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BITCOIN: 

 Può una criptovaluta  

avere un’anima? 

TRA McCARTHY E  

MANCUSO: 
 armi di discussione di massa 

CHIACCHERATA 

CON L’APPESO 

LA REALTÀ DEI MEDIA: 

I conti non tornano 

MUSICA:  

A volte ritornano 

PINK BOY: 

Situazione LGBTQ nel 

mondo 

 

 

NUOVE CONSOCENZE:  

“Il Movimento per la  

decrescita felice”  

AL CINEMA: 

Zombie-fitness e 

apocalisse 

L’IMPORTANZA 

DI UN IDIOMA 

“E’ difficile scrivere un paradiso quando tutte le indicazioni superficiali indicano che si 

dovrebbe scrivere un’apocalisse.”         

            Ezra Pound 
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INTERVISTA A TESTA IN GIÙ 
L’appeso si racconta 

Pare che le interviste siano un circolo vizioso: quella a tre ra-

gazzi dei Sotterranei ha spontaneamente portato a quest’altra. 

È  stato proprio al Metropolis infatti che ho fatto la conoscenza 

di Tommaso, Pietro, Filippo e Raffaele, in arte l’Appeso Video-

produzione. 

Questi ragazzi hanno reso facilissimo il mio lavoro d’intervista-

trice, perche  dalla piu  semplice delle domande hanno comin-

ciato a parlare di mille e mille cose, e io non potevo che star-

mene, incuriosita, ad ascoltare. 

 

L’Appeso si compone di Tommaso e Raffaele (mestrini, amici 

di vecchia data), Pietro (bresciano) e il veronese Filippo. Tre su 

quattro hanno studiato Lettere (Raffaele fa invece il DAMS). Si 

sono conosciuti al primo anno di Universita  (fine 2009) e sono 

prima di tutto quattro amici, che hanno avuto la fortuna d’in-

contrarsi sul terreno comune della passione per il videoma-

king. Come se non bastasse vivono anche tutti e quattro sotto 

lo stesso tetto, in un appartamento che ormai straborda di 

oggetti di scena accumulati video dopo video. Litigano spesso 

quanto a gusti cinematografici: c’e  chi ha il suo modello in Ku-

brik o Wells, chi in Fellini o Von Trier; ma concordano nell’ispi-

rarsi per il loro lavoro ai maestri del videoclip Chris Cunnin-

gham, Andre  Chocron, Bill Viola e Matthew Barney. 

Ècco cosa mi hanno raccontato di loro e degli importanti tra-

guardi raggiunti in questi primi due anni e mezzo insieme. 

 

Perché la scelta del nome L’Appeso? 

 

Raffaele – L’idea e  nata un po’ per caso. Cercavamo un nome 

italiano che non citasse il cinema e “L’Appeso” corrispondeva a 

questi requisiti; senza contare che si trattava di una figura che 

si presta a rivisitazioni interessanti, perche  la sua e  una visione 

del mondo al contrario. 

Filippo – Volevamo rendere l’idea che l’obiettivo della macchi-

na da presa cattura una visione rovesciata, che poi viene rad-

drizzata con parametri tecnici. È che questo filtro tecnico puo  

fornire uno sguardo diverso sulla realta , piu  profondo o anche 

no, diverso; filtrato. 

Tommaso – Insomma la ripresa come qualcosa di non reale, 

ma di apparentemente reale, un riflesso. Fritz Lang diceva «Il 

cinema mente. Mente 24 volte al secondo». 

Pietro – Cocteau invece diceva il cinema e  la «morte al lavoro 

ogni 24 fotogrammi al secondo»: ancora piu  figo! Si vive per 

sempre sulla pellicola, e  bellissimo! 

 

Come lavorate? 

 

F - Quando abbiamo iniziato a collaborare, Tommaso e Raffaele 

avevano gia  realizzato insieme tre cortometraggi almeno, lavo-

rando solitamente Tommaso come regista e Raffaele come 

operatore e direttore della fotografia. Pietro aveva lavorato per 

conto suo a vari cortometraggi, come tutto fare. Io lavoravo 

come fotografo. Ci siamo messi insieme mantenendo ciascuno 

la propria peculiarita : percio  Tommaso e Pietro si curano piu  

della regia, io e Raffaele della fotografia e delle riprese.  

R – Quando c’e  un videoclip da ideare siamo comunque tutti 

quanti all’opera: la pre-produzione la facciamo tutti assieme. 

Poi sul set i compiti sono divisi.  

P – Per quanto riguarda la post-produzione (montaggio, color 

correction, after effects) anche lì  ci dividiamo le responsabilita , 

anche se poi finiamo per darci una mano tutti quanti e impara-

re l’uno dall’altro. 

T – Nei set piu  grossi ci facciamo anche aiutare da una serie di 

collaboratori esterni. I principali sono il fonico Peter Leach, di 

Verona, e Carlandrea Rezzola che fa le foto dei backstage.  

 

A partire da quali esigenze e con quali progetti è nato 

L’Appeso? 

 

F – L’Appeso e  nato nel maggio 2011 con l’idea di fare soprat-

tutto cortometraggi, ed e  nato come gruppo di videomaking 

indipendente. L’essere indipendenti significava per noi non 

appoggiarci a nessuno e fare quello che volevamo quando vole-

vamo. Poi con l’esperienza abbiamo capito che i cortometraggi 

costano parecchio. È dato che nessuno di noi aveva grandi di-

sponibilita  economiche abbiamo iniziato ad investire le nostre 

capacita  in lavori che ci fossero pagati e ci permettessero di 

finanziare poi i nostri video. Come spesso succede questa cosa 

ha poi preso il sopravvento e i cortometraggi sono passati in 

secondo piano. Non cancellati, perche  continuiamo a starci 

dietro, abbiamo un progetto in dirittura d’arrivo e uno che 

dovrebbe cominciare in primavera. Ma essendo i nostri lavori 

privi di scadenza, perche  il limite ce lo poniamo noi e non il 

cliente, vengono un po’ lasciati da parte, purtroppo. 

 

(Continua a pagina 3) 
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Raccontatemi un po’ il vostro percorso, dalle prime colla-

borazioni ai progetti ancora in corso. 

 

F – Il primo videoclip l’abbiamo fatto per LINfORMÈ, band bre-

sciana che Pietro conosceva. 

P – Sapevano che avevo fatto un corto nel 2009 e così  mi han-

no chiesto una mano: quello e  diventato il primo vero videoclip 

dell’Appeso. 

F – Poi sono arrivati altri lavori, perche  siamo in quattro, ve-

niamo da citta  diverse, tutti suoniamo o abbiamo suonato e 

quindi abbiamo contatti con diversi musicisti del circuito indi-

pendente. È  stato il passaparola poi a fare il resto. All’inizio 

chiaramente lavoravamo completamente gratis. 

T – È poi tra un passaparola e l’altro due nostri videoclip sono 

andati uno su XL di Repubblica e l’altro su Rolling Stones. 

P – Si tratta di due video di Fabio Cinti, un cantautore prodotto 

dalla Mescal e col quale siamo venuti in contatto tramite lo 

Studio 2. 

F – È’ incredibile anche la storia di come abbiamo avuto l’ag-

gancio con quelli dello Studio 2. C’hanno chiamato perche  do-

vevano girare lo spot della Rock’n’roll Circus Èxperience e il 

regista gli aveva dato buca! 

P – L’aiuto fonico era amico mio perche  faceva il fonico ai miei 

concerti e quindi sapeva che facevo anche video. Percio  mi ha 

chiamato dicendo che c’era uno spot da girare, una cosa veloce. 

Poi il risultato e  piaciuto. Credo sia piaciuto anche il clima che 

abbiamo creato sul set, perche  evitiamo di essere isterici e 

nervosi. Alla fine siamo diventati la troupe ufficiale di questo 

studio di registrazione e live club di Vigonovo. 

R – Pensa che il nostro banco di prova sono state le Vibrazioni! 

Ma abbiamo ripreso anche Niccolo  Fabi, i Velvet, Lo Stato So-

ciale, gli Offlaga Disco Pax… un sacco di band conosciute! 

P – Lavoriamo ancora per lo Studio 2, anche se in modo un po’ 

meno assiduo. Sicuramente e  l’esperienza che c’ha piu  formati 

e c’ha fatto piu  curriculum. 

F – Poi ci siamo allargati ad altri lavori che venivano sempre da 

conoscenze personali: per esempio ora gireremo una serie di 

video a un illusionista di Padova, Nicola Calore, che era stato il 

mio maestro di prestidigitazione; sara  una web serie d’illusioni 

estreme. 

Collaboriamo anche in modo stabile con un gruppo teatrale di 

Mestre, le ragazze del Teatro in Folle. 

Nel tempo ci siamo lanciati in progetti di ogni tipo, spot, video-

mostre, video per saggi di danza, prove e spettacoli teatrali. 

 

Quando qualcuno vi contatta chiedendovi di lavorare per 

lui, siete disposti ad accettare qualsiasi tipo di progetto? 

 

P – Abbiamo iniziato a dire dei no da poco, perche  cominciamo 

a renderci conto di cio  che possiamo e cio  che non possiamo 

fare. Non ha senso dire di sì  a lavori che capiamo essere oltre le 

nostre possibilita , tecniche o anche soltanto di tempo. 

F – Abbiamo anche deciso di ridurre al minimo i lavori non 

pagati. Non per taccagneria, ma per un discorso etico: e  giusto 

che il lavoro sia retribuito. 

P – Anche perche  noi paghiamo sempre i nostri collaboratori; 

anche se poco, sempre. 

F – Non diremmo mai di no a una band emergente con ristret-

tezze economiche ma che per noi ha del potenziale! 

