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VECCHI E NUOVI INNESTI 
Riqualificazione del suolo urbano 

Mercoledì  15 aprile e  partito il nuovo progetto Innesti urbani, 

realizzato da Asu, Pulse, Legambiente “Salvalarte”, Cooperativa 

Spazi Padovani, Officine Arte Teatro e Progetto Giovani Pado-

va, con il patrocinio del Comune e dell’Universita  di Padova. 

L’iniziativa, artistica e culturale, nasce per dare nuova vita ed 

un nuovo valore a Via Antenore, una zona di Padova che com-

prende l’area tra Via del Santo, Via San Francesco e Via Santa 

Sofia.  

In particolare, i civici 43 e 61 

di Via del Santo, insieme al 

Cinema Excelsior, ospitano 

mostre, concerti, istallazioni 

artistiche tutti previsti dal 

ricco programma di Innesti 

Urbani. Lo scopo principale 

del progetto e  quello di ri-

qualificare, mediante i per-

corsi di “ricerca-azione”, que-

sta zona del centro di Padova 

cercando di rigenerare il 

luogo e il rapporto che inter-

corre tra la citta  e chi la vive.  

Nella presentazione degli 

Innesti leggiamo: «La natura 

propria di mezzi artistici canalizza in maniera incisiva l’umano 

sentire fino a chiarirlo». Infatti l’evento si sviluppa attraverso 

quattro percorsi di arti visive, musica, teatro e audiovisivi così  

che l’arte diventi strumento per un recupero ed una riscoperta 

attiva e valorizzante del territorio. 

La prima giornata ha visto le vetrine abbandonate, ora sede del 

progetto, rianimate da studenti e appassionati d’arte.  

In uno dei due stabili sono state esposte alcune opere di giova-

ni artisti emergenti, dalle fotografie di oggetti e appunti ritro-

vati in vecchi libri usati della Libreria Minerva di Via San Fran-

cesco – per cercare una corrispondenza narrativa tra le vicen-

de stampate e frammenti di memoria di storie personali – a 

una performance di pittura dal vivo sulla vetrina dell’ex-

negozio. La serata e  continuata con un concerto live che ha 

amalgamato il rock psichedelico e il free jazz di Valerio Cosi 

alla ricerca dei suoni del mondo di Marco Bernacchia.  

 

Oggi il centro di Padova ha sicuramente bisogno di iniziative 

come questa dal momento che le piazze e le sue strade princi-

pali sono spesso vuote e poco o non sempre vivibili in modo 

partecipe e costruttivo dagli studenti. Questo fenomeno di 

decentralizzazione e  ricollegabile, certo, alle attuali politiche 

comunali, ma e  sicuramente un processo che e  iniziato circa 

cinque anni fa, e il cui obbiettivo sembra essere quello di ren-

dere le zone centrali della citta  una vetrina d’esposizione e non 

un luogo in cui sia possibile una vera interazione tra gli abitan-

ti e le piazze stesse.  

La stessa Universita  di Padova ha diverse sedi nel centro stori-

co della citta  accanto alle quali si trovano sparse attivita  com-

merciali e servizi poco accessibili alla maggior parte degli stu-

denti, che si allontanano sempre di piu  dal centro anche per il 

costo elevato degli appartamenti in affitto, andando a creare 

dei nuovi nuclei urbani, quasi esclusivamente studenteschi, 

fuori dalla vecchia citta .  

La conseguenza e  che viene a mancare non solo una sana inte-

razione tra il centro e le zone periferiche ma anche tra la popo-

lazione padovana e quella universitaria, spesso canale di ini-

ziative che promuovono divertimento, dibattito culturale e 

socialita  e che, in quanto tali, dovrebbero essere libere di mani-

festarsi proprio nel fulcro della citta . Del resto meglio mezz’ora 

di bici in piu  che un affitto 

fuori dalla propria portata, 

meglio una birra “da un Cino 

fuori porta” che uno spritz 

sotto l’orologio. 

Se poi aggiungiamo la restri-

zione dell’orario in cui i loca-

li sono fruibili ed il fatto che 

la maggior parte di questi 

vengono vissuti come luoghi 

di passaggio, il decentra-

mento e  quasi un risvolto 

obbligatorio.  

Male. Il centro storico meri-

terebbe di essere vissuto 

appieno: troppo poche sono 

le persone che rimangono 

sedute, anche a rischio di una multa, sui gradini di Piazza dei 

Signori o, perche  no, sui marciapiedi di via San Francesco, di 

mercoledì .  

E non ci riferiamo solo al divertimento degli studenti, ma a 

qualcosa di piu  ampio: al diritto di tutti, e percio  anche di gio-

vani e famiglie, di imparare a conoscere la propria citta , la sua 

storia e le nuove prospettive attraverso cui vederla.  

  

Innesti urbani si inserisce in questo disegno, perché spera di 

rovesciare la percezione di alcuni dei nostri luoghi, in modo 

che non siano piu  solo distrattamente attraversati e tornino 

così  ad essere veri e propri spazi attrattivi. E tutto cio  poggia 

su mezzi quali il video – portatore di una modalita  di esplora-

zione accattivante –, l’esposizione fotografica, i reading musi-

cali e le passeggiate volte alla conoscenza della citta .1  

 

Piu  volte ci siamo trovati ad entrare in contatto con collettivi e 

associazioni che in forme diverse si sono battute per dimostra-

re che Padova vuole e deve essere un luogo accogliente e vitale. 

Innesti urbani, la giornata sul diritto alla città che sta organiz-

zando il collettivo Spam e che si terra  il 29 aprile in Piazza Por-

tello, e la stessa scelta de La Marionetta di parlare della citta  e 

dei suoi aspetti (problematici e non) sono solo le ultime testi-

monianze di una necessita  di approfondimento. 

Quest’anno si e  sentito maggiormente il bisogno di evidenziare 

questa inadeguatezza e soprattutto di tentare di porvi rimedio, 

praticamente. La speranza e  che questi eventi e progetti prose-

guano in modo da non essere piu  solo degli episodi singoli ma 

una realta  concreta.  

 

                    A4 Mani 

1 Il programma dettagliato e altre informazioni sono reperibili ai siti www.innestiurbani.it e facebook.com/innestiurbani.  
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EXPO 2015 

Corre l'anno duemilaquindici, l'Italia si prepara a contestare 

l'Esposizione Universale. In tutte le citta  italiane non si parla 

d'altro che di lavori incompiuti, maschera ambientalista e mac-

china da sfruttamento.  

 

Pur rivendicando valori di ecosostenibilita , il padiglione co-

struito per l'Expo di Milano altro non e  che l’ennesima colata di 

cemento gettato a discapito degli spazi verdi, a conferma di un 

atteggiamento che non tiene conto dell'eccessiva edificazione 

che continua a persistere nel territorio italiano. Inoltre, alcune 

palazzine dei quartieri Corvetto, Giambellino e San Siro sono 

state sgomberate per garantire la costruzione di alcuni padi-

glioni necessari alla riuscita dell'evento.  

La maschera della sostenibilita  non copre soltanto il campo 

dell'edilizia, ma anche e soprattutto il tema principale dell'Ex-

po: l'alimentazione.  

Questa manifestazione ha scelto di sostenere delle politiche 

commerciali che vadano a promuovere l’equa suddivisione 

delle risorse alimentari e la salvaguardia delle risorse tanto 

ambientali quanto umane impiegate nella produzione di pro-

dotti alimentari: l'acquisto equosolidale, il chilometro zero, la 

diffusione del biologico su larga scala e la vendita diretta. Di-

fendere questi principi significa promuovere un progetto di 

natura etica che auspica una distribuzione paritaria del cibo.  

La domanda sorge spontanea: perche  Nestle , Coca Cola, McDo-

nald's e Monsanto sono tra gli attori principali dello spettaco-

lo?  

Il caso Monsanto e  il piu  esemplificativo: e  una multinazionale 

di biotecnologie agrarie e semi geneticamente modificati, coin-

volta gia  dal 2001 in un’aspra polemica di carattere ambientale 

e sociale. 

Gli agenti chimici utilizzati non solo sono devastanti per l’am-

biente, in quanto vanno a contaminare il terreno azzerandone 

le proprieta , ma si sono rivelati anche altamente cancerogeni. 

