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CHIACCHIERATA  SOTTO  UN  PORTICATO  DI   VIA  MARZOLO 
«Quello che vi abbiamo preso è solo un pezzo di quello che ci avete tolto» 

In una giornata d’inizio estate, in una pausa dallo studio nella 

torrida sessione d’esami di luglio, ho attraversato la citta  di 

Padova, tra i burberi anziani accaldati, i ragazzi appena matu-

rati e le solite biciclette sfreccianti, per arrivare all’ormai famo-

sissima mensa Marzolo. 

Chi di noi, negli ultimi cinque mesi, non ha anche solo sentito 

parlare o letto qualche volantino sull’occupazione della storica 

mensa nella zona scientifica? Diciamo che tra i pranzi popolari 

a basso costo del mercoledì , le feste deliranti organizzate in 

collaborazione con Radio Radiazione, le diverse iniziative, l’or-

to sociale, il mercatino dell’usato e l’aula studio soleggiata e 

sempre aperta, i ragazzi che la abitano quotidianamente si 

sono fatti conoscere e apprezzare. 

Così , con il mio classico zainetto ricolmo di libri, il piccolo regi-

stratore e la voglia di conoscere e riconoscermi in questa real-

ta , mi sono seduta con una ragazza del gruppo degli occupanti 

attorno al tavolino sul porticato, proprio all’ingresso dell’edifi-

cio, e insieme abbiamo ripercorso le tappe importanti della 

storia della Marzolo, i progetti, le aspettative e le idee che la 

animano. 

La nostra chiacchierata comincia dalla storia della mensa Fusi-

nato e del quartiere Portello anche attraverso il racconto di 

persone che hanno vissuto questi luoghi in anni diversi e che 

ora, dopo l'occupazione si sono avvicinati, magari con un pizzi-

co di nostalgia, all'edificio. 

La ragazza mi dice appunto che l'intero quartiere e  sempre 

stata una zona rossa: negli anni Settanta la Fusinato era chia-

mata "la base rossa" e anche durante la guerra partigiana il 

quartiere si e  sempre caratterizzato come Antifascista. 

La mensa e  stata invece definitivamente chiusa negli anni piu  

recenti (gennaio 2010), con il conseguente licenziamento di 

venticinque persone nel dicembre del 2009; chiusa per l'alto 

costo (un milione di euro) della ristrutturazione per l’agibilita  

di alcune aree. Dalla chiusura dello stabile e  partito il conten-

zioso tra ESU e Universita , nato per chiarire chi dei due enti 

dovesse anticipare i soldi necessari alla ristrutturazione della 

mensa. 

Passati cinque anni, avendo comunque speso la stessa cifra 

nelle trafile legali, non si e  arrivati ad alcun risultato, privando 

così  gli studenti di un servizio per cui, oltretutto, pagano le 

seconde tasse piu  alte in Italia. 

Scopro inaspettatamente che la chiusura dello stabile e  avve-

nuta in pochissimi giorni e che ancora al suo interno sono con-

servati macchinari e strumenti utili al servizio mensa per circa 

due milioni di euro che con il tempo si stanno logorando; oltre 

ai tavolini, sedie e servizi igienici, ben visibili ad un primo in-

gresso, al suo interno si trovano ancora le friggitrici con l'olio 

ed effetti personali dei lavoratori. 

Davanti al computer e le lettere stampate rifletto su questa im-

magine che mi evoca un'atmosfera lugubre, cimiteriale, fatta da 

scarpe abbandonate in un armadietto, come se non ci fosse il 

tempo di recuperarle e l'olio lasciato a friggere il nulla. Qualcosa 

che viene abbandonato in atto di fuga, qualcosa che il tempo 

logora e distrugge: il segno del tempo in una scarpa abbandona-

ta, nelle scritte sui muri, nel giardino incolto. 

Torniamo al tavolino, la conversazione continua: le mense 

universitarie ad oggi sono due, San Francesco e Piovego, le 

altre sono solo convenzionate con enti privati e i posti non 

sono sufficienti, gli studenti sono infatti spesso costretti a file 

interminabili. Gli strumenti interni alla Fusinato non sono dun-

que stati spostati per potenziare queste mense ma totalmente 

abbandonati e inutilizzati con in aggiunta tutti gli allacciamenti 

di luce e acqua, pagati invano dagli studenti universitari per 

cinque anni. 

La scelta dell'occupazione nasce quindi sia dal fatto che e  un 

luogo simbolo della storia degli studenti padovani – ex-

studenti settantenni sono infatti passati a raccontare della loro 

Fusinato –, sia perche  e  un edificio pagato dalle tasse universi-

tarie; da qui la necessita  di aprirlo e riutilizzarlo. Si pone quin-

di l'attenzione su questi sprechi, di cui la mensa non e  certa-

mente l'unico esempio, a fronte di un disservizio per cui non ci 

sono posti nelle aule studio e non ci sono posti in mensa; 

dall'altra parte pero  i ragazzi non voglio chiedere all'Esu o 

all'Universita  di riprendere in gestione l’edificio, partendo 

dalla presa visione di come il posto e  stato trattato dalle istitu-

zioni: nel momento in cui c'era bisogno di fare dei lavori di 

ristrutturazione per restituire un servizio alla collettivita  e  

stato preferito chiudere tutto. 

(Continua a pagina 3) 
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CHI CORRE NON PIGLIA PESCI 

I tempi vertiginosi di uno studente universitario  

Lezioni con pause pranzo furtive, preappelli in corso d’opera, 

sessioni d’esame affollate, piani di studio da portare in segrete-

ria, domande di laurea da presentare e tesi da chiedere-

scrivere-consegnare-discutere: la vita di uno studente medio e  

puntellata di scadenze che si susseguono con ritmi serratissi-

mi. 

Gli esami sono tanti, il tempo per prepararli sempre pochissi-

mo. Ogni volta e  una corsa contro il tempo nella quale il fine 

fondamentale e  l’esito; un esito positivo, che non abbassi la 

media, che non deluda le aspettative. L’Universita  impone que-

sti ritmi come naturali: un valido studente non dovrebbe av-

vertirli come qualcosa di faticoso. Chi non soddisfa queste tem-

pistiche si presentera  alla laurea con un punteggio inferiore, 

avra  forse una maggiorazione nel costo delle tasse, e probabil-

mente fara  gravare piu  a lungo affitto, bollette e spese molte-

plici sulle tasche dei propri genitori. 

E  questo il modo in cui ciascun universitario vive la sua carrie-

ra, sospinto dalle scadenze come fossero flutti, guidato da ritmi 

piu  burocratici che umani. 

Non di rado capita che il suddetto studente perda di vista il 

motivo stesso per il quale si trova lì , dimentichi cio  che anni 

prima l’aveva spinto a imboccare quel tipo di strada e si lasci 

trascinare soltanto dall’attrazione magnetica esercitata dall’o-

biettivo “laurea”. 

Ma lo stesso traguardo della corona d’alloro non e  esule da 

contraddizioni: spesso infatti una volta terminata la maratona 

per il suo conseguimento, tanti neolaureati sono costretti a 

rassegnarsi alla paralisi frustrante della disoccupazione; quasi 

un paradosso. 

Quale senso puo  ancora conservare l’Universita , se il titolo che 

conferisce non e  piu  una garanzia, se i meccanismi che la so-

stengono sono quelli della produzione, le logiche quelle della 

funzionalita  e gli studenti che la frequentano delle macchine 

sforna-esami? 

Quando un neodiplomato s’immatricola nella grande istituzio-

ne universitaria e  probabilmente ignaro di come questo modi-

fichera  le sue giornate e lo introdurra  a poco a poco in una 

(Continua a pagina 4) 

Questa, continua a raccontarmi, deve essere sì  una mensa po-

polare ma anche un'aula studio autogestita, un centro di ritro-

vo per studenti gestito da studenti, in modo che, anche con le 

diverse iniziative e spazi aperti a chiunque voglia organizzare 

attivamente un progetto, i tempi di vita e studio siano diversi 

da quelli imposti, per una condivisione e collaborazione anche 

nella gestione del tempo quotidiano. 

Il progetto e  quindi quello di uscire dalle logiche meccaniche 

dell'universita  che, non curanti dei singoli impegni personali, 

obbligano lo studente a giostrarsi tra una corsa all'esame e 

l'altra, a presentarsi un'ora prima alla mensa piu  vicina per 

assicurarsi un posto e mangiare velocemente per lasciare la 

sedia a un compagno che come lui dovra  pranzare velocemen-

te, affrettandosi a raggiungere l'aula per la prima lezione del 

pomeriggio. 

«La gente sta cominciando a capire che questo e  un posto che 

puo  essere utilizzato e vissuto» mi dice raccontando l'estasiata 

partecipazione sia di studenti, alcuni dei quali hanno deciso di 

festeggiare la laurea o il compleanno nella mensa occupata, sia 

degli abitanti del quartiere, i quali vogliono essere coinvolti in 

diverse iniziative come il cineforum della domenica sera, il 

mercatino popolare o l'orto sociale, cercando di trasmettere 

l'idea che e  possibile lavorare insieme e creare qualcosa di 

positivo e coinvolgente. 

Penso ancora a quelle scarpe abbandonate e all'olio nelle friggi-

trici a ribollire a vuoto, questa volta sostituito dal vociare all'ora 

di pranzo di un tavolino al sole con i piatti ricolmi di ortaggi 

d'un raccolto personale, qualcuno che è appena arrivato abban-

dona la bici e corre al suo posto affamato. 

Si cerca di formare quindi una socialita  di tipo diverso, senza 

l’obbligo di consumo previsto dal bar e nella quale il coinvolgi-

mento nell'organizzazione e la collaborazione all'interno dello 

stabile siano volte appunto sia alla ricerca di un contatto piu  

profondo tra giovani sia al tentativo di responsabilizzare il 

singolo, coinvolto direttamente e chiamato a prendere parola 

in prima persona nello svolgimento delle attivita . 

Non mancato inoltre le iniziative politiche sulla situazione 

internazionale, sulla lotta No Tav e lo spazio di confronto con 

lavoratori e lavoratrici in lotta.  

