
L’arte di strada a Padova 

Decodificare il linguaggio tecnico-scientifico

Nuove teorie per una rivalutazione 
dell’errore linguistico

Pinkboy: Caccia al gender

Linguaggio come interpretazione del pensiero

La risposta di Mia Couto alla
colonizzazione linguistica

Talent Show « tomba della musica »

Cinema: Polanski e un sadomaso 
fatto di parole

Dimentica il mio nome 
di Zerocalcare: la recensione



02

Vita Studentesca

rte e artisti 
di strada

La peculiarità del linguaggio teatrale

A di Proxy

De André cantava: «Se ti tagliassero a pezzetti il vento li 
raccoglierebbe», lasciandoci l’immagine di una libertà con 
sensuali sembianze femminili che, se pur messa in pericolo, 
non cessa, come è intrinseco alla natura delle cose, di esi-
stere e avere una funzione. Come se fosse nell’essenza del-
le cose cercare di far resistere la nostra unicità umana, la li-
bertà espressiva, la libertà che canta «parole leggere parole 
d’amore». Come sembra dirci il cantautore genovese, cosa 
più della forma artistica riesce a darci l’idea del linguaggio 
umano come espressione di idee, passioni, contraddizioni 
e analisi del mondo che ci circonda? Non solo le forme 
canoniche di letteratura, musica e teatro possono essere 
espressioni d’arte, ma anche quelle non tendenzialmente 
accademiche del teatro di strada. Ogni forma artistica ha 
una specificità, ognuna ha un modo di rappresentazione e 
coinvolgimento del pubblico a cui si riferisce, quando  an-
cora questo è  presente. Per esempio il teatro si concretizza 
nell’attuazione unica in cui uno spettatore assiste all’azio-
ne di almeno un attore (colui che agisce). L’identificazione 
quindi del teatro come atto spettacolare determina la  sua 
differenza e l’autonomia rispetto alle altre arti. Per evento 
spettacolare non si intende però la rappresentazione repli-
cata diverse volte dell’evento, ma appunto la sua irripeti-
bilità e irriproducibilità, ragione d’essere del teatro. Ogni 
rappresentazione acquista quindi il carattere di unicità sia 
perché soggetta a variazioni di spazio sia perché condizio-
nata dallo stato psico-fisico degli attori e degli spettatori: 
si possono quindi contemplare anche piccole variazioni in 
gesti e toni sufficienti a creare mutazioni nella rappresenta-
zione. In poche parole, il teatro è l’arte del qui e adesso, in 
cui si mettono in gioco non solo le prestazioni degli attori, 
ma anche, per così dire, la sensibilità, la reattività dello 
spettatore.
Il luogo in cui si mettono in scena le rappresentazioni non è 
necessariamente l’edificio teatrale, spazio canonico dell’in-
contro tra attore e spettatore, ma anzi, a seconda della re-
lazione spaziale che si instaura tra un luogo prescelto e un 
ambiente geografico, possiamo distinguere diversi tipi di 
teatro: teatro di strada, teatro di piazza, teatro istituziona-
lizzato, ecc.
Qui a Padova, anche grazie all’elevata presenza di studen-
ti, non mancano le iniziative culturali, comunali o indipen-
denti e i circoli in cui praticare o fruire l’arte nelle sue varie 
forme (dal concerto alle rappresentazioni teatrali), ma è

proprio nelle strade e nelle piazze che la libertà artistica è 
stata messa in discussione. A quasi un anno di distanza i 
decreti anti-degrado, in particolare il divieto di amplifica-
zione e il più recente impedimento di esibizione agli artisti 
di strada, hanno avuto il loro risultato: esibirsi è diventato 
decisamente più complicato, i controlli sono aumentati la-
sciando spesso piazze deserte mangiate dalla nebbia. Le 
uniche aree della città dove l’esibizione amatoriale o or-
ganizzata prolungata è consentita sono la stazione e Prato 
della Valle, anche se nei pressi della prima, secondo le te-
stimonianze di alcuni giovani artisti, non è comunque cosa 
facile rimanere indisturbati a suonare. Così musici, attori e 
giocolieri si vedono oggi costretti a migrare da angolo ad 
angolo della città in cerca di uno spazio pubblico per esi-
birsi, costretti ormai ad abbandonare il liston.
Davanti a ciò forse la domanda  per capire dove risieda la 
problematicità della questione non nasce spontanea solo 
a  me: qual è l’importanza dell’arte di strada, quale la sua 
natura e quale il suo destino. Certo è che se pensiamo alle 
nostre città, che il cittadino oggi esige più sicure, colorate 
da suoni, danze e spettacoli ci si proiettano davanti imma-
gini di una quotidianità fatta di integrazione, espressione e 
condivisione. Infatti molti spettacoli di strada, con l’aboli-
zione della distanza tra attore e pubblico, si giocano su un 
rapporto diretto e interattivo con lo spettatore, dinamica 
ben rappresentata dal teatro di strada.
Arti plastiche, performing arts, videoart, circo, teatro, li-
ght design, musica sono tutte forme comprese dal teatro 
di strada che, secondo la definizione europea, include ap-
punto questi vari tipi d’espressione, un’espressione delimi-
tata solamente dallo spazio e dalle modalità. Questo limite 
consiste nell’avere luogo in spazi urbani aperti o comunque 
pubblici e quindi di libero accesso. In Francia questo tipo di 
arte è accademicamente riconosciuta e spesso espressa at-
traverso l’organizzazione di festival, partendo dalla consi-
derazione del teatro di strada come linguaggio-espressione 
della contemporaneità, mentre in Italia, ambiente ancora 
esclusivamente legato ai saltimbanchi, è ancora in via di 
riconoscimento da parte del Ministero della Cultura.
Come dicevamo precedentemente, appare chiaro  che il 
teatro abbia quindi un linguaggio proprio, inteso non come 
sequenza di parole bensì come “codice” che si avvale di 
determinate regole, in grado di diventare canale d’espres-
sione.  Se consideriamo quindi il teatro, in tutte le sue
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declinazioni come linguaggio, non diviene difficile tracciar-
ne una struttura e quindi in un certo senso darne una de-
finizione. Questo tipo di approccio strutturalista  all’opera 
teatrale permette di identificare gli elementi che la com-
pongono e le relazioni esistenti tra ciascun elemento che 
compone il sistema. Partendo da questo presupposto non 
è quindi difficile individuare i diversi aspetti che la abitano: 
la recitazione, la scenografia, la gestualità, la mimica, la 
voce, l’illuminazione, ecc. 
Se si mettono in relazione i diversi elementi che compon-
gono la rappresentazione  cominciamo a notare un tipo di 
analisi interessante e utile a capire l’importanza di tale for-
ma artistica. Per esempio, che relazione ha il tono di voce 
con la psicologia del personaggio? Che costume richiede? 
Quale rapporto, contatto instaurerà con il pubblico? Quale 
la sua reazione?
Questo, nel caso del teatro di strada, chiama sicuramente 
in campo il rapporto diretto con lo spettatore anche a livel-
lo spaziale: attore e spettatore risiedono  sullo stesso piano 
d’azione e molto spesso quest’ultimo è chiamato a interve-
nire attraverso piccole battute o addirittura coinvolto, per 
esempio, in una dimostrazione di giocoleria.
L’evento teatrale però non è soltanto una struttura compo-
sta da diverse istanze in relazione tra di loro, ma è anche 
un universo di segni che interagiscono e costituiscono i vari 
“luoghi” della rappresentazione (scenografia, personaggi, 
costumi). Oltre alle caratteristiche del qui e ora, preceden-
temente sottolineate, il teatro si costituisce quindi come in-
sieme di segni, ossia di rappresentazioni concrete e con-
venzionali di oggetti astratti.
Da questo punto di vista, possiamo considerare un atto 
teatrale nella sua totale indipendenza, senza prendere in 
considerazione lo spazio e il tempo, perché segno porta-
tore di un messaggio profondo, ipoteticamente universale.
Ed è così che anche un piccolo gesto di scena quasi im-
percettibile o la scelta di un determinato costume, di una 
determinata scenografia sono in realtà portatori di un mes-

saggio, rappresentazioni di sentimenti umani.
Bertolt Brecht diceva negli Scritti Teatrali: «Tutte le arti contri-
buiscono all’arte più grande di tutte: quella di vivere». Ed è 
qui che risiede, secondo me, l’importanza della tutela delle 
forme artistiche e nel caso particolare del teatro di strada. 
Forma che molto più spesso oggi, come dimostrano le due 
città fortini di quest’arte Bologna e Ferrara, è sempre più
avvicinata dai giovanissimi.
Mi sembra infatti che nel teatro di strada traspaia quella 
volontà, mai abbandonata, di tornare per le strade a rap-
presentare il mondo e la natura umana, come se ci fosse 
la volontà di un contatto diretto, quasi fisico, tra le persone. 
Decisamente più vero di quello mediato dai talent televi-
sivi e social network. Gli youtubers spuntano da dietro le 
telecamere per cantare nei giardini con la convinzione che 
esibirsi per strada sia occasione vera di creare comunità e 
bellezza.
Anche gli artisti di strada padovani, nonostante i restrittivi 
decreti urbani, cercano costantemente di riportare l’arte di 
strada per le strade e numerose sono quindi le iniziative a 
partire dal basso che supportano e sponsorizzano la crea-
tività dei personaggi che quotidianamente abitano la città. 
Parliamo delle iniziative organizzate negli ultimi mesi dai 
centri sociali, associazioni e collettivi autonomi per cercare 
di dimostrare appunto quanto l’arte non sia degrado, ma 
essenza dell’uomo, sua origine e prolungamento quindi 
parte integrante della comunità cittadina, ma anche patri-
monio concreto della città.
Ne è un esempio la campagna #dallapartedellarte lancia-
ta dagli amici del programma L.A.S COMUNICA di Radio 
Sherwood che ha riunito diversi artisti di strada, tra cui il 
Collettivo Autonomo Trascendente, nel nome della libera 
espressione. Ogni artista o gruppo di artisti ha registrato 
un brano utilizzato poi come sigla del programma dimo-
strando  l’importanza e la necessità della libera espressio-
ne artistica.
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a scienza 
(non) è per tutti

