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CEREBRATION, CERVELLI VIRALI: 
Arte, musica e cultura a parco Fistomba. 

Nell’ultimo anno la Marionetta si e  vista partecipe di diverse 
attivita  dell’area padovana, dimostrandosi interessata a soste-
nere e affiancare realta  nate da piccoli o grandi circuiti di stu-
denti.  

Seguendo questa linea, ci siamo avvicinati al progetto CeRebra-
tion, trovando in esso affinita , vicinanza d’intenti e modalita  di 
lavoro. Ci siamo così  scoperti non solo semplici fruitori dell’e-
sperienza ma possibili partecipanti attivi all’organizzazione. 

È  a questo passaggio che sembrano puntare, infatti, gli storici 
organizzatori, che ormai da cinque anni lavorano alla prepara-
zione del festival: ogni semplice frequentatore del parco puo  
essere parte integrante del progetto, arricchendo con il proprio 
contributo il programma dell’evento. 

Così  nel corso degli anni si e  venuto a creare un momento e un 
luogo importante per l’esportazione, al di fuori delle sedi uni-
versitarie o delle sedi convenzionali, di percorsi artistici e di 
confronto collettivo. 

Il parco Fistomba dunque, anche quest’anno, ospita il CeRebra-
tion Fest, per cinque giorni all’insegna sia dello scambio di 
esperienze e conoscenze attraverso laboratori ed esposizioni, 
sia del divertimento con concerti e aperitivi a prezzi student-
friendly.  

Gli organizzatori, nelle settimane prima del festival raccolgono 
così  le idee degli studenti padovani che coloreranno il parco, 
spazio aperto ad associazioni e progetti creativi. 

Ognuna delle cinque giornate e  divisa in due momenti: il pome-
riggio, dove si alternano laboratori di teatro e modellazione 
dell’argilla, assemblee e laboratori radiofonici; la sera, dalle 
otto in poi, dove sul palco si danno il cambio giovani cantautori 
e gruppi che spaziano dal genere indie-rock al reggae. 

Le parole chiave delle cinque giornate “la creativita  della mente 
umana” e “l’indipendenza del pensiero” si rispecchiano nelle 
diverse associazioni che presenziano alle serate, tra cui Tipsi-
na, Xena, il Movimento della decrescita felice e Karibu Africa. 

Il CeRebration Fest prende dunque la forma di evento cultura-
le, nato dal basso, da ragazzi volenterosi di autorganizzarsi e 
creare un intreccio di relazioni tra il territorio e chi lo abita.  

Il festival messo in piedi grazie alle capacita  organizzative degli 
studenti e  finanziato e sostenuto dall’ÈSU e dall’Universita  di 
Padova per le iniziative formative e culturali. 

Il parco apre regolarmente alle 15.00, quando cominciano le 
attivita  di laboratorio, dalle 18.30 in contemporanea ad alcune 
iniziative come la Biblioteca vivente (Venerdì  23 Maggio ore 
19.00) e al Laboratorio di cucina responsabile (Domenica 25 
Maggio ore 19.00) hanno inizio le performance musicali. 

Ospiti d’eccellenza di mercoledì  21 Maggio sono i Nobraino, 
band indie-rock-folk di Riccione, preceduti alle 20.30 dallo ska-

rock degli [Èravamo] Sunday Drivers.  

L’ingresso per la prima serata e per sabato 23 Maggio, che ospi-
ta Michael Prophet & the Roots Defender Band, dopo le 19.00 e  
di tre euro; questo stesso giorno l’apertura del parco si prolun-
gata alle 6.00 con Sounday in Dub #2 al Circolo MaMe. 

Il secondo appuntamento con la musica si apre sempre alle 
18.30 con il Dj set House-lounge degli studenti di Radiobue, 
radio studentesca, la quale organizza anche nel pomeriggio 
laboratori di “costruzione di un spot radiofonico” e di 
“conduzione radiofonica”; la serata si conclude con l’hip-hop 
jungle cantautorale di Nikke Live. 

Continuano con venerdì  23 le serate ad ingresso libero all’inse-
gna, questa volta, del reggae con la successione dalle 18.30 alle 
22.00 di Prince P (vinyl selection ska-early reggae-funky), Lion 
Clan (live set reggae dal Salento) e i Pharmakos (reggae-
skamba-latino). 

Il festival si conclude domenica 25 con l’esibizione di Luca Bas-
sanese & la piccola orchestra popolare, gruppo folk-
cantautorale. 

Affiancati ai concerti, associazioni e laboratori il CeRebration 
ospita nel corso delle giornate alcuni spettacoli teatrali diversi 
per temi e forma. Troviamo così  il giovedì  il duo Iride e l’Offici-
na degli ordigni. 

Il progetto artistico, dal titolo L’oscuro naufrago dei primi pre-
vede l’introduzione nella performace di Arti pittoriche e Danza 
teatrale grazie al contributo di vari artisti con l’idea di base di 
tramutare in suoni e frasi stati d’animo, pensieri, visioni, deliri 
in ambientazioni sonore al confine tra reale e immaginario, tra 
la veglia e l’onirico attraverso sonorita  elettroniche. 

L’officina degli ordigni presenta invece una forma di teatro 
sperimentale con voce sciamanica e basso psiched-etnico in 
loop, trascinando lo spettatore in un viaggio ricco di suggestio-
ni poetiche, racconti surreali ed evocativi ritmi sonori. 

Deppostorie venerdì  23 rappresenta in un incontro tra gioco, 
rabbia ed emozione il suo Debtonation: tre attori e un giocolie-
re mettono in scena gli aspetti piu  ambigui e paradossali dell’e-
conomia che governa il nostro tempo cogliendo la distanza che 
li separa dalla vita quotidiana di ognuno di noi.  

La rassegna teatrale al CereBration Fest si chiude domenica 25 
con i Filastrofici in Vuoto di favole. Il gruppo teatrale fondato 
nel 2012 vuole oltrepassare il puro spettacolo per arrivare alle 
persone, mettendo in scena vite al limite, contraddistinte dalla 
ricerca di bellezza e una via di fuga, rappresentata da una ma-
linconica sedia con le ali, in un condominio in demolizione. 

Noi ragazzi della Marionetta, ognuno con idee e capacita  diffe-
renti, ci siamo ritrovati in questo panorama, curiosi di veder 
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DI QUANTO SPAZIO HAI BISOGNO? 
La differenza tra abitare e vivere: le decadenti condizioni dei penitenziari italiani 

Mi chiedo quanto spazio serva realmente per vivere. Non par-
lo di metri quadrati necessari per definire un luogo “abitabile” 
– dato assolutamente relativo – ma di quello spazio che ti per-
mette di respirare bene, di pensare, di far passare il tuo tempo 
in un luogo chiuso ma che sia aperto a delle prospettive, uno 
spazio in cui e  possibile costruire e mantenere dei legami. Uno 
spazio costruttivo. Penso che sia un’esigenza comune a tutti 
quella di desiderare ed avere un luogo in cui poter effettiva-
mente vivere; il fatto che poi ognuno di noi abbia delle pretese 
particolari e , a dir poco, ovvio. C’e  chi riesce a fare della pro-
pria stanza nella peggiore delle residenze universitarie il 
“proprio luogo”, chi ha bisogno di una villa dalle dimensioni 
non quantificabili e chi abita in piccole nicchie perche  tanto ci 
sono le piazze e le strade per vivere (a condizione che non ci 
sia a disturbare il “disturbo alla quiete pubblica”, ma questa e  
un’altra storia.) In ogni caso stiamo parlando di scelte e di stili 
di vita, di persone che, sfruttando in pieno il libero arbitrio, 
hanno deciso che “sì , questo e  lo spazio che mi serve per vive-
re”. 

Poi c’e  un’altra condizione, quella dei penitenziari e di chi 
quindi, chiaramente, non sceglie il proprio spazio.  

Non voglio in questo momento discutere dei motivi, delle cau-
se per cui un soggetto e  in carcere: si puo  prescindere da que-
sto (si puo ?) solo per un momento, solo per il tempo di questo 
articolo vorrei provare a parlare esclusivamente di spazi in 
cui uomini, persone, devono passare parte o tutta la propria 
vita. 

Parto dal presupposto, mi auguro scontato, che il carcere sia o 
per lo meno dovrebbe essere un luogo di educazione o ri-
educazione, in cui sia possibile non solo scontare cio  che si 
deve alla societa  e a se stessi ma anche e soprattutto costruire 
un percorso alternativo che, se vogliamo essere un po’ poetici 
ed ottimisti, potremmo anche chiamare di “rinascita”.  

Di questa rinascita, in Italia assolutamente mancata, si sta 
occupando da ormai moltissimo tempo il Partito Radicale 
conducendo un’infinta lotta all’insegna di quella che e  stata 
definita una “riappropriazione dei diritti umani”. 

