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Il Welcome Team della Polisportiva San Precario e la Palestra Popolare Galeano

I
La Marionetta comincia quest’anno d’attività affrontando 
un tema in apparenza forse scontato e generico, ma che in 
realtà, declinato nella nostra realtà quotidiana, sembra as-
sumere dei connotati importanti e significativi: il movimen-
to. Davanti a questa scelta mi è sembrato giusto interrogar-
mi su cosa questo significasse e cosa questo mi permettesse 
di approfondire e indagare o più semplicemente ciò che 
questo tema mi permetteva di portare alle luce.
Cosa significa quindi la parola “movimento”? Vorrei qui 
intenderla non solo come esercizio del corpo fisico, sposta-
mento di persone o oggetti, bensì come cambiamento di 
stato, produzione d’azione quindi in un certo senso vitalità.
Quel tipo di vitalità, freschezza e compartecipazione che 
oggi viene messa in pericolo e progressivamente sostitu-
ita da quella che mi piace definire “campagna in favore 
dell’individualismo”. Ed è davanti a questo stato di cose 
che lo studente padovano, ma diciamo meglio l’uomo, 
perde la sua umanità, la sua dimensione sociale per la-
sciare spazio all’istintualità bestiale che lo caratterizza.
La morte che compare giornalmente sugli schermi televisivi, 
a cui noi costantemente cerchiamo di attribuire un qualche 
statuto di verità, è diventata convenzionale, tanto che da-
vanti ai cambiamenti sociali, politici e geopolitici del nostro 
continente, l’uomo non sembra provare l’emozione del rin-
novamento, la stimolazione della novità o semplicemente 
la paura del cambiamento, ma solo ed esclusivamente la 
staticità del rifiuto e l’immobilità del pensiero.
Così assistiamo sui social network, ma anche sulle pagine 
dei giornali, alla continua denigrazione della parte anta-
gonista: migranti e minoranze sessuali per esempio sono 
sempre più attaccate dalle politiche europee e locali. Assi-
stiamo quindi, senza neanche troppo stupore, all’applica-
zione di metodi di discriminazione, non solo sul piano delle 
relazioni personali, ma sul piano legislativo; vengono eretti 
muri non solo ideali, ma drasticamente materiali.
È davanti a questo sfondo che nasce il Welcome Team della 
Polisportiva San Precario. Progetto che nasce come rispo-
sta all’emergenza migratoria che il nostro paese si trova 
ad affrontare, di fronte al dilagare di sempre nuove forme 
di razzismo. Il Welcome Team si presenta dunque come 
una squadra di calcio a cinque con una rosa che fa della 
sua eterogeneità la forza più grande. Si vede composta da 
studenti, migranti e precari assieme, per dimostrare come 
le differenze d’etnia, religione, provenienza, che tanto spa-
ventano alcuni, siano in realtà una delle nostre più grandi 
ricchezze.
Lo sport diviene quindi un’arma potente perché pratica in-
clusiva e destinata a eliminare ogni tipo di discriminazione; 
linguaggio universale tra culture diverse e momento di ri-
flessione in quel cammino che vuole portare alla trasfor-
mazione della semplice accoglienza verso la contamina-
zione senza separazione.
Cosa succede allora nei quartieri universitari della nostra 
città? In molti di questi sta progressivamente prendendo 

piede la concezione che sia naturale il processo di annul-
lamento di tali istanze, mediaticamente potenziato dall’u-
scita dei decreti anti-degrado della giunta bitonciana. Noi 
sappiamo invece che è proprio in queste piccole circostan-
ze d’incontro tra multiculture che risiede la ricchezza di un 
luogo. É nella quotidianità di una vita caotica che lo sta-
tico si estrae dallo sfondo e diventa qualcosa, un perché, 
un’immagine fissa e significativa in un mondo liquido.
Ed è così che mi sono ritrovata a guardami intorno, a cer-
care di capire come nella mia città si cerca di opporsi, 
giustamente, a questa staticità, come ci si svincola dalle 
catene che ci legano al triste destino dell’impossibilità del 
cambiamento.
Come già detto sono molte le realtà che sul suolo patavino 
operano attivamente  per l’integrazione dei migranti, pen-
siamo al successo della manifestazione Padova accoglie o 
alle diverse scuole d’italiano per stranieri, tra cui Libera la 
parola; ma è sui centri di quartiere diretti specialmente ai 
giovani studenti che ora il mio pensiero si vuole soffermare. 
Pensiamo quindi a come lo sport sia una forma semplice e 
genuina d’aggregazione in quanto comporta che il singolo 
si faccia parte di una collettività attiva. 
Potrebbe sembrare dunque una banalità associare al no-
stro tema “movimento” il facile collegamento dell’attività 
sportiva, ma non è tanto sul movimento fisico tecnico che ci 
vogliamo concentrare quanto su come questo viene svolto: 
lo sport, inteso come linguaggio d’inclusione e condivisio-
ne, luogo naturale d’incontro e contaminazione.
Ed è a questo punto che parliamo della Palestra Popolare 
Galeano, che nasce nel cuore di quartiere Portello e più 
precisamente in via Gradenigo 8.
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Vita Studentesca

I ragazzi della palestra, in questi ultimi mesi, hanno ulti-
mato il loro stabile e lo hanno reso agibile per la ripresa 
delle attività con la notevole aggiunta nei corsi offerti ri-
spetto all’anno precedente.
Questo spazio occupato di via Gradenigo offre quindi 
una serie di corsi sportivi, decisamente non banali, a costi 
accessibili per studenti sempre più indebitati dalle tasse 
universitarie, e un tipo di socialità alternativa a quella sem-
plice dei bar del centro, organizzando iniziative in piazza 
– come Portello Wake up!- colorate da esibizioni sportive 
e musica.

La palestra, dicevamo, offre quindi, a partire dalle 16.00 di 
ogni giorno feriale, dei corsi, la cui quota d’iscrizione varia 
dai dieci ai quindici euro. Tra questi troviamo lo yoga, per 
i bisognosi di relax spirituale, ma anche i balli folk, balli
caraibici, Break Dance e la pizzica per chi ama cimentarsi 
in balli sfrenati; per non parlare dei classici intramontabili 
come la seguitissima Boxe e Muay Thai  e Capoeira.
Ma è a stare a contatto con queste persone che anima-
no attivamente lo stabile e che sono energici nell’usare le 
proprie forze per creare qualcosa di nuovo e sincero, che 
ci accorgiamo di come sia necessario il nostro movimento 
non solo verso il diverso, ma anche semplicemente verso 
l’altro e ricreare il contatto che accende ogni lampadina.
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Nella prima settimana di Agosto, il giornale britanni-
co Sunday Times e la rete televisiva tedesca ARD, han-
no avuto accesso ai risultati di oltre 12 mila esami del 
sangue eseguiti negli ultimi undici anni su circa 5 mila 
atleti, che competono ad alto livello nelle diverse disci-
pline dell’atletica leggera. Stando ai valori emersi, qua-
si un terzo delle medaglie vinte nelle prove di resistenza 
tra il 2001 e il 2012 erano state ottenute grazie all’aiuto 
del doping. Non solo: il Sunday Times, in un articolo che 
contiene forti accuse nei confronti del mondo dell’atleti-
ca leggera, spiega come la WADA (World Anti-Doping 
Agency), abbia finanziato, nel 2011, uno studio dell’U-
niversità di Tubinga in Germania, sull’uso di sostanze il-
legali in ambiente sportivo; nello stesso anno, infatti, si 
tennero i Mondiali di atletica leggera in Corea del Sud, 
precisamente a Daegu, e alcuni ricercatori dell’università 
vi si recarono per intervistare un campione significativo di 
atleti. I risultati di questo studio furono inviati alla reda-
zione del giornale britannico in maniera totalmente ano-
nima: il 30% dei 1800 partecipanti ai Mondiali avrebbe 
ammesso di aver violato, nel corso dei dodici mesi prece-
denti, alcune delle norme anti-doping. Tale studio non è 
mai stato reso noto al grande pubblico, perché, secondo 
il Sunday Times, la IAAF (International Association of Ath-
letics Federations), in accordo con la WADA, ha impedi-
to che venisse divulgato. Nel mondo dell’atletica e dello 
sport in generale, l’utilizzo di sostanze dopanti è sempre 
stata una costante negativa, ma gli ultimi dati ci rivelano 
che i casi, vuoi perché i controlli sono aumentati, vuoi 
perché al giorno d’oggi l’uomo si sente continuamente 
insoddisfatto dei propri risultati, sono addirittura aumen-
tati e le statistiche parlano chiaro. Siamo di fronte ad una 
deviazione del concetto di sport, che dall’essere sinonimo 
di salute, benessere, partecipazione, rispetto per l’avver-
sario e divertimento, diventa un sistema di risultati combi-
nati, malato, corrotto, basato sul potere economico e sul 
condizionamento psicologico.

Soprattutto nell’ultimo decennio, il fenomeno del doping 
si è via via diffuso anche a livello amatoriale, dove i con-
trolli sono praticamente assenti e l’informazione scar-
seggia. Nel nostro paese, in particolare, il 14 dicembre 
dell’ormai lontano 2000 è stata varata la legge 376, che 
contiene la “Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping”, secondo la quale 
“costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione 
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologi-
camente attive e l’adozione o la sottoposizione a prati-
che mediche non giustificate da condizioni patologiche 
e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o bio-
logiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni 
agonistiche degli atleti”. Il decreto del 12 marzo 2009 ha 
approvato una lista delle sostanze considerate dopanti, 
suddivisa in cinque sezioni.

Oggi le pratiche più comuni di doping sono la sommini-
strazione di stimolanti, steroidi anabolizzanti e narcotici, 
le trasfusioni di sangue e microdosi di Epo (Eritropoieti-
na), un ormone che aumenta il numero di globuli rossi e 
favorisce l’apporto di ossigeno ai tessuti.