P – Anche per questo siamo una Produzione, per quanto in 

piccolo, e non solo un gruppo di Videomakers. 

F – La nostra idea e  quella di investire in progetti, anche quan-

do l’investimento non e  monetario, ma solo creativo o di visibi-

lita . Un investimento simile e  quello che abbiamo fatto coi Sot-

terranei e con alcune delle loro band: siamo collaboratori fissi 

dei Mondo Naif (abbiamo appena registrato per loro un live in 

studio, alle Officine Underground) e prossimamente gireremo 

il videoclip del singolo del loro nuovo album; dovremmo fare 

anche il videoclip dei Blue Shoes Strings e probabilmente di 

altre band del circuito. 

Ma invece con quei clienti, che possono pagarci e scelgono di 

non farlo solo perche  siamo giovani, abbiamo deciso di non 

lavorare piu . 

 

C’è uno stile che caratterizza le vostre riprese? 

 

P – Quello che abbiamo provato a fare finora e  stato realizzare 

lavori che sembrassero il meno possibile amatoriali. 

T – Stiamo cercando di raggiungere uno standard qualitativo, 

innanzitutto, che faccia trapelare qualcosa di personale pur 

restando abbastanza classico e comprensibile. 

F – Siamo ancora alla ricerca di uno stile. Cio  non toglie che 

probabilmente poi i nostri lavori abbiano degli elementi regi-

stici e di pre-produzione che tornano; ma non e  nulla di pro-

grammato, si generano spontaneamente, casualmente e in fieri. 

 

Quali lavori avete in cantiere al momento? 

 

P – Nell’ultima riunione che abbiamo fatto fra noi (ebbene sì , 

facciamo riunione a casa nostra!) abbiamo deciso di non anda-

re piu  in cerca di spot e videoclip, almeno che non ci giungano 

davvero proposte interessanti, e di tornare a cio  per cui siamo 

nati, ricominciare a concentrarci sui cortometraggi. 

F – Per la prima volta abbiamo intenzione di girare un docu-

mentario, ma non vogliamo anticipare ancora di cosa si occu-

pera . Dobbiamo anche portare a termine il nostro primo corto-

metraggio, a cui lavoriamo da due anni ormai, soggetto e regia 

sono di Tommaso. 

T – Parla della volonta  di straniarsi dalla vita quotidiana. Gli 

attori sono due nostri amici, un ragazzo e una ragazza. Non ci 

sono dialoghi pero , o meglio, sono fuoricampo, e a recitare 

sono due attori amatoriali di Chicago, che recitano in inglese. È  

una scelta che vuole sempre produrre quello straniamento di 

cui parlavo prima. 

F – Dobbiamo finirlo, manca veramente poco, stiamo lavoran-

do all’audio ora. È  che non abbiamo modo di lavorarci in modo 

sistematico, dobbiamo sempre dedicarci ritagli di tempo! 

T – Il problema grosso dell’Appeso e  che non e  il nostro lavoro, 

noi siamo studenti universitari. Quando diventera  il nostro 

lavoro allora ci sara  il salto, un salto professionale. Tutti noi ce 

lo auguriamo. 

F – La nostra idea e  questa: fare i videomaker. 
 

     Dafne 
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2+2=5 
Come interrogarsi sul reale: tra eccentricità e banalizzazione 

La verità non consiste nelle belle parole, 

le belle parole non sono verità. 

Tao Te Ching 

 

Oggetti sterili si affollano nelle comuni giornate, colonne sono-

re di trilli polifonici scandiscono il passare dei minuti e imma-

gini televisive di salotti eleganti adornati di validi opinionisti 

contagiano la vista. 

Puo  essere solo una banale immagine scaturita da una mente 

contraria, contorta che si obbliga a cercare il negativo nel sem-

plice fluire della vita quotidiana ma e   proprio questa indiscus-

sa quotidianita  che voglio interrogare. 

Pensiamo a cio  che la realta  comunemente ci pone davanti, cio  

che quindi, senza alcuno sforzo interpretativo o ricercato, co-

nosciamo, cio  che normalmente viene definito “reale”, quoti-

diano. 

I mezzi che ci permetto tale conoscenza, nel mondo altamente 

tecnologizzato, sono prima di tutto internet e televisione 

(questo partendo dal presupposto che ormai le generazioni di 

eta  inferiore ai 40 anni leggano pochissimi quotidiani). 

Il fruitore medio, che mi sento di chiamare innocente, qualcu-

no lo definirebbe forse acritico, si ritrova dunque due possibili-

ta  per conoscere le dinamiche del reale e, se vogliamo, trova 

solamente due  canali in cui ricercare un orizzonte di senso per 

comprendere-interpretare il reale. 

Questi due canali sono quindi venuti a sostituire -magari non 

totalmente- quello che poteva essere il ruolo della cultura e 

delle scienze umane1. Il mondo dell’istruzione affiancato al 

nucleo famigliare, per esempio, una volta considerato luogo 

sicuro di trasmissione di valori e  stato oggi spodestato da serie 

TV americane (emblematici esempi di adolescenti emancipati) 

e social network, dove ogni affermazione viene resa possibile 

tramite la creazione di alterego. 

È  in questa sede che si decidono il gusto, il pensiero, opinioni 

politiche ed etiche. 

Mi chiedo ora, cosa ci viene trasmesso? La logica insensibile 

del guadagno ha corrotto ogni cosa? 

Sia chiaro, non sto cercando di selezionare prodotti di qualita  o 

di ribadire la vuota e profetica caduta dei valori morali, cerco 

invece di analizzare gli strumenti che servono a capire il mon-

do che ci circonda. 

Mi ritornano alla mente le immagini iniziali: sterili oggetti, 

suoni metallici e false illusioni. 

Illusioni di un mondo colorato dove la soluzione ad ogni enig-

ma si puo  trovare in un plastico, in un salotto di Mediaset, nel 

complottismo, nella estrema compassione o in paradisiache 

immagini salvifiche.  

Pensare che ogni informazione debba avere pretesa di verita  o 

semplicemente di sincerita  sembra ora totalmente impossibile, 

una facile menzogna. 

Le stesse emozioni, i sentimenti umani vengono enfatizzati ed 

estremizzati, quasi a diventare provocanti; come se, per fuggi-

re dall’omologazione e dall’estrema liberta  le uniche vie possi-

bili siano l’eccentricita  forzata, incanalata nella ricerca della 

compassione  o  la banalizzazione stessa di tali sentimenti. 

È  così  che anche i moti d’anima piu  comuni al genere umano 

diventano favole, idealizzazioni di un mondo ignaro delle fati-

che, ignaro dei dolori di cuori spezzati, speranza di una vita 

felice, lontana dai barconi mortali nel mare italico, lontano 

dalle perversioni, lontano dalle lotte quotidiane. 

Come se vivessimo in uno di quei cartoni che guardavamo da 

bambini, innocenti, dove c’e  sempre un lieto fine. Come se vi-

vessimo senza porci domande, come se qualsiasi singola azio-

ne fosse inutile e inefficace:  il “sistema”, la classe politica, il 

caso, Dio hanno gia  deciso il corso degli eventi. Nulla possiamo 

fare. 

(Continua a pagina 5) 

1-«Il sapere-potere degli intellettuali come ceto o categoria sociale, filtrato e selezionato da apparati tecnologici e da enormi complessi produttivi e 

istituzionali, si e  liquefatto e frantumato all’interno di queste strutture che tutt’oggi ne decidono o comunque largamente ne condizionano le scelte fon-

damentali. […]  La cultura umanistica, sminuzzata e ridotta a insieme di informazioni e di saperi , puo  ora acquisire persino un nuovo (seppur modesto) 

valore in quanto componente di una formazione di base variamente interdisciplinare e fungibile, capace di adattarsi a condizioni diverse e di fornire 

alcuni strumenti interpretativi. La Ict (Information and comunication tecnology) ha bisogno di questo tipo di ingranaggio per funzionare. Infatti sia il lavo-

ro di formazione delle informazioni sia il lavoro di consumo delle informazioni richiedono che il materiale informativo venga comunque elaborato. Ma 

non si tratta piu  di una attivita  di mediazione; a mediare – o meglio a imporre i propri prodotti – ci pensano direttamente, e in proprio, gli apparati tec-

nologici. Da parte loro, questi nuovi lavoratori della conoscenza hanno perduto autorita  e autonomia.» R. Luperini, Otto testi sugli intellettuali, in 

«Allegoria 64». 

2- Come testimonianza di questa tendenza possiamo usare le parole di Fabio Volo che mi sembrano ben rappresentare la volonta  di essere cio  che non si 

e  per vivere serenamente. «A volte, mentre passeggio, mi viene voglia di andare in una libreria. Èntrare e trascorrere del tempo, prendendo ogni tanto 

un libro in mano, mi rilassa. Mi fa stare bene. Mi fa sentire sempre un po’ piu  intelligente e interessante di come sono realmente. Se poi incrocio lo sguar-

do di una donna, solitamente le faccio un sorriso delicato e educato. Mi sento un uomo affascinante in una libreria.» F. Volo, Il giorno in piu , Mondadori, 

2007, p. 62 
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Mi rendo conto che a volte e  difficile trovare un teatro in cui 
vivere bene, dove e  possibile lasciare alla propria forma la 
liberta  di muoversi con leggerezza. Sono una marionetta, tra-
scorro le mie giornate in piccoli teatri affollati da altre mario-
nette che invadono i miei spazi ed ingarbugliano i loro fili ai 
miei; vivo sovrastata da un qualcuno, che proprio sopra la mia 
testa, decide come se io non ci fossi, che e  giunta ora di andare 
in scena, muovere un braccio o tornare nel buio del dietro le 
quinte. Poi, un giorno, fra le chiacchiere del pubblico ho sentito 
parlare del “Movimento per la decrescita felice” ed ho avuto il 
sentore che queste marionette avessero tagliato i fili! Non po-
tevo non incontrarle. Fabio nel suo teatro e  un medico e Gior-
gio uno studente di filosofia e sono parte attiva del movimen-
to. Mi hanno raccontato come e  nato, cosa lo muove. Lascero  
parlare loro per farvi conoscere questa decrescita nella spe-
ranza che la prospettiva di chi e  uscito dal buio delle quinte 
possa interessare anche voi. 
 