Per iniziare: «Non vi e  dubbio che la struttura di un carcere 
abbia una ricaduta sensibile sulla qualita  della vita al suo in-
terno, sui rapporti fra detenuti e personale penitenziario, sulla 
garanzia e sul rispetto dei diritti fondamentali. Non aiutano 
sicuramente a far diminuire la tensione, frustrazione, dispera-
zione e violenza: il sovraffollamento, l’igiene precaria (bagno e 
cucina nello stesso angusto locale); due docce la settimana. 
Cambio lenzuola ogni 15 giorni, gabinetti alla turca o water 
separati dal resto della cella soltanto da un muretto alto poco 
piu  di un metro, docce rotte senza acqua calda e muri e tuba-
ture che si sgretolano». 

In quanto a dati: «Gia  nel 1992 il CPT (Comitato europeo per 
la prevenzione della Tortura e delle pene o dei trattamenti 
inumani e degradanti) aveva gia  giudicato gravi le condizioni 
di detenzione a Regina Coeli e “intollerabili” quelle di San Vit-
tore; attualmente – ad esempio nel carcere di Poggioreale – a 

fronte di una capienza di 1308 persone i detenuti registrati 
sono 900 in piu . In alcuni casi, istituti inaugurati senza essere 
stati completati; costruiti per fronteggiare l'emergenza terro-
rismo, sono caratterizzati da una grande attenzione per la 
"sicurezza" e da una scarsa propensione alla vivibilita ; lontane 
dai centri abitati (e mal servite dai mezzi pubblici: Asti, Saluz-
zo, Viterbo, Teramo…); presentano quasi ovunque gli stessi 
problemi: infiltrazioni di umidita , difficolta  di funzionamento 
degli impianti idraulici ed elettrici». 

Mi limito a riportare queste poche ma esplicative informazioni 
dal Dossier di sintesi sulla situazione carceraria italiana pub-
blicato e scaricabile integralmente sul sito del Partito Radicale 
ma i dati reperiti sono molti di piu  e partono dall’analisi delle 
strutture penitenziarie per continuare a mettere in luce una 
serie di problematiche legate alla scarsa assistenza sanitaria 
(assolutamente inadeguata per tutti ma ancor di piu  per i de-
tenuti malati), l’alto tasso di tossicodipendenza, l’istruzione ed 
il lavoro, maltrattamento (del resto e  a tutti noto uno dei piu  
clamorosi casi degli ultimi anni: Stefano Cucchi ucciso in car-
cere, morto di fame e di botte) ed una lunga serie di episodi 
riguardo ambigui trasferimenti in OPG (ospedali psichiatrici 
giudiziari) o altrettanto ambigue perquisizioni e controlli a cui 
i detenuti sono sottoposti. 

Le associazioni “a buon diritto” e “Antigone” nel lanciare una 
campagna di inchiesta sullo stato del sistema penitenziario 
italiano nel 2010 dicono che il carcere e  fuorilegge!  

Come si puo  pensare che il degrado e la decadenza siano sti-
molo di volonta  di azione e reazione; certo si potrebbe obiet-

(Continua a pagina 4) 

 «Na realidade o espaço cria espì rito e o espì rito cria o espaço» 
 

Contrato sentimental, Lìdia Jorge, 

realizzato in pieno il lavoro collettivo di diversi gruppi. Abbia-
mo così  ritenuto importante la partecipazione attiva al festival, 
non solo per garantirci una certa visibilita  ma soprattutto per 
cercare un contatto umano con altre persone, per uscire dalle 
nostre case e aule studio e creare qualcosa di concreto. La 
grandezza del CeRebration e  proprio nell’intraprendenza e la 
volonta  di mettere in contatto persone e realta  diverse per 
“rischiare”, perche  no, di rivitalizzare la vita di ogni singolo, 
quella personale in primo luogo; non solo concerti o birre a 

pochi soldi ma contatto umano, anche se fosse solo per gli ad-
detti ai lavori sarebbe significativo, rivolto alla scoperta delle 
passioni, alle volte troppo nascoste. È  necessario che questo 
modo di operare che vede nella collettivita  e nella scelta alter-
nativa la sua grandezza sia sostenuto e sempre rivitalizzato, 
perche  ognuno di noi e  piu  vitale ed espressivo unito all’altro. 
 

     Proxy 
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LA PARTECIPAZIONE NON È RETORICA: 

Chiacchere, equivoci e pensiero critico.  

Come spesso accade in primavera, anche questa stagione ci 
introdurra  a diversi appuntamenti elettorali (municipali, euro-
pee e varie), che da una parte spingono ad alzare i toni del con-
fronto, ma dall'altra anche a riflettere riguardo questo nostro 
diritto-dovere di scegliere. 
Vorremmo analizzare ora non la portata o il peso del nostro 
voto, ma piuttosto il valore (individuale) della partecipazione 
nella societa  odierna, soffermandoci dunque sul primo sostan-
tivo della celebre espressione “una testa, un voto”. 
Partecipazione intesa dunque come interessamento dell’indivi-
duo-cittadino alle problematiche della comunita , esprimibili a 
livello minimo, attraverso un voto. 
Troppo spesso nel nostro contesto socio-culturale non si da  
importanza, ai fini di un sano dibattito e di un progresso comu-
nitario, ad un presupposto fondamentale, ossia la conoscenza 
individuale dei temi trattati. 
Si assiste molto spesso a sterili discussioni sui piu  disparati 
argomenti, presentate nella maggior parte dei casi mediante 
assiomi o concetti infarciti di retorica e slogan, la cui banalita  li 
rende difficili da non condividere. 
Ci si schiera così  a favore o contro un determinato tema per 
“partito preso”, assecondando quelle idee che maggiormente si 
avvicinano alla nostra sensibilita  e cultura, che sappiamo esse-
re costituite per lo piu  da condizionamenti ambientali 
(famiglia, amici, etc.), oppure accettiamo, come motivazioni, 
istanze che ci convincono nell’immediato perche  “toccano” 
direttamente i nostri desideri-paure, senza aver un'adeguata 
conoscenza del tema e quindi una personale opinione a riguar-
do. 
La domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi assistendo ad 
un dibattito, tentando (per natura umana) di sentenziare, 
dev'essere: ho una conoscenza tale dell'argomento per potermi 
esprimere a riguardo con un giudizio di valore?! 
Èscludo, ovviamente, che la conoscenza assoluta di un concetto 
sia possibile, ma questo non implica, ne  tanto meno giustifica, 
chi esprime la propria opinione senza aver la minima cono-
scenza del tema trattato, e senza aver alimentato il proprio 
pensiero critico. 
Questa superficialita , "malattia" endemica della nostra societa , 
costituisce di fatto un altissimo ostacolo al miglioramento della 
vita nella comunita . Èssa viene anche favorita dai mezzi di co-
municazione di massa, generando così  informazione confusa e 
frammentata. A riguardo possiamo riprendere Heidegger, che 
in un celebre passaggio di Essere e Tempo dice «La curiosita , 
ormai predominante, non si prende cura di vedere per com-
prendere cio  che vede […] ma si prende cura solamente di ve-
dere. Èssa cerca il nuovo esclusivamente come trampolino ver-

so un altro nuovo […] in questa agitazione permanente la cu-
riosita  cerca di continuo la propria distrazione» viene di conse-
guenza che «La totale infondatezza della chiacchiera non e  un 
impedimento per la diffusione pubblica ma un fattore determi-
nante. La chiacchiera e  la possibilita  di comprendere tutto sen-
za alcuna appropriazione preliminare della cosa da compren-
dere» e da cio  infine sorge l'equivoco. 
L' altra faccia della superficialita  si manifesta quando, per pau-
ra di apparire ignoranti, prendiamo posizioni perentorie ed 
assolute senza un grado di conoscenza sufficiente, o quando 
per paura di essere corretti (da altri o da noi stessi in un futu-
ro) ci accordiamo a giudizi largamente condivisi, o quanto me-
no, non particolarmente scomodi (secondo i canoni tipici del 
“politically correct”). 
In questo modo, viene a mancare il metodo dialettico, che e  il 
sale del confronto e dello sviluppo di un pensiero che solo at-
traverso questa via puo  essere condiviso e compreso. 
Un esempio lampante riguarda l'immigrazione. Tema delicato-
complesso-discusso che spesso viene liquidato con poche paro-
le o slogan di fiera avversione, oppure di benevola accettazio-
ne. 
Queste tematiche, come tante altre, necessitano al contrario di 
un certo grado di approfondimento personale per poter essere 
affrontate in maniera seria e soprattutto contestualizzate 
(concetto non di moda in campagna elettorale, poiche  richiede-
rebbe una visione complessiva che rivelerebbe eventuali di-
screpanze o lacune). Si parla alla “pancia” della gente con il 
risultato di ottenere una radicalizzazione dei punti di vista in 
“razzisti” o “buonisti”, senza che la sostanza del problema trovi 
la possibilita  di essere affrontata o risolta con razionalita  e 
lungimiranza. 
Per questi motivi e  necessario uno sforzo attivo di curiosita  ed 
approfondimento da parte del cittadino nei confronti delle 
sfide comuni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, 
per poter elaborare un giudizio di valore sulle cose che sono 
essenziali per la qualita  della vita di ciascuno di noi e per la 
societa  in cui viviamo. 

     Eugenio Tellima 

tare che una cella ed un carcere siano comunque un posto di 
merda – chiaro – ma proprio per questo se li si rende invivibili 
come e  possibile che chi vive in questi luoghi riesca a cambiare 
questa merda in altro? 