Attualità

uando lo sport 
diventa malato

Controversie sul doping

Q di Omniavenenum
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L’assunzione di tali sostanze, anche dopo brevi periodi, può 
compromettere permanentemente il funzionamento fisiolo-
gico dell’organismo, portando ad effetti che, nella maggior 
parte dei casi, si manifestano solo a lungo termine, dopo 
mesi o anche dopo anni, come, ad esempio, patologie 
cardiache, infarto al miocardio, emorragia cerebrale, ne-
oplasie, disturbi ormonali, sessuali e psicologici, fino alla 
schizofrenia. In molti casi possono indurre a dipendenza 
fisica e psichica che porta a gravi sindromi di astinenza. 

Tuttavia non tutti sono concordi sulla negatività del doping 
nella pratica sportiva: è in corso, infatti, un aspro dibatti-
to proprio sul significato del doping e sugli effetti a lungo 
termine. Da una parte c’è chi sostiene la necessità di un 
aumento dei controlli e di un maggior impegno da parte 
delle autorità nelle misure repressive; dall’altra invece molti 
sono a favore della liberalizzazione di alcune sostanze, dal 
momento che il doping è ormai troppo diffuso nella mag-
gior parte degli sport agonisti. In particolare si è venuta a 
creare una forte discrepanza tra gli atleti che ne fanno uso 
e che, quindi, possono vincere le gare con più facilità, e 
quelli che non ne fanno uso e che risulterebbero relegati a 
un ruolo marginale nella competizione. Tra l’altro, alcune 
sostanze, oggi non considerate come dopanti, in un futu-
ro più o meno lontano potrebbero essere considerate tali 
e questo porterebbe, con ogni probabilità, ad una forte 
discriminazione tra gli sportivi, una diversità di trattamen-
to, in quanto le stesse sostanze vengono spesso procurate 
dagli allenatori. 
Dai dati raccolti fino ad ora è emerso come alcune sostan-
ze dagli effetti terapeutici e di fondamentale importanza, 
come l’insulina, la somatotropina, il testosterone o l’eritro-
poietina, siano state, soprattutto negli ultimi anni, demo-
nizzate ed etichettate come letali, determinando, di conse-
guenza, una forte limitazione nel loro uso legale e medico 
e un aumento di quello illegale e antisportivo.
Ma a prescindere dalle controversie attuali, dagli schiera-
menti pro o contro e dalle opinioni personali, ciò di cui 
necessitiamo realmente è una maggiore informazione 
pubblica e comprensibile a chiunque, anche ai non addetti 
ai lavori, dal momento che il fenomeno del doping si sta 
diffondendo a macchia d’olio anche negli sport amatoria-
li. La mancata conoscenza, infatti, sia degli effetti positivi, 
ma anche e soprattutto degli effetti negativi sull’organismo, 
dovuta spesso all’omertà che la medicina ha dimostrato 
in questo campo, ha alimentato una sorta di sfiducia nei 
confronti di medici e preparatori atletici, con un forte au-
mento del mercato nero, come quello della droga, rivolto 
a persone che non hanno bisogno di tali sostanze, ma che, 
al contrario, potrebbero uscirne seriamente danneggiate. 
Bisognerebbe capire innanzitutto che doping è sinonimo di 
inganno e slealtà nei confronti degli avversari, ma, in misu-
ra maggiore, nei confronti di se stessi e del proprio benes-
sere, che, poi, è l’obiettivo primario dell’attività sportiva. 
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muscolare, rendendoli più resistenti ed effi-
caci durante lo sforzo fisico. 
I paesi dell’Europa dell’est sono stati i pre-
cursori in questo campo, avvalendosi del do-
ping in maniera sistematica a partire dagli 
anni Cinquanta, soprattutto negli atleti che 
partecipavano alle Olimpiadi. D’altronde, 
in quel periodo, si sapeva ben poco circa gli 
effetti collaterali delle sostanze somministra-
te, mentre erano sorprendenti i migliora-
menti in termini di struttura fisica, resistenza 
e risultati agonistici. Questo veniva osser-
vato in particolar modo nelle atlete donne 
ripetutamente trattate con ormoni maschili 
(testosterone); tuttavia, col passare del tem-
po, tale pratica ha causato gravi deficit fisici 
e psicologici e c’è stato addirittura chi, come 
la pesista Heidi Krieger è stata costretta a 
diventare uomo, visti gli ormai irreversibili 
cambiamenti nel fisico.
Tra i casi più clamorosi di doping, si ricor-
dano quello di Ben Johnson, che nel 1988 è 
stato squalificato dai giochi olimpici di Seul, 
dopo essersi classificato primo alla corsa dei 
100 metri e aver stabilito il record del mon-
do, che in seguito venne annullato, e quello 
di Marion Jones, centometrista statunitense, 
alla quale, dopo che aveva ammesso l’uso 
di doping, sono state revocate tutte le meda-
glie olimpiche. 
Anche il caso di Marco Pantani, escluso dal 
Giro d’Italia nel 1999 mentre era larga-
mente in testa alla classifica, viene errone-
amente ricondotto al fenomeno del doping; 
in realtà il ciclista non risultò positivo ai test 
che rilevavano l’uso di sostanze dopanti, 
ma il suo ematocrito era superiore al valore 
massimo consentito e, al fine di tutelare la 
sua salute, venne sospeso dalla gara. Il ci-
clista Lance Armstrong, invece, dopo essersi 
visto annullare tutti e sette i Tour de France 
vinti tra il 1998 e il 2005, nel 2012 è sta-
to bandito a vita dal ciclismo. Sempre nel 
2012, l’italiano Alex Schwazer è stato squa-
lificato dai giochi della XXX Olimpiade, per 
essere risultato positivo ai test per l’EPO.

ll doping genetico, invece, consiste nell’uso non terapeutico 
di tecniche di ingegneria genetica, con lo scopo di modi-
ficare la struttura cellulare di alcuni tessuti, tra cui quello
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uovo 
ISEE

Studenti in movimento contro l’università per ricchi

N
Fin dai primi anni passati nei cortili dell’Università, ci tro-
viamo sballottati tra orari di lezione improbabili e pranzi 
al sacco divisi fra compagni di corso. Gli esami, che subi-
to sembrano essere uno spettro lontano, arrivano sempre 
troppo presto e il tempo per prepararli, finite le lezioni, 
si rivela categoricamente troppo poco. Lo studente che si 
rispetti, in grado di mantenere una buona media, per il 
sistema universitario ora vigente non dovrebbe avvertire 
questo tipo di meccanismo come un qualcosa di faticoso, 
ma dovrebbero essere le sue naturali capacità a consen-
tirgli questo naturale percorso. Sembra chiaro che questo 
non può accadere, considerando, sia che, da un punto di 
vista formativo, questo sistema esclude ogni tipo di appro-
fondimento personale, sia che, da un punto di vista so-
ciale, la maggior parte degli studenti necessita di un la-
voro per mantenere gli studi, arrivando così a dimezzare 
il tempo dedicato allo studio. Ci troviamo quindi a dover 
lottare contro il tempo tiranno per sfuggire all’incombenza 
di quella condizione stagnante del “fuori corso” e al conse-
guente aumento delle tasse.
È in questi mesi però che gli studenti e le studentesse di 
tutta Italia si stanno mobilitando, attraverso cortei e picco-
le manifestazioni principalmente nei centri universitari per 
il drastico cambiamento avvenuto nell’ attribuzione delle 
borse di studio sulla base del nuovo calcolo dell’ISEE.
Ma cerchiamo di capire qual è il procedimento che sta alla 
base dell’impossibilità di assegnazione della borsa.
A gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo indi-
catore della situazione economico patrimoniale, nel quale, 
soprattutto la rivalutazione del patrimonio immobiliare ai 
fini IMU e non più ICI e il conteggio dei redditi esenti ai fini 
IRPEF  hanno portato all’esclusione di almeno il 10% degli 
studenti che prima ne aveva il diritto.
Purtroppo alcuni ragazzi che in passato avrebbero presen-
tato la domanda, ora rinunciano in partenza non rientran-
do già da subito della fascia che permette di presentarla, 
anche per questo i dati fino ad ora raccolti, comunque ca-
tastrofici, non sono in grado di fornici un quadro chiaro dei 
non-idonei di quest’anno accademico.
Sembra invece chiaro che in molte regioni d’Italia, tra cui 
in testa Toscana e Puglia, gli studenti esclusi dal diritto allo 
studio arrivino al 25-30 % rispetto all’anno precedente.
Nessuno, nemmeno il ministero del lavoro, sembra quindi 
aver previsto una ricaduta così devastante per gli idonei 
alle borse di studio; ministero che a marzo parlava di un 
aumento medio dell’ISEE, previsto intorno al 10%. Chiara-
mente era sfuggito che il problema non risiedeva solamen-
te nel calcolo ISEE ma nell’ISPE.
Anche Padova in questi mesi si vede tristemente protago-
nista di questo taglio al diritto, di questa continua marcia 
verso un’ Università di ricchi per ricchi.  
Ed è proprio a causa di questo meccanismo contorto che 
molti di noi studenti si vedono chiusi in un angolo, magari 
costretti a pensare di abbandonare gli studi.