Osservazioni sul rapporto tra linguaggio scientifico e lingua ordinaria

L di Omniavenenum

Sin dall’infanzia e dai primi contatti scolastici, abbiamo ca-
pito che le conoscenze scientifiche, come quelle fisiche e 
matematiche, derivano da un modo particolare di guarda-
re al mondo circostante. Tuttavia, mentre il linguaggio ordi-
nario è costituito da parole polisemiche, in quanto, in sede 
di interpretazione, possono essere associate a realtà diver-
se (la parola “bucato”, ad esempio, può indicare i panni 
da lavare, ma è anche il participio passato del verbo “bu-
care”), il linguaggio scientifico cerca di associare ad ogni 
realtà un unico simbolo e viceversa, in modo da evitare le 
ambiguità e generare una sorta di codice, una corrispon-
denza biunivoca tra il simbolo e la realtà che esso vuole 
indicare. Esattamente come il linguaggio comune, anche il 
linguaggio scientifico possiede una sua grammatica o, me-
glio, delle relazioni sintattiche tra numeri, che si traducono 
in equazioni scritte in forma matematica.
In generale, quando, nella scuola primaria, ci si inizia ad 
approcciare al mondo della scienza, non si hanno ancora 
gli strumenti necessari per distinguere i discorsi scientifici 
da quelli ordinari e, spesso, le nozioni scientifiche vengono 
comunicate come se fossero conseguenze dirette di un’os-
servazione corretta dei fenomeni naturali. Il ruolo dell’inse-
gnante, in questo contesto, diventa determinante durante 
il passaggio da forme di conoscenza “comune” a forme di 
conoscenza “scientifica” e la parte più importante di questo 
confronto avviene proprio a livello linguistico: il bambino 
entra in contatto gradualmente con un nuovo vocabolario, 
nuovi modi di dire e, di conseguenza, cambia anche il suo 
modo di vedere il mondo. Capiamo, dunque, come la fisi-
ca e la matematica non si acquisiscano in modo spontaneo 
o innato, dal momento che presuppongono un modo par-
ticolare di osservare, descrivere e interpretare i fenomeni 
naturali, che deve essere guidato e graduale.

Nella cultura moderna molta attenzione è rivolta proprio 
ai progressi e alle conquiste della scienza e qui la divul-
gazione scientifica è di fondamentale importanza. Una di-
stinzione preliminare dev’essere fatta tra la “comunicazio-
ne” scientifica e la “divulgazione” vera e propria: la prima 
consiste in quel processo articolato e ben strutturato della 
pubblicazione dei risultati di ricerca di istituzioni private o 
università, attraverso riviste altamente specializzate desti-
nate alla comunità scientifica (tra le più famose Nature e 
The Lancet); la seconda, invece, è l’insieme di attività desti-
nate alla diffusione delle conoscenze scientifiche al grande 
pubblico, attraverso riviste (tra cui Focus o Le Scienze), libri, 
conferenze, programmi televisivi e radiofonici.
Sebbene i mezzi a disposizione siano validi e universal-
mente riconosciuti, ancora oggi la conoscenza scientifica 
non riesce ad affermarsi come conoscenza che abbia va-
lore culturale per tutti, dal momento che il cittadino medio 
resta indifferente e addirittura troppo spesso “non capisce” 
la scienza, come la fisica o la chimica, che risulta anco-
ra un sapere di nicchia. In medicina ad esempio, sembra 

quasi sistematico per i medici esprimersi con un linguaggio 
specialistico e incomprensibile ai più, che leggendo l’esito 
di una risonanza magnetica, che non mostra nulla di si-
gnificativo, si preoccuperanno comunque, non riuscendo a 
decodificare gran parte dei termini.
Ed è proprio di questo che approfittano i ciarlatani, coloro 
che, sotto mentite spoglie, promettono la cura miracolosa, 
la dietasalvavita, l’elisir d’eterna bellezza: si esprimono con 
un linguaggio facile, comprensibile, ma pseudo-scientifico, 
senza riportare alcuna prova o studio in grado di dimostra-
re le proprie tesi. Riescono a toccare la sensibilità comune, 
sfruttando le debolezze e la poca conoscenza, col solo fine 
di lucrare sulla disperazione altrui. 
Come riconoscere i truffatori? Le pubblicazioni scientifi-
che sono disponibili e consultabili da chiunque: in ambito 
farmaceutico, ad esempio, esiste la piattaforma gratuita 
Pubmed, un motore di ricerca, che fa riferimento principal-
mente al database Medline, che raccoglie milioni di articoli 
reperibili sotto forma di abstract, free full text o review. Ba-
sta una semplice ricerca per trovare informazioni su qualsi-
voglia argomento biomedico e valutare l’attendibilità delle 
fonti. È anche vero che la lingua dell’interfaccia è sola-
mente l’inglese e la ricerca non è per niente semplice, dal 
momento che gli articoli raccolti sono più di 17 milioni e 
ci sono sempre nuovi aggiornamenti su ogni problematica 
specifica, per cui avere una visione unitaria ed esaustiva in 
poco tempo risulta praticamente impossibile. I lavori pub-
blicati, inoltre, sono scritti in un linguaggio altamente tec-
nico, anche perché lo scopo principale è quello di illustrare 
uno studio clinico nei minimi dettagli. Tirando le somme, la 
consultazione è possibile solo agli addetti ai lavori.
“Dottor Google che malattia ho?” ed ecco che ci si affida 
sempre più alla comoda e veloce ricerca su internet, finen-
do con pochissimi clic in siti non controllati, che riporta-
no informazioni spesso fuorvianti e non revisionate da un 
ente realmente competente; i vaccini diventano così la cau-
sa primaria dell’autismo, la carne cancerogena, la dieta 
dei gruppi sanguigni sempre più in voga. Comunicazione 
scientifica o Torre di Babele?
Sarà capitato a tutti, durante la propria carriera scolasti-
ca, di aver pensato: “Questo professore non sa spiegare!”. 
Nella comunità scientifica, in particolare, c’è il didattico, 
interessato a insegnare la propria materia, e il ricercatore, 
più concentrato su dati e risultati. Purtroppo non basta es-
sere esperti in materia per essere degli ottimi divulgatori.
Partendo dal presupposto che divulgare (dal latino vulgu-
s=popolo) vuol dire, prima di tutto, farsi capire e che, come 
diceva il buon vecchio Einstein, «se non sai spiegarlo con 
parole semplici, allora non l’hai capito abbastanza bene», 
il linguaggio del divulgatore scientifico deve essere com-
prensibile al maggior numero di persone, facendo molta 
attenzione ai termini utilizzati. Il Teorema di Saki (pseudoni-
mo di Hector Hugh Munro, scrittore britannico dei primi del
Novecento), detto appunto Teorema del Divulgatore, dice



che: «Una piccola inesattezza a volte risparmia tonnella-
te di spiegazioni». Il divulgatore non dovrebbe ricercare la 
perfezione assoluta del linguaggio, l’esposizione deve es-
sere lineare con frasi semplici e senza una coordinazione 
complessa. Si usa un linguaggio approssimato, ma non 
approssimativo: termine che ha generalmente una valenza 
negativa, come sinonimo di impreciso o inesatto. Ad esem-
pio, nel caso della matematica, il divulgatore non dovreb-
be dimostrare, ma spiegare i concetti nel modo più sempli-
ce possibile, magari servendosi di esempi tratti dalla realtà 
di tutti i giorni e non solo dalla materia presa in esame, 
il che provocherebbe una perdita di attenzione da parte 
dell’interlocutore, che non mastica le basi e che tenderebbe 
a ritenere tali concetti non applicabili al mondo circostante, 
ma solo alla matematica, impedendogli, di fatto, di ragio-
nare (dal latino ratio=argomentazione, metodo). Le cose 
si complicano quando ai numeri si associano le lettere, 
nell’algebra, o altri simboli come il pi greco, i legami 

chimici o addirittura concetti rappresentati con dei simbo-
li, come nel caso dell’integrale. Ogni simbolo deve esse-
re spiegato attraverso un sistema definito top-down, che 
considera prima i concetti fondamentali, le basi e, in un 
secondo tempo, i dettagli, pur correndo il rischio di essere 
ripetitivi.
La nostra memoria a lungo termine è collegata più stret-
tamente alle emozioni che alla forza o al numero di ripe-
tizioni con cui si è cercato di fissare un concetto; proprio 
per questo il compito di un divulgatore, scientifico e non, 
è quello di coinvolgere i propri interlocutori, suscitando 
dell’interesse, ponendo le basi per le nozioni che si voglio-
no far apprendere e, in questo, l’interdisciplinarietà può 
certamente essere un punto a favore.