L’ambiente a noi circostante ci influenza e ci condiziona non 
meno delle persone.  

Il mio pensare in questo momento e  offuscato dall’assurdita  di 
questa situazione ed e  privo di grandi slanci e astrazioni. Sem-
bra così  banale… la persona meno spirituale del mondo se 
entra nella ricca e maestosa chiesa di S. Antonio e vede delle 
donne anziane in ginocchio che pregano, probabilmente si 
sentira  invaso da quella spiritualita  che prima non sentiva; 
così  come un attempato impiegato di banca (non me ne voglia-
no, e  solo un esempio) disprezzante di tutto cio  che e  “frivola 
arte” potra  sentire un impulso al writing se improvvisamente, 
voltando l’angolo, trovera  le farfalle di Kenny Random esplo-
dere dal cilindro dell’elegante sagoma di un uomo senza tem-

po; quindi e  facile intuire che i penitenziari in sfacelo non sono 
d’aiuto alle persone che vi entrano e che si suppone abbiano 
bisogno di integrita  e costruttivita .  

Non credo che il vivere come se si fosse perennemente in puni-
zione o peggio, sotto tortura, abbia mai contribuito a formare 
delle persone che positivamente possano reintegrarsi in socie-
ta  ne  tanto meno permetta di migliorarsi.  

Cio  che piu  mi turba e  la possibilita  che questa situazione sia 
frutto non solo di negligenza, ma anche della convinzione di 
molti che i detenuti meritino uno spazio da abitare ma non da 
vivere. Nella speranza che non sia così , quello che resta da fare 
e  cercare di capire come fare la nostra parte per la riappro-
priazione di questo spazio; se invece così  dovesse essere, per 
tutti quei molti l’augurio e  che la legge della retribuzione degli 
atti, in qualche modo, faccio il suo corso. Al momento della 
rinascita si sapra  la verita . 

     Dharma 
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PURUŞA: 
Digressioni sul pensiero vedico. 

BITCOIN: 
un breve riassunto delle puntate precedenti.  

Siamo ormai al terzo appuntamento dedicato al Bitcoin, questa 

criptovaluta digitale nata nel 2009 dal genio di una o piu  per-

sone conosciute sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. 

Dall’ultima volta parecchie cose sono successe. Tanto per co-

minciare il Bitcoin e  stato dato per morto (per l’ennesima vol-

ta) dopo la bancarotta dichiarata dal sito di exchange MtGox, 

uno dei primi e piu  importanti siti che permettevano di cam-

biare valute “fiat” (euro, dollari, yen etc.) in bitcoin e viceversa. 

Da quanto si sa pare manchino all’appello ben 700mila bitcoin 

(al momento della stesura del presente articolo piu  di 200 mi-

lioni di euro), che i proprietari del sito sostengono siano stati 

rubati da hacker. Questa notizia ha avuto un’eco grandissima 

sui media, sicuramente piu  di molte altre notizie legate al Bit-

coin, ed e  stata presentata come fosse il “de profundis” per 

l’invenzione di Satoshi Nakamoto. La realta  e  un’altra: tutti i 

ben informati sapevano da mesi che MtGox aveva dei problemi 

e rischiava di chiudere i battenti da un momento all’altro, cio-

nonostante molti continuavano a comprare bitcoin da quel sito 

attirati dal “prezzo” basso, dovuto alle difficolta  nel ritirarli. Va 

poi sottolineato che MtGox non ha nulla a che fare con il proto-

collo Bitcoin e soprattutto non era la “banca centrale” dei bit-

coin. Èra solo un sito che permetteva lo scambio tra valuta 

“reale” e valuta “digitale”, famoso perche  era stato tra i primi 

ad offrire questo servizio ma gia  da mesi sceso dal podio degli 

exchange, dove ora si trovano ad esempio Bitstamp, Coinbase, 

Bitcoin.de, Kraken o l’italiano BitBoat (gestito dal veronese 

Thomas Bertani). Il Bitcoin insomma e  ancora vivo e vegeto, 

anzi, e  un settore in piena espansione. Di poche settimane fa e  

la notizia che una startup romana (CoinCapital) ha realizzato il 

primo prototipo di “distributore automatico” di bitcoin made 

in Italy: si inserisce denaro contante e si ricevono bitcoin. Le 

startup che stanno lavorando alla costruzione di questi distri-

butori automatici (o addirittura veri e propri ATM che permet-

tono sia di “acquistare” sia di “vendere” bitcoin) sono in conti-

nua crescita, come ho scritto il mese scorso sul mio blog 

(www.bitcoinita.it), ed alcune pare stiano arrivando anche in 

Italia. Note dolenti invece sul fronte del valore del bitcoin, crol-

lato negli ultimi mesi a seguito di rumors che indicano come il 

governo cinese vorrebbe limitare la circolazione dei bitcoin in 

Cina impedendo a banche ed istituti finanziari di avere a che 

fare con la criptovaluta di Satoshi Nakamoto. Le notizie in que-

sto senso sono nebulose ed il fatto che si tratti di comunicati ed 

articoli scritti in cinese non aiuta i bitcoiners occidentali a capi-

re come stiano effettivamente le cose. Tuttavia, nonostante il 

valore del bitcoin sia salito l’estate scorsa grazie alle notizie 

positive provenienti dalla Cina ed ora stia tornando giu  sempre 

a causa della Cina, il Paese del dragone non puo  incidere sulla 

funzionalita  del sistema. In altre parole, la Cina puo  in questa 

fase manipolare (in maniera consapevole o meno) il valore del 

bitcoin attraverso comunicati stampa del governo o della PBOC 

(banca centrale cinese) ma questo giochino puo  durare solo 

finche  l’economia legata al Bitcoin, in costante crescita, non 

sara  tale da poter assorbire le fluttuazioni dovute ai capricci 

cinesi. Cosa piu  importante questo non danneggia in alcun 

modo la funzionalita  del sistema Bitcoin. Un discorso diverso 

va fatto per Heartbleed, la vulnerabilita  informatica di cui tan-

to si e  parlato in queste settimane, anche in relazione alle crip-

tovalute. Non staro  a tediarvi con i dettagli, vi basti sapere che 

il bug in realta  non incide in alcun modo sul funzionamento del 

protocollo Bitcoin, ma poteva consentire a malintenzionati di 

derubare i wallet (portafogli virtuali) degli utenti. Ad ogni mo-

do nel giro di poche ore gli sviluppatori a capo del progetto 

Bitcoin hanno rilasciato la versione 0.9.1, che risolve il proble-

ma alla radice. Questo ci porta alla conclusione di questo picco-

lo riassunto degli ultimi mesi. Sono ormai passati 5 anni dalla 

“creazione” del progetto Bitcoin e non siamo ancora arrivati 

alla versione 1.0 definitiva. In questi 5 anni esso ha affrontato e 

superato sfide incredibili e per quanto i governi stiano cercan-

do di “ingabbiarlo” (magari considerandolo come un “asset” e 

non una valuta per poterlo tassare e renderne piu  difficoltoso 

l’uso come mezzo di pagamento) esso continua a guadagnare 

seguito e ad aprire nuove possibilita  di lavoro per programma-

tori e startup. Non bisogna tuttavia dimenticare l’obiettivo del 

progetto Bitcoin: darci la possibilita  di liberare il denaro (e 

quindi noi stessi) dal controllo di banche centrali e governi 

corruttibili e corrotti. Cinque anni fa questa scelta non era pos-

sibile, ora lo e . Sta a noi informarci e capire qual e  la decisione 

migliore.      

      

     Morpheus 

E se “nascere” già fosse un “ri-nascere”? 

È  una domanda tendenziosa, che rischia di condurci fuori stra-
da; eppure potremmo comunque tentare di assumerla come 
linea-guida di questo breve percorso attraverso la letteratura 
vedica, per comprendere come in effetti idee quali quelle di 
“rinascita” e di “creazione” necessitino di un orientamento 
diverso, se calati in un contesto culturale “altro” rispetto al 
paradigma occidentale.  
L'India ci offre uno straordinario esempio di cio : uno1 degli 
ultimi inni del R gveda Sam hita 2 pone direttamente il problema 
dell'origine delle cose, e  cioe  del luogo e dell'identita  dell'Èsse-
re, unitamente alla natura del suo potere.   
Èppure, come premesso, muta lo sfondo sul quale siamo abi-
tuati a muoverci. In un certo senso, inizia la sfida ermeneutica. 
Negando che l'Èssere sia una divinita , poiche  anzi tutte le divi-

nita  derivano da esso, la cosmologia vedica assume infatti la 
preesistenza di una “tenebra luminosa” da cui e  generato non 
solo tutto l'esistente, ma anche tutto il pensabile ed il non-
essente. 

Non c'era né l'esistente né il non-esistente, non c'era la 
sfera dell'aria, né il cielo su di essa. [...] 
La morte non c'era allora, e non c'era alcuna cosa im-
mortale: non c'era alcun segno, che divide il giorno e la 
notte. 
Quell'unica cosa, senza fiato, respirava per sua stessa 
natura: a parte questo non c'era nulla. 
C'era l'oscurità: in un primo momento, nascosto nel buio, 
tutto questo era un caos indistinto. [...] 
Chi sa veramente e chi può qui dichiarare, dove è nata e 

(Continua a pagina 6) 
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da dove arriva questa creazione? 
Gli Dei sono successivi alla produzione di questo mondo. 
Chi sa poi da dove, prima, (tutto) ha cominciato ad esi-
stere?3  

In questa manciata di versi, viene rimesso in discussione uno 
degli aspetti fondamentali della spiritualita , ovvero quello del 
rapporto con il soprannaturale, con quella Unica Cosa. 
Una domanda che non riguarda dunque, per così  dire, le moda-
lita  della creazione, ma le caratteristiche e gli attributi del 
“creante”; un interrogativo profondo, che costituira  uno dei 
motivi dei Vedanta, ma che consente una riflessione sul ruolo e 
sul significato dell'origine delle cose, a partire da una partico-
lare declinazione del concetto di “creazione”.  
È  infatti curioso notare come in ogni luogo dei R gveda Sam hita  
la creazione assuma le sembianze della generazione; come la 
nascita di “qualcosa” implichi sempre la conservazione, in esso, 
del Se  originario da cui sgorga4. 
Un celebre luogo cosmologico della letteratura vedica e  quello 
associato alla figura di Puruşa. 
Ègli, dotato di “mille teste, mille occhi, mille piedi5”, e  assunto 
quale manifestazione di quell'Uno prima del quale nulla esiste-
va. 
Puruşa (maschio) e  identificato con Brahma, e con le due meta  
dell'uovo nel quale ha dimorato crea il cielo e la terra; secondo 
il racconto sacro, da ogni parte del corpo di Puruşa e  generata 
una qualche categorie di enti: esseri umani, gli de i, gli elementi. 
Cio  avviene mediante due serie di operazioni: l'estrazione e la 
sintesi6. 
Ogni componente della creazione equivale ad un elemento 
generato da quella figura, dalla quale tuttavia non si dissocia 
ma alla quale aderisce, corrisponde; quasi a significare, con la 

nascita di questo, la rinascita di quella. 
Tutto è infatti parte di quel corpo originario in quanto 
effetto del suo smembramento. 
Puruşa vive replicandosi: il racconto vedico di questa figura e  
essenzialmente legato al momento sacrificale della sua vicenda 
extra-divina, che ne determina l'essenza. 
 Allora, il possente emanò la moltitudine di quegli 
 dei la cui  natura è sorretta dall'atto rituale e che 
 sono dotati di soffio vitale, come anche la schiera 
 sottile dei Sadhyā, e il sacrificio eterno.7 

Gli de i, come verra  ribadito altrove, non pre-esistono al mon-
do, ma vengono generati insieme ad esso. È  indicativo consta-
tare come anche le divinita  dei popoli arii vengano ricondotte 
all'essere maschile, il Brahama. 
 La Luna è stata generata dalla sua mente, e dal suo 
 occhio è nato il Sole; 
 Indra e Agni sono nati dalla sua bocca, e Vayu dal suo 
 respiro. 
 Quarta venne l'aria dal suo ombelico, il cielo è stato 
 modellato  dalla sua testa, la terra dai suoi piedi.8 

Proseguendo lungo questa narrazione si comprende inoltre la 
ragione spirituale dell'organizzazione in caste della societa  
nell'India vedica (e post-vedica). Un'organizzazione che si giu-
stifica nel racconto sacro, come conservazione e mantenimento 
delle porzioni di Puruşa, sacrificate per la custodia della pro-
sperita : 
 Inoltre, per lo sviluppo dei mondi, egli generò il  
 brāhmana, lo ksatriya, il vaiśya e lo śūdra, rispettiva
 mente dalla propria bocca, dalle braccia, dalle cosce e 
 dai piedi.9 

Il microcosmo, ancora una volta, corrisponde al macrocosmo; 
ogni sua alterazione comporta un danno, ed e  percio  interdet-
ta, proibita, in quanto le mani, i piedi il corpo e la bocca, solo 
persistendo conservano l'effetto della potenza del Brahman10. 
Quella di Puruşa e  dunque pensabile come una rinascita nel 
molteplice che garantisce l'esistenza dell'umanita  ed il suo 
ordine – che e  prima di tutto un ordine spirituale, ed in secon-
do luogo politico.  
Questo gioco di corrispondenze suggerisce, a ben vedere, la 
persistenza di Puruşa in ogni suo frammento; la perfetta con-
giunzione di enti che, piu  che nascere, vengono ora scoperti 
come illimitate manifestazioni del principio. È  rilevante sottoli-
neare come Puruşa in effetti non possa morire, ma altresì  co-
me, senza il suo sacrificio, non possa esserci.  
La sua integrita  rappresenterebbe, paradossalmente, il suo 
annullamento: la sua dissociazione dall'essere Brahman11. 
Separandosi, Puruşa dà la vita diventando egli stesso vita, 
e altro da sé.  
È  una sorta di “mistero” che ci fa comprendere anche una dire-
zione opposta: la conferma dell'essere umano e del divino in 
un Èssere che precede ogni esserci. 
     Yakinthos 

 

1  R gveda Samhita (10 – 129, CXXIX)  
2  “Raccolta dei testi degli inni”  
3  “Then was not non-existent nor existent: there was no realm of air, no sky beyond it. [...] Death was not then, nor was there aught immortal: no sign was there, the 

day's and night's divider. That One Thing, breathless, breathed by its own nature: apart from it was nothing whatsoever. Darkness there was: at first concealed in 
darknew this all was indiscriminated chaos. [...] 

 Who verily knows and who can here declare it, whence it was born and whence comes this creation? The Gods are later than this world's production. Who knows then 
whence it first came into being?” Rgveda Samhita (10 – 129, CXXIX) 

4  Cfr. Trattato di Manu sulla Norma (I, 1- 119)  
5  R gveda Samhita (10 – 90, XC)  
6  Cfr. Trattato di Manu sulla Norma (I, 14-16) 
7 Ivi. 
8             “The Moon was gendered from his mind, and from his eye the Sun had birth; Indra and Agni from his mouth were born, and Vayu from h is breath. Forth from his  navel                     

          came mid-air the sky was fashioned from his head Earth from his feet” R gveda Sam hita  (10 – 90, XC)  
9 Trattato di Manu sulla Norma (I, 30) 
10 NdA 
11 “principio” 
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CHIEDILO A UN LIBRO 
Disincantati e speranze per la riattualizzazione dei saperi umani 

Una certa retorica della “morte della cultura” e della “crisi dei 
saperi umani” e  un po’ sulle bocche di tutti. 
Mettendo da parte i luoghi comuni, e  a mio avviso piu  interes-
sante chiedersi quali siano le aspettative e le domande che 
oggigiorno riponiamo nella cultura stessa. 
Parlando di aspettative, e  necessario considerare da una parte 
quelle di chi la cultura la fa, la insegna, la custodisce 
(chiamiamoli gli “intellettuali”) e dall’altra quelle di chi la cul-
tura la fruisce (chiamiamolo il “pubblico”). Restringiamo il 
campo di questa cultura generica a quello piu  specifico della 
letteratura – ambito che, visto il mio indirizzo di studi, sento di 
conoscere piu  da vicino. 
Abbiamo in primo luogo la classe intellettuale, che ci si presen-
ta scissa fra due atteggiamenti solo superficialmente opposti 
l’uno all’altro: da una parte un sentimento malinconico e lut-
tuoso, un senso d’insicurezza e inferiorita  nei confronti dei 
saperi pratici e tecnici, produttori di reddito; dall’altra «un 
senso di superiorita  e alterigia intellettuale, l’idea di essere i 
custodi e i sacerdoti dei massimi monumenti della civilta  uma-
na»1. Nel primo caso il sapere e  concepito come superfluo, 
subalterno, asservito; nel secondo come reliquia sacra, da ve-
nerare e contemplare, mentre la sua putrefazione giunge a 
compimento. 
Al capo opposto abbiamo quello che ho definito il “pubblico” 
della letteratura. Anche nel caso di questo secondo grande 
soggetto collettivo ci sono due attitudini complementari, che 
potrebbero forse essere affiancate a quelle viste a proposito 
degli intellettuali. Da una parte abbiamo la concezione della 
letteratura alla stregua di una qualsivoglia forma dell’industria 
culturale - il che significa che i libri si comprano allo scopo di 
cercare una forma d’evasione euforica, rassicurante, dilettevo-
le ma mai problematica; dall’altra abbiamo invece l’elevazione 
dei classici a blasone culturale da collezionare ed esporre, co-
me oggetto-feticcio, simbolo di una roccaforte eccelsa, lontana 
anni luce e non piu  attualizzabile. 
Gli esempi che ho riportato incarnano la duplice (o quadrupli-
ce) faccia di una letteratura che ha rimosso l’elemento fonda-
mentale della letteratura stessa, intesa nel senso moderno del 
termine: la problematicita . Queste posture sterili andrebbero 
sostituite con una concezione laica, dinamica e vitale della 
letteratura, che la ritenga una materia viva, metamorfica, capa-
ce di lasciarsi porre in attrito col reale e il presente della no-
stra esperienza2. 
Ora, queste posture sono il frutto naturale di una determinata 
condizione storica, cominciata in Italia con gli anni Ottanta, e 
caratterizzata fondamentalmente da uno stato di agiatezza 
economica. Questa “civilta  del benessere” si sentiva il diritto di 
bandire ogni domanda di senso dalla letteratura, credeva di 
potersi accontentare di opere che la rinfrancassero e le desse-
ro una pacca sulla spalla; o tuttalpiu  accettava che la proble-
maticita  fosse relegata a un tempo lontano e mitologico, in cui 
c’erano scrittori straordinari che mai piu  torneranno. 
Èppure quest’epoca di benessere e vita facile oggi come oggi si 
trova un po’ con l’acqua alla gola: la crisi economica, il preca-
riato e le spaventose prospettive lavorative che ciascuno stu-
dente ha davanti a se  sono soltanto alcuni degli elementi attra-
verso cui il reale nella sua concreta problematicita  sta tornan-
do a bussare quotidianamente alle nostre porte. 
La considerazione allora sorge spontanea: se quel tempo di 
sonno a pancia piena che sono stati gli anni Ottanta-Novanta 
sta, con gli anni Dieci del nuovo millennio, davvero giungendo 
al termine, forse il nostro e  e sara  il tempo di un risveglio delle 
coscienze critiche e di un’intellettualita  sana, viva e dinamica? 

Voglio dire: e  possibile che una forma di disagio sociale e poli-
tico ridesti all’interno di entrambi i soggetti - e chi fa cultura e 
chi la fruisce – una rinnovata domanda di senso, il desiderio di 
un sapere che sia spendibile per comprendere il reale se non 
addirittura per modificarlo? 
Romano Luperini, nelle Otto tesi sugli intellettuali3, pone l’ac-
cento su almeno tre aspetti che sembrano dare buone speran-
ze per una risposta positiva a questa mia domanda. Innanzitut-
to osserva, e non e  certo l’unico, che la letteratura, il cinema e 
la filosofia tendono negli ultimi anni a tematizzare il reale stes-
so, a volerlo come oggetto d’indagine. In secondo luogo parla 
degli umanisti degli anni Dieci come veri e propri outsiders, 
emarginati costretti a una perenne condizione di precariato 
che li costringe allo svolgimento di lavori saltuari e non richie-
denti le loro conoscenze specialistiche. In questo senso, secon-
do Luperini, esisterebbe una nuova possibile funzione per 
l’intellettuale, che «puo  trovare proprio nelle contraddizioni 
che sperimenta, nella propria marginalita  e precarieta , una 
condizione rappresentativa delle altre marginalita  presenti 
sulla scena mondiale4». In terza sede, infine, Luperini sottoli-
nea il fatto che qualcosa in questi anni si sta muovendo anche 
sul piano sociale: «i nuovi intellettuali, privi di autorita  e cen-
tralita , stanno cercando forme di organizzazione e di interven-
to che sembrano possedere due fondamentali caratteristiche: 
agiscono dal basso […] e agiscono collettivamente5». 
Quest’ultimo punto fra i tre mi sembra quello piu  vicino a una 
realta  come quella della Marionetta. È  proprio questo che un 
giornale come il nostro si propone di fare: attraverso un’orga-
nizzazione interna assolutamente non gerarchica e una politi-
ca inclusiva, sempre aperta a voci nuove, si porta avanti il ten-
tativo di stimolare il dibattito su temi che tengono continua-
mente in stretta correlazione cultura e attualita  (intesa qui 
come nostro tempo presente, che desideriamo vivere il piu  
possibile in maniera consapevole). Ma la Marionetta non e  
certo il solo progetto di questo tipo: penso al fatto che ben due 
seminari quest’anno sono stati organizzati, all’interno del Di-
SLL da due gruppi studenteschi allo scopo di colmare delle 
lacune accademiche: l’uno su Dante, l’altro sul tema attualissi-
mo della letteratura negli ultimi trent’anni. Anche progetti 
come questi nascono da un’autorganizzazione orizzontale e 
dal basso, da forme di aggregazione che sfidano l’autorita  e il 
modello di un’universita  preconfezionata in nome di una con-
cezione partecipe dello studio e di una volonta  di condivisione 
e riattualizzazione dei saperi. Molte altre realta , che piu  volte 
hanno avuto spazio su questo giornale e a cui la Marionetta ha 
dimostrato sovente la propria solidarieta , portano avanti un 
discorso simile su altri piani e in altre forme. Non e  possibile 
ignorare come anche da parte del “pubblico” ciascuna iniziati-
va di questo tipo sia stata accolta con entusiasmo (pensiamo 
alle aule gremite per i suddetti seminari – risultato mai ottenu-
to prima da iniziative proposte dall’Ateneo –, o al successone 
dei Sotterranei come collettivo di band indipendenti che si 
sono ritagliate il loro spazio nel quale fare musica). 
Voglio dire che, anche nello specifico contesto studentesco 
patavino, l’aria di cambiamento della quale parla Luperini in 
un certo qual modo si respira. 
Certo questo non e  un elemento sufficiente a credere che si 
cominceranno a riporre nella cultura le proprie domande di 
senso; ma forse potremmo considerarlo un piccolo punto di 
partenza. 

 
     Dafne 

1 Federico Bertoni, L’educazione letteraria: Appunti di un insegnante del XXI Secolo, in «Between», III.  
2 Remo Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. XXXII. 
3Romano Luperini, Otto tesi sulla condizione attuale degli intellettuali, in «Allegoria», XXIII. 64, pp. 9-14. 
4 ibid., p. 57. 
5 ibid., p. 58. 
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LA CONCRETEZZA DEI NOSTRI DIRITTI 

Le risposte dell’Onorevole Zan 

Tra le farneticazioni provenienti da politici che si sbottonano 

al mondo dei media paragonando madri surrogate a schiave 

degli omosessuali, associazioni che scendono in piazza per 

manifestare contro disegni di legge che altro non fanno che 

difendere la loro stessa liberta  d’opinione piuttosto che proteg-

gere le possibili vittime di omofobia e pressioni internazionali 

per un passo avanti del paese verso i diritti LGBTQ, la confusio-

ne cresce e io, ho fame di risposte, non so voi.  

Ho avuto l’opportunita  di fare qualche domanda all’onorevole 

Alessandro Zan (Sinistra Ècologia Liberta ), conosciuto dalla 

realta  patavina come Assessore all’Ambiente e al Lavoro al 

comune di Padova e noto attivista per i diritti della comunita  

LGBT, per capire come stanno andando le cose in Italia e che 

situazione ci si prospetta. 

Pb: Èra lo scorso maggio quando veniva approvata l ’esten-

sione dell’assistenza sanitaria per i conviventi dei deputati, 

anche omosessuali, proposta di Scalfarotto, passata grazie ai 

voti di SÈL e incredibilmente PDL (Mentre l’onorevole Concia 

ci provo  nella legislatura precedente senza essere considera-

ta). Davanti all’ennesimo privilegio per la Casta, lo stesso Scal-

farotto ha rilanciato con l’ampliamento della legge Mancino, 

proponendo il DDL omofobia che sta creando tanto scalpore. 

Questo disegno di legge non tutela a sufficienza la comunita  

LGBT, a causa di qualche particolare sub-emendamento, e allo 

stesso tempo, quelli che potremmo definire conservatori (?), 

lamentano una limitazione della liberta  d’espressione. Tu che 

stai vivendo dall’interno tutto questo che cosa ne pensi? È che 

cosa potremmo fare noi cittadini oltre a sperare? 

AZ: La legge contro l’omofobia e  stata approvata dalla Camera 

lo scorso settembre con un sub-emendamento, come tu stesso 

sottolinei - proposto dall’on. Gitti e approvato dalla maggioran-

za - che introduceva una formulazione di fatto incostituzionale, 

che consente a organizzazioni di natura politica, sindacale, 

culturale, sanitaria, di istruzione, di religione o di culto di con-

tinuare a discriminare senza conseguenza alcuna. Il tutto stra-

volgendo il senso della Legge Mancino e trasformando il prov-

vedimento in una sterile discussione sulla liberta  di opinione 

anti-gay. Alla luce di cio , ho chiesto recentemente che la discus-

sione del ddl venga calendarizzata al piu  presto al Senato, con 

l’impegno del Partito Democratico a stralciare quel sub-

emendamento, che considero vergognoso. Penso che il tempo 

sia scaduto, e che il Governo debba smettere di rincorrere 

compromessi per le indegne pressioni di alcune forze politiche 

retrograde e oscurantiste. Serve un atto di responsabilita  verso 

i tanti cittadini che sono in attesa da anni di vedersi riconosciu-

to il diritto fondamentale all’eguaglianza e alla parita  di tratta-

mento. Quello che, da cittadini, si puo  fare, e  non smettere di 

rivendicare pubblicamente queste istanze e denunciare senza 

paura le situazioni che violano i diritti fondamentali della per-

sona: solo con l’impegno di ognuno, nel proprio piccolo, si puo  

pensare di ridare alla societa  un volto rispettoso e inclusivo di 

tutte le diversita . Costa indubbiamente molti sacrifici e scomo-

de esposizioni all’ignoranza e intolleranza di molti, ma ne vale 

senza dubbio la pena. 

Pb: Il cambiamento nasce da atti reali e non da promesse, 

tu ne dai prova con l’impegno che dimostri quotidianamente 

verso la lotta alla discriminazione, sia nelle realta  locali come 

nel caso di Venezia in cui ti sei dato da fare per prendere in 

contro piede le adunate dei gruppi neo- fascisti, che su scala 

internazionale e parlo della risposta a mostruosita  come il caso 

dell’Uganda e gli altri paesi che criminalizzano l’omosessualita . 

Anche se cercate, tu ed altri politici, di farci ottenere maggiore 

liberta  c’e  sempre qualcuno che vi rema contro come sta succe-

dendo con la gia  nota associazione Manif Por Tous, di cui fanno 

parte anche molti omosessuali. Che cosa c’e  di sbagliato? Per-

che  tanta resistenza? 

AZ: La politica dovrebbe prendersi la responsabilità di 

guardare ai diritti fondamentali non come a un’opinione, ma 

come a un baluardo contro aberranti discriminazioni che si 

perpetrano impunemente da troppo tempo, nel nostro Paese. 

La resistenza e  data da alcune forze politiche, religiose e cultu-

rali che vogliono imporre ideologie estremiste lesive dei piu  

elementari diritti di liberta  e non discriminazione, al fine di 

esercitare il loro potere di manipolazione della realta  e con-

trollo delle coscienze. Ti basti pensare al caso degli opuscoli 

dell’UNAR (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 

contro il bullismo omofobico e transfobico, realizzati dall’Isti-

tuto Beck e destinati agli insegnanti delle scuole italiane: 

dell’ottimo materiale informativo e formativo gia  realizzato, in 

linea con le disposizioni del Consiglio d’Èuropa e la strategia 

governativa LGBT, che corre il rischio, per l’insurrezione del 

quotidiano dei Vescovi e per le folcloristiche rimostranze dei 

Giovanardi e Roccella di turno, di essere bloccato nella sua 

legittima diffusione. Che addirittura il sottosegretario all’Istru-

zione, Gabriele Toccafondi, si appelli all'assoluta liberta , da 

parte dei genitori, di educare i figli come credono, parlando 

con disprezzo di “indottrinamento LGBT”, denota in realta  

quanto poco interesse vi sia nel corretto sviluppo e nell’educa-

zione al rispetto e alla piena inclusione dei nostri ragazzi. Tutti 

valori che chi si occupa di scuola dovrebbe mettere al primissi-

mo posto sulla scala delle priorita , proprio per il bene delle 

future generazioni, anziche  infangare per guadagnare il plauso 

- o il voto - di qualche omofobo.  

Purtroppo queste battaglie saranno vinte quando i gruppi di 

pressione LGBT saranno uniti e talmente forti da contrastare 

quelle lobby che oggi agiscono in senso contrario. 

Pb: Il Premier Renzi parla di una riforma che consentireb-

be il matrimonio gay ponendo l’attenzione sull’impatto econo-

mico nullo, facendo capire che non interferirebbe con le emer-

genze del governo, per il piacere di quelli che “c’e  sempre qual-

cosa di piu  importante”. Che cosa aspetta, prossimamente, alla 

comunita  LGBTQ Italiana, secondo te? 

AZ: La comunità LGBTQ non è più in grado di aspettare. In 

Italia ci sono oltre 100mila bambini che hanno due papa  o due 

mamme e le loro famiglie sono considerate come fantasmi 

dalla politica e dall’ordinamento; ci sono coppie dello stesso 

(Continua a pagina 9) 
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CONTEST(ATI): 
Behind the scenes. 

Siamo ormai in primavera e i concerti estivi sono alle porte. In 

attesa che i grandi artisti salgano sui palchi le band emergenti 

passano spesso gli inverni a suon di contest. Studi di registra-

zione, organizzatori di eventi, stazioni radio ed etichette indi-

pendenti ogni anno mettono in palio svariati premi alla ricerca 

di piccoli gruppi che sognano in grande.  

L’obiettivo e  ogni volta il medesimo: dare occasione alle giova-

ni formazioni di esibirsi su un palco piu  o meno prestigioso, 

ottenere premi piu  o meno rinomati e costosi, uscire dal pro-

prio contesto urbano e poter suonare in location a cui difficil-

mente si sarebbe potuto accedere. 

Il numero di concorsi esistenti e  davvero impressionante 

(googlare per credere). Da quelli di paese fino ai piu  prestigiosi 

di livello nazionale e i premi in palio non cambiano: dalla favo-

letta di tour con date all’estero (per estero spesso intendesi il 

primo pub al di la  del confine) all’esaltazione spasmodica di 

un’incisione di qualita  discutibile nell’unico studio di registra-

zione della zona. Un punto molto delicato che spesso fa dubita-

re della validita  di un contest e  la chiusura verso i generi.  

Aspetti come testi non in italiano, suoni troppo aggressivi e 

influenze di tipo hardcore spesso condizionano le giurie poiche  

possono limitare il possibile mercato che puo  avere una band 

piuttosto che un’altra. Sappiamo tutti cosa vuole dire commer-

ciale e si punta su chi e  piu  facile da vendere.  

Importante sottolineare che vincere un concorso arricchisce 

sempre il C.V. di una band, e con una buona dose di esperienza 

gli ingaggi sono piu  semplici da trovare. Ma non esistono solo 

le “sole”. Fortunatamente qualche contest mantiene la sua cre-

dibilita  e crea delle vere e proprie opportunita . Concorsi che 

mettono in palio palchi importanti ad alcuni festival o la regi-

strazione di un e con un mastering degno di definirsi tale.  

Chiedendo l’opinione a qualche musicista che ha preso parte e 

talvolta vinto questi contest le risposte sono state piuttosto 

divergenti. Chi li vede sempre come un’occasione per suonare 

e confrontarsi, chi li vede come la piu  grande perdita di tempo 

per farsi largo nel mondo dello spettacolo. Una cosa e  certa ed 

e  molto importante: alla larga dai contest che chiedono soldi. 

Concorsi che vogliono decine di euro da decine di band sono 

tutt’altro che seri (credono talmente tanto nei nuovi talenti che 

chiedono a loro i soldi da investire).  Leggendo vari regolamen-

ti di alcuni contest ne ho trovato uno molto interessante: la 

prima regola sancisce che le band non devono versare alcuna 

quota per partecipare ma ogni membro deve essere tesserato 

al costo di 10 euro all’associazione organizzatrice (!?).  

Di episodi infelici in quest’ambiente e  veramente pieno (spesso 

l’inesperienza e  complice).  Sono formule in cui appassionati di 

musica, musicisti, giovani disoccupati che cercano di arroton-

dare, si lanciano divertendosi. Fortunatamente ci sono le dovu-

te eccezioni e sta alle band giudicare bene la professionalita  di 

chi organizza. 

     Samick 

sesso che convivono da anni e attraversano ogni giorno situa-

zioni snervanti per far fronte a discriminazioni e vessazioni, in 

tutti i campi della loro quotidianita ; ci sono ragazzi che si sono 

suicidati perche  umiliati e isolati per la “colpa” di essere se 

stessi; ci sono uomini e donne costretti 

a fingere di essere qualcos’altro per il 

terrore di perdere persone a loro care, 

o di ritrovarsi di punto in bianco su una 

strada. Credo che alla luce di tutto que-

sto, ci si aspetti solo una presa di co-

scienza da parte del Parlamento e del 

Governo, perche  siamo tutti esausti di 

essere vittime silenziose dell’odio o 

dell’indifferenza e vogliamo il pieno 

riconoscimento dei nostri diritti, come 

avviene in quasi tutta Èuropa, a partire 

dal matrimonio civile fino alle adozioni. Personalmente, non 

smettero  di dare battaglia, anche in rappresentanza della co-

munita  LGBT cui appartengo, perche  credo in un’Italia miglio-

re, dove chiunque possa avere, nel pieno rispetto dell’altro, 

l’assoluta liberta  di sviluppare la propria persona-

lita  e la propria famiglia senza ostacoli, proprio 

come sancisce la nostra Costituzione. Pero  ribadi-

sco il concetto: se vogliamo i diritti civili in Italia la 

comunita  LGBT dovra  fare fronte comune e chiede-

re a gran voce questi diritti, indipendentemente 

dall'appartenenza politica. Così  e  accaduto in tutti i 

paesi che si sono dotati di leggi pro gay. 

     

    Pink Boy 

Interpellanza Zan al Governo su contrasto omofobia e attacchi UNAR (07/03/2014) 
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REVOLUTIONARY ROAD 

Paese: USA, Regno Unito 

Anno: 2008  

Genere: drammatico, thriller 

Durata: 119 min 

Regia: Sam Mendes  

Interpreti: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates  

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

Nozione ambigua e dilatata quella di “rinascita”, ricca di sfac-

cettature poliedriche e variegate: e la settima arte, con pochi 

pregiudizi ma tante esigenze, si butta a capofitto su un piatto 

così  succulento. 

N-mila gli esempi e le pellicole che rimandano a questo campo 

semantico: dagli horror-fantasy, in cui il tema della rinascita 

ha un’applicazione letterale e terrorizzante, a numerosi cult-

drama, dove il fulcro tematico assume una valenza simbolico-

metaforica. È “Revolutionary Road” di Sam Mendes fa parte 

della seconda schiera. Una disincantata storia d’amore che 

vive di sogni ed illusione: illusione di una seconda possibilita , 

una rinascita appunto, in grado di riscattare una situazione 

ormai irrimediabilmente compromessa. Ma il riscatto rimane 

“in fieri”, non raggiungendo mai l’attuazione…  

Gli sfavillanti anni '50 negli States, il sogno americano, la caset-

ta in periferia, macchina, un giardino per barbecue, una spa-

smodica felicita  e febbre accumulativo-consumistica ricca di 

omologazione e stereotipi. Questo il background della pellico-

la, pronta a dipingere le (dis)avventure di una giovane coppia 

americana: due bambini, una casa, un lavoro. Proprio come 

"l'american dream" impone. I problemi pero , quelli non si ri-

solvono così  facilmente, nemmeno comperando una Chevrolet 

ultimo modello. Una storia d'amore aggressiva, frustrata e 

frustrante; al sentimento sincero e quasi ancestrale si alterna-

no tradimenti, sotterfugi e rancore.  

Pellicola superba dal lato tecnico: fotografia luminosa, quasi 

accecante che funge da antitesi all'introspezione semantico-

caratteriale. Montaggio e scelte registiche da elogio, del resto 

Mendes non e  certo l'ultimo arrivato. La presunzione e l'ecces-

so di sicurezza si manifesta nel ritmo narrativo: sequenze 

troppo (!) dilatate e ridondanti; e ti assale quella sensazione di 

"deja-vu ". 

Fiori all'occhiello la coppia che non scoppia (?): DiCaprio - 

Winslet ancora insieme (appassionatamente). Pur cambiando 

decennio ed evitando navi titaniche con iceberg annessi, i due 

super attori trasudano passione e nevrosi. Un eccentrico colla-

ge psico-patologico freudiano che si innalza ad omaggio alla 

nevrosi taciuta e nascosta.  

“In summa”, ci troviamo davanti un’arguta rivisitazione dell'a-

tavico detto "l'apparenza inganna", frammista ad una volonta  

di restart che tarda ad arrivare, sino a svanire del tutto. Tante 

parole, eccesso di logorrea e feticismo per lo sproloquio non 

appesantiscono il brand, anzi lo rendono ammaliante e riflessi-

vo. Nevrotico. 

     Il Biondo 
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IL MOSTRO 

Il settimo giorno l’uomo invento  gli autogrill.  
È poiche  vide che era cosa buona e unta, ritenne opportuno appendere la sua onnipotenza al chiodo e farsi ca-
mionista. 
Notturno.   
 
Èra successo alle tre e qualcosa: la spia dell’olio s’era accesa all’improvviso, poi aveva preso a lampeggiare. Si 
gratto  il mento. Brutta faccenda. Bruttissima faccenda. 
Non poteva ignorarla, ne  risolvere la cosa accostando nelle aree dell’SOS autostrade. Il camion che gli era toccato 
quella volta– un vecchio palazzone di ferro, tutto sbatacchiante di chiodi e spifferi – non lo si sarebbe riusciti a 
domare facilmente, tantomeno di notte. È quel freddo, poi, metteva le manette ai polsi. Doveva fermarsi.  
Comincio  a perdere velocita , sentiva il mostro illanguidirsi sotto l’acceleratore. Abbasso  le valvole dell’aria – certi 
congegni da anteguerra, sopravvissuti in mezzo al mangiucchì o del cruscotto – e prese l’uscita.  
Trovo  un bel posto di fianco ad un tir nuovissimo. Grugnì  verso il conducente un saluto senza cortesia, e quello 
alzo  gli occhi dal suo cestino per qualche secondo, il tempo di leggere la targhetta a led: ‘SAMMY’, in rosso e blu 
intermittenti. Poi ritorno  a sbertucciare un’arancia, nel semibuio della cabina.  
Portafogli, chiavi, giaccone. L’aria di dicembre.  
Subito si guardo  attorno: tre auto erano in fila alla pompa di benzina, il benzinaio era un vecchio pelato in so-
vrappeso.  
Sammy lo colse da una prospettiva sconfortante: di dietro, mentre si grattava il sedere e fissava la colonnina del 
carburante con aria poco intelligente.  
L’area di servizio era accogliente: tranne il vecchio tapino al rifornimento, tutto lasciava intendere personale 
sveglio e rapido, bagni puliti, salviettine al limone, confortevoli scaffali pieni zeppi dei libracci del momento. Per 
terra, pochissime cicche.  
C’era un’idea di civilta , nel sorriso della cassiera. Un po’ meno nel suo nome: Sergia. Èppure gli sorrise, come se 
non fosse affar suo.  
“Marlboro rosse da venti e..” 
Si giro  rapida verso il suo regno di tabacco, e gli porse il pacchetto. Si tiro  su gli occhiali rettangolari. 
“..c’e  qualcuno che puo  dare una controllata all’olio?” 
“Chieda a Mimmo – diede un’occhiata fuori, indicando il vecchiaccio sopramenzionato, che adesso studiava la 
fattura della pompa di benzina come stupendosi della sua aerodinamicita  – e  il nostro tuttofare...”. Gli porse il 
resto, facendo scattare la cassa.  
La fisso  incredulo, ma lei gia  sorrideva al cliente successivo, così  che non ci fu spazio per l’elenco – presumibil-
mente parziale – del centinaio di motivi per cui in quel momento Mimmo-il-tutto-fare non sarebbe stato capace 
di distinguere una spia dell’olio da un rubino. Intasco  le sue Marlboro, accartoccio  il resto nelle tasche dei jeans e 
uscì .  
C’avrebbe provato lui, a mettere le mani sul mostro. Prima pero  si meritava due sfumacchiate in pace: Mimmo, la 
retina nei capelli di Sergia, Sergia, lo avevano turbato.  
Prese a gironzolare attorno allo stabile, e si chiese se avrebbe mai potuto permettere che a un suo nipote gli si 
desse il nome Sergio o Sergia. No. Perche  allora voleva dire far venir su dei nipoti talmente belli, da far dimenti-
care l’orrore di quel nome. No. Sarebbe stato il capostipite di una discendenza a-sergizzata, assolutamente immu-
ne da una bruttura di quelle proporzioni.  
Si disse ‘Benissimo’ e si crogiolo  in quel pensiero di trionfo, quando d’un tratto capito  davanti alle vetrate che lo 
dividevano dagli interni del lato-pizzeria. Da lì  si poteva vedere ed essere visti, ma poco male. I soli rimasti occu-
pavano un tavolo al centro della pizzeria, e non fecero caso a lui.  
 
Strabuzzo  gli occhi insonnoliti. Èra un duo lui/lei piuttosto eccentrico, in effetti.  
Le gambe di lei avevano il piu  bel paio di caviglie che si fosse visto da quelle parti nel giro di qualche generazione 
di viandanti.  
È anche il tipetto coi brufoli al banco della pizza lo sapeva, perche  benche  i due signori avessero tirato fuori bel-
lamente il loro champagnino e avessero deciso di scolarselo lì , in flagrante e del tutto manifesta intenzione di 
non usufruire dei servizi del bar-ristorante, il misero s’era ben guardato dall’intervenire.  
È le due cameriere al bar, anche loro, avevano messo gli occhi sul papillon a pallini bordeaux di lui – i pallini par-
lavano di soldi e ville col cancello automatico. Così  era naufragata ogni ipotesi di giustizia. Quei due se la spassa-
vano come a capodanno, con caviglie e papillon a fare da biglietto da visita, e nessuno diceva niente.  
È Sammy, lui sfumacchiava, torvo, di la  dalle vetrate limpidissime. Il pesce piu  brutto dell’acquario.  
Come sempre – come sempre quando un uomo guarda un altro uomo, il quale si trovi in dolce e gnocca compa-
gnia – a Sammy sembro  che lui non fosse all’altezza di lei: quasi calvo, aitante – forse un bel giovane da giovane – 
occhiali cerchiati da dentista blu elettrico, completo blu scurissimo, panciotto della stessa tinta, sotto al papillon 
di cui s’e  gia  detto.  
Ne  grasso ne  magro, era assolutamente concentrato sulla preda. Aveva messo a segno alcuni non fortunati tenta-
tivi di la-guardo-negli-occhi-e-le-prendo-la-mano. Chissa  se s’era accorto di Sammy, con la coda dell’occhio. In 
ogni caso, lui era lì . In ogni caso, che lo sapesse pure: Sammy non faceva assolutamente il tifo per lui.  

(Continua a pagina 13) 
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Lei. Non poteva avere piu  di venticinque anni. È di certo non meritava quel posto, l’amico dentista, la barba 
ispida di Sammy, e l’acne, e le sopracciglia orrendamente sferruzzate delle cameriere piu  avanti. Le gambe 
andavano a poggiarsi con grazia sui tacchi a spillo neri, raffinati, e la gonna nera in pelle opaca scendeva di 
un filo sopra il ginocchio – e anche lì , un bel paio di ginocchia nuove. Non avevano mai conosciuto il mercurio 
cromo, ne  la pinzetta per le spine di riccio. Reggevano il peso del corpo senza pensarci. Non c’era fatica, spos-
satezza o tremolio che le potesse sfiorare. A quelle gambe lì , gli si poteva solo fare la riverenza, perche  a toc-
carle sarebbe stata una faccenda di una ridicolaggine senza paragoni.  
Ma l’amico dall’occhio cerchiato era sordissimo, da quella campana. Cercava le sue mani, le sue gambe, ma 
quelle gli sfuggivano. Cercava i suoi occhi, e quelli subito sparivano dietro ai ciuffi castani, due bisce espertis-
sime. Lei prendeva tempo, sorrideva con cortesia, lo tollerava. Il volto ben allenato alla commedia.  Quando si 
alzo  per andare alla toilette, Sammy vide che le righe delle calze sottilissime non cadevano longitudinali co-
me avrebbero dovuto. La gonna leggermente storta, anche quella bruttissima su quel paio di gambe fuori 
produzione.  
Lo sventurato si mise ad aspettarla intrepido, giochicchiando con le chiavi della macchina. 
Lei torno , con le righe e la gonna al loro posto. Èra quasi scocciata adesso. Nemmeno si sedette, gli disse po-
che cose, voleva andare via. L’altro non se la prese, ma tento  ancora una volta di afferrarle una mano, e ci 
riuscì . Se la porto  alla guancia con forza, lei scivolo  di tacchi su di lui, così  che fu stretta in un abbraccio imba-
razzato.  
Una scena sconcia. A Sammy ricordo  l’abbraccio che doveva ad una sua prozia, delle feste.  Il suo faccione 
giallo. Tre secondi di sofferenza in nome della buona educazione e dell’amor di famiglia.  
Lei lo precedette verso l’uscita. Scomparve oltre le porte automatiche.  
Inutile dirlo, Sammy fece il giro, e fingendo di passeggiare nei dintorni della stazione di benzina, dove Mim-
mo l’Ingegnere andava di acqua e sapone sul parabrezza dell’ultimo avventore, si mise a guardarli piu  da 
vicino. Li ritrovo  che parlottavano nel parcheggio, lei costretta a sedersi sul cofano impolverato di una Punto. 
Si difendeva dalle carezze malconce di lui. Gettava occhiate rapide ad una cabrio parcheggiata lì  davanti, 
mentre ricambiava i suoi baci da marpione. Alcuni li mancava.  
Visti da lì , i loro corpi non sembravano poi così  estranei. Davano l’impressione di essersi conosciuti, perlome-
no nella penombra. È piuttosto frettolosamente.  
Sammy comincio  a sudare. Di Marlboro ne aveva fumate tre, di violenza. Si appoggio  alla colonnina del carbu-
rante, mentre lei sfuggiva ad una nuova morsa e montava sulla cabrio scintillante.  
Una cabrio a dicembre era una follia bella e buona. Ma di folle c’erano anche quelle gambe, e la sua borsetta 
di velluto nero, preziosissima.  
Fece manovra con niente, e in due sgommate fu fuori dal raggio d’azione suo e del furbetto, che rimase svuo-
tato ai piedi della Punto, meschina. Sammy lo vide rabbrividire all’improvviso per l’aria frizzante. C’era meno 
freddo di prima, perche  la notte si stava facendo meno nera, ma quello volle aggiustarsi la fascia che teneva 
fermo il panciotto, quasi a volersi coprire di piu . 
Poi salì  in macchina. Accese il telefono, un paio di chiamate, la grattatina alle parti basse.  
Sul rombo sconnesso della Punto, Sammy si sentì  formicolare le dita, così  che non pote  vedere i fanali allon-
tanarsi.  
Perche  fu buio pesto, dappertutto.  
 
Rinvenne a poco a poco. È la prima cosa che vide fu il naso invadente del Mimmo Nazionale.  
Gli parlava con uno strano accento del nord, non qualificabile. È aveva pure la erre moscia.  
“Signove! Signove, mi sente?” 
Si era accasciato ai piedi della colonnina qualche secondo prima, e adesso aveva un enorme cerchio alla testa, 
come dopo una botta. Si tasto  il giaccone, trovo  le Marlboro, ma niente telefono. 
Il vecchio gli era praticamente addosso, lo sentiva sfiatare a pochi centimetri dal suo naso. Lo sposto  senza 
tante cerimonie. 
 
“Venga dentvo, venga dentvo! Non puo  vipavtire cos – “ 
 
Sammy e  una schiena che corre nella notte.  
Quando Lisetta risponde, dall’altro capo del telefono e gli dice che Giulia e  tornata a casa e ‘ma si puo  sapere 
che ti prende? SI! Ti dico che Giulia e  a casa da un pezzo!’ – si tiene stretto al sedile del mostro, e si addor-
menta col cuore libero, che la voce di sua moglie ancora dice di una certa festa di un certo Flavio, in un certo 
posto, lontano da lì . 
 
Lontano da lì .  
 
          Rossana C. 
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Molto spesso le critiche hanno attribuito ad Antonio Tabucchi un importante im-
pegno civile, sociale e politico. Negli ultimi tempi e  stato una delle voci piu  impor-
tanti per l’Italia, nonostante quest’ultima lo abbia bistrattato e allontanato. Anche 
dopo molti attacchi ricevuti, da piu  fronti, non ha mai smesso di esprimere il suo 
pensiero e lo sdegno per varie situazioni (molto a cuore gli stette quella politica 
italiana) e soprattutto un’importante battaglia per la liberta  di pensiero e di paro-
la; grazie anche all’ospitalita  e gli onori che il Portogallo gli porse, fino al giorno 
della sua morte. Il nostro Stato non e  mai stato una piazza di espressione di liber-
ta : un segnale eclatante e  da attribuire ad una raccolta di firme istituita da un’im-
portante testata giornalistica francese, Le Monde, con un articolo, "Nous souste-
nons Antonio Tabucchi", in difesa dello scrittore attaccato piu  volte da personaggi 
del nostro panorama politico (e non solo), da uno in particolare accusato di calun-
nia con inoltre una richiesta di risarcimento di 1,3 milioni di euro.  

Da molti ritenuto uno scrittore “pessimista”, ad un’intensa lettura Tabucchi conce-
de attraverso i suoi scritti uno spiraglio di luce, una lotta alla rassegnazione dovu-
ta ad una situazione economica e politica che colpisce molti, in particolare la gene-
razione attuale.  

Sostiene Pereira contiene nella forma più chiara un inno alla rinascita dello spirito, 
al risorgere della mente. Il protagonista, appunto Pereira, e  un giornalista e redat-
tore della pagina culturale della testata per la quale scrive. Pereira e  un uomo mor-
to. Non nella prima accezione del termine che puo  venire in mente; non ha smesso 
di vivere il suo corpo ma la sua anima. Il suo e  un corpo che deambula in un pro-
prio microcosmo che di rado allarga i confini che includono il suo appartamento, il 
suo piccolo ufficio e il bar dove si concede omelette e limonata quotidiane. È  un 
corpo che riproduce meccanicamente le azioni predefinite da una routine che si e  
affibbiato senza un preciso motivo. La vita di Pereira e  stata messa in pausa dalla 
morte della moglie. Da lì  in poi il susseguirsi di giorni senza un perche , di dialoghi 
senza un interlocutore attivo ma solo una foto di donna. È la morte. Non solo come 
fenomeno accaduto a Pereira ma come materia quotidiana. Infatti l'obbiettivo 
principale e  di scrivere necrologi per scrittori ancora in vita, in vista di una futura 
morte. La morte come ombra su ogni cosa. È  un uomo che non vive in relazione 
alla societa  presente e non vive nel suo tempo, troppo legato ad un passato dal 
quale non riesce a staccarsi. Vari personaggi lo aiuteranno a prendere consapevo-
lezza del suo ruolo nella societa , ad attivare un processo che smuovera  quella 
mente rimasta chiusa per troppo tempo in un mondo parallelo. Dopo un lungo per-
corso di formazione durante tutta la narrazione, in un contesto affatto semplice, 
quale e  la dittatura in Portogallo di Salazar, risorge dall’oblio della solitudine. Non 
e  difficile trovare parallelismi sempre attuali: una situazione storico-politica diffi-
cile, un’inconscia ignoranza, un forte senso di impotenza e un isolamento dalla so-
cieta  presente. Io non perdo la convinzione che una speranza di rinascita (o sem-
plicemente di rinnovamento), per i singoli individui o i massimi sistemi, esista: 
basta innescare il meccanismo giusto, trovare lo stimolo che mancava, avere un 
incontro o dare un taglio netto.  
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UNA MENTE ALL’ASTA 

Lentamente muore…(chi)? 
Una folata di vento  

porta via una foglia ingiallita  
e già non è più lì 

e già non è più verde 
 

La bellezza fa male 
la bellezza è verità 

...ma bando ai sillogismi 
sono coerente 

e tutto è ingiusto  
o sono ingiusto 

e tutto è coerente? 
 

Ciò per cui voglio  
vivere è tutto ciò a cui non è necessario 

dare un senso 
 

Mi riferisco all’uman genere 
in genere 

di che genere? 
Io rinnego 

ma non nego...no 
 

Donnafugata 