«L’anno scorso, rientravo nei giusti criteri per ottenere la 
borsa di studio. Di conseguenza non pagavo le tasse o 
quanto meno  la borsa copriva del tutto il pagamento. Que-
sta consisteva in 4000 euro e la possibilità di avere vitto e 
alloggio pagati in una residenza universitaria. Quest’anno 
a causa nel nuovo calcolo dell’ISEE, io sono rientrata in 
una fascia leggermente più alta rispetto all’anno prece-
dente, ma ancora dentro ai parametri d’idoneità; è stato 
proprio per colpa dell’ISPE, fuori di 1000 euro rispetto alle 
fasce d’idoneità per la ricezione della borsa che ho perso 
il mio diritto. Ora chiaramente non essendo in possesso di 
questa, sulle mie spalle gravano sia le tasse che il vitto e 
l’alloggio. Fino a gennaio avrò la possibilità di abitare in 
una residenza ESU perché faccio assistenza a uno studente 
disabile, ma dal nuovo anno dovrò trovarmi un lavoro per 
cercare di finire i miei studi visto che i soldi risparmiati non 
bastano a coprire per intero le spese necessarie. Spero di 
riuscire a concludere l’anno e poi, nel caso, trasferirmi a 
Torino, dove la mia dichiarazione rientra ancora nei para-
metri necessari per ricevere la borsa di studio».

di Proxy
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 Questa è solo una delle tante testimonianze che si possono 
ascoltare tra i corridoi della nostra università, testimonian-
ze che ci parlano di studenti preoccupati per il loro futuro, 
ma non solo, anche combattivi per cercare di mantenere il 
loro diritto allo studio.
Per questo nella nostra città si sta attivando una rete di stu-
denti e studentesse contro il nuovo ISEE che insieme sono 
scesi in piazza per opporsi alla chiusura delle porte dell’u-
niversità davanti alle richieste dei più. Gruppo attivo che 
si sta facendo promotore di diverse iniziative come quella 
del pranzo in chiave ironica che è avvenuto questo lunedì 
in zona Portello: un gala di studenti (falsi) ricchi per un’u-
niversità ricca.
Cosa viene infine richiesto dagli studenti e dalle studentes-
se della campagna  #iononrinuncio:
-  l’abolizione dell’Ispe come parametro scisso dall’ISEE per 
l’accesso ai benefici DSU
- la rimodulazione della soglia dell’ISEE a livello nazionale 
alzando il massimale a 2300 euro
- una sanatoria per tutti coloro che non risultano idonei 
solo a causa dell‘ISPE e la creazione per questi di una se-
conda graduatoria.
- l’esenzione dalle tasse per coloro che sono esclusi dalla 
borsa causa aumento dell’ISEE e che presentano ISEE fino 
a 2300 euro.

Ed è in quest’atmosfera che l’università scandita da esami, 
scadenze di pagamenti, domande per le borse di studio, si 
accartoccia nella sempre più pedante burocrazia, lascian-
do poco spazio invece al confronto tra studenti e fra 

studenti e docenti. Poche sono le lezioni accademiche che 
vanno oltre alla mera spiegazione frontale incentivando il 
dibattito o la forma seminariale e rare sono anche le strut-
ture adibite esclusivamente all’interazione tra studenti.
L’università, così come la scuola pubblica, è riorganizza-
ta sullo stampo del Jobs Act verso la privatizzazione degli 
atenei, consentendo a questi una maggior indipendenza 
e libertà di scelta, ma allo stesso tempo, con il costante 
aumento delle tasse, una forma d’educazione sostanzial-
mente elitaria. Sullo sfondo di un falso canone meritocrati-
co, l’università si sta  trasformando, come il nostro mondo 
richiede, in un’industria, azienda produttrice di giovane 
precariato.
Questo sistema si mantiene grazie al lavoro di docenti a 
contratto non retribuiti e di ricercatori sottopagati, aumen-
tati negli anni con i tagli alla cultura e all’istruzione. Ad 
oggi Renzi promette lo sblocco del turnover e un contratto 
unico, ma solo davanti a una condizione: “meno pubbli-
co”, condizione ottimale e voluta dai vecchi baroni, ben 
pagati dalle casse pubbliche e pronti a fare l’interesse degli 
imprenditori.
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l bene 
e il male

I giochi di ruolo nella rieducazione

I
Il movimento è una caratteristica propria di tutto ciò che è 
dotato di vita. Implica la capacità di cambiare, di trasfor-
marsi, di spostare e indirizzare forze ed energie.
Che si parli di quelle che vengono definite scienze umane o 
di scienze esatte il moto viene sempre osservato in funzio-
ne dell’analisi di un corpo che in relazione con altre entità 
agisce. All’interno del nostro “sistema società” si può quin-
di dire che i corpi interagendo con altri vivono, o almeno 
dovrebbero vivere, in un continuo stato di moto in cui han-
no la possibilità di manifestarsi. Ora, all’interno di questo 
sistema, che in fin dei conti è un enorme compromesso a 
cui cerchiamo di adeguarci in base alle nostre capacità di 
adattabilità, spesso fallendo ho l’impressione che esistano 
in una continua e insensata lotta, due forze che si mani-
festano come opposte: gli individui e le autorità politiche, 
legali, culturali.
L’esempio più clamoroso di questo scontro, attualmente, è 
chiaramente quello che riguarda la questione dell’emigra-
zione ma di fianco a questo da sempre esiste il problema 
della reintegrazione sociale dopo la detenzione o anche 
dopo un qualsiasi tipo di riabilitazione dovuto, ad esempio, 
a delle dipendenze.
Non voglio soffermarmi sulle statistiche e sulle analisi dei 
dati che mostrano le evidenti difficoltà di reinserimento in 
ambito lavorativo. Prendiamo in considerazione le barriere 
fisiche ed umane che impediscono il ritorno ad una “vita 
normale”.
La battaglia assume toni dal carattere epocale, esistenziale, 
ontologico… la lotta di cui stiamo parlando è quella tra il 
bene ed il male!!!
Lo so, spostare la riflessione su eterne questione filosofiche 
è un rischio non da poco ma è inevitabile perché purtroppo 
è questo che viene continuamente messo in gioco: una pre-
sunta e inscalfibile consapevolezza di ciò che è bene. Tutto 
quello che non è inseribile in questa categoria, a quanto 
pare, deve necessariamente essere isolato e bloccato. È 
chiaro che una singola azione, di per sé, può essere con-
siderata e giudicata da ognuno di noi con dei parametri 
che ci appartengono e che credo dipendano dal contesto 
sociale e culturale in cui ci formiamo; “giudicare” non ha di 
per sé un’accezione negativa, è discernere, distinguere. Il 
problema è che nel momento in cui la discussione si sposta 
sui toni dei valori assoluti –come bene e male appunto- non 
c’è e mai ci sarà storia. Inevitabilmente se chi detiene il 
potere –che sia giuridico ma anche di controllo dell’infor-
mazione- assume il ruolo dell’eroe che con la sua fulgente 
spada ripulirà il mondo dagli oscuri cavalieri che mettono 
a repentaglio la serenità delle dame, questi cavalieri rimar-
ranno, qualsiasi cosa facciano, eternamente oscuri.  Quan-
do in realtà questa dicotomia per lo meno, non dovrebbe 
essere assegnata a priori.

Quella che si innesca è poi un’infinita catena di condanne. 
Nonostante l’articolo 27 al comma terzo della Costituzione 

italiana dica che “le pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato” il realtà il gioco delle parti si 
sviluppa in tutt’altra direzione sia in fase processuale che 
durante quella successiva. In un articolo di qualche anno 
fa del bimestrale “PaginaUno” scritto da Yuri Cano emerge 
come per quanto la custodia tutelare sia funzionale tanto al 
bene sociale quanto a quello individuale in realtà il modus 
operandi che giustamente l’autore definisce di “vessazio-
ne psicologica” mira ad un complesso basato sulla con-
fessione e la collaborazione dell’inquisito. Tecnicamente si 
chiama “applicazione della pena su richiesta delle parti” 
e in fin dei conti sottolinea Cano altro non è se non “un 
istituto giuridico di compromesso con tanto di orientamenti 
che definiscono tale accordo non come ammissione di col-
pa da parte dell’imputato, ma solo come rappresentanza 
di un rito premiale per quest’ultimo. Anche se in realtà la 
sola cosa che rappresenta è la rinuncia alla difesa in favore 
della vittoria dell’accusa.”
E di conseguenza nella rieducazione, la collaborazione del 
soggetto con le autorità ha un peso maggiore rispetto a 
quelle che sono le valutazioni del comportamento effettivo 
durante la detenzione, questo perché, appunto il sistema 
giudiziario nella persona del giudice di turno e quello delle 
autorità in genere –nonostante ne siano evidenti i difetti e 
le mancanze- si muove in un alone di perfezione. Di conse-
guenza non solo fa dipendere da sé la possibilità di riscatto 
di un uomo ma soprattutto –e ben più grave- va ad alimen-
tare una serie di comportamenti sociali in cui, ancora una 
volta, un ex detenuto, si troverà in cella. Quando:
“In sostanza, non è un azzardo dire che l’unità di misura 
in una società organizzata consiste nella sua capacità di 
interagire o meno con le contraddizioni che inevitabilmente 
prendono forma al suo interno. […]!”
Però a questo punto bisogna chiedersi: come si misura il 
grado di collaborazione? Chi lo fa? Come un comporta-
mento effettivo ci può raccontare delle dimensioni di senso 
di un individuo?