Molto spesso, i puristi del mondo scientifico rifiutano la di-
vulgazione scientifica in quanto tale e non cercano strade 
per perseguirla in maniera seria ed efficace; optano per 
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una cultura d’élite, un’occasione di 
riflessione esclusiva per chi è già nel 
campo. D’altronde siamo invasi da in-
formazioni false, frutto di una divulga-
zione spazzatura, non attendibile e che 
ha piuttosto degli elementi in comune 
con le notizie scandalistiche dei giorna-
li di gossip. 
L’istruzione e la capacità tecnologica 
di riproduzione di parole e immagini si 
sono diffuse parallelamente e così velo-
cemente, che hanno prodotto, nella so-
cietà moderna, una “cultura di massa”, 
ma anche una “massa di cultura”, per 
citare Piergiorgio Odifreddi, in quanto 
la produzione e la fruizione sono cre-
sciute in quantità, ma scese in termini 
di qualità. La figura del divulgatore va 
a colmare questo divario che si viene 
a creare tra scienza e pubblico e può 
contribuire al superamento, da parte 
della scienza, dei confini imposti dallo 
stesso linguaggio scientifico.



06

Attualità

sbagliato
non sbagliare

Il preconcetto dietro la concezione di refuso linguistico

È di Donnafugata

Nell’introdurre questa mia ricerca mi sono ritrovata più vol-
te con l’intenzione di comporre un prologo di quelli ome-
rici, che inducono ancora a credere nell’eroismo. Poiché 
lo scopo di questo articolo è una vera e propria missione 
epica di quelle che pochi sarebbero disposti a intrapren-
dere senza una buona dose di ottimismo. Si tratta infatti di 
dar voce a un’innovativa se non rivoluzionaria concezione 
del mondo e delle sue leggi al fine di compromettere una 
convinzione (esiste niente di più difficile?), il che compor-
terebbe un notevole straniamento all’interno di uno spe-
cifico settore della società i cui membri sono numerosi e 
combattivi. La missione: instillare il dubbio, i destinatari: i 
Grammar Nazi.
Ognuno di noi è stato vittima almeno una volta di questi 
fondamentalisti della grammatica la cui linfa vitale scatu-
risce solo e unicamente dal livello di vergogna che riesce 
a raggiungere il destinatario delle loro “puntualizzazioni”. 
Questa tipologia di piaga sociale è di fatto ancora in fase 
di stabilizzazione, tanto che molti dei membri di questi 
gruppi non sanno nemmeno di esserlo e possono ancora 
ricorrere alla subdola quanto mendace intenzione di “fare 
un favore” allo svergognato malcapitato. L’avvento dei so-
cial network e l’uso smodato di tecnologie per la comuni-
cazione ha favorito la proliferazione di questi soggetti che 
ora imperversano con la loro (perlopiù ingenua) saccen-
za ogni luogo di condivisione di opinioni, informazione o 
mero scambio di frivolezze. 
In questo stato di cose ho ritenuto doverosa una riflessione 
sulle nuove (e non solo) teorie rispetto alla concezione di 
errore nell’ambito linguistico che hanno portato alla luce 
degli aspetti innovativi in merito al rapporto tra le regole, 
gli errori e la loro valutazione.
Molto spesso nell’uso della propria lingua madre (L1), 
come nell’apprendimento di una lingua seconda (L2) si è 
portati a credere che l’errore sia semplicemente ciò che 
contravviene alla regola precostituita. Esso può essere di 
due tipi: l’errore di esecuzione chiamato anche lapsus lin-
guae e l’errore di apprendimento. Il primo è caratterizzato 
dalla non intenzionalità, ovvero nell’esecuzione non s’è ri-
spettato ciò che il parlante o lo scrivente effettivamente

pensava di scrivere, tanto che l’errore viene riconosciuto 
e corretto autonomamente. L’errore di apprendimento è 
il risultato dell’applicazione di una regola che compete al 
parlante, ma non viene riconosciuta dagli altri membri del-
la comunità di parlanti e viene molto spesso scambiato per 
una semplice violazione della regola ufficiale come se la 
lingua che parliamo scaturisse dalle regole e non viceversa.
Si guardi al concetto di eccezione popolarmente ricono-
sciuta come “conferma” della regola. L’eccezione è l’op-
posto simmetrico della regola in quanto può esistere solo 
come evento occasionale all’interno di un’area regolamen-
tata della lingua come, ad esempio, il presente indicativo 
del verbo “andare” che possiede la forma irregolare alle 
prime tre persone del verbo, dunque «un’eccezione blocca 
l’applicazione della regola e determina una forma di fatto 
inspiegabile» (Grandi, 2015) e tentare di riportare queste 
anomalie sul binario della regolarità significherebbe che io 
ando, tu andi ed egli anda. Seppur difficile nonché perico-
loso da concepire, le regole derivano direttamente dall’u-
so e non sono altro che la descrizione e la definizione di 
quest’ultimo. Di fatto la percezione della regolarità di una 
forma dipende più semplicemente dalla sua probabilità, 
ma in particolar modo dal contesto linguistico di occor-
renza, per ciò l’errore è relativo. C’è stato un tempo in 
cui chi utilizzava i pronomi personali Lui, Lei, Loro veniva 
bollato come volgare paesano e tempi ancora più lontani 
in cui l’utilizzo della forma analitica per il comparativo (Più, 
Meno,…) era considerato un’eccezione. Al tempo questi 
“errori” hanno contribuito, anche semplificandola, a co-
struire la lingua dei parlanti di oggi così come un giorno 
si potrà usare il tanto aborrito “Piuttosto che” con valore 
disgiuntivo, magari anche “apposto” invece di “a posto” e 
“un pò” invece di “un po’”. Perché no? Molti già lo fanno 
senza che vi sia nessun tipo di fraintendimento tra i par-
lanti, la comunicazione e i concetti veicolati non vengono 
scalfiti da una forma piuttosto che dall’altra.
In merito alla legittimità della nozione di errore nella lin-
gua, buona parte dei linguisti prende posizioni radicali 
dichiarando l’inesistenza dell’errore definito “di apprendi-
mento”. Tra questi Adorno tratta la nozione di errore uni-
camente in riferimento all’apprendimento di una seconda 
lingua seppur modificandone la rilevanza in quanto, anche 
nel settore didattico, l’errore assume il ruolo di evidenzia-
re una regola diversa da quella rispetto alla quale viene 
classificato l’errore e non una violazione (Berruto, 2015). 
Sempre Berruto ricorda che il parlante, anche nel presun-
to errore occorso nell’apprendimento di una L2, utilizza le 
proprie competenze di parlante nativo e si serve delle pro-
prie regole e «di nessuno si può dire che sbagli parlando la 
sua varietà nativa» (Berruto, 2015). Intorno agli anni ’50 si 
sviluppò un metodo di apprendimento della lingua ispirato 
alle teorie del comportamentismo per cui l’errore era con-
siderato un refuso della didattica, era visto, perciò, come 
qualcosa da correggere e la lingua madre come il
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principale ostacolo all’apprendimento di una L2. Alla fine 
degli anni ’50 si diffondono le teorie di Chomsky che si op-
pongono all’analisi contrastiva portando al centro dell’ap-
prendimento il parlante stesso che viene messo nella po-
sizione di riflettere e analizzare autonomamente i propri 
errori anche grazie a un confronto con la propria lingua 
nativa. Nasce il concetto di “interlingua” che si riferisce alla 
varietà linguistica (oltre che stadio intermedio tra L1 e L2) 
parlata da un non nativo della lingua. Sempre secondo 
questo approccio, il trattamento dell’errore prevede due 
modalità di correzione: la riformulazione o la sollecitazio-
ne a cui è poi associabile un commento metalinguistico di 
spiegazione grammaticale. L’ascoltatore che sente la frase: 
*I capelli suoi sono biondi, potrà correggere riformulando 
la frase dicendo I SUOI capelli sono biondi? O potrà spin-
gerlo ad autocorreggersi con un semplice Come?, puntan-
do su un feedback meno esplicito, per poi spiegare che il 

possessivo si posiziona generalmente prima del sostantivo.
In generale dunque, si considera l’errore come una devia-
zione all’interno di una lingua, come l’italiano, che non è 
innata, né possiede confini precisi, bensì, in quanto diasi-
stema, comprende diversi codici che sfumano l’uno nell’al-
tro poiché, per quanto si possa tentare di dare un aspetto 
regolare alla lingua, l’uso che i parlanti ne fanno si risolve 
sempre nella produzione di “variazioni” che, più o meno 
efficacemente, predispongono il naturale mutamento della 
lingua attraverso “innovazioni” che possono sostituire una 
forma esistente o coesistere con essa. Ciò che è sbagliato 
oggi, potrebbe essere corretto domani, forme odierne del 
parlato saranno obsolete e i puristi della lingua avranno 
modo di riempire i tempi morti della pensione correggendo 
presunti refusi linguistici di giovani scriteriati senza futuro…
né passato remoto!
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accia
al gender