 
Giorgio - È’ un movimento nato nel 2006, il nostro referente a 
livello nazionale e  Maurizio Pallante. Il movimento si e  svilup-
pato in circa 26 circoli, in tutta Italia, soprattutto al nord; af-
fronta tematiche culturali e sociali e a queste affianca quella 
che e  la pratica della decrescita. Non e  solo teoria, quello che ci 
interessa e  la pratica di vita. 
Fabio - Il movimento nasce in Italia con questo nominativo, in 
realta  la “decrescita” e  una corrente di pensiero del contesto 
sociale ma anche filosofico ed economico che ha origine negli 
anni ‘70 a partire da Latouche, ha preso poi piede negli ultimi 
anni perche  chiaramente finche  tutto va bene e  difficile porta-
re una critica al sistema ma nel momento in cui si intravede il 
collasso e  piu  facile introdurre delle idee non piu  legate a po-
chi ma che possono essere di cambiamento per la societa ; e da 
qui l’approccio pratico. Non si puo  mettere in discussione il 
meccanismo della crescita se si vive come tutti gli altri. 
 
Gli chiedo se quindi è semplicemente una reazione alla 
“crisi”. 
 
G -  In realta  no. La necessita  della decrescita sicuramente ha 
ricevuto un impulso dalla crisi e da tutto quello che da questa 
e  conseguito, ma serve a prescindere. È’ dagli anni ’70 che si 
parla di temi analoghi, della necessita  di cambiare modello di 
sviluppo, eppure non siamo stati sempre in crisi come ora. Il 
presupposto secondo noi e  che il modello capitalistico non e  
funzionale a creare una condizione di benessere. Ci sono dei 

dati, delle statistiche che mostrano come a partire dal boom 
economico il livello di felicita  collettivo sia diminuito a fronte 
di una crescita materiale smisurata. 
F - Il terreno della crisi e  fertile per la diffusione della decresci-
ta ma non nasce da questo. L’idea di base e  che non e  possibile 
una crescita esponenziale infinita in un pianeta finito, chi lo 
pensa - come dice Boulding - e  o un idiota o un economista. Il 
modello di crescita si basa sul tanto avere, quanto questo si 
correli con il benessere e  tutto da dimostrare, magari coincide 
nel momento in cui si esce dalla poverta , dalla guerra ma poi in 
realta  l’avere ed il benessere tendono a divergere. 
 
La parola “decrescita” si mette spesso in relazione con il 
regresso, il rifiuto dell’innovazione. E’ un’accusa facile da 
farvi ma l’accostamento nasce quasi spontaneo… 
 
F - Per questo il nome “decrescita felice”. Il gioco sull’ossimo-
ro vuole scardinare l’idea che ogni cosa puo  essere sacrificata 
al totem della crescita, e  questo il monopensiero con cui credo 
siamo stati cresciuti e con cui siamo abituati a rapportarci. È’ 
quasi una religione e di conseguenza nel momento in cui la 
metti in discussione spiazza a tal punto che si innescano dei 
meccanismi di difesa che rendono difficile il permeare di qual-
siasi altra prospettiva. 
G - Noi riconosciamo l’utilita  che la crescita ha avuto in occi-
dente pero  ora e  un progresso fine a se stesso, e  disordinato, 
va avanti per inerzia, non ha un progetto se non l’autoalimen-
tarsi. Non e  necessario abbandonare la ricerca, la tecnologia; 
ma noi abbiamo scelto di farne un uso che risponda a necessita  
reali che non sono quelle dettate dalle regole di mercato e dal 
marketing.  
F - Cosa vuol dire progresso? Consumo? Gestione irrazionale 
delle risorse che abbiamo? Per quanto si possa avere del capi-
tale, ad un certo punto finira , così  le risorse del pianeta! È sia-
mo gia  oltre il limite e non c’e  nessuno a livello nazionale e 
sovranazionale che metta seriamente in discussione questo 
sistema. È’ necessario raggiungere uno stato stazionario. Come 
in biologia: la vita si basa su uno stato stazionario, che nella 
sua ciclicita  ha un momento di stabilizzazione. L’unico modello 
biologico che possiamo paragonare a quello della crescita e  il 
cancro: sfrutta tutte le risorse dell’organismo in cui si sviluppa 
in una crescita fine a se stessa che arriva a fare collassare l’or-
ganismo stesso in cui si e  sviluppato.  
 

(Continua a pagina 6) 

DAL BUIO DEL DIETRO LE QUINTE ALLA RICERCA DELL’AUTENTICITA’ 
Intervista al movimento della decrescita felice 

2+2 continua a fare cinque perche  così  ci stanno insegnando. È  

troppo tardi per una nuova via, abbiamo peccato d’attenzione. 

Per vivere bene si deve essere disattenti, poco calcolatori e non 

interrogarsi. Ignari del pericolo dormiamo sogni tranquilli. 

Si deve discutere, tralasciando l’enfatizzazione del sentimento 

patetico dell’estromissione del negativo, della censura del do-

lore, di tutto cio  che spinge ognuno di noi a cercare il modo 

migliore per stare bene, la volonta  di rilassarsi e  sentirsi rea-

lizzati, collocati nel mondo, invece che interrogarsi su di esso.2 

La stessa motivazione che spinge a confondere una qualsiasi 

canzone sanremese con una fondata verita , una costante ispi-

razione di vita.  

«Se in un abbraccio si potesse scomparire e se anche i baci si 

potessero mangiare ci sarebbe un po’ piu  amore e meno fame e 

non avremmo neanche il tempo di soffrire» cantano i Moda . 

Invece si soffre, la fame rimane e il tempo perduto diventa 

frustrazione e nevrosi. Tempo perduto nella costruzione di 

altissime mura difensive, nella definizione di forme fittizie, di 

contenitori di anime oppresse. 

Questo non vuol dire abbandonare le speranze e la positivita , 

la ricerca della felicita  ma piu  semplicemente cercare di ritro-

vare l’altra parte di noi, che spesso viene dimenticata, quella 

meno illuminata, oscurata dalla nostra autocensura che ci spin-

ge a proteggerci tra le mura di un mondo idealizzato. 

L’unica soluzione apparente rimane quindi quella di continua-

re ad interrogarsi, essere critici seguendo la dinamica positivo-

negativo, creatore-distruttore che e  insita in ognuno di noi. 

 

      Proxy 
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Quali sono allora secondo voi i correttivi da introdurre nel 
sistema? 
 
G - Premettendo che non vendiamo un pacchetto di soluzioni 
gia  pronte o di regole da seguire, la nostra principale volonta  e  
creare un pensiero critico, aprire una dibattito, un dialogo. 
Detto cio , non vogliamo imporre niente a nessuno, ognuno e  
libero di pensare cio  che vuole ma vogliamo che se ne parli. 
F - Diciamo che il prerequisito e  abdicare all’idea di accettare 
qualsiasi cosa a patto che faccia crescere il PIL che misura le 
transazione economiche, non il benessere. Nel concreto se 
partiamo dall’assunto che i bisogni che abbiamo sono indotti 
per giustificare la produzione, il primo step e  quello di demer-
cificare le nostre vite da tutti quei prodotti di cui possiamo fare 
a meno; sostituirne altri con merce autoprodotta, che non vie-
ne da un lavoro salariato volto a creare del profitto ma che e  
gestita da me e che inoltre restituisce un senso di misura ed 
anche di reale valore del prodotto che e  diverso dal prezzo. Poi 
l’impatto ambientale di un’autoproduzione rispetto a quello di 
una produzione commerciale e  decisamente inferiore. Quindi, 
per chi puo , la frutta e la verdura dell’orto piuttosto che quella 
che arriva dall’altra parte del mondo, il fare il sapone in casa, 
prendere coscienza che con acqua, aceto e bicarbonato posso 
tenere la casa pulita tanto quanto con i venti prodotti che si 
usano abitualmente. Questo non vuol dire creare un gruppo di 
persone completamente autarchiche ma anzi un altro passo e  
quello di riscoprire la dimensione comunitaria, il modello at-
tuale spinge all’individualismo, un persona che lavora 12 ore al 
giorno non ha il tempo di fare altro quindi compra. 
G - La dimensione della comunita  e  da prendere in considera-
zione a livello materiale ma anche relazionale, la cooperazione 
restituisce un grado di stabilita  all’individuo maggiore rispetto 
all’individualismo e la competizione. 
F - Uno dei mantra dell’economia capitalista e  che ha le sue 
leggi che regolano se stessa e lo stato e  vissuto come un freno. 
In realta  l’economia dovrebbe rispondere a delle esigenze reali 
della popolazione non indurne altre e fittizie. In uno stato idea-
le queste esigenze dovrebbero essere messe in luce da dei 
rappresentanti della popolazione. Quando il sistema era gesti-
to a livello nazionale era abbastanza possibile ma ora il fatto 
che la partita sia giocata tra giocatori che non giocano ad armi 
pari rende tutto sproporzionato. L’economia deve tornare ad 
essere locale. 
G - Avrebbe senso se nelle nostre mense, nei nostri ospedali il 
cibo fosse a km zero, preferibilmente biologico. O l’industria 
tessile: dove vengono prodotti i nostri vestiti? Da chi sono stati 
fatti e in quali condizioni? Dobbiamo chiederci queste cose, 
tutto e  mosso da questioni fiscali ed economiche che abbiamo 
deciso noi. Èppure potrebbe essere promosso un commercio 
locale che rispetti il prodotto, l’ambiente, il lavoratore ed il 
consumatore. 
 
Ma la proposta della decrescita inizia ad essere accettata? 
C’è una risposta che va oltre il singolo circolo del movi-
mento? 
 
F- Pallante dice che a volte la sensazione e  quella di fermare 
con le mani un treno in corsa. La diffusione dell’idea di base ha 
un riscontro a livello nazionale ed anche nella dimensione piu  
strettamente politica, ma soprattutto e  la comunicazione oriz-
zontale che inizia a funzionare. Siamo spesso vittime del senso 
dell’impotenza, il mondo e  pieno di persone in grado di fare 
delle analisi anche molto lucide ma ci si sente tarpati, e  difficile 
uscire da un contesto che ti fa sentire un po’ come dei freak. In 
realta  il punto forte della decrescita e  che ha senso soprattutto 
come percorso personale. Il modello della crescita e  consono 
ad una ricerca di felicita  personale? No. Quindi cerco di cam-
biare questi aspetti; non per responsabilita  civile, perche  mi 
sento in colpa nei confronti dei paesi del terzo mondo o per le 

prossime generazioni, ma perche  sono consapevole che in 
questo momento, in questo sistema sociale ed economico non 
ho tempo, non ho liberta  di pensiero, tutte le mie energie ed i 
miei talenti sono finalizzati alla produttivita  del sistema e que-
sto mi priva del mio spazio, di coltivare relazioni umane. Allora 
attuo una serie di cambiamenti che siano funzionali alla ricer-
ca della mia felicita , e poi la felicita  e  contagiosa. Se poi a fer-
mare il treno in corsa non si e  piu  da soli e  meglio ma iniziare il 
proprio percorso e  l’unica soluzione, l’alternativa qual e ? L’a-
bulia, l’anestetizzarsi guardando la televisione o ridere cinica-
mente. 
 
Nello statuto del MDF di Padova si parla di un nuovo para-
digma culturale avente come scopo la riduzione di feno-
meni come lo sfruttamento del lavoro, sprechi di energia, 
produzioni di merci e rifiuti ed anche del tempo dedicato 
al lavoro retribuito. Fabio mi ha raccontato di avere man-
tenuto il suo lavoro ma cambiando la realtà lavorativa, 
meno ore settimanali e niente libera professione. 
 
F - La riduzione dell’orario di lavoro dovrebbe essere una con-
seguenza della crescita che in realta  ha aperto la prospettiva 
contraria perche  il fine non e  l’uomo ma la crescita stessa. Bi-
sogna rallentare… anche per pensare serve tempo. Il “tempo 
liberato” e  necessario, per autoprodurre così  da ridurre la 
mercificazione, per dedicarsi agli affetti, alla lettura, al gioco 
disinteressato e tutti questi aspetti che ci sono sottratti. Ma in 
questo sistema di automatismo comportamentale il tempo 
libero e  funzionale a lavorare di piu  anche quando non si ha 
bisogno di soldi, la schiavitu  e  introiettata anche in chi e  poten-
zialmente padrone di se stesso. Spesso siamo risorse sovrauti-
lizzate e questo non aiuta la qualita  del lavoro. 
 
 
Chiedo dei progetti, delle iniziative del movimento e mi rac-
contano dell’orto condiviso che propone un vantaggio non solo 
di approvvigionamento in mondo decrescente ma anche di 
rafforzamento di un tessuto comunitario che e  il prerequisito 
per un benessere psicosociale; dei corsi di autoproduzione in 
un’ottica di recupero e ancora, di condivisione dei saperi; di 
gruppi di interesse per favorire l’approfondimento di temati-
che in ambiti specifici come l’alimentazione e della presenta-
zione di un libro - il 26 febbraio al centro San Gaetano - La 
decrescita, i giovani e l’utopia di Jean-Louis Aillon un giovane 
medico valdostano che opera nel direttivo nazionale del movi-
mento.  
Continuiamo nelle nostre chiacchiere e mi parlano di decolo-
nizzazione dell’immaginario come primo passaggio fondamen-
tale per trovare delle possibilita , per liberare dei pensieri che 
non si sa di avere. Se poi la strada e  quella giusta tutte le altre 
scelte, piu  o meno pratiche, saranno automatiche... «e  ricerca 
di autenticita ».                                                                                                                                                                 
 
     Dharma 
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AL FUOCO 
La chiamata alle fiamme della civiltà 

Ce la caveremo, vero, papà? 

Sì. Ce la caveremo. 

E non succederà niente di male. 

Esatto. 

Perché noi portiamo il fuoco. 

Sì. Perché noi portiamo il fuoco. 

 

Nel 2006 Cormac McCarthy, scrittore americano del Texas, 

pubblico  il romanzo La Strada, con il quale un anno dopo vinse 

il Premio Pulitzer. 

Dopo poche pagine il lettore viene immediatamente catapulta-

to in un ambiente post-apocalittico, in cui i protagonisti sono 

un padre e un bambino. Senza nomi.  

Il romanzo, assai singolare non solo nella trama ma anche nella 

stessa struttura narratologica (richiama una struttura in lasse 

non piu  lunghe di una pagina), racconta il viaggio dei protago-

nisti verso una salvezza tanto agognata ma irraggiungibile. I 

due infatti si muovono all’interno di un ambiente a dir poco 

ostile. In un mondo ormai distrutto, martoriato e deserto a 

causa di una catastrofe che l’autore non ci racconta, esistono 

piccoli gruppi di uomini che vivono nella piu  totale assenza di 

civilta , stuprando e praticando il cannibalismo. 

Il dialogo in epigrafe ha mosso la fantasia ermeneutica di nu-

merosi critici che hanno cercato di interpretare il fuoco. Una 

delle tante esegesi ha colpito particolarmente la mia attenzio-

ne in quanto identificava il fuoco con il concetto di civilta .  

La coppia fuoco/civilta  ci richiama subito alla memoria il mito 

di Prometeo. Portando il fuoco agli uomini Prometeo dona loro 

la civilta  e per questo viene cruentemente punito. 

Ultimamente il concetto di civilta  e  diventato assai labile ed 

estremamente marginale nell’era moderna.  

Sembra che molte persone se lo siano addirittura dimenticato.  

È i social network non hanno certo aiutato a farcelo ricordare. 

La possibilita  di calunniare, offendere (anche in modo molto 

pesante), ingiuriare, depistare, oltraggiare e verbalmente as-

sassinare chi si permette di pensarla in maniera diversa da noi, 

ha stimolato la fantasia linguistica di molti users. 

La recente diatriba tra animalisti e i pro-sperimentazione ani-

male e  stata terreno fertile per un’apocalisse mediatica che in 

Italia ha scombussolato i profili facebook di numerosi utenti. 

Caterina Simonsen, portatrice di ben 4 malattie rare, interve-

nendo nel dibattito on-line, ha sostenuto:  

«Sono viva grazie ai test sugli animali.» In poco tempo ha rice-

vuto dai cosiddetti animalisti, numerosi commenti spregevoli e 

incivili, conditi anche da numerosi auguri di morte: «Èra me-

glio se morivi a 9 anni brutta imbecille», «Se per darti un anno 

di vita sono morti anche solo 3 topi, per me potevi morire pure 

a 2 anni».  

Cito a tal proposito un estratto dall’articolo scritto da Vito 

Mancuso (teologo e docente all’universita  di Padova) apparso 

su Repubblica di Domenica 29 Dicembre 2013 proprio in con-

seguenza ai suddetti commenti: «Penso sia utile e lecito chie-

dersi dove siamo finiti e che ne sia ormai della solidarieta  uma-

na» e io aggiungerei, della civilta . 

Desidero vivamente invitare chiunque a riflettere sul concetto 

di civilta  e a far sì  che quest’idea non ci abbandoni in un mo-

mento così  umanamente desolato. 

La sperimentazione animale, a mio parere, rientra nel processo 

evolutivo dell’uomo che in quanto animale ha il diritto naturale 

di evolversi e di adattarsi, utilizzando le capacita  che Madre 

Natura in persona gli ha donato, all’ambiente che lo circonda. 

Ora, se anche Madre Natura in uno slancio di divina generosita  

ha concesso all’uomo, come a qualsiasi altro animale, la possi-

bilita  e le capacita  per interagire, crescere, svilupparsi, e, non 

dimentichiamo, proteggersi (come gli animali costantemente 

fanno) nell’ambiente che lo accoglie, forse dovremmo soffer-

marci a riflettere sul fatto che, sperimentando sugli animali, 

l’uomo si comporta secondo natura, secondo istinto (mediato 

dall’intelligenza e dalla consapevolezza). 

Istinto che, ricordiamo e  il principale motore delle azioni ani-

mali e, per riprendere le parole di Vito Mancuso nel suddetto 

articolo, «nessuna specie cessera  mai di seguire l’istinto sotto 

cui e  nata». 

Certo, cio  comporta degli innegabili, quanto mai naturali, atteg-

giamenti di violenza. 

A tal proposito, desidero riportare le parole del dottor Mancu-

so che, citando Gandhi (la citazione del profeta della non-

violenza era riportata fra virgolette), scriveva: «Il profeta della 

non-violenza concludeva che “la violenza e  una necessita  con-

naturata alla vita corporea”». Il teologo poi proseguiva dicen-

do: «La nostra vita, in altri termini, per esistere si deve nutrire 

di altra vita che deve necessariamente sopprimere. Per questo 

nessuno e  innocente di stabilire con certezza dove si debba 

attestare il rispetto per la vita. Tale conclusione sull’alimenta-

zione vale anche per la cura medica: anche qui c’e  un’inevitabi-

le dose di violenza, come mostra gia  il nostro sistema immuni-

tario del tutto simile a un esercito di professionisti senza scru-

poli». Argomentando tale tesi, Mancuso pensa che i batteri che 

«Èntrano nel nostro corpo siano innocenti perche  fanno solo il 

loro mestiere (a quanto pare, a Madre Natura il lavoro non 

manca) senza nessuna intenzione di aggredirci. In realta  la 

violenza e  intrinseca in ogni sistema di difesa: se vuole conti-

nuare a vivere, nessun vivente puo  uscire indenne dalla catena 

di violenze di cui e  impastata la vita, e per questo nessuno ha il 

diritto di tirare la prima pietra […] condannando la ricerca 

mediante sperimentazione animale». 

Se poi consideriamo che le armi di discussione di massa degli 

animalisti sono frasi ingiuriose, stupide e assai lontane da 

qualsiasi vago concetto di civilta  che possa soggiacere alla co-

scienza umana.  

Madre Natura, nella sua infinita e divina bonta , ci ha donato 

anche l’uso della parola (mediato dall’intelligenza e dalla con-

sapevolezza?), tuttavia leggendo offese così  profonde sembra 

che la capacita  di parlare non sia preceduta da un altrettanto 

importante capacita  di riflettere. Au lecteur! Ricordati che l’in-

segnamento dei nonni (conta fino a dieci prima di parlare) non 

va mai dimenticato e va sempre rispettato perche  la coscienza, 

la consapevolezza, il pensiero, la civilta , sono caratteristiche 

peculiari dell’essere umano e ci distinguono dagli animali. 

Quindi invito semplicemente a riflettere prima di sputare frasi 

disdicevoli. Cogito ergo sum. 

 

     Le flâneur 
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BITCOIN: 
Tecnologia o movimento? 

A cinque anni dalla sua nascita, con ormai milioni di dollari di 

investimenti alle spalle e moltissime grandi realta  che lo accet-

tano come pagamento, questa semplice domanda divide la 

comunita  dei “bitcoiners”. 

Nello scorso articolo vi ho parlato delle basi del Bitcoin. Rias-

sunto breve: e  una criptovaluta digitale decentralizzata che 

funziona non grazie ad un ente (come le banche centrali per le 

valute usuali) ma grazie ai pc degli utenti che li usano, i quali 

vengono remunerati per il servizio dal sistema stesso in manie-

ra proporzionale alla potenza di calcolo messa a disposizione. I 

bitcoin si possono ottenere in 3 modi: “creandoli” mettendo a 

disposizione della “rete bitcoin” la potenza di calcolo del pro-

prio pc (o ASIC); guadagnandoli in cambio di un servizio reso; 

“comprandoli” su siti definiti exchange (come bitstamp, bit-

coin.de, MtGox etc.). Il Bitcoin (B maiuscola) e  pero  molto piu  

di una semplice moneta, e  anche un protocollo su cui si posso-

no costruire servizi finanziari innovativi come smart contracts 

o mercati predittivi, oppure addirittura piattaforme di voto. 

Che poi i bitcoin (b minuscola) siano utilizzati come una mone-

ta (del valore mentre scrivo di 600 euro l’uno) e  solo perche  

non si e  ancora riusciti a sfruttare appieno le potenzialita  del 

protocollo su cui si basano (ma c’e  gia  chi ci sta lavorando, ad 

esempio Èthereum, Mastercoin, Chromawallet etc.). Sono riu-

scito ad annoiarvi? Spero di no, perche  adesso viene il bello. Il 

Bitcoin ha un’anima. Lasciate perdere tutto quello che vi ho 

detto finora, fate tabula rasa di paroloni ed aspetti tecnici. Il 

Bitcoin nasce (anche) per salvare il mondo. Nei prossimi mesi 

ne sentirete probabilmente parlare male, come accade a tutto 

cio  che e  fondamentalmente buono. Vi diranno che i bitcoin 

sono pericolosi, perche  la gente ci compra droga, armi e addi-

rittura ci assolda killer. Vi diranno che chi li usa e  un evasore 

fiscale, che vanno evitati, che non si devono usare perche  su 

internet e  pieno di hacker che ve li vogliono rubare, che li usa-

no i terroristi e chi vuole riciclare denaro. È’ inevitabile. Perche  

e  inevitabile? Perche  tolgono il controllo del denaro dalle grin-

fie di chi ce l’ha avuto fino ad oggi (e ce l’ha ancora) ed ha potu-

to percio  fare tutte quelle cose (truffare, riciclare soldi, evadere 

le tasse, sovvenzionare terroristi e produttori/distributori di 

droga) di nascosto ed a favore di pochi. Il sistema economico 

attuale e  gerarchico e chi sta sopra puo  fare il cazzo che gli 

pare. Too big to fail baby. Il Bitcoin è nato da questo: la rabbia 

mista al genio ed alla visione di un mondo piu  giusto. Ad oggi 

assistiamo ad un sistema economico falsato dalle politiche 

monetarie delle banche centrali e messo in ginocchio dalle 

speculazioni delle grandi banche private. Ma tutto questo non 

ha fatto che accelerare un processo di rinnovamento che sa-

rebbe dovuto comunque accadere. L’umanita  sta vivendo al di 

sopra delle proprie possibilita . Non voglio suonare come l’A-

dam Kadmon della situazione, ma il nostro modo di vivere non 

e  sostenibile. La rivoluzione industriale ha trasformato lo stile 

di vita degli esseri umani, dando il via ad un periodo di espan-

sione che arriva fino ad oggi. Ma lo ha fatto a spese delle gene-

razioni future. Il cambiamento climatico, lo sfruttamento inten-

sivo di risorse non rinnovabili come i combustibili fossili, l’in-

quinamento, la sovrappopolazione, il debito pubblico sono 

tutti problemi che, pur essendo riconosciuti come tali, vengono 

ignorati in nome del profitto. La societa  deve produrre e con-

sumare beni per funzionare, ad un ritmo sempre maggiore, e la 

globalizzazione ha esasperato questo processo, per cui vince 

chi puo  sfruttare meglio i propri cittadini per realizzare pro-

dotti a basso costo e dalla vita breve, in maniera che le indu-

strie possano continuare a pompare oggetti inutili in circolo. È 

per “aiutare l’economia” le banche centrali hanno assecondato 

il processo stampando moneta, buttando benzina sul fuoco per 

far bruciare della legna ancora verde. È l’hanno fatto talmente 

male che adesso devono trovare il modo di smettere senza 

distruggere il sistema stesso (per i piu  curiosi consiglio una 

ricerchina sul “tapering” della Fed). Il Bitcoin propone una 

visione alternativa: nel 2140, al raggiungimento di 21 milioni 

di bitcoin (divisibili fino all’ottava cifra decimale o “satoshi”) il 

sistema non permettera  la creazione di altre monete. Si tratta 

quindi di una valuta “deflattiva”, che tende (al contrario delle 

valute usuali) ad aumentare di valore nel tempo. Questo per-

che  e  limitata, e non esiste una banca centrale che possa stam-

parne dell’altra “drogando” il mercato e provocando inflazione. 

Questo spinge alla tesaurizzazione, piuttosto che alla spesa 

dissennata. Spinge la gente a valutare bene i propri acquisti, a 

produrre meno “cose” ma di migliore qualita , a consumare 

meno, a lavorare meno (ma meglio). È qui scivoliamo nel lato 

filosofico del Bitcoin e delle tecnologie peer to peer (da pari a 

pari): la visione di un mondo dove la societa  non e  gerarchica, 

perche  funziona bene anche senza qualcuno che comandi tutti 

gli altri (e che inevitabilmente prima o poi verra  corrotto da 

tale potere). Questa idea sta provocando parecchie discussioni 

all’interno della comunita  bitcoin, anche alla luce dell’arresto 

di Charlie Shrem, il vice-presidente 24enne della Bitcoin Foun-

dation nonche  CÈO di BitInstant (una societa  che “vendeva” 

bitcoin in cambio di dollari) per riciclaggio di denaro prove-

niente dalla vendita di droga sul sito SilkRoad. Alcuni gridano 

allo scandalo, perche  ad esempio la banca Hsbc se l’era cavata 

con una multa di 2 miliardi di dollari a fronte del riciclaggio di 

miliardi e miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico, men-

tre qui per un milione di dollari “riciclati” cambiandoli in bit-

coin si vuole condannare un 24enne a 30 anni di carcere (se le 

accuse verranno provate). Alcuni altri invece, riconoscendo 

che senza una garanzia di legalita  da parte dello Stato il bitcoin 

e  condannato a rimanere un fenomeno di nicchia, si schierano 

dalla parte dei federali, sostenendo che chiunque infranga la 

legge e  soggetto alle conseguenze del caso. Lo scontro in realta  

(Continua a pagina 9) 
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LINGUE CHE RESPIRANO ESTINZIONE 
Perché prendersene cura 

Siamo sempre piu  sensibilizzati sul tema della salvaguardia 

animale. Sento ripetere “Salviamo la biodiversita ”. Si parla di 

estinzione, di uccisione, morte. Ma se ci fosse altro che rischia 

l’estinzione, che rischia la morte?  

K. David Harrison ha scoperto una nuova lingua nel cuore della 

Siberia. Èra stata individuata erroneamente e associata ad 

altre lingue della Russia per convenienza e per ragioni politi-

che. Il Chulym e  ormai considerato una lingua moribonda; 

parlato da poco piu  di 35 persone su una comunita  di circa 426 

membri.  

Alcuni anni fa un gruppo di linguisti si reco  in Turchia, nel vil-

laggio di Haci Oman, per registrare la svigorita voce di Teufik 

Èsec, l’ultimo uomo in grado di parlare fluentemente la lingua 

Ubhic.  

Nel 1987 Rosinda Nolasques di Pala, in California, morì  insie-

me alla sua lingua Cupeno. Il medesimo destino raggiunse la 

lingua Wappo con Laura Somersal. Dall’altra parte del mondo, 

nell’isola di Man, moriva Ted Mandrell e con lui lasciava il 

mondo degli idiomi vivi, l’antica lingua Manx; un paio d’ anni 

prima Arthur Bennet morì , abbracciato alla sua lingua Mbaba-

ram.  

Questi ultimi rappresentanti di lingue estinte, che vissero e 

morirono a migliaia di chilometri di distanza, tutti con storie e 

circostanze diverse, fanno parte di un’unica matassa che lega 

insieme non solo migliaia di donne e uomini nel mondo, ma 

anche le loro culture. Anche la piu  piccola modifica dell’am-

biente sociale, come la supremazia di esterni sul controllo del-

le risorse, puo  avere violente conseguenze che si trasferiscono 

senza indugio agli ambiti della cultura e della lingua.  

In soli cinquecento anni la meta  delle lingue conosciute e  

scomparsa e tra cento anni si presume che la meta  degli idiomi 

attualmente parlati sparisca nel nulla.  

L’antropologo Daniel Nettle e la linguista Suzanne Romain, 

tracciando la mappa della diversita  linguistica, ci trasmettono 

informazioni e numeri che mai avremmo immaginato. Infatti 

sulla terra si parlano circa 6.100 idiomi, 100 dei quali sono 

usati dal 90% della popolazione mondiale. Le restanti 6000  

lingue sono parlate da un decimo della popolazione. Tra que-

ste solo 600 possono essere considerate al sicuro. Il resto degli 

idiomi sono a rischio di estinzione.   

Quali possono essere le cause delle morte di una lingua?  

Associamo la parola “morte”, “uccisione” o “estinzione” ad una 

specie animale o vegetale; certo un idioma non e  un essere 

vivente che nasce e soffre, piange o invecchia, ma e  un’attivita  

e in quanto tale esiste solo laddove ci siano persone a parlarlo 

e a trasmetterlo alle generazioni avvenire. Di padre in figlio. 

Solo dove una comunita  puo  prosperare, senza minacce ester-

ne, la lingua puo  sopravvivere e non morire. Un altro termine 

applicabile ad una lingua penso sia “suicidio – omicidio”. Un 

legame indissolubile. Molte persone smettono di parlare il 

proprio idioma per autodifesa, per sopravvivere.  

Nel 1936 in Salvador, a seguito di rivolte contadine, chiunque 

fosse riconosciuto come ribelle veniva freddato dai militari 

salvadoregni. L’istinto di sopravvivenza porto  la gente locale a 

sopprimere, soffocare la propria lingua.  

L’amore per la propria identita  costo  allo scrittore Keniota 

Ngugi Wa Tiong’o la prigionia e successivamente l’esilio, poi-

che  decise di rinnegare l’inglese e ritornare a scrivere nella 

lingua del suo popolo, il Gikuyu.  

Cio  che ha minacciato, minaccia e continuera  a farlo, sono lin-

gue come l’inglese, il russo e il cinese, che venendo riconosciu-

te come lingue necessarie per la comunicazione vanno a toglie-

re ossigeno non solo ai dialetti locali e alle comunita  indigene, 

ma a loro stesse, rendendosi sempre piu  povere, striminzite e 

minimali, probabilmente facendo rivoltare nella tomba scritto-

ri e poeti del passato. 

 “Mamihlapinatapai” e  la piu  difficile parola al mondo da tra-

durre, appartenente alla lingua Yamana, parlata nella Terra del 

Fuoco. Mamihlapinatapai e  un concetto che sta dentro il cuore 

di ognuno, ma che solo questa lingua e  riuscita a racchiudere 

in un’unica parola. È  quando due persone vogliono fare la stes-

sa cosa ma nessuno dei due ha il coraggio di farla per primo; il 

silenzio prende il sopravvento, ci si rifugia negli sguardi, nella 

timidezza e nella speranza che sia proprio chi ci sta di fronte a 

compiere il gesto. Mi piace pensare che si riferisca ad atti d’a-

more e tenerezza, a quei gesti minimi che implicano sforzi 

titanici.  Una carezza, lo stringere la mano dell’altro, un bacio.   

Èzra Pound scrive che la somma dell’umana saggezza non e  

compresa in una lingua singola, e non c’e  singola lingua che sia 

capace di rendere ogni forma e livello dell’umana intelligenza. 

Guardo la cartina geografica sopra la testiera del mio letto, 

penso abbia proprio ragione.  

Per questo bisogna lottare per la sopravvivenza dei nostri dia-

letti, degli idiomi piu  lontani e sconosciuti; sfogliamo di piu  il 

dizionario e impariamo parole nuove, usiamole. Non subordi-

niamo la nostra bellissima lingua madre a un dizionario stri-

minzito e rilegato da slang americani.  

Soffermiamoci sulla bellezza dei punti e virgola, e meno sull’i-

stantaneita  di tweet e link. Concentriamoci su chi siamo vera-

mente senza nasconderci dietro un profilo facebook. Non cre-

diamoci colti perche  facciamo un rapido copia-incolla di una 

bella poesia, viviamo invece da colti e ritorniamo ad impararla 

a memoria quella poesia, proprio come alle elementari, e allora 

sì , quando la citeremo con voce calma, forse tremante e magari 

ad occhi chiusi, lì , piu  veloce di un click, ogni ritratto a tempera 

informatica verra  squarciato dal nostro difettoso ma reale e 

irripetibile profilo. 

 

     DispariMente 

anche qui e  tra chi vede nel bitcoin un grimaldello per distrug-

gere il potere del governo e delle banche e chi invece vuole 

allargare il bacino di utenza di questa tecnologia, ricercando 

l’approvazione delle stesse autorita  che si volevano superare, 

almeno nel breve termine. Anche per questo stanno gia  na-

scendo progetti come Zerocoin, che cercano di riportare l’ano-

nimato e la difesa delle liberta  del singolo al centro dell’atten-

zione staccandosi di fatto dal Bitcoin. Per saperne di piu  e ve-

dere come evolvera  la situazione in futuro (soprattutto in Ita-

lia) vi invito sul mio blog: www.bitcoinita.it. 

     Morpheus   
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UN, DOS, TRES UN PASITO ADELANTE 
Un, dos, tres un pasito atras 

Il neo segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha 

inserito nel suo programma dei punti che sarebbero veramen-

te decisivi per un cambio della storia italiana, se venissero 

approvati; tra questi il riconoscimento delle coppie di fatto 

aperte agli omosessuali… e  riuscito a scatenare l’ira di molti 

politici, come Angelino Alfano, che sulla civil-partnership (su 

modello tedesco, che non e  matrimonio) dice «Se il PD propone 

matrimoni gay, ce ne andiamo» perche  la famiglia e  «composta 

da un uomo e una donna. Difendiamo quello che dice la costitu-

zione».   

È anche se una rondine, si sa, non fa primavera, sulla spinta di 

una possibile apertura, in Sicilia, a Brancate, il governatore 

Rosario Crocetta, che non ha mai cercato di nascondere la pro-

pria omosessualita , e  riuscito a far passare un articolo trattan-

te mutui agevolati per coppie gay sulla prima casa, annuncian-

do che verra  proposta anche un’estensione dei benefici e age-

volazioni della famiglia alle coppie di fatto iscritte negli apposi-

ti registri.  

Intanto a Roma, scende in piazza l’associazione “Manif Pour 

Tous” che si batte CONTRO (prendo dal sito) «leggi su omofo-

bia e transfobia, teoria del gender, matrimoni e adozioni a cop-

pie omosessuali. Il suo scopo e  garantire la liberta  di espressio-

ne, preservare l’unicita  del matrimonio tra uomo e donna e il 

diritto del bambino ad avere un padre ed una madre» per, ap-

punto, manifestare contro il ddl omofobia. 

È a proposito di questo, voglio farvi notare una “trovata” che 

personalmente ritengo simpatica ma anche molto promettente 

e giusta, del movimento 5 stelle, ovvero l’aggiunta di un emen-

damento, al ddl omofobia, prevedente in caso di condanna la 

possibilita  di obbligo di lavoro, per il colpevole, da sei mesi a 

un anno in un'associazione che tutela omosessuali, bisessuali, 

transessuali o transgender.  

Così  come mi e  piaciuta la reazione, sempre del movimento, di 

fronte all’equiparazione di omosessuali a pedofili, fatta dal 

Ministro Giovanardi, contro il quale la grillina senatrice Nunzia 

Catalfo dichiara: «Non ammettiamo questo genere di assurdita  

e non finisce qui: ho intenzione di segnalare il caso al Consiglio 

d’Èuropa». Brava, famogliela vede’ a ’sto centrista. 

Nel resto del mondo la situazione per la realta  LGBTQ, in que-

sti mesi sta diventando sempre piu  precaria, tra grandi ricono-

scimenti, piccole vittorie e ritirate. 

In America, nello Utah, il giudice Shelb, rispondendo ad una 

causa intentata da tre coppie gay, ha negato la costituzionalita  

della legge approvata nel 2004 (in cui si vieta il matrimonio 

omosessuale) perche  violerebbe l’emendamento sull’ugua-

glianza della costituzione americana. Secondo il giudice, il legi-

slatore non ha specificato come il matrimonio omosessuale 

procurerebbe danno alle coppie etero. Purtroppo il 6 gennaio 

la Corte Suprema ha sospeso la sentenza in attesa di una deci-

sione della corte d’appello di Denver. 

Ma sorprendentemente l’amministrazione Obama non tarda a 

mostrare disappunto e il ministro della giustizia annuncia: 

«Per la legge federale questi matrimoni saranno considerati 

legali e quindi daranno diritto a tutti i benefici federali che 

vengono concessi alle coppie eterosessuali. A queste famiglie 

non deve essere chiesto di vivere nell'incertezza mentre conti-

nua la disputa legale sul loro status». 

Buone notizie quindi per le oltre 1300 nozze gia  celebrate. 

Ma d’altronde cosa ci si aspettava visto cio  che ha organizzato 

per manifestare, non troppo velatamente, contro le pessime 

strategie del governatore russo, Vladimir Putin, riguardo le 

leggi anti gay, mandando in rappresentanza degli U.S.A due ex 

atlete olimpiche, Billie Jean King e Caitilin Cahow, dichiarata-

mente lesbiche e attiviste per i diritti LGBTQ. 

Niente lieto fine, per ora, invece per la situazione in Australia 

che poco dopo la celebrazione dei primi matrimoni 

(omosessuali) nella capitale federale, Canberra, dove il parla-

mento aveva votato una legge che permetteva il matrimonio 

tra persone dello stesso sesso, la Corte Costituzionale austra-

liana ha vietato con un pronunciamento, i matrimoni gay nella 

nazione. «La legge sul matrimonio non e  valida per la forma-

zione ed il riconoscimento dell’unione di coppie dello stesso 

sesso» ha affermato la Corte pronunciandosi all’unanimita .  

Porta a ragionare quanto accade nel continete africano, in cui 

nonostante sia passata la legge anti-gay, che prevede la reclu-

sione (anche l’ergastolo) a chi si dichiari pubblicamente omo-

sessuale, subito accolta dal presidente nigeriano Jonathan 

Goodluck, mette in grande crisi il presidente Ugandese, Yoweri 

Caguta Museveni che, a suo dire, vede l’omosessualita  come 

malattia ma non come reato e lascia attendere dunque la sua 

approvazione.  

Non saranno forse gli avvertimenti arrivati dai capitani delle 

multinazionali come Virgin Group, o dai grandi politici della 

scena internazionale come Obama che minacciano un passo 

indietro su aiuti ed espansioni, a rallentare Museveni? 

Meno remore in India dove la Corte Suprema decide di cancel-

lare una sentenza dell’Alta Corte di Delhi che nel 2009 aveva 

dichiarato incostituzionale un articolo del codice penale, per-

che  criminalizzava i rapporti omosessuali. Anche se non ci 

dovrebbe stupire questo, visto la loro scarsa voglia di aprirsi 

sulla questione di diritti umani, o almeno e  quanto dimostrato 

dai rapporti internazionali che intercorrono tra l’India e il no-

stro Paese da quella vicenda dei Maro  che, ovviamente, ancora 

non si e  risolta. 

La Human Rights Watch (HRW) ha definito la sentenza «una 

deludente battuta d’arresto per la difesa della dignita  umana e 

per i diritti fondamentali alla privacy e alla non discriminazio-

ne». 

Mi chiedo cosa spinga questi Paesi a dare un’illusione di aper-

tura e preoccupazione per i diritti dei loro cittadini, per i nostri 

diritti, e fare poi marcia indietro. Non sara  che le scelte fatte 

dal Presidente Vladimir Putin abbiano dato il coraggio neces-

sario, ai Paesi che prima avevano strategicamente dato segno 

di progresso, di elevare la parte piu  barbara dell’essere umano 

ai vertici del potere, cancellando quanto di “bene” fatto finora 

per la dignita  dell’uomo, nascondendosi dietro agli “usi e co-

stumi”, alla “cultura del proprio popolo”? Come se le masturba-

zioni mentali per cercare di mettere ordine al sociale potessero 

prevalere sulla nostra natura. Ma soprattutto come potranno 

tutti questi affamati, dopo aver assaggiato la liberta  di vivere, 

rinunciare, tornare indietro e tacere?  

      

     Pink Boy 
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“TRIBUTE BAND”: 
perché no? 

Le “tribute band” sono una categoria di gruppi sempre piu  

diffusa che spesso  viene criticata e talvolta  condannata. Oggi i  

locali, le sagre e i piccoli festival sono invasi da questo genere 

di band. L’accusa piu  pesante e immediata che viene fatta ai 

tributi da altri musicisti e  l’assenza di creativita  da parte dei 

componenti il cui compito si riduce semplicemente  a quello di 

imitare.  

Facendo brani originali si ha certamente piu  soddisfazione. 

L’esperienza di chiudersi nello  studio di registrazione e  unica. 

Ma le possibilita  sono poche e spesso il pubblico purtroppo si 

riduce ad essere di sole conoscenze e poco piu . 

Apparentemente con una tribute band e  piu  facile crearsi un 

discreto numero di spettatori, ottenere date per concerti e 

avere piu  successo anche solo a livello cittadino.  Per avere una 

data e un pubblico non c’e  niente di meglio della garanzia deri-

vata dalla notorieta  dei pezzi che verranno suonati. Ma prende-

re parte ad un progetto come una cover band mirata ad egua-

gliare gli idoli delle folle porta con se  alcuni svantaggi tra cui il 

piu  grande e  quello di deludere le aspettative.  Tra il pubblico 

ci sara  sempre il fan sfegatato che viene a “controllare” che non 

vengano snaturate le canzoni dei suoi idoli (cosa che quasi 

sicuramente secondo lui  avviene). 

Un gruppo che ripropone un repertorio gia  esistente ha il do-

vere di curare altri mille aspetti di un concerto live come la 

scaletta, il suono e  la presenza scenica. Tutto solitamente e  

mirato ad assomigliare il piu  possibile al musicista che si sta 

elogiando. Per evocare musicisti famosi qualsiasi “tribute 

band” degna di questo nome solitamente  deve impegnarsi a 

fondo in uno studio accurato delle performance dal vivo degli 

originali da imitare. 

Nel migliore dei casi esiste la possibilita  di essere nominati 

“Official cover band”. Un riconoscimento che garantisce un 

discreto successo e legittima ancor piu  la band a scimmiottare  

le star di riferimento. Ma talvolta i tributi non vogliono ammet-

tere i propri limiti tecnici e optano per un: «Beh, tanto poi la 

interpretiamo col nostro sound». Soluzione legittima ma molto 

delicata. 

Tra il pubblico comunque ci sara  chi trova i tributi divertenti, 

chi pensa che piu  somiglino agli originali meglio siano, chi in-

vece vede nell'interpretazione personale di un classico la chia-

ve del successo, chi ancora vede i tributi come valide alternati-

ve a band di inediti poco talentuose o a cover band rattoppate 

con scalette prive di fili conduttori e chi proprio non li soppor-

ta. Poi ancora c’e  chi le approva  per rivivere i migliori pezzi dei 

mostri sacri del rock non piu  in attivita .  

Concludendo si puo  dire che un tributo non offende e soprat-

tutto non intende rubare spazio a gruppi con brani inediti. 

Impossibile mettere tutti d'accordo su qualcosa che, come sem-

pre, presenta numerosi pro e contro, tra cui alcuni piuttosto 

opinabili e altri decisamente ambigui, catalogabili in entrambe 

le liste a seconda dei punti di vista. Possiamo anche fare lo 

sforzo di accettare l’impegno e la volonta  sì  di copiare, ma con 

stile.      

      

     Samick 



12  CINEMA    

 

BENVENUTI A ZOMBIELAND 

Paese: USA 

Anno: 2009 

Genere: commedia 

Durata: 84 min 

Regia: Ruben Fleisher  

Interpreti: Jesse Èisenberg, Woody Harrelson, Èmma Stone, Abigail Breslin  

PER LEGGERE ALTRE MIE RECENSIONI VISITA IL BLOG ALL’INDIRIZZO: settimanacinema.wordpress.com 

Un virus sconosciuto, veicolato dalla carne di mucca, ha tra-

sformato l’America in una landa infestata da zombie. In questo 

scenario post-apocalittico, un ragazzo (Jesse Èisenberg) diret-

to a Columbus Ohio, riesce a salvarsi grazie ad originali regole 

di sopravvivenza. Durante il viaggio si imbatte in Talahassee 

(Woody Harrelson), uomo incline alla violenza ed ossessionato 

dai Twinkie. Il duo prosegue insieme, fino ad incontrare due 

giovani sorelle, Whichita (Èmma Stone) e Little Rock (Abigail 

Breslin) che riescono a sottrarre agli sprovveduti macchina ed 

armi. Il destino li fa rincontrare poco dopo; nuova meta: Paci-

fic Playland, un parco divertimenti che parrebbe privo di non-

morti. Lo sgangherato quartetto attraversera  un paese desola-

to e selvaggio, tra litigi e gag tragicomiche. 

Èsordio alla regia per Ruben Fleisher, che si cimenta in un’ar-

guta parodia di un brand horror tra i piu  celebri. Impresa gia  

tentata da Èdward Wright qualche anno prima con La notte 

dei morti dementi, pellicola di scarsa qualità ma dall’ottima 

ricezione.  

In un Nord America infestato da morti viventi, quattro perso-

nalita  totalmente differenti dovranno unire le loro forze e co-

struirsi un obiettivo. Mossa vincente: trama standard, essen-

ziale e diretta, pronta ad intrattenere il pubblico con la sua 

semplicita . Una sceneggiatura che incentra la sua buona riusci-

ta su un trinomio abusato, ma non sempre ben realizzato: 

azione, risate e gore. Fleisher, da vero alchimista, riesce ad 

ottenere una perfetta soluzione chimica in grado di bilanciare i 

tre sapori in modo congeniale e caustico. Si ride, si spara e ci si 

emoziona senza pretese, con leggerezza ed un pizzico di frivo-

lezza. Una pellicola multicolore dal motto “di tutto un po’”: 

come trasformare una sterile vicenda che sa di gia  sentito, in 

un pregevole collage fresco ed attuale. 

Forza motrice del concept e  l’originale caratterizzazione dei 

personaggi; quando lo stereotipo funziona: un nerd, un cow-

boy e due giovani truffatrici riescono ad elevarsi da semplici 

macchiette a beniamini dello spettatore. Della serie date al 

pubblico quello che vuole: una convenzionalita  accorta e saga-

ce, che si fa amare dai piu . 

L’insolita coppia Harrelson-Heisenberg funziona nella sua 

natura antitetica: due caratteri opposti uniti da un destino 

comune, finiscono per ricostruire quello che piu  si avvicina ad 

una famiglia. Singolare il personaggio di Tallahassee, rude 

uomo del sud, amante di vizi ed eccessi con l’ossessione per le 

merendine. Harrelson si dimostra un attore dalle infinite sfac-

cettature, cimentandosi in ruoli sempre differenti con risultati 

incoraggianti. Lo stesso non si puo  dire di Èmma Stone, tanto 

bella da vedere quanto poco da sentire. Da menzionare l’esila-

rante cameo di un Bill Murray sempre spumeggiante e cari-

smatico. Il black humor intenso e sagace attraversa tutta la 

pellicola: vero collante scenico, forza motrice dell’intera vicen-

da. L’elemento horror viene neutralizzato, ma non accantona-

to, dall’ approccio farneticante, ma mai demenziale, di perso-

naggi e situazioni. 

Scelta azzeccata della durata, poco piu  di 80 minuti. Un film 

dal così  basso e modesto profilo, con una durata piu  considere-

vole avrebbe perso di lucidita  ed ironia, rendendo il tutto an-

nacquato ed insipido. 

Benvenuti a Zombieland colpisce per la struttura minimale sì, 

modesta anche, ma davvero ben studiata. Invece di perdersi in 

arzigogoli dorati e sceneggiature barocche, Fleisher e compa-

gnia prediligono emotivita  spicciola e genuina, così  efficace 

nella sua linearita . Schietto. 

     Il Biondo 
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IMAGO NOSTRAE 

Apro gli occhi. Ho la straniante sensazione di non essere precisamente nel presente, ma nean-

che nel passato di un sogno o nel futuro di una visione. Alle mie spalle c’e  la casa dei miei geni-

tori, di fronte il bosco di cipressi, tutto e  al suo posto. Credo sia il crepuscolo, ma chi puo  dirlo. 

Il paesaggio perde colore, quasi un dipinto che scioglie al calore di un fuoco in cui rimane in-

tatto solo il disegno. Sono spinto da una forza sconosciuta che forse sono io stesso ad inoltrar-

mi tra quegli alberi vigorosi frammisti a inermi ceppi, o forse e  il bosco che mi viene incontro? 

È  passato qualche giorno, o forse qualche istante, finche  giunto ad una radura, una luce sfolgo-

rante mi abbaglia lasciandomi stordito sull’erba bagnata. Riavutomi, lo spettacolo che mi si 

para davanti ha poco di verosimile, ma come gli occhi si abituano alla luce, in poco tempo an-

ch’ io mi sono adattato all’impensabile. Sette tombe allineate si schiudono davanti a me e quel 

sentore di irrealta  che si fa sempre piu  intenso mi esorta ad avvicinarmi; quasi con stupore 

scopro al loro interno cio  che mi aspettavo di trovare: sette cadaveri tra i piu  osceni e putre-

fatti, ma nessuno scarnificato. Posso dire con certezza che le sembianze sono umane, pur es-

sendo difficile riconoscere tratti somatici di alcun genere. Sento ancora quella forza dentro di 

me che mi sprona a leggere un messaggio non scritto. Rivolgo il mio sguardo sulla prima tom-

ba in cui giace un uomo con le braccia incrociate, si direbbe morto a causa della sua stessa 

stretta, in un abbraccio mortale a se stesso. Accanto a lui il defunto e  del tutto simile al prece-

dente sennonche  il secondo tiene le braccia distese e stringe tra le mani i suoi stessi occhi, 

intrappolati in una presa ancora ferma. Anche nella terza tomba il cadavere sembra impegna-

to a stringere una parte del suo corpo, ma questa volta si tratta del suo cervello che mi appare 

rachitico e minuscolo. Un malessere come di un presentimento cresce dentro di me, sento che 

qualcosa di nascosto si schiude davanti a me come un fiore velenoso. A distinguere il quarto 

cadavere dagli altri c’e  il fatto che non presenta effettivi segni di decomposizione, quasi si 

direbbe dormiente. Sento di dover capire la causa della sua morte per ricostruire il messaggio 

promessomi dal fato, con meno ripugnanza tento di spogliare l’uomo e tanti piccoli bottoni 

saltano atterrando sul suo corpo immobile con un rumore metallico, apro la bocca e l’interno 

e  ricoperto d’oro come dissetatosi di litri e litri d’oro liquido. Sbigottito, mi dirigo bruscamen-

te verso la quinta tomba, impaziente ora di comprendere o forse solo vedere. Riconosco una 

sorta di Giano Bifronte, una sola testa, due facce, forse due persone a cui apparentemente non 

basto  un solo corpo per sopravvivere. Accanto a lui un uomo in posizione fetale, rannicchiato 

su se stesso, col viso ancora deformato in una smorfia di terrore quasi come se il suo sepolcro 

sia per lui un nascondiglio. Mi avvicino sgomento e inquieto verso la settima e ultima cassa e 

per diversi minuti constato che quest’ultima e  vuota. Nessuna traccia di umanita  al suo inter-

no, solo il freddo legno scuro. Dissolta così  ogni mia speranza di leggere quello che sembra un 

intricato messaggio mandatomi da una qualche entita  trascendentale, mi soffermo a guardare 

lo spettacolo nel suo insieme: sono sepolture, eppure nessuna lapide, nessun epitaffio, solo 

l’immagine della propria storia. Metto a fuoco i volti e mi rendo conto che ognuno di loro e  

incredibilmente simile all’altro e tutti quanti somigliano a me. Ora posso vedere: tutti loro 

sono l’immagine dell’ umanita  ed io sono nella tomba del mondo. 

          

        Donnafugata 
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Pensare alla fine di tutto: e  necessario? È  importante? Di certo non e  un problema 

che si pone David Kepesh, sostenitore del vivere senza limiti etici o morali, del 

soddisfare ogni stimolo senza freni. In particolare sostenitore del sesso senza lega-

mi, senza inibizioni di alcun genere. È di certo non si riscontrano inibizioni nean-

che nella narrazione di Philip Roth, che non sfugge scene di sesso contraddistinte 

da un erotismo carnale, stimolate da un istinto primordiale, animale. 

Vivere giorno per giorno: sì , ma se ad ogni azione corrisponde una reazione, non si 

puo  non pensare al poi, che si tratti di un “poi” immediato nel tempo, di un “poi” 

religioso o semplicemente del futuro che si prospetta davanti a ognuno. Èd anche 

il nostro David non si sottrarra  a crisi esistenziali, apportate dal senso di vecchiaia 

che arriva per tutti: sì , ci si puo  sentire giovani dentro, ma non si evita la vecchiaia 

del corpo. Quando realizzera  che la giovane Consuela non stara  al suo fianco per 

sempre, quando morira  l’amico George, si presenta al professor Kepesh tutta la 

vulnerabilita  della vita. 

 

Riesci ad immaginarla, la vecchiaia? Naturalmente no. Io no. [...] 

Nessuno desidera affrontare queste cose prima che venga il mo-

mento. Come andrà a finire, tutto? E’ di rigore l’ottusità.  

 

Quindi, ritornando al quesito iniziale: e  necessario pensare alla fine di tutto? Piu  

che necessario, nella vita di ognuno penso sia inevitabile. Tutti, prima o poi e in 

misure differenti, ci troveremo davanti ai grandi quesiti dell’esistenza. Tutto finira  

o continuera  da un’altra parte? Arrivera  l’apocalisse e saremo tutti giudicati? Non 

lo so, e non e  dato a nessuno saperlo. In ogni caso, citando dei versi del poeta Misa 

Sapego (citazione abusata dai social network) «Soffriro ... moriro .../ Ma intanto/ 

Sole, vento, vino, trallalla ».  

      
         Lumière 

L’ANIMALE MORENTE 

[Esperienza di lettura del romanzo di Philip Roth] 



 Febbraio 2014    

 

www.facebook.com/LaMarionettaPadova 

lamarionetta.padova@gmail.com 

PRESENTIMENTI 

 
Incede con passo da zingara 

e il vento le asciuga il madido 
seno; il piede lusinga 
l’ardesia bagnata. I guadi 
si celano in fondo ai botri: 
lì sale una voce solinga 
che par liberata dagli otri. 

 
Fra scaglie di sole che dorano 

tumide labbra, divora 
la luce la vista. Vertigine 
scende sul mare e nei grigi 
sfumati di scogli si frange. 

 
Da grotte marine, prodigi 

del tempo, quel suono svapora: 
par quasi un gabbiano che piange, 
par quasi un lamento di tomba. 
«Lo senti? Lo senti? - mi disse - 
è il settimo suono di tromba: 
il rombo dell’Apocalisse».  
      

      

     Cencio 