Alle periferie di Cordoba e  cominciata una protesta contro 

l’uso di agrotossici – in particolare contro il glifosato, ingre-

diente contenuto nei pesticidi e ora scientificamente provato 

come cancerogeno – da parte di un gruppo di madri, “las Ma-

dres de Ituzaingo ”, dopo la nascita e la morte di figli malforma-

ti. 

Com’e  possibile che questa multinazionale, accusata d’inquina-

mento ambientale e di aver favorito, con la propria attivita , la 

diffusione di tumori al cervello e leucemia, faccia parte di un 

progetto che difende l’ambiente e la salute attraverso l’alimen-

tazione?  

Anche per cio  che riguarda i lavori, che come in molti sapranno 

sono ancora da terminare, la politica di Expo non e  stata per 

(Continua a pagina 4) 

«Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita» 

«Nutrire le Multinazionali, Nocività per il Pianeta»  

Corre l'anno duemilaquindici, l'Italia si prepara ad accogliere 

l'Esposizione Universale. Nella capitale economica del Nord, 

Milano, non si parla d'altro che di alimentazione e sostenibilita .  

Questa storia ha alte pretese: raccontare la vicenda dell'uomo 

sulla terra attraverso il cibo, la tecnologia e la distribuzione dei 

nostri alimenti; riflettere e dibattere sul problema dell'alimen-

tazione, delle scelte politiche in ambito alimentare e della ne-

cessita  di mantenere uno stile di vita sostenibile in modo tale 

da trovare «una risposta completa ad un’esigenza vitale, riusci-

re a garantire cibo sano, sicuro, efficiente per tutti i popoli nel 

rispetto del pianeta e dei suoi equilibri».  

I protagonisti della storia giurano sulla Carta dei Valori e degli 

Impegni professando l'innovazione, l'inclusione, l'eredita  e la 

responsabilita  sociale. Chiamano in scena grandi attori della 

comunita  globale per questo grande spettacolo che vedra  esi-

birsi piu  di centoquaranta Paesi ed organizzazioni internazio-

nali. 

Mai palcoscenico piu  grande fu allestito: un'area di 1,1 milioni 

di metri quadrati immersa nel verde e in giochi d'acqua, pro-

gettata da architetti di fama internazionale. Ogni parte della 

scenografia segue dei canoni di efficienza energetica e di soste-

nibilita  così  da preservare l'ambiente e la salute pubblica.  

Sulla scena si alternano le piu  famose industrie, cooperative e 

associazioni alimentari del nostro mondo che presenteranno i 

propri prodotti così  da promuovere la logica del mercato glo-

bale all'insegna della scoperta di cibi di altre culture.  

Da dietro le quinte la realizzazione dello spettacolo e  gestita da 

un sostanzioso numero di collaboratori volontari, fieri di far 

parte di questo grandioso evento.  

Il sipario si aprira  il primo maggio e tutto il mondo si sta pre-

parando ad assistere al grande spettacolo dell'Expo.  
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VACCINI E AUTISMO 
Perché continuiamo a credere alle bufale 

niente chiara. La realizzazione, infatti, ha richiesto un costo 

decisamente superiore a quello prospettato inizialmente. Tra 

le strutture incomplete c’e  il padiglione Cardo Sud che tra i vari 

stand ospita anche quello di Coldiretti e Confindustria e lo stes-

so simbolo dell’Esposizione, ovvero l’albero della vita. Il per-

corso all’interno sara  comunque costruito in modo che il visi-

tatore non percepisca l’incompletezza degli edifici. Le ultime 

notizie si sono concentrate su quello che e  stato definito il 

“camouflage”: un vero e proprio teatrino riparatore della catti-

va gestione dell’aspetto edilizio – undici metri quadrati di im-

palcature per nascondere le opere incomplete, per un ammon-

tare di 2.680.200 euro.  

Un altro aspetto che ha suscitato non poca indignazione ri-

guarda il così  detto “lavoro volontario”. Anche qui la presunta 

equita  che la mostra va propagandando si rivela fallace. Non 

pagare i lavoratori e  un gesto controproducente per un Paese 

che da anni tenta di risolvere il problema della disoccupazione 

e del precariato e che di certo non pone l’Expo nella posizione 

di presentarsi come fonte di guadagno per la nazione. 

Questi sono alcuni degli aspetti che maggiormente mettono in 

luce il fatto che Expo Milano 2015 altro non e  se non un grasso 

evento mediatico che si vende come un progetto alla ricerca di 

un mondo migliore ma che, nella realta  dei fatti, difende la 

logica del privato, dello sfruttamento e del dominio del piu  

forte. 

Nasce quindi come evento spettacolare che non si limita a inci-

dere sull’economia, ma che tira in ballo dinamiche e questioni 

di natura politica ed etica che di certo non andranno a realizza-

re gli slogan di equita  e ridistribuzione delle risorse che l’Expo 

lancia. Come sempre la bellezza superficiale – in questo caso 

tra l’altro neanche totalmente realizzata – e  portatrice di con-

traddizioni ed ambiguita  contro cui il movimento NoExpo si 

sta mobilitando.  

                       Proxy e Dharma  

 

 

«Il capitale è un monarca assoluto, terribile, più duro del Re 

Sole, molto più potente e prepotente. 

[…] Il capitalismo ha avuto vari collassi, varie crisi, perché è 

così, è ingordo, avido, mangia troppo, 

molto di più di quello che può digerire e poi sta male, e 

naturalmente fa pagare agli altri sempre le sue sofferenze.» 

 

Paolo Volponi 

Innanzitutto vorrei chiarire un concetto di fondamentale im-

portanza: chi non si vaccina mette in pericolo non solo la pro-

pria salute, ma anche quella della comunita  che lo circonda.  

Un vaccino e  un farmaco, una miscela di proteine eterologhe 

(cioe  estranee, provenienti da microorganismi o parti di essi) 

complesse a DNA, in grado di conferire immunita  attiva al sog-

getto cui viene somministrato, nei confronti di uno o piu  agenti 

patogeni. Si tratta di un presidio di prevenzione imprescindibi-

le per la salute, dal momento che ha permesso di ridurre l’inci-

denza di malattie infettive mortali, di aumentare l’eta  media 

dell’uomo e, di conseguenza, il benessere delle nazioni ricche. 

Questo perche , piu  individui sono vaccinati, piu  bassa e  la pos-

sibilita  che si diffonda la malattia, che puo  anche essere eradi-

cata completamente all’interno di una comunita , con effetti 

collaterali scarsi o praticamente nulli. Poliomelite, morbillo, 

rosolia, pertosse e altre patologie risultano oggi prevenute in 

maniera efficace grazie a una delle piu  entusiasmanti invenzio-

ni dell’uomo: i vaccini. 

 

Nonostante cio , rimane qualcosa che ancora non ci convince 

del tutto. Quotidianamente siamo facile preda del piu  subdolo 

terrorismo sanitario. Basta aprire Facebook, scorrere con l’in-

dice verso l’alto sullo schermo dello smartphone, per trovare 

una delle tante bufale che girano sul web, a proposito della 

pericolosita  dei vaccini. E la gente ci crede, subito lì  a condivi-

dere tutto, ad avvertire amici e conoscenti, invitandoli, con 

tono fastidiosamente saccente, ad aprire gli occhi, a svegliarsi e 

“ribellarsi” al complotto (magari mettendo un “mi piace”) per-

che  siamo schiavi delle case farmaceutiche, che si arricchisco-

no sempre alle nostre spalle. A poco servono i numeri, le stati-

stiche… chi vuoi che le legga? E  come la storia del “non prendo 

l’aereo perche  ho paura che cada, preferisco prendere l’auto”, 

un’affermazione che e  in totale disaccordo con la realta  dei 

fatti e dei numeri. Con i vaccini succede piu  o meno la stessa 

cosa. Sara  perche  si tratta di una tecnica invasiva e vedere 

qualcosa (spesso non si sa cosa) iniettato con un ago sotto la 

pelle dei propri figli, puo  destare una certa preoccupazione. 

Vaccinare i bambini significa oggi, per i genitori, valutare i 

rischi. Il problema e  che manca la valutazione oggettiva e con-

creta su quali conseguenze sanitarie possa provocare la man-

cata vaccinazione di un bambino. Anche perche , cari anti-

vaccini incalliti, se vostro figlio non si e  ancora ammalato, e  

anche grazie alle persone vaccinate che gli stanno attorno. 

