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Essere cittadini attivi, studenti coscienti e partecipi 

del proprio sistema universitario, non solo fruitori del 

sapere che ci viene trasmesso ma anche menti criti-

che rispetto ad esso, individui consapevoli dei propri 

diritti e doveri, capaci di manifestare le proprie esi-

genze:  i collettivi Odradeck e Bios Lab raccontano la 

loro esperienza di gruppo e di individui. 

Intervista al “Laboratorio Odradek” 

- Cosa vi ha spinto a creare questo collettivo? 

 Noi siamo nati in reazione alla chiusura della biblio-

teca Maldura  a causa del terremoto e abbiamo inizia-

to un percorso per cercare di farla riaprire ed avere 

anche un modulo di richiesta di detassazione per gli 

studenti che erano in tesi. Abbiamo ottenuto sia la 

riapertura sia questo modulo, per chi doveva laurear-

si in febbraio e non ha potuto avere i libri per un me-

se, né accedere alla biblioteca, chiusa da maggio fino a 

dicembre. In questa fase non eravamo un vero e pro-

prio collettivo, cercavamo di aggregare tutta quella 

serie di persone che avevano questa problematica; a 

partire da questo, ci siamo posti il problema su quelli 

che erano i saperi in campo umanistico, su come si 

potrebbe creare un tipo di socialità nella facoltà di 

lettere che non si limiti soltanto allo studio privato 

ma che sia anche un momento di condivisione (quello 

che stiamo cercando di fare con dei seminari) e attra-

verso una serie di discussioni tra di chi di noi ha scel-

to di seguire questo percorso, siamo giunti a quello 

che prima era nato come laboratorio culturale e in 

parte politico e che poi è diventato un collettivo, visto 

che abbiamo cercato di inserirci anche all’interno di 

alcune battaglie universitarie come l’aumento delle 

tariffe mensa e l’aumento della retta universitaria per 

i fuori corso. 

-Quali sono le attività del collettivo? 

 Abbiamo iniziato con i seminari che per noi sono una 

modalità per mettere in chiave critica la cultura uma-

nistica quindi cercare di riattivare, portandole su un 

piano attuale, delle tematiche che spesso non vengo-

no studiate in università perché mancano i corsi che 

le propongono. Cerchiamo di portare avanti le batta-

glie tasse per la mensa e le rate per i fuori corso e 

mantenere un dialogo attivo con gli altri gruppi politi-

ci universitari. 

- C’è collaborazione o rivalità  con altri collettivi 

padovani ? 

Noi non abbiamo nessun tipo di rivalità con gli altri 

gruppi. Se ci sono dei terreni comuni su cui si può fare 

qualcosa si cerca di discutere e collaborare, non c’è 

nessun pregiudizio. 

-Qual è l’organizzazione pratica di un collettivo e 

quanto all’interno del gruppo si riesce ad emerge-

re anche come pensiero individuale? 

All’interno del collettivo non c’è nessuna gerarchia, 

facciamo un’assemblea di gestione ogni settimana in 

relazione alle cose che abbiamo da  fare e cerchiamo 

di prendere  una scelta che appunto sia collettiva; sia 

per i comunicati e le varie pubblicazioni sia per ciò 

che riguarda le modalità di “distribuzione” in base 

ovviamente al significato che  c’è dietro ad ogni attivi-

tà e progetto. Tutto poi si gioca su un continuo media-

re di posizioni. La proposta, l’idea di un singolo è sem-

pre soggetta ad un’eventuale discussione, ad un con-

fronto con il gruppo, nel caso in cui questo non doves-

se essere d’accordo. Chiaro è che se il sentire comune 

è maggioritario rispetto ad una singola proposta è 

necessario che qualcuno rinunci alla propria individu-

alità, comunque la tendenza è sempre quella della 

mediazione. In realtà non viene a mancare un modello 

democratico interno, non essendo poi in moltissimi è 

abbastanza semplice gestire il gruppo quando ci si 

conosce. 

-La risposta degli studenti e di chi partecipa da 

“esterno” a ciò che proponete è attiva? 

E’ sempre difficile attirare degli studenti a delle attivi-

tà politiche o culturali perché spesso si tende a dare la 

priorità ai propri impegni. Nel caso dei seminari c’è 

stato un buon riscontro in termini numerici; non si 

può pretendere di avere delle aule piene soprattutto 

in questo momento in cui non c’è nessun movimento 

all’interno dell’università però già un discreto livello 

di presenze di partecipazioni è già un riscontro im-

portante soprattutto rispetto ad una tabula rasa che ci 

sarebbe nel momento in cui appunto mancasse total-

mente chi si occupa di queste cose. 

-Sentite l’esigenza di uno spazio vostro in cui por-

tare avanti le vostre attività? 

Si era discusso sul cercare di avere, quello che in real-

tà sarebbe un diritto degli studenti, un’aula comune 

non gestita esclusivamente dal nostro gruppo ma da 

tutti gli studenti e gruppi studenteschi che ne hanno 

necessità. Per ora è un progetto che andrebbe portato 

avanti. E’ un diritto a livello legislativo universitario 

avere una sala comune per gli studenti. Diventa poi 

una necessità nel momento in cui un gruppo che vuo-

 

COL(LET)TIVANDO IDEE 
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le organizzare dibattiti, seminari o incontri con gli 

esterni si trova ad usare l’aula studio, togliendola a 

delle persone che avrebbero tutto il diritto di restare 

lì a studiare. Dunque è chiaro che si è costretti ad 

utilizzare gli spazi che ci sono e che sono facilmente 

accessibili, anche perché l’iter per avere delle aule è 

lungo, quindi ci  si adatta, ma la necessità resta. 

-Se la necessità o l’intenzione è di coinvolgere gli 

studenti, perché si discute di testi prettamente 

letterari o filosofici? 

I testi che trattiamo non sono fini a sé stessi, quindi 

non vengono analizzati solo in quanto opera letteraria 

o filosofica, ma sono un pretesto per creare un dibat-

tito attuale e aperto. Quando si parlava della resisten-

za si cercavano di capire le dinamiche che portano un 

soggetto ad una scelta politica e sociale, o il tema del 

lavoro che preme nella nostra dimensione sociale e 

politica. D’altra parte, testi che non sono studiati a 

livello accademico possono essere interessanti per lo 

studente proprio perché ci si avvicina in questo mo-

do. 

-Progetti futuri?? 

Stiamo cercando di creare una piattaforma  internet 

( progetto Maryread) per la condivisione di libri di 

testo e non, per aiutare lo studente a reperire testi 

per gli esami in maniera gratuita, con una manovra 

tendenzialmente illegale e proporre poi testi di politi-

ca, filosofia e letteratura che secondo noi possono 

essere interessanti. Abbiamo in progetto un incontro 

con un gruppo di hacker che si occupano di quello che 

è il rapporto fra copyright e sapere libero. 

Intervista al “Laboratorio Bios” 

- Cosa vi ha spinto a creare questo collettivo? 