Abbiamo parlato sulle sedie del porticato che si affaccia su via 

Marzolo, parlato di come poter dare un nuovo valore a un luo-

go abbandonato, di come l'unione dei singoli e la formazione di 

una collettivita  attiva nella vita sociale riesca sia a portare sen-

so alla nostra singola esistenza, sia ad arricchire la vita di chi ci 

sta intorno. 

Abbiamo parlato di azione politica, come scelta di una vita, 

spesa nel quotidiano a migliorare una condizione di sfrenato 

individualismo e spreco, di come uscire dal vortice d'ingorgo 

temporale e autogestire il tempo, come effettivamente nostro, 

naturale e all'insegna dell'incontro con l'altro. 

Per questo tra le mura della mensa Marzolo, ora tappezzate di 

volantini e fotografie, «c'e  liberta , c'e  assunzione di responsa-

bilita » per cambiare un presente, senza delegare ad altri il 

compito di cercare una risposta, un'alternativa a cio  che gia  ci 

viene presentato come vero e unico. 

La voglia di partecipare si puo  infine notare dalla grande rispo-

sta degli studenti, ma anche dall'ottima predisposizione del 

vicinato, che incuriosito sostiene i ragazzi anche offrendo il 

proprio aiuto. 

I ragazzi si ritrovano ogni lunedì  sera in assemblea di gestione, 

aperti a nuove collaborazioni e pronti a far partire qualche 

nuovo progetto. 

Così  anche questa volta ho spento il registratore, fumato l'ulti-

ma sigaretta e con lo zaino in spalla sono tornata alla confusio-

ne delle strade padovane il sabato sera, con la certezza di aver 

incontrato non una banda di vandali malviventi, come spesso 

vengono dipinti dai giornali, ma dei compagni con i quali con-

divido la volonta  di cambiare la mia porzione di realta  abbat-

tendo il muro dell'egoismo e dell'estremo consumismo verso 

una forma di dialogo attivo. 

      Proxy 
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CANNABIS TERAPEUTICA IN ITALIA 
Perché l’accesso ai farmaci è ancora ostacolato 

realta  affatto dissimile a quella del mondo lavorativo. Dovra  

confrontarsi con classi numerose di contendenti al suo mede-

simo titolo (e un domani alla sua medesima professione), do-

vra  lavorare duramente su un percorso individuale e proprio, 

nel quale un rapporto di confronto interpersonale non solo 

non gli e  richiesto, ma spesso e  anche scoraggiato. 

Tuttavia, quest’universita  che viviamo giorno dopo giorno e  (o 

dovrebbe essere) anche il luogo nel quale ci 

sia data occasione di esercitare la nostra por-

zione sociale di vita. E  qui e non altrove che 

dovremmo darci la possibilita  di fermarci un 

istante, arrestare la nostra vana corsa verso 

una meta sfumata e pretendere che – anche 

nel mare dubbioso delle possibilita  che il fu-

turo puo  riservarci – almeno ora cio  che stia-

mo facendo abbia significato. 

Sono diversi i modi di reagire: c’e  chi sceglie 

di avvicinarsi a una delle liste studentesche e 

tenta di mettersi alla prova con la politica 

universitaria; c’e  chi aderisce a un collettivo 

cittadino; c’e  chi si organizza in gruppi di stu-

dio, che talvolta finiscono per ingrandirsi e 

farsi promotori di progetti come un giornale, 

un blog, un seminario, un evento. Ognuna di queste entita  e  

una sorta di cellula ribelle che prova a fuggire al sistema par-

cellizzante su cui l’Universita  si basa; e  una presa di posizione 

attraverso cui non si accetta di assumere passivamente come 

“naturali” i ritmi e le richieste che l’istituzione propone e con 

la quale si cerca una via alternativa, che dall’interno provi a 

combattere queste logiche con la grande forza del potere d’ag-

gregazione. E non ha importanza se questo costringera  a ri-

mandare un esame alla sessione di settembre, se 

costringera  a chiedere la tesi un po’ piu  tardi. 

Con le prospettive che ad oggi il futuro riserva 

non c’e  nulla di meno sensato che vivere i cinque 

anni accademici con la fretta di arrivare in cima. 

Meglio dare al tempo il giusto valore e cercare di 

cogliere da questa porzione della nostra esisten-

za tutto quello che puo  offrirci: come soggetti, 

come studenti e come elementi di una collettivi-

ta . Allora forse la corona d’alloro sara  un tra-

guardo vero al termine del quale ci si potra  guar-

dare indietro arricchiti.   

     
               Dafne 

                                       

Parlare di cannabis terapeutica, per certi versi, e  ancora un 

tabu , dal momento che rischiano di configurarsi nella mente 

dell’interlocutore improbabili scenari jamaicani o si inizia 

direttamente a pensare alle comunita  di recupero. Sia negli 

ambienti politici, che nella societa , purtroppo, ne viene messa 

in dubbio la validita  scientifica, lasciando posto alla preoccu-

pazione che la cannabis, seppur considerata una droga legge-

ra, possa inevitabilmente condurre nella spirale della dipen-

denza tipica delle droghe pesanti. Risulta necessario chiarire 

le idee sull’argomento tornato al centro di numerosi dibattiti 

e, dunque, saper discernere tra terapia e uso ricreativo della 

cannabis.  

Non staro  qui a mostrare la classificazione botanica della pian-

ta, a spiegarne le modalita  di coltivazione o ad elencare quelli 

che possono essere i rischi che in ambito legale ne derivano, 

ne  tantomeno sara  mia intenzione dire se e  giusto o sbagliato 

legalizzarla per scopi voluttuari. Il mio intervento mira a forni-

re poche ma essenziali informazioni che, dal punto di vista 

puramente scientifico, giustificherebbero la commercializza-

zione finalizzata all’uso terapeutico e le modalita  di acquisizio-

ne di quelli che possono considerarsi a tutti gli effetti dei far-

maci. Ma andiamo con ordine. Catalogata tra gli psicodislettici, 

che sono tutte quelle sostanze che modificano in modo carat-

teristico la percezione della realta , attraverso un’interpreta-

zione cosciente ma distorta degli stimoli ambientali e l’intensi-

ficazione o l’amplificazione delle sensazioni, la cannabis, in 

realta , contiene piu  principi attivi, i cui principali sono il delta-

9 tetraidrocannabinolo (THC), che e  il composto piu  attivo, 

responsabile degli effetti psicotropi e che se abusato puo  por-

tare alla dipendenza, e il cannabidiolo (CBD), che, secondo 

numerosi studi clinici e sperimentali, non provoca evidenti 

effetti collaterali e che risulta avere importanti proprieta  far-

macologiche. Esistono due varieta  di questa pianta: la canna-

bis sativa, o cannabis da fibra, con un contenuto in principi 

attivi inferiore rispetto alla cannabis indica, che possiede un 

rapporto THC/CBD decisamente piu  elevato. Le sostanze in 

grado di agire sul nostro organismo generando gli effetti bio-

logici sono ricavate dal secreto delle ghiandole delle infiore-

scenze femminili e dalle foglie, in particolare da quelle apicali 

che ne sono piu  ricche rispetto a quelle basali. Entrambi i prin-

cipi attivi vengono usati nelle terapie che coinvolgono la can-

nabis, facendo particolare attenzione a calibrare il dosaggio 

del THC, in modo che gli effetti sulla psiche vengano controlla-

ti dal CBD, il quale puo  conferire una maggiore tollerabilita . In 

generale l’attivita  che si esplica in seguito a somministrazione 

di tali sostanze sono: rilassamento mentale e muscolare, sen-

sazione di benessere, consapevolezza sensoriale acutizzata 

con aumento della creativita  e miglioramento della risposta 

agli stimoli esterni. In realta , a proposito di quest’ultimo pun-

to, i test danno risultati negativi, in quanto si tratterebbe solo 

di una percezione, non di un reale incentivo alla capacita  arti-

stica dell’individuo. Dal punto di vista farmacologico, interes-

santi sono gli effetti sistemici, quali l’attivita  analgesica, anti-

nausea (utile per coloro che sono sottoposti a chemioterapia) 

anti-convulsivante, diminuzione della pressione intraoculare 

(sfruttabile per il trattamento del glaucoma), broncodilatazio-

ne. E  per questo che trova un possibile impiego in patologie 

come dolori neuropatici, artrite reumatoide, rigidita  muscola-

re, Parkinson e nel controllo dei sintomi in pazienti oncologici 

o affetti da sclerosi multipla.  Di recente e  stato studiato l’im-

piego dei cannabinoidi per stimolare l’appetito in chi soffre di 

disturbi alimentari o in caso di AIDS conclamata e, non per 

ultimo, per la prevenzione e il trattamento dell’Alzheimer e di 

altre infiammazioni cerebrali. Ovviamente, come per tutti gli 

altri farmaci approvati e messi in commercio ormai da molti 

anni, non sono da tralasciare i possibili effetti negativi collate-

rali, che variano da un individuo all’altro e che sono stretta-

(Continua a pagina 5) 
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mente dipendenti dalla quantita  che se ne assume. Si parla di 