 

Va per la maggiore la storia che vorrebbe il vaccino (in partico-

lare quello trivalente, contro morbillo, parotite e rosolia) causa 

confermata dell’insorgenza nel bambino di autismo, un distur-

bo delle capacita  neurologiche e relazionali. Ho due notizie da 

darvi, una buona e l’altra cattiva. Iniziamo da quella cattiva: 

l’autismo e  davvero molto diffuso; quella buona, invece, e  che il 

suo collegamento con i vaccini e  una bufala. Ma andiamo con 

ordine. 

 

L’iniziatore di quella che possiamo considerare una vera e 

propria fobia si chiama Andrew Wakefield, medico inglese che, 

nel 1998, pubblico  su una rivista scientifica piuttosto autore-

vole, Lancet, uno studio effettuato su alcuni bambini con di-

sturbi intestinali, dieci dei quali erano autistici. Visualizzando 

le pareti del loro colon, tramite biopsia, riscontro  la presenza 

di infiammazioni intestinali; i genitori di otto di questi bambini 

affermarono che i sintomi erano comparsi dopo la vaccinazio-

ne trivalente. Successivamente, Wakefield organizzo  una con-

ferenza stampa sostenendo che il legame tra vaccino e autismo 

era possibile e considerava le vaccinazioni pericolose, consi-

gliando di sospendere ogni tipo di immunizzazione. In partico-

lare, secondo quelle che, piu  che teorie, sembrano essere delle 

considerazioni personali, il virus del morbillo determinerebbe 

un danno a livello intestinale, che farebbe produrre alla parete 

una certa proteina, che, una volta giunta al cervello, provoche-

(Continua a pagina 5) 
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rebbe l’autismo. La notizia fu diffusa dai media, spargendo il 

terrore tra la popolazione, soprattutto tra i genitori inglesi, 

molti dei quali decisero di non sottoporre i propri figli al trat-

tamento: nel Regno Unito le percentuali di bambini vaccinati 

crollarono dal 93 al 75 % e solo a Londra arrivarono al 50 %. 

Le conseguenze furono devastanti: se nel 1998 i casi di morbil-

lo erano 56, nel 2008 questa cifra aumento  fino a quasi 1350, 

con cinque decessi e la malattia, fino ad allora tenuta sotto 

controllo, venne di nuovo dichiarata endemica. 

 

Lo studio di Wakefield presentava pero  delle gravi carenze, dal 

momento che non aveva utilizzato dei casi di controllo, vale a 

dire delle biopsie di bambini non autistici e di bambini non 

vaccinati, in modo tale da permettere un confronto. Alcuni 

studiosi vollero ripetere lo stesso studio, ma non rintracciaro-

no alcun virus nei tessuti dei pazienti. Così  Wakefield ci ripro-

vo  nel 2002, riproponendo lo stesso esperimento. Tuttavia, un 

suo assistente dichiaro  che i risultati sui tessuti intestinali era-

no negativi, mentre il medico affermava il contrario. Lo scien-

ziato allora affido  i campioni a un laboratorio di fiducia 

(Unigenetics Labs) e i risultati furono – guarda caso – tutti 

positivi; l’assistente di Wakefield si dimise e chiese l’elimina-

zione del suo nome dallo studio e così  fecero dieci dei coautori 

dell’articolo, tanto che il Lancet fu costretto a ritirarlo. In se-

guito, altre ricerche smentirono la correlazione tra vaccini e 

autismo e Wakefield fu prima licenziato dall’ospedale in cui 

lavorava e poi processato per truffa in campo medico.  

 

La cosa piu  agghiacciante e  che, qualche anno dopo, emerse 

dalle indagini come un importante avvocato, rappresentante 

legale di un gruppo di famiglie con bambini autistici, specializ-

zato in richieste di risarcimento, avesse contattato il medico 

inglese per dimostrare la connessione tra autismo e vaccina-

zioni, dal momento che stava per intentare una causa contro le 

case produttrici del vaccino. Wakefield ricevette oltre cinque-

centomila sterline per dare inizio alla ricerca, che avrebbe 

permesso all’avvocato di ottenere un risarcimento miliardario. 

Coloro che gridavano al grande complotto delle case farmaceu-

tiche si facevano ideatori di una truffa bella e buona: il princi-

pio aprioristico, formulato dall’ignoranza e dalla cattiva infor-

mazione, era stato capovolto. Per la sete di denaro di una per-

sona, centinaia di bambini si ammalarono, ci furono gravi com-

plicanze e alcuni di essi persero la vita; a poco servirono gli 

appelli delle istituzioni a non rinunciare alle immunizzazioni. 

Pare che Wakefield avesse addirittura brevettato un sistema di 

produzione per i vaccini separati: egli infatti consigliava di non 

vaccinare i bambini o di ricorrere alle singole vaccinazioni per 

ciascuna malattia, ma all’epoca queste non erano in commer-

cio. Strano vero? Sembra tutto architettato fino al minimo det-

taglio. 

 

Tutto cio  dovrebbe bastare per dimenticare le illazioni del 

medico inglese e voltare questa pagina nera della storia della 

medicina europea. Purtroppo non e  stato così : ancora oggi 

sono centinaia i sostenitori di Wakefield, il quale e  uno dei piu  

noti antivaccinisti mondiali. Continuano a credere alle sue 

teorie e ad opporsi, con tutte le loro forze, alle normali proce-

dure di prevenzione sanitaria. Ma provate a chiedere loro le 

prove o i meccanismi attraverso i quali il vaccino provochereb-

be l’autismo. Vi rimanderanno ai piu  cliccati siti catastrofici e 

complottistici, ma non saranno in grado di fornirvele, sempli-

cemente perche  di prove non ce ne sono. Alcuni dicono che sia 

a causa del mercurio contenuto nei farmaci somministrati: in 

realta , i derivati del mercurio sono stati rimossi dalla maggior 

parte dei vaccini. L’etilmercurio dei vaccini, detto anche Time-

rosal (non tossico) e  completamente diverso dal piu  noto me-

tilmercurio dei termometri, con comprovata tossicita  a livello 

neuronale; un pesce contiene mercurio – parlo di quello neuro-

tossico – mentre un vaccino no. 

Il calo delle vaccinazioni obbligatorie e  un problema serio. 

Certo e  che si tratta sempre di un farmaco e, come tutti i far-

maci, un vaccino puo  avere i suoi effetti indesiderati, anche 

tossici. Esistono infatti casi di individui che hanno subito gravi 

danni in seguito ad una vaccinazione. Quello che non e  mai 

stato dimostrato e  l’associazione alla comparsa dei sintomi 

dell’autismo nei bambini sottoposti al trattamento. E chissa  

perche  le alternative sono sempre a caro prezzo. Anziche  incol-

pare l’inquinamento, lo stile di vita non adeguato, il fumo o le 

radiazioni, viene piu  facile puntare il dito contro i vaccini, che 

negli anni hanno permesso di guarire da numerose patologie e 

di raggiungere traguardi, aspettative e livelli di benessere mai 

conosciuti nella storia evolutiva umana. Ancora oggi si tende a 

spostare l’attenzione su improbabili conflitti di potere tra 

scienza e giustizia: questo e  il modo piu  inadeguato per fare 

passi avanti nel campo della pubblica sanita .  

 

       Omniavenenum  
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SOCIAL NETWORK E GAY COMMUNITY 
Relazionarsi nel XXI secolo 

Stavo per iniziare questo articolo con: avete presente le chat? 

Poi ho realizzato che siamo nel 2015, quindi ho ben poco da 

spiegarvi. Stringero . 
Possono rifilarmi tutti i luoghi comuni piu  in voga sull’aliena-

zione portata all’umanita  dalla rete, ma questo e  il nostro mon-

do, espanso. Un’espansione dei confini della persona attraver-

so internet, che ci permette di raggiungere il resto del mondo: 

non importa se attraverso uno schermo: siamo tutti collegati. 