-A:  La volontà che ci accumuna tutti è quella di avere 

un confronto, in modo tale che il proprio sentire pos-

sa diventare comune. È importante all’interno di un 

collettivo non chiudersi troppo ma lasciarsi contami-

nare. Con gli studi e gli interessi personali facciamo 

autoformazione, quindi la nostra interpretazione del-

la realtà è frutto anche di incontri, seminari, con altri 

gruppi e movimenti attivi in modo tale che la cono-

scenza sia diretta e non solo mediata dai mezzi di 

comunicazione, che spesso alterano l’andamento dei 

fatti e della realtà. “Il sapere non è fatto per compren-

dere, ma per prendere posizione”. All’inizio eravamo 

un gruppo di persone che già si occupava di portare 

avanti vari progetti sia all’interno dell’università che 

all’interno di uno spazio - il “reality shock” - aperto 

quattro anni fa: era un posto in affitto, in cui facevamo 

delle serate, presentazioni di libri ed altre attività. 

Avevamo già alcuni progetti in mente, partiti dalle 

nostre esigenze, altri legati a problematiche che ri-

scontravamo tutti i giorni come la salute e il lavoro. 

Da qui la necessità di avere uno spazio totalmente 

nostro in cui affrontare questi temi. Siamo quindi 

arrivati ad occupare questo posto: significativo per-

ché dell’Inps, quindi legato a ciò che vorremmo fare 

qua dentro: mettere a critica tutto quello che è il siste-

ma di finanziamento e tutto ciò che riguarda il sociale 

e la cultura. Anche la gente del quartiere ci ha propo-

sto dei progetti che ovviamente dovranno intersecarsi 

ai nostri perché è importante condividere uno spazio 

occupato come questo 

-L: Come studente mi sono avvicinato al collettivo 

ancora “Reality shock” alla fine di quella che era stata 

la contestazione alla Gelmini, partecipando ad assem-

blee, discussioni ed iniziative che portavano questa 

firma. Ho deciso poi di fare qualcosa di  più che parte-

cipare da esterno alle attività, essere parte 

dell’organizzazione dei vari cineforum piuttosto che 

presentazioni di libri e  assemblee tematiche o incon-

tri in università. All’interno del reality shock c’erano 

diverse realtà, età diverse e percorsi di studi diversi e, 

quindi, diverse esigenze che hanno portato alla scelta 

di occupare questo spazio. Quindi il mio percorso 

parte dall’Università, dal mio essere studente e dal  

bisogno di capire cosa stava succedendo in ambito 

universitario e dire la mia idea come persona che 

stava vivendo quella realtà. Sentivo di avere il diritto 

di esprimermi e di battermi se un qualcosa non mi 

andava bene, di non essere un soggetto passivo e il 

collettivo permette questa dimensione. 

-D: La mia esperienza personale nasce dalla costru-

zione di una collettività politica all’interno della facol-

tà di scienze politiche, nata sull’onda dei movimenti 

antiglobalizzazione del 2001 contro il G8 . Ho avuto la 

fortuna di trovare un’aula autogestita e quindi un  

luogo in cui la facoltà apriva e creava un luogo di con-

fronto; per me, che arrivavo da un piccolo paese in 

provincia di Venezia e che con la politica vera non 

avevo mai avuto un confronto diretto, si è aperto un 

mondo. È partita così la militanza attiva all’interno 

della facoltà. Mi sono reso conto che ogni scelta che 

prendi nella vita la stai già prendendo mentre la stai 

vivendo; mi sono reso conto che un ambiente in cui ci 

si confrontava con una collettività era quello che vole-

vo. Nel momento in cui decidi che il mondo così com’è 

non ti va bene, ti organizzi con le persone per miglio-

rarlo a partire dalle relazioni umane che vivi ogni 

giorno. È evidente che il modo di vivere oggi è pieno 

di egoismo, solitudine invece in questo contesto di 

militanza politica ogni decisone passa dalla discussio-

ne e dal confronto. In dieci anni di militanza nella mia 

assemblea non ho mai votato, ci si riunisce e si discu-

te con dibattiti accesi che durano anche mesi ma è 

quella che si chiama democrazia diretta! A differenza 

loro, io ho iniziato a fare parte del collettivo prima del 

reality shock: di persone ne sono passate moltissime, 

Padova è una città di passaggio. Prima del “reality 

“abbiamo provato a costruire  un’occupazione per 
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avere uno spazio in cui liberare  le nostre energie, non 

è andata bene anche perché la situazione in città era 

pesante da un punto di vista della criminalizzazione 

dei movimenti e, ad un certo punto, abbiamo deciso di 

dare più importanza al fatto che il progetto si produ-

cesse, prendendo in affitto il “reality” con  più di 5000 

tesserati! Siamo stati attraversati dalle enormi mobili-

tazioni universitarie, l’Onda ed il movimento contro la 

Gelmini. L’anno scorso siamo arrivati a capire che 

effettivamente era assurdo che un gruppo come il 

nostro dovesse pagare per esprimere un bisogno e 

per offrire dei servizi alla città e allora abbiamo deci-

so di prenderci questo spazio, aperto il 17 aprile che 

si chiama Laboratorio Bios ed è il lascito delle espe-

rienze che molti di noi hanno costruito ma che vuole 

essere comunque un luogo di confronto con altre e-

sperienze di vita. Ci sono i nostri progetti ma sia que-

sti che lo spazio vero e proprio sono gestiti da chi lo 

vive volta per volta. Chiaro è che farsi attraversare 

non vuol dire annullarsi all’interno del nostro colletti-

vo ci sono dei paletti che non possono essere messi in 

discussione, due fra gli altri l’antirazzismo e 

l’antifascismo. In generale poi la scelta è di stare dalla 

parte di chi lotta, di chi è sfruttato e non di chi gover-

na e sfrutta. La linea c’è ma non è ideologica  né defi-

nita in un altrove: viene sempre ridefinita 

dall’assemblea che in quel momento sta discutendo. 

- Quali sono i progetti del Laboratorio? 

D: Noi abbiamo aperto questo spazio con tre percorsi 

definiti: uno che riguarda il diritto alla salute, un se-

condo che abbiamo chiamato “unità di crisi, agenzia 

di conflitto” per ciò che riguarda la precarietà del 

mondo del lavoro ed un ultimo che è la sede distacca-

ta del “disc” il dipartimento dei saperi critici, nato 

all’università. Per ciò che riguarda il diritto alla salute, 

è un progetto che parte dalla constatazione che nel 

mondo in cui viviamo, fatto di precarietà, incertezza, 

fatto di legami sociali devastati e della mancanza di 

spazi sociali,  abbiamo l’esigenza di reinventare quello 

che in termini generali è definito diritto alla salute -

non identificato, come spesso accade nel dibattito 

pubblico con la sanità, ma nel senso di benessere psi-

co-fisico. Abbiamo pensato che, come negli anni ’70 a 

partire dai bisogni delle donne sono nati i consultori 

femminili, aperti dalle femministe in spazi occupati, 

oggi a partire ancora una volta dai bisogni della gente 

vorremmo aprire un nuovo consultorio che appunto, 

si formerà all’interno della sua stessa progettazione 

ed evoluzione. Il primo passo è una mappatura di ciò 

che già c’è e poi a partire dall’anno prossimo la crea-

zione di un consultorio di orientamento rispetto alla 

sanità, tenendo conto di tutta quella serie di esigenze 

proprie dei nostri tempi. Per ciò che riguarda “l’unità 

di crisi, agenzia di conflitto”, parte dalla constatazione 

che  siamo inseriti nel mondo della precarietà lavora-

tiva in cui nessuno è in grado di darci risposte in me-

rito ai vari casi di ricatti, sfruttamenti né tanto meno 

si riesce ad aprire un dibattito per cercare di capire 

cosa sarebbe il caso di fare. Noi da qui ripartiamo: ci 

concentreremo sulla questione degli annunci di lavo-

ro, dei contratti lavorativi e anche in questo caso do-

po una prima mappatura speriamo di creare un spa-

zio a cui la gente possa rivolgersi. 

L: All’interno dell’università è partito già dall’anno 

scorso un progetto che si chiama Disc “dipartimento 

dei saperi critici”, nato per gli studenti che si trovava-

no a vivere un’università in cui era stata approvata la 

riforma Gelmini  e quindi dei cambiamenti profondi, 

radicali rispetto sia alla struttura universitaria ma 

anche rispetto al tipo di sapere. Non c’era da parte 

dell’università un servizio di informazione riguardo 

questi cambiamenti, quindi siamo partiti come sem-

pre dalla ricerca di informazioni, inchieste agli stu-

denti ed autoformazione per costruire un discorso 

che parte dalla decostruzione del sapere, così da po-

ter affrontare in un’ottica critica ciò che ad esempio 

propone un determinato corso universitario ed avere 

un confronto con i docenti ed i contenuti insegnati. Il 

progetto è partito occupando uno spazio all’interno 

dell’università che ora è diventato il centro copie della 

facoltà di scienze politiche e che prima 

dell’occupazione era vuoto; durante la nostra occupa-

zione è diventato lo spazio fisico del Disc  dove  abbia-

mo portato aventi una serie di progetti di autoforma-

zione rispetto ad alcune tematiche, come il movimen-

to no-Tav, incontri teorici sulla questione del sapere, 

riguardo la discussione collettiva delle tesi di laurea 

(in modo tale da potersi confrontare con qualcuno, 

magari competente in un dato settore, per presentar-

la in modo compiuto e non ridurre tutto ai cinque 

minuti che ti danno al momento della presentazione), 

presentazione di libri e dibattiti di attualità. A fine 

giugno arrivati in Università abbiamo visto tutto il 

materiale sbattuto fuori, sigillata la porta del Disc per 

arrivare a settembre con il centro copie ben costruito. 

Il progetto di per sé era nato senza uno spazio ed è 

continuato anche senza, sempre in un’ottica di auto-

informazione e controinformazione, fino ad arrivare 

ad un’altra occupazione dell’aula comune di scienze 

politiche per lo sciopero generale del 14 novembre. 

Ora con l’occupazione di questo spazio il progetto ha 

di nuovo una sede. All’interno del Bios Lab stiamo 

portando avanti un lavoro di inchiesta tra gli studenti 

per capire come si vive l’università  sia a livello di 

istruzione (quindi quanto è formativo un tipo di lezio-

ne frontale o quanto spazio si dà al confronto 

all’interno di un corso), ma anche come stile di vita, 

tempi e ritmi dettati dal percorso universitario ed in 

merito anche al discorso della meritocrazia. Da queste 

interviste speriamo di arrivare ad un incontro ed una 

presentazione pubblica su questa prima parte 
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d’inchiesta a cui parteciperanno due docenti ed un 

giornalista, per discutere e confrontarci. 

D:  L’università tutto sommato dovrebbe essere un 

luogo in cui poter coltivare degli interessi, poter ap-

profondire ciò che ti interessa e intessere anche delle 

relazioni sociali costruttive, e adesso non è così. Biso-

gna essere presenti e cercare di far capire alle perso-

ne che c’è un altro modo di vivere. E’ necessario sce-

gliere. 

    A4 Mani 
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Il 16 marzo di quest'anno, in contemporanea con la 

ridefinizione della classe politica al governo del paese, 

ricorreva il decimo anniversario dell'omicidio di Davi-

de Cesare (Dax); per ricordarlo in questa stessa data 

10000 persone sfilavano in corteo a Milano. Prenden-

do spunto da questi avvenimenti, crediamo che sia 

importante e attuale affrontare il tema dell'antifasci-

smo. 

Questo termine porta in sé una valenza politica molto 

forte che non si limita al rifiuto verso forme di gover-

no totalitarie, ma che punta a contrastare l'intero 

stato di cose a cui tale sistema di governo è funziona-

le. Il fascismo, infatti, altro non è che l'imposizione 

forzata di un modello produttivo-sociale basato sullo 

sfruttamento di molti a favore della ricchezza di po-

chi. 

Storicamente in Italia l'avvento delle camicie nere fu 

successivo a quello che viene definito come il biennio 

rosso, ovvero una fase storica in cui dalle condizioni 

di estrema miseria della stragrande maggioranza del-

la popolazione scaturì sia una forte volontà di riap-

propriazione della ricchezza, sia una criticità nei con-

fronti della palese iniquità nella distribuzione della 

stessa. Il settore operaio incrociò in massa le braccia 

rivendicando la gestione diretta del sistema produtti-

vo, i politici non furono più in grado di calmare la 

forte spinta popolare dal potenziale rivoluzionario, né 

di sedarla con l'intervento delle forze dell'ordine. 

Il capitalismo, ieri come oggi, predilige la democrazia 

come forma di governo, ovvero un sistema in cui da 

un lato la classe subalterna, tramite lo strumento del 

voto e più in generale della delega, si illude di avere il 

potere di autodeterminare l'esistente e dall'altro, in 

caso di malcontento, riversi il proprio desiderio di 

mutamento non nei confronti del sistema bensì nei 

confronti di chi democraticamente tale sistema ammi-

nistra. Tuttavia, quando condizioni materiali critiche 

mettono in luce agli occhi dei più le contraddizioni 

capitalistiche, non è più possibile ricorrere all'appara-

to democratico per mantenere il controllo sulla popo-

lazione e di conseguenza sulla produzione. Questo è  

 

proprio quello che successe nell'Italia del primo do-

poguerra, quando la classe padronale – i grandi indu-

striali del nord e i latifondisti del mezzogiorno – deci-

se di agevolare in ogni modo l'ascesa al potere di Be-

nito Mussolini. Un esempio su tutti è quello della fa-

miglia Agnelli, che di proprie tasche coprì le spese di 

viaggio dei camerati che presero parte alla marcia su 

Roma. 

Non si può quindi parlare di lotta al fascismo senza 

parlare della lotta al sistema che del fascismo si serve. 

Chi prese parte alla resistenza partigiana non lo fece 

per ripristinare lo stato pre-fascista, ma rivendicando 

un sistema privo di sfruttamento, dove il popolo po-

tesse determinare in maniera diretta la propria esi-

stenza. Un sistema del genere di certo non rispecchia 

quello democratico, né passato né attuale. Non vi è, 

infatti, soluzione di continuità fra il ventennio e la 

repubblica che ne seguì: nell'immediato dopoguerra 

erano presenti più di 5500 ex-partigiani fra le file 

della polizia, di fatto epurati nell'arco di dieci anni, 

mentre la dirigenza rimase grossomodo la stessa 

dell'epoca fascista. Il codice penale ha subito ben po-

che modifiche da quello introdotto dal ministro Rocco 

durante il ventennio, e i cambiamenti apportati negli 

anni sono stati volti ad un inasprimento delle pene, 

come nel caso del carcere duro; per quanto riguarda il 

settore pubblico, nel processo di epurazione furono 

rimossi dal loro incarico solo 1.476 dipendenti su 

143.781 esaminati, con l'apparato accademico che 

attraversò immutato nella sua composizione il pas-

saggio tra fascismo e repubblica. 

La moderna democrazia ripropone dunque molti a-

C'è sempre più nero nei tempi bui 
Per Dax, 

assassinato dalla vile mano fascista il 16 marzo 2003. 
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spetti del governo fascista e non perché ad oggi vivia-

mo ancora sotto un regime, ma piuttosto perché tali 

aspetti sono in realtà propri del sistema capitalistico. 

La differenza sta solo nel fatto che in democrazia essi 

sono accettati a un livello collettivo in quanto il capi-

tale riesce a celare le sue contraddizioni e, quando 

questo diventa impossibile, tali aspetti vengono impo-

sti con la gestione totalitaria della cosa pubblica. 

Di quali aspetti stiamo parlando? Principalmente del-

la repressione nei confronti di chi si oppone all'esi-

stente. Nel ventennio il ruolo che giocò inizialmente il 

fascismo fu quello di massacrare gli operai in sciope-

ro, aggredire e uccidere i dissidenti politici e chiudere 

realtà di aggregazione sociale e confronto come sedi 

di partito e case del popolo. Oggi viviamo in uno stato 

che promulga leggi per permettere ai padroni di licen-

ziare i lavoratori troppo restii a chinare il capo, che 

acconsente a uno sfruttamento sempre maggiore 

dell'essere umano, che aizza i cani della celere (corpo 

introdotto nel secondo dopoguerra) contro chi denun-

cia lo stato di miseria a cui è condannato e che mette 

la conoscenza nelle mani del miglior offerente. Ovvia-

mente c'è chi a tutto questo non è disposto ad ade-

guarsi e si attiva per un cambiamento reale, promul-

gando la lotta autorganizzata fra i lavoratori, l'unità di 

classe, il diritto a riappropriarsi di ciò che è nostro, la 

difesa della casa, della salute e del sapere. 

E' nella contrapposizione a queste realtà che il fasci-

smo trova oggi la sua principale utilità. Così assistia-

mo alla concessione di spazi e agibilità politica a mo-

vimenti come Forza Nuova e Casa Pound, alla comme-

morazione dei martiri fascisti da parte di politici di 

destra quanto di sinistra – tra cui va annoverato colui 

che per lavoro dovrebbe essere garante di una costitu-

zione di stampo antifascista. 

Così assistiamo anche all'omicidio di Davide Cesare, 

Dax, un compagno milanese che seppe mettersi in 

gioco sulla questione casa, partecipando alla difesa 

contro gli sfratti e alle occupazioni a scopo abitativo, 

nonché lavorando attivamente per debellare la pre-

senza dei fascisti in città, gli stessi che il 16 marzo 

2003 gli tolsero la vita a coltellate. 

La verità è che, ieri come oggi, il fascismo è funzionale 

alla società in cui viviamo, esterno alla democrazia, 

ma indispensabile per la sua sopravvivenza, in quanto 

braccio armato da contrapporre a chi lotta e resiste 

contro un mondo diviso tra sfruttati e sfruttatori. 

Ed anche se i media non sembrano accorgersi della 

differenza fra movimenti politici di sinistra e destra 

accomunandoli con aggettivi come estremisti, il man-

ganello e il martelletto sanno con esattezza da che 

parte battere. Infatti tra Federico, Mattia e Giorgio 

Morbi solo il primo fu condannato per l'assassinio di 

Dax, mentre il processo per i fatti seguenti all'ospeda-

le San Paolo (dove la celere caricò brutalmente i com-

pagni di Dax, adducendo come pretesto la volontà 

degli stessi di trafugare la salma) vide l'assoluzione 

dei quattro poliziotti indagati, nonostante un video 

che li ritrae accanirsi su una persona inerme a terra, e 

dall'altra parte una condanna a due compagni ad un 

anno ed otto mesi di reclusione ed a un demenziale 

risarcimento di 130.000 euro. 

La lotta al fascismo non può essere scissa dalla lotta al 

capitalismo e il suo valore politico e umano non è 

certo da considerarsi anacronistico al giorno d'oggi, 

come un comico di recente convertitosi alla politica 

urla nei suoi sproloqui. Non basta indignarsi perché 

movimenti di dichiarato stampo fascista si candidino 

alle elezioni, non è in parlamento che il fascismo di-

venta pericoloso (anche perché rispetto alla prece-

dente tranche elettorale i movimenti fascisti hanno 

perso di consenso). E' nei contesti sociali dove il siste-

ma di miseria a cui siamo costretti si acuisce che il 

sentimento di una mutazione dell'esistente prende 

piede ed è proprio lì che il fascismo interviene, da un 

lato con discorsi razzisti e xenofobi che aiutano a 

rompere l'unione fra sfruttati e a creare comodi capri 

espiatori, e dall'altro aggredendo con la forza chi inve-

ce si fa promotore di un idea rivoluzionaria all'interno 

di tali contesti, il tutto nella complicità delle istituzio-

ni. 

Non è dunque da questa democrazia, che vuol essere 

chiamata egualitaria nonostante sia divisa in classi, 

che possiamo aspettarci un'opposizione netta alle 

camicie nere, essa deve nascere autorganizzata all'in-

terno di quel tessuto sociale e tra quelle persone che 

al fascismo sono avverse per loro stessa natura, in 

quanto sono avverse a chi ci affama per il proprio 

tornaconto e si rifà alla violenza nera per farci chinare 

il capo. 

Antifascismo è opporsi a tutto questo, antifascismo è 

anticapitalismo. 

A pugno chiuso e a testa alta, 

 

 

    

 

                                                                     Freci Cenk 
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Il veicolo fotografico 
Fotografia e social network 

Mi ero proposto di scrivere, per la Marionetta, un 

breve intervento sul linguaggio, ed in particolare sulla 

sua espressione privilegiata: la lingua. Avevo già rac-

colto un po' di materiale, ma alla fine ho lasciato per-

dere: il mio interesse è scemato quando mi si è pre-

sentato un argomento ben più controverso, un tema 

che è allo stesso tempo una sfida; una questione che 

qui non mi propongo di risolvere, ma di sfiorare appe-

na, ovvero quella della rottamazione di una certa vi-

sione della fotografia come forma d'arte solo margi-

nalmente o affatto coinvolta nel processo di fabbrica-

zione dell'ideologia. Ma come può essere? E perché 

proprio la fotografia? La scelta di questo oggetto (tra 

le molte forme artistiche che potevano essere consi-

derate) è legata all'urgenza con cui oggi si presenta la 

necessità di analizzare fenomeni sociali particolari. 

Che trovano esattamente nella fotografia un punto di 

riferimento privilegiato. 

A c c a n t o  a i  s o c i a l  n e t w o r k  o r a m a i 

“tradizionali” (Facebook, Twitter, etc.)  ne sono infatti 

comparsi altri (Instagram, Tumblr, Flickr) in cui l'a-

zione dell'utente è più o meno limitata alla pubblica-

zione di immagini, che in taluni casi superano addirit-

tura i segni verbali diventando veri e propri testi che 

gli altri utenti “leggono”. 

La fotografia, in questi casi, ha in effetti il compito di 

testimoniare la presenza del soggetto agente (il titola-

re del profilo) di fronte ad una comunità alla quale le 

immagini sono rivolte. Le fotografie scattate con un 

gruppo di amici, o ad un paesaggio od a se stessi han-

no esattamente il compito di documentare la vita 

sociale dell'individuo, i suoi interessi, la sua persona 

fisica. Tutte queste fotografie vanno a formare un 

puzzle che gli altri utenti non si limitano a guardare 

quasi fosse una pura decorazione: gli altri utenti in-

terpretano le immagini in quanto significanti. Ed o-

gnuno di loro legge un significato.  

Questa breve panoramica sulla lettura dell'immagine 

è funzionale a rispondere ad una prima domanda: che 

cosa cattura il fotografo? Che cosa si imprime sulla 

pellicola? Si potrebbe rispondere, ingenuamente: la 

realtà. Guardando meglio ci si correggerebbe però 

immediatamente: una parte della realtà.  

Lo si direbbe con naturalezza, quasi come fosse scon-

tato; ma è esattamente questa parzialità che deve 

essere indagata più profondamente. Sopratutto quan-

do questa viene riconosciuta non come accidentale o 

immotivata, ma in quanto declinata mediante la par-

tecipazione attiva del soggetto ad una scelta. Quando 

insomma realizziamo che la parte di realtà impressa 

sulla pellicola è il risultato di una selezione operata 

dal soggetto. 

In fin dei conti, rivolgendoci al consumo delle fotogra-

fie in Instagram o Tumblr, possiamo facilmente intui-

re che come il fruitore interpreta l'immagine, così 

l'emittente produce una fotografia ritagliando la real-

tà in modo tale che da quel suo prodotto si possa e-

vincere un dato significato. Anche il suo è un lavoro 

interpretativo, che tuttavia si radica nel materiale 

della sua costruzione: nella realtà immortalata dalla 

foto. Il fotografo sceglie una parte della realtà da fissa-

re e presentare agli altri in quanto significante a cui 

lui associa un dato significato. 

Questa interpretazione coincide con il motivo della 

scelta. Nel caso di Instagram, ad esempio, il fine della 

scelta è spesso la presentazione di se stessi; la porzio-

ne di realtà rappresentata sarà dunque quella in cui 

sarà possibile riconoscere determinati significati. 

Ma cosa c'entra tutto questo con la costruzione dell'i-

deologia? Instagram, Facebook, Twitter, Flickr sono 

soltanto dei luoghi che orientano la scelta. Non sono, 

in sé, delle ideologie. Il soggetto che opera la scelta 

fotografica sulla base di un'interpretazione del pro-

dotto fotografico è il vero protagonista di un'inevita-

bile deformazione della realtà; inevitabile in quanto lo 

stesso passaggio del reale al segnico è un processo 

ideologico.  

Si può facilmente concludere che ogni esibizione della 

fotografia corrisponde alla sua definizione in quanto 

veicolo di un'ideologia: come questa si orienti, quali 

siano i suoi luoghi “d'oggi”, quale pensiero vi sia ri-

flesso...sono problemi che restano aperti. 

   Yakinthos 

   

  
        (1)Fabbricazione, produzione, e non restituzione materiale: non si vuole qui parlare dei processi medianti i quali la fotografia rivela l'ideo-

logia, ma di quelli attraverso cui la costruisce. 

        (2)Non scompaiono, ma vengono relegati in didascalie; vengono esautorati di quella centralità che ora spetta all'immagine. 
        (3)Attività dell'interpretazione. 
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Negli ultimi anni in Italia il dibattito filosofico tra Fer-

raris, sostenitore del New Realism, e Vattimo, teoriz-

zatore del pensiero debole e sostenitore del Post-

Moderno, è risultato quello che più ha saputo attrarre 

i riflettori della cultura italiana in una situazione in-

termedia tra la disputa fra specialisti e fenomeno 

mediatico. Questa attenzione non è del tutto immeri-

tata e ce lo potrà mostrare una rapida analisi concet-

tuale del pomo della discordia: l’aforisma di Nietzsche 

in cui si dice che “non ci sono fatti, ma solo interpreta-

zioni ”  a ggi un ge nd o “ a nche  q ue sta  è 

un’interpretazione”. La coppia concettuale che domi-

na il problema del realismo è un circolo davvero ine-

ludibile: non esiste fatto senza interpretazione o che 

non comporti interpretazione e non esiste interpreta-

zione senza fatto o che non si riferisca più o meno 

direttamente a un fatto. Un'interpretazione potrebbe 

assumere come fatto un'altra interpretazione; un 

fatto può essere costituito da interpretazioni pregres-

se di altri fatti rivelandosi necessarie al suo apparire 

come fatto. Ogni fatto è interpretazione ed ogni inter-

pretazione é fatto. Il fatto è sempre oggetto d'inter-

pretazione, ogni interpretazione è interpretazione 

di  un fatto più o meno direttamente. C'è continua 

convertibilità tra i due e c'è indefinibilità logica dell'u-

no senza l'altro. Si tratta di concetti in relazione di 

complementarità: parti non autonome di un intero dai 

cui non si può astrarre senza contraddizione. Con-

traddizione. Esistono solo fatti ed esistono solo inter-

pretazioni: sono i due estremi che vanno tolti in quan-

to autoannullantesi reciprocamente; ma come si chia-

ma l’intero di cui sono momenti? Circolo ermeneutico 

o anche semiosi: la semiosi ci riporta al celebre quan-

to controverso triangolo semiotico, in cui l’oggetto si 

relaziona indirettamente con l’interpretante attraver-

so l’interpretato. L’interpretato è il segno o fatto che è 

tale solo in funzione e in relazione di un interpretante 

o interpretazione. E’ possibile fermarsi a questo pun-

to ma ci si troverebbe in una situazione simile a quel-

la di una semiotica linguistica dove un immagine acu-

stica si ricollega ad un concetto presente nella nostra 

mente (se direttamente per denotazione, se indiretta-

mente per connotazione); si ripresenta qui la possibi-

lità di assumere una interpretazione di un fatto come 

fatto per un ulteriore interpretazione. Ma per rendere 

conto a pieno del mondo linguistico bisogna andare 

oltre esso attraverso di esso e rifarsi a un mondo di 

oggetti che più che fatti sono un insieme di stati di 

cose per noi più o meno conoscibili per vie anche 

differenti fra loro (credere che le scienze dure siano 

l’unica via d’accesso è tipico del positivismo, che risul-

ta una visione parziale della questione). Una relazione 

di coimplicazione simile a quella tra fatti e interpreta-

zioni la si ha in campo scientifico: non si dà metodo 

senza esperienza e non si dà senza esperienza senza 

metodo. Ciò è apparso assai chiaro soprattutto con 

l’affermarsi delle teorie quantistiche e con 

l’interpretazione della scuola di Copenaghen del prin-

cipio di indeterminazione. La relazione tra fatto e 

interpretazione si trova a sua volta in relazione di 

coimplicazione, in quanto incapace di spiegazione 

autonoma, con gli oggetti, che lungi da semplificazioni 

si possono rendere correttamente solo come equilibri 

dinamici fra stati di cose contigui spazio-

temporalmente e interdipendenti. Una articolazione 

triadica necessariamente interrelata la ritroviamo nei 

tre registri della psicanalisi lacaniana: immaginario, 

simbolico, reale. Senza entrare troppo nel merito ci 

basti sapere cha Lacan distingue grazie ad essa tra 

Realtà e Reale, distinzione che dovrebbe essere fon-

damentale per poter parlare di realismo ed anti-

realismo: la realtà è ciò che rientra nell’ordine simbo-

lico, ciò che è codificato, mentre il reale è ciò che sfug-

ge alle simbolizzazioni o perlomeno che oppone resi-

stenza, nel nostro caso ciò che sfugge o tende a sfuggi-

re al circolo di fatti e interpretazioni. Ma cos’è questo 

Reale, donde viene? Esso è ciò che resta dell’Altro, del 

resto non può essere l’Altro dato che non si dà “Altro 

dall’Altro”, dalla doppia alienazione costitutiva del 

nostro essere umani: la prima è quella immaginaria 

(definita in termini lacaniani dalla “fase dello spec-

chio” consiste nel costituirci una immagine di noi che 

effettivamente si sostituisce a noi), la seconda è quella 

simbolica (ricevuta col “Nome del Padre”, come dice 

Lacan, consiste nel sostituire i nomi alle immagini). 