diminuzione del coordinamento motorio fino ad arrivare ad 

uno stato di catalessi nei consumatori piu  abituali, tachicardia 

e vasodilatazione (fenomeno testimoniato a livello oculare 

dall’arrossamento della congiuntiva, oltre che dalla dilatazione 

della pupilla). Nell’uomo e  stata verificata una diminuzione 

della produzione di testosterone e oligospermia (diminuzione 

della quantita  di cellule seminali) reversibile. E per quanto 

riguarda la dipendenza? Molti sostengono che la cannabis non 

crei alcuna dipendenza, ma, essendo appunto classificata come 

droga leggera, i suoi principi attivi possono determinarla, dal 

momento che la conseguente liberazione di dopamina indotta 

nel cervello, e  responsabile della sensazione 

di benessere. E  una dipendenza psichica, 

quindi siamo ben lontani dalle crisi di asti-

nenza tipiche della dipendenza fisica indotta 

dalle droghe pesanti; si tratta di un deside-

rio, non irrefrenabile e comunque meno 

accentuato rispetto a quello che deriva 

dall’uso abituale di alcolici (La Guardia Com-

mittee Report - 1944). Tuttavia può portare 

ad assuefazione, che e  quel fenomeno per 

cui, dopo un determinato periodo di tempo, 

l’individuo e  portato ad assumere una dose 

maggiore per avere gli stessi effetti che la 

sostanza procurava in partenza. Per quanto 

riguarda il meccanismo d’azione, i composti 

attivi della cannabis vanno ad agire su due recettori, che ven-

gono chiamati rispettivamente CB1, presenti solo a livello cen-

trale e cioe  nel cervello e nel midollo spinale e che mediano gli 

effetti psichici, e i CB2, localizzati anche in periferia. Si e  alla 

ricerca di molecole che vadano ad agire selettivamente sui 

CB2, affinche  siano prive di effetti con ricadute sulla psiche. I 

cannabinoidi, come e  noto, sono sostanze esogene, quindi per 

quale motivo esistono dei recettori appositi all’interno del 

nostro organismo? E  stata scoperta appunto l’esistenza di un 

agonista endogeno, che e  stato denominato anandamide; il 

nome deriva dal sanscrito ananda che significa beatitudine, 

felicita . Tale metabolita agisce infatti sullo stato d’umore, mi-

gliorandolo; questo per spiegare come i cannabinoidi vadano a 

potenziare l’azione di un composto che c’e  gia  e che viene pro-

dotto naturalmente dal nostro corpo, agendo quindi da modu-

latori. Nonostante questo, ritornando al discorso dei farmaci a 

base di THC, le procedure burocratiche necessarie per ottener-

li risultano essere estremamente complicate. Il percorso e  al-

quanto impervio, a partire dal medico prescrivente che deve 

compilare la ricetta, per poi passare all’ASL regionale che deve 

deliberare circa l’acquisto, fino ad arrivare al Ministero della 

Salute che importa i farmaci in Italia. Il costo e  generalmente a 

carico del paziente, a meno che non sia diversamente specifica-

to dalla legge regionale. Detto che l’uso terapeutico dei canna-

binoidi in Italia e  pienamente legittimo in tutte le regioni gia  

dal 2007, alcune di esse si fanno carico dei costi attraverso il 

Sistema Sanitario Nazionale: si tratta di Toscana, Veneto, Ligu-

ria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Abruzzo, Umbria e 

Sicilia. Stiamo parlando di cifre molto elevate, basti pensare 

che una confezione di Sativex, l’unico medicinale autorizzato 

dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), usato per controllare i 

sintomi della sclerosi multipla, costa 470 euro, per un costo 

totale annuo di 1640 euro per la terapia, piu  le varie spese di 

spedizione-importazione, da applicare a ogni ordine di tre 

mesi, che fanno lievitare il costo alla cifra di circa 7.000 euro 

annui.  Le regioni possono anche decidere se concedere il rim-

borso della spesa per questi farmaci al cittadino, ed e  una trafi-

la che dura mesi, ma se non c’e  l’intervento dell’Aifa, se non c’e  

una normativa statale, tutto rischia di arenarsi sulla questione 

“fondi” a disposizione. Proprio il Sativex appunto, non viene 

distribuito per mancanza di fondi da parte degli enti locali. C’e  

da dire anche che le leggi sono arrivate in Italia, quando i medi-

ci non sono ancora sufficientemente preparati o informati. 

Esiste infatti la possibilita  che si facciano prescrizioni off-label, 

vale a dire prescrizioni al di fuori delle indicazioni normalmen-

te indicate nel foglietto illustrativo, ad esempio per malattie 

nuove o rare; il problema e  che in tal caso le responsabilita  

ricadrebbero tutte sul medico curante. E  per questo che si ren-

de necessario lavorare su quella parte di 

medici ancora diffidenti o poco aggiornati, 

dal momento che sono loro che effettiva-

mente procedono con l’atto delle prescrizio-

ni, non le leggi. Pur essendo stato legiferato 

da anni, risultano esserci ancora parecchie 

lacune a proposito dei regolamenti attuativi, 

cioe  quelle norme che dicono per quali ma-

lattie e  possibile utilizzare i cannabinoidi. 

Ricordando che questi farmaci possono es-

sere prescritti solo quando altri farmaci 

disponibili in commercio si siano dimostrati 

inefficaci o inadeguati alle esigenze terapeu-

tiche del paziente, e che possono essere 

distribuiti solo all’interno degli ospedali (ma 

la terapia puo  proseguire successivamente in ambito domici-

liare), viene ristretto talmente l’elenco delle patologie da ren-

dere impossibile l’accesso alle cure, limitato a pazienti sottopo-

sti a terapia del dolore e pazienti con dolori neuropatici. E tutti 

gli altri? Il vero problema e  che spesso ci si permette di mette-

re in dubbio la validita  scientifica, a causa della continua preoc-

cupazione di dover fare i conti con un possibile dilagare delle 

droghe leggere. Ci si chiede se tutto cio  non possa condurre il 

consumatore alla dipendenza e all’abuso. La risposta e  che 

sono i dosaggi a fare la differenza, non i principi attivi in se , Ma 

la radicata diffidenza rende impossibile smuovere questi tabu , 

tant’e  che il malato, che necessita anche solo di provare a star 

bene, alleviare i sintomi e che per questo e  disposto a rischiare, 

(perche  fondamentalmente sa di non avere nulla da perdere), e  

spinto a procurarsi queste sostanze ricorrendo all’illegalita , 

magari coltivando autonomamente, cosa che potrebbe andare 

a discapito del contenuto in principi attivi della pianta. Oppure 

puo  rivolgersi ai Cannabis Social Club, che di recente hanno 

iniziato a sorgere nel nostro Paese (un esempio e  dato dall’as-

sociazione LaPiantiamo, fondata in provincia di Lecce da due 

malati di sclerosi multipla), ma che vengono ripetutamente 

osteggiati e che continuano a vedersi le strade sbarrate per 

tutti i problemi sopra elencati. Di passi in avanti, ne sono stati 

fatti tanti. La corte costituzionale ha dichiarato illegittima la 

legge Fini-Giovanardi del 2006 che equipara le droghe leggere 

a quelle pesanti. Luigi Manconi, senatore del PD, ha depositato 

in aula il disegno di legge n.1222, a proposito dell’uso della 

cannabis a scopo curativo, puntando a rendere meno difficolto-

so l’accesso ai farmaci e, inoltre, al diritto di coltivare autono-

mamente esteso ai pazienti. Si prevede un percorso in salita. 

Cosa manca? L’informazione: la fiducia nel progresso scientifi-

co e l’aggiornamento, scevro da allarmismi e da qualsiasi pre-

concetto di stampo moralista e incriminatorio, che rendono 

impossibile una normativa statale, indispensabile per elimina-

re le disomogeneita . 

     Omniavenenum 



6  ATTUALITA’   

 

L’ALTRA FACCIA DEL TATTOO 
Intervista a un tatuatore 

Il tatuaggio e  al giorno d'oggi una realta  fortemente presente 

nella societa . 

Spesso e  argomento di discussione tra genitori e figli, tra vec-

chie e nuove generazioni. 

Fenomeno di massa o fenomeno culturale, arte o non arte, 

simbolo o semplicemente disegno, stile di vita o passione, hob-

by o lavoro, il tatuaggio e  un argomento che affascina e rapisce 

milioni di persone in tutto il mondo. 

Pur conoscendo e discorrendo dell'argomento con molti tatua-

ti, pur avendo sentito un centinaio di significati e visto altret-

tanti tatuaggi, non mi sono mai soffermato sul punto di vista di 

chi i tatuaggi li fa, di chi ci lavora, di chi ci vive. Ho deciso quin-

di di intervistare un mio amico tatuatore e porgli delle doman-

de, delle piccole curiosita  che ho sempre voluto conoscere.   

Ho, dunque, ascoltato la voce di Francesco Schiavi, un giovane 

e talentuoso tatuatore di 22 anni, che tra un tatuaggio e l'altro 

ha accettato di essere intervistato per mostrarci il punto di 

vista di chi tatua. 

Il nostro mi accoglie subito calorosamente ma il poco tempo 

che ha disposizione ci impone di arrivare subito al sodo. Co-

mincio quindi a scaricare la mia raffica di domande e di curio-

sita  che mi premono in relazione a questo mondo affascinante. 

Le F.: Senti un po’ Frank, tu sei un tatuatore, quindi con i 

tatuaggi ci lavori, ma sappiamo che prima di essere un 

lavoro che ti permette di vivere è innanzi tutto una passio-

ne, no? 

F.S.: Sì , esatto, hai perfettamente ragione. Sai, al giorno d’oggi, 

tutti possono aprire uno studio, ma bisogna avere convinzione, 

e  uno stile di vita, una passione prima di tutto. Bisogna essere 

convinti e appassionati. E  un lavoro che non si puo  dire che sia 

in crisi... se uno e  bravo, lavora, non e  un settore in crisi, ti di-

cevo, pero  c'e  tanta concorrenza, il livello dei tatuatori si alza. 

Su dieci, uno e  bravo, quindi se non hai passione e un pizzico di 

talento e  dura. In ogni caso prima di farlo come lavoro, devi 

passarci tanto tempo dentro, devi fare gavetta e spenderci 

sopra tanto, in termini di tempo, energie, concentrazione... e 

soldi (ride). 

Le F.: Ahahah... Certo certo ovvio... senti ma parlaci un po' 

di che cosa fa un tatuatore quando un cliente decide di 

farsi un tatuaggio. Alla fine noi vediamo il prodotto finito, 

ma qual è il processo di creazione? Tu come ti prepari 

prima di un tatuaggio? 

F.S.: Beh... Chiaramente ogni tatuatore ha il suo stile, il suo 

metodo di approccio al tatuaggio. Io ti posso dire che cerco 

sempre di capire... beh sì , di capire il cliente che cazzo vuole 

(ridiamo entrambi). E  la roba piu  difficile da capire. Guardo 

molto il disegno che mi porta il cliente, cerco di immaginarmi il 

disegno inserendo nel lavoro di creazione le mie influenze 

(artisti, tatuatori, pittori...) per cercare di creare un tatuaggio il 

piu  possibile originale. 

