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EDITORIALI

Finalmente mi metto a scrivere l’editoriale per l’ultimo 
numero del Severino di quest’anno. Non riuscivo a farmi 
venire un’idea decente, ma questo fino a domenica. Vi rac-
conto. Domenica 5 maggio 2013 è stata rappresentata 
“L’opera da tre soldi” con il nome di “Tremendicanti” da 
noi, giovani attori del corso teatrale pomeridiano della 
scuola. Mi è sempre piaciuto recitare e, dopo aver fatto 
parte di un gruppo come il nostro per (quasi) tre anni, mi 
rendo conto che quest’esperienza ha segnato me e tutto il 
mio percorso liceale: è vero, il teatro aiuta a crescere, ad 
aprirsi, a parlare in pubblico, a lasciarsi andare. 
Non importa quanto sei bravo, sicuramente ti divertirai; 
non importa quale ruolo interpreti, puoi allenarti a indossa-
re ogni tipo di maschera, renderla tua e prendere da essa 
l’ispirazione; non importa se dimentichi le battute sul pal-
co, puoi sempre improvvisare qualcosa alla svelta. The 
show must go on! 
In fondo anche il liceo è così: ti diverti, assimili e fai tue 
grandi idee di scrittori, filosofi, scienziati, pittori, ma cer-
chi anche di studiare quelle materie che non ti piacciono, 
improvvisi se durante un’interrogazione non ti ricordi cosa 
accidenti c’era scritto su quella pagina pesantemente evi-
denziata. 

Essendo una persona particolarmente nostalgica, sfrutto 
questa occasione per ringraziare davvero tutti i miei com-
pagni-attori e Bruno: grazie per le risate, le battute, le cac-
ce ai costumi, le prove trucchi, i tagli strutturali al copione, 
le prove “dall’inizio alla fine”, le merde di rito, le idee 
brillantissime venute per caso, il non sapere quale sarà la 
scenografia fino a due giorni prima dello spettacolo, le 
musiche assurde del dj greco Boatti, le battute macabre con 
tanto di avvoltoi, i tentativi di ballare un valzer, la presenza 
clandestina di un ex-studente, gli incoraggiamenti e i com-
plimenti dietro le quinte, gli imprevisti, le amicizie. 

In fondo, la nostra vita è una rappresentazione teatrale: si 
sta immobili sul palco, al buio, poi si apre il sipario; luci, 
musica, parole. Infine gli applausi, segnale che lo spettaco-
lo è finito: non resta che inchinarsi, fare un grosso sorriso 
di soddisfazione, guardare il pubblico e lentamente ritorna-
re dietro le quinte. Buio in sala. Si chiude il sipario.

P.s. Un saluto da Tify a tutti quelli che lo conoscono...voi 
sapete...

Eccoci finalmente e nuovamente qui. Siamo passati dal 
temere la fine del mondo, ritenuta imminente per colpa dei 
Maya alla fine del 2012, al sentire ormai sempre più 
tangibile la fine della scuola benché sembri lontano 
l'arrivo della primavera, che pare proprio non volerne 
sapere di mostrarsi in tutta la sua bellezza; gli allergici 
cronici, come me, comunque, ringraziano.
E' stato un percorso lungo e faticoso, ma il Severino, dopo 
una lunga e difficile gestazione, ha superato tutte queste 
difficoltà e ora ci ritroviamo finalmente a leggerlo!

Non mi resta dunque che augurarvi una buona lettura e 
una felice e calda estate, all'insegna della spensieratezza e 
del divertimento.
Ciao!

Quinto atto 
[si chiude il sipario]

di Giulia

Summertime

di Andrea



"Dietro a un miraggio 
c'è sempre un miraggio da considerare, 
come del resto alla fine di un viaggio 

c'è sempre un viaggio da ricominciare"
 
Rubo il titolo di questo mio ultimo ultimo editoriale da una 
canzone di Francesco De Gregori. Una poesia che adoro fin 
da quando ero piccola e che mi scopro a riascoltare in questi 
strani giorni di fiera, giorni di sole e cielo azzurro, ma con 
aria di pioggia in lontananza. È una canzone che mi ha 
sempre colpita per il testo di allegria e speranza, per il ritmo 
coinvolgente, perché racconta di tante belle città di Italia, 
alcune delle quali ho avuto la fortune di visitare, altre che mi 
piacerebbe vedere, magari persino viverci. Ma in questo 
momento una canzone del genere è qualcosa di più, acquista 
significati del tutto nuovi e inaspettati. Mi fa pensare a come 
una melodia conosciuta, un testo ormai imparato a memoria, 
riascoltato e riascoltato, possano apparire come 
completamente nuovi dopo tanto tempo. Sì perché è una 
canzone che parla di viaggi, fisici e mentali che siano, delle 
gite che si progettano da anni, delle speranze e dei sogni che 
ci assalgono quando si chiude la porta di casa dietro di noi, 
ma anche e soprattutto delle persone che ci accompagnano. 
Viaggio. Una parola che ha un sapore strano alla vigilia 
dell'estate e della fine della scuola, fine vera, almeno per me 
che frequento l'ultimo anno, fine di un ciclo, di un periodo 
della vita, fine di tante cose. E a tutt'oggi, penso al viaggio e 
a come questa parola possa indicare un perfetto argomento 
per la tesina, ma non solo, penso anche al "viaggio-regalo" di 
fine liceo e soprattutto al viaggio verso l'esame di maturità e 