La nuova inquisizione

C di Pinkboy

Avete notato quante applicazioni dedicate alla creazione 
di liste potete trovare al giorno d’oggi nei vostri app store? 
Ve lo dico io, un’infinità! Sembra che lo stilare una lista 
sia diventato fondamentale non solo per la buona riuscita 
dei propri progetti o per fare la spesa, ma per qualsiasi 
aspetto delle nostre vite. Alimentazione, salute, esercizio fi-
sico, socialità, fino ad imporsi là dove credevamo di avere 
ancora un minimo d’indipendenza arrivando a dirci come 
pensare. 
E come avrà fatto il mondo fino ad ora, invaso da omo-
sessuali di ogni tipologia, etnia, razza, sesso, età, genere, 
senza una lista che facesse capire chi di questi fosse un vile 
servitore di Satana, piuttosto che un appestato? 
Ian McKellen conosciuto dai più come Gandalf, il comico 
inglese Stephen Fry, Oscar Wilde, Freddie Mercury, l’attore 
Jean Marais, Alan Turing, lo scrittore di Fight Club Chuck 
Palahniuk, il cantante dei Judas Priest Rob Haldford, il le-
ader dei Monty Python Graham Chapman, l’attore cono-
sciuto per la serie tv How I Met Your Mother Neil Patrick 
Harris.  
La rivista Maxim, nell’edizione russa, ha pensato di stilare 
una lista di personaggi omosessuali da perdonare (perché 
colpevoli d’essere gay) e che possono essere accettati, data 
la portata del loro genio. L’articolo, apparso sulla versione 
online della rivista, si apre con questo assunto: «Noi, uomi-
ni, non consideriamo uomini quelli che amano altri uomini. 
Questa è la regola. Ci sono però eccezioni. Ci sono gay 
che si sono guadagnati il nostro rispetto e il diritto di rima-
nere veri uomini ai nostri occhi».
Quindi mi dispiace, se sei omosessuale ma il tuo nome 
non compare nella lista qui sopra, mettitela via, non c’è 
niente di più lontano della salvezza per te. Giusto per dare 
uno sguardo alla follia che dilaga intorno ai nostri confi-
ni, perché già conosciamo le nefandezze a cui è costretta 
la comunità LGBTQ russa, dopo la mano pesante di Putin 
con le famose leggi anti-gay. E pensare che hanno tanto 
in comune con i nemici a cui stanno muovendo battaglia. 
Intanto dall’America arriva una notizia che, secondo me, 
un po’ tutti ci aspettavamo visti i ritmi del progresso scien-
tifico. Il dottor Karine Chung, direttore del programma di 
conservazione della fertilità alla Keck School of Medicine 
di Los Angeles, ha fatto scatenare un putiferio sull’etica di-
chiarando ad un giornalista di Yahoo, riguardo il successo 
dei trapianti di utero operati dalla Cleveland Clinic, che si 
apre la possibilità, grazie a questa procedura, anche agli 
uomini di portare a termine una gravidanza entro i pros-
simi dieci anni. Non mi addentro nella questione ma direi 
che questa è una bella stoccata per Putin e tutta quella 
banda di omofobi che gli leccano le scarpe. 
Anche in Veneto c’è qualcuno a cui piace stilare liste, ma 
in questo caso non si tratta di elementi meritevoli di “per-
dono” come nel caso russo, bensì del bando. Proprio così. 
Parlo dei quarantanove libri per ragazzi mandati all’indi-
ce dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, quest’estate, in 

quanto, secondo lui, promotori della fantomatica ideologia 
gender.  Via dalle scuole i libri proibiti perché corrompono 
il nostro futuro. Peccato che tra questi quarantanove, di libri 
che esplicitano omoaffettività non ce ne sia neanche uno, al 
contrario illustrano in modo generico i problemi che si tro-
vano ad affrontare tutti quegli individui considerati diversi, 
per caratteristiche proprie o familiari, portando il bambino 
a comprenderli e superare gli elementi di discriminazione 
che ne scaturiscono data l’arretratezza della società in cui 
sono costretti a crescere. 
Prevedibile la presa di posizione contraria a quest’oscuran-
tismo da parte di svariati politici, personaggi pubblici come 
l’attore Alessandro Gassman, l’ex direttore de Il Corriere 
della sera Ferruccio De Bortoli, il giornalista Gad Lerner, 
che scatenano il putiferio mediatico e social per il rifiuto 
del Comune arrivato alla filosofa e deputata del PD Miche-
la Marzano riguardo la presentazione del suo libro Papà, 
Mamma e Gender a Padova; e ancora organizzazioni e 
soprattutto cittadini comuni che hanno manifestato il loro 
dissenso nonostante le porte chiusegli in faccia da sindaci 
e ostruttori di turno. Come è avvenuto sempre a Padova, la 
recidiva,  per l’iniziativa mossa dalla libreria per ragazzi Pel 
di Carota, sostenuta dal Centro Universitario Cinemato-
grafico e BeccoGiallo editore, la quale aveva proposto una 
lettura pubblica dei libri proibiti chiedendo in concessione 
la sala comunale Paladin, di palazzo Moroni,  negatagli 
però dal sindaco Massimo Bitonci rifacendosi all’ordinanza 
votata in consiglio comunale i primi di ottobre per vietare 
l’introduzione e la promozione nelle scuole della teoria del 
gender. In risposta a questo screzio ci si è trovati a protesta-
re sotto le porte del Comune di Padova per leggere a turno 
questi pericolosissimi libri che parlano di macchie,
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di colori, di abbracci, di pecorelle e ninnenanne, concessi 
da Pel di Carota, tra cui spuntano autori importanti come 
Leo Lionni o l’illustratore Altan. Tra le associazioni presenti 
la Rete degli Studenti, ArciGay Tralatro Padova, ArciLesbi-
ca, FuxiaBlock, ma anche politici come Ivo Rossi e Ales-
sandro Zan che non ci stanno a decisioni incostituzionali 
se pensiamo all’art. 21: «Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure».
Ed ecco cosa ci dice l’On. Zan quel pomeriggio di sabato 
17 ottobre riguardo questa situazione assurda:
«È stata una manifestazione spontanea legata all’insoppor-
tabile situazione che si è venuta a creare a Padova, ovvero 
un sindaco che di fronte alla richiesta di un’associazione 
per la lettura di libri per l’infanzia validissimi da un punto 
di vista didattico e già usati in molte scuole, nega la sala 
in modo arbitrario con motivazioni assolutamente senza 
senso.
Il comune è uno spazio pubblico, di tutti i cittadini, e non 
può sindacare, salvo problemi di pubblica sicurezza o in-
columità per le persone, i contenuti dell’iniziativa e deve 
accettare l’idea che un’associazione regolarmente registra-
ta possa svolgere le proprie attività. È palese l’antidemo-
craticità di questa giunta del sindaco Bitonci che continua 
con i suoi divieti da caccia alle streghe. Ha vietato anche ad 
un povero artista di strada che non faceva male a nessuno 
con i suoi giochi, che piacciono molto ai bambini, la possi-
bilità di esibirsi spostandolo ai confini della città. Sono tutti 
segnali molto pericolosi che fanno capire come il sindaco 
voglia, attraverso la paura, controllare i cittadini per impe-
dirne la libera iniziativa.» 

Immagino che se fosse stata chiesta la sala dal movimento 
omofobo delle Sentinelle In Piedi gli sarebbero state conse-
gnate le chiavi della città.

A manifestare c’erano anche i rappresentanti del movi-
mento Pastafariano. É con le parole di uno di loro che vo-
glio salutarvi perchè spiegano in modo ironico, ma profon-
damente vero, cosa li ha spinti ad essere presenti in quel 
pomeriggio del 17 ottobre:

«La nostra religione, ci impone, anzi, ci suggerisce di non 
andare a contrastare quelli che sono i nostri stimoli inte-
riori, le nostre pulsioni sessuali e qualunque cosa che nel 
rispetto della libertà degli altri ci faccia essere felici. Per 
questo motivo tradizionalmente i Pastafariani da migliaia 
di anni hanno un’istituzione che è la famiglia pastafaria-
na, una famiglia composta da un numero n di individui, 
di sesso n e di qualunque genere, razza e religione. Noi 
crediamo che le manovre fatte nel comune di Padova re-
centemente, la decisione del Sindaco Brugnaro di bandire 
questi libri, la mozione per proibire il gender nelle scuole di 
Bitonci o il ripetuto impedimento della lettura di questi qua-
rantanove libri nelle piazze organizzata da Pel di Carota, 
siano dei tentativi illeciti di abusare del potere per andare 
a demolire quella che è la nostra antichissima istituzione 
di famiglia tradizionale. Queste persone che non hanno 
dei valori solidi come i nostri, non hanno una storia alle 
loro spalle, ma si basano su una religione molto recente e 
inventata per “perculare” le persone, la religione Cattolica 
che non è chiaramente una religione antica e vera come la 
nostra, penso si veda che è un po’ una goliardata. Quin-
di siamo qui a rivendicare non solo il diritto a costruire 
una famiglia e ad amarci nel rispetto del nostro prodigioso 
Spaghetto Volante, ma anche il diritto a rivendicare questi 
valori, a poterli difendere in piazza, a poter leggere questi 
testi per bambini che sono normalissime storie a carattere 
educativo e non propagandistico. Per rivendicare il diritto 
ad avere una città che non sia succube di uno sceriffo cat-
tivo che impone la sua volontà a discapito dei cittadini. »
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on puoi
non esprimere