Un’arma e  un’arma solo se usata come tale. Questo ha cambia-

to il modo di relazionarsi, basti guardare quanto curati sono i 

profili social della maggior parte di voi, che non vi danno solo 

la possibilita  di mantenere i contatti, ma possono anche porta-

re nuove amicizie nelle vostre vite, e poi, si sa, “da cosa nasce 

cosa” e due persone conosciutesi un po’ per caso nell’immensi-

ta  oceanica della rete (anche se abitavano a 50 metri l’una 

dall’altra) s’innamorano o, sempre piu  spesso, finiscono con il 

consumare la nuova conoscenza in qualche talamo improvvisa-

to. Ed ecco che vengono lanciati nuovi social dedicati agli in-

contri, panacea di tutti i tipi di utente: da chi cerca una relazio-

ne stabile a chi vi si addentra per semplice curiosita , a chi va a 

caccia di rapporti occasionali per sfogare un po’ di tensione, 

per godersi un’avventura. Vi sono delle app famose per questo 

tipo di fauna, basate sulla geolocalizzazione: quindi bastera  

accedere, vedere chi c’e  nei paraggi e cosa cerca.  
Va bene, direte voi, ma perche  questo non si puo  continuare a 

fare nel mondo reale (di cui internet fa comunque parte)? E qui 

vi volevo: immaginate di essere… ovunque… e d’incontrare una 

persona che per qualche motivo stuzzica la vostra attenzione. 

La vorreste conoscere, farci due chiacchiere davanti a un caffe , 

gia  sognate di sposarvici prima ancora di averle rivolto la paro-

la. Allora prendete coraggio e vi presentate. Tutti si sono accor-

ti che ci state provando, il mondo si ferma, trattenete il respiro 

e l’altra persona che fa? Invece di sentirsi tronfia e lusingata 

d’aver suscitato curiosita  in voi, vi chiede di andarvene, se vi va 

bene. Forse esagero, ma sappiamo tutti che non e  raro, e chi lo 

nega pecca d’incoscienza. Il rifiuto sociale, anche se con peso 

minore rispetto al passato, ancora si fa sentire nei confronti 

della comunita  LGBT e tramite questi social si cerca semplice-

mente d’instaurare una relazione evitando di subire l’umilia-

zione dell’omofobia.  
E  chiaro che non si puo  avere la sicurezza che la persona con 

cui stiamo chattando sia chi dice di essere o non abbia dei se-

condi fini rispetto a quanto emerso dalle vostre chiacchiere, 

ma credo che questo importi poco a chi naviga certe acque da 

predatore disilluso. Chi invece aspira a una relazione stabile 

potrebbe decidere anche di affidarsi ad un’agenzia specializza-

ta. A Padova ha sede la prima agenzia matrimoniale per gay in 

Italia, la LUILUILEILEI (www.agenzialuiluileilei). Allora, zaino 

in spalla, sono andato a fare qualche domanda al suo fondato-

re. Cristian Valandro gia  si occupava di questo, aveva un’agen-

zia matrimoniale per eterosessuali e dopo essersi specializzato 

sulla questione grazie all’aiuto di molti amici gay (ha sempre 

avuto amici gay «perche  sono persone speciali, molto sensibi-

li») ha aperto questo primo marchio italiano che qualcuno ha 

persino cercato di clonare: «Hanno capito il business e ci han-

no provato, ma senza riuscirci perche  questo non e  un settore 

in cui ti puoi improvvisare, devi gia  avere esperienza, e con i 

gay è più complicato perché devi capire e selezionare persone in 

base anche al ruolo sessuale». 

In che senso “ruolo sessuale”? Sì , parla di passivi, attivi o versa-

tili (spero non ci sia bisogno di spiegazioni). Questo mi turba 

un po’: mi chiedo, infatti, se si possa veramente porre le basi di 

una relazione “reale” come quelle a cui aspirano gli iscritti ad 

agenzie come questa, che va “oltre il sesso” (come recita la loro 

vision). Ma d’altronde come puo  una relazione non essere rea-

le? Qualsiasi siano le dinamiche di una coppia, sono le loro 

dinamiche, quindi se due persone stanno insieme per senti-

mento, comodita , paura, soldi, agiatezza, protezione, follia, 

necessita , insomma, qualsiasi sia il motivo, a chi dovrebbe im-

portare se non a loro stesse? «Non e  come un supermercato» 

mi dice Cristian. Si puo  veramente credere di trovare l’incarna-

zione delle proprie aspettative? E se sì , chi la vorrebbe mai? 

Come si puo  pretendere di non mettersi in gioco e conoscere e 

vivere l’altro per quello che e , per chi ci ha rapito il cuore o la 

mente o quello che vi pare?  
La differenza tra le chat e un’agenzia di questo tipo e  che qui ci 

sono delle persone a fare da filtro: «Ci accertiamo della vera 

identita  dei nostri iscritti e cerchiamo di capire, tramite un 

minimo apporto di psicologia, l’intenzione della persona» e si 

va a fare una prima selezione attraverso un’intervista, anche 

telefonica, poiche  l’agenzia agisce a livello nazionale. Con un 

investimento monetario in base al tempo di sottoscrizione 

viene garantito un servizio adeguato: «I requisiti che richiedia-

mo sono: essere single, essere aperto alle nuove frequentazioni 

ed essere alla ricerca di una relazione, non di rapporti occasio-

nali. Selezioniamo perche  non posso iscrivere chiunque». Ad 

esempio le persone effemminate, «le cosiddette checche», soli-

tamente non rientrano tra gli iscritti poiche  sembra lederebbe-

ro l’immagine dell’agenzia i cui clienti non cercano persone di 

questo tipo.  

Mi rendo conto di quanto queste righe possano sembrare im-

pregnate di discriminazione e di come questa sia forte anche 

all’interno della comunita  LGBT. Il problema e  che quello che 

sento sono un ammasso di luoghi comuni: questa storia degli 

effemminati ha stancato, perche  per quanto un uomo possa 

avere atteggiamenti che ricordano quelli di una donna, se uo-

mo e  e uomo si sente, uomo rimane. Non dipende neanche 

dall’agenzia: Cristian ha solo fiutato una buona opportunita  di 

business, che può dare anche soddisfazione... L’agenzia stessa e  

discriminata, subisce bullismo omofobico da parte di alcune 

note testate giornalistiche, le quali non gli permettono di pub-

blicare annunci per omosessuali contenenti la parola relazio-

ne e si rifiutano di dare spazio a quelli per donne lesbiche. Per 

non parlare poi del fatto che se i clienti dell’agenzia matrimo-

niale per etero scoprissero che la stessa nasconde un lato gay, 

sarebbe il finimondo.  

Qualcuno potrebbe vedere questo tipo di attivita  come un mo-

do per lucrare sul rifiuto sociale vissuto dalla comunita  LGBT e 

un incentivo alla ghettizzazione; io stesso prima non le vedevo 

di buon occhio per la promiscuita  di cui mi sembravano ispira-

trici. Ma non e  sempre così . 
La verita  forse e  un’altra: posso dirti tutto cio  che vorresti sa-

pere su di me, posso fare quanto mi chiedi, ma il viverci porte-

ra  a conoscerci, inevitabilmente, e allora potremo continuare 

insieme indipendentemente dal come o il dove o il perche  ci 

siamo incontrati. 

 
                 PinkBoy 
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«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o 

imbratta cose mobili altrui e  punito, a querela della persona 

offesa, con la multa fino a euro 103.  

Se il fatto e  commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto 

pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a 

sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto e  com-

messo su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena 

della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 

3000 euro[...]». 

Così  recita tutt’oggi l’articolo 639 del codice penale italiano 

rispetto agli atti di vandalismo perpetrati su spazi pubblici, ma 

chiunque si accinga ad analizzare tale disposizione non potra  

fare a meno di notare come l’idea di “vandalismo” venga estesa 

a ogni atto di insubordinazione alla cultura tradizionale che 

possa proporsi di guastare il paesaggio urbano tramite scritte 

o rappresentazioni grafiche, di dubbio gusto e valore ma non 

solo... 

Siamo nella New York degli anni Settanta quando un gruppo di 

ragazzini nati e cresciuti nei quartieri piu  degradati della citta  

decide di ribellarsi alla “prigionia” di quelli che erano di fatto 

dei veri e propri ghetti urbani e lo fa con armi inaspettate: 

delle bombolette spray. 

Nascono così  i primi writers, o graffitari, che tramite scritte e 

disegni di marcata eloquenza danno un nuovo volto al degrado 

e alla poverta , in contemporanea all’esplosione della cultura 

hip-hop e nutrendosi di quest’ultima. 