a quello che mi porterà direttamente alle porte di qualcosa di 
nuovo. E mi sento un po' spaesata nel senso che provo tante 
emozioni insieme: allegria, ansia, tristezza, serenità, 
impazienza, nostalgia, magari qualche rimpianto. Emozioni 
in movimento e in contraddizione. Visto che non si può 
descrivere una confusione di sentimenti, non tenterò 
nemmeno. Ma permettetemi qualche riga di romanticismo. 
Quello che, soprattutto, mi rimarrà di questi cinque anni non 
sì può che descrivere con i visi e i nomi delle persone che mi 
hanno accompagnato in questo viaggio, i diciannove giovani 
uomini e donne con i quali ho riso, scherzato, parlato di tutto 
e di più, litigato e studiato, e che saranno sempre una parte 
importante di me. Ragazzi, avete toccato la mia vita e anche 
per questo oggi sono io e non qualcun'altra (e non negli 
infiniti altri modi in cui potrei essere se fossi capitata in 
classe con altre diciannove persone, forse straordinarie, ma 
comunque diverse da voi) e per questo sono felice di aver 
condiviso questo tempo con voi. E vi dedico, in regalo, la 
strofa di una canzone. 

Perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere, 
e non guardiamo in faccia nessuno che nessuno ci guarderà. 

Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere 
e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già? 

Viaggi e miraggi
di Viola
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GRATTONI CHRONICLES

Intervista a Bruno

di Fede&Sandy

Nome: Bruno 

Cognome: Cavanna

Età: 53 Sicuro? In che anno sei nato?  Nel ’59

Professione (tanti se lo stanno chiedendo...): Tecnicamente sono un consulente teatrale

Perchè hai scelto la strada del teatro? Non basta “perché mi piaceva il teatro?” (pensa con faccia impegnata) Perché sono stato 
folgorato da Manuela Kusterman (lacrimuccia)

Il ruolo della tua vita? Shylock

Parlaci della tua compagna di banco del liceo: Veramente eravamo compagni di banco al ginnasio... comunque, andavamo 
insieme in oratorio.

Come, perché e quando hai perso i capelli? Come: sono caduti da soli. Perché: anche papà era così, anche il nonno e il bis-
nonno. Quando: più o meno dopo il matrimonio

E’ vero che li conservi tutti? Sì, in una teca ognuno con il suo nome

Raccontaci della tua esperienza in India: Sono rimasto senza morosa, senza soldi e senza passaporto. Ma con TUTTI i capelli!

Cosa pensi del Severino? Ai tuoi tempi c’era qualcosa del genere oppure scrivevate ancora sulla pergamena? Boh...no, 
non c’era niente del genere

Quante volte ancora hai intenzione di fare le Troiane? Basterebbe una, ma ce la facciamo? (Discussione con il gruppo teatrale 
sulle mitiche Troiane)

Quale grande drammaturgo del passato inviteresti a cena? (si gratta nervoso) Arthur Mill, non per altro ma per approfondire 
la sua ..ehm..”vita sentimentale”...

Libro preferito? Cent’anni di solitudine

Film preferito? Nirvana

Credi nelle fate? Mh..credo negli gnomi! (Sandy: anche io Bruno!!! Dai sono stupendi con i loro cappelli rossi!!) Però sì, 
anche nelle fate..

Un salutino? Inshalla! (sbatte il cappello sul tavolo con aria minacciosa)
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Nome: Filippo

Cognome: Manidi (Adesso è chiaro!)

Età: 29

Compleanno: 23 marzo (Oh, auguri in ritardo!)

Segno zodiacale? Ariete

Legge l’oroscopo? Sì, quello della Gazzetta dello Sport perché fa ridere

Dove abita? A Belgioioso

Dove ha fatto il liceo e l’università? Ho fatto il liceo classico Foscolo a Pavia e poi Lettere antiche a Pavia

Non era mai stato al Grattoni? Com’è stata la prima impressione? Molto positiva, è un ambiente accogliente; dopo due 
giorni mi sembrava già famigliare. E lo scheletro nel corridoio? Quello c’è anche al Foscolo...

