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 “Perché non sei venuto qui per fare una  scelta, la scelta l'hai già fatta, sei qui per            

conoscere le ragioni per cui l'hai fatta.“          

            Matrix Reloaded 
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Al Metropolis un giovedì  sera io ci sono andata un po’ per caso, 

a sentir suonare amici di amici e senza neanche sapere che 

cosa i Sotterranei fossero. Quando ci sono tornata due settima-

ne dopo e ho trovato ancora una volta ottima musica, bella 

gente e un clima strepitoso ho cominciato a chiedermi chi e 

cosa ci fosse dietro. Quella sera alla fine e  successo che mi sono 

trattenuta fino alla chiusura del locale, che ho conosciuto alcu-

ni degli organizzatori e che ho pensato di proporre loro d’in-

contrarci in uno spazio piu  consono per qualche domanda a 

nome della Marionetta. 

Così  un lunedì  sera di novembre, nell’aula studio Galilei (che la 

Marionetta si e  da un po’ presa l’impegno di tenere aperta fino 

alle 23 due volte a settimana) ho fatto una bella chiacchierata 

con Fiore (chitarrista, cantante e flautista dei Vox Delitto), Epa 

(voce dei Blue Shoe Strings) e Derry (cantante e chitarrista 

degli Elephant). 

Mi hanno raccontato che i Sotterranei sono un circuito di band 

nato a Padova qualche mese fa’, a partire da un’idea di France-

sco Del Re (ovvero Derry stesso) e di Francesco Campaioli, 

cantante e chitarrista dei GramLines. Le band da cui il circuito 

e  composto sono attualmente sette: Blue Shoe Strings, Ele-

phant, GramLines, Mondo Naif, Spleen, Treremoto e Vox Delit-

to. 

Epa: «Siamo una specie di booking agency, organizziamo sera-

te e promuoviamo i gruppi del circuito. Cio  che e  fondamentale 

e  che tutte le figure intermedie come i promoters, le etichette e 

quant’altro nel nostro progetto sono eliminate: noi portiamo la 

musica direttamente dalla band a chi vuole ascoltarla.» 

Fiore: «Io ci definisco un collettivo perche  ognuno di noi lavora 

ed e  indispensabile all’interno del progetto; ma il termine e  

usato senza alcuna accezione politica.» 

 

Mi spiegano che all’interno dei Sotterranei, infatti, ciascuno ha 

democraticamente il proprio ruolo e che alcuni ruoli sono in-

tercambiabili. I 28 membri delle band sono alternativamente 

responsabili del bar, della grafica, dell’acustica e di ogni altro 

aspetto pratico dell’organizzazione. Certo qualche volontario 

che da  una mano al bar senza essere musicista c’e , ma l’idea e  

quella di una totale autogestione delle serate da parte dei 

gruppi stessi. 

A questo punto chiedo a Derry di raccontarmi il concepimento 

della geniale idea senza la quale nulla di tutto questo si sareb-

be mai messo in moto. Mi dice che, poco dopo uno straordina-

rio concerto tenutosi proprio al Metropolis lo scorso gennaio, 

del quale i performers (Elephant, GramLines e Masons) erano 

rimasti estremamente soddisfatti, il locale aveva chiuso. «E  un 

luogo un po’ difficile, quella zona sapete com’e …» dice Fiore. 

Derry: «Poi il gestore ha deciso di riaprirlo e appena mi e  arri-

vata notizia ho detto: andiamo! Gli ho chiesto di prendere ge-

stione totale dell’ambiente, che affidasse la stanza al nostro 

circuito.» 

Fiore: «A Padova ci sono solo pub che fanno suonare cover 

band, non c’e  nulla, i locali sono tutti fuori.» 

 

Il Metropolis era il solo locale che avesse precedentemente 

offerto uno spazio alle giovani band emergenti e rappresenta-

va percio  l’appoggio ideale per l’avvio di un progetto come 

quello che i ragazzi avevano in mente. 

F: «Si e  trattato anche di un tentativo per rilanciare un po’ quel 

locale e quella zona, frequentata spesso da spacciatori.» 

 

Così  i nostri eroi, che si erano nel frattempo aggregati e orga-

nizzati, si sono rimboccati le maniche e quest’estate si sono 

fabbricati il loro spazio. 

F: «Lì  era tutto spoglio, siamo andati a tirar su i bancali, abbia-

mo costruito tutto: il palco, la pista da ballo, la postazione del 

dj…» 

 

Chiedo se avessero gia  avuto qualche esperienza del genere in 

precedenza. 

F: «Piu  o meno tutti avevamo un’idea di come si organizza un 

concerto perche  tutte le band esistevano gia  da tempo.» 

 

D: «Io avevo fatto altre esperienze organizzative, che non ave-

vano avuto buon esito, cose da non ripetere e da cui imparare. 

Ma sostanzialmente ci siamo un po’ tutti improvvisati, ci stia-

mo facendo le ossa. 

Siamo stati fortunati a trovare il posto giusto, perche  il Metro-

polis non ha difetti: e  in centro, non ha limiti di orario, non ha 

limiti di decibel, non ha costi e neppure tessere d’ingresso. 

Questa e  stata la prima fortuna, la seconda e  stata trovarci tra 
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le persone giuste.» 

 

Fin da subito c’e  infatti stato grande entusiasmo da parte di 

tutte le band, che Derry aveva contattato, scegliendo quelle a 

suo avviso piu  valide, capaci di dar dignita  e credibilita  al pro-

getto. 

D: «Ci arrivano continuamente richieste da parte di band ester-

ne. Per ora diamo loro l’opportunita  di esibirsi come ospiti 

nelle nostre serate. Stiamo valutando, ma bisogna farlo con 

calma, la possibilita  che alcune di loro entrino anche a far parte 

del collettivo.» 

«Il criterio e  comunque quello di scegliere band affini al pro-

getto», dice Epa, coerenti con una filosofia un po’ underground 

(“sotterranea”, appunto). 

 

D: « Abbiamo un pubblico da soddisfare, al quale abbiamo scel-

to di proporre un certo tipo di cosa.» 

 

Il pubblico in questione, mi dicono anche, e  composto da uni-

versitari, come del resto le band stesse. Dopo una campagna 

pubblicitaria effettuata tramite passaparola, Facebook e volan-

tini autofinanziati, al Metropolis il 10 ottobre per la serata 

inaugurale c’era il pienone. 

 

D: «Siamo lanciatissimi, viene un sacco di gente. Dopo l’apertu-

ra, in cui c’era il mondo, c’aspettavamo che la seconda sera 

sarebbe andata un pochino peggio e invece abbiamo quasi 

bissato!» 

 

La programmazione al Metropolis e  gia  stabilita fino a fine 

aprile, il locale ha dato la sua disponibilita  a oltranza, entusia-

sta del successo che l’iniziativa sta avendo. Ogni secondo e 

quarto giovedì  del mese si potranno ascoltare una band del 

circuito Sotterranei e una band ospite. 

E i Sotterranei vantano anche preziose collaborazioni. 

 

D: «“Tarli e Farfalle” e  il miglior negozio di chitarre di Padova, 

un po’ tutti noi veniamo fuori da lì ; gliel’avevamo proposto 

ancora prima che iniziasse il progetto ed erano entusiasti. 

“L’appeso Videoproduzione” invece c’ha contattato dicendo 

che era interessato a quello che stavamo facendo e che si pote-

va collaborare, magari anche nella realizzazione di qualche 

video in futuro.» 

 

Inoltre, dal momento che i Sotterranei sono un circuito che 

promuove ed “esporta” pure le proprie band, gia  a partire dal 

mese di dicembre ci capitera  d’incontrarli in altri spazi al di 

fuori del Metropolis. 

D: «A questo punto le band del circuito hanno un nome, se 

parli con chiunque in ambito musicale e dici “Faccio parte dei 

Sotterranei” c’e  quel 2% di possibilita  in piu  che ti stiano a 

sentire.» 

 

Penso fra me che sarebbe bello se la realta  che questi ragazzi 

sono riusciti a costruire potesse affermarsi e restare come 

patrimonio di questa citta , da ereditarsi di matricola in matri-

cola, di band in band. Penso che qualcosa di simile sia da soste-

nere, che si debba appoggiare un’iniziativa nella quale chi ha 

voglia di produrre arte e di produrre aggregazione si unisce e 

lavora sodo. Penso che solo con forme di sotterraneo dissenso, 

di cooperazione sentita e amalgamata da un grande amore, 

come quello per la musica, si possano riprendere gli spazi che 

ci spettano ma a cui siamo stati abituati a rinunciare. 