Non faccio mai i disegni che mi portano, a meno che non siano 

simboli predefiniti tipo stemmi marche e cose così . Pero  l'idea 

e  di solito quella che vuole il cliente. Cerco sempre di creare un 

disegno che rispecchi l'idea che mi portano. Poi, per carita , a 

volte mi e  capitato qualcuno che mi desse totalmente carta 

bianca, ma e  raro. 

Le F.: A tal proposito, ti è mai capitato un cliente insoddi-

sfatto? 

F.S.: Sì , mi e  capitato perche  una cliente non mi ha spiegato 

bene che cosa voleva davvero. Io le ho fatto il disegno, svilup-

pando la sua idea a modo mio. Lei, non avendo le idee chiare, 

mi ha detto che andava bene, pero  poi ha scoperto che non le 

piaceva... (ride). Insomma alla fine comunque siamo riusciti a 

chiarirci e a sistemare le cose. 

Le F.: Senti, tu prima mi hai parlato di come ti rapporti con 

l'idea e ci hai parlato delle tue influenze e tutto il processo 

creativo assomiglia molto a quello di un pittore, di un arti-

sta. Io penso si possa considerare un'arte. Tu come la ve-

di? 

F.S.: Non mi considero un artista, non la considero un'arte. Mi 

piace vederlo di piu  come... (momento di silenzio, ndr) come... 

un prodotto di artigianato. Sì ... sono un artigiano, non un arti-

sta, io faccio quello che mi chiedono, un artista fa quel cazzo 

che vuole. Cioe ... c'e  un'arte, una parte di creativita  nella com-

posizione, nell'uso del colore, ma comunque il tatuatore e  limi-

tato dall'idea del cliente. 

Le F.: Ah... mi hai spiazzato. È una visione interessante. Ma 

allora, scusami eh... ma cosa vuol dire per te avere un ta-

tuaggio? 

F.S.: (Altro momento di silenzio, ndr)... Mi piace molto avere 

tatuaggi sul mio corpo, ma la cosa che piu  mi da  l'atto di tatua-

re e  che imparo... imparo guardando tatuatori che lavorano su 

di me e cerco di trarne il massimo dell'insegnamento. Infatti 

non ho un tatuatore fisso, ma cerco di farmi tatuare da piu  

persone possibili per apprendere piu  tecniche possibili. 

Le F.: Capisco... È come se usassi il tuo corpo come lavagna 

(ridiamo entrambi). Quindi tu dici di non avere un tatua-

tore fisso. Ma tu sei il tatuatore fisso di qualcuno? Hai una 

clientela fissa? 

F.S.: Fortunatamente nell'ultimo periodo viene tanta gente 

anche da fuori Verona per farsi fare un mio disegno, secondo il 

mio stile e questa e  la cosa che piu  di tutte mi da  soddisfazione. 

(Continua a pagina 7) 
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FUTURO ANTERIORE 
Un canale vecchio stile 

Il momento e  giunto di far vacillare qualche convinzione, pila-

stri portanti del nostro sistema. Lo faro  con una domanda. Non 

temete, la domanda sara  scomoda quanto un prurito, tempo di 

grattarvi e non ci penserete piu : si stava davvero meglio quan-

do si stava peggio? 

Visto? Niente di scandaloso, in fondo non e  altro che la massi-

ma simbolo della generazione dei nostri padri e madri che non 

mancano mai di ricordare con orgoglio le fatiche e gli ostacoli 

superati con le proprie forze senza gli ausili di cui siamo dotati 

noi della generazione del comfort, noi “adagiati sugli allori”. 

Nell’attuale condizione di assuefazione nei confronti dell’inno-

vazione si moltiplicano a vista d’occhio i seguaci di una nuova 

e bizzarra inversione di tendenza: i cosiddetti “nati vecchi”, 

esemplari di esseri umani su cui grava piu  degli altri il peso 

dell’irrefrenabile “nuovo”, di una modernita  all’ultimo grado. 

Mi riferisco a loro, gli individui piu  temuti da ogni mezzo tec-

nologico esistente sul pianeta; la loro sola presenza nella stan-

za comporta lo spegnimento immotivato di ogni dispositivo 

elettronico nel giro di pochi metri e qualsiasi oggetto di questo 

tipo in loro possesso approda a un inspiegabile suicidio. La 

colpa non e  loro, ne  del destino, ne  del capitalismo e le giustifi-

cazioni sono tante: “pensavo fosse una lavastoviglie” (riferito a 

una lavatrice ultimo modello), oppure “non trovavo i ta-

sti” (riferito ad un telefono cellulare touch screen), “non dava 

segni di vita così  l’ho riportata al rivenditore” (riferito a un 

aspirapolvere silenzioso di ultima generazione) e ancora 

“volevo solo soffiare sulla batteria per farlo funziona-

re” (riferito ad un i-phone qualsiasi). E  innegabile che per mol-

ti giovani e, in quanto tali, automaticamente periti elettronici/ (Continua a pagina 8) 

Le F.: So, a tal proposito, che ti stai facendo conoscere un 

po' in tutta Italia tramite, soprattutto, le conventions. Co-

me si svolgono? È un'ottima opportunità che i tatuatori 

sfruttano per farsi conoscere, no? Sono un po' delle mo-

stre diciamo. 

F.S.: Beh sì , hai perfettamente ragione. E  un lavoro che, se lo fai 

bene, ti permette di lavorare in tutto il mondo e di viaggiare un 

sacco e di conoscere moltissime persone. Per esempio io sono 

stato a Berlino, a Roma, a Napoli, a Maastricht e vorrei farne 

tante altre. 

Per quanto riguarda la partecipazione, si invia un'email all'or-

ganizzazione che predispone la convention, allegando i propri 

lavori e se piacciono, sono loro a chiamarti confermando la tua 

presenza. Poi, una volta che sei arrivato lì , allestisci il tuo 

stand, prepari l'attrezzatura, esponi i tuoi lavori e attendi che 

qualcuno si faccia tatuare. 

Le F.: Ma oggi il tatuaggio è una moda, semplicemente, 

secondo te? 

F.S.: Spesso e volentieri oggi e  una moda. Ci sono gli appassio-

nati che si fanno determinati tatuaggi perche  piace lo stile del 

tatuatore, ma la maggior parte richiede tatuaggi sempre ugua-

li, quelli che vanno per la maggiore, tipo teschi messicani, an-

core e bussole, che comunque mi piace fare. Ma non sempre a 

un tatuatore piace quello che disegna. 

Le F.: Quindi, dimmi un po', quali sono i tatuaggi che prefe-

risci? 

F.S.: In realta  disegno tutto, ma prediligo i visi di donna, mostri 

e animali. Mi piace molto il traditional americano di San Fran-

cisco... soggetti non troppo piatti, abbastanza dinamici, sogget-

ti in cui posso metterci del mio e... METAL chiaramente 

(fragorosa risata di entrambi). No dai... soggetti in cui posso 

metterci del mio comunque. 

Le F.: Senti, un'ultima domanda, così.. una curiosità. So che 

hai tatuato Gus G. (attuale chitarrista di Ozzy Osbourne, 

ndr), Com'è stato? 

 F.S.: (Sorride) Come tatuare una persona qualsiasi, e  una per-

sona molto tranquilla. Lo reputo piu  un buon cliente, piuttosto 

che un modo per farmi pubblicita . Preferisco mille volte rice-

vere i complimenti da un tatuatore bravo piuttosto che tatuare 

una persona famosa che pero  non c'entra un cazzo con i ta-

tuaggi (ridiamo). E  stata una bella esperienza, una buona occa-

sione per parlare inglese e mangiare pesce fritto (ridiamo). 

Le F.: Vuoi dire qualcosa in più? 

F.S.: Se volete, potete trovare i miei lavori su facebook o insta-

gram a nome Francesco Schiavi. Lo studio dove lavoro si chia-

ma Original Sin. Si trova a Nogara, in provincia di Verona. Vole-

vo ringraziarvi per questa opportunita  concessami, spero di 

essere stato chiaro ed esaustivo. Alla prossima!! 

Ringrazio Francesco per la sua disponibilita . E  stato interes-

sante e molto piacevole poter ascoltare il lato b del tatuaggio, 

ossia il lavoro e i pensieri di un tatuatore. 

E  stato un piccolo scorcio, una piccola panoramica su un lavo-

ro che, piaccia o non piaccia, conquista il cuore e il corpo, so-

prattutto, di milioni di persone in tutto il mondo. 