E’ stato contento di accompagnare la 3^A a Berlino? Molto contento! Poi dal secondo giorno ci siamo tutti lasciati andare e si 
respirava un bel clima di gita

Lo sa che ha già un soprannome nella nostra classe? No, non lo sapevo. Qual è? Pippo!! Ah..allora forse avevo intuito qual-
cosa per via dei cori in gita...

E’ vero che una mattina la prof. Negri le ha sistemato il colletto della camicia? Sì, è vero. Mi ha detto: “Potresti essere mio 
figlio. Scusa il gesto così materno”

E’ lei Aristarco Scannabue su facebook? Sì, sono io

Ci aggiunge come amici? Sì, da domani (finito l’incarico da supplente, n.d.a.) 

Libro preferito? Cassandra di Christa Wolf

Film preferito? Shining

Che musica ascolta? Un po’ di tutto..mi piacciono molto i Coldplay

Eschilo, Sofocle o Euripide? Eschilo

Quintiliano o Tacito? Tacito

Greco o latino? Latino, anche se al liceo preferivo greco

Quali sono i suoi idoli? Vanno bene anche morti? Sìsì Ma no, facciamone uno vivo.. [pensa] la regina Elisabetta II

Si descriva con tre aggettivi? Umile, insicuro, determinato

Ha qualche particolare mania? Prima collezionavo bustine di zucchero...

Pratica qualche sport? Nuoto e sci, mi piace moltissimo la montagna. Al liceo però facevo scherma.

Un saluto: Un saluto a tutti e un ringraziamento per l’esperienza!

                                 Nella foto: classe 3^A con Pippo a Berlino

Ecco l’attesissima (forse) intervista a Pippo



Dal 9 al 17 novembre si è tenuto a Roma il Festival  
Internazionale del Film completamente, o quasi, incentrato 
sulle donne, a partire dalla pellicola d'apertura "The Lady" di 
Luc Besson, biografia del premio Nobel per la pace Aung 
San Suu Kyi.
Ecco allora, è il caso di dirlo, i riflettori puntati sulla storia, la 
lotta e il rigore di questa piccola, ma grande donna politica 
birmana, che molto si discosta dai modelli femminili politici 
italiani che imperversano, quasi ogni giorno sui rotocalchi. 
Da quando il mondo l'ha conosciuta, la pubblica opinione 
internazionale ha cominciato a parlare del regime militare 
birmano. Eppure San Suu Kyi era già nota a tutte le 
organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani ben 
prima del 1991, anno in cui ha ricevuto il Nobel. Quello 
assegnato alla politica birmana è stato un premio meritato e 
credibile, rispetto a quello ricevuto da altri personaggi della 
politica internazionale che, contemporaneamente, sono stati 
anche protagonisti dei più sanguinosi conflitti del XX secolo.
Fare dei confronti è sempre sbagliato, ma è possibile fare un 
parallelismo tra la vita di Aung San Suu Kyi e quella di 
Gandhi, che rappresenta non solo l'emblema della non 
violenza, ma anche quello della determinazione e della 
speranza. Attribuire a lei il premio è stato, quindi, come 
assegnarlo alle migliaia di persone che, come me e tutti voi, 
pensano che la ragione debba sempre vincere sulla violenza e 
la repressione.
Ricordiamo, per questo, gli arresti domiciliari da lei subiti dal 
1991 al 1995 e dal 2003 al 2012, solo per aver continuato a 
sperare che anche in Birmania, un giorno, la democrazia 
potesse definitivamente trionfare.

Nel 2011 il governo birmano, attraverso il ministro del 
Lavoro, ha incontrato la politica dimostrando una volontà di 
apertura. Ma alcuni analisti sono convinti che questo incontro 
sia stato tenuto come specchietto per le allodole per cercare 
di coprire una repressione ancore più subdola. Tuttavia oggi 
le notizie girano molto più velocemente rispetto al passato e 
Aung San Suu Kyi,con la tenacia che l'ha sempre 
contraddistinta, non ha abbassato la guardia. Il suo recente 
viaggio negli Stati Uniti è il segno che qualcosa sta 
incominciando a cambiare anche in questo angolo del 
mondo.
Vi invito quindi, se ne avete voglia, a vedere questo film 
disponibile sia in DVD sia in rete, per scoprire con 
l'immediatezza della pellicola un personaggio che ha già 
scritto pagine di storia contemporanea e che ha ancora molto 
da dire.
Spero, quindi, che si inauguri una nuova era popolata da 
donne e uomini in gamba, tesi a spendersi per il proprio 
paese e non per i propri interessi personali come siamo 
abituati a leggere o sentire al telegiornale. Mi piace pensare a 
persone che mettano orchidee bianche non nei capelli, come 
lei, ma nell'anima, per poter dire a voce alta e con occhi di 
giaguaro:" Aspettiamoci il meglio mentre ci prepariamo al 
peggio!".
Aspettiamoci sempre il meglio perché è la nostra età che ce 
lo impone, ma stiamo in guardia perché è il nostro destino 
che dispone.