“CHIUSI FUORI” è l’espressione che meglio descrive la si-
tuazione ed è anche il nome di un’associazione bolognese 
-fondata da un ex detenuto- che mira ad un programma di 
reinserimento in società dagli ex detenuti dopo il carcere, 
ad una campagna politica e culturale sul significato della 
detenzione ed in particolare del valore del lavoro, durante 
e dopo il periodo in carcere e, sulle condizioni critiche dei 
nostri penitenziari. “Chiusi fuori” è l’appellativo che viene 
ironicamente dato a coloro che escono di prigione, per aver 
scontato la pena detentiva o perché hanno avuto accesso 
alle cosiddette misure alternative al regime di detenzione 
in carcere. “Chiusi fuori” rappresenta anche il sentimen-
to e la percezione di sé che hanno coloro che escono dal 
carcere, rispetto a consuetudini e relazioni sociali che ven-
gono improvvisamente a mancare e ad un vecchio mondo 
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che spesso si ripresenta come impermeabile, inaccessibile 
o estraneo. Ma soprattutto “chiusi fuori” definisce in modo 
esemplare l’atteggiamento di chiusura mentale di coloro 
che non hanno mai avuto niente a che fare con il carcere 
e preferiscono ignorare o rimuovere il problema, ritenendo 
che non li riguarda.”
E “chiusi fuori” credo anche sia il miglior modo per riflette-
re su chi pare abbia deciso che un’accusa –data con chi sa 
quali criteri e sulla base di cosa -sia una condanna a vita. 
Perché l’opinione comune è che chi ha sbagliato sbaglierà 
sempre, chi è stato punito sempre sarà costretto a vivere in 
punizione e a questo si aggiunge il fatto che qualsiasi azio-
ne e gesto che va contro l’autorità è male perché l’autorità 
oltre il potere detiene anche il bene. Ma allora come si può 
parlare di rieducazione, di sconto della pena se la pena 
sarà sempre eterna?

L’impressione è che per quanto tutti appaiano tolleranti e 
disposti a rendersi conto che la reintegrazione di un de-
tenuto in ambito sociale e lavorativo sia una vittoria, nel 
concreto la diffidenza, la paura e la discriminazione hanno 
sempre un ruolo dominante. Mi chiedo: è realmente un 
difetto di umanità e capacità di accoglienza o è il risultato 
di una serie di stimoli esterni che alimentano la cultura del 
“socialmente pericoloso”? Siamo davvero così incapaci di 
renderci conto che il movimento è evoluzione e crescita è 
che in questo e mai nella stasi c’è la possibilità di migliora-
mento o l’autorità esercitata dal “sistema del bene” ha of-
fuscato la capacità di guardare all’individuo a prescindere 
dallo schieramento di cui ha fatto parte?
Forse ha fatto bene La Marionetta a ricordarci che “ chi non 
si muove non può rendersi conto delle proprie catene”.
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Pink Boy

he genere

di sport?
Resistenza italiana alla comprensione nell’Europa dei diritti 

C
Mesi di elucubrazioni mentali su quella forza che sta spin-
gendo alla libertà la comunità LGBTQ che si trova a far 
fronte, in Italia, all’allarmismo tenuto fra gli argini delle re-
gioni nell’ultimo anno, ora scoppiato nel grande spaurac-
chio della fantasiosa teoria del gender. Quest’ultima, a dire 
dei poco informati (per non dire che ignorano totalmente la 
questione), minaccia le future generazioni attraverso media 
e Istituzioni, tra cui la Scuola, che, come sappiamo, già 
deve affrontare i suoi problemi senza che ci si mettano folle 
di genitori a brandire torce e forconi per chiudere i propri 
figli in “una sana bolla di valori tradizionali” nella speranza 
che crescano forti, sani e ovviamente eterosessuali. Palese-
mente un capro espiatorio costruito, in modo rozzo lascia-
temi dire, e sguinzagliato per distogliere le attenzioni dal 
doloroso travaglio della scuola per diventare “La Buona”.
E del coming out di Mons. Charamsa ne vogliamo parlare? 
Alle porte del sinodo sulla famiglia, in cui si discute anche 
della posizione della dottrina cattolica rispetto agli omo-
sessuali, Charamsa se ne esce con un’intervista riguardo 
la propria omosessualità e la relazione con il compagno e 
futuro marito, al suo fianco nel mentre, con immediato lan-
cio promozionale del libro appena scritto sulla riscoperta di 
se stesso e la sua fede. Che poi dico io, sarà stata pure una 
provocazione o una buona trovata pubblicitaria, ma trape-
la davanti alle telecamere la speranza, nel monsignore, di 
poter continuare il suo esercizio, ma il celibato è il celibato, 
gay o etero niente carne. Il Vaticano lo solleva da tutti gli 
incarichi. 
Ovviamente i media si gettano come un fiume in piena sul 
tema sessualità e fede. Vuoi che quelli di La…tv non vada-
no a fare un casino? In quel di Trento vanno ad intervistare 
un vecchio parroco, Don Gino Flaim, sul tema della pedo-
filia e dell’omosessualità nel clero. Già il fatto di trovare 
pedofilia e omosessualità nello stesso discorso m’infastidi-
sce, ma in riferimento al clero entra in gioco il mistero della 
fede appunto. Non l’avessero mai fatto! Il Don se ne esce 
con una risposta da brividi che, se capita, nel profondo, ha 
molto da raccontare su quei famosi “valori tradizionali”: 
capisce la pedofilia. Non l’accetta, ma capisce quei fratelli 
che cadono nella tentazione.  Tentazione, a suo dire, di cui 
spesso i bambini si approfitterebbero avendo bisogno di un 
affetto che non trovano in famiglia; mentre l’omosessualità 
non la conosce e non la capisce. Ma, una cosa è certa, 
entrambe sono malattie e capita di ammalarsi. Vedi delle 
volte la sfiga. 
Subito sollevato da ogni incarico anche lui.
Eppure c’è stato un momento quest’estate, ad agosto, che 
ha riunito la comunità LGBTQ internazionale e friendly, 
senza dare spazio alle proteste omofobe: gli Eurogames. 
Ovvero il campionato multi-sportivo gay e lesbico euro-
peo, arrivato quest’anno alla sua quindicesima edizione, 
la prima edizione a L’Aia, Paesi Bassi, nel 1992. Da allora, 
quest’evento si svolge quasi ogni anno, a meno che non 
siano previsti i Gay Games o gli World OutGames. 

Data la chiusura verso l’omosessualità negli ambienti spor-
tivi, di cui piano piano stiamo però venendo a capo, la 
comunità gay e lesbica europea sognò un evento sportivo 
e culturale aperto a chiunque, indipendentemente dall’e-
spressione di genere e sessualità, religione ed etnia, con-
vinzioni politiche, età e capacità atletiche o artistiche. Così, 
per combattere le discriminazioni e promuovere l’impegno 
libero da pregiudizi nello sport, nella cultura e nella po-
litica, presero forma gli Eurogames; fondati dalla EGLSF, 
European Gay and Lesbian Sport Federation: organizza-
zione internazionale creatasi nel 1989, nei Paesi Bassi, per 
promuovere e difendere il diritto allo sport di gay, lesbiche 
e transgender, con diciassette paesi aderenti all’attivo. 
Barcellona, Parigi, Londra e Anversa le edizioni precedenti, 
mentre gli Eurogames 2015 si sono disputati a Stoccolma, 
attirando più di duecentomila visitatori, con cinquemila at-
leti, provenienti da ben settantuno paesi, a fronteggiarsi 
in trenta diverse discipline sportive che vanno dal bowling 
al water polo, dal bridge alla Same-sex dance applicata a 
stili come il tango o il foxtrot. Ma la cerimonia di apertura 
nella splendida cornice del parco Kungsträdgården non ha 
segnato solo l’inizio delle “olimpiadi lgbt”, passatemi il sil-
logismo, ma anche di eventi culturali di altissimo livello rac-
colti nella città di Stoccolma, coinvolgendo nel programma 
importanti musei allestiti con percorsi ed incontri ad hoc e 
artisti internazionali. Come per lo Sven Harrys Konstmu-
seum che ha unito nelle proprie sale gli artisti Lars Lerin, 
Kakan Hermansson e Nino Ramsby che immergendosi nel-
la realtà LGBTQ hanno riprodotto le loro impressioni in ac-
querelli, ceramiche e poesie dando vita ad un’opera unica.
A Helnsinki la sedicesima edizione, la Finlandia ospiterà gli 
Eurogames 2016.
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erché
non
parli?”

«Perché non parli?»...

P
… Questa è l’esclamazione che la leggenda vuole pronun-
ciata da Michelangelo in contemplazione della magnificen-
za del suo Mosè appena terminato ed è la stessa esclama-
zione che viene spontanea ai fortunati fruitori dell’opera 
nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. La magnifi-
cenza, il realismo di quest’opera porta a pensare che possa 
da un momento all’altro alzarsi e, mettendosi a posto la 
barba e la veste, andarsene.
Il Mosè è un esempio di magistrale maestria, collegato ad 
un simpatico aneddoto, per parlare di movimento nell’arte, 
certo si può andare indietro nel tempo fino al Discobolo di 
Mirone o parlare di arte cinetica o di video arte, ma Mi-
chelangelo è stato forse il primo a concretizzare il pensiero 
astratto del movimento.
Bisogna aspettare i primi anni del ‘900 e la venuta dei fu-
turisti, perché il movimento, immagine traslata del mondo 
contemporaneo che si presenta dinamico ed in continua 
evoluzione, venga preso come unica e fondamentale ragio-
ne di esistenza e quindi motivo di studio artistico. 
Il Futurismo nasce, ufficialmente, nel 1909 con la pubbli-
cazione del Manifesto (ad opera di F. T. Marinetti) del movi-
mento su una pagina del giornale parigino Le Figaro.
L’idea futurista rivela un’esigenza di cambiamento profon-
do, che metta in discussione le stesse condizioni percettive 
che stanno alla base della comunicazione artistica.
Marinetti nel suo Manifesto proclamava il disprezzo del 
passato, che soffoca il presente, spingendo per fare tabu-
la rasa e abbracciare un nuovo modello di bellezza come 
l’automobile, ossia il mondo del progresso, del moderno, 
della grande città industriale. 
Gli artisti dell’epoca non potevano ignorare l’ideale mari-
nettiano e nel 1910 scrivono il Manifesto dei Pittori futuristi 
(U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo). Il punto focale di questa 
dichiarazione d’intenti è contrapporre alla vecchia pittura, 
statica e perciò lontana dalla realtà, una nuova pittura in 
grado di rendere la velocità parametro estetico della mo-
dernità; si proclama l’avvento della “sensazione dinamica” 
che porti lo spettatore dentro il quadro e che spazzi via 
la concezione spaziale tradizionale:  «Lo spazio non esiste 
più; […] Le persone che avete intorno a voi in un tram che 
corre stanno ferme e si muovono; simboli persistenti della 
vibrazione universale.[…] I nostri corpi entrano nei divani 
su cui ci sediamo, e i divani entrano in noi, così che il tram 
che passa entra nelle case, le quali alla loro volta si scara-
ventano sul tram e con esso si amalgamano. Noi porremo 
lo spettatore al centro del quadro».
 Per riuscirci bisognava utilizzare un nuovo mezzo poiché 
con i mezzi pittorici e plastici tradizionali il movimento può 
solo essere rappresentato, ma non realizzato. Ecco quindi 
che compaiono le “LINEE-FORZA”, rette che davano l’idea 
della scia che lascia un oggetto che corre a grande velocità: 
«Per far vivere lo spettatore al centro del quadro bisogna 
che il quadro sia la sintesi di quello che si ricorda e quello 
che si vede […] Tutti gli oggetti tendono verso l’infinito me-

diante le loro linee-forza per ricondurre l’opera d’arte alla 
vera pittura. Noi interpretiamo la natura dando sulla tela 
queste linee come i principi o i prolungamenti dei ritmi che 
gli oggetti imprimono alla nostra sensibilità». 
La realtà mediante le linee-forza viene interpretata come 
la materializzazione di energie e forze che interagiscono 
simultaneamente. Per i Futuristi l’universo viene attraversato 
da un flusso energetico, padre del movimento, che grazie a 
queste linee può essere realizzato.
L’artista che più analizza e studia questo tema è sicuramen-
te Umberto Boccioni (1882-1916). Egli elabora però una 
diversa idea di movimento e di simultaneità, descrivendo 
l’immagine in più punti della sua traiettoria. Tutto comin-
cia con un assioma: un corpo fermo si muove (in quanto 
partecipe del dinamismo universale) non meno di uno che 
si sposta.
Boccioni non si sofferma sui principi ottici che regolano la 
persistenza delle immagini sulla retina, quanto ai motivi 
della persistenza dei contenuti della coscienza cioè al con-
cetto di “durata” di Bergson, per il quale essa è sintesi di 
tempo passato, presente e futuro e si realizza nella coscien-
za, che a sua volta è sia divenire che creazione in atto. 
Anche Boccioni, come gli altri futuristi, si vuole distaccare 
dal passato, ma forse è colui che ne trae maggior con-
flittualità interiore. Infatti nei suoi taccuini si può leggere: 
«Tutto il passato meravigliosamente grande m’opprime, io 
voglio il nuovo». 
Frase che racchiude non solo il senso di “peso” che egli 
prova nei confronti del passato, ma anche di tutto il movi-
mento futurista. Boccioni si sofferma spesso su coloro che 
hanno fatto la storia dell’arte e ha sicuramente un occhio 
di riguardo per Michelangelo. Infatti, neppure la riserva che 
il futurismo ha verso il classicismo, riesce inizialmente ad 
intaccare l’adorazione che Boccioni riserva per il maestro 
del Manierismo che spesso l’artista porta ad esempio nei 
suoi scritti, ma nel 1910 con l’adesione ufficiale al futuri-
smo durante la conferenza sulla Pittura Futurista, avviene 
la cosiddetta “uccisone simbolica” di Michelangelo; ina-
spettatamente però, e quasi paradossalmente, è proprio in 
questa occasione, dove prende le distanze dal passato, che 
Boccioni riesce a fare un’azzeccata riflessione sullo stile di 
Michelangelo definendolo: Il più grande astratto per mez-
zo del concreto. In lui la scienza anatomica è trasformata 
in musica. In lui il corpo umano è materiale architettonico 
per la costruzione del sogno. I corpi vengono mossi al di 
là del loro perché logico e le linee melodiche dei muscoli 
s’inseguono con leggi musicali non leggi di logica rappre-
sentativa». La contraddizione in queste parole sta nel fatto 
che Boccioni, più o meno consapevolmente, finisce per pro-
iettare su Michelangelo la sua stessa ricerca artistica, dimo-
strando quindi di non riuscire veramente a distaccarsene.
Ci riuscirà qualche anno dopo riflettendo ancora una volta 
sull’artista rinascimentale comparando la sua arte al futuri-
smo. Per Boccioni l’arte di Michelangelo pone l’attenzione 
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al corpo e all’interiorità (astratto fisico), con il futurismo 
l’interno e l’esterno appaiono in simultanea compenetra-
zione. Il Futurismo quindi si trova proprio in corrisponden-
za Michelangelo (esterno e interno), ma sul livello moder-
nista. Da questa deduzione Boccioni riesce a mettere pace 
ai conflitti con quel «passato meravigliosamente grande».  
Ed è proprio dalla soluzione teorica al grande conflitto che 
la pratica partorisce il movimento dell’atletismo muscola-
re che si può riscontrare principalmente nella sua scultura 
“Forme uniche nella continuità dello spazio” e in un in-
sieme di tele e bozzetti che gli studiosi raggruppano sotto 
il nome di “Dinamismi” (1913-1914). Capolavori del fu-
turismo che si avvicinano certamente a Michelangelo, ma 
senza concedere nulla al tradizionalismo accademico; è in 
queste opere che l’artista esprime di più la sua filosofia 
del movimento: fonde i corpi in movimento con lo spazio 
attraversato, i colori e le forme diventano forze centrifu-
ghe creando la sensazione di espansione dai centri di forza 
seppur limitate dalla forma plastica e definita della tela o 
della materia.

Boccioni non si fa mancare nulla nella sua ricerca artistica 
e dal 1911 si dedica alla scultura, nella quale giunge in 
breve tempo a risultati eccezionali. Nel 1912 redige il Ma-
nifesto tecnico della scultura futurista ma, più che l’attività 
teorica, appaiono subito straordinari gli esiti a cui giunge 
con la sua opera. 
Con la scultura “Forme uniche nella continuità dello spa-
zio” (1913), Boccioni realizza una delle sculture più famose 
in assoluto di questo secolo. Indaga la deformazione pla-
stica di un corpo umano in movimento giungendo ad una 
forma aerodinamica dove il corpo, stilizzato al limite del-
la riconoscibilità, riesce tuttavia a trasmettere una grande 
sensazione di forza e di potenza. 
La statua diviene il simbolo stesso dell’uomo futuro, così 
come lo immaginavano i futuristi: un uomo in corsa verso il 
futuro, che ci trasmette tutta la forza del movimento e a cui 
forse, per renderlo vivo, manca solo la parola.

“ Forme uniche della continuità nello spazio” U. Boccioni, 1913
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al limite

Soldati e detenuti in ascolto

M
«Ho spacciato, ho spacciato tutto tranne che felicità - dice 
uno che riavrà la propria vita nel 2020 - e non avevo mai 
capito chi realmente fossi, la musica mi aiuta a farlo». 
Mentre lo dice il suono dei manganelli dei secondini sulle 
sbarre per controllarne la solidità riecheggia. Ma ormai a 
questa musica i detenuti sono abituati».
«In un luogo dove gli stati d’animo sono banditi, le canzoni 
aiutano a riflettere sui propri errori», spiega Franco Mussi-
da della Pfm nel carcere di Monza per Co2, progetto per la 
riabilitazione dei condannati «la musica ha una spaventosa 
capacità evocativa quindi lasciamole fare ciò che sa fare 
meglio: facilitare le nostre emozioni».
Con queste parole Mussida illustra il suo strepitoso proget-
to attuato già in quattro carceri. Un’iniziativa che ha visto 
la luce grazie alla collaborazione della Siae, del suo (ormai 
ex) presidente Gino Paoli e del benestare del presidente 
della Repubblica; oltre all’adesione di numerosi artisti che 
mettono al servizio della rieducazione la loro musica, tra 
questi anche Claudio Baglioni e Roberto Vecchioni.
In questa sorta di terapia si distinguono tre fasi: l’ascol-
to libero, quello guidato e quello libero e aperto a tutti 
che ha un reale obiettivo ricreativo. Fondamentali sono le 
schede “post ascolto” da compilare: aiuteranno a creare la 
“suonoteca” che, qualora il progetto diventasse operativo 
in tutte le carceri, sarebbe uno dei punti di riferimento ria-
bilitativo dei condannati. 
A ogni canzone la propria finalità terapeutica. Finora il si-
stema software che gestisce il progetto contiene un migliaio 
di brani che potrebbero diventare quindicimila in tre anni. 

Ed è proprio in circostanze come la realtà di un carcere, 
dove il concetto ridimensionato di libertà assume un valore 
straordinario, la musica è in grado di far assaporare mo-
menti di evasione (in senso figurato, si capisce).  
Ma non solo tra le sbarre di un carcere (dove il bisogno 
di libertà è lampante) la musica assume tale importanza. 
Esistono situazioni limite in cui la messa in discussione della 
libertà è meno evidente, situazioni in cui le sbarre della pri-
gione sono le file di un reggimento.
Anche nel “preparare” una guerra si possono trovare note 
e melodie. George Washington, durante la guerra di rivolu-
zione, già intuì l’importanza della musica per i suoi soldati 
fornendo loro sempre pifferi e tamburelli che suonavano 
per i suoi uomini le loro marce preferite. Hitler, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, trasmetteva via radio la Caval-
cata delle Valchirie per i militari al fronte.
Oggi l’esercito americano fornisce in dotazione ai suoi sol-
dati impegnati in Iraq e Afghanistan un iPod Nano che vie-
ne infilato nel giubbotto militare per essere pronti ad anda-
re in combattimento. Ognuno ha una playlist personale. La 
differenza tra una contingente e un altro si vede anche da 
quello che si ascolta in cuffia. Ascoltano al fronte Eminem, 
i Metallica e nei momenti di relax  del buon jazz. I soldati 
sono stati dotati di iPod per utilizzare applicazioni utili al 
loro compito operativo, ma la canzone più ascoltata ina-
spettatamente resta dai tempi della guerra in Vietnam Eve 
of destruction di Barry McGuire, uno dei massimi esempi 
di canzone di protesta. Una canzone che recita così: “Ma 
dimmi amico, ancora ed ancora: non credi che siamo al 
principio della fine?”.

Musica

di Samick

irdman o 
(l’imprevedibile 
virtù dell’ignoranza)

di Alejandro Gonzàlez Iñárritu (2014)

B
di Rossana C.

La notte degli Oscar di quest’anno ha visto Birdman o 
(l’imprevedibile virtù dell’ignoranza) di Alejandro Gonzàlez 
Iñárritu fare incetta di premi: nove le nomination, quattro, 
infine, i premi vinti (miglior film, migliore regia, migliore 
sceneggiatura originale e migliore fotografia a Emmanuel 
Lubezki, già premio Oscar nel 2014 per Gravity di Alfonso 
Cuaròn). 
Secondo regista messicano dopo Cuaròn ad aver ricevuto 
la statuetta, nel suo discorso di ringraziamento Iñàrritu ha 
ricordato, tra gli altri, gli immigranti messicani delle vecchie 
e nuove generazioni, che “hanno costruito - e continuano a 

costruire (ndr) – questa incredibile nazione di immigranti”. 
Birdman, in questa luce, appare un felice miscuglio tra il 
genio messicano del regista e quello americano di Ray-
mond Carver, continuamente frequentato e reinterpretato 
dal cinema statunitense, nel cui realismo descrittivo è facile 
ritrovare uno specchio dell’America degli anni Sessanta e 
Settanta, quella provinciale delle villette a schiera, con i 
salotti bisunti in ordine e gli avvisi di pignoramento acca-
tastati sui centrini. 
Ma non è solo la straordinaria plasticità della narrativa di 
Carver l’unico fenomeno profondamente americano su cui
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Cinema

Iñárritu ha messo le mani: l’”ignoranza” del titolo è quella 
dei film e dei sequel sui supereroi, il mondo da cui Riggan 
Thomson (l’attore Michael Keaton) decide di evadere per 
dedicarsi alla messa in scena di un’opera tratta da un rac-
conto di Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d’a-
more. Alle sue spalle volteggia, implacabile, l’Uomo-uc-
cello, il supereroe che gli ha dato la celebrità, il quale non 
cessa, nemmeno per un momento, di ricordargli quanto sia 
puzzolente di piscio il suo camerino al teatro Saint-James, 
a Broadway, quanto sia inadeguata, strampalata e oltre-
modo folle la scelta di rinunciare alla celebrità facile degli 
Studios per un capriccio intellettuale. 
La sfida di Riggan è quella di dimostrare a se stesso e alla 
critica di spettacolo americana di essere un attore capace, 
e non un uomo che grazie ad un costume ha potuto ma-
scherare la sua mancanza di talento e ricavarne il massimo 
della gloria.
Dietro a Riggan, tuttavia, anche gli altri personaggi si tro-
vano a dover affrontare il dramma dell’identità, cui è lega-
ta la possibilità di essere conosciuti e amati su questa terra.
<< To call myself beloved, to feel myself beloved on the 
earth >> la citazione è di Carver, ovviamente, e compa-
re prima dei titoli del film. All’idea dell’amore e del rico-
noscimento della propria unicità nel mondo si affianca 
il bisogno di essere ricordati dagli altri, ossia il desiderio 
dell’immortalità spirituale, unica speranza cui aggrapparsi 
quando diventa chiaro – e il viaggio di una meteora che 
precipita consumandosi, nella prima scena del film, lo rap-
presenta – che ogni uomo un giorno si spegnerà. 
In un’altra scena del film, Riggan scopre Sam (Emma Sto-
ne), sua figlia, appena uscita da un centro di recupero per 
tossicodipendenti, mentre tratteggia con un pennarello su-
gli strappi di un rotolo di carta igienica. Ogni trattino sono 
mille anni da che esiste la Terra, e su un solo strappo, dice, 
in 150 trattini, c’è il tempo a partire dal quale esiste l’uo-
mo. Davanti a quel foglietto insignificante, la gloria, il desi-
derio di onnipotenza, l’ansia di realizzare se stessi vanno a 
nozze con il fallimento, la dissimulazione, la disperazione. 
L’amore, in Birdman così come in Carver, non abita mai il 
tempo del presente, è sempre qualcosa che c’è stato o che 
si suppone (debolmente) potrà esserci. La sua mancanza 
o presenza ha lasciato dei segni su tutti e si traduce in un 
stato di permanente desiderio. Come adulti che conservino 
l’ebbrezza dei sogni ad occhi aperti dell’infanzia, Leslie,  
Mike, Laura e Riggan sanno, anche solo inconsciamente, di 
cosa parlano quando parlano d’amore. È, tuttavia, la for-
malizzazione del desiderio, la sua condivisione con il mon-
do o con i destinatari diretti di quest’amore, ad assumere 
una piega problematica e disfattista, a portare tutti quanti 
un po’ più in là delle proprie certezze e a rassegnarne le 
intenzioni.  
Per via di questa rassegnazione è stato detto che Birdman 
è un film senza speranza. È stato definito “il rito funebre 
di Hollywood”. Non sono del tutto d’accordo. La messa in 
scena del rito funebre non esclude la speranza: nell’ultima 
scena del film, Sam, la più giovane e meno sognatrice tra i 
personaggi, guarda in alto mentre – lo spettatore può solo 
supporlo, non vederlo - suo padre, che in fondo è sempre 
stato l’Uomo-uccello, volteggia nel cielo, libero e riappaci-
ficato con se stesso. La macchina da presa indugia sul volto 
entusiasta della Stone. Anche lei volteggia giusto fuori dalla 
finestra. Anche lei, come l’Uomo-uccello, sembra aver tro-
vato la pace, alla fine. 
Lo stratagemma formale, affannoso, del piano-sequenza, 

infatti, genera l’impressione che l’intera pellicola sia stata 
girata con un solo movimento di macchina, senza stac-
chi, senza che il montaggio venga palesato. Un’impresa 
di questo tipo, a parte creare un notevole distacco rispetto 
alla scelta formale della massima frammentazione possi-
bile del tempo della storia (scelta dal regista in un altro 
film, 21 grammi, il peso dell’anima, del 2003), ha il pregio 
di instaurare tra camera e spettatore una sorta di patto. 
Rinunciando ai tagli persino nel passaggio dal giorno alla 
notte, la macchina da presa prende sotto braccio lo spet-
tatore, lo fa entrare, letteralmente, nel film. La macchina 
diventa un personaggio che si aggira per il teatro Saint-Ja-
mes, un personaggio paziente e muto e che tuttavia nel suo 
silenzio persegue una geniale manipolazione del tempo. Il 
piano-sequenza permette di rinunciare all’attesa dell’azio-
ne, agli spiccioli narrativi, poiché tutto in Birdman è acca-
dimento, tutto sembra succedere lì e adesso. Il teatro stes-
so, al cui interno è possibile creare artificialmente la notte 
e il giorno, e i camerini con i neon perennemente accesi 
agiscono come manipolatori del flusso temporale alimen-
tando l’illusione di un eterno presente. Tuttavia, questa illu-
sione è anche il massimo della finzione. Nella riproduzione 
della camminata attraverso i cunicoli, i camerini e le quinte 
del teatro, lo sguardo disincantato  e consapevole della 
macchina vuole ricordarci che il cinema e i suoi strumenti, 
il teatro con i suoi fondali di cartone, il gin nel bicchiere di 
Mike, il batterista-personaggio che detta la colonna sonora 
del film, sono solo affascinanti stratagemmi per tenere in 
piedi un mondo assolutamente fittizio. 
Il piano sequenza, in questo senso, è la riscossa di un certo 
tipo di cinema che è consapevole, in fondo, di essere anche 
lui come l’Uomo-uccello, chiaramente finto e tuttavia fiero 
di esserlo. 
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l tempo materiale
di Giorgio Vasta

Azione e linguaggio nell’Italia del terrorismo politico

I
Il tempo materiale, questo il titolo dell’opera prima del tori-
nese Giorgio Vasta, edita da Minimum Fax nel 2008. 
È un titolo in cui si ricompone perfettamente la natura enig-
matica e ossimorica del romanzo: al sostantivo “tempo” 
– inarrestabile, indefinibile, immateriale per definizione – 
l’autore accosta l’aggettivo “materiale”, che connota il pri-
mo elemento di una paradossale concretezza, corporeità, 
tangibilità (significativo anche il titolo scelto per l’edizione 
inglese: Time on my hands). 
Si può dire che l’intero libro in qualche modo si configura 
intorno a questa dicotomia, quella fra corporeo e incor-
poreo, fra materiale e immateriale; e i due poli centrali di 
questa dualità (che tuttavia spesso è una forma confusiva 
di separazione, una separazione-unione) sono l’azione da 
una parte e il linguaggio dall’altra. Ma andiamo per ordi-
ne.

È il 1978, l’anno del rapimento e dell’uccisione di Aldo 
Moro. La letteratura italiana più recente ha scelto più volte 
di ambientare le proprie storie – più o meno finzionali che 
fossero – nei cosiddetti “anni di piombo” (un esempio è lo 
stesso Morte di un uomo felice di Giorgio Fontana, recensi-
to nel numero 9 di questa nostra rivista).
Ma la prospettiva scelta da Vasta ha qualcosa di indubbia-
mente inconsueto. L’evento emblema del terrorismo politico 
italiano è infatti osservato da un’ottica marginale e border-
line: non da Roma, ma da Palermo; non da un adulto, ma 
da un ragazzino.
Il protagonista e narratore è Nimbo, un undicenne anoma-
lo e al limite della credibilità. Il patto che Vasta instaura con 
noi lettori ha infatti clausole strane: se da una parte l’autore 
continuamente ci ricorda, con la grande referenzialità sto-
rica, che stiamo parlando di cose vere, dall’altra si abban-
dona a una bulimica proliferazione metaforica dai risvolti 
spesso allucinati e onirici. In questa sorta di iper-realtà un 
adolescente come Nimbo può possedere gli strumenti dia-
lettici per condurre le più severe e lucide argomentazioni di 
critica sociale; e, soprattutto, può decidere, insieme a due 
amici, di costruire un micro nucleo terroristico. 

«Io, Scarmiglia e Bocca. Lucidi, separati, ostili. Undicenni 
lettori di giornali, ascoltatori di telegiornali. Concentrati e 
abrasivi. Critici, tetri. Preadolescenti anormali.»

Così, Il tempo materiale diventa un’allegoria pulsante 
dell’Italia del Settantotto, una sorta di storia a scatole cinesi, 
nella quale il mondo fuori, quello di cui parlano telegiornali 
e quotidiani, continuamente si riflette deformato nel micro-
mondo dei tre giovanissimi terroristi.
L’adolescenza, come momento di scoperta di sé e del sesso, 
di ribellione generazionale e irrequietezza, si rivela estre-
mamente feconda per recepire e accogliere il potere sedut-
tivo della retorica brigatista. Infatti, se l’Italia democristiana 
degli anni Settanta è un fantoccio paralitico, immobile e 

putrescente le Brigate Rosse hanno il merito di rappresen-
tare un corpo in azione, che si rende colpevole agendo.

«Io di brigatismo non so niente. Quello che leggo. Qual-
cosa. Niente. So che se ne parla, che ha a che fare con la 
morte. Ha a che fare anche col sesso ma di brigatismo e 
sesso, come di due cose legate, non si parla.» 

Invece, «la parola lotta contiene sesso, rabbia e sogno», 
e per questo viene a coincidere con una fisiologica spinta 
attivistica, con il subbuglio ormonale dell’adolescenza al 
suo principio, e con la scoperta – veicolata soprattutto dal-
la pornografia – del sesso e del corpo («l’erezione eroica, 
militante, l’erezione del pensiero brigatista, il sesso che pe-
netra nell’ideologia»).

Ma le Brigate Rosse non sono solo azione, sono anche lin-
guaggio, ed è proprio la loro retorica a esercitare sui pro-
tagonisti la prima straordinaria forma di fascino.

«La lingua delle Br è un animale mitologico. Un unicorno. 
Muscolare, sanguigno, poderoso, falliforme. Con il corno 
avvolto a spirale sulla fronte, acuminato e indistruttibile. 
Una lingua che corre nel testo, svelle e divora, racconta la 
rabbia e la trasformazione».

Certo il confine tra azione e linguaggio, fra lotta ed estetica 
spesso sfuma e si confonde, cosicché un atto di violenza 
può ridursi a «simbolo» e il nemico può essere «un’allucina-
zione, un miraggio, un’ipotesi». 
Scorre per tutto il testo questa logica simmetrica e confusi-
va, che riconosce gli opposti come complementari e quasi 
intercambiabili ed individua il mondo come entità comples-
sa e sempre sfuggente.

«Stato e Br coincidono. Le loro logiche coincidono. Il loro 
linguaggio, osservandolo da vicinissimo, coincide. Lo Stato 
brigatista. La statalizzazione delle Br. La fabbricazione e la 
distruzione, l’ordine e il disordine. Equilibrare, squilibrare, 
equilibrare di nuovo.»

Il tempo materiale è un libro crudo, dalle immagini dure e 
impietose; un libro che vuole dar fastidio, e ci riesce, ma 
non senza catturare e travolgere dalla prima all’ultima pa-
gina.

Recensione

di Dafne
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a Madonna
del giglioL

Nella famiglia di Teresa si racconta, nelle grandi occasioni 
in cui ci si riunisce tutti (funerali, matrimoni, battesimi, co-
munioni, natale, pasqua, la sagra del paese), che il bisnon-
no di Teresa amasse trascinarsi dietro una delle sedie della 
cucina, la mattina molto presto, e andarsene fuori in cortile 
a guardare le auto passare per la strada provinciale PD76.
Dopo una vita da mezzadro, aveva seguito il figlio Elio che 
aveva deciso di trasferirsi, a quarant’anni, dal casolare in 
mezzo ai campi (a due chilometri) circa dalla chiesa del 
paese di V., paese confinante a nord con S. E., a sud con P.)  
in una casetta ancora con le malte fresche, tutta piena di 
cemento e con solo un fazzolettino di terra per fare l’orto e 
tenere le galline (a soli 75,7 metri dalla chiesa).
Pare che il bisnonno un giorno avesse fatto avvicinare il 
figlio Elio con aria molto circospetta e, riferendosi alle auto 
che gli sfrecciavano davanti, gli avesse chiesto:
-Ma che casso vaa a fare tuta sta zente a S. E.?-

Chi vive a V., infatti, ha la concreta sensazione che non esi-
sta nulla al di fuori di V. e di quello che ha a che fare con V.

Questo lo pensa anche Teresa, con fastidio, mentre il bab-
bo guida l’auto in direzione di V. (nonno Elio è morto e 
babbo ha ereditato la casa) con dentro tutti gli scatoloni e 
le valigie di Teresa.
Teresa guarda fuori dal finestrino e non le riesce di tenersi 
dentro tutta la pesantezza e allora sbuffa piano. Quando 
finisce il fiato, inspira e poi di nuovo butta fuori il fiato, gon-
fiando le guance e facendo forza sulle labbra socchiuse. 
Ma la pesantezza le rimane dentro, come la noia mortale 
nelle domeniche che precedevano i lunedì in cui sapeva 
che avrebbe dovuto lavorare duro.
Non  vede  il  babbo  guidare,  ma  sente  che,  invece,  lui  
sorride  felice  all’idea  che Teresa  torni finalmente a casa.

Arrivano a casa. Il babbo apre il cancello, Teresa scen-
de dall’auto, e i suoi occhi scuri assumono un’espressione 
concentrata. Le labbra, invece, se ne vanno per conto loro, 
in una smorfia di disgusto e nausea. Tutto è così assoluta-
mente, immancabilmente, tristemente uguale a come l’a-
veva visto l’ultima volta che era tornata a casa.

È il 13 dicembre 2009, le 13:09. Manca poco all’inverno. 
Teresa, infatti, ha freddo.

Alle ore 13:11 la mamma scende le scale di corsa, ululan-
do la sua gioia, ma Teresa sente che è una cosa forzata. La 
mamma non ha mai ululato di gioia. Quando la mamma 
era contenta era soltanto silenziosamente tenera nell’acca-
rezzarle i capelli neri o nel guardarla intensamente mentre 
studiava o leggeva. La mamma sente su di sé la sconfitta di 
Teresa che torna a casa e prova pena per la figlia. A Teresa 
dà un fastidio infinito la pietà della madre.

Il babbo comincia a svuotare l’auto degli scatoloni e delle 

valigie di Teresa, con le sue manacce larghe che non sa 
mai dove mettere quando se ne devono stare ferme. Or-
ganizza un mucchietto di scatoloni vicino alle scale, mentre 
la mamma si prende Teresa sotto braccio e la porta su, 
tentando di scalfire con tutte le domande possibili il silenzio 
difensivo di Teresa, che non cede. La mamma si arrende, e 
torna ad essere, con sollievo, la donna silenziosa di sem-
pre, mentre prepara il caffè.

E’ il 17 gennaio 2010, le ore 8.14.
La mamma sta facendo il caffè e pensa a Teresa che ha 
perso il lavoro ormai da tre mesi. Teresa  stava  in  città,  
in  affitto,  con  altri  ragazzi  come  lei  che  lavoravano  
poco,  ma  bene  e guadagnavano il giusto per una vita in 
autonomia.
Teresa, invece, adesso sta al paese, con lei e il babbo e la 
sorella più piccola (che oramai è come un fantasma che 
si aggira per casa alle ore più improbabili), perché i soldi 
sono finiti.
Teresa, pensa la mamma, è straziante. È straziante il modo 
in cui la guarda, in cui guarda il babbo, la sorella, le case 
del paese, i gatti della vicina. Ha uno sguardo da noia 
pura, talmente tanto pura da rasentare l’odio.
La mamma pensa anche al babbo, con tenerezza un po’ 
infastidita. È da un mese ormai che ha quel sorriso ebete 
stampato sul volto, contento che Teresa sia a casa con lui. 
Eppure la mamma lo sa che il babbo si sente a disagio, 
non sa che fare, vorrebbe che Teresa stesse bene, e si ac-
corge che non è felice.