Penso, in definitiva, che tornero  a scendere quelle scale, a tuf-

farmi fra quella folla divertita, in quel caldo soffocante e appic-

cicaticcio, per risentire le band che mi hanno gia  conquistata o 

scoprire i gruppi delle programmazioni future.  

Intanto chiedo a loro tre che cosa singolarmente li abbia spinti 

a impegnarsi anima e corpo in questo progetto. 

 

F: «E  un’autorealizzazione personale, e  splendido poter pro-

porre la propria musica.» 

 

E: «E  musica diretta, senza nessuno che ci guadagni. Non so 

come dirlo: e  proprio blues!» 

D: «Suonare e  la linfa vitale di ogni band e visto che non c’era 

spazio ce lo siamo voluto creare.» 

Dafne 

L’articolo 32 della costituzione italiana sancisce la tutela della 

salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse 

della collettivita ”: interessiamocene. 

Probabilmente e  ormai difficile trovare una strega capace di 

inventare miracolose pozioni ma, al suo posto, sono subentrate 

una serie di forme curative –ayurveda, yoga, ipnosi, chiroprati-

ca, agopuntura- che a lungo sono state destinate allo stesso 

rogo. 

Incendi, continui incendi di idee, tecniche, sperimentazioni ed 

antichi saperi che sopravvivendo al fuoco hanno trovato fedeli 

seguaci delusi dalla medicina tradizionale ed ormai devoti, 

perche  sostenuti da concreti miglioramenti psico-fisici, alla 

medicina detta “alternativa/non convenzionale, olistica”. 

L’ultima presunta “stregoneria” e  la marijuana –inflorescenza 

femminile delle piante di cannabis appartenenti, preferibil-

mente ma non necessariamente, al genotipo THCAS, meglio 

conosciuta come “cannabis indiana”-. La cannabis ad uso tera-

peutico e  prescritta per patologie come il diabete, dolori di tipo 

nevralgico e nevrotico, per l’alleviamento delle problematiche 

chemio-terapeutiche e derivanti dai farmaci in uso nelle cure 

oncologiche o provocate dalla sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA). Effetti: rilassamento muscolare, miglioramento del son-

no e delle generali condizioni di vita derivati dalla disintossica-

zione dai farmaci canonici; in sintesi il risultato e  un aumento 

del BENESSERE dell’individuo. 

In Italia la marijuana, nonostante questo, continua ad essere 

considerata una sostanza stupefacente e non un farmaco. Co-

me tale, non solo non e  possibile la coltivazione personale ad 

uso terapeutico ma la ricerca scientifica a causa di questa eti-

chetta e  vittima di una sorta di blocco che ovviamente dimi-

nuendo l’informazione critica e consapevole alimenta quei 

pregiudizi che ne rendono rara la prescrizione ad uso terapeu-

tico ed innescano un meccanismo burocratico-economico che 
(Continua a pagina 4) 
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impedisce ai malati in cura con la cannabis di usufruirne con 

semplicita , senza rivolgersi al mercato nero e nello stesso tem-

po con costi sostenibili. Il bedrocan ( il farmaco-marijuana in 

questione) acquistabile in alcune farmacie senza descrizione 

della malattia costa 35 euro al grammo. Sappiamo tutti che e  

un prezzo insostenibile e lo e , soprattutto perche  e  una medici-

na che necessita –da prescrizione medica e non per diletto del 

paziente- di essere assunta in dosi che arrivano anche –ed 

oltre- i 5g al giorno. 

C’e  una soluzione: coltivarla. Coltivarne sul proprio terrazzo e 

nella propria terra, tanta quanta ne serve ad ogni persona che 

ne ha bisogno.  

Si nasconde dietro questo esasperato proibizionismo un gran-

de disagio culturale che non riesce ad affrontare il tabu  della 

droga. La mancata legalizzazione della droga alimenta la crimi-

nalita  organizzata, mercati economici di sfruttamento e mal-

trattamento, emarginazione. Superarlo e  un processo di riedu-

cazione e accettazione dell’altro lungo e tortuoso e di reimpo-

stazione di molte dinamiche economiche che non vengono 

discusse perche  e  chiaro che metterebbero in luce accordi e 

traffici illeciti. Ma non si puo  arrivare a vietare a chi ha bisogno 

medico di cannabis di coltivare la propria cura, non usufruire 

del proprio diritto alla salute ed essere additato come 

“drogato”. 

Invece di coltivare l’ipocrisia della marijuana a fine ornamen-

tale –come se non sapessimo che il godimento estetico/

estatico non e  provocato dalla contemplazione della pianta ma 

da una sana fumata- perche  non coltivare l’idea che la cannabis 

cresce in natura, ha degli effetti benefici e c’e  chi sceglie di 

fumarla, mangiarla, berla, vaporizzarla ed inalarla per star 

meglio? 

Viene da chiedersi quanto sia un problema di forma –e a que-

sto punto basterebbe chiamarla farmaco e non sostanza stupe-

facente- o di sostanza economica –coltivare la cannabis perso-

nalmente e non utilizzare determinate medicine tradizionali 

infierirebbe in negativo sui guadagni di alcune case farmaceu-

tiche, medici e rappresentanti del settore- o di presunta tutela 

della salute –nato da un popolo di salutisti/tabagisti, propu-

gnatori di diete mediterranee da fast-food alla ricerca di aria 

pulita purche  sia raggiungibile in macchina. 

Se la marijuana da  sollievo perche  negarlo?  Il tempo dei roghi 

incriminatori e  finito. 

                                                                                                                                                   

     Dharma 

Nessun allarme, nessuna sorpresa! 

Sono dentro una scatola metallica colma di informazioni sterili, 

il mio corpo malato e  infettato da scorie radioattive, ma nessun 

allarme, tutto in superficie sembra scorrere sereno, il mio pae-

se dorme illuso davanti a una continua manipolazione. 

Ecco il mondo di plastica, tanto profetizzato, davanti agli occhi 

dell'uomo di plastica. 

Tutto deve essere ricondotto alle leggi di mercato e alle conse-

guenti politiche di marketing della famigerata societa  dei con-

sumi. 

Il mercato globale, dove a far da padrone sono le multinaziona-

li, ha portato attraverso strategie uniformi1 di commercio ad 

una distribuzione dei beni di consumo standardizzata, a una 

banalizzazione delle offerte e un sempre piu  crescente livella-

mento del desiderio dell'uomo, considerato solo ed esclusiva-

mente come consumatore 

Le politiche aggressive delle multinazionali, dedite ad esporta-

re il loro prodotto anche nei Paesi in via di sviluppo, hanno 

portato all'esclusione delle piccole imprese locali e dei prodotti 

artigianali; chiunque, per esempio, preferisce consumare un 

pasto economico e veloce da McDonald's piuttosto che com-

prare cibo, sicuramente piu  salutare, in un mercato di prodotti 

locali. 

Viviamo dunque in un mondo-mercato, dove le leggi economi-

che hanno penetrato corpi e passioni, contaminando realta  che 

normalmente ne erano libere (abbandonando la riflessione sul 

settore alimentare, possiamo pensare all'industria culturale, 

fabbrica del consenso, la quale ha progressivamente eliminato 

la funzione critica della cultura, limitando il suo ruolo sociale a 

mera obbedienza; l'industria culturale ha così  contaminato 

desideri e aspettative del consumatore2).  

Pubblicita  che promettono un miglioramento della vita o una 

felicita  immediata compaiono sui cartelloni di citta  abbandona-

te da cittadini plastificati, rifugiati in centri commerciali alla 

ricerca della bibita gassata che salvera  la pausa pranzo. 

Insieme agli spot televisivi diventano quindi modelli di vita 

perfetta, ombre di famiglie tradizionali, sedute intorno a finte 

tavole imbandite di finto cibo. 

Le nuove generazioni, solo apparentemente lontane dal cono-

scere il dramma della vita reale, sono diventate marionette di 

questa societa  visuale, tendendo sempre piu  a imitare questi 

surreali modelli. 

Parlando piu  esplicitamente si puo  affermare che alcune multi-

nazionali come Coca Cola3, oltre che monopolizzare il mercato, 

facendo da padrone nei settori di produzione a loro specifici, 

hanno monopolizzato, soprattutto attraverso la pubblicita , il 

pensiero del consumatore. 