UNA FINESTRA SUL MONDO

Quando il cinema fa riflettere

di Gabriele Buscaglia
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Non so se vi sia mai capitato di assistere ad uno spettacolo 
di teatro dialettale. Roba da vecchi, qualcuno può pensare. E 
se invece scoprissimo che un evento di questo genere è in 
grado di ricordarci che certi valori e certi sentimenti non 
cambiano nel tempo? Ma non facciamo i moralisti, per cari-
tà… piuttosto, parliamo della lingua. Senza andare a sco-
modare i grandi classici latini e greci, penso proprio che 
riscoprire anche le nostre origini linguistiche più prossime 
sia fondamentale: apre la strada ad una consapevolezza della 
nostra identità che ha lo straordinario potere di farci apprez-
zare anche quelle cose che molto spesso si danno per scon-
tate, come se fossero banali o superate. Ma non perdiamoci 
in chiacchiere.
Prendiamo posto; in ritardo, di nuovo, anche se per fortuna 
lo spettacolo non è ancora cominciato. Ecco che si apre il 
sipario e la serata comincia con un affettuoso ricordo di un 
compagno d’avventura che da poco non c’è più; un saluto 
sincero, semplice e commosso, rivolto ad una persona, più 
che ad un attore, che con la sua umiltà e la sua innata simpa-
tia ha trasmesso davvero molto alla compagnia “Fuori di 
copione”. Ma presto il tono cambia e all’improvviso, fatta 
irruzione in sala e passando in mezzo agli spettatori,  entra in 
scena il protagonista della commedia: si tratta di un umile 
pastore, al quale,  rincasando dopo una dura giornata di lavo-
ro ed una serata in osteria, tocca anche sorbirsi l’ira della 
moglie. Rivolgendosi apertamente al pubblico, i personaggi 
si presentano e prendono forma. Fa sempre uno strano effet-
to vedere sulla scena, sotto forma di caratteri accentuati e a 
volte un po’ grotteschi, persone che conosci nella vita reale, 
con caratteristiche  talvolta simili a quelle del loro perso-
naggio, talvolta così diverse da rendere quest’ultimo perfet-
tamente credibile.
La trama comincia a delinearsi: la storia della Natività si 
intreccia con le vicende dei pastori,  che,  pur nella loro co-
mica semplicità, danno prova di grande generosità e amore 
per il prossimo.  L’imperatore ha indetto un censimento, 
bisogna pagare nuove tasse, e la famiglia si prepara a far 
fronte al salasso,  ovviamente non senza una buona dose di 
ironia e di vivaci accenni all’attualità.
Lungo la strada verso la città il pastore incontra una coppia 
di sposi, Maria e Giuseppe, a cui indica un alloggio. Il buon 
vecchio Gelindo, con il suo dialetto vogherese e la sua men-
talità pratica, viene subito colpito dai modi dei due stranieri, 
poveri anch’essi ma estremamente dignitosi nell’atteggia-
mento. Il pastore e la sua famiglia aiuteranno i due sposi ed 
il bambino offrendo loro tutto ciò che hanno, senza pretese e 
senza superbia, e la vicenda volgerà al termine nel migliore 
dei modi.
Ovviamente non tutti hanno potuto seguire interamente la 
sceneggiatura: se nella scorsa generazione il dialetto era  
infatti visto come la volgare lingua dei poveri,  nella nostra, 
dominata con prepotenza da sistemi che più che mai tendo-
no ad uniformare le masse, capita spesso che non lo si cono-
sca affatto. Una grave lacuna, a mio parere, perché l’oblio di 
una lingua porta sempre con sé anche la morte di una cultu-
ra, nonché l’impoverimento di un sistema di valori associato 
ad una singola comunità. Evitando ogni forma di estremi-
smo, dunque, credo che il comprendere e parlare anche il 
nostro dialetto rappresenti una ricchezza non da poco per 
ognuno di noi.
Pur nella semplicità della trama, la compagnia ha saputo 
trasmettere con passione a tutti i presenti, indipendentemen-
te dall’età e dal credo religioso, una gioia ed un’allegria che 

non si trovano facilmente in quella massa di immagini ab-
baglianti e di rumore che oggi definiamo spettacolo: come a 
teatro, persone in carne ed ossa si mettono completamente 
in gioco per noi spettatori su di un palcoscenico; come in 
una casa qualsiasi della nostra città, prendono vita sotto i 
nostri occhi sentimenti semplici, fondamentali ed immutabi-
li come l’acqua.
Aria fresca,  insomma, che ci ha lasciato non solo una serata 
piacevole in compagnia, ma anche qualcosa in più.