Quando le parole non sono fatte di suoni

N di Anna Ramazzotto

«Il linguaggio umano è la capacità dell’uomo di comuni-
care per mezzo di un codice: una lingua». La parola è la 
base, il mezzo principale del linguaggio verbale. La parola 
è uno strumento potentissimo. È strumento in quanto con-
sente di esprimere un’idea, un qualsiasi concetto che passa 
per la testa, sia esso anche “difficile da spiegare”, per il 
quale parole precise non esistono, ma che possono essere 
inventate o comunque descritte. Quando esprimiamo qual-
cosa parlando, quando lo concettualizziamo rendendolo 
verbo, lo facciamo ancora più nostro, diventa più chiaro, 
proprio per la sua nuova comunicabilità. Ne è un esempio 
il metodo psicoanalitico delle associazioni libere: «…Nel-
la iniziale teorizzazione freudiana, la libera associazione 
consiste nella verbalizzazione dei pensieri, delle emozioni, 
dei ricordi, che fluiscono alla coscienza liberamente, sen-
za vergogna, razionalizzazione, e intellettualizzazione. Ciò 
faciliterebbe il ritorno dell’inconscio rimosso, la rielabora-
zione e la presa di coscienza». Il linguaggio in psicologia 
è un argomento trattato ampiamente: dalla terapia alle 
disfunzioni, dalla psicolinguistica alla comunicazione; è 
talmente vasto come argomento che, in poche righe, non 
si può che esprimerne proprio questa caratteristica: la sua 
grandezza. Ma partiamo dalla base, la parola. La parola 
è espressione: di odio, di amore, di neutralità. La parola è 
mezzo, la parola è libertà. Importantissimo è lo studio dello 
sviluppo del linguaggio nei bambini: esso passa attraverso 
sistemi di maturazione, di crescita, ed è caratterizzato da 
predisposizioni innate e sviluppo sociale. In fase pre-lingui-
stica, il bambino comunica attraverso segnali precisi, con 
i quali riesce ad esprimere in maniera piuttosto chiara i 
suoi bisogni: il pianto in primis. Nella nostra specie (e non 
solo), i genitori sono predisposti a riconoscerne anche di-
verse sfumature e, in poco tempo, riconoscono un pianto 
di fame da un pianto di malessere. Il sorriso è un segnale 
di invito ad un approccio interpersonale; il sorriso del ne-
onato, imparato per imitazione o innato che sia, richiama 
l’attenzione dei genitori che, nella gratificazione del gesto, 
innescano un meccanismo relazionale: il cucciolo d’uomo 
impara ben presto che sorridendo riceverà attenzioni e tale 
risposta rinforza l’attaccamento. Poi, piano piano, si apro-
no alla comunicazione verbale, attraverso i vocalizzi e la 
lallazione (lalalalalala, o comunque la ripetizione di una 
serie di sillabe), esprimendo la predisposizione a rendere 
possibile il dialogo del bambino con l’adulto. È solo in-
torno ai due anni che la potenza della parola è davvero 
esemplare: nello stesso periodo in cui i bambini iniziano 
ad elaborare enunciati di due o tre parole, essi diventa-
no anche molto più autonomi: capiscono bene gli ordini 
e dimostrano la loro non completa disponibilità all’obbe-
dienza, mettendo in atto modalità oppositive e sfidando 
l’adulto: IO faccio, MIO, NO (Coon, Mitter, 2011). E la pa-
rola in questo caso è semplicissima. Il linguaggio è storia: 
nell’ontogenesi dell’uomo si rispecchia, in termini molto 
più lunghi, la filogenesi della nostra specie. Con il solo ter-

mine linguaggio ci si riferisce, in generale, a un qualunque 
sistema di comunicazione: linguaggio animale, linguaggio 
del corpo, linguaggio dei segni; degno di nota è in parti-
colare quest’ultimo: questa lingua – perché sì, è una lingua 
come l’italiano o lo spagnolo – è derivata dalla necessità di 
comunicare visivamente, ma essa definisce una comunità 
distinta. Coloro che parlano a segni non hanno in comu-
ne solo una lingua, hanno in comune una cultura (Single-
ton, Newport, 2004). Anche altre specie comunicano: i riti 
di corteggiamento, le danze degli stormi, abili e colorate 
esposizioni di piumaggio e pelliccia. Sono tutti linguaggi. 
La comunicazione è davvero ineliminabile. Tacere per non 
comunicare è comunicare. Toccare, guardare, è comuni-
care. La postura comunica: eleganza, chiusura, apertura, 
scomodità, rigidità. Lo sguardo comunica: emozioni, attra-
zione, indifferenza. Provate a parlare tenendo immobili le 
mani: per un italiano poi, è praticamente impossibile. Il 
linguaggio è cultura. A volte ci si sente attratti da qualcuno, 
solo per l’espressività dei gesti, solo per come muove le 
mani, solo per come si muove nello spazio. E noi rece-
piamo, noi ascoltiamo e cogliamo particolari di cui non 
siamo nemmeno consapevoli; capisco se la mia presenza 
infastidisce qualcuno, capisco se una persona da me non 
vuole essere toccata, capisco se invece ricerca un contat-
to. Un messaggio a cui non si risponde è comunicazione: 
dall’interpretazione più banale del “non mi interessa” al “ti 
comunico che non voglio rispondere”. Libera interpretazio-
ne. Allora forse, in questi termini, il linguaggio è questo: 
sì parola, sì lingua, sì segni, sì mimica, ma soprattutto è il 
valore dell’interpretazione di un pensiero. Interpretazione 
dei miei pensieri e tentativi di interpretazione di quello degli 
altri. Due parole, in un preciso contesto e in una precisa 
forma di linguaggio esprimono davvero tanto. Una frase 
forte, di impatto, come può essere bastardi islamici esprime 
rabbia o ignoranza o condivisione, in base a chi legge, a 
chi interpreta. Ma in fondo, forse, esprime una paura di 
ciò che è diverso, di ciò che viene percepito come un nemi-
co. Esprime un bisogno di sicurezza talmente infantile, da 
suscitare quasi tenerezza e, come con i bambini, bisogna 
far aprire gli occhi e affrontare la paura controllando sotto 
il letto, perché i mostri sono interpretazioni di ciò che non 
conosciamo e forse, davvero, basterebbe qualche parola 
di spiegazione paziente e confortevole in più.
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dentità
linguistica

Tra la necessità di raccontarsi e quella di comunicare

I
La questione della lingua, nel momento storico che stiamo 
vivendo, si concentra soprattutto su quella che può essere 
definita la “colonizzazione linguistica dell’inglese”.  Il Briti-
sh Council sostiene che 1,5 miliardi di persone sono capaci 
di parlare inglese e, secondo le statistiche, l’80% delle in-
formazioni elettroniche sono salvate in inglese, i 3/4 della 
posta del mondo è scritta in inglese e i 2/3 della comunità 
scientifica legge in inglese. Inoltre, come è del resto eviden-
te, è la prima lingua utilizzata nel business internazionale, 
nell’ambito della tecnologia, della musica pop, della pub-
blicità, nelle gare sportive, nelle conferenze accademiche 
internazionali e, ovviamente, in tutti i luoghi e non-luoghi 
turistici e di trasporto (aeroporti, gradi stazioni ferroviarie). 
A quanto pare però, la lingua delle donne dagli improba-
bili cappellini e degli uomini che giocano all’elegantissimo 
cricket, rischia di scendere al secondo posto a causa del 
cinese che, se fino a pochi anni fa stuzzicava l’interesse 
degli ormai pochi maoisti convinti e di chi sceglie la via del 
Tao, ora pare interessare tutti i più grandi businessmen che 
la definiscono “la lingua del futuro”.
Ora, a questa colonizzazione si oppone una larga fascia di 
persone che spesso, pur conoscendo l’inglese, rivendica il 
valore della propria unicità linguistica. I problemi mi sem-
brano essere i seguenti: da una prospettiva estetica, questa 
supremazia linguistica ha offuscato tutta una serie di altre 
lingue (più o meno conosciute) estremamente ricche ed ele-
ganti in tutte le loro espressioni; in secondo luogo poi, è 
stata imposta con un lento e insistente processo, la lingua 
del sistema economico dominante che, poco ha a che fare 
con la varietà sociale, culturale e umana che ogni lingua 
esprime e porta con sé, ma allo stesso tempo questa diffu-
sione dell’inglese, per molti aspetti, nella vita quotidiana, 
soprattutto nei centri più nettamente interculturali, ha facili-
tato la comunicazione. 
Come sciogliere il nodo?

«Mas as línguas salvam-se se a cultura em que se 
inserem se mantiver dinâmica  […]Esse homen futu-
ro, deveria ser, sim, uma espécie de nação biligue. 
Falando um idioma arrumado, capaz de lidar com 
o quotidiano visível. Mas dominando também outra 
língua que dê conta daquilo que è da ordem do invi-
sível e do onirico.» 
(Mia Couto,  Línguas que não sabemos que sabíam-
os , E se Obama fosse africano? intervenção na con-
ferência internacional de literatura, Junho 2008)

Mia Couto, biologo e scrittore del Mozambico, è questo 
che propone come via d’uscita.
Il Mozambico è una paese con più di venticinque lingue 
diverse, dopo l’indipendenza dal Portogallo (1975), il por-
toghese è la lingua ufficiale. Ovviamente la maggior parte 
dei mozambicani non si riconosceva in questa lingua dei 
colonizzatori: «a língua adquirida, […] veicular de admini-

stração», scrive Celso Cunha, non era parlata. Oggi il 12% 
della popolazione del Mozambico, pur parlando il porto-
ghese, come prima lingua inserisce nella norma lusofona i 
tratti ed i lessico del proprio idioma africano.
Lo stesso discorso è valido per le restanti ex colonie africa-
ne del Portogallo quindi per l’Angola, Capo Verde, Guinea 
Bissau, São Tomé e Principe. Da qui, deriva la necessità di 
rivendicare quella che, dalla resistenza, veniva chiamata 
africanidade, quindi il desiderio di raccontarsi in una lin-
gua in cui è realmente possibile parlare del proprio paese 
e delle proprie radici e da qui, il dramma linguistico degli 
scrittori africani “costretti” a tradurre la loro Africa in una 
lingua europea. 
Il dramma, ad un primo livello, consiste nella difficoltà di 
adattare un sistema culturale ad una lingua che a quel si-
stema non appartiene che sia, come in questo caso speci-
fico, il portoghese o l’inglese. Ad un secondo livello la vera 
tragedia linguistica del nostro secolo secondo Mia Couto è:

«Estamos todos amarrados aos códigos colectivos 
com que comunicamos na vida quotidiana. […] nun-
ca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comuni-
cação. E nunca foi tão dramática a nossa solidão. 
Nunca houve tanta estrada. E nunca nos visitámos 
tão pouco.»