In Europa questo innovativo movimento di rivolta non tarda 

ad approdare e tra gli anni Settanta e Ottanta sopraggiunge 

sotto l’ispirazione della cultura punk-rock. 

Quello della street art e  un fenomeno antropologico che si con-

figura come un’alternativa all’arte canonica e un modo per 

riappropriarsi dello spazio pubblico in netta opposizione al 

concetto di proprieta  privata. Fin dalle origini la componente 

ideologica e  molto marcata all’interno delle crew, delle vere e 

proprie tribu  in cui vigono leggi quasi arcaiche di onore e fra-

tellanza. Per questo motivo, esse non ricercano subito l’appro-

vazione della cittadinanza, anzi, si distanziano il piu  possibile 

dalla commercializzazione della loro produzione artistica che, 

qualche decennio piu  tardi, verra  consacrata sull’altare dell’ar-

te propriamente detta. 

L’espressione “street art” non e  da confondere con quella di 

“graffitismo” o “writing” (che tuttavia spesso viene incluso tra i 

sottogeneri dell’arte urbana), in quanto quest’ultimo si fonda 

sullo studio della lettera e sull’aerosol-art, mentre l’arte di stra-

da coinvolge le tecniche piu  disparate come la sticker art, lo 

stencil, le proiezioni video e le installazioni, e tende inoltre a 

dare una maggiore attenzione al messaggio veicolato. 

L’interesse per la urban art esplode definitivamente negli anni 

Zero, grazie alla potenza dei soggetti del 

celebre artista e writer inglese Banksy, 

che nel corso degli anni ha fatto dell’ano-

nimato e della rilevanza tematica i suoi 

punti forti. Come lui molte eccellenze 

della street art si sono destreggiate in 

creazioni che biasimano aspetti sociali 

quali guerra, capitalismo, sfruttamento, e 

celebrano invece pace, uguaglianza e 

liberta . 

Oltre all’ormai celebre stencil art di Bank-

sy, negli ultimi dieci anni abbiamo visto 

diffondersi in modo virale opere di diver-

si artisti “di strada”, tra i nomi piu  in vista 

c’e  proprio un italiano, l’artista Blu, i cui 

soggetti – perlopiu  umanoidi – sono par-

(Continua a pagina 8) 

LA RIVINCITA DELLA STREET ART 
Un mondo “dall’aspetto migliore” 
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ticolarmente caratteristici per gli elementi sarcastici e l’ispira-

zione fumettistica. 

L’arte di strada e  diventata ormai un movimento culturale 

riconosciuto anche all’interno di molte istituzioni ufficiali che 

ne hanno fatto argomento di corsi universitari e ispirazione 

per la moderna grafica pubblicitaria, che utilizza i codici del 

graffito per realizzare immagini con la medesima potenza co-

municativa. Inoltre, seguendo il modello del Banksy-blogger, 

molti writers si sono costruiti una carriera oltre l’illegalita  

ricercando il consenso non piu  solo degli altri artisti, ma anche 

del pubblico attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di mas-

sa. 

I connotati della street art si sono modificati a tal punto da 

rientrare nel campo dei fenomeni commerciali contrastando in 

qualche modo cio  che era la sua natura elitaria e anticonformi-

sta, ma allo stesso tempo tale inversione di rotta ha permesso 

un fenomeno senza precedenti che riguarda il riconoscimento 

delle istituzioni. Nel 2006 a Napoli nasce INWARD, l’osservato-

rio internazionale della creativita  urbana, il cui team di esperti 

mira a salvaguardare le opere d’arte urbane in quanto bene 

comune: una prospettiva di tutto rispetto se non fosse che 

questo tipo di opera d’arte ha una natura inevitabilmente ur-

bana e quindi esposta ai danni del tempo o a quelli dolosi di 

graffitari rivali come nel caso del famoso Batman dell’artista 

108 a Roma (peraltro voluta e autorizzata dal comune) com-

pletamente coperta da un gigantesco tag. Ma i graffitari rivali 

non sono l’unico pericolo nel quale incorrono questi pezzi uni-

ci. In tutto il mondo continuano a essere compiute cancellature 

d’ordinanza, in quanto la legge ancora non consente certi atti 

reputati vandalici e nelle grandi citta  prolificano i comitati per 

la salvaguardia di opere che simboleggiano tematiche care alla 

comunita . Per quanto molti si adoperino per proteggere la 

urban art, non mancano azioni che denotano l’ostilita  nei con-

fronti di questi ribelli, come l’episodio incorso a Parigi lo scor-

so anno allo street artist Combo, picchiato per non aver accet-

tato di cancellare l’opera Coexist che riunisce i simboli ebraico, 

cristiano e islamico. Un esempio nostrano e  quello di Kenny 

Random e la sua inconfondibile sagoma del “folletto writer” 

che appare raffigurato su molte pareti in giro per la citta  di 

Padova, anche lui potenziale vittima delle ristrutturazioni del 

centro storico, ma spalleggiato dagli stessi addetti ai lavori che 

hanno riconosciuto il valore artistico del murales. 

Di esempi da apportare ce ne sarebbero a dozzine e la strada 

per raggiungere la totale affermazione (per chi ne sente la 

necessita ) come movimento artistico e  ancora lunga e costella-

ta di oppositori, ma una certezza ce la da  proprio Banksy nel 

suo Wall and Piece (pubblicato da Feltrinelli, 2015): «Ci sono 

persone che entrano nella polizia perche  vogliono fare del 

mondo un luogo migliore. Ci sono persone che diventano van-

dali perche  vogliono fare del mondo un luogo dall’aspetto mi-

gliore». 

Donnafugata 
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LA MUSICA È NELL’ARIA 
Quando l’arte si fa per le strade 

SACRO GRA 
di Gianfranco Rosi (2013) 

Mentre la nuova giunta comunale patavina e  intenta a rallenta-

re il progressivo e inesorabile degrado della citta  proibendo 

l’elemosina e limitando l’arte di strada, la situazione in Italia 

sembra essere meno drastica di quanto si possa pensare. For-

tunatamente i piu  grandi comuni italiani si sono dimostrati 

meno prevenuti nei confronti dei musicisti di strada con ordi-

nanze e regolamentazioni davvero innovative. Esaminando 

attentamente le misure adottate dalle diverse giunte si potran-

no trovare normative con sfumature diverse e molti punti in 

comune che vanno a regolamentare l’arte e la musica di strada 

dei nostri centri storici piu  grandi.  

Il caso piu  importante e  sicuramente Milano, considerata ad 

oggi la terza miglior citta  al mondo per la musica di strada.  

Nel 2012 i consiglieri milanesi annunciano un cambiamento: 

l'esercizio delle arti di strada potra  essere effettuato tutti i 

giorni della settimana dalle 9 del mattino fino alle 24. Tutti 

avranno un posto assegnato (almeno 2 metri quadrati), preno-

tato in uno sportello unico o con un clic su un portale apposito 

accessibile anche ai cittadini, che potranno così  sapere dove e 

quando vedere le esibizioni degli artisti. Inoltre con il nuovo 

regolamento e  prevista anche la mappatura degli spazi con 

l'individuazione di nuove postazioni, anche fuori dal centro 

storico, su proposta dei consigli di zona, 

su cui sara  prevista una turnazione.  Per 

non parlare della recente introduzione 

di un albo con permessi e tassazione per 

il suolo occupato e il denaro percepito 

(a Milano i musicisti di strada piu  famo-

si e bravi arrivano a guadagnare cento 

euro al giorno!).  

Altro vanto italiano nel mondo dei musi-

cisti e  sicuramente il Buskers Festival, il 

piu  importante festival mondiale dei 

cosiddetti buskers (letteralmente 

‘suonatori ambulanti’). Si svolge annual-

mente a Ferrara negli ultimi giorni di 

agosto e accoglie nell’arco della sua 

durata quasi un milione di presenze tra 

pubblico e artisti. 