Spesso l’irrompere del Reale può risultare traumatico 

e di fatto consta di un ripresentarsi attenuato 

dell’Altro, che è ciò che precede i tre registri lacaniani, 

ma, al tempo stesso,  consente di relativizzare imma-

gini e simboli che altrimenti ingabbierebbero l’uomo 

in una alienazione patologica, che spesso consiste in 

un eccesso o in un difetto del regime simbolico. A 

questo punto si pone una domanda assurda tanto 

quanto quella heideggeriana “Cos’è il Niente?”: cos’è 

l’Altro? Non si può rispondere l’Essere perché l’Essere 

è un “significante maestro”, ossia uno di quelli che 

reggono l’ordine simbolico dal suo interno. Ma forse è 

proprio il problema dell’Essere che si impone al pen-

siero se si vuole pensare se e cosa siano Reale e Real-

tà, il che costituisce l’impegno fondamentale di qualsi-

Realismo e antirealismo da un 

punto di vista concettuale:                                                                           
una via per il ritorno al problema dell’Essere e del suo 

attraversamento e superamento 
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asi realismo o antirealismo. Il dibattito mediatico tra 

queste due posizioni teoriche ha, se portato alle sue 

estreme conseguenze, l’inestimabile valore di ripro-

porre all’Occidente contemporaneo la questione fon-

damentale dell’Essere e di aprire una possibilità alla 

via attraverso la quale si possa attraversare e supera-

re il “fantasma fondamentale” dell’Occidente: l’Essere, 

appunto. 

    Giovanni 

Salone del Libro 

Il mondo dentro Torino 

Il mio professore al liceo a primavera puntualmente ci 

ricordava l’apprestarsi del Salone del Libro di Torino. 

Nella mia immaginazione questo evento così acquista-

va un po’ per volta una forma indistintamente intri-

gante e curiosa.  

Finalmente quest’anno ho concretizzato l’aspirazione 

di andare a Torino, con un’amica, presso la straordi-

naria fiera e festa del libro, svoltasi fra il 16 e il 20 

maggio appena trascorsi. 

Per la verità il tempo che ho effettivamente passato 

all’interno del complesso del Lingotto, dove la manife-

stazione ha sede, è stato soltanto quello compreso fra 

venerdì pomeriggio e sabato sera. 

Quando inizialmente mi sono trovata, da sola, a 

muovere i primi passi all’interno dell’immensa 

struttura, mi sono sentita confusa e sperduta, fra un 

viavai di visi, un sovrapporsi di voci, un susseguirsi di 

stand d’ogni sorta. Ho preso in mano la cartina – 

indispensabile per muoversi all’interno del Salone –, 

la lista degli incontri interessanti che mi ero 

appuntata e ho cercato di capire che fare. Sono 

entrata in una sala semivuota in cui un incontro era 

già cominciato da un po’, ma presto ho capito che non 

era ciò che m’interessava e che nel giro di poco 

sarebbe iniziato qualcosa di migliore nella sala al capo 

opposto del padiglione. Così me ne sono uscita, quatta 

quatta, e mi sono diretta alla sala di mio interesse. 

Tuttavia, riattraversando ora quello stesso padiglione 

già lo vedevo con occhi nuovi. Vedevo lì, uno di fronte 

all’altro, gli stand di grandi case editrici e quelli di 

editori indipendenti e sconosciuti; chi vendeva i libri 

più piccoli del mondo e chi le enormi e preziosissime 

enciclopedie Treccani rilegate in pelle; chi si occupava  

 

 

 

 

 

di testi medievali e chi dell’India; chi proponeva 

kindle e chi testi manoscritti; chi vendeva libri a un 

euro e chi edizioni pregiatissime; chi fumetti e chi 

testi classici. 

Quel Salone era un microcosmo vero e proprio, il 

mondo fatto entrare in un solo edificio, perché la 

natura umana nelle sue diversità se ne stava lì tutta, 

massimamente rappresentata. Potrà parere strano 

forse, perché quando ci si reca a una manifestazione 

come questa s’immagina di andare a incontrare un 

certo tipo di mondo, il mondo delle lettere, dei libri, 

della cultura. Non si considera che anche la presunta 

selezione che dovrebbe così operarsi in realtà è 

capace d’inglobare il tutto: perché a scrivere (e a 

leggere) sono le persone, tutti i tipi di persone, con 

tutti i tipi d’interessi, con la voglia di mettere (o 

trovare) in un libro le cose più diverse. 

Compreso questo, è svanita la sensazione d’essere 

fuori posto, di non sapermi muovere, di non capire ciò 

che avevo intorno; è subentrata una curiosità 

immensa e avida di attraversare ogni padiglione, di 

sbirciare ogni stand, di fermarmi a ogni incontro che 

mi paresse imperdibile: perché lasciarsi sfuggire 

l’opportunità di degustare tutti i sapori di un mondo 

in miniatura?  

    Enfad 
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Mi sono imbattuta nell’ultimo spettacolo di Marco 

Travaglio a Pordenone, il 12 aprile scorso, all’interno 

di una manifestazione che meriterebbe d’essere più 

conosciuta, organizzata dall’Associazione Cinemazero 

e intitolata “Le voci dell’inchiesta”. Si tratta di un festi-

val che sollecita un confronto del pubblico con lo stru-

mento dell’inchiesta inteso come pratica giornalistica 

e al tempo stesso come mezzo di espressione artistica 

per autori e cineasti; il tutto attraverso proiezioni, 

dibattiti e incontri con ospiti d’eccezione. 

La tappa di Travaglio a Pordenone è stata una sorta di 

fuori programma in coda al suo tour invernale, che 

peraltro aveva toccato anche il PalaGeox di Padova lo 

scorso 10 marzo. Ora le rappresentazioni sostano, per 

riprendere poi quest’estate con alcune date all’aperto, 

anche nel Sud Italia. 

Ho comprato il biglietto per lo spettacolo il giorno 

stesso e sono andata a teatro priva di aspettative, 

soltanto curiosa; non mi ero informata a proposito di  

quello che sarei andata a vedere, non avevo sentito il 

parere di nessuno che vi fosse già stato. Poi, in un 

Teatro Verdi gremito, il sipario si è aperto su due 

poltrone rosse e un cavalletto a sostegno di un simil-

manifesto elettorale con scritto “Vota Gaber”.  

Proprio leggendo un brano di Gaber su che cos’è de-

mocrazia entra quindi in scena Isabella Ferrari; alle 

sue spalle c’è Valentino Corvino, musicista che già 

aveva collaborato con Travaglio in “Promemoria – 15 

anni di storia d’Italia ai confini della realtà” e 

“Anestesia Totale” (spettacolo che pure coinvolgeva la 

Ferrari ed era diretto dalla stessa Stefania De Santis, 

regista di “È stato la Mafia”). 

Compare sul palco Marco Travaglio ed è accolto dal 

pubblico con entusiasmo. Dichiara la volontà di fare 

allo spettacolo vero e proprio un preambolo dal titolo 

“Votare informati”, nel quale racconta con la sua pun-

gente ironia la seria faccenda delle “liste pulite” solo a 

parole e non nei fatti (dal momento che numerosi 

sono stati gli indagati e i pregiudicati proposti dai vari 

partiti alle ultime elezioni). Poi riecco la Ferrari; sta-

volta ha dietro di sé un manifesto che titola “Vota 

Flaiano” e impiega proprio le parole dello scrittore 

per raccontare il fascismo, ancora una volta accompa-

gnata dalle originali note di Corvino. 

Nel giro di poco si comprende il meccanismo. Lo spet-

tacolo sarà proprio questo; un gioco di consonanze-

dissonanze fra un violino elettronico, una tastiera, un 

sintetizzatore o persino dei bicchieri di cristallo che 

replicano alle parole dei grandi intellettuali del passa-

to («quelli con la I maiuscola», come li definisce Tra-

vaglio) e commentano la narrazione di una Storia 

(con la S maiuscola pure questa, per la verità) oscura 

e torbida. 

Dopo il prologo, la narrazione di Travaglio entra nel 

vivo e va al punto: descrivere la trattativa tutt’altro 

che presunta fra Stato e Mafia. Sono venti gli anni di 

cui il giornalista parla al pubblico, si aprono col 1992 

e la Strage di Capaci e si chiudono con l’attualissima 

faccenda delle intercettazioni Napolitano-Mancino. 

Tra il primo e l’ultimo anello della catena sta 

quell’intricato garbuglio di abusi che coprono abusi 

che coprono abusi. 

Per quanto si parli di cronaca, di accadimenti reali e 

forse (almeno superficialmente) noti, l’impatto della 

È Stato la Mafia 

Perché Travaglio ha qualcosa da dire anche a teatro 
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loro narrazione è straordinario. Come si trattasse di 

un film, di pura finzione da gustare in quei 160 minuti 

di piacevole distacco, quasi non ci riguardasse, si è 

come sospesi in attesa di sapere come andrà a finire, 

se il colpevole sarà acciuffato. Per questo, la “trama” 

dello spettacolo è giusto che rimanga da scoprire, 

attraverso le efficaci e misurate parole di Marco Tra-

vaglio. 

La sensazione di udire una storia affascinante e avvin-

cente non può sopravvivere a lungo, perché entra 

presto in gioco la consapevolezza che tutto tocca di-

rettamente ognuno di noi, il nostro Paese, le persone 

che ci governano, il nostro presente e il nostro futuro. 

A questo punto l’indignazione, il disgusto e la rabbia 

serpeggiano fra le poltroncine di platea e gallerie; le 

risate che di tanto in tanto si levano non possono che 

avere un tono amaro. 

Ma “È Stato la Mafia” di certo non ha lo scopo di tra-

smettere sfiducia nelle istituzioni, additando questo 

Stato e questi politici macchiati dall’illecito. Le parole 

di Gaber, Flaiano, Pasolini, Pertini e Calamandrei 

(lette da Isabella Ferrari con un’intonazione e una 

dizione che ricordano di volta in volta chi le aveva 

pronunciate, in una rievocazione straordinaria delle 

grandi persone che furono) ci fanno sperare e credere 

nella democrazia, nella libertà, nella responsabilità, 

nell’onestà e nella partecipazione. 

Stridono talmente le personalità limpide e meravi-

gliose di questi grandi italiani del passato con 

quell’Italia istituzionale che si piega a scendere a patti 

con Cosa Nostra da suggerirci le due anime ossimori-

che della nostra nazione; ma soprattutto da suggerirci 

quanto è importante essere informati sui fatti, sapere 

quello che i giornali e le televisioni spesso tacciono, 

per poter desiderare e pretendere per noi quella stes-

sa Italia per la quale gli intellettuali di un tempo ave-

vano militato. 

    Dafne 
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Le Fléau de Dieu 

Nonostante la pressione di quell’istituzione criminale 

organizzata che prolifera in fedeli raccontando storie 

su ladroni accettati nel regno dei cieli e prostitute con 

seconde possibilità, l’Europa si è risvegliata il 17 mag-

gio, giornata mondiale contro l’omofobia, con un 

quattordicesimo paese in cui sono consentite le nozze 

fra persone dello stesso sesso, nonché la possibilità di 

adottare bambini; la Francia. 

I militanti contro le unioni gay, che nei mesi scorsi si 

erano già dati da fare trascinando in piazza migliaia di 

persone a protestare contro la legge, sono tornati alla 

carica il ventisei maggio, a Parigi, ottenendo 

nient’altro che scontri con le forze dell’ordine antepo-

nendo la violenza all’amore di cui hanno fatto, appa-

rentemente, crociata di vita. 

Ma in Italia? 

"Esprimo la mia vicinanza a quanti sono stati vittime 

di intollerabili aggressioni e a quanti subiscono episo-

di di discriminazione che hanno per oggetto il loro 

orientamento sessuale". Lo afferma il Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio in 

occasione della giornata contro l'omofobia. "La de-

nuncia e il contrasto all'omofobia - ha detto il capo 

dello Stato - devono costituire un impegno fermo e 

costante non solo per le istituzioni ma per la società 

tutta". 

E intervenendo alla cerimonia il presidente della Ca-

mera, Laura Boldirini chiede che siano riconosciute 

giuridicamente agli  omosessuali "le loro unioni anche 

in Italia". 

 

 

Nel suo discorso il presidente Napolitano rivolge "un 

pensiero particolare a quei giovani che per questo 

hanno subito odiosi atti di bullismo che, oltre ad ag-

gravare le manifestazioni di discriminazione, alimen-

tano pregiudizi e dannosi stereotipi. La cultura del 

rispetto dei diritti e della dignità della persona ha già 

trovato significative espressioni sul piano legislativo e 

deve trovare piena affermazione in primo luogo nella 

famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali e in 

ogni forma di comunicazione. In momenti di difficoltà 

economica - come quelli che stiamo attraversando - 

più che mai è necessario vigilare affinché il disagio 

sociale non concorra ad acuire fenomeni di esclusione 

gravemente lesivi dei valori costituzionali di ugua-

glianza e solidarietà su cui si deve fondare una convi-

venza civile". 

Anche se di concreto palesa ancora poco, persone che 

vogliono fare la differenza ci sono, un esempio perfet-

to è quanto accaduto alla comunità universitaria pata-

vina che ha visto l’ateneo riconoscere la “piccola solu-

zione”, di cui abbiamo parlato nel numero precedente. 

Una vittoria per gli studenti transgender e transes-

suali ma in realtà una vittoria per tutti come segno di 

progresso. 

Mi tornano alla mente  quelle cavallette che il dio ven-

dicativo mandò agli egizi affinché liberassero il suo 

prediletto popolo, una piccola parte, un ruolo tanto 

minuscolo quanto necessario perché unito al resto 

darà vita alla liberazione. 

    Pink Boy 
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Il grande Gatsby 
Paese: USA 

Anno: 2013 

Genere: drammatico, romantico 

Durata: 143 min 

Regia: Baz Luhrmann 

Interpreti: Leonardo DiCaprio, Tobey 

Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton 

  

Nick Carraway (Tobey Maguire), giovane azionista 

con la passione per la scrittura, si trasferisce in una 

piccola casa del West Egg. L’abitazione è letteralmen-

te circondata da lussuose ville di ricchi ed influenti 

personalità; la dimora più maestosa, sicuramente il 

palazzo di Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). L’uomo è 

famoso in tutta la zona per le feste imponenti e sel-

vagge che organizza ogni week end: i party sono aper-

ti a chiunque, senza distinzione. L’unica persona invi-

tata espressamente da Gatsby sarà proprio Nick. Il 

giovane borsista scoprirà la latente passione del pro-

prietario per Daisy Buchanan (Carey Mulligan), vec-

chia fiamma che ancora lo ossessiona. La giovane vive 

dall’altra parte della baia con il marito Tom (Joel E-

dgerton), uomo scontroso ed infedele. Gatsby, con 

l’aiuto di Nick, cercherà di riallacciare i rapporti con 

Daisy, recuperando così gli anni perduti. Ma i nume-

rosi segreti dell’uomo sono pronti a rovinare tutto ciò 

che ha costruito con fatica… 

Riadattamento dell’omonimo romanzo di Scott Fitzge-

rald ad opera di Baz Luhrmann. Il regista ritorna sul 

grande schermo a cinque anni dall’ultima pellicola 

“Australia”. Ambizioso progetto il suo: trasporre uno 

dei racconti americani più celebri del secolo scorso. 

Senza dubbio l’evento mediatico e cinematografico 

più atteso dell’anno: la presenza di Leonardo DiCa-

prio, vero e proprio Re Mida moderno, ha reso il film 

oggetto di spasmodica attesa. Certo, con il senno di 

poi, tutta la pomposità pubblicitario-promozionale 

risulta davvero eccessiva per un film davvero ben 

fatto, ma nulla più. Hollywood conosce bene i suoi 

polli. 

Eccoci a capofitto in una sceneggiatura raffinata ed 

attenta: maniacale e minuziosa attenzione per il det-

taglio, la più piccola sfumatura in grado di ricreare la 

giusta atmosfera della New York anni ’20. Lavoro di 

cesello impeccabile davvero, peccato per 

l’evanescente contenuto. La trama è fumosa, impalpa-

bile: tutto prosegue sinuoso ed elegante, ma in modo 

impersonale ed abbozzato. Il montaggio non aiuta, 

collegando scene antipodiche con noncuranza ed az-

zardo. 

Vero capolavoro nel film? Leonardo DiCaprio: fonte 

inesauribile di talento e qualità artistica. Lui è Jay 

Gatsby! Dandy raffinato e passionale, misantropo in 

cerca di affetto ed approvazione. ‘Self-made man’ 

dalle mille maschere, uomo dal passato tormentato e 

dal presente incerto. L’attore sembra vivere, non reci-

tare per tutta la durata del film; un’interpretazione 

colossale, impeccabile ed originale. Talento quasi 

imbarazzante che gli varrà probabilmente l’Oscar. 

Non è da meno Tobey McGuire, perfetto nel ruolo di 

Nick. Un personaggio dalla collocazione incerta: a 

tratti spalla di Leo, per poi polarizzare su di sé 

l’attenzione da vero protagonista. Binomio da fuochi 

d’artificio. 

Ambientazioni colorate e oniriche dipingono una New 

York demodé, dedita a lusso ed eccessi; così come i 

suggestivi costumi di scena.  Background scenico di 

prim’ordine capace di lasciare il pubblico a bocca 

aperta di fronte a tanta luminosità espressiva. Opina-

bile la colonna sonora, che si serve di  moderni e 

chiassosi pezzi R’n'B… Rivisitazione post moderna 

che non convince. 

Un film d’impatto, leggero, esuberante, policromatico 

e dal cast messianico. Peccato per i buchi di sceneg-

giatura e per il ritmo piano e privo di impennate. Il 

(non così) grande Gatsby. 

Per i più pigri: Nick Carraway si è da poco trasferito in 

una piccola casa a Long Island. Conoscerà qui il suo 

vicino Jay Gatsby, eclettico milionario follemente in-

namorato di Daisy Buchanan. Tra lusso e party sfre-

nati, l’uomo tenterà di riconquistare il suo amore, 

aiutato da Nick. Ma una serie di terribili rivelazioni ed 

incidenti comprometterà il piano. Maestosa ed attesa 

pellicola di Luhrmann. Cast stellare, che riesce a di-

stogliere lo spettatore dalla sceneggiatura scadente 

ed il ritmo troppo lento. Scenografie e costumi da 10 e 

lode. Il Grande DiCaprio. Scintillante. 

                                                                Il biondo 
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dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis"  

parte seconda 

                                                                      

                                                                                                

                                                                                                                               Milano.4dicembre  

Ma voi pochi sublimi animi che solitarj o perseguitati, su le antiche sciagure della 

nostra patria fremete, se i cieli vi contendono di lottare contro la forza, perché alme-

no non raccontate alla posterità i nostri mali? Alzate la voce in nome di tutti, e dite 

al mondo: Che siamo sfortunati, ma né ciechi né vili; che non ci manca il coraggio, 

ma la possanza. - Se avete braccia in catene, perché inceppate da voi stessi anche il 

vostro intelletto di cui né i tiranni né la fortuna, arbitri d'ogni cosa, possono essere 

arbitri mai? Scrivete. Abbiate bensì compassione a' vostri concittadini, e non istigate 

vanamente le lor passioni politiche; ma sprezzate l'universalità de' vostri contempo-

ranei: il genere umano d'oggi ha le frenesie e la debolezza della decrepitezza; ma 

l'umano genere, appunto quand'è prossimo a morte, rinasce vigorosissimo. Scrivete 

a quei che verranno, e che soli saranno degni d'udirvi, e forti da vendicarvi. Perse-

guitate con la verità i vostri persecutori. E poi che non potete opprimerli, mentre 

vivono, co' pugnali, opprimeteli almeno con l'obbrobrio per tutti i secoli futuri. Se ad 

alcuni di voi è rapita la patria, la tranquillità, e le sostanze; se niuno osa divenire 

marito; se tutti paventano il dolce nome di padre, per non procreare nell'esilio e nel 

dolore nuovi schiavi e nuovi infelici, perché mai accarezzate così vilmente la vita 

ignuda di tutti i piaceri? Perché non la consecrate all'unico fantasma ch'è duce degli 

uomini generosi, la gloria? Giudicherete l'Europa vivente, e la vostra sentenza illu-

minerà le genti avvenire. L'umana viltà vi mostra terrori e pericoli; ma voi siete 

forse immortali? fra l'avvilimento delle carceri e de' supplicj v'innalzerete sovra il 

potente, e il suo futuro contro di voi accrescerà il suo vituperio e la vostra fama.  

Questo spazio è dedicato alle richieste dei nostri lettori.  

Vi piacerebbe veder pubblicato qualcosa a cui tenete? 

SCRIVETECI ! 
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VENTO D'APRILE 

Il tuo cuore è un pattumiera 

di amori non riciclabili 

rifiuti che si decompongono 

lentamente; insieme a futuri 

che non saranno mai. 

Ci sono momenti in cui l'aria aperta, 

come per una discarica a cielo aperto, 

confonde gli odori mascherando il tanfo. 

Altre volte l'aria non passa e l'olezzo ti pervade, non ti fa pensare. 

Non c'è nutrimento, solo polluzione. 

In quel cuore che solo chiede un incendio 

che la cenere, si sa, se la porta via il vento. 

      

      Donnafugata 

www.facebook.com/LaMarionettaPadova 

la marionetta.padova@gmail.com 

FALLO GIRARE 