Tal là il Gelindo!

di Elisa Tosi
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Novembre
di Antonia

I signori G sul ponte
Da “Il signor G sul ponte” di G. Gaber 

di Angelica

Scossa, scrollata e un tremito. Guardi il 
muro di fronte a te come se fosse una lava-
gna piena di appunti che solo tu non riesci a 
leggere. Hai ancora tre minuti prima che 
arrivi la tempesta. Ancora tre minuti per 
decidere che farne di questa giornata. Che 
farne della tua intera vita. Se è vero che 
esiste un sole, se è vero che potrebbe illu-
minarti la strada, perché ora non è qui? Per-
ché non fanno che ripeterti che esageri, che 
sei solamente un soprammobile, un vaso 
pieno di fiori e senza acqua? Certe volte gli 
altri riescono ad essere veramente insensati. 
Non avere paura, crescerai e un giorno sa-
prai che farne dei tuoi pensieri. Per il mo-
mento però sei solamente uno zerbino su 
cui la gente pulisce le proprie scarpe 
firmate. 
Ora ti sei alzata, hai distolto lo sguardo dal 
muro bianco e ti stai dirigendo fuori per una 
passeggiata. Il tempo non è male, tutto 
sommato. Se non consideri le nuvole, in-
sieme alle ragazzine di seconda media che 
puntano il dito verso di te ridendo, e alla tua 
libreria preferita chiusa, questa giornata 
promette bene. Cammini veloce, con qual-
che strano genere di musica dimenticato dal 
resto dell'universo nelle orecchie, attenta a 
non inciampare; non riesci sempre a stare 
dritta e spesso oscilli tra una pozzanghera e 
la tua disperazione, e non riesci nemmeno a 
sostenere il tuo sguardo con il resto del 
mondo. La passeggiata però rimane una 
buona idea. Sai bene che il tempo non pas-
sa, sono le persone che vanno e tornano. 
Nel tuo caso non ti resta altro da fare che 
smetterla di ragionare, prendere in mano la 
situazione e farti rispettare. 
Ci sarà sempre qualcosa che non va: non 
parli abbastanza forte, non hai abbastanza 
coraggio, non sei abbastanza alta, non ti 
vesti abbastanza alla moda, non sorridi ab-
bastanza, non respiri abbastanza. La verità è 
che la vita non è fatta di sicurezze e di per-
fezione, ma soltanto di errori e insicurezze; 
sbagli, impari, e ritorni a sbagliare, questa 
volta però con la convinzione di aver agito 
con la tua testa e non con l'enorme cervello 
della società.

Cambia in fretta umore, la piccola trottola 
di legno. 
Se ne sta in un angolo e immobile aspetta 
che succeda qualcosa. È presa da un triste 
sconforto perché è sola, lei con i suoi pen-
sieri confusi. La piccola trottola di legno 
con due strisce, una rossa e una blu, è anco-
ra ferma e aspetta.
Forse non è la più bella fra tutti i giocattoli, 
ma ha tante cose da raccontare. Certo è un 
po' lunatica. Mentre pensa malinconica, la 
piccola trottola di legno avverte una scossa: 
qualcuno l'ha presa e la tiene sollevata un 
poco dal suolo. Dopo attimi sospesi, la pun-
ta di legno del giocattolo tocca la superficie 
dura e inizia a ruotare. Gira, gira, gira. 
Sempre più forte. La trottola ride, è felice. 
Cerca di godersi il momento e allora, presa 
da un'immensa e incontenibile gioia, ruota 
su se stessa sempre più veloce. Sembra non 
volersi più fermare. Però la sua velocità 
diminuisce e pian piano, barcollando e tre-
mando, la trottola si schianta a terra con un 
sonoro tump. Ora le sensazioni positive 
provate poco prima stanno svanendo, sbia-
discono sempre di più. Ed eccola ancora lì, 
la piccola trottola di legno, che aspetta si-
lenziosa una nuova spinta di spensierata 
felicità per assaporare, ad ogni giro, la vita.