Tutti gli artisti, che siano di fama inter-

nazionale o che suonino solo nel proprio garage, sanno quanto 

sia fondamentale l’esibizione in strada a contatto con il pubbli-

co.  A dimostrarlo ci sono stati anche grandi cantanti e musici-

sti affermati: dal boss Bruce Springsteen a Biagio Antonacci, da 

Sting a Claudio Baglioni. Per non parlare del violinista Joshua 

Bell che si esibì  nella metropolitana di Washington con uno 

Stradivari del 1713 (del valore di 4 milioni di dollari) per con-

durre un esperimento sociale. O la seguitissima band indipen-

dente Zen Circus che ha sempre fatto della strada la propria 

casa (il tour italiano del 2014 si chiamava per l’appunto Bu-

sking Tour 2014).  

 

E  un bene sapere che il nostro paese non ha perso l’amore per 

l’arte in ogni sua forma e che per questo nel mondo siamo an-

cora un punto di riferimento. Sapere che i nostri artisti ambu-

lanti riescono, in una citta  frenetica come Milano, a catturare 

l’attenzione di un passante anche solo per qualche minuto e  

una conquista preziosa.  

Così  forse ci renderemo conto della fortuna di poter ascoltare 

una canzone tra un bus che passa e la sirena di un’ambulanza.  

 

                         Samick 

Per parlare di Sacro GRA, film premiato col Leone d’oro alla 

70a Mostra del Cinema di Venezia, e  necessario partire dalla 

figura di un urbanista-paesaggista, tale Nicolo  Bassetti. 

Sin dal proprio trasferimento a Roma nel 2001, Bassetti rima-

ne affascinato dal Grande Raccordo Anulare, l’autostrada urba-

na che come un anello saturnino circonda la capitale per oltre 

sessantotto chilometri. A solleticare la sua curiosita  e  un sag-

gio di Renato Nicolini, nel quale si dice che il GRA serve ben 

poco a strutturare l’Urbe, piuttosto rappresenta una grande 

muraglia censoria, con cui mantenere nascoste le contraddi-

zioni della citta . Bassetti decide di percorrere oltre trecento 

chilometri a piedi, in solitudine, zigzagando per venti giorni 

dentro e fuori il Raccordo: un vero e proprio “pellegrinaggio” 

insomma, che spiega anche il titolo Sacro GRA. Si sceglie di 

battezzare così , infatti, un grande progetto pluridisciplinare, 

nato con lo scopo di raccontare la “citta  invisibile” del Raccor-

do e dei suoi abitanti, attraverso cinema, scrittura, fotografia e 

ricerca. 

Entra in gioco qui Gianfranco Rosi, esponente del cinema di 

realta  di formazione statunitense, che si era gia  distinto a Ve-

nezia con i due film documentari Below Sea Level e El Sicario – 

Room 164. 

Rosi inizia a esplorare il Raccordo sotto la guida di Bassetti. 

Sente pero  che per documentare questo mondo complesso ha 

bisogno di rielaborarlo: «ho come dovuto farmi carico di una 

(Continua a pagina 10) 
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1 http://www.lavocedinewyork.com/Speciale-Open-Roads-Sacro-GRA-intervista-al-regista-Gianfranco-Rosi/d/6627/  

trasformazione, da una mappa fisica ad una mappa 

mentale».1 Nelle Note del regista, sul sito ufficiale 

del progetto Sacro Gra, si legge: «Mentre cercavo 

le location del film portavo con me Le citta  invisi-

bili di Calvino. […] Questa guida mi e  stata di stimo-

lo nei tanti mesi di lavorazione del film, quando il 

vero GRA sembrava sfuggirmi, piu  invisibile che 

mai». 

La sfida che Rosi lancia a se stesso e  interessante. 

Com’e  sua abitudine, trascorre un lungo periodo in 

loco, iniziando a stringere rapporti sempre più inti-

mi e confidenziali con le persone che saranno pro-

tagoniste del suo documentario. Questa fase di 

conoscenza, unita a quella di ripresa, dura ben due 

anni. Procede poi per altri otto mesi con un minu-

zioso lavoro di selezione del materiale dalle mi-

gliaia di ore di girato. In questo processo non pre-

dilige segmenti che contestualizzino il passato dei 

suoi “personaggi”. Vuole che il film venga a com-

porsi come un mosaico di tasselli incompleti ed 

ellittici, un insieme di tranches che non raccontano 

mai per esteso il vissuto di queste persone, ma che 

piuttosto ce ne suggeriscono la condizione e la 

personalita . In questo modo Rosi cerca di compie-

re il suo processo di astrazione e smaterializzazio-

ne, trasformando calvinianamente la citta  fisica in 

citta  mentale e interiore.  

«Quella era la mia intenzione: creare un luogo 

ipotetico, e creare una psico-geografia piu  che la 

mappatura precisa di un luogo […] La sfida era di 

utilizzare Roma come un pretesto narrativo e che 

il film avesse una valenza universale»; insomma 

parlare del GRA per raccontare in realta  “tutti i 

GRA possibili” (ancora una volta Calvino!). 

La premiazione della pellicola a Venezia ha diviso 

pubblico e critica. Se da una parte e  stata accolta 

con euforia ed entusiasmo – specie in quanto rivin-

cita del genere documentario, per la prima volta in gara nella 

categoria “miglior film” –, dall’altra ha riaperto polemiche e 

discussioni che monitoravano il dibattito culturale italiano sin 

dall’uscita di Gomorra. A partire dalla pubblicazione del libro 

di Saviano nel 2006 e poi del film di Garrone nel 2008, la criti-

ca ha registrato, sia in letteratura che al cinema, una tendenza 

di avvicinamento ai generi ibridi della nonfiction, della docufic-

tion, del reportage narrativo e del cinema di realtà.  

Il film di Rosi si colloca proprio all’interno di questo panorama. 

Infatti, pur non sfruttando alcun tipo di sceneggiatura e ripren-

dendo soltanto dialoghi autentici, pur non utilizzando attori, 

ma filmando unicamente persone “nel ruolo di se stesse” – ma 

gia  quest’espressione, utilizzata nei titoli di coda, lascia emer-

gere il paradosso –, la pellicola possiede (perche  ricerca) i toni 

gradevoli e suggestivi del film di finzione. 

Si e  combattuta su questo terreno, quindi, una battaglia, a trat-

ti ingenua e grossolana, tra chi ha esaltato il film come manife-

sto di un “ritorno alla realta ”, e chi invece l’ha accusato di limi-

tarsi a essere un reazionario accostamento di quadri di mise-

ria, rispetto ai quali il regista non ha la spina dorsale di pren-

dere una posizione forte di denuncia. 

La verita  e  che forse Rosi col suo lavoro semplicemente guarda 

ad altro: i toni del documentario “a tesi” non gli sono mai ap-

partenuti, e piu  che un’opera militante nella quale si lamenti 

un disagio, cerca un’occasione per esplorare a fondo la realta  

del Raccordo nelle sue manifestazioni piu  diverse. Ne nascono 

tanti piccoli bozzetti, accostati l’uno all’altro, e fatti reagire per 

affinita  e divergenze: una vecchia prostituta transessuale che 

canticchia fra se  sulla strada; un piemontese di nobili origini 

che racconta alla figlia laureanda di quando negli anni Trenta 

gli aeroplani avevano sedili in vimini; un acerrimo nemico del 

punteruolo rosso, l’insetto che divora e distrugge le palme, alle 

prese con la sua piccola guerra all’interno dell’oasi di verde; un 

barellista del 118 che si fa la pastasciutta nel suo micro appar-

tamento mentre chiacchiera in chat con un’anziana; un princi-

pe che affitta la sua antica villa dall’arredamento kitsch, attor-

no alla quale s’innalzano i prodotti della speculazione edilizia. 

Dominano un senso di solitudine, d’incomunicabilita  e di brut-

tezza. Eppure, quest’orizzonte di desolazione si lascia attraver-

sare da piccoli squarci, nei quali anche la vita a ridosso del 

GRA sembra conservare una permanenza di autentico e persi-

no di “sacro”. 

D’altra parte, come suggerisce la canzone di Lucio Dalla che 

accompagna i titoli di coda (unica colonna sonora della pellico-

la) anche sopra questo lembo dimenticato di mondo «la terra 

finisce e la  comincia il cielo». 

 

       Dafne  
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Simone C. www.simonecontiart.com 
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PANDORA 

Era stato a colazione. A colazione, un giorno, aveva parlato d’investimenti. La sua amica Debora, disse, aveva investito 

insieme al compagno una sommetta da ridere in un resort per signore.  

Investimenti. Nell’aria c’era ancora il gorgoglio ultraterreno del caffe  che veniva su. 

Sua moglie aveva immerso il cucchiaino nel barattolo del miele, e invece di leccarlo e ripetere il gesto, aveva detto inve-

stimenti, brandendo il coltello e svuotando il cucchiaino del miele che – plonf – era scivolato nel te .  

Non era così  che zuccherava il te  quando l’aveva conosciuta. All’epoca si rimpinzava di miele direttamente dal baratto-

lo, e gli parlava ad alta voce con le labbra appiccicose. L’aveva fatto per dieci anni. 

Tutte le mattine per dieci anni Luisa si arrampicava sullo sgabello da bar della cucina, sistemava le marmellate, il burro, 

i cucchiaini, le tovagliette. Imbracciava il barattolo del miele e parlava, raggrumata nella vestaglia di seta, del sogno che 

aveva fatto nella notte appena passata, di come, ancora una volta, s’era trovata a ridosso di un precipizio sul mare.  

Si svegliava sempre sul punto di saltare, e cercava lui, allungando le braccia nell’oscurita , per ridere del suo incubo – 

non c’era mai stato un precipizio ai piedi del loro letto – e poi riprendeva il suo posto, intrecciata alle gambe del marito.  

Adesso voleva fare investimenti. Voleva una casa piu  grande. Aveva dei progetti suoi, progetti che riguardavano l’am-

pliamento del piano cottura e di stanze che aveva cominciato a chiamare “spazi ricreativi”.  

Aveva preso a farsi un taglio di sopracciglia che lui non condivideva. Le riducevano gli occhi a fessure inespressive, due 

fari che lo guardavano fisso, che fosse arrabbiata, felice o stanca.  

Investimenti. Si era alzato dallo sgabello, aveva versato il caffè e le aveva sfiorato un fianco col gomito, senza volerlo. La 

sua schiena, la sua bellissima schiena d’ambra, si era irrigidita guardinga. 

Ecco. Quella era sua moglie oggi, un siluro telecomandato che si aggirava per la stanza alla ricerca di obiettivi da di-

struggere. E quando li trovava – una tenda un po’ scolorita, una lampada vecchia, le nature morte sulle pareti, l’attacca-

panni di acciaio – esplodeva all’istante. Strattonava i tessuti, grattava con le unghie la verniciatura di mobili e mobiletti, 

per saggiarne la qualita  e concludere con lucido disappunto che era necessario sbarazzarsene. Assolutamente inevitabi-

le. Erano orrendi, trapassati, pacchiani. Di cattivo gusto. Sì , sbarazzarsene. Sbarazzarsene era la cosa giusta.  

Tutta quella casa, diceva, doveva essere rinnovata, da cima a fondo.  

« E questi muri! Non li trovi piuttosto eccessivi? Ci vorrebbero vetrate, ci vuole luce qui dentro! Certe volte mi sembra 

di vivere in una maledetta prigione. Delle vetrate belle alte, eh, che dici? Pensa che meraviglia, poter fare colazione in 

salotto, tutte le mattine, con la luce naturale invece di quell’orribile neon che abbiamo in cucina! » 

E trotterellava su e giu  per il salotto, immaginando di buttar giu  quei muri spocchiosi. Che ingenui, gli altri. Tutte le case 

degli altri avevano i muri, ma poiche  Debora l’aveva detto, adesso i muri erano diventati inflazionati, di una banalita  

orripilante, inaccettabile.  

Vedrai! Quando non ci saranno piu  i muri, vedrai come staremo meglio! 

 

Poi, per fortuna, lui aveva accettato quel posto al Pandora.  

Da quando lavorava lì  erano cambiate tante cose. 

Si infornava dalle quattro del mattino all’ora di pranzo. Dopo di che c’era una pausa di un paio d’ore, durante le quali i 

panettieri, una decina tra maestri e apprendisti, affollavano il vicoletto dietro al negozio. Si mangiava un boccone, si 

fumava, si scherzava. Qualcuno tornava a casa di corsa per la minestra pronta in tavola.  

Non lui. Tornare avrebbe significato annuire, sorridere, ascoltare, tollerare oltre il dovuto. Quando rincasava, alle nove 

di sera, tirava sempre un sospiro di sollievo nel vedere che la guerra dichiarata da sua moglie all’edificio e a tutto cio  

che conteneva non era avanzata di un solo millimetro: i muri erano in piedi e la mobilia così  a lungo vituperata sostava, 

intonsa, al suo posto. 

E poi la domenica era diventato un giorno speciale.  

Di domenica il Pandora era chiuso e i panettieri potevano riposare fino a sera. Ma soprattutto ogni domenica Luisa ave-

va preso l’abitudine di visitare, taccuino e metro a portata di mano, tutti i mercatini delle pulci della provincia, con un 

paio di quelle sue amiche con la passione del cambio mobilia. E Debora, naturalmente. 

La mattina la sentiva uscire presto dalla stanza. 

Sentiva la corriera che si fermava, la raccoglieva e poi ripartiva. Si lasciava cadere sul letto e pensava che non sarebbe 

riuscito ad addormentarsi nemmeno per sogno con tutto quel silenzio. Le orecchie, allora, cercavano e trovavano suoni 

a cui aggrapparsi – una macchina che raglia in fondo alla strada, le voci dei vicini, il ticchettio delle sveglie – e così  finiva 

per dormire sbragato e a pancia in su per tutto il giorno.  

Quando di sera sentiva la corriera inchiodare davanti al vialetto, si vestiva velocemente.  

Pronto, in salopette bianca e cappello, un maglione se faceva freschetto, usciva molte ore prima del necessario. Luisa 

rincasava, si scambiavano un bacio sul pianerottolo e tirava dritto verso la cucina, senza chiedergli niente, così , alla 

lunga, quell’uscita in anticipo era diventata una faccenda tutta sua, una specie di segreto. Era una circostanza davvero 

poco comune, pensava, quella in cui un segreto diventava tale non perche  non si volesse rivelarlo, ma perche  nessuno 
(Continua a pagina 13) 
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era interessato alla rivelazione. 

Uscito di casa, scartava un sigaro, lo accendeva. Arrivava al Pandora pesando il passo, come un padre che s’intrufoli 

nella cameretta a controllare il pargolo. 

Sedeva sulla solita panchina, nel vicolo lurido su cui dava il retro del negozio. 

Dietro la porta di servizio c’era una scaletta di ferro: portava agli impianti di selezione delle farine, ai silos, ai frigoriferi.  

Un universo di acciaio che conosceva a memoria. Gli bastava socchiudere gli occhi e concentrarsi un poco per sentire 

gia  ronzare le impastatrici, attivate per la procedura di lavaggio. Dall’altro lato, ancora muta, c’era la spezzatrice. A lui 

non piaceva quel marchingegno. A lui piaceva spezzare l’impasto con le sue mani. Gli piacevano quei tavoli di legno 

sterminati, le madie ricoperte dalle forme. Su quei tavoli riposava l’impasto bianchissimo, in attesa di essere trasforma-

to in michette e filoni. 

Tuttavia, mentre alcuni metri sottoterra si svegliava, sbadigliando, tutta quella ferraglia, lui si gustava il suo toscano e 

aspettava che arrivasse il distributore della farina a riempire i serbatoi.  

Osservava fino alle 4.30 l’aria farsi bianca: una polvere sottile che non dava fastidio, che nascondeva le cose per un tem-

po prestabilito e che decideva di diradarsi di colpo, per permettergli di scivolare lungo la scaletta, nel buio. 

Mentre la muraglia di farina cresceva, il tempo non esisteva piu  insieme a quell’ulcera perforante, quella malattia carni-

vora che di giorno lo abitava e di notte scompariva senza lasciare tracce. 

« La vede questa, signor Colli? Questa e  la sua ulcera », gli aveva detto il gastroenterologo, pigiando play. Erano partite 

le immagini catturate dalla capsula endoscopica: quella che si vedeva era una piaghetta infiammata arroccata su un 

muro. Una muffa rossa. Gli faceva simpatia il suo gastroenterologo, specie quando gesticolava, con la penna d’ottone in 

mano, con la quale disegnava, localizzava, animava la ferita aperta sulle sue pareti gastriche.  