     Le Flâneur  
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D’IDEALISMO, DI BITCOIN... 
...E di altre sciocchezze 

In questi mesi di sproloqui su questa moneta digitale chiamata 

Bitcoin ne ho dette di cotte e di crude. Ho detto che il Bitcoin ci 

puo  liberare dalle banche centrali, che ci puo  permettere di 

sottrarci alla stretta censoria degli Stati nazionali, che puo  ad-

dirittura cambiare la societa  per come la conosciamo. Ho detto 

che col Bitcoin si possono organizzare raccolte fondi per sog-

getti perseguitati come Snowden o Assange, che puo  permette-

re agli immigrati di mandare soldi a casa senza venire taglieg-

giati dalle banche o pagare un oggetto dall’altra parte del mon-

do in maniera immediata, senza commissioni, senza interme-

diari, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, festivi inclusi. Tutto questo 

per quanto vero ed utile nasce da un’utopia apparentemente 

irrealizzabile: la visione di un mondo migliore rispetto a quello 

in cui viviamo. Perche  un bel giorno un gruppetto di persone si 

e  messa a sviluppare una moneta digitale? La risposta e : per-

che  il mondo in cui vivevano non li soddisfaceva. Molti col sen-

no di poi direbbero che l’hanno fatto per avarizia, dato che i 

pochi che ci hanno creduto dall’inizio hanno visto una cosa che 

non valeva nulla come il Bitcoin arrivare a valere 400 euro 

l’uno. Non e  così . Senza scendere in dettagli tecnici, chi ha 

“avviato” il programma alla base del Bitcoin ha inserito nel 

primo blocco (ovvero l’inizio del “libro mastro” del Bitcoin 

conosciuto come blockchain) il titolo di un articolo, per defini-

re la data in cui tutto comincio : “Chancellor on brink of second 

bailout for banks”. Il titolo e  tratto da un articolo del Times del 

3 gennaio 2009 e si riferiva al fatto che il primo ministro ingle-

se si trovasse nella posizione di dover dare un’altra scarrettata 

di soldi alle banche (prelevati dai cittadini con le tasse) affin-

che  queste allentassero la stretta creditizia che soffocava gli 

imprenditori, concedendo così  piu  prestiti e mutui e permet-

tendo la ripresa dell’economia. L’aver inserito tutto questo 

all’inizio del protocollo Bitcoin dimostra come Satoshi Naka-

moto considerasse l’attuale sistema monetario basato sul debi-

to e l’asse banche/governi un esperimento fallito, e date queste 

premesse abbia creato il Bitcoin. Per farlo Satoshi ha avuto 

bisogno di molte qualita  spesso considerate non remunerative: 

idealismo, antagonismo e calcolata incoscienza. Dico calcolata 

perche  Satoshi era perfettamente conscio che banche e governi 

non avrebbero gradito la sua invenzione, per cui ancora oggi 

non si sa chi sia, ne  se sia un’unica persona. Queste qualita  

poco considerate hanno creato un’altra cosa apparentemente 

priva di utilita : il Bitcoin. Col Bitcoin e  stato poi possibile finan-

ziare altre attivita  prive di utilita  come le rivelazioni di 

Snowden e Wikileaks. E forse in futuro, se sempre piu  gente 

inutilmente idealista ed altrettanto inutilmente contraria all’at-

tuale sistema economico portera  avanti lo sviluppo del Bitcoin, 

si scoprira  che l’idealismo e l’anticonformismo non sono pro-

prio inutili, anzi, sono le forze che plasmano il mondo in cui 

viviamo. 

 

     Morpheus  

informatici, queste misure prese per il benessere quotidiano si 

rivelino spesso prosciugatrici di portafogli nonche  tremende 

seccature; ebbene accendi ancora una volta la tua scatola magi-

ca e aggiornati sulla nuova tendenza del momento, soddì sfati o 

rimbo rsati! 

Siete stanchi di soffrire di attacchi di panico e insufficienza 

respiratoria ogni volta che il vostro cellulare touch screen vi 

scivola inavvertitamente dalle mani? Vendetelo e comprateve-

ne uno di seconda scelta! Vi assicuriamo l’indistruttibilita  di 

ogni apparecchio al di sotto dei 10 soldoni. 

Siete stanchi di avere un telefono cellulare piu  intelligente di 

voi? Vedi sopra. 

Siete stanchi di vedere foto di cibarie squisite su qualsiasi piat-

taforma sociale esistente in momenti in cui mangereste anche 

la vostra cerata da tavolo? Date il buon esempio e comprate 

una polaroid vecchio stile, ogni fotografia assumera  come per 

magia un valore inestimabile. 

Siete stanchi di non avere piu  dei giornali per pulire i vetri? 

Cancellate i vostri abbonamenti ai giornali online su tablet, 

smartphone e quant’altro, non ve ne pentirete durante le puli-

zie di primavera. 

Siete stanchi di trascorrere il vostro tempo libero guardando 

film spazzatura in streaming sul vostro computer mentre la 

smania che c’e  in voi prende il sopravvento e vi spinge a svuo-

tare la dispensa? Fate qualcosa di incredibilmente trasgressivo 

e abbonatevi a una videoteca, garantiamo un incremento del 

200% nella qualita  dei film oltre a una sicura ginnastica nel 

raggiungere la videoteca. 

Siete stanchi di avere un/una estraneo/a che dispensa indica-

zioni inequivocabili per giungere nel luogo da voi prestabilito, 

che afferma poi l’avvenuto arrivo in via Tal dei Tali quando 

nella realta  vi trovate in una stradina chiusa sterrata di un bor-

go medievale? Spegnete il gps, fatevi guidare dalla buona vec-

chia cartina, se non altro laddove vi perdiate potete usarla per 

accendere un fuoco e campeggiare in compagnia. 

Siete stanchi anche delle televendite? Niente di piu  facile. Spe-

gnete questa scatola infernale e usci…*click*. 

     Donnafugata 
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EMOZIONI E RIMOZIONI 
Gli effetti che il tempo e la memoria producono sulle nostre vite 

Il tempo e , molto probabilmente, una delle cose che ci caratte-

rizza. E  inconsapevolmente parte di noi, e  un aspetto che ci 

influenza, e dal quale dipendiamo. Dare una definizione precisa 

e generale del tempo e  pressoche  arduo. Potrebbe essere il 

normale scorrimento degli eventi della nostra vita; oppure 

potrebbe essere definito come il susseguirsi in modo cronolo-

gico di attimi, minuti, ore e via dicendo. Ma entrambe le inter-

pretazioni intendono approssimativamente la stessa azione. 

Franco Battiato cantava che «Il tempo cambia molte cose nella 

vita, il senso, le amicizie, le opinioni». Ma e  davvero così  essen-

ziale, il tempo, da dare a lui la responsabilita  (o il merito) del 

cambiamento? Potrebbe essere definito piu  come un 

“background”, uno sfondo, dove in primo piano ci siamo noi 

che agiamo, con le nostre vite che nascono, che vanno avanti, e 

che si fermano. E il tempo si trova lì  dietro l’angolo, quasi come 

uno spettatore nascosto, che ci guarda divertito mentre arri-

viamo tardi ad un appuntamento, o quando procrastiniamo un 

evento. E  presente anche mentre studiamo, quando siamo così  

tanto presi dalla voglia di apprendere, che guardiamo l’orolo-

gio e scopriamo che improvvisamente son trascorse due ore 

dall’ultima volta che l’abbiamo guardato. Ma probabilmente 

questo esempio e  poco credibile. 

David Bowie, in una delle sue eufoniche produzioni, lo defini-

sce come un “Lui” che «aspetta dietro le quinte, parla di cose 

senza senso; il suo copione siamo noi». Bowie, una delle rock-

star piu  famose e apprezzate al mondo, vede il tempo come 

un’entita  in grado di comandare e gestire il mondo e le nostre 

vite a suo piacimento. E noi, poveri succubi, ci accorgiamo di 

lui, appunto, nelle frasi senza senso che siamo costretti ad 

ascoltare e a dire durante spiacevoli conversazioni, o nei minu-

ti passati a fissare un punto sul muro che ci circonda, o nelle 

notti buie in attesa dell’abbraccio di Morfeo. Quando ci rendia-

mo conto che lo stiamo perdendo, insomma. 

  

In un libro pubblicato circa due anni fa, viene trattato il tema 

del tempo, specificatamente indirizzato pero  all’effetto che il 

tempo produce nella nostra memoria. 

Il libro e  intitolato Il senso di una fine, e  stato scritto da Julian 

Barnes, ed ha per protagonista, un certo Tony Webster oramai 

sessantenne, che si trova a ripercorrere la storia della sua vita 

dall’adolescenza fino al presente. Il punto di vista presente 

nella storia e  solo il suo, quindi non possiamo far altro che 

fidarci di cio  che racconta e delle sue opinioni. Ad un certo 

punto, pero , Tony verra  messo davanti ad un particolare, igno-

rato precedentemente, che la sua memoria aveva completa-

mente rimosso. Parlando del tempo, racconta che «Certe emo-

zioni lo accelerano, altre lo rallentano. […] Se da un lato a que-

sto punto non posso garantire sulla verita  dei fatti, dall’altra 

posso attenermi alla verita  delle impressioni che i fatti hanno 

prodotto. E  il meglio che posso offrire.» 

Dimenticare qualche episodio della nostra vita ci fa capire 

quanto il tempo sia malleabile. La nostra vita scorre alternando 

sentimenti esuberanti, momenti pieni di vitalita  che ci fanno 

percepire il tempo in maniera piu  rapida, e momenti di apatia e 

noia che, al contrario, sembrano allungare la durata dei minuti 

a causa dell’assenza d’azione. Cio  avviene perche  quando fac-

ciamo qualcosa che ci piace particolarmente, ci concentriamo 

su quello che ci sta accadendo senza preoccuparci del contesto, 

del prima, dopo o durante l'avvenimento. Quando siamo di-

stratti o senza far nulla, tendiamo piu  a sperare che il tempo 

stia trascorrendo in fretta, quando in realta  sembra decelerare. 

Si potrebbe quindi dire che il tempo, come lo percepiva Marcel 

Proust, e  soggettivo e proporzionale all’intensita  con cui deter-

minati momenti vengono vissuti. Accelera quando proviamo 

emozioni forti, rallenta quando viviamo con poco entusiasmo 

cio  che ci sta accadendo. Dipende da noi e dalla durata interio-

re di emozioni che un evento ci provoca. 

  

Come le nostre azioni cambiano la percezione del tempo, anche 

la memoria e  soggetta a modifiche o rimozioni a causa di even-

ti ed emozioni sgradevoli che scegliamo inconsciamente (e 

non) di dimenticare. 

« Il tempo […] ogni tanto sembra sparire fino a che in effetti spa-

risce sul serio e non si presenta mai più.» Aggiunge Tony nel 

libro, riferendosi a quel particolare della sua vita che aveva 

scelto di cancellare. Ma in realta  a volte la memoria torna a 

farci visita, spinta dalla nostra mente che cerca risposte nel 

passato, o magari ci viene sbattuta in faccia da persone ester-

ne, che invece ricordano bene le dinamiche delle azioni che 

abbiamo svolto. La nostra mente e  un organo così  potente che 

e  in grado di rimuovere dalla nostra memoria quei particolari 

contenuti che riteniamo angoscianti, dei quali siamo colpevoli, 

e che non riusciamo ad accettare. Li elimina, mandandoli in 

quella parte sconosciuta che e  l’inconscio, che da  l’illusione che 

queste azioni non siano mai accadute. Ma cio  che sembra 

scomparire dai “livelli consci” viene riportato in superficie 

quando involontariamente proviamo un inspiegabile senso di 

turbamento, che crediamo ingiustificato, ma che ha le sue radi-

ci piu  profonde nella nostra mente. Oppure quando cogliamo 

quei particolari dettagli che ci ricordano qualcosa, ma non riu-

sciamo a identificare cosa con esattezza. E  proprio lì  l’incon-

scio, che invece ricorda tutto alla perfezione e ci manda dei 

piccoli segnali di allarme per avvisarci della presenza di passa-

te situazioni disagevoli, perche  anche se viviamo nell’illusione 

di averle dimenticate, loro sono sempre presenti in noi. 

L’inconscio da  il meglio di se  nella fase REM. Tutte le barriere 

che poniamo tra la nostra vita e la memoria rimossa si abbas-

sano quando sogniamo. L’inconscio si libera dalle catene alle 

quali era legato e si diverte a riempire i nostri sogni con stra-

nezze, situazioni surreali, prive di significato, che ci sembrano 

così  lontane da noi, ma che in realta  un senso ce lo hanno ecco-

me, e siamo proprio noi ad avergli dato vita. 

  

La memoria e  incontrollabile, proprio come il tempo. Sembra-

no due aspetti così  diversi e distanti, uno presente in noi, l’al-

tro totalmente esterno, eppure sono così  collegati tra loro. Piu  

il tempo scorre, piu  noi agiamo, nel bene e nel male, tendendo 

ad accumulare informazioni che verranno immagazzinate nella 

nostra memoria. 

Alcune le ricorderemo, altre le dimenticheremo. O meglio, vi-

vremo, con l’illusione di averle dimenticate. 

Ma si sa, il passato torna sempre a farci visita.                                                                  

                                                                                                                              

      Aria 
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DIGITALLY CIRCUS 
Meglio un sincero vinile o un artificioso mp3? 

E  difficile non aver visto, in tv o nel web, la pubblicita  della 

Findus, in cui un ragazzo a pranzo con la madre ed il coinquili-

no/compagno fa coming out con la prima dicendo di essere gay 

e fidanzato col secondo, il tutto accade senza che mai vengano 

ripresi i volti…solo mani e ovviamente il prodotto pubblicizza-

to. La madre? <<Lo sapevo gia >> dice al figlio rassicurandolo.  

Senza che me ne stia qui a parlare del caso particolare, sappia-

mo che i coming out, per la maggiore, non vanno così ; se fosse 

stata quella la reazione di mia madre quando le ho detto di 

essere omosessuale probabilmente me la sarei presa; ho pas-

sato notte insonni, grandi crisi per trovare il coraggio di dirtelo 

e tu lo sapevi gia ? Complimenti. 

Lo spot ha scatenato un enorme putiferio… neanche fosse la 

prima pubblicita  gay friendly nel bel paese. E Ikea? E la Fox? E 

Benetton? E come dimenticare la Ferilli nello spot di Poltro-

ne&Sofa ?  

E c’e  anche un altro spot, in questo periodo, in cui si vede per 

qualche secondo un ragazzo che si avventa sul collo di un altro 

ragazzo, come per baciarlo, credo,; anche se non esplicito come 

la pubblicita  sopra, e  gia  qualcosa. E di questo qualcosa viene 

sottolineata l’importanza dalle dichiarazioni dell’AD della Sam-

montana, Marco Bagnoli che spiega la ricerca di una pubblicita  

autentica.   

Ma - perche  c’e  un ma - non si puo  pensare che lo facciano solo 

ed esclusivamente per un ritorno economico: esporsi alla go-

gna sociale e rischiare di privarsi di una larga fetta degli acqui-

renti facenti parte della grande famiglia degli omofobi e dei 

conservatori, solo per ammiccare, perche  mi sembrano abba-

stanza contenuti gli spot, alla comunita  lgbt. Perche  scomodar-

si tanto e rischiare d’inimicarsi buona parte del Paese? Perche  

e  giusto prendere una posizione rispetto al sociale visto il peso 

che ricoprono questi grandi marchi a differenza di tante azien-

de che se ne lavano le mani accontentandosi di vendere o di 

altre che addirittura peggiorano le cose come nel caso di Baril-

la: ricordate le parole di Guido Barilla, amministratore delega-

to del gruppo appunto, dello scorso settembre nella ormai 

famosa intervista alla Zanzara? Diceva NO alla famiglia gay nei 

suoi spot ponendo la famiglia naturale, pardo n, “sacrale” (?) a 

valore portante della sua azienda! Ed ecco che, lasciati passare 

i giusti tempi, cerca di riprendersi aderendo a PARKS (una rete 

di aziende per la tutela dei lavoratori lgbt). Si rimedia alla me-

glio anche se, visto le possibilita , avrebbero potuto sponsoriz-

zare una delle tante iniziative per la settimana dell’Onda Pride, 

che ci sono in questo periodo in tutto il Paese, toccando princi-

palmente dieci citta : Bologna, Catania, Lecce, Alghero, Napoli, 

Milano, Perugia, Torino e Venezia, per rivendicare la necessita  

di diritti per la comunita  LGBT. Culmine il 24 giugno, in ricordo 

dei moti di Stonewall del 1969 a NewYork, data simbolo per la 

nascita dei movimenti di liberazione LGBT.  A proposito vi 

ricordo che dal 20 giugno e  aperto il Padova Pride Village…

assolutamente da visitare! 

Potrebbe essere questo il fertilizzante giusto per far attecchire 

la tanto aspettata proposta di legge di Renzi per la civil part-

nership che e  stata depositata in commissione giustizia dalla 

deputata del PD Monica Cirinna  e si spera, come detto dal Pre-

mier, verra  discussa in aula a settembre.  

Chiaro che non potevano limitarsi a starsene in silenzio nelle 

piazze a leggere (vedi Sentinelle in Piedi) ma dovevano sparar-

ne una delle loro e protestare dicendo che nel caso venissero 

approvate le unioni gay, tali coppie otterrebbero maggiori di-

ritti delle coppie etero. 

Perche  si prevedono due tipi di contratto: uno integrale come 

quello matrimoniale a cui hanno accesso le sole coppie omo-

sessuali, che prevede la reversibilita  della pensione, l’assisten-

za sanitaria, che regolamenta diritti di successione e di eredita  

e con il quale si potra  anche prendere il cognome del coniuge, e 

un tipo di contratto “light”, semplificato, diciamo, per tutte le 

coppie. 

C’e  da considerare che le coppie etero hanno il matrimonio, 

mentre noi non abbiamo nulla e come ha cercato di spiegare 

Renzi, la scelta e  di natura anche economica, ad esempio su 

circa un milione di coppie conviventi in Italia le coppie omo-

sessuali sono sulle settemila; ora rimaneggiare la reversibilita  

per una parte delle coppie e  un conto ma per un milione… e 

poi, ripeto, per gli eterosessuali esiste gia  il matrimonio, sia in 

forma civile che religiosa. Quindi, di cosa stiamo parlando? 

E poi ecco che sull’ondata d’orgoglio gay che ha smosso tante 

citta  italiane, di cui sopra, succede l’inverosimile: dopo anni di 

battutacce omofobe e di bassa lega, l’ex premier, Silvio Berlu-

sconi si mette alla difesa dei diritti di gay e lesbiche sottoli-

neando che «dovrebbe essere un impegno di tutti» e se final-

mente arriva a dirlo pure lui (tralasciando tutte le necessita  

politiche che lo hanno spinto a farlo o se semplicemente era in 

vena di buttage), allora posso aspettarmi che molte persone 

riconsiderino la faccenda. 

Reale cambiamento? Manca  poco a settembre, stiamo a vede-

re. 

      

     Pink Boy 

Nel mondo della tecnologia applicata alla registrazione audio, 

si sono formati negli ultimi decenni due grandi schieramenti: 

la registrazione in “analogico” e la registrazione in “digitale”. 

Tralasciando discorsi troppo tecnici, nei quali addentrarsi 

sarebbe solo un rischio, ci basti sapere, per capire la differen-

za, che il termine “analogico” deriva dall’unione di due parole 

greche e letteralmente e  traducibile in “discorso simile” o 

“parola uguale”. Il termine “digitale”, invece, deriva dal termi-

ne anglosassone “digit” che significa “cifra” poiche  la digitaliz-

zazione non e  altro che la trasformazione (piu  precisamente il 

campionamento) del suono nel famoso codice binario dei no-

stri amati PC. 

(Continua a pagina 11) 
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LISBON STORY 

Di Wim Wenders (1994) 

Un tecnico del suono tedesco, Philip Winter, si reca a Lisbona 

per registrare l'audio di un film del regista, Friedrich Monroe 

che pare scomparso dalla citta . Riesce a trovarlo, ma il regista 

ha ormai abbandonato il progetto e vive come un vagabondo 

filmando immagini da una telecamera appesa dietro la spalla e 

lasciando solo alla cruda realta  e ai futuri spettatori il compito 

di interpretare la "vita" vista dell'apparecchio. 

L’immagine di un giornale, l’addio a Fellini morto un anno 

prima: “ciao Federico!”.  La cartolina di Friedrich Monroe che 

da Lisbona prega di essere raggiunto, un S.O.S. cui solo un vero 

amico puo  rispondere. Il mittente chiarisce “no telefono, no 

fax. Scrivi.” La radio di una vecchia macchina rossa che cambia 

al passaggio da uno stato all’altro, da stradine di citta  ad auto-

strade solitarie e panoramiche. Il viaggio di un tecnico del suo-

no, che non si esaurisce una volta arrivato a Lisboa, bensì  

continua con la ricerca dell’amico regista che lo incatena in 

uno stato di attesa e scoperta. Una sorta di Godot che fino 

alla fine ti chiedi se comparira , ma sai che esiste ed e  pro-

prio questo, forse, che lega lo spettatore al protagonista. 

Quell’amico, quel regista, quel tangibile Godot e  reale, lo si 

percepisce tra le crepe della casa fatiscente ed eroica, catte-

drale di spontanea costruzione di bellezza. E  quella casa 

l’essenza del proprietario, che lega i personaggi gli uni agli 

altri, dai musicisti in tourne e ai bambini improvvisati aiuto 

operatori. E  meta-cinema, che ci permette di entrare 

nell’immagine come un amante che fa desiderare le sue 

carezze. Sei lì , presente, ma al contempo soffri, muori dalla 

voglia di sfiorare anche solo per un attimo, ma non puoi. 

Sta a lei, all’immagine, capire quando essere accessibile. Ed e  

questo il nodo principale del film, l’immagine. L’immagine 

pura che forse si e  persa, la paura di guardare in un obiettivo 

mentre ne viene registrata l’essenza, perfetto compromesso 

tra immagine ed oggetto che rappresenta. La voglia di creare 

un’immagine vergine, ripresa dal caso e messa al sicuro 

dall’occhio umano. I due protagonisti entrambi amici, entram-

bi colleghi, entrambi schiavi l’uno dell’immagine e l’altro del 

suono. Due uomini che vivono con passione, e quasi come una 

sorta di missione il loro amore per il cinema, un cinema vero, 

che trova i suoi suoni sui ciottoli della strada, nel traffico, nella 

voce di una donna che fa innamorare.  

Il cinema e  donna.  

     DispariMente 

Detto questo, l’abissale differenza tra un album registrato in 

analogico e uno registrato in digitale e  percepibile anche 

dall’orecchio meno allenato. La pulizia dei suoni, la limpidezza 

degli strumenti, la perfezione nelle voci e negli effetti che si 

possono sentire in un album oggi sono garantiti dalla digitaliz-

zazione del suono.  

Con la registrazione in digitale i vantaggi sono molti: si sa, la 

tecnologia e  piu  pratica, dimezza tempi e costi, e dei banalissi-

mi errori possono essere corretti con un computer (evitando 

così  di registrare centinaia di volte lo stesso pezzo come solo 

le star possono permettersi). 

Nonostante cio , optare per questo tipo di incisione porta con 

se  qualche rischio: la possibilita  di intervenire sulle caratteri-

stiche del suono permette a chiunque di suonare come Jimi 

Hendrix. Un imperativo diffuso derivato dall’esperienza diret-

ta del fonico e  quello di ritoccare il meno possibile il suono e 

lasciarlo piu  naturale possibile.  Questo prezioso consiglio 

evita il pericolo che queste correzioni fatte a computer si pos-

sano sentire: un impianto audio di qualita  mediocre mettera  

sempre in luce i punti in cui si e  intervenuti, che non sfuggono 

ad un orecchio attento.   

Partendo dal presupposto che il vero banco di prova per ogni  

band  e  la performance live, nulla vieta che l’artista preferisca 

invece affidarsi alla tecnologia e alle certezze di risultato che 

gli derivano dalla sala di incisione, che comunque, sotto altra 

forma, viene ormai utilizzata anche da chi si esibisce dal vivo.  

Inoltre, a nostra insaputa, quando ascoltiamo un pezzo regi-

strato in digitale siamo soggetti alla cosiddetta “fatica da 

ascolto”. Trattandosi di un campionamento del suono anche il 

nostro sistema orecchio-cervello deve eseguire un lavoro di 

ricampionamento subliminale per farcelo percepire il piu  si-

mile possibile al suono originale-naturale. 

Da un lato quindi abbiamo molti piu  artisti che, grazie ai prez-

zi economici, hanno possibilita  di riversare su un disco il pro-

prio lavoro ed essere ascoltati e diffusi a livello mondiale con 

un click. Dall’altro, a causa della tecnologia, abbiamo eliminato 

la selezione naturale nel grande mondo della discografia: 

chiunque puo  cantare e suonare, chiunque puo  giocare a fare 

la rockstar. 

Ma tra microfoni e cavi c’e  chi ancora registra in analogico sul 

buon vecchio nastro: nostalgici e raffinati artisti che non si 

staccano dal suono genuino che possiamo sentire in un EP 

anni Settanta. Infatti e  importantissimo sottolineare che il 

digitale non ha sostituito l’analogico, bensì  lo ha affiancato, 

poiche  la qualita  raggiunta nella registrazione in analogico 

oggi e  sbalorditiva. 

Visti solo alcuni fondamentali aspetti di un sistema e dell’altro, 

non c’e  un “vincitore” o comunque un modo migliore di regi-

strare, analogico e digitale hanno funzionamento e modalita  di 

utilizzo differenti. Oramai esistono eccellenti macchine digitali 

e pessime macchine analogiche e viceversa. I due sistemi con-

vivono e cominciano ad integrarsi l’uno con l’altro e come 

sempre quando si tratta di un senso complicato e soggettivo 

come l’udito le preferenze seguono l’abitudine ed il gusto per-

sonale. 

      

     Samick 
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L’affaire quarto piano 

Un nuovo avviso era stato sgarbatamente affisso sullo specchio nella cabina dell’ascensore: “Anticipazione riu-
nione dei condomini al giorno 20 di settembre. Giorgio Mandruccato, Amm.re”.  
Il tennis e la manicure vennero rimandati per consentire la grande mobilitazione. 
D’altronde il dottor Mandruccato aveva dato dei segnali inequivocabili: ben tre sopralluoghi nel maxi apparta-
mento al quarto piano nel giro di un mese, al seguito di geometri, idraulici e commercialisti, con tanto di sfilata 
nell’ingresso. 
L’amministratore chiudeva il corteo e salutava ossequioso Donna Bigia, imperturbabile, sempre a spasso per il 
cortile con una dozzina di quei gatti infernali.  
Quando passo  la signora Barberini, una smilza cinquantenne colliermunita, per la solita questione dei “ricordini 
delle sue adorabili bestiole”, Donna Bigia confermo  la notizia: l’appartamento al quinto piano era stato venduto. 
Ignota l’identita  degli acquirenti.  
Non restava che aspettare ‘la comunicazione ufficiale del Mandrucca’ si era detto al te  delle signore del terzo 
piano. E quella non si era fatta attendere. 
 
«Ebbene, signori – incomincio  il Mandrucca, col cipiglio di chi sta esibendosi in un importantissimo discorso alla 
nazione – mi preme comunicarvi che l’affaire quarto piano è andato a buon fine. Nessuno - e dico, nessuno! - 
avrebbe mai potuto prevedere la felicissima conclusione che io mi accingo, oggi, ad illustrarvi. Il prossimo lunedì  
la Storia – continuo  sognante – solchera  queste soglie e voi sarete i fortunati testimoni di un avvenimento che 
racconterete ai vostri figli, e ai vostri nipoti, e…» 
«Ah Giorge’, damose ‘na mossa!» disse Donna Bigia, dalla prima fila. 
Il Mandrucca era rimasto con un braccio a mezz’aria, al principio di un gesto ampio e teatrale.  
Fu costretto a ripiegare su una conclusione piuttosto infelice.  
«La Storia, dicevo, solchera  queste soglie. Due star del cinema. Qui, tra queste mura!». 
«Degli attori!» aveva esclamato la signora Barberini.  
Le donne si agitavano sulle sedie, gli uomini si passavano le mani abbronzate tra i capelli.  
Il Mandrucca, determinatissimo, si preparo  all’affondo. 
«Signore! Signore vi prego! Per una spiacevole faccenda burocratica, io non potro  diffondere il nome dei miei 
clienti se non lunedì  mattina, dopo le ultime formalita . Vi chiedo di pazientare solo qualche giorno. Nel frattem-
po, sono certo che accoglierete i miei clienti con la massima cordialita …  – fece quello sguardo – com’e  vostro, 
magistrale, uso».  
Sprazzi di delusione, ma tutto sommato un trionfo. 
«‘Amo concluso?» 
Di nuovo Donna Bigia e il suo contorno labbra generoso.  
«Si… Si, ‘amo concluso».  
 
Era stato deciso di mandare in avanscoperta i coniugi Ambrosini, i celebri dentisti, inquilini del quarto piano. 
Due tipetti cordiali, occhialuti, diplomatici.  
Al loro nome, le signore del te  del terzo piano avevano fatto tintinnare i cucchiaini sui piattini di porcellana, tutte 
insieme. E questo era segno di unanimita , segno che gli Ambrosini s’erano guadagnati approvazione e rispetto. 
Ed ecco il premio.  
Avrebbero accolto la Storia, tutti gli altri avrebbero atteso il loro turno.  
Donna Bigia sarebbe stata l’ultima, perche  così  era stato deciso, con altrettanta inoppugnabile unanimita . 
Dopotutto, c’era da aspettarselo. Non aveva partecipato nemmeno ad una delle attivita  di quartiere.  
Per non parlare dei suoi modi, rozzi, paesani, scoordinati. E i suoi gatti? Sporchi e puzzolenti, rintanati insieme a 
lei nella giungla del secondo piano, un appartamento un tempo straordinario, ora decaduto a grado di lettiera. 
No, non ci si poteva permettere un errore grossolano come quello.  
L’immagine del quartiere doveva essere preservata piu  a lungo possibile, prima di scoprire quegli unici, fastidiosi 
difettucci: Donna Bigia e il suo esercito di gatti senza governo.  
 
Nella luce accecante di mezzogiorno, mentre i coniugi Ambrosini erano impegnati nella potatura delle aiuole del 
vialetto - teatro, si capisce - una Renault 4 bofonchio  lungo la strada alberata di via Eulalia, per poi fermarsi al 
numero 24.  
La signora Ambrosini fu la prima ad alzare lo sguardo, la prima e spostarsi la visiera del cappellino a favore 
d’ombra, e quindi la prima a sorridere cordiale alla Storia.  
Il signor Ambrosini si tiro  su gli occhiali con discrezione e uscì  fuori, prima d’indietreggiare giusto un po’. 
I due energumeni ai posti davanti erano senza dubbio gli attori piu  anonimi e bislacchi che potessero capitare a 
tiro. 
Grassi, alti, sorridenti, le mani flaccide e inanellate, marito e moglie sbucarono dall’auto muovendosi a fatica, 
porgendo le loro mani-salsicciotto agli Ambrosini, maledicendo il caldo e i coprisedili appiccicosi.  
E piu  maledicevano, piu  gli Ambrosini si spanzavano di risate di cortesia. 
E piu  ridevano, piu  saliva, implacabile, il sospetto.  

(Continua a pagina 14) 
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E presto il sospetto divenne certezza e indignazione. 
Perche  fu finalmente chiaro, a degli ammutoliti coniugi Ambrosini, che non si trattava di star system 
“propriamente detto”... 
 
«…ma piuttosto – e le signore del te  del terzo piano trattennero il respiro – di star del doppiaggio. Pare che 
siano i piu  famooosi doppiatori di telenovele sudamericane. Di fama internazionale!», spiattello , sconsolata, 
un’invecchiatissima signora Ambrosini.  
Lo sconcerto fu grande e difficile da digerire. Talune minacciarono querele al Mandrucca, altre sbirciarono 
dabbasso il viavai di scatoloni, per accertarsi, ancora una volta, che le fattezze e la descrizione dei soggetti 
corrispondessero alla testimonianza degli Ambrosini.  
Altre ancora ne fecero doloroso argomento di conversazione al circolo – un’incresciooosa vicenda di palazzo -  
per un paio di partite. Poi se ne dimenticarono.  
 
Il giorno dopo Donna Bigia chiamo  l’ascensore, con due sacchetti pieni di quel delizioso cibo per gatti che 
reclamavano in tv.  
Entro  nella cabina cercando qualcosa nella borsa, e quasi rovino  all’indietro per il frontale con rinculo che 
fece con due robusti signori, lui e lei. I due, gentilissimi, si prodigarono in scuse e offerte di aiuto. Vollero a 
tutti i costi raccattare le scatolette e non ci fu modo di dire “a”, che eccoli gia  lanciati, ridicoli e tonici, in una 
ginnastica raccogliticcia che a Donna Bigia fece senso e stupore, tutto assieme.  
Chiacchierarono dei gatti, del trasferimento. Del “caldo sottovalutato di settembre”, dicevano, che aveva por-
tato l’insonnia. Poi, senza preavviso, un battibecco concitato sui ventilatori a soffitto se li porto  via in un ri-
succhio, oltre il portone massiccio. Senza dire niente, Donna Bigia scivolo  disorientata in ascensore, e spinse 
“2”. 
Impossibile da credere.  
Impossibile, eppure erano loro, c’era da giurarlo. Donna Ester e Ser Egnazio, la cortigiana e il nobile marche-
se, imprigionati nei corpi in sovrappeso di due sconosciuti attaccabrighe.  
In casa, poi, si pizzico  le guance.  
Ma non servì  a niente, perche  Donna Ester e Ser Egnazio erano ancora di sotto, sul vialetto, e se la gridavano 
di santa ragione. 
 
«Sempre a me, sempre mia e  la colpa! Da anni, sono anni che lo dico! Il divorzio, ti ci vuole. Così  vediamo, eh? 
Così  vediamo se un’altra ti si piglia!» 
«Ma tu lo sai che sei l’unica che…» 
«Guarda, non ci provare, eh? Non scherzare! Al lavoro passi, ma a casa non ci casco. Non ci sto!» 
«E quante storie!» 
«E sali!» 
 
La signorina giornalista del Tg delle 23:30 aveva detto «Rimanete con noi per le notizie di sport».  
Dopo le notizie di sport, aveva detto «Buonanotte e alla prossima edizione». Poi, c’era stata la sigla scoppiet-
tante e la pubblicita . Dopo la pubblicita , fu la volta di una partita di tennis. Una lunga partita di tennis. Al set 
decisivo, Pedrita si avvento  sul telecomando e con precisione insolente becco  il tasto “mute”. Donna Bigia, 
allora, si spazientì . Si rovescio  dalla sdraio e spense la tv. 
 
La televisione aveva detto che “l’insonnia colpisce il 76% della popolazione anziana dai sessantacinque anni 
in su”. Era verissimo. Ma, per fortuna, Donna Bigia non era piu  sola nella sua disgrazia.  
Al quinto piano, Donna Ester e Ser Egnazio erano alle prese con un flagello che neanche il tifone.  
Il loro era uno strano caso di insonnia litigiosa, una malattia rarissima e spietata, pungolata dal caldo e dalle 
zanzare, assai temuta dagli avvocati divorzisti per l’incurabilita  dei suoi effetti notturni: le telefonate, per 
“l’immediato avvio delle pratiche”.  
Donna Ester e Ser Egnazio non dormivano, ma in compenso la loro malattia aveva curato l’intollerabile veglia 
di Donna Bigia.  
Succedeva a notte fonda, nel pieno del fattaccio.  
Sceglieva uno dei gattini dell’ultima cucciolata, quella di Pedrita, e se lo coccolava tra le mani. Infilava una 
sdraio e un cuscino su per l’ascensore, e spingeva “T”.  
Il cortile interno era quadrato, nemmeno una foglia per terra. Le guglie degli alberi tentennavano arrendevo-
li, e il palazzo tutto quanto si crogiolava in un amplesso di cancelli e cancelletti, ruminava qualche rampican-
te qua e la , per poi scendere severo attorno al cortile.  
Qui, Donna Bigia sceglieva il punto piu  buio, il piu  vicino alla finestra dei due piagnoni, gia  in preda ad una 
succulenta litigata.  
Si sdraiava piena di stanchezza e chiudeva gli occhi piano piano. 
Ed eccolo lì , il Brasile. 
          Rossana C. 
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In molti rilassati su panchine o poggiati al muro leggono con apparente concentrazione; molti altri 

(qui non presenti) mi hanno detto «vedrai», non avrai nemmeno il tempo di pensarci! Fa una cosa, 

porta un libro e leggi!" Ok, vi prendo in parola e porto nel minuscolo secondo bagaglio a mano 

20x20x30 consentito uno dei libri piu  belli che ho per mano (in questo periodo di sessione esami): 

gli Ossi di seppia di Montale. L'attesa sembra eterna, e sono trascorsi dieci minuti. Qui in piedi, tesa e 

agitata alquanto, apro il libro.  

Dell'opera in versi di Montale non si può propriamente parlare come di un complesso... 

Non riesco a terminare la frase, attratta da due voci femminili: mamma e figlia tedesche parlano nella 

loro lingua; cerco di capire qualcosa (chi, quando e  da solo in un qualsiasi luogo, non e  attratto dai 

discorsi altrui?). Risultato: ma chi me lo fa fare a me di andare in Germania? Immagino gia  la costante 

ricerca di voci italiane amiche! D'altronde l'unica cosa che saprei dire a una persona di lingua tedesca 

sarebbe VOLKSWAGEN, DAS AUTO!  

Penso. Non e  proprio un male essere qui da sola ad affrontare il mio primo volo: non ho modo di 

formulare ad alta voce le mie ansie e renderle reali. Simulo disinvoltura e sorrido alla bimba che gio-

ca col suo zainetto vicino a me e vorrei dirle «sì », goditi ora il tuo mini zainetto da viaggio, perche  

quando sarai piu  grande dovrai trascinarti dietro macigni di chili contenenti il tutto per trucco e par-

rucco!" Per fortuna arriva anche qualche divertente distrazione, come la signora che ipnotizza tutti 

con stivali da cavallerizza abbinati ad una borsa turchese e trucco pesante da Gina Lollobrigida. 

Porte aperte, sento il motore dell'aereo acceso, flashback: telefilm Lost, prima stagione, prima o se-

conda puntata, il motore di un aereo si e  staccato da quest'ultimo che e  precipitato su un'isola. Pani-

co!  

Ritorno al presente: siamo in aeroporto in attesa di imbarcarci, suvvia, non su un’isola deserta occu-

pata da "altri" che vogliono ucciderti (anche se la violenza della lingua tedesca sembra sempre voler 

preannunciare omicidi). Salgo sull'aereo, mi siedo; sono alquanto rilassata. Ho il posto vicino al fine-

strino, vittoria (credo)! La partenza dicono sia il momento peggiore, dunque ritorno al consiglio ini-

ziale della lettura. Magari ora mollo la noiosa introduzione e vado dritta alla mia poesia preferita. 

Portami il girasole ch'io lo trapianti 

Nel mio terreno bruciato dal salino, 

E mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 

Del cielo l'ansietà del suo volto giallino. 

Fine prima strofa. Pausa. Voglio godermi la cosa piu  bella del viaggio: il cielo da una nuova prospetti-

va. 

Nidi di nuvole. Socchiudo gli occhi, respiro profondo. Li riapro: linea dell'orizzonte su oceano di latte. 

Difficile non pensare: niente male viaggiare. 

                                                                                                                                                               
                 Lumière 

Un'esperienza di NON lettura:  

Gate 9 
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Quando ho cambiato 
i Lego, per il pallone 

il pallone, per il pianoforte 
il pianoforte, per la sigaretta. 
Quando era bello avere fretta 

di cercar la nuova sorte 
e si lasciava nel cassone 

il passato, come un cencio  abbandonato. 
 

Quando ero più sicuro 
di averti più del giorno prima 

e un giorno dopo, oscuro, 
m’han detto che non saresti più tornato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando mi sono accorto 
che non era più estate: 

sono sceso al porto 
(barche al purgatorio). 

Era ora di cena 
ed era già buio. 

 
Quando mi son zittito, 

ho preferito l’orgoglio stizzito 
al tuo potere lenitivo: 

dicon curi tutte le ferite 
ma soffrivo e non capivo 

la tua carezza mite.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando ho pensato 
che tutto fosse nulla, 

solo un buon artigianato 
e non mi son fidato della luce 

che scendeva a illuminare 
il capo d’una fanciulla 

intenta a pensare. 
… 

Tempo 
… 

forse non ti ho perso, 
perché vivi nel ricordo. 

Sbagliato. 
Forse ti ho perso 

perché non ricordo 
come ti ho dimenticato. 

 
                                 Cencio 

TI HO PERSO 