Fa molto freddo, è quasi inverno. Lui e lei 
guardano la nebbia gelare il ponte e la città 
intera, una città che, gelando, diventa 
anonima, si perde e imbianca. Rimane il 
ponte, e rimangono loro due, e l’inverno. 
Contemplano la notte e i pochi lumi spersi 
nel muro bianco che li avvolge; ripensano a 
ciò che è stato, a ciò che sarebbe potuto 
essere e a ciò che non sarà mai.
Lui non la ama perché prima non gli era 
permesso; lei non lo ama perché forse 
avrebbe potuto, prima, però, sapete com’è, si 
cambia in fretta...
Non un lavoro, una relazione stabile, una 
famiglia vicina, una casa accogliente o 
un’amicizia sincera. Ma cosa state dicendo, 
via?
L’acqua che passa, l’acqua che scorre. 
Canticchiano, sfigati qualsiasi, di ceto 
medio, appoggiati ad un’apatica via di 
mezzo.
Comincia a nevicare, eppure la nebbia 
continua a ferire le loro ossa. Hanno vissuto 
a lungo insieme, adesso le loro strade si 
divideranno.
L’acqua che passa, l’acqua che scorre. 
Devono fuggire, infrangere la nebbia, 
sconfiggere il buio per poi finire all’inferno. 
Ma quale inferno? Non diciamo frasi così.
Sono rimasti soli, hanno smesso di guardarsi 
negli occhi: basta, non c’è più niente da fare.
Tutto s’aggiusta, le loro vite miglioreranno. 
Riprenderanno a non amarsi mai, in balia 
della via di mezzo, sopra il ponte di un’altra 
città anonima; riprenderanno la strada di 
casa, dove dimenticheranno accarezzati dalla 
nebbia del quotidiano.
L’acqua che passa, l’acqua che scorre come 
una nenia che non  finisce. Le loro parole 
sono note acute che si dissolvono: non si 
riconosceranno, spariranno in un bel lavoro, 
una relazione stabile, di tradimenti e bugie, 
ma pur sempre stabile, una famiglia vicina, 
forse soldi, forse felicità o qualcosa di simile. 
Normalissimi, sfigatissimi borghesi.
Non arriverà il bacio capace di sciogliere il 
gelo della nebbia, non può esistere, perché 
lui non può, lei non può. E’ giusto così. 
Addio, a mai più. Passa una coppia, vive 
qualcuno e sopra il ponte non c’è più 
nessuno.

La trottola
di Giulia



Amore.
Su di lui si sono spesi miliardi di 
parole, sono stati scritti un numero 
indicibile di trattati, saggi,  analisi; 
hanno cercato di sondarlo in ogni 
modo possibile e qualcuno è addirit-
tura arrivato ad avere la stolta pre-
sunzione di potergli dare una defini-
zione logica e sempre valida.
Nessuno però ha mai capito che la 
verità assoluta circa l’amore non esi-
ste; come direbbe Gorgia, vi è solo 
l’opinione del singolo, dal momento 
che l’amore appartiene alla sfera del 
soggettivo e quindi non si può impor-
re come verità oggettiva.  Sarebbe 
come cercare di dimostrare che un 
cerchio ha la stessa forma di un poli-
gono con vari lati: per quanto essi 
possano divenire sempre più nume-
rosi, un poligono non sarà mai un 
cerchio.
Io vorrei dunque porre una domanda 
a questi filosofi, psicologi e studiosi 
che hanno cercato di dare una defini-
zione e un contorno più o meno defi-
nito all’amore: come potete dimo-
strare quanto dite,  in modo tale che le 
vostre tesi siano accettabili come 
verità assolute e universali?
Una verità assoluta deve avere le 
stesse caratteristiche dell’essere par-
menideo: non deve nascere, poiché 
se nascesse, vorrebbe dire che prima 
non era e la verità universale non può 
iniziare con l’essere ciò che non è.
Non può perdere valore, poiché se la 
verità divenisse falsa, allora non sa-
rebbe verità. 
Deve essere fuori dal tempo, dal 
momento che se dicessimo che era, 
vorrebbe dire che ora non è più e che 
non sarà; se invece dicessimo che la 
verità sarà, vuol dire che né prima né 
ora è e sarebbe quindi una non-verità.
Deve essere unica e non molteplice: 
se esistessero più verità su un unico 
argomento,  allora la prima verità non 
sarebbe la seconda, essendo diverse 
l’una dall’altra. 
Infine, la verità assoluta non può 
generare altre verità assolute, poiché 
il generare implica il non essere sta-
to, fatto che entra in conflitto con il 
primo punto.
Una verità è dunque un qualcosa di 
eterno, indivisibile, irriproducibile, 
estraneo al tempo. Ma tali caratteri-
stiche non appartengono all’universo 
dell’umano,  a quell’universo cui noi 
tutti apparteniamo, quindi non pos-
siamo comprendere a fondo qualcosa 
che esula dalla nostra dimensione, 
tanto infinita quanto minuscola. La 
verità assoluta è quindi un qualcosa 

che noi uomini non raggiungeremo 
mai.
Le nostre verità,  infatti, se ci fate 
caso, sono tutte fittizie, a volte persi-
no contestabili e in contrasto l’una 
con l’altra, anche nella matematica, 
spesso ritenuta, invece, un linguaggio 
perfetto come quello della logica.
L’uomo ha sempre pensato che le 
verità assolute esistessero anche in 
modo soggettivo,  ma, purtroppo, non 
è così: se infatti ognuno di noi avesse 
una propria verità assoluta, tale verità 
sarebbe molteplice. 
Ma come già detto, la verità assoluta 
non può essere molteplice.
Questo discorso ha, però, una valen-
za generale.
Applichiamo ora tali concetti al-
l’amore; proviamo quindi a dare una 
definizione di tale sentimento, a por-
gli un contorno. Una cosa che provai 
a fare, l’anno scorso, è stato chiedere 
ad alcuni amici e ad alcune amiche di 
definirmi l’amore con un aggettivo; 
erano in venti, dieci ragazzi e dieci 
ragazze e vi assicuro che le venti 
risposte ottenute sono state tutte di-
verse l’una dall’altra.
L’amore era presentato di volta in 
volta come improvviso,  eterno, in-
comprensibile,  dolce, gioioso, inaf-
ferrabile, innegabile, inutile, empati-
co, distruttivo,  mortale, divino,  uma-
no, soggettivo, non respingibile,  ne-
cessario, diverso,  unico, infinito e 
limitato.
Per trovare un aggettivo e una defini-
zione universalmente validi avrei 
dunque dovuto individuare un agget-
tivo che contenesse tutte queste paro-
le; ma come fare a racchiudere in una 
venti parole ognuna diversa dall’altra 
per significato, origine, radice? Ten-
tare una simile impresa è come pre-
tendere di riuscire a scalare l’Everest 
in pieno inverno in bermuda e infra-
dito.
E se fossi stato in grado di trovare un 
aggettivo questo avrebbe davvero 
soddisfatto quelle venti persone? Tra 
l’altro esse vivono nel presente e 
quindi sarebbe stata una verità del 
presente, limitata, comunque, a esso, 
non valida per il prima né tanto meno 
per il dopo.
Come poter quindi trovare la verità 
assoluta? Beh, bisognerebbe sapere 
cos’è l’amore per coloro che appar-
tengono ai tre tempi: passato, presen-
te e futuro. Bisognerebbe quindi es-
sere in grado di conoscere il pensiero 
di avi e posteri fino alla fine dei tem-
pi, cosa ovviamente impossibile an-
che virtualmente parlando.

Quindi possiamo dire che ogni defi-
nizione o aggettivo dato finora al-
l’amore altro non è che una mera 
opinione, una δόξα come direbbero 
gli antichi padri della filosofia; e per 
definizione la δόξα è del tutto diversa 
dall’αλήθεια o verità.
La definizione di Amore corrisponde  
quindi a una Verità assoluta e, come 
tale, non è comprensibile per gli uo-
mini, anzi, come un dio essa è tra-
scendente, imperscrutabile e incono-
scibile. L’unica cosa simile all’amore 
che l’uomo può ‘soggettivamente’ 
conoscere in quanto appartenente alla 
sfera fisica è l’eros, ovvero l’eroti-
smo; tale espressione amorosa è però 
solo analoga all’amore; anzi, sono di 
più i punti di divergenza che quelli di 
convergenza tra i due, anche se la 
conoscenza dell’eros completa, in 
qualche misura almeno, la conoscen-
za dell’amore, Riassumendo breve-
mente quanto detto in questa prima 
parte, l’uomo non può dare all’Amo-
re una definizione universalmente 
vera, poiché la verità universale ap-
partiene a una sfera superiore rispetto 
a quella umana e per questo è al-
l’uomo ignota. Le definizione e gli 
aggettivi dati all’amore sono quindi 
delle opinioni, ovvero solo una parte 
della verità assoluta, che è formata 
dalle opinioni passate, presenti e fu-
ture,  (la verità , infatti, è unica, indi-
visibile, immortale ed eterna).
Qui si conclude il nostro primo di-
scorso sull’amore che in seguito si 
rivelerà estremamente  intricato e che 
proseguiremo assieme in futuro, se 
gli dei e i redattori vorranno.
Come disse Manzoni, se sono riusci-
to ad annoiarvi, credete, non lo s’è 
fatto apposta.
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di Alessandro “Jim” Pandini