Le tante strade di cui sta parlando l’autore sono quelle delle 
diversità del genere umano e della specificità del singolo, 
di un popolo e di una cultura che inevitabilmente passa per 
la lingua. In questa sorta di scontro per la difesa della pro-
pria identità linguistica, Mia Couto si schiera chiaramente 
dalla parte dei “colonizzati”, ma in quanto sostenitore del 
fatto che la difficoltà stia non nella traduzione della parola, 
bensì in quella del pensiero. E nel momento in cui è il pen-
siero a venir colonizzato allora sarà effettivamente impos-
sibile scrivere in una lingua in cui è possibile riconoscersi.

Il vero invito dell’autore quindi consiste in sostanza non 
nell’ostinarsi a “combattere” l’inglese, il portoghese o ma-
gari in futuro il cinese, ma nel cercare una propria dimen-
sione espressiva che, di per sé, quando è autentica non 
dipende dal mero sistema linguistico che può dominare in 
un dato momento storico, ma dalla capacità di capire che 
la lingua che parliamo è quella che in qualche modo ci fa 
essere.

«o que fez a espécie humana sobreviver não foi 
apenas a inteligência, mas a nossa capacidaade de 
produzir diversidade. Essa diversidade está sendo 
negada ns dias de hoje por um sistema que escolhe 
apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso.»

di Dharma
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Cultura

Il rifiuto aprioristico della lingua anglosassone, della lin-
gua del “sistema”, dei “colonizzatori” non sembra quindi 
essere una soluzione vincente. Per questo Mia Couto de-
sidera quelli che definisce degli uomini non solo poliglotti, 
ma plurali: la capacità di parlare più lingue apre la strada 
alla conoscenza degli uomini e la pluralità – cioè il sape-
re riconoscere in un idioma l’autenticità di una parola, il 
valore che ha a prescindere dal suo primo significato e 
quindi il contesto a cui si riferisce –, offre, parafrasando le 
sue parole, un passaporto per qualcosa che oggi è molto 
raro: un viaggio nelle identità diverse e la possibilità di visi-
tare l’intimità dell’altro; e in questo viaggio si incontrano le 
ricchezze e le specificità non solo di un singolo, ma anche 
della cultura a cui appartiene. Il discorso quindi non esclu-
de nessuna lingua, tanto meno quella materna e riguarda 
la parola scritta quanto, se non di più, l’oralità. Riconosce-
re la bellezza di una parola non vuole essere un capriccio 
da esteti, ma un modo per darle un peso ed un valore tanto 
attuale quanto storico, individuale e sociale che permette di 
richiamare e quindi mantenere viva e dinamica la cultura 
da cui proviene.

È questo quello che credo l’autore ci inviti a difendere ed è 
questo a cui, a suo parere, dovremmo tendere per raggiun-
gere un obiettivo ben più ampio. Ad ulteriore conferma del 
fatto che la parola, la lingua e la letteratura sono il raccon-
to delle nostre realtà, Mia Couto, in questa sua conferenza,  
vuole difendere l’unicità linguistica, perché è questo che 
ritiene essere il primo passo necessario per comprendere il 
mondo onirico, quello del richiamo alle origini in cui, teo-
ricamente, i conflitti, i sistemi di dominio e tutti i tipi di co-
lonizzazione si placano, per dar spazio a quella condizione 
ideale in cui gli uomini, nonostante le differenze linguisti-
che, dopo aver imparato a capirsi, sono riusciti finalmente 
a comprendersi.

«De qualquer modo, um futuro civilizado passa por 
grandes e radicais mudanças neste mundo que po-
deria ser mais nosso. Implica acabar a fome, a guer-
ra, a miséria. Mas implica tambéem estar disponível 
para lidar com os materiais do sonho.»                                                                              

Foto di Elena Monteleone
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Musica

usica e
consumismo

Talent show: fabbriche di artisti usa e getta

M
Oramai l’economia mondiale gira per lo più producen-
do in grandi quantità con qualità inferiore, approfittando 
dell’ignoranza della gente. E il mondo della discografia si 
accoda al mondo dei fast food, dei cellulari, delle auto e di 
tutto ciò intorno a cui gira il denaro. Facendo una brevissi-
ma sintesi del sistema con cui viene smerciata musica, ab-
biamo la Major (il gruppo delle quattro case discografiche 
più grosse del mondo) che continua a reinventare con la 
televisione format di talent show visti e rivisti. Con le pun-
tate e le presunte sfide fa decidere a te, che sei a casa sul 
divano, l’artista che preferisci. Ma quando dai il tuo piccolo 
contributo con il televoto non stai aiutando il tuo artista a 
proseguire, stai, in pratica, aiutando le case discografiche 
a scegliere quale minestra riscaldata preferisci subire per la 
prossima stagione. 
“Tutta invidia” dicono in tanti. Non c’è nessuna invidia da 
provare. Nell’ultimo periodo si sono lanciati contro i talent 
show diverse figure del mondo dello spettacolo (gente che 
di invidiare non ne ha decisamente bisogno). Da Morgan 
a J-ax a Red Ronnie.
Le accuse più pesanti vengono dall’ex giudice di X Factor 
Morgan. Dopo aver abbandonato la diretta di una puntata 
ha dichiarato: «I talent show sono la tomba della creatività. 
Fanno firmare un contratto a tutti quelli che si iscrivono e 
legarli mani e piedi a una casa discografica che non por-
terà loro successo» e prima ancora si era già sbilanciato 
dicendo: «Non fate i talent, se non volete che questo sia la 
fine della vostra carriera. Ascoltate uno che sa quello che è 
quella roba, non partecipate se volete una chance». 
Anche Red Ronnie si è lasciato andare durante Unomatti-
na, chiamato in puntata per commentare l’abbandono del 
cantante dei Dear Jack (Amici 2013): «Distruggono la mu-
sica.  Anche Mogol mi ha detto che oggi lui e Battisti non 
sarebbero usciti. Gino Paoli, Vasco Rossi, Jovanotti, Lucio 
Dalla non avrebbero spazio. I Dear Jack si formano nel 
2012 e nel 2013 si trovano su palchi incredibili, davanti ai 
ragazzini che urlano, fanno un disco che vende…ma poi 
quando si spengono le luci si crea un nuovo prodotto, che 
sono i The Kolors».
Stiamo parlando di artisti che si sentono dire a soli vent’an-
ni “Tu sei finito”. Forse colpa delle radio, che spesso non 
sono libere di scegliere la propria programmazione e ven-
gono influenzate dalle case discografiche. Certo il discorso 
è più ampio ed è frutto di un circolo vizioso.  «Stiamo attra-
versando un periodo di ‘vacche magre’ – ha concluso con 
il suo discorso Red Ronnie – ma io spero che ciò che sta 
facendo “cassa” oggi produca una musica che dia emo-
zioni».
A dimostrare tutto ciò un recente episodio capitato al rap-
per Moreno (Amici  2013) dopo che si è rifiutato in modo 
poco professionale di concludere il concerto davanti all’e-
siguo pubblico attirato dal suo nome. Poco professionale 
in quanto ogni sua richiesta era stata soddisfatta. Trascrivo 
per “concludere” una sorta di scheda tecnica per le richie-

ste di questo personaggio nel caso in cui vorreste ingag-
giarlo, ma soprattutto la trascrivo perché ognuno possa 
trarre le proprie conclusioni in quanto i biglietti venduti in 
prevendita furono solamente quattordici:
«Moreno salirà sul palco del Parco San Rocco alle 22 e 
canterà per 70 minuti consecutivi. Un compenso di 7.500 
euro, di cui 3.000 a titolo di anticipo per la sottoscrizione 
del contratto e il resto in tre tranches da 1.500 euro l’una 
tramite bonifico bancario entro e non oltre il 29 luglio. Ser-
ve un adeguato impianto audio-luci e tecnici a disposizione 
fino alla fine del concerto al prezzo di 2.000 euro. Un ca-
merino esclusivo adiacente al palco, sufficiente ad ospitare 
sei persone e arredato con sedie, tavoli, specchio a figura 
intera, frigorifero, adeguata illuminazione e prese da 220 
volt; servizi igienici attigui e ad uso esclusivo del backstage; 
parcheggio notturno interno e custodito per il furgone; due 
suite, due camere singole e una doppia con letti separati 
in un hotel di categoria minima 4 stelle vicino al luogo del 
concerto, con colazione inclusa; cena per sei persone di cui 
una celiaca in hotel o in un buon ristorante nei pressi del 
concerto, composta da una scelta di almeno tre primi, tre 
secondi e contorni, frutta, bibite, alcolici e caffè. Nel came-
rino: sei panini farciti, quattro etti di affettati vari e formag-
gi misti, due ceste di frutta fresca mista, dieci bottiglie di 
birra di marca, 30 bottiglie d’acqua minerale naturale da 
mezzo litro, dieci lattine di Coca Cola (non altre marche), 
cinque succhi di frutta, una bottiglia da 1.5 litri di tè fred-
do, posate, tovaglioli, bicchieri, snacks e patatine, cinque 
asciugamani neri di spugna».

 

di Samick
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enere in pelliccia
di Roman Polanski (2013)V di Dafne

Una musica grecheggiante con un tempo dispari di 9/4 
accompagna la nostra passeggiata lungo la Rue Récamier, 
mentre imperversa il temporale. Sulla nostra destra, ecco 
un teatro: entriamo, attraversando tre porte; su di una sta 
affisso un cartello con la scritta “La Vénus à la fourrure: 
auditions ici”.
I novanta minuti della pellicola si svolgeranno entro le mura 
di questo vecchio teatro parigino. E i due soli interpreti del-
lo spettacolo saranno Vanda, colei con la quale avevamo 
passeggiato sotto la pioggia poco fa, e Thomas, l’uomo 
che vediamo ora sul palco mentre si lamenta al telefono.
Lui, un regista un poco snob, alla ricerca di un’interprete 
per il ruolo di Wanda von Dunajew nel suo adattamento te-
atrale del classico ottocentesco di Leopold von Sacher-Ma-
soch; lei, un’attrice in lingerie di pelle con un collare al col-
lo, che mastica una gomma e rivendica di essere tagliata 
per la parte, non fosse altro per la sua omonimia con la 
protagonista della pièce.
Nel precedente lavoro di Polanski – Carnage, 2011 – tutto 
si svolgeva all’interno di un salotto borghese e i personaggi 
erano soltanto quattro. Qui il cast si dimezza, ma la “car-
neficina verbale” resta e forse anche si arricchisce. Venere 
in pelliccia, è infatti un combattimento sopraffino a due, 
dove a colpi di battute si sfidano magistralmente niente-
meno che la moglie del regista polacco, l’ammaliante Em-
manuelle Seigner, e un Mathieu Amalric che nella fisicità 
ricorda proprio Polanski da giovane.
Non poteva essere altrimenti in un’opera che racconta la

messa in scena e la costruzione della finzione: Polanski ne-
cessariamente ci sta anche parlando di sé, del suo lavoro 
e della sua arte, sebbene sempre con quell’ironia e quel 
distacco un po’ cinico che gli sono propri.
L’opera che Thomas vuole portare in scena, «una bellissi-
ma storia d’amore» a suo avviso, racconta dell’umiliazio-
ne masochista di un uomo, per ottenere l’amore di una 
donna. Nel provarne le battute e farla accadere sul palco-
scenico, nel compromettersi e confondersi con i loro due 
personaggi, Thomas e Vanda rivelano come ogni relazione 
umana – uomo-donna, regista-attore – sia sempre un rap-
porto di potere.
L’arte però è quel luogo in cui i rapporti di dominazione 
convenzionali possono rovesciarsi, e una donna del 1800 
può far firmare a un uomo un contratto col quale lui si tra-
sforma in un oggetto di sua proprietà; così, parallelamen-
te, attraverso l’arte, un’attrice può diventare colei che dirige 
il suo regista, lo manipola con scaltrezza e si burla di lui.
La finzione dello spettacolo, infatti, permette che gradual-
mente i veri rapporti di forza si palesino anche tra Thomas 
e Vanda. Mentre il regista colto e raffinato rivela a poco a 
poco la sua pochezza, riempiendosi la bocca di clichés da 
intellettualoide romantico, l’attriciola superficiale e grezza 
dà prova di un’acutezza non da poco, e con la sua viscera-
lità arriva a cogliere l’essenza più autentica del testo e del 
suo personaggio: chi inizialmente pareva possedere di di-
ritto la posizione del forte, in un attimo rivela la sua natura 
di debole, e viceversa.



Il potere di Vanda risiede proprio nel suo nascondere dietro 
a una frivolezza posticcia la sua sottigliezza, nel suo restare 
perennemente chiusa in una seducente enigmaticità, come 
una Monna Lisa, o come quella Venere allo specchio del 
Tiziano, che ispira le fantasie di Severin nel libro di Sa-
cher-Masoch. Al contrario, Thomas, non appena accetta di 
recitare, accetta anche di spogliarsi ed esporre tutte le sue 
fragilità, lasciandole in balia della perfida dea dell’amore.
Emmanuelle Seigner e Mathieu Almaric riescono a maneg-
giare con una bravura sconcertante i due ruoli (personag-
gio e personaggio interpretato dal proprio personaggio), 
sgusciando dall’uno per entrare nell’altro, e creando via 
via una confusione volontaria tra i due.
Col progressivo imperversare di un sadomasochismo tutto 
fatto di parole, la pellicola è una climax continua in direzio-
ne del surreale e del grottesco. 
Tutto infine termina esattamente dov’era cominciato, attor-
no a quell’altro grande archetipo dell’opera che è il mondo 
greco antico: il mondo delle baccanti, della ribellione del 
femminino contro il razionale e il maschile. Quella Grecia 
da cui proviene Venere stessa, quella Grecia da cui provie-
ne lo stesso teatro.
E così, con lo stesso ritmo greco dell’overture, come Vanda 
anche noi ce ne andiamo, abbandoniamo il teatro e la 
finzione, chiudiamo dietro di noi tre porte e ce ne torniamo 
alla realtà.
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Cinema

imentica il mio 
nome
di Zerocalcare

Quando il graphic novel racconta l’identità (e ci riesce)

D
Dopo la partecipazione di Gipi all’edizione 2014 del Pre-
mio Strega, con il graphic novel Una storia, edito per Co-
conico Press – Fandango, Dimentica il mio nome di Zero-
calcare bussa alle porte del premio italiano più importante 
per la letteratura nell’edizione 2015, in un’atmosfera in fer-
mento, in cui si dibatte, anche a livello internazionale, sullo 
statuto di quello che è considerato il genere della moderni-
tà: il romanzo. Ma cosa c’entra il romanzo con il successo 
del fumetto in Italia?

A partire dagli anni ’90 e ’00, il panorama italiano della 
fiction o autofiction arroccato sul mondo delle grandi case 
editrici – Mondadori Rcs, Feltrinelli, Einaudi – ha fatto i con-
ti con il fenomeno crescente delle case editrici indipendenti, 
che silenziosamente hanno costruito un nuovo nastro mec-
canico su cui far circolare quei libri che altrimenti sareb-
bero rimasti nel cassetto oppure sullo scaffale, inosservati. 
Questo paesaggio ha visto, poi, il successo commerciale 
di alcuni graphic novel italiani presso le neonate case edi-
trici indipendenti; segue lo scoperchiamento di un mondo, 
quello dei blog di fumetti, che ha favorito la graduale e 
sempre più nostrana tendenza alla narrazione per imma-

gini e al fumetto d’autore, in una modalità che va oltre la 
striscia o la vignetta satirica e che si intreccia più frequente-
mente con gli altri linguaggi narrativi visivi, come il cinema 
e la fotografia: nei giornali (più volte, negli ultimi mesi, la 
Repubblica), nelle riviste di attualità (un paio di mesi fa, 
Internazionale), nei programmi televisivi e infine  sui social 
network. 
Un’esplosione cui ha dato un contributo non secondario la 
vicenda del fumettista romano Zerocalcare: il blog zerocal-
care.it, su cui l’autore pubblica una storia Ogni maledetto 
lunedì su due (che è anche il titolo della raccolta con le 
storie del blog pubblicato da BAO a maggio 2013) è il pri-
mo blog italiano di fumetti per numero di lettori; l’autopro-
duzione d’esordio, La profezia dell’armadillo, ha visto ben 
cinque ristampe; oltre 200.000 sono le copie vendute di 
Dimentica il mio nome, edito per BAO Publishing nel 2014, 
arrivato secondo al Premio Strega Giovani e quasi in fina-
le al premio stesso. Gli ‘accolli’ per Zerocalcare crescono 
di giorno in giorno, dalle presentazioni, alle interviste, alle 
proposte di lavoro – tantissime – dalle copertine di libri alla 
sceneggiatura di un film tratto da La profezia dell’armadillo 
con Valerio Mastandrea protagonista e regista. 

di Rossana C.



Il genere del romanzo e il linguaggio del graphic novel in 
Dimentica il mio nome camminano di pari passo per co-
struire una struttura che oscilla tra due grandi poli: quello 
diegetico – le didascalie narrative – in cui si annida “il sugo 
della storia” , e quello puramente grafico, in cui il disegno 
è narrazione assoluta e non fraintendibile, drammatica nel 
senso più vero del termine. 
La storia, difficile perché estremamente personale, è quella 
della ricerca della verità e dell’identità dopo la morte di
Huguette, la nonna di Zero. Si ripercorrono le vicende di 
vita della donna a partire dalla sua infanzia: una bambina 
francese, orfana, alle prese con la rigida, ma raffinata edu-
cazione di una famiglia nobile russa in fuga dalla Mosca 
rivoluzionaria. 
L’evocazione delle avventure di Huguette a cavallo degli 
anni Quaranta e Cinquanta del Novecento attraversa un 
punto nevralgico della Storia globale, quello in cui i destini 
collettivi e la questione dell’identità (personale, nazionale, 
ideologica) precipitano nel rimescolamento di esperienze 
che è stata la Seconda guerra mondiale. 
Nel salotto della nonna, luogo della quotidianità e del ri-
cordo, Zerocalcare e Secco – l’amico di sempre – sono alla 
ricerca dell’anello con cui Huguette ha affermato di voler 
essere sepolta: l’oggetto in questione accende la memoria, 
o meglio, il tentativo di ricostruzione della memoria. È un 
percorso che presenta non pochi ostacoli: in primis la pos-
sibilità di certificare quegli stessi ricordi, di farli diventare, 
appunto, Storia. 
Vediamo Zero bambino in compagnia della nonna mater-
na per la visita allo zoo comunale ogni lunedì; i giochi, le 
canzonette francesi, la spensieratezza di anni in cui il pas-
sato problematico di Huguette rimane taciuto. 

Diversa è la postura di Zero adolescente: ribelle e attac-
cabrighe, disinteressato, percepisce come estraneo quel 
passato ricostruito in modo sommario, attraverso le dichia-
razioni a “spizzichi e bocconi”  della madre. Zerocalcare di 
oggi, invece, sembra voler fare ‘ammenda postuma’ di ciò 
che quell’adolescente non ha voluto approfondire. Nell’età 
della consapevolezza e della fine della deresponsabilizza-
zione, i miti dell’adolescenza, da Ken il Guerriero a Star 
Wars a I Cavalieri dello Zodiaco – pur presenti – cedono il 
passo all’irruzione del fantasy, dell’elemento del simbolico 
e della memoria interiore. La volpe rossa è l’unico perso-
naggio a colori della storia, membro di una comunità di 
volpi truffatrici che opera nella Storia da sempre e che si 
mescola agli umani con effetti di ricaduta sui destini di Hu-
guette e di sua figlia (madre di Zero): la volpe è il fantastico 
che interviene a ricucire i buchi della memoria, buchi che 
altrimenti continuerebbero ad agire come contenitori emo-
tivi, in cui le paure e il senso di inadeguatezza  la fanno da 
padrone. Pur tuttavia, il fantastico è anche un nuovo biso-
gno di distanza emotiva, questa volta non ingenua e som-
maria, in breve adolescenziale, ma problematizzata, quasi 
del tutto ascrivibile all’ingresso nel mondo degli adulti. 
Il ruolo del soggetto, la frammentazione del tempo della 
storia in funzione espressiva sono senza dubbio componen-
ti riconducibili al romanzo moderno. Sia ben inteso, però, 
che il graphic novel è e rimane uno dei linguaggi con cui 
è possibile raccontare una storia, dotato di una specifica 
struttura, quella diegetica, quella grafica e l’elemento dia-
logico collocato all’interno dei balloons, riferibile alla
dimensione dell’azione vera e propria. Il romanzo, invece,
è un genere letterario più o meno codificato, con una sua 
storia, ben scissa da quella del fumetto, le cui origini si 
intrecciano alla vicenda della nascita della fotografia, del 
cinema e più in generale alla storia della narrazione per 
immagini. 
Il linguaggio del fumetto di Zerocalcare si specializza intelli-
gentemente: alcuni elementi, come la ricerca dell’equilibrio 
della pagina in funzione della leggibilità e della classicità 
stanno di fianco alla potenza narrativa, al peso del sogget-
to autoriale, trasfigurato in Zerocalcare personaggio, senza 
possibilità di stabilire sempre un confine netto tra i due.  Da 
qui, la potenza della storia, mai noiosa, mai puramente 
autoreferenziale, al contrario portatrice della maturità e del 
ragazzo-uomo e dell’autore.
La questione dell’identità, inseguita dal protagonista e mai 
veramente chiarita, è affrontata con leggerezza commo-
vente: dopo l’infanzia e l’adolescenza, ossia dopo l’età in 
cui “si impara a nominare il mondo”, l’età adulta ha in 
serbo una sorpresa: che i nomi, queste particelle del lin-
guaggio, perdono la loro importanza quando il concetto 
stesso d’identità si amplifica fino a diventare quel bacino di 
segreti, valori ed esperienze ricollegabili all’unicità di ognu-
no di noi. 
In questo senso l’identità è importante e può e deve essere 
oggetto di memoria, collettiva e personale. Che una gran-
de storia come quella di Dimentica il mio nome sia arrivata 
in concorso allo Strega, in compagnia di un romanzo come 
La ferocia di  Nicola Lagioia – vincitore dell’edizione – e 
della raccolta di racconti La sposa di Mauro Covacich, te-
stimonia che il fumetto è maturo narrativamente (e non da 
poco tempo). 
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Fumetto
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Racconto

l mio 
amico S.I

Oggi sono stato a casa del mio amico S. 
«Ho qualche problema con le bollette», mi aveva detto qualche giorno fa. 
Così prendo la bici e vado a casa sua. 
Arrivo. Lego la bici e mi avvicino ai citofoni.
Il suo nome non c’è. 
Ma lo sapevo... Lui non può metterlo, sul citofono, il suo nome.
Non ha i documenti. 
Lui, dicono, è un clandestino. Un migrante irregolare.
Lo chiamo al telefono. Risponde e dice «Scendo».
Quando lo sento correre giù dalle scale già penso alla spallata che mi tirerà. Come fa sempre.
Eccolo davanti a me.
«S.! Ciaobellocomestai?»
«Salam alaykum! Fratello...»
La scena è quella di due amici che si salutano e raccontano le prime quattro cagate.
Saliamo le scale. 
Ci fermiamo a salutare una signora che scende di fretta, tutta accaldata, con un passeggino in braccio.
«Buongiorno signora».
Sul suo volto, racchiuso dal velo, si apre un sorriso buono e caldo che ci saluta e scivola via proseguendo la discesa. 
Sulle scale l’odore è quello di riso speziato, pollo bollito, cipolla fritta, uovo mezzo bruciato.
Entriamo in casa. 
S. mi dice che in casa c’è solo un coinquilino. È rimasto senza lavoro da poco. 
Gli altri sono tutti fuori. Compresa sua sorella che lavora per una ditta di pulizie. 
Arrivati in camera S. mi parla di questo “problemaconlebollette”. 
Mi siedo sul suo letto e lo ascolto. 
Il viso di S. si spegne. 
Inizia una serie di frasi che faccio molta fatica a capire: «Padrone che non paga le bollette...», «...affitto terminato...», 
«Altra casa più lontano...», «No acqua, no gas...».
S. parla italiano da poco più di un anno. 
È la sua quarta lingua.
Mi dice che il padrone di casa si rifiuta di pagare le bollette. 
La banca gli sta prendendo la casa e lui non vuole. 
«Tanto la casa se la prende la banca» pensa lo stronzo.
Peccato che, nel condominio, abitino una cinquantina di persone.
Famiglie intere con bambini e bambine. Ghanesi, senegalesi, nigeriane, marocchine, tunisine, siriane. 
Una piccolo condominio che accoglie, in poche centinaia di metri quadri, persone nate a migliaia di chilometri di distan-
za. 
Vite che sono viaggi lungo le rotte migratorie sahariane.
Storie che sono sogni di mondi talmente lontani da sembrare paralleli. 
Almeno a me.

Fermo immagine

Insomma. Cazzo. 
«Il gas non c’è da una settimana, l’acqua da due giorni».
La prima cosa che mi viene da chiedere è se stanno ancora pagando l’affitto.
S. mi guarda come si guarda un povero coglione che ha scoperto che 1 più 1 fa 2.
«No, no» mi dice. 
Il punto è quello. 
Il padrone prende l’affitto e se ne fotte. Non paga le bollette. 
Tanto loro sono irregolari. 

Cosa fanno? Vanno all’APS? Sporgono denuncia? ‘Staminchia?
Se non hai il contratto di lavoro non hai documenti.
Se non hai il documento non puoi aprire un’utenza. 

di Kubo
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Racconto

Se non hai un’utenza devi scendere al primo piano e riempire il secchio.
Riempirlo 6/7 volte al giorno. L’acqua del giardino ancora c’è. 
“In sa Allah” mi dice S. 
Se dio vuole. 
A me suona male ma lascio alla libertà di scelta. 
Tagliata male, suona: cazzo-mi-frega ma poi se hai voglia ti spiego tutti i perché-percome, la spiritualità, l’elemento del 
karma, ecc...
Preso male chiedo a S. se posso aiutarlo.
Se posso dare una mano in qualche modo, insomma.
Se c’è qualche stronzo che posso almeno, dico almeno, mandare affanculo.
Un qualche padroncino di casa, qualche sbirro in qualche ufficio o semplicemente il primo stronzo che mi dice che questa 
situazione... no dico... gli sembra-cazzo-possibile.
Anche uno dell’APS.
Lui mi guarda ancora come si guarda un povero coglione che ha scoperto che 2 più 2 fa 4.
«No, no» mi risponde sereno S.
«Lui (il padrone di casa) ha 3 case... solo in questa via».
S. mi spiega che la questione riguarda anche la banca e c’è poco da fare. 
Già, le banche.
Quelle che prendono le disuguaglianze, le ingiustizie, le prepotenze e le rendono profitti, soldi, capitali. 
Prendono le vite delle persone e ne fanno: « Soldi » mi dice S. fingendo di avvicinarsi al mio orecchio.
E finiamo ovviamente lì.
Quasi dovessi ricordarmelo, ogni volta, chi sono i pezzi di merda della storia.
Una storia che c’entra con la mia e con quella di S.
Quella che si svolge in un appartamento della periferia di Padova il cinque-novembre-duemilaquindici alle quindici e 
zerodieci.



La Marionetta

la_marionetta

ilblogdellamarionetta.wordpress.com

lamarionetta.padova@gmail.com

la_marionetta

C
op

er
tin

a 
e 

gr
afi

ca
: 

Si
m

on
e 

C
on

ti 
   

  I
llu

st
ra

zi
on

i: 
G

ia
co

m
o 

Ta
dd

eo
 T

ra
in

i 
H

an
no

 s
cr

itt
o 

in
 q

ue
st

o 
nu

m
er

o:
 P

ro
xy

; 
O

m
ni

av
en

en
um

; 
D

on
na

fu
ga

ta
; 

Pi
nk

Bo
y;

 A
nn

a 
R;

 D
ha

rm
a;

 S
am

ic
k;

 D
af

ne
; 

Ro
ss

an
a 

C
.;

 K
ub

o.

Tramontana

Liquido male,
mare

che rigurgita
detriti:

destini deviati.
Rimossi ricordi

lenti lenti
lasciano tracce:
trame di racconti

raccolti
in solchi già percorsi.

E immagino il tuo volto
rivolto

alla luce del sole,
solo

davanti al filo spinato.
Come le spine di rose

rosse e rigogliose
ricordano il male,

mare.
per restare

   
            Margherita 