Luisa, seduta vicino a lui, si era portata una mano alla bocca. Guardava il dottore disgustata, poi si girava verso di lui, e 

lo guardava come se avesse un’orrenda pustola proprio lì , sul naso, solo che nessuno, fino ad allora, nessuno tranne 

quel dottore coi baffi ben spazzolati, aveva avuto il coraggio di dirglielo. Finalmente le avevano sgravato anche quel 

compito. Finalmente poteva trattarlo, a ragione, come un malato particolarmente ottuso, sulla cui sconsideratezza non 

mancava di pontificare ogni volta che se ne presentava l’occasione.  

Talvolta aveva la sensazione che sua moglie stesse aspettando l’emorragia definitiva come si aspettano le doglie del 

parto: col borsone pronto nel corridoio, e il numero dello zio attaccato al frigo. Ci porta lo zio all’ospedale, ci porta lui 

che ha la monovolume e i sedili sono comodi.  

La monovolume, i sedili comodi. Era così , Luisa stava allestendo il suo carro funebre. Rabbrividiva al pensiero che De-

bora potesse stufarsi delle bare in legno massello. Vetrate, vetrate anche alle bare! Facciamolo crepare in una vetrina, 

tanto abbiamo visto tutto, abbiamo visto che cos’ha dentro, che differenza vuoi che faccia una cassa da morto un po’ piu  

scenografica? 

Fuori dalla nuvola di farina. Tutto fuori, per carita . I luoghi, le casse da morto, le persone.  

Non era mai successo che qualcuno fosse piombato lì  mentre si preparava la lenta nebulizzazione dell’universo, e lui, 

ben contento, aveva accettato di rimanervi immobile e muto, per non rischiare.  

Pensandoci, era del tutto impreparato all’eventualita  di un visitatore, ma si limitava a credere che nessuno mai si sa-

rebbe sognato di venirgli incontro visto che era impossibile vederlo. Persino i gatti aggiravano quella nuvola, forse ter-

rorizzati, forse indifferenti. 

La possibilita  di non poter vedere ad un palmo dal proprio naso: questa era la cura; e lui, come un paziente attento e 

meticoloso, eseguiva, contemplava, dimenticava.  

 

A volte, guardando la farina, non avvertiva piu  in fondo alle pareti dello stomaco, in una zona imprecisa dove il cibo non 

metteva mai piede, quella mancanza assillante che piu  volte lo aveva portato a formulare apocalittiche versioni di se  

ridotto in un letto d’ospedale, mangiucchiato ogni giorno di piu  dal buco nero nello stomaco. 

La osservava per ore, senza mai stancarsi, senza mai sentire gli occhi intorpiditi.  

A volte gli veniva l’idea strana di andarle incontro, con gli occhi arrossati e asciutti, e dirle, alla farina, “Stasera sei mia”. 

 

Ogni mattina la gente si riversava nel panificio. I cesti di vimini dorati illuminavano il negozio dall’alto degli scomparti 

e lo scacciaspiriti non la finiva piu  di dondolare sulle teste e i cappelli dei clienti. Quelli distratti parlavano del tempo, i 

bambini portavano i saluti della madre, le nonne e le zie si complimentavano per la pasta. 

La commessa diceva sempre « E  la farina » e poi sorrideva, sibillina. 

Rossana C. 
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Camminando attraverso New York 

Città di vetro di Paul Auster  

Città di vetro è un romanzo, a metà tra surreale e poliziesco, scritto da Paul Auster nel 1935.  E  il primo libro di una 

raccolta intitolata Trilogia di New York. 

La scelta di ambientare la storia a New York ha un significato ben profondo. New York e  stata da sempre il simbolo 

della potenza, della maestosita  e del progresso, e  l’emblema del Nuovo Mondo che in un tempo ridotto e  riuscito a 

raggiungere e superare i traguardi di quello Vecchio. Ma questa sua dimensione non e  sempre una caratteristica 

positiva. Ci si perde con facilita  per tutti quei viali senza nomi, gremiti di persone, di edifici e di luci, arrivando a 

perdere anche il contatto stesso con la realta . 

Questo e  lo stato d’animo del protagonista, che ama molto camminare nei labirinti formati dai viali di New York. 

Nonostante oramai conosca la citta  come le sue tasche, questo suo girovagare lo lascia sempre con la sensazione di 

essersi perduto. L’osservazione di cio  che gli sta attorno annulla la facolta  di pensare. E lasciandosi trasportare in 

questo movimento circolare, perde le coordinate geografiche del mondo esterno e quelle dentro di se .   

Il suo nome e  Daniel Quinn, ha 35 anni e un tempo era uno scrittore di poesie, saggi e drammi. Un tempo, appunto: 

una serie di eventi che lo hanno destabilizzato, infatti, hanno contribuito alla creazione di una nuova parte di se , 

denominata William Wilson. E  questo lo pseudonimo che Quinn utilizza per firmare la sua collana di romanzi gialli: 

un nuovo nome col quale mettersi in gioco sperimentando un nuovo genere letterario. Il frutto della penna di 

Quinn, nei panni di Wilson, e  il poliziotto privato Max Work, personaggio che Quinn considera un po’ come un suo 

alterego, mentre Wilson e  solo un “ponte” tra gli altri due. Semplice no? 

Tutto scorre tranquillamente finche  all’improvviso Quinn, che si e  dilettato nella scrittura di romanzi gialli, si trova 

a dover indossare i panni proprio di un detective.  

Spacciandosi per un certo Paul Auster (proprio come l’autore), un investigatore della zona, Quinn decide di seguire 

il caso di Peter Stillman, un uomo con un passato difficile, del quale porta ancora le conseguenze addosso. Il Signor 

Stillman si sente infatti minacciato dalla figura del padre, che ha il suo stesso nome.  Il padre, Peter Stillman senior, 

e  un ex docente di Storia delle Religioni all’Universita  della Columbia, che dopo la scomparsa della moglie decide di 

passare tutto il tempo nel suo studio, tenendo il figlio rinchiuso per anni in una stanza buia. Questo comportamento 

lo porta a essere imprigionato in una clinica, ma, avendo recentemente appreso che sta per essere dimesso, l’ansia 

e la paura che il passato possa ripetersi portano Stillman junior a rivolgersi all’investigatore Paul Auster, per otte-

nere protezione e prove evidenti dell’odio del padre verso il figlio.  

Da questo momento comincia il viaggio di Daniel alla scoperta di Stillman senior: legge la sua pubblicazione riguar-

dante varie interpretazioni teologiche del Nuovo Mondo; annota nel taccuino rosso tutti i movimenti di Stillman e 

gli strani oggetti che raccoglie nei giorni seguenti; riesce a scambiare parole con lui, spacciandosi per tre diverse 

persone. 

Aggiungere ulteriori dettagli potrebbe far perdere il gusto della lettura. La trama, per quanto possa sembrare linea-

re, e  ben arricchita di mise en abî me, di citazioni (testuali e non) provenienti da importanti opere letterarie e di 

colpi di scena inaspettati che terranno il lettore col fiato sospeso fino alla fine.  

Muoversi per la citta  di vetro attraverso gli occhi di Quinn fa capire quanto un uomo, solo e provato dalla vita, sia in 

grado di guardare avanti, di concentrarsi su un lavoro temporaneo e a tratti fittizio, quasi evanescente e surreale, 

che riesce comunque a dargli delle piccole soddisfazioni, anche se momentanee.  

Aria 



Aprile 2015    

 

Ssshhh! Non disturbate! 
Entrate pure, ma a passi brevi, 
Quatta Quatta è la città dove non dai e non ricevi, 
non ci sono feste, chiacchiere e schiamazzi, 
se sgarrate sarete presi per pazzi! 
 
Qui vige la tempra di un formicaio: 
le emozioni son cosa fuori dall’ordinario, 
si pesta la propria pista col capo chino, 
non s’incrociano sguardi, né si soccorre il vicino! 
 
Dolciumi, odor di lavanda e vista di cipressi: 
delizie di Quatta Quatta da condividere solo con voi stessi, 
la gente qui s’odia e si scontra, perciò attenti a quel che fate, 
se queste regole osserverete, prego entrate, ma… 
Ssshhh! Non disturbate! 

     
              Ellis 

QUATTA QUATTA 
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