Le ore 8.16: anche il babbo scende a bere il caffè. Ne beve 
un piccolo sorso e poi dice, tutto d’un fiato:
- Dobbiamofarequalcosaperteresa...- E la mamma, con 
calma:
- E che vuoi fare, babbo? La vita è sua, purtroppo.-
-Io penso che Teresa abbia bisogno di sentirsi di nuovo 
importante. Aveva un bel lavoro, lavorava con le persone, 
le educava. Era qualcuno di importante per loro. Adesso 
Teresa si sente niente. Anch’io ho provato le stesse cose 
quando sono stato licenziato dalla Malvesty, la prima fab-
brica in cui ho lavorato, ti ricordi?-
- Mi ricordo babbo…e mi ricordo anche come sei guarito…
ti ho imposto una cura per cui tutte le sere tornavamo a 
casa ubriachi e facevamo l’amore per ore nel letto. È stato 
un bel periodo quello! Proprio divertente. Tu dopo appena 
cinque giorni avresti spaccato il mondo di nuovo solo con 
il tuo pollice.-
- Già…- e si leccava le labbra, ma poi un pensiero cupo gli 
raggrinzì la fronte - se mi licenziassero adesso chissà se lo 
faresti di nuovo…-.
Mamma decise di ignorare l’ultima affermazione di babbo 
e disse di rimando:
- Però a Teresa, secondo me, serve una cosa diversa…non 
serve una cura in cui riceva amore, piuttosto una cura in 
cui sia costretta in qualche modo a darlo…è sempre stato 

di Andrea Carraro

Racconto
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così che Teresa si è riattivata. Ti ricordi finita la tesi? Ha da 
subito cercato un lavoro che avesse a che  fare  con  immi-
grati,  rom,  donne  in  difficoltà…qualsiasi  cosa  che  la  
rimettesse  in contatto con le persone e che le permettesse 
di riattivare il cuore. O finiti gli esami per il diploma… ha 
detto “io vado via per tre mesi” e se n’è andata in Brasile 
per quel progetto per bimbi…Teresa funziona così, ha bi-
sogno di entrare in contatto con la gente che fa fatica, che 
soffre, per essere se stessa.-
- Qui a V. la vedo dura…quello che sta peggio guadagna 
mille e cinquecento euro al mese e ha almeno una Punto.-
- Già-
-…-
-…-
-…-
-…-
- Dovremo essere noi quelli che stanno male per lei, secon-
do me…-
- Che vuoi dire?-
-Che dovremmo prenderci una brutta malattia, fare un 
incidente, qualcosa del genere… diventeremmo noi quelli 
di cui Teresa si prende cura…tornerebbe di nuovo felice, 
avrebbe dove buttare il suo amore.-
Mamma fu tentata di dire al babbo che era una delle più 
grosse stronzate che avesse mai detto in 23 anni di matri-
monio, ma non ci riuscì, perché l’idea che Teresa tornasse 
a far parte della famiglia di nuovo, che ci tornasse con la 
testa e con il cuore, la rendeva felice. 
- È un’idea veramente scema, babbo- disse, - ma mi piace. 
Ci sto.-
-Ci staaaaaiiiiii? Bene che ci stai! Ma come facciamo? mi 
procuro dei batteri e ce li iniettiamo? come cazzo facciamo 
mamma?-
-…-
-…-
-…-
-…-
– Io un’idea ce l’ho… speriamo che funzioni…dicono che 
qui alla chiesa del paese ci sia una statua della madonna 
che fa i miracoli…quando sento queste cose mi vengono i 
capelli dritti, ma perché non provarci? Dicono che la vec-
chia signora Antonietta è stata guarita dalle cataratte solo 
guardando intensamente la statua. Il problema è che di-
cono che la Madonna del Giglio Benedetto non ha mezze 
misure...o ti guarisce o ti uccide. Se si chiede la mezza mi-
sura, lei non ti ascolta-
– Porca vacca, che stronza che è questa madonna-
– Già, ma mettiti nei suoi panni! Un miracolo è vero quan-
do è una roba grossa, se no ha poco senso. Figurati che 
razza di aspettative a cui deve sempre tener fede. Vuoi il 
miracolo? Devi permetterle di farlo chiedendo una cosa 
grossa. Quindi, niente, devi chiedere che lei ti uccida-
– Io? E chiediglielo tu? Non sono mica un coglione-
Ma mentre lo diceva era già uscito, e si dirigeva con passo 
veloce verso la chiesa.

È il 24 gennaio 2010, alle ore 19.55.
Il prete di V. si sta domandando quali possano essere i mo-
tivi che spingono quel signore che gli bestemmiava contro 
ogni volta che lo vedeva (anche se, a onor del vero, poi di 
nascosto gli regalava le uova) a passare così tante ore di 
preghiera davanti alla statua miracolosa della Madonna 
del Giglio Benedetto.
Teresa, invece, si sta chiedendo che senso ha la sua vita.

È una domanda tosta, ma non così tanto per Teresa. Per lei 
è una delle domande più quotidiane, come “chissà cosa 
mangerò oggi” o “riuscirò a prendere l’autobus dato che 
sono in ritardo di 25 minuti dalla mia solita tabella di mar-
cia?”.
Teresa fa lo stesso ragionamento della mamma (se Teresa 
lo sapesse!).
Dice tra sé e sé che a lei serve dare amore…blablabla 
(cose che già conosciamo)…che quando ha finito la tesi…
blablabla (anche queste)…e che è andata in Brasile per…
blablabla (queste pure).
Il grosso dramma di Teresa è che lei si convince che l’unico 
modo per darsi pace è innamorarsi di un ragazzo di V.
Milioni di neuroni cercano di avvertire Teresa, in quel mo-
mento, che, cazzo, sta facendo la scelta più imbecille del-
la storia, che per lei sarebbe una sofferenza enorme in-
namorarsi di uno che guadagna millecinquecento euro e 
ha come minimo una Punto, che non sa un cazzo di Lotta 
Continua, che chiama le prostitute “puttane” e che proba-
bilmente non è mai entrato in un Centro Sociale Occupato.
Ma Teresa, nonostante sia nata da padre bestemmiatore e 
mamma pigra (che non frequenta la chiesa per non sve-
gliarsi presto la domenica), ha in sé quest’animo da croce-
rossina messianica salvatrice del mondo che LE IMPONE! 
di innamorarsi di un ragazzo di V., a costo di tutte le soffe-
renze possibili e immaginabili.
E quando Teresa decide, decide. Non c’è più nulla da fare.
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31 gennaio 2010, ore 6.45.
E’ da una settimana che il babbo si presenta a quest’ora 
davanti alla chiesa e comincia a fissare la porta della cano-
nica. Il prete sente lo sguardo mentre ingoia quattro biscotti 
secchi e mangia un’arancia. Esce in fretta e va ad aprire la 
chiesa, non riesce a sostenere lo sguardo dell’uomo dalle 
mani grandi. Fa entrare il babbo e poi entra anche lui. 
E dice a Dio che è ora che i bestemmiatori tornino a be-
stemmiare e che i cristiani vengano lasciati in pace. D’al-
tra parte, continua a dire a Dio, il mondo funziona perché 
nessuno di noi è uguale. Dio soffre terribilmente sulla croce 
e quindi si sente giustificato a disinteressarsi un poco del 
fatto che il prete non riesca a fare una colazione decente 
da una settimana. Il prete manda a cagare tutto e tutti men-
talmente e si prepara per la messa. Il babbo intanto prega 
la Madonna del Giglio che lo uccida, per salvare Teresa.

Ma Teresa, intanto, sta dormendo, forse felice. 
Ieri ha rivisto Giulio, un suo ex compagno di scuola. È un 
ragazzo molto abbronzato anche in inverno, pettinato con 
la riga di lato; i capelli una volta erano quasi ricci, ma 
adesso sono come steli di margherita che ondeggiano al 
soffiare del vento. E gli occhi, poi! E il culetto! Indossa un 
giubbotto grosso quando Teresa lo vede, eppure lei è sicura 
che ha pure dei po’ po’ di addominali. Teresa ha deciso che 
dovrà innamorarsi di Giulio.

1 febbraio 2010, 21.30, è sabato sera.
Teresa esce e va al bar Italia Pura, dove sa che vanno tutti i 
giovani di V., e quindi probabilmente anche Giulio.
Lui se ne sta un po’ in disparte, sembra un poco triste, con 
un bicchiere di aperitivo in mano. Teresa è già pazza di lui. 
Entra nel bar, ordina una birra media, se la beve in pochi 
minuti, quindi ne ordina un’altra e poi, senza pensarci trop-
po, va da Giulio e gli si siede vicino.
–    Ciao Giulio!-
–    Ciao...mmm, chi sei?-
–    Sono Teresa, Teresa Nori, non ti ricordi?-
–    Mmm....sì sì, ora ricordo. Eravamo a scuola insieme 
vero?-
–    Già! Brindiamo?-
Giulio guarda il suo aperitivo, guarda Teresa e si chiede 
come cavolo può fare a liberarsi di lei il prima possibile. 
Francesca l’ha lasciato ieri, non ha voglia di ragazze oggi. 
Vuole stare un po’ in disparte, magari con un bicchiere in 
mano. Si sta chiedendo da ieri che senso ha la vita, e non è 
che succeda tanto spesso. Si sente così debole, fragile. Ma 
anche così violentemente confuso, rimesso in discussione, 
diverso. Vorrebbe piangere, o anche urlare. Ma soprattutto 
vorrebbe andarsene. Chissà, magari comincerà a viaggia-
re.
–    A cosa vuoi brindare?-
–    A noi Giulio...al nostro amore che comincia-.
Giulio la guarda intensamente con i suoi occhioni blu. Beve 
d’un fiato l’aperitivo ed esce dal bar, nel freddo inverno di 
V., senza dire una sola parola.

1 febbraio 2010, 21.47.
Teresa sta rincasando. Tutto sommato Giulio non le ha fatto 
troppo male. In parte, anzi, l’ha divertita. Che faccia ha 
fatto!
Sente una bestemmia molto forte. È il babbo che esce dal-
la chiesa con il prete che gli scalpita dietro. Teresa pensa 
che domani il babbo regalerà delle uova al prete per farsi 
perdonare.
Tutto è così assolutamente, immancabilmente uguale. Ma 
tristemente è un avverbio che non ci sta più, pensa Teresa.
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Filastrocca del viandante

Ma se resti,
dove vai?
E se vai,

quanto resti?
Vuoi scappare,

ampliare
i tuoi orizzonti

per vedere
quanto vale

una vita
senza pace,

vuoi scappare,
ma per stare;

perché in fondo
cerchi solo
un motivo

per andare…
per restare

   
             Donna Fugata 

La Marionetta

la_marionetta

ilblogdellamarionetta.wordpress.com

lamarionetta.padova@gmail.com
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