“Per trovare la felicita  a tavola basta una bottiglia di Coca Cola” 

recita uno degli spot piu  famosi. Il prodotto non si riduce solo a 

bibita da consumare ma diventa bensì  espressione di una con-

dizione emotiva. 

L' uomo medio tende quindi a soffocare le proprie pulsioni 

sotto i nuovi “valori” pubblicizzati e imposti dalle multinazio-

nali. 

Questa politica economica non crea dunque solo problemi 

all'ambiente o all'alimentazione ma direttamente allo stile di 

vita di ogni individuo, incastrato tra gli ingranaggi della grande 

illusione. 

Siamo tutti spettatori del declino del pensiero critico, oscurato 
(Continua a pagina 5) 
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dal preconfezionamento degli ideali; qualsiasi cosa ha un costo 

e puo  essere acquistata, anche l'amore.  

Allora perche  non scegliere la torta del fornaio di paese piutto-

sto che il prodotto preconfezionato? Perche  non imparare a 

creare creme per il corpo con prodotti naturali piuttosto che 

acquistarne di altamente chimiche nei negozi? 

Come smettere di essere androidi? Come fermare questa cate-

na di potere? 

Come prima cosa, usciamo dalla scatola, distruggiamo l'ingra-

naggio, ascoltiamo il nostro desiderio, non cio  che ci fanno 

credere di desiderare. 

Scegliamo il fornaio, scegliamo il prodotto naturale, scegliamo 

di essere soggetti coscienti, individui consapevoli, non piu  meri 

consumatori od oggetti di consumo. 

Un metodo per uscire da queste dinamiche puo  essere quello 

di boicottare le multinazionali o almeno questa mi sembra una 

delle possibili strade verso la riappropriazione della nostra  

singola identita ; politica che sembrera , a molti, inutile o inin-

fluente, ma che per me puo  essere un punto di partenza verso 

la rivincita dell'uomo sull'uomo-plastica. 

 

Forse noi androidi impazziti dovremmo contagiare con il 

“virus cogito” coloro che ancora sono incastrati in questo sotti-

le ingranaggio, sperando in un cambiamento globale, in un 

rovesciamento totale del potere economico. 

Ma la verita  e  che sono un abile sognatore, un costruttore di 

mondi veri non di plastica abitati da uomini veri non da auto-

mi. 

Ecco l'allarme, ecco la sorpresa! 

Abbandoniamo le linee gia  tracciate, togliamoci le tute mimeti-

che del consumismo e riappropriamoci del reale.  

   Proxy 

 

 

1-La domanda viene creata dagli stessi che gestiscono l'offerta. 

2-«L’amusement [il divertimento] è il prolungamento del lavoro nell'epoca del tardo capitalismo. Esso è cercato da chi aspira a sottrarsi al processo lavo-
rativo meccanizzato per essere poi di nuovo in grado di affrontarlo e di essere alla sua altezza. […] Il piacere del divertimento si irrigidisce in noia, 
poiche , per poter restare piacere, non deve costare altri sforzi, e deve quindi muoversi strettamente nei binari delle associazioni consuete. Lo spettato-
re non deve lavorare di testa propria: il prodotto gli prescrive ogni reazione: non in virtu  del suo contesto oggettivo (che si squaglia, appena si rivolge 
alla facolta  pensante), ma attraverso una successione di segnali. Ogni connessione logica, che richieda, per essere afferrata, un certo respiro intellettua-
le, e  scrupolosamente evitata.» Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi.  

3-Per citare altre multinazionali: Friskes, Biotherm, Vichy, Nespresso, l'Ore al del gruppo Nestle ; Gillette, Herbal Essence, Oral B, Duracell, Swiffer del 

gruppo P&G; Dove, Lipton, Sunsilk, Algida, Magnum del gruppo Unilever; Milka, Toblerone, Oreo, Del Monte del gruppo Kraft.  
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Se c'e  qualcosa che caratterizza drammaticamente questi tem-

pi di "crisi" e  il paradosso per cui a un dilagare di poverta , all'e-

mergere di nuovi (o al riemergere di vecchi) problemi sanitari 

e ambientali, si accompagna un’immane capacita  tecnologica e 

scientifica inutilizzata – tra macchinari e laboratori inutilizza-

bili perche  non profittevoli o in difficolta  finanziarie, ed intelli-

genze lasciate a riempire le fila dell'esercito di disoccupati. 

Governi "tecnici" e tecnocrati di mezzo mondo ci assicurano 

che tanto l'origine quanto la soluzione del problema siano a 

sua volta tecnico-scientifica. La loro scienza economica, che 

promette di rimediare agli "errori" che ha finora giustificato, ci 

vorrebbe assicurare il modo in cui far ripartire la crescita. Con 

questa si riassorbirebbe la manodopera in eccesso, i mezzi di 

produzione tornerebbero in funzione, e soprattutto ripartireb-

be il ciclo di innovazioni che puo  salvarci dalle catastrofi natu-

rali, anche questa volta promettendo di non ripetere gli errori 

del passato. 

Perche  degli effetti controproducenti del sapere e delle appli-

cazioni tecnico-scientifiche ne e  piena la storia, anche quella 

recente: dai pesticidi che, colpendo tanto i propri bersagli di-

chiarati quanto i loro predatori, son finiti per far proliferare gli 

agenti infestanti, ai fertilizzanti che hanno finito per erodere la 

fertilita  del suolo; dagli antibiotici che hanno contribuito all'e-

voluzione di nuove, pericolose e resistenti, malattie infettive, ai 

modelli fisico-matematici che, incorporati in complessi stru-

menti finanziari, anziche  distribuire il rischio hanno finito per 

amplificarlo, ecc. Sembra quasi che per ogni estensione del 

nostro dominio su un aspetto particolare del mondo che ci 

circonda, cio  che abbiamo trascurato di questo ci ritorni addos-

so come fosse la vendetta cieca di “madre natura”. 

A guardar bene pero  questa vendetta non pare poi così  cieca: 

anche la catastrofe della piu  grave entita  ha un impatto ben 

diverso per quell'1% (ma anche dieci o venti) che ha straordi-

nari mezzi materiali per far fronte ad ogni imprevisto, rispetto 

a quel 99% (ma anche novanta od ottanta) che e  praticamente 

in balia del vento. Ben diverso e , ad esempio, l'impatto di un 

agente infettivo per chi ha il proprio jet privato con cui spo-

starsi in giro per il mondo, a disposizione le piu  avanzate cure 

mediche, cibo sano e "biologico", rispetto a chi ha il sistema 

immunitario gia  stressato da un lavoro estenuante, un ambien-

te vitale inquinato e ben poche possibilita  di spostarsi senza 

perdere il poco che ha. 

D'altronde questi ultimi sono abituati a subire sulla propria 

pelle anche gli effetti immediati e desiderati del sapere scienti-

fico: basta chiederlo agli operai dello stabilimento Fiat di Pomi-

gliano, i cui movimenti sono cronometrati e ritmati dall'appli-

cazione di minuziosi studi ergonomici; oppure ai facchini dei 

magazzini che smistano le merci di mezza Europa, dove l'intro-

duzione di macchinari innovativi non serve a diminuire e di-

stribuire i carichi di lavoro, ma a licenziare alcuni e spremere 

maggiormente gli altri. In generale a tutti quelli che nel diritto 

formale alla proprieta  privata trovano la privazione reale della 

propria vita. Diritto affermato con la forza di sempre piu  avan-

zati e tecnologici apparati di controllo e repressione. 

Paradossalmente e  proprio a questi che si chiedono i maggiori 

sacrifici in nome di quella stessa crescita e di quello stesso 

sviluppo che li spreme, li licenzia, li incarcera. 

Nelle pur innegabili differenze, in quanto studenti/esse e ricer-

catori/ici noi siamo tra questi. Noi che passiamo il nostro corso 

di studio sbattuti tra uno stage e l'altro, con borse di studio 

sempre piu  carenti, magari costretti a dividerci tra mille lavo-

retti; noi che spesso spendiamo intere nottate in laboratorio o 

a scrivere articoli che poi non potremo neanche firmare, maga-

ri neanche pagati; noi che veniamo valutati secondo i "crediti" 

ottenuti, da test a risposta multipla, o da indici bibliografici, al 

di la  di cosa effettivamente staremmo producendo. Anche a noi 

vien detto che la nostra abnegazione e il nostro sacrificio e  al 

servizio di un benessere generale che l'avanzamento scientifi-

co porta inevitabilmente con se . 

Quando pero  questo ha significato accettare ulteriori tagli ai 

servizi, peggioramenti nelle condizioni contrattuali, inaspri-

mento delle valutazioni, abbiamo detto di no. Quella stessa 

realta  che saremmo chiamati a conoscere sempre piu  dettaglia-

tamente nel nostro potenzialmente infinito lavoro di ricerca, ci 

ha costretto ad agire. Anziche  a fornirne una rappresentazione 

siamo stati chiamati a intervenire dentro di essa, consapevoli 

che spesso non decidere in fretta significa farsi decidere per 

sempre. Purtroppo non e  sempre una buona consigliera quella 

pazienza che pretendono di insegnarci nei laboratori e nella 

aule universitarie, e che nei fatti ci costringono ogni giorno a 

violare imponendoci tempi sempre piu  stretti. 

Con le nostre lotte qualcosa abbiamo ottenuto, altro abbiamo 

perso, molto rischiamo di perdere nel futuro se non teniamo 

alta la guardia. Per farlo, oltre all'inevitabile e necessaria resi-

stenza quotidiana, c'e  bisogno di cominciare a guardare piu  in 

la , cominciando chiedendoci come e per cosa lavoriamo e stu-

diamo.  

Perche  l'illusione di esser padroni del frammento specialistico 

su cui si concentrano avidamente le nostre ricerche, nasconde 

il fatto che siamo in realta  impadroniti dalla divisione del lavo-

ro che ce lo pone davanti e che ci consegna i mezzi tecnici per 

indagarlo. Questo sta alla base della nostra fungibilita , che ci 

rende facilmente sostituibili da altri uguali a noi, sempre piu  

addestrati ad una risoluzione via via piu  automatizzata degli 

enigmi che si propone di risolvere la "scienza normale". Costi-

tuisce quindi anche la base reale di quella che chiamiamo pre-

carieta . Al contempo, proprio la ricerca ossessiva della rappre-

sentazione piu  minuziosa ed oggettiva di un frammento del 

mondo che ci circonda – che lascia ad altri dipartimenti, gruppi 

di ricerca, universita  l'indagine sugli altri frammenti a cui que-

sto si lega – e la deresponsabilizzazione rispetto agli effetti che 

queste ricerche possono avere, costituiscono la base per cui 

apparenti conquiste (forse per alcuni reali) possono tradursi in 

devastanti Nemesi (tali soltanto per gli altri). In nuove cata-

strofi decretate ancora una volta come naturali, così  da richie-

dere ulteriori investimenti nella ricerca per essere risolte e 

contemporaneamente giustificare l'ulteriore spremuta di stu-

denti e ricercatori per farlo. 

Lasciarsi rapire dalle specificita  delle singole questioni, allora, 

puo  al massimo produrre soluzioni parziali foriere di nuovi 

problemi nell'immediato invisibili. L'inesauribilita  delle pro-

blematiche da affrontare garantisce l'illimitatezza di principio 

tanto del carico di lavoro che ci e  imposto quanto dell'uso dei 

mezzi di cui questo si serve. Fino a quando e  giusto costringer-

ci a nottate nei laboratori? Fino a quando e  giusto torturare 

(Continua a pagina 7) 

PER IL BUON USO DELL’INTELLETTO  
Verso una pratica critica della scienza 
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cavie? Fino a quando e  giusto investire in strumenti costosi e 

velenosi da produrre? Sempre. 

La scienza non lo dice, ma lo fa: ponendoci di fronte a continui 

nuovi problemi da indagare sempre piu  dettagliatamente con 

strumenti sempre piu  complessi a loro volta in grado di aprire 

nuove strade, che possono portare poi alla costruzione di nuo-

vi strumenti. 

Fino a quando. Per cosa. Per chi. Queste sono limiti che dobbia-

mo saper porre noi. Noi che la scienza la subiamo facendola – 

in quanto lavoratori e lavoratrici intellettuali persi tra turni 

infiniti e ripetitivi –, unendoci a quelli che la fanno subendola – 

cioe  tutti quei lavoratori e lavoratrici manuali che rendono 

materialmente possibile l'apparato tecnico-scientifico che a 

sua volta li schiaccia. 

Affrontando scientificamente i limiti e gli scopi della produzio-

ne materiale ed intellettuale. Che significa innanzitutto indaga-

re i limiti della scienza per come attualmente la conosciamo – 

quindi operare una critica dell'attuale produzione accademico-

scientifica. Ma che obbliga altrettanto ad una pratica che pro-

muova strumenti diversi in grado di superarli.  

In che modo farlo concretamente dipende solo da noi. 

 

Alcuni presenti e futuri lavoratori e lavoratrici dell'intel-

letto 

scienziati@insiberia.net 

L'autunno con le sue piogge e  ormai giunto a chiedere il conto 

dei divertimenti della stagione calda, il periodo delle grigliate 

in compagnia e  decisamente finito, ma andiamo oltre il nostro 

“giro” e guardiamo per un attimo al globale perche  pare che il 

tempo della carne sulle nostre tavole si sia concluso, soprattut-

to comincia a prendere piede il sentore che, sotto questa evi-

dente diminuzione del consumo di carne, ci sia un progetto piu  

grande e complesso della militanza vegana dei giovani dall'in-

contrastabile pulsione etico-ambientalista. Quello che abbiamo 

davanti agli occhi e  un nuovo panorama “veg” che fonda la sua 

novita  sul fatto che il consumo di proteine alternative sta di-

ventando una pratica sempre piu  diffusa anche tra i non vege-

tariani (e non parliamo solo della passione per i fagioli in sca-

tola dei giovani studenti spiantati); questo perche , sempre piu  

frequentemente, “vegetarianismo” va a braccetto con sosteni-

bilita . Piu  che l'aumento in percentuale di vegetariani, cio  che 

risulta influire maggiormente sull'etica sociale e  l'ormai asso-

luta insostenibilita  del modello carnivoro: gli allevamenti 

emettono il 18% dei gas clima-alteranti totali (piu  del traffico 

che ne emette il 16%), oltre al sovrabbondante spreco di acqua 

(si necessitano dai 1.000 ai 2.000 litri d'acqua per produrre un 

chilo di grano quando, per ottenere la stessa quantita  di protei-

ne animali, ne servono dai 13.000 ai 15.000 litri). Quella degli 

allevamenti e  senz'altro una piaga intollerabile per il mondo e 

a sostenerlo non sono solamente animalisti incalliti che, nel 

limitato immaginario comune, si occupano principalmente di 

accumulare vernice da lanciare addosso a pelliccioni firmati, 

ma si annoverano un discreto numero di economisti e scienzia-

ti dai cui studi apprendiamo che la produzione di una caloria 

vegetale ne costa all'incirca 10 di petrolio  laddove una prove-

niente dalla carne ne costa almeno 100. Questo non significa 

certo che i perenni insoddisfatti del prezzo della benzina deb-

bano adottare lo stile di vita vegetariano; parliamo del 26% del 

pianeta letteralmente invaso dagli allevamenti animali che 

arrivano a produrre 1500 miliardi di tonnellate di deiezioni. 

Parliamo di una foresta amazzonica deturpata. Tutti ci sentia-

mo ripetere allo sfinimento quanti alberi vengono tagliati ogni 

anno per produrre la carta che usiamo quotidianamente e 

quante campagne di sensibilizzazione al riciclo avviate per 

debellare il problema; ci sembra quasi di respirare un po' me-

glio scrivendo su carta riciclata. Ebbene la foresta amazzonica 

(l'88%) insieme a moltissime specie animali che la popolano 

vengono annientate per far diventare quei terreni pascoli o 

campi per produrre foraggi per gli allevamenti (secondo i dati 

FAO occorrono 16 chili di foraggio per produrre un chilo di 

carne); se le stesse risorse fossero impiegate per le colture 

cerealicole e leguminose probabilmente la fame nel mondo 

sarebbe estinta per sempre. Per non parlare degli antibiotici 

che gli animali sono costretti ad assumere e che entrano di 

conseguenza nella catena alimentare dell'uomo, in Europa si 

stimano 5000 chili all'anno. Dopo scoperte di questo calibro 

non possiamo non essere invasi dall'amore per noi stessi in 

primis e per la natura che al genere umano preme finalmente 

riscoprire ed e  qui che entrano in gioco le fonti alternative, in 

un mondo in cui essere alternativo e  un po' piu  normale: uova, 

fagioli, piselli, prodotti a base di soia, noci, semi, formaggi, len-

ticchie, pinoli, seitan, quinoa, ovviamente pesce, ma soprattut-

to un appello agli scettici o inguaribili romantici: anche il cioc-

colato e  ricco di proteine, fatevi sotto! 

 Donnafugata 

VAI CON L’INSALATA! 
Da oggi tra petto e coscia scegliamo l’ambiente 
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"Cos'e  un bitcoin? Perche  mai dovrebbe interessarmi saper-

lo?". Se questo e  cio  che stai pensando siamo gia  a buon punto. 

Sono qui per risponderti. Forse ne hai sentito parlare, forse no, 

forse addirittura ne sai piu  di me. In ogni caso ti spieghero  per 

quanto mi e  possibile e per quanto saro  in grado cosa sono i 

bitcoin e perche  e  così  importante che sempre piu  persone lo 

sappiano. Il bitcoin e  una moneta digitale, come d'altronde 

suggerisce il nome. E' un progetto open source (aperto cioe  a 

modifiche da parte di chiunque abbia le competenze necessa-

rie) lanciato nel 2009 da uno (o piu ) ricercatori conosciuti 

sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Sotto questo nome 

vennero infatti pubblicate online le basi matematiche ed infor-

matiche per la realizzazione di quello che venne definito 

"progetto bitcoin". Per capirne l'importanza occorre fare un'os-

servazione preliminare che all'apparenza c'entra poco, ovvero: 

da dove deriva il potere? Chi decide oggi cos'e  giusto e cosa 

sbagliato, le tasse che dobbiamo pagare e quindi quanti soldi ci 

rimangono per vivere? Se la risposta che ti viene in mente e  "il 

governo" sei sulla strada sbagliata. Ad oggi (come del resto da 

sempre) il potere e  nelle mani di chi controlla il denaro, ovvero 

le banche. So che detto così  si tratta di un'affermazione banale, 

e corro il rischio di finire nel vociante gruppetto dei complotti-

sti che parlano di signoraggio e amenita  varie, e d'altra parte 

siete liberi di non credermi, quella che esprimo e  solo la mia 

opinione (condivisa da molti), basata sui fatti cui abbiamo assi-

stito negli ultimi anni. I governi sono ormai solo marionette, 

edi loro burattinai sono le banche centrali o chi detiene grosse 

porzioni del loro debito pubblico. Ormai per esempio in Euro-

pa comanda la BCE, le nostre tasse vanno a coprire le perdite 

delle grosse banche che non possono fallire perche  altrimenti 

trascinerebbero nella loro caduta tutta l’economia, e questi 

soldi anziche  tornare in circolo sotto forma di prestiti ad im-

prese e privati vengono usati dalle banche per ulteriori specu-

lazioni. Ma... e i bitcoin cosa c'entrano in tutto questo? C'entra-

no eccome, essi nascono infatti per riportare il denaro nelle 

mani di chi lo usa, ovvero i cittadini. Con i bitcoin e  possibile 

inviare ricchezza via internet, senza intermediari, in maniera 

quasi istantanea, con poche (o nulle) spese di transazione, 

ovunque nel mondo ed in qualunque momento. Bastano un pc 

o uno smartphone con dentro il pro-

prio portafogli elettronico (o "wallet") 

ed una connessione a internet. Come 

ogni valuta i bitcoin hanno un tasso di 

cambio con le altre valute "reali". Esso 

varia con le leggi del mercato, ovvero 

piu  gente vuole scambiare la propria 

valuta "reale" con bitcoin, piu  il valore 

di quest'ultimo rispetto quella valuta 

sale. Domanda e offerta. Per entrare a 

far parte della rete bitcoin ci sono due 

strade: la piu  semplice consiste nello 

scaricare uno dei tanti "portafogli 

elettronici" presenti sul sito 

www.bitcoin.org nella sezione 

"Introduzione">"Come inizia-

re">"Scegli il tuo portafoglio"; quella 

un po' piu  "per smanettoni" consiste 

nel diventare "miners", ovvero 

"minatori" di bitcoin. Un miner e  un utente che mette a disposi-

zione la potenza di calcolo del proprio pc (grazie a programmi 

appositi) per aiutare a gestire le transazioni. Infatti a differen-

za del denaro reale, in cui gli scambi sono gestiti (indovina un 

po'?) dalle banche, i passaggi di mano di bitcoin sono gestiti 

direttamente dagli utenti (miners) che vengono poi ricompen-

sati dal sistema (ovviamente in bitcoin). Ogni utente viene 

identificato sulla base di uno o piu  "indirizzi bitcoin", generati 

dal proprio portafogli. Quindi per inviare bitcoin a qualcuno 

non dovro  far altro che andare nella voce "invia monete" del 

mio portafogli, inserire importo ed indirizzo bitcoin del desti-

natario e premere "invia". Allo stesso modo potro  ricevere 

bitcoin al mio indirizzo, in maniera anonima o, se preferisco, 

collegando la mia identita  a quell'indirizzo su uno dei tanti siti 

su cui si possono scambiare bitcoin con valute reali. I bitcoin si 

possono guadagnare, acquistare (su siti come MtGox, Bitstamp 

o VirWoX) o ,se si decide di intraprendere la strada del 

"miner", “produrre”. Concludendo, alcune avvertenze. Il pos-

sesso e la spedizione/ricezione di bitcoin e  assolutamente le-

gale al momento in Italia, ovviamente non lo e  usarli per com-

prare beni o servizi illegali sul deep web, come qualcuno che 

sta leggendo potrebbe essere tentato di fare informandosi su 

internet. Inoltre per quanto io sia ottimista sul valore del bit-

coin, esso puo  crollare da un momento all'altro, senza conside-

rare la zona grigia rappresentata ad oggi dalla tassazione su 

eventuali guadagni derivanti dalla compravendita di bitcoin in 

cambio di euro. Quindi investiteci, se deciderete di farlo, solo 

dopo esservi informati e sapendo che rischiate di perdere tutto 

da un momento all'altro. Inoltre, trattandosi di denaro digitale, 

gli hackers sono sempre in agguato, quindi proteggete sempre 

il vostro portafogli con una password o, meglio, tenete i vostri 

bitcoin in un pc scollegato da internet (il cosiddetto cold stora-

ge). Se nonostante i rischi volete essere tra i pionieri italiani di 

questa moneta del futuro controllata dagli utenti vi aspetto sul 

mio blog www.bitcoinita.it, dove troverete notizie di attualita  

sul mondo dei bitcoin e link a siti utili per ampliare le vostre 

conoscenze al riguardo. 

     Morpheus          

I BITCOIN 
ovvero il denaro versione 2.0. 
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Ci siamo trasferiti in via Cavour lo scorso settembre. 

Facendo le prime imprescindibili pulizie, siamo scesi in canti-

na, dove i vecchi inquilini avevano lasciato qualche cianfrusa-

glia. E  stato impossibile resistere alla tentazione di spiare al-

meno dentro uno scatolone: fra una tazza scheggiata, un mar-

tello, un’armonica a bocca e dei vecchi giornali se ne stavano 

anche dei libri. Quelli li abbiamo tenuti, perche  la libreria Ikea 

era ancora semivuota. 

Uno di quei libri era “Verifica dei poteri”, di Franco Fortini, e il 

suo destino era di restare su uno scaffale a prender polvere 

fino a pochi giorni fa. 

E  quando un amico c’ha parlato proprio di Fortini che c’e  venu-

ta la curiosita  di prendere finalmente in mano il libro. Il primo 

approccio e  stato traumatico: periodi complessi, termini astru-

si e metafore oscure. Ma in quella complicatezza si percepiva 

qualcosa di grande; quel qualcosa che c’ha costretti a notti 

insonni di lettura e animata discussione. 

Infine, con la curiosita  di scoprire il volto dell’uomo il cui pen-

siero c’aveva tanto entusiasmati, abbiamo scritto “franco forti-

ni” sulla barra di ricerca di Google immagini. Ci siamo chiesti 

cosa ci facesse fra i risultati la foto di una ragazza in minigonna 

e scarponcini, e cliccandoci sopra abbiamo scoperto che il suo 

outfit era “Blue Banana Republic Shirt + Blue Floral Hollister 

Skirt + Brown Franco Fortini Shoes”. Ebbene a quanto pare 

Franco Fortini e  un marchio di calzature, e i modelli fra i quali 

scegliere variano dallo stivale al mocassino, dalla ballerina 

all’intramontabile infradito. 

Digitando poi “verifica dei poteri”, oltre alla video-lettura di un 

estratto da parte di Melissa P., i risultati sono stati quasi nulli. 

 

Le Parole e Le Cose, blog sul quale scrivono forse i migliori 

esponenti della critica letteraria odierna, qualche tempo fa ha 

pubblicato un intervento di Romano Luperini che si occupava 

dell’ingiustizia per la quale il Meridiano Mondadori dedicato a 

Fortini esclude completamente la sua produzione poetica. 

«Insomma da diciassette anni nessun editore ha piu  pubblicato 

un solo libro di poesie di Fortini. La conseguenza e  che i suoi 

libri sono spariti dalle librerie, e  impossibile acquistarli via 

internet, sono, insomma, introvabili». 

A quanto pare non e  così  semplice informarsi su Fortini ne  

tantomeno venire a conoscenza della sua esistenza, dato che i 

professori del liceo si guardano bene dall’inserirlo nei pro-

grammi scolastici.  Non solo, e  anche raro che la scuola supe-

riore e persino un’universita  umanistica forniscano gli stru-

menti necessari a comprendere i termini che impiega e il suo 

orizzonte filosofico di riferimento. 

Per questo forse e  necessario ricercare tali informazioni attra-

verso canali alternativi, autoformarsi cercando di approfondire 

cio  che normalmente viene soltanto accennato o totalmente 

oscurato. 

Questo tipo di approfondimento, se da una parte puo  essere 

manchevole di quelle basi teoriche che uno studio accademico 

fornirebbe, dall’altra arricchisce, abitua alla fatica, apre gli 

occhi, amplia gli orizzonti.                                 

E  così  che un libro di Fortini, pubblicato nel 1965, e  riuscito a 

dirci ancora qualcosa. Chiaro e  che la societa  cui lui parlava era 

un’altra, in parte ancora fiduciosa in un fine della storia, intrisa 

d’ideali che non hanno diritto di cittadinanza nel mondo odier-

no, in cui tutte le idee si equivalgono e si annullano. 

Fortini non smetteva di sottolineare le continue tensioni inter-

ne alla societa , all’umano; la capacita  imperfetta dell’uomo di 

dare forma alla propria esistenza. La forma poetica aveva il 

compito di incarnare queste stesse tensioni e l’intellettuale 

quello di non consolarsi, limitandosi a sorridere dello stato di 

cose, riducendo la sua attivita  a mero gioco linguistico. 

Le contraddizioni di cui parla Fortini ci riguardano ancora da 

vicino, anzi forse sono state portate alla loro massima intensita  

dalla societa  tardo-capitalistica. 

Ma c’e  una cosa che Fortini anche in un orizzonte di crescente 

sfiducia e “pensiero debole” non poteva non fare, ed era di 

continuare a scrivere. «…La poesia/non muta nulla. Nulla e  

sicuro, ma scrivi. » riportano i versi conclusivi di Traducendo 

Brecht. 

Così  anche oggi, quando la poesia e  scritta da tutti ma parla a 

nessuno (e se va bene a pochi), quando con letteratura s’inten-

de spesso puro intrattenimento, quando all’intellettuale non e  

piu  posta alcuna domanda di senso, vale comunque la pena di 

scrivere. 

 

Paradossale come il nome “Franco Fortini” che dovrebbe evo-

care la problematicita  di questioni ancora aperte sia invece 

oggi un brand, il termine connotativo di una merce; tanto para-

dossale quanto emblematico del nostro tempo. 

Fortini ora non prende piu  polvere su uno scaffale Ikea: se ne 

sta sul comodino, vicino a una matita. 

Giglio e Margherita 

 

 

 

PERCHE’ FORTINI E’ UN PAIO DI SCARPE 
Riflessioni su un autore dimenticato 
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Persino il Fuhrer Adolf Hitler sospese le leggi “anti gay” duran-

te i giochi olimpici del 1936 ma, nel 2015, e  tutta un’altra sto-

ria perche  durante i giochi invernali che si svolgeranno in terra 

zarina, non ci sara  alcuna pausa dall’ignobile volonta  del go-

verno russo di perseguitare gli omosessuali. Ma d’altronde il 

passato omofobo della Russia non poteva evitare di lasciare il 

segno. 

Nel 1906 venne introdotto in Russia il rogo per chiunque fosse 

scoperto in un rapporto omosessuale, per poi essere decrimi-

nalizzato nel 1917, durante la rivoluzione d’ottobre, grazie 

all’intervento del KD (partito dei costituzionalisti democratici ) 

acquisendo l’etichetta di malattia; dunque a salvarci fu la pena. 

Negli anni ’30, con Stalin, si riparte all’attacco definendo l’omo-

sessualita  come «antirivoluzionaria» e «manifestazione deca-

dente della borghesia», così , vennero introdotti degli articoli 

contro quest’immonda perversione nei codici penali delle re-

pubbliche. 

Umiliazione, pestaggi, reclusione e lavori forzati presso uno 

dei tanti gulag, questo si poteva aspettare un omosessuale. Nel 

1993, dopo piu  di 50.000 vittime di questa discriminazione, 

viene reso legale l’amore omosessuale tra soggetti adulti. Gra-

zie e prego. Ma ora siamo nel 2013 e la situazione, per la realta  

gay russa, invece di migliorare ha subito una brusca retroces-

sione. Il presidente Vladimir Putin firma la così  detta “legge 

anti gay”  con minaccia di multe fino a 2000€ per chi esercita 

propaganda omosessuale, reclusione per gli stranieri e, nei 

casi piu  importanti, l’espulsione dal Paese. Buone notizie dun-

que per gli atleti che parteciperanno ai XXII Giochi Olimpici 

Invernali a Sochi (Russia ovviamente) e proprio un’atleta, Ye-

lena Isinbayeva, nonostante le diffuse manifestazioni globali 

contro le decisioni omofobiche prese dal suo governo, ci tiene 

a far sapere che lei appoggia tali scelte «abbiamo nostri princi-

pi, gli altri rispettino», e rincara, mettendosi anche contro una 

collega saltatrice, Emma Green, che durante le qualificazioni 

indossava uno smalto arcobaleno come protesta discreta «Qui 

c’e  una legge ed io la appoggio, perche  credo che non sia giusto 

andare per strada a dire ai ragazzi che vale tutto. Qui in Russia 

siamo persone normali, gli uomini vivono con le donne e le 

donne con gli uomini.» 

C’e  anche chi palesa senza timore il proprio disappunto: tra gli 

atleti,  Anastasia Bucsis , speed skater che partecipera  ai giochi 

del 2015, ha deciso di fare coming out, verso i media, come 

schiaffo in faccia alle leggi russe, dicendo : «con tutto quel che 

accade in Russia non me la sento di promuovere il messaggio 

di nascondersi.»  Altri, sportivi e gente di spettacolo, pronti 

alle conseguenze manifestano contro questa assurda situazio-

ne in modo piu  o meno provocante. 

Madonna, la cantante, e  stata convocata dal tribunale di San 

PietroBurgo per aver violato la legge pronunciandosi a favore 

dei diritti  

 

 

dei gay durante un concerto nella citta  russa e citata in giudi-

zio da due forti gruppi anti gay per circa 8 milioni di euro. 

E tanta altra gente che nel suo piccolo e  riuscita a smuovere 

una campagna di boicottaggio verso i principali prodotti 

esportati dalla Russia e verso la frizzante felicita  nera versata 

negli scarichi delle piazze, la Coca-Cola, principale sponsor dei 

giochi. 

Nello stivale come e  vista questa situazione? 

In data 9/10/2013 il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 

decide di rendere disponibile la regione ad accogliere tutte le 

persone LGBT russe costrette a scappare dal loro paese e subi-

to si fanno sentire PDL e Lega farneticando che non solo la 

legge anti-gay russa e  necessaria ma anche paragonabile allo 

stato di cose italiano. 

Ma come? E  finalmente passata la legge contro l’omofobia…o 

forse no? Gia  ,perche  quella che sembra una legge atta a difen-

dere i nostri diritti contiene un subemendamento in cui si va a 

tutelare il vero diritto d’opinione di alcune categorie di cittadi-

ni: gli omofobi. 

Così  con qualche riga sono tutti contenti e l’emendamento 

diventa inutile. 

«Ai sensi della presente legge, non costituiscono discrimina-

zione, ne  istigazione alla discriminazione, la libera espressione 

e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al 

pluralismo delle idee, purche  non istighino all’odio o alla vio-

lenza, ne  le condotte conformi al diritto vigente, ovvero assun-

te all’interno di organizzazioni che svolgono attivita  di natura 

politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione, ovvero di 

religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei 

valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizza-

zioni.» 

Grazie all’approvazione di Lista Civica, PDL, Carroccio e PD con 

il rinforzo verbale dell’onorevole Gitti che grida alla querela 

per tutti quelli che accuseranno l’emendamento d’essere di-

scriminante. 

Possibile che l’Italia sia così  ottusa da non rendersi conto 

dell’ignobile compromesso a cui ci hanno piegato, creando 

addirittura una ulteriore discriminazione fra cittadini che pos-

sono e cittadini che non possono esercitare odio omofobo.  Con 

sdegno e vergogna per il rispetto che ha dimostrato avere la 

classe politica nei nostri confronti, spero siate tutti consapevo-

li che mai come adesso sia necessario alzare la voce e prender-

ci cio  che ci spetta prima di cadere nell’impotenza come il po-

polo sovietico. 

                                                                                                                                

     Pink boy 

RUSSIA ITALIA 
Dei diritti, degli amori, delle speranze 
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Se c’e  un’arte in cui l’uomo ha sempre osato sperimentare, 

questa  e  la musica. Negli ultimi decenni  come la tecnologia ha 

esponenzialmente aumentato la propria velocita  di sviluppo 

così  anche la musica ha subito un’evoluzione velocissima. Non 

solo questi due aspetti della vita moderna sono progrediti 

spesso in maniera sconvolgente ma addirittura si sono unite 

sotto l’etichetta di un genere musicale nuovo che viene comu-

nemente chiamato “musica elettronica”. 

Per  musica elettronica  si intende tutta quella musica formata 

da suoni filtrati o generati da apparecchiature elettroniche  

come il sintetizzatore. Dopo vari sperimentalismi all’ inizio del 

Novecento le prime scuole nascono nel cuore del vecchio con-

tinente (Francia, Belgio, Olanda, Italia e Germania) e negli Stati 

Uniti dove alcuni compositori  fondamentali  come Pierre 

Schaeffer,  John Cage e il veneziano  Luigi Nono portano le loro 

nuove esperienze musicali all’attenzione del grande pubblico. 

Per una definitiva affermazione nel panorama discografico si 

dovra  aspettare fino agli anni sessanta\settanta dove nascono  

gruppi musicali che fanno del suono “sintetico” la propria pe-

culiarita . Vengono alla luce  gruppi come Kraftwerk che ispi-

randosi alla musica d’avanguardia creano suoni futuristi e mu-

sica “robotica” e band del calibro dei Pink Floyd che vedono 

nel sintetizzatore la possibilita  di arricchire la psichedelia del 

loro rock. Così , inevitabilmente, negli anni successivi molti 

gruppi di fama mondiale vedono in formazione la figura del DJ. 

Dopo differenti esperienze di vari gruppi che hanno portato 

alla nascita dei sottogeneri di musica elettronica (House, Tech-

no, Dubstep, Drum and Bass, ecc…) guardiamo ai giorni nostri. 

Stiamo assistendo all’incontro tra il “buon vecchio rock” dei 

Beatles e il suono “futuristico” dei Daft Punk. Le nostre genera-

zioni sono le privilegiate testimoni del matrimonio sul palco 

tra la rockstar e il DJ.   

In particolare il 2013 ci ha riservato delle sorprese discografi-

che uniche. Collaborazioni nate per caso, altre invece ricercate. 

Le grandi icone del rock hanno dato prova del loro genio sfi-

dando i numerosi fan puristi regalandoci qualcosa di inaspet-

tato. 

Torna sulla scena il duo francese Daft Punk che dopo otto lun-

ghi anni di silenzio si riappropria delle classifiche collaborando 

con artisti del calibro di Giorgio Moroder (compositore delle 

colonne sonore di “Top Gun” e “Flashdance”), Nile Rodgers 

(uno dei piu  grandi produttori di musica pop), Julian Casablan-

cas (frontman degli Strokes), Omar Hakim, Pharrel Williams e 

tanti altri. Con l’album “Random Access Memories”, pubblicato 

il 17 Maggio 2013, ci regalano le tipiche atmosfere della disco-

music anni ’80 reinterpretandola con i loro suoni  dichiarando 

di aver addirittura scoperto, approfondito e amato il nostro 

Lucio Battisti: «mai sentito prima, alcune delle sue produzioni 

sono davvero coraggiose». 

Con collaborazioni piu  ricercate e piu  accattivanti si fa sentire 

l’italiano Sir Bob Cornelius Rifo con i suoi “The Bloody Bee-

troots”  pubblicando il quarto album in studio intitolato 

“HIDE”.  Bob Rifo torna a far parlare di se  scrivendo brani con 

artisti come Tommy Lee (fondatore dei Motley Crue), Penny 

Rimbaud (dei Crass) e  Peter Frampton.  Lasciando a bocca 

aperta milioni di fan il baronetto di Liverpool Paul McCartney 

si lancia nell’esperimento musicale dei Bloody tirando fuori il 

Beatles aggressivo dei tempi del “White Album”. Il risultato e  

“Out of sight”, brano carico delle personalita  di entrambi gli 

artisti che mette McCartney alla prova con la musica  dubstep.  

Dopo l’uscita di “Random Access Memories” e l’incredibile 

lavoro di studio durato 5 anni i Daft si defilano lasciandoci 

così : «Ora e  arrivato il momento di vedere la reazione del pub-

blico, sperando riesca a scoprire tutti gli ingredienti della ricet-

ta usata per il nuovo album. Tocca a noi adesso fare gli spetta-

tori.»   

     Samick 

I NUOVI ORIZZONTI DELLA MUSICA 
Un unico palco per Beatles ed elettronica 
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Esistono due approcci al cinema contemporaneo: il primo, decis-

amente piu  in voga, di tipo consumistico-commerciale ed un altro, 

assai raro, che ama ancora identificare questa forma di spettacolo 

come vera e propria arte. Non vi e  dubbio che la concezione di Da-

vid Lynch richiami la seconda opzione; l'estroso regista statuni- 

tense ci ha "istruiti" nel corso degli anni, alla sua forma di cinema. 

Criptico, evanescente, onirico, questi alcuni dei numerosi aggettivi 

capaci di carpire l'essenza del suo lavoro. Ma se credevate che il 

maestro avesse raggiunto l'apice carrieristico e qualitativo con 

l'acclamato "Mulholland Drive", preparatevi a ricredervi. 

"Inland  Empire" funge da summa, un bignami lynchiano che rac-

chiude tutti i tratti della cinematografia grottesca: attraverso una 

sceneggiatura surreale e kafkiana, si riesce a gustare un'opera 

d'arte dal gusto wildiano. Non vi e  filo logico, poche connessioni e 

molto (troppo?) spazio all'interpretazione; il gesto per il gesto, 

niente piu . E allora lo spettatore perde il diritto della comprensione 

univoca, finendo in balì a di un prodotto polivalente. Elogio dovero-

so alle scelte stilistiche e tecniche: riprese emblematiche e violente; 

si predilige il primo piano, che soffoca la visione d'insieme per in-

sistere sul dettaglio. Montaggio altrettanto ben riuscito, nonostante 

le appena (in)comprensibili ellissi spazio-temporali. Il cast feticcio 

di Lynch si ripresenta al completo, arricchito da un magistrale Jere-

my Irons.  

Ma basta con le lodi di maniera, il prodotto e  tutt'altro che privo di 

difetti: il termine "criptico" piace molto alla critica e ai numerosi 

fan del regista, ma spesso sarebbe piu  corretto definire "Inland 

Empire" del tutto incomprensibile. Lynch balla sul confine del buon 

senso, rischiando di caderne fuori; altra pecca l'eccessiva durata, 

che rende la pellicola a tratti davvero indigesta, obbligando il pub-

blico ad uno sforzo non indifferente.  

Come schierarsi di fronte ad un'opera così  ambivalente?! E' sempli-

ce: amate la stravaganza, lo sperimentalismo ed il cinema di nic-

chia? Allora preparatevi a rimanere estasiati  di fronte ad un coac-

ervo di qualita , spessore e contenuto artistico. No, se si predilige 

coerenza, linearita  e concretezza, meglio stare alla larga.  

Enigmatico. 

     Il Biondo 

  

 

INLAND EMPIRE 

L'impero della mente 
Paese: USA, Polonia, Francia 

Anno: 2009 

Genere: grottesco 

Durata: 172 min 

Regia: David Lynch 

Interpreti: Laura Dern, Harry Dean Stanton, Jeremy Irons, Justin Theroux  

PER LEGGERE ALTRE MIE RECENSIONI VISITA IL BLOG ALL’INDIRIZZO: settimanacinema.wordpress.com 
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Era la mattina del mio venticinquesimo compleanno. Avevo il turno di pomeriggio, 

quindi la sera prima mi ero concesso di fare le ore piccole e festeggiare, potendo conta-

re sul fatto di alzarmi tardi. E sul tavolo in salotto c’era un pacco regalo: scatola cubica, 

rivestita di carta color bordeaux, opaca e ruvida al tatto, di quella consistenza che a 

qualcuno fa venire i brividi il solo pensiero di graffiarla. Tipo a me. Nessun nastro od 

ornamento (quindi basta alzare il coperchio per scoprire il contenuto). Nessun bigliet-

to. Mi guardo intorno: nessuno. Accenno un fischio: nessuna risposta. La presenza del 

regalo, lì , quasi abbandonato, non mi stupisce -e  il mio compleanno!- ma non e  neanche 

naturale. E’ scomoda. Decido quindi di prendermi un po’ di tempo e di ignorarlo attra-

verso la routine. Caffe  doccia sigaretta. Fumo in salotto, seduto a qualche metro dal 

pacco. Lui rientra nella mia visuale ma io fisso il vuoto, mezzo metro piu  in la , a destra. 

So che sforzarsi di ignorare qualcosa e  il modo migliore per, effettivamente, non igno-

rarla. Sto pilotando il mio sguardo verso un’altra direzione, ma così  non faccio altro che 

catalizzarlo su di lui. Quando aspiro il fumo, socchiudo gli occhi e alzo un po’ il mento. 

Mi sento una pallida imitazione di Clint Eastwood prima di un duello in un film we-

stern. Mi guardo un’ultima volta in giro, spengo male la sigaretta nel posacenere e non 

curandomi del fumo che ancora sale dal mozzicone, mi alzo deciso ad aprire il regalo. 

Sollevo il coperchio, ben attento a non sfiorare con le unghie i bordi della scatola. Den-

tro, vuoto. Ma qualcosa sta cambiando, me ne rendo conto. La luce si attenua lentamen-

te. Le ombre degli oggetti si allungano a vista d’occhio, con una velocita  del tutto inna-

turale. Guardo l’orologio. Le sei di sera ed e  quasi buio. Ma fino a due minuti fa non era 

neanche ora di pranzo! Il tempo di un battito d’occhi, giusto per togliere lo sguardo 

dalle lancette, e tutto e  gia  come prima: il sole a mezzogiorno, le ombre quasi nulle. 

Ancora stupito dall’evento, mi sembra ovvio esaminare l’unico lato del pacco che prima 

non avevo analizzato: quello che poggiava sul tavolo. E, come se chi mi mandava il re-

galo avesse saputo che alla fine -non prima- avrei guardato lì , ecco quello che vi trovai 

scritto: “Gentile cliente, per il Suo compleanno abbiamo deciso di omaggiarla con una 

confezione di Tempo che non c’e . In particolare abbiamo pensato di farle vivere l’allun-

gamento delle giornate nel passaggio fra estate e autunno. Ha presente quel momento 

in cui guarda fuori dal finestrino dell’autobus, o e  in coda al semaforo, o si sta per tro-

vare con gli amici per un aperitivo e si rende conto che e  piu  buio del solito, mentre 

fino a ieri, a quell’ora, c’era il sole? Ecco, noi Le abbiamo regalato il tempo tra quel fino 

a ieri e l’autunno. Con la speranza che venga presto a trovarci per provare le altre infi-

nite esperienze che mettiamo a Vostra disposizione, Le auguriamo un felice complean-

no e Le porgiamo i nostri piu  cordiali saluti”. Firmato, Il Tempo che non c’e . 

        SB307 

FIRMATO, IL TEMPO CHE NON C’È 
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In questo numero L’angolo del lettore e  occupato da quella che chiamiamo un’Espe-

rienza di lettura. Di cosa si tratta? Di uno dei processi più antichi e spontanei della 

storia dell’umanità. Si prende un libro, lo si legge e si scrive. Sì, si scrive. Cosa? Qual-

siasi cosa. A me piace dire “ciò che sublima dal processo di lettura”. E durante la let-

tura, e alla fine del libro, si scrive il primo pensiero. Derivi esso dal libro nel comples-

so, da una singola frase, o solo dal titolo. Trattiamo l’oggetto Libro come una mac-

chia Rorschach. A volte ne risulta una critica, a volte una recensione, a volte un rac-

conto, a volte una poesia. Questa volta vi proponiamo l’esperienza derivata dalla 

lettura di L’oca al passo, di Antonio Tabucchi. E’ un libro che raccoglie in sé –

tramite un ingegnoso stratagemma letterario dell’autore- alcuni articoli apparsi in 

vari quotidiani europei, scritti da uno dei più importanti intellettuali italiani del 

‘900. Vi basti sapere questo. Vi lascio al piacere della lettura, sperando che questa 

piccola esperienza vi stuzzichi la curiosità e faccia aggiungere L’oca al passo alla 

vostra personale categoria I Libri Da Leggere. 

 

IL GIOCO DEI BURATTINI 
[L’oca al passo] 

Questo libro e  piu  una via di mezzo tra un filo d’Arianna e un nodo gordiano, che 

un gioco dell’oca vero e proprio. E l’espediente narrativo con cui e  scritto, certo 

non si puo  paragonare a una soluzione alessandrina. Tabucchi ci consegna così  

due fili da seguire, intricati tra loro, e ci da  pure la possibilita  di passare da un per-

corso all’altro. Ci consegna i dadi, ma sono truccati. Alla fine qualsiasi numero 

esca, tutti i giocatori passeranno su ogni casella. (E’ pur sempre un libro, e come 

tale va letto tutto). Sta tutta qui la genialita  di Tabucchi: nel mimetizzarsi dietro le 

quinte, burattinaio con spirito ludico, pioniere nel creare nuovi sentieri su cui far 

camminare i lettori. Apre la scatola-Italia, dispone le pedine, spiega le regole e la-

scia il resto del gioco a noi. “Giochi con noi, signor Antonio” verrebbe da dirgli. Lui 

forse sorride tra i baffi, con quel mezzo sorriso di chi la sa lunga, e con la testa fa 

un gesto di diniego. E ci sembrera  sciocca la nostra richiesta; sciocca perche  non si 

chiede di giocare a chi il gioco l’ha creato; sciocca perche  il burattinaio non e  bu-

rattino. E ci taglia i fili, Tabucchi, con questo libro. Indora un po’ la pillola coll’a-

spetto ludico del libro, ma poi dentro ci sono temi che di ludico han ben poco. E noi 

ci troviamo lì , inermi burattini con fili penzolanti. 

         Cencio 
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www.facebook.com/LaMarionettaPadova 

lamarionetta.padova@gmail.com 

L’agguato 

(o corteggiamento) 

 

Circondato da sirene assetate 

come pesce marcio:  

il mio ventaglio è vanità 

fragorosa incessante insaziata. 

 

In quattro che mi inseguono 

e ciascuno è un esercito di voglie 

e di imprese; ciascuno a suo modo 

attende d’impiccarmi: 

trofeo tra i tanti—collezione di gesta. 

 

Quattro demoni incandescenti 

in questo novembre assolato 

in agguato 

attendono un mio sussurro banale 

-il risveglio… E se mi zittissi? 

 

Il mio corpo si è abbrustolito 

sui rampicanti chiare che lo assediano: 

sul petto di ciascuno dei quattro 

ricamo sull’onda delle spalle 

un ritorno enigmatico, la resa. 

 

Quel ragazzo che scrive 

mi è insieme noto e abisso , 

ed ogni sua parola sa reggersi a stento… 

Dal mio bene mi sono astenuto, 

e nel gelido fragore di un lume acceso 

rimango  

 

disperso. 

     Yakinthos 