Buonasera!
Probabilmente starai già dormendo a quest’ora,  quindi ti 
scriverò.
Sai, i miei compagni non vogliono che stia sveglio di giorno 
per vederti, perché noi siamo fatti per vegliare la notte e 
dormire quando sale il sole, è così ovvio. Questioni di so-
pravvivenza.
Ma so che deve essere bellissimo volare in alto riscaldati dal 
tepore del sole abbagliante,  poi scendere tra le fronde, dove 
la luce filtra a malapena, e lì chiacchierare spensierati del più 
e del meno con i tuoi simili.  È difficile portare a casa la pa-
gnotta, soprattutto con tre pulcini da sfamare,  ma cosa vuoi, 
cresceranno anche loro, cominceranno anche a volare, presto 
o tardi.
Anche noi andiamo a caccia, ma di notte.  Per questo i miei 
fratelli sono così irritati quando vedono che faccio fatica a 
tenere gli occhi aperti, perché sono stanco, dopo aver passato 
tutta la giornata a sbirciare il vostro volo allegro tra le querce 
del bosco.
Perché lo faccio? Non lo so. Ma sento che altrimenti mi 
mancherebbe qualcosa.
La notte scorsa c’era una luna bellissima. Era tonda e gialla, 
velata di una sottile nuvola scura che sembrava celarne le 
fattezze, come per pudore. Mi sarebbe piaciuto che la vedessi 
anche tu, che non puoi guardare l’astro del giorno senza ac-
cecarti,  lo so bene, mentre potresti osservare il suo pallido 
riflesso tutta la notte, senza provarne alcun dolore.
Forse un giorno io riuscirò a vederti senza restare abbagliato 
ed accecato e tu finalmente potrai vedere me, senza dover 
strabuzzare gli occhi nella penombra che ti è così ostile. Ma 
per ora mi accontento di vederti dormire, amico mio,  e chissà 
se riusciremo mai a vedere il mondo con gli stessi occhi.
Non so perché la natura abbia deciso che il nostro mondo ed 
il vostro debbano rimanere preclusi l’uno all’altro. Forse 
perché essa non avrebbe ritenuto giusto che una sola creatura 
potesse concepire lo stesso mondo in modo così completo, 
forse sarebbe stato meglio che noi rimanessimo nell’ignoran-
za, consapevoli dei nostri limiti e tutti concentrati sulle no-
stre esigenze di sopravvivenza.
Forse sbaglio nel volere conoscere quanto mi è proibito sape-
re, ma che ci vuoi fare,  è stata la stessa natura a conferire a 
me, un povero gufo spennacchiato, l’irrefrenabile desiderio 
di conoscere cosa c’è nel mondo illuminato che lei stessa 
aveva assegnato a voi, alle gazze, ai merli e ai gabbiani.
Ti lascio queste poche righe nell’incavo dell’albero dove ora 
stai riposando, così che tu possa rispondermi al più presto. 
Raccontami come avete passato la giornata, giù alla spiaggia.

Con affetto 

Ho passeggiato per la stanza cantando.  
Ho sfiorato la stoffa delle tende con la punta delle dita. 
Ho aperto la porta. 
Mi sono guardata allo specchio. 
Ho cercato di scappare da una zanzara. 
Ho guardato fuori dalla finestra. 
Ho visto dei gradini, piccoli rami mossi dal  vento,  pia-
strelle e camomilla. 
Ho avuto voglia di piangere. 
Forse ho avuto una crisi d’identità, senza sapere cosa sia. 
Alla gente non dà fastidio usare parole che non conosce. 
Ho visto l’ombra del mio tappeto. 
No, la verità è che non ho mai saputo chi sono. 
Gli uomini sono come le case. Le guardi e ti chiedi come 
sia il loro interno. 
L’arredamento, il colore delle pareti.  
Mi stringo nelle mie braccia.  
Cioè, mi abbraccio. 
Vorrei essere una mucca. 
Chissenefrega se domani non potrò più passeggiare scalza 
sul tappeto, 
chissenefrega se domani un Nonsochi mangerà la mia 
carne, tu. 
La ragione sarebbe tutt’un’ altra cosa.  
Mi prudono le guance. 
Ho la pelle unta.  
Mi sono rannicchiata in un angolo del letto, con gli occhi 
chiusi. 
Ho sognato una vita piena di risposte. 
Qui nessuno sa niente. 
Ho picchiato l’aria. 
La mia coscienza mi ha detto che ero nell’Aldilà. 
Poi mi ha confessato che ero in una stanza di tre metri 
quadrati a muovere la braccia come una gallina che non si 
è ancora rassegnata a volare. 
I miei occhi sembrano spaventati. 
Mi temono. 
Ho rovesciato la cenere sulle coperte. 
L’ho raccolta con l’indice e il pollice. 
Mi son chiesta se dentro quella cenere vivesse qualcