah!dai,!hai!un!esame!

domani?!Pensavo!giusto!di!

fare!una!festa!stasera!qui,!

così!ti!rilassi!un!po’!”!

3. Che!ruolo!hai!nelle!pulizie!della!

casa?!

A. Rispetto!sempre!i!turni!e!quando!è!

necessario!faccio!anche!quelli!degli!

altri.!

B. Nessuno!mi!ha!mai!detto!niente!quindi!

vivo!nella!mia!sporcizia.!

C. Sporco!per!garantire!un!turno!di!

pulizia!agli!altri.!

8. Qual!è!l’affluenza!in!appartamento!dei!tuoi!

ospiti?!

A. Pochi!amici!avvertendo!con!largo!anticipo.!

B. …!

C. Le!porte!della!mia!casa!sono!sempre!aperte!a!

chiunque!voglia!essere!anche!solo!per!un!giorno!

il!mio!coinquilino!!
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Maggioranza)di)A)
IL)COINQUILINO)PERFETTO,)DA)SPOSARE!)
Complimenti,!non!c'è!uno!studente!a!Padova!o!nel!mondo!
che! non! vorrebbe! averti! come! compagno! di! stanza! o! di!
vita!!
Non! saranno! in! molti! a! leggere! questa! descrizione,!
ritieniti!quindi!un!eletto.!
Sei! sicuramente! uno! studente! modello,! responsabile! e!
pieno!di!voglia!di!fare.!Impeccabile!in!ogni!occasione,!sei!
un!faro!nella!tempesta!di!ogni!coinquilino!in!difficoltà.!

!
Maggioranza)di)C)
IL)COINQUILINO)DI)MERDA)
Sei! l'incubo! di! ogni! studente! fuori! sede! che! ricerchi! una!
certa!serenità!durante!la!vita!universitaria!di!tutti!i!giorni.!Il!
tuo! habitat! naturale! è! una! discarica:! vestiti! ammassati! (e!
non!hai!mai!niente!da!metterti,!perché!non!sapresti!neanche!
trovare! la! lavatrice),! cibo! abbandonato! a! marcire! in! ogni!
anfratto! della! camera! (e! non! hai! mai! niente! da! mangiare,!
perché!sei! troppo!pigro!per! fare! la!spesa).!Sei! l'Attila!degli!
appartamenti!per!studenti,!anche!se!dove!passi!tu!di!erba!se!
ne!trova,!e!tanta.!!

!

Maggioranza)di)B)
IL)COINQUILINO)FANTASMA)
Che!tu!ci!sia!o!non!ci!sia!non!fa!per!gli!altri!
alcuna! differenza.! Non! compari! nel!
contratto,! forse! come! tanti,! con! la!
differenza! che! tu! non! compari! neanche! in!
casa!!
Eppure! ogni! tuo! coinquilino! ha! il! vago!
sentore!che,!in!quella!stanza!sempre!chiusa,!
abiti!una!fantasmatica!presenza.!
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Da#Botticelli#a#Matisse#
A#Verona#una#mostra#da#cui#lasciarsi#guardare#

!
Si!è!tenuta!a!Vicenza,!presso!la!Basilica!Palladiana,!fra!il!6!
ottobre! 2012! e! il! 20! gennaio! 2013,! la! straordinaria!
mostra!“Raffaello!verso!Picasso!–!Storie!di!sguardi,!volti!e!
figure”.!
In! seguito! al! successo! di! questa! prima! esposizione,! la!
quasi! totalità! delle! opere! è! stata! trasferita! nella! vicina!
Verona,! presso! il! Palazzo! della! Gran! Guardia,! dove! la! si!
potrà! ammirare! sino! al! 1! aprile! prossimo! in! una!
collezione! dal! titolo! “Da! Botticelli! a! Matisse! –! Volti! e!
figure”.!
Chi! ha! già! visto! la! prima! delle! due! mostre! potrà!
riapprezzare! la! maggior! parte! dei! capolavori! che!
l’avevano! incantato! a! Vicenza! e! godere! dei! suggestivi!
nuovi! ingressi! di! Jan! van! Eyck! (Ritratto' d’uomo' con'
copricapo' azzurro,! 1429),! di! Hans! Memling! (Uomo' che'
legge' e! Donna' in' preghiera,! 1490)! e! di! Antonello! da!
Messina!(Crocifissione,!1465Y70).!
Io!appartengo!al!gruppo!di!coloro!che!hanno!attraversato!
la! mostra! nelle! sue! ultime! settimane! di! permanenza! a!
Vicenza!e!sarà!quindi!alla!prima!delle!due!esposizioni!che!
mi!riferirò!nelle!righe!a!seguire!(sempre!precisando!che!il!
curatore!Marco! Goldin! è! il!medesimo! e! che! inalterata! si!
mantiene!la!divisione!in!quattro!sezioni!tematiche).!
Quello! che! Goldin! ha! coraggiosamente! provato! a! fare! è!
stato! di! riunire! insieme! opere! fra! loro! diversissime,!
lontane! per! provenienza! ed! epoca! storica,! ma! fra! loro!
legate! dall’intensità! di! uno! sguardo.! Sia! lo! sguardo! del!
personaggio! principale! del! quadro,! o! quello! a! lui! rivolto!
da!qualcuno!di!apparentemente!secondario,!sia!un!diretto!
modo!per! sfondare! la! tela! e! rivolgersi! a!noi! spettatori,! o!
sia! uno! sguardo! evitato! e! remissivo,! negli! occhi! di! chi!
compare!in!queste!tele!c’è!sempre!scritto!qualcosa.!!
Non! solo;! la! forza! di! questa! mostra! è! che! non! la! si! va!
semplicemente! a! vedere,! da! essa! si! viene! guardati.! Ci! si!
trova!in!mezzo!a!un!gioco!di!specchi,!in!cui!i!quadri!sono!
personaggi! che! si! guardano! fra! loro,! o! guardano! negli!
occhi!chi!sta!nella!tela!a!loro!di!fronte,!o!guardano!te,!che!
li!guardi.!Nel!silenzio,!c’è!comunicazione.!
Le! molte! opere! (non! è! certo! quel! tipo! di! percorso! al!
termine!del!quale!ci!si!chiede!“Tutto!qui?”)!sono!suddivise!
in!quattro!macro!sezioni.!Per!ciascuna!di!esse!ho!pensato!
di! proporvi! non! l’opera! più! celebre! o! la! più!
rappresentativa,!ma!semplicemente!quella!dalla!quale!più!
di!ogni!altra!mi!sono!sentita!guardata.!
Vi!parlo!allora!del!Cristo'portacroce!(Figura#1)!di!Giovanni!
Bellini! (1510Y12),! collocato! fra! gli! altri! dipinti! della!
sezione! “Il! sentimento! religioso.!La!grazia!e! l’estasi”.!Tra!
sguardi! di! estatica! contemplazione! e! altri! lacerati! dal!
dolore!dinnanzi!alla!crocifissione,!questa!piccola!tavola!se!
ne! sta! discreta! e! un! poco! ottenebrata! dal! vicino! Cristo'
risorto! del! Botticelli;! eppure! ti! chiama,! t’invita! ad!
incrociarti!con!quegli!occhi!stanchi!e!schiacciati!dal!peso!
della!croce,!con!quel!volto!dalla!pennellata! incerta,!privo!
dei! nitidi! contorni! che! invece! possiede! la! veste.! Tutto! è!

Figura#1#

Figura#2#
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sfocato! e! vago! e! il! Salvatore! sembra! quasi! chiedere! la!

salvezza!a!noi,!suo!pubblico.!

Opera! egregia! della! seconda! sezione! “La! nobiltà! del!

ritratto”,! dedicata! al! ritratto! in! posa! su! commissione,! è!

Mrs.'Fiske'Warren'(Gretchen'Osgood)'con'la'figlia'Rachele!
(Figura# 2)! di! John! Singer! Sargent! (1903).! Gli! occhi! della!
raffinata! e! colta! signora! dell’alta! società! di! Boston! ci!

lasciano! atterriti,! delusi! dalla! nostra! impotenza,! dal!

nostro! trovarci! oltre! le! fibre! della! tela,! impossibilitati! a!

udire! la! sua! storia,! che! sembra! voglia! raccontarci.!

Possiamo!solo!perderci!a! immaginarla,!nel!suo!mondo!di!

sfarzi,!forse!felice,!forse!infelice.!

Un! capitolo! corposo! dell’esposizione! porta! il! titolo! di! “Il!

ritratto!quotidiano”.!

Dominano! qui! i! pittori! impressionisti,! e! fra! loro! lo!

straordinario! PierreYAuguste! Renoir! di!Danza'a'Bougival!
(Figura# 3),! 1883.! Lo! sguardo! è! qui! uno! sguardo! evitato.!
Chi!presumiamo!guardi!è! il!danzatore,!ma! i! suoi!occhi! ci!

sono!negati!dal!cappello!di!paglia;!quelli!a!noi!visibili!della!

ragazza! invece! al! suo! sguardo! non! rispondono,! con!

timidezza! gli! sfuggono.! L’atmosfera! apparentemente! di!

festa! si! colora! così! di! un! tono! struggentemente!

malinconico,! di! un! senso! di! commistione! fra! vicinanza! e!

lontananza;! l’abbraccio! caloroso! di! lui! sfuma!

nell’espressione!distratta!e!distante!di!lei.!

Concludendo!il!percorso,!si!attraversano!le!sale!strepitose!

dedicate! all’arte!del! secolo! scorso,! titolate! “Il!Novecento.!

Lo!sguardo!inquieto”.!Fra!i!tanti!notissimi,!mi!soffermo!sul!

meno!conosciuto!–!ma!a!mio!parere!eccezionale!–!Antonio!

López! García,! e! sulla! sua! opera! “La! cena”! (Figura# 4),! del!
1971Y80.!A!colpo!d’occhio!sembra!di! trovarsi!d’innanzi!a!

una!fotografia,!uno!scatto!poco!più!che!improvvisato!in!un!

momento! rituale! della! giornata.! Lo! sconvolgimento! di!

questa!normalità!sta!in!quella!sorta!di!deframmentazione!

che! l’artista! sa! raffigurare! straordinariamente,! come! se!

alcuni!pixel!dell’immagine!si!fossero!danneggiati!e!ci!fosse!

stata! una! strana! sovrapposizione.! Quest’ingresso!

dell’artificioso! nell’iperYreale! crea! per! analogia,!

riportandolo! nel! mezzo! espressivo,! lo! stesso! senso! di!

disagio! che! permea! l’espressione! della! bimba! che! sta!

mangiando!la!sua!minestra.!

Ecco! che! con! quest’opera! chiudo! il! mio! ideale!

ripercorrere!le!stanze!di!questa!sensazionale!esposizione.!

Spero!di! aver! fatto! sorgere! in!voi! la! voglia!d’intersecare,!

coi!vostri!occhi,!questo!meraviglioso!gomitolo!di!sguardi.!

Dafne'

!

!

!

Figura#3# Figura#4#
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Chiamami&per&nome&
La&“piccola&soluzione”&

(M:)%“La%maggior%parte%delle%volte%in%cui%si%affronta%il%tema%
del% doppio% libretto% molte% persone% non% sanno% che% cosa%
immaginarsi,%richiamando%al%pensiero%figure%come%quella%
della%Drag%Queen;%ovviamente%non%c’è%connessione% fra% le%
due”.%%
Per% capire% queste% parole% dobbiamo% fare% qualche% passo%
indietro.%
Nel% novembre% 2012% AnterosJAssociazione% LGBT,% con% il%
sostegno%dei% rappresentanti%degli% studenti%all’interno%del%
senato%accademico%(di%cui%l’intervistato%Marco%Zabai),%del%
Sindacato% degli% Studenti,% dell’associazione% Studenti%
Universitari%e%degli%Studenti%PerJUDU,%manda%una% lettera%
aperta% al%Magnifico%Rettore% dell’Università% degli% Studi% di%
Padova,% Giuseppe% Zaccaria,% in% cui% si% chiede% l’attuazione%
della% “piccola% soluzione”,% che% permette% agli% studenti%
transgender% e% transessuali% di% far% cambiare% il% proprio%
nome% nel% libretto% e% nei% documenti% universitari,%
adeguandolo%alla%propria%identità%psicoJfisica.%
Così% ho% chiesto%un’intervista% a%Marco%Zabai% e% in% perfetto%
stile%Marionetta,%fra%piatti%di%pasta%e%bicchieri%di%vino,%ecco%
cosa%ne%è%venuto%fuori.%
“Ma% con% tutti% i% problemi% che% ci% sono% proprio% di% questo%
dobbiamo% parlare?”% Questa% è% una% delle% domande% più%
insulse% e% frequenti% fatte% a% Marco% e% a% chi% come% lui% si% è%
messo%in%gioco%per%questa%battaglia.%
(M:)% “Come% se% non% parlassimo% d’altro.% Questo% rimane%
comunque%un%problema%da%affrontare”.%Ovviamente.%
Uno% dei% primi% muri% è% proprio% quello% dell’opinione%
pubblica%riguardo%al%tema%transgender%e%transessualità.%
(M:)% “Di% base% non% si% vogliono% problemi,% anelando% ad% un%
mondo% in% cui% semplicemente% si% seguono% le% regole% date%
evitando% di% doverle% modificare.% Casi% come% questo%
scatenano%il%panico”.%

Ma% tra% incomprensioni%e% sproloqui%gratuiti,% vi% sono%degli%
atenei% che% già% hanno% adottato% la% “piccola% soluzione”% nel%
nostro%paese.%Nel%2003,%per%prima,% l’Università%di%Torino%
raggiunge% il% doppio% libretto% cartaceo,% sotto% la% spinta% del%
CPO% (Comitato% Pari% Opportunità).% Segue% il% Politecnico% di%
Torino,%nel%2009,%e%questa%volta%si% tira% in%ballo% il%sistema%
informatico% (lo% stesso% sistema% utilizzato% all’Università% di%
Padova).% Segue%Venezia,% che%decide%però%di% trattare% caso%
per%caso.%Vediamo%dunque%che,%nonostante% le%varie%scuse%
tirate%in%ballo%dall’ateneo%patavino%per%rallentare%i% lavori,%
di%soluzioni%ne%esistono.%
(M:)% “È% dalla% scorsa% estate% che% ci% lavoro.% Vi% sono%
normative% vecchie,% difficili% da% lasciarsi% alle% spalle% per%
volontà%politica”.%%Già.%
(M:)% “La% nostra% richiesta% nasce% da% casi% concreti”.% Eh% sì,%
perché% nonostante% chi% crede% che% tutto% questo% polverone%
sia%mosso%per%nulla,% non%è% così.% Proprio%nei% giorni% in% cui%
scrivevo% quest’articolo,% un% ragazzo% mi% ha% chiesto,% a%
riguardo,%se%non%mi%sembrasse%eccessivo%dedicare%le%forze%
a% un% tema% che% probabilmente% si% limita% a% qualche%
studente…%
(M:)%“Quello%che%sta%accadendo%è%una%violazione%del%codice%
di% condotta% dell’università.% Deve% essere% fatto% tutto% il%
possibile%per%evitare% la%violenza%morale,%ovvero%qualsiasi%
fenomeno%che%vada%a%ledere%l’individuo%nella%sua%essenza;%
fosse%anche%una%sola%persona”.%
Nel%caso%di%vittoria?%
(M:)% “Se% riusciremo% a% Padova% siamo% già% pronti% per%
estenderlo%ad%altri%atenei.% Il%nostro%obbiettivo%è%quello%di%
arrivare% ad% una% regolamentazione% apposita% a% livello%
nazionale%”.%
A%presto,%

Pink%Boy%
%
%

Se%avete%domande%o%volete%raccontare%le%vostre%esperienze%scrivetemi%all’indirizzo%lamarionetta.pinkboy@gmail.com.%
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C’era&una&volta&in&India&
Storia&di&un&naufragio&

Ci# sono# due# momenti# dell’anno# veramente# tragici# per# il#
cinema.# Uno# è# il# Natale,# che# egemonizza# le# sale#
proponendo# soltanto# ‘cinepanettoni’# (benedetto# il# critico#
che#coniò#questo#nome),#l’altro#è#l’estate#in#cui,#come#dice#
giustamente# Nanni# Moretti# nel# suo# “Caro# diario”,# «[…]# i#
cinema#sono#tutti#chiusi,#oppure#ci#sono#film#come#“Sesso,#
amore# e# pastorizia”,# “Desideri# bestiali”,# “Biancaneve# e# i#
sette# negri”,# oppure# qualche# film# dell’orrore# come#
“Henry”,#oppure#qualche#film#italiano».#
Questo#è#più#o#meno#il#presupposto#con#cui#ho#affrontato#
lo# scorso# Natale# e# questo# è# il# presupposto# che# mi# fa#
guardare#alla#prossima#estate#con#terrore.#
Ma#qualche#volta,#tra#“Natale#a#Timbuctù”#e#“Crociera#sul#
Sile”,# nei# depliant# dei# cinema# compare# un# film#
interessante,# un# film# che# forse# può# valere# la# fatica# di#
uscire#al#gelo#e#togliersi#i#guanti#per#comprare#il#biglietto.#
Un#film#che#magari#vince#anche#quattro#premi#Oscar#e#un#
Golden#Globe.#Un#film#magari#come#“Vita#di#Pi”.#
C’era#una#volta#in#India#(il#luogo#migliore#per#iniziare#una#
storia)# un# ragazzo# disgraziatamente# chiamato# Piscine#
Molitor,# che#per#sfuggire#al#suo#nome# imparò#a#memoria#
una#parte#delle#cifre#del#Pi#greco,# fino#a#riempire#quattro#
lavagne# e# farsi# così# chiamare# semplicemente# Pi# dai#
compagni#meravigliati.#Un#ragazzo#decisamente# fuori#dal#
comune,# dunque.# Un# ragazzo# che,# cresciuto# in# un#
ambiente# saldamente# induista,# si# avvicina# dapprima# al#
Cristianesimo,#poi#all’Islam,#senza#per#questo#rinunciare#a#
nessuno# degli# insegnamenti# e# diventando# così#
orgogliosamente#poliXcredente.#La#sua#sensibilità#religiosa#
lo#spinge#a#estendere#il#concetto#di#anima#a#tutti#gli#esseri#
viventi,# compresa# la# temibile# tigre# del# Bengala# ospite#
dello# zoo# del# padre.# «Richard# Parker# (questo# è# il# nome#
della# tigre,# per#un#errore#di# trascrizione#al#momento#del#
suo# ingresso# allo# zoo)# è# sicuramente# dotata# di# anima# e#
sicuramente# può# diventare# mia# amica».# Pi# ci# crede# e# lo#
vuole#verificare#avvicinandola,#ma#il#padre#pensa#bene#di#
mettere# in# guardia# il# figlio# con# un’atroce# dimostrazione#

della# bestialità# della# tigre:# lega# un’innocente# capra# alle#
sbarre# della# gabbia# e# fa# assistere# il# figlio# alla# scena#
crudele.#
Ma#questo#non#basta#per#far#cambiare#idea#a#Pi.#
Unico#superstite#di#un#naufragio#che#ha#sterminato#la#sua#
famiglia,# Pi# si# ritrova# su# una# scialuppa# di# salvataggio#
accompagnato# da# una# iena,# una# zebra# e# un# orango.# La#
bestialità#degli# animali# si# rivela# subito,#portandoli# tutti# e#
tre#allo#sterminio#reciproco.#Ed#ecco#che#Richard#Parker#fa#
la#sua#entrata# in#scena,#saltando# fuori#dalla#coperta#della#
scialuppa,# divorando# la# iena# e# guadagnandosi# così# la#
supremazia#della#barca.#
«Ho#perso#tutta#la#mia#famiglia,#sono#in#mezzo#all’oceano#
in#una#scialuppa#di#salvataggio,#sono#vegetariano#e#sento#
che# dovrò# per# forza#mangiare# degli# animali.# Oh,# guarda,#
con#me#sulla#barca#c’è#anche#una#feroce#tigre#del#Bengala#
che#di#sicuro#non#è#vegetariana!»#
Inizia#così#la#lotta#serrata#di#Pi#e#di#Richard#Parker#per#la#
sopravvivenza.#Uno#impegnato#a#procacciare#cibo#per#sé#e#
per# il# compagno,# l’altro# impegnato# a# fidarsi# di# un# essere#
che# non# è# molto# diverso# dalla# capra# che# un# giorno#
legarono#alla#sua#gabbia.##
Pi#crede#fermamente#che#la#tigre#possa#essere#sua#amica,#
continua# a# nutrirla# e# cerca# di# addomesticarla,# si#
preoccupa#per#lei#e#grazie#a#lei#riesce#a#non#impazzire#per#
la#solitudine#e#la#fame.#
Pi# e# la# tigre# sopravvivono,# l’uno# grazie# all’altro.# Vivono#
realtà#inimmaginabili,#tanto#da#essere#messe#in#dubbio#da#
Pi# stesso,# che# racconta# due# versioni# diverse# della# sua#
storia#a#degli#assicuratori#venuti#a#indagare#sul#naufragio#
della#loro#nave.#
Insomma,#qualche#volta#anche#a#Natale#ci#sono#buoni#film.#
Speriamo#che# sia# lo# stesso#anche#per# la#prossima#estate!#
Nel# frattempo,# godiamoci# ancora# per# un# po’# questo#
periodo#di#mezzo,# che#ha#da# offrire# sempre#qualche# film#
interessante.#
A#presto,

Modì%
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Lettera&a&un’amica&
Avevo%scritto%un%racconto,%avevo%pensato%a%mille%argomenti%da%trattare,%quando%misteriosa%sei% tornata%nei%miei%pensieri%e% i%
ricordi%hanno%cominciato%a%diventare%immagini%davanti%ai%miei%occhi.%
E%ora%in%questa%stanza%semivuota%il%tempo%non%è%più%passato,%presente%o%futuro;%è%eterno,%è%un%attimo%in%cui%tutto%ritorna,%ciò%
che%eravamo%e%ciò%che%sono%diventata.%
Molte%delle%tue%parole%risuonano,%rimbalzando%nella%mia%testa%come%musica,%un%canto%che%evoca%la%bellezza%della%vita.%
Sono%partita,%amica%mia,%come%tu%avresti%sempre%voluto%fare,%per%inseguire%i%miei%sogni,%eppure%non%sono%andata%molto%lontano%
–%forse%non%sono%mai%partita%–%sono%sempre%la%stessa%che%indossava%i%tuoi%vestiti,%la%stessa%che%cercava%di%imitare%il%tuo%modo%di%
ballare.%
Allora% ti%vedevo%come%una%seconda%madre,%poi% in%adolescenza%ho%cominciato%a%vederti% come%un’amica,%ora% ti%vedo%come% la%
donna%che%realmente%eri.%
Nel% frastuono%di%questa%nuova%città%vedo%volti%diversi%dal% tuo,%più%sereni%o% forse%meno%consapevoli,%eppure% in%ogni%persona%
incontrata%rivedo%qualcosa%di%tuo,%come%se%dentro%di%te%ci%fossero%state%infinite%realtà,%diverse%sfumature,%diversi%colori.%
Mi% hai% insegnato,% senza% la% pretesa% di% farlo,% a% diventare% la% donna% che% voglio% essere% e% spero% di% diventare,%mi% hai% insegnato%
l’amore%per%la%vita.%
Una%donna%la%cui%bellezza%si%riconosce%dall’anima,%così%profonda%e%immensa%da%leggersi%negli%occhi%grandi%e%sinceri.%
Non%importava%cosa%la%gente%pensasse%di%te%e%dei%tuoi%strani%modi%di%fare,%perché%il%mondo%esterno,%censore,%non%ti%impediva%di%
essere%quello%che%eri%veramente.%
Così%ora% io% ricerco% la%bellezza%nella% stessa%complessità% interiore,%negli% scorci%dell’anima%nati%da%sorrisi% sinceri%o%da% lacrime%
pesanti.%
Ho%rivisto%così% la%bellezza%nei% tramonti,%nel%rumore%delle%onde%sugli%scogli,%nei%rapporti%con% le%persone,%dentro%di%me,%nella%
perfetta%solitudine.%
Non%importa%quale%sarà%il%mio%futuro,%importa%questo%istante,%questo%brandello%di%vita%che%faccio%Mio,%ORA.%E%abbandono%tutte%
quelle%false%convinzioni%che%ci%hanno%rese,%anche%se%in%tempi%e%modi%differenti,%diverse.%
Diverse,%in%questo%mondo%che%troppo%spesso%si%ferma%alle%apparenze,%che%giudica,%inquisitore,%ogni%piccola%azione.%
Diverse% perché% magari% troppo% taciturne% o% troppo% esuberanti;% diverse% perché% sempre% contrarie% o% perché% vittime%
dell’insoddisfazione.%
Eppure%ognuno%di%noi%è%un’isola,%ognuno%di%noi%ha%il%diritto%di%essere%il%sognatore%del%suo%mondo%per%poi%esserne%il%creatore.%
E%ora%che%è%un%altro%giorno,%aspetto%un%treno,%non%so%dove%mi%porterà.%La%tua%immagine%è%già%sbiadita,%fumo%una%sigaretta%come%
ci%piaceva%fare%e%ricomincio%a%creare.%

Jude%
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!

!
Si!ritrovava!perso!in!quell’enorme!distesa!d’erba,!quando!notò!una!vacca!al!pascolo.!Soffermò!il!suo!sguardo!sull’animale.!Non!
un! fremito! in!quel!corpo,!così! fermo!da!sembrare!paralizzato.!Solo! la! testa!si! chinava!per!strappare!da! terra! i! fili!d’erba,! li!
masticava!ruminando,!per!rimasticarli!già!masticati.!Quindi,!evacuava.!
Si!stupì!di!come!quello!spettacolo!generasse!in!lui!un!ambivalente!sentimento!di!disgusto!e!fascino.!
Si!accorse,!come!destatosi!da!un!sogno,!di!essere!totalmente!circondato!dagli!escrementi.!!

!
03:58!

!
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La	  Marionetta	  
Se	  per	  un	  istante	  Dio	  si	  dimenticasse	  che	  sono	  una	  marionetta	  di	  stracci	  e	  mi	  regalasse	  un	  tozzo	  di	  vita,	  probabilmente	  non	  
direi	  tutto	  ciò	  che	  penso,	  però,	  in	  definitiva	  penserei	  comunque	  tutto	  ciò	  che	  dico.	  

Darei	  valore	  alle	  cose,	  non	  per	  ciò	  che	  valgono,	  ma	  per	  ciò	  che	  significano.	  

Dormirei	  poco,	  farei	  correre	  di	  più	  la	  voce,	  capisco	  ora	  che	  per	  ogni	  minuto	  in	  cui	  chiudiamo	  gli	  occhi,	  perdiamo	  sessanta	  
secondi	  di	  luce.	  

Proseguirei	  dove	  gli	  altri	  si	  fermano,	  mi	  alzerei	  quando	  gli	  altri	  dormono.	  

Ascolterei	  quando	  gli	  altri	  parlano,	  e	  come	  gusterei	  un	  buon	  gelato	  di	  cioccolato…	  

Se	  Dio	  mi	  ossequiasse	  di	  un	  tozzo	  di	  vita,	  vestirei	  semplicemente,	  mi	  butterei	  sotto	  il	  sole,	  lasciando	  scoperto	  non	  solo	  il	  mio	  
corpo	  ma	  anche	  la	  mia	  anima.	  

Dio	  mio,	  se	  io	  avessi	  un	  cuore…	  

Scriverei	  il	  mio	  odio	  sul	  ghiaccio,	  e	  attenderei	  che	  sparisca	  il	  sole.	  

Disegnerei	  con	  un	  sogno	  di	  Van	  Gogh	  sulle	  stelle	  un	  poema	  di	  Benedetti,	  ed	  una	  canzone	  di	  Serrat	  sarebbe	  la	  serenata	  che	  
offrirei	  alla	  luna.	  

Bagnerei	  con	  le	  mie	  lacrime	  le	  rose,	  per	  sentire	  il	  dolore	  delle	  loro	  spine,	  ed	  il	  rosso	  bacio	  dei	  loro	  petali...	  

Dio	  mio,	  se	  io	  avessi	  un	  tozzo	  di	  vita...	  

Non	  lascerei	  passare	  nemmeno	  un	  istante	  senza	  dire	  alla	  gente	  che	  amo,	  che	  l'amo.	  

Convincerei	  ogni	  donna	  o	  uomo	  che	  sono	  i	  miei	  favoriti	  e	  vivrei	  innamorato	  dell'amore.	  

Agli	  uomini	  dimostrerei	  quanto	  si	   sbagliano:	   smettono	  di	   innamorarsi	  quando	   invecchiano,	   senza	  sapere	  che	   invecchiano	  
quando	  smettono	  di	  innamorarsi.	  

A	  un	  bimbo	  darei	   ali,	   però	   lascerei	   che	  da	   solo	   impari	   a	   volare.	  Ai	   vecchi	   insegnerei	   loro	   che	   la	  morte	  non	  arriva	   con	   la	  
vecchiaia,	  ma	  con	  	   l'oblio.	  

Tante	  cose	  ho	  imparato	  da	  voi	  uomini	  ...	  

Ho	   imparato	  che	  tutto	   il	  mondo	  vuole	  vivere	  sulla	  cima	  della	  montagna,	  senza	  sapere	  che	   la	  vera	   felicità	  sta	  nel	  modo	  di	  
scalare	  la	  scarpata.	  

Ho	  imparato	  che	  quando	  un	  bimbo	  appena	  nato	  stringe	  con	  il	  suo	  piccolo	  pugno,	  per	  la	  prima	  volta,	  il	  dito	  di	  suo	  padre,	  lo	  
coglie	  per	  sempre.	  

Ho	  imparato	  che	  un	  uomo	  solo	  ha	  il	  diritto	  a	  guardare	  ad	  un	  altro	  verso	  il	  basso,	  quando	  deve	  aiutarlo	  a	  sollevarsi.	  

Sono	  tante	  le	  cose	  che	  ho	  potuto	  imparare	  da	  voi,	  però	  alla	  fine	  non	  serviranno	  a	  molto,	  perché	  quando	  guarderete	  dentro	  
questo	  zaino,	  sfortunatamente	  starò	  morendo.	  
	  

da	  Lo	  Que	  Me	  Ha	  Enseñado	  la	  Vida	  di	  Johnny	  Welch	  

FALLO	  GIRARE!	  

www.facebook.com/LaMarionettaPadova	  	  

lamarionetta.padova@gmail.com	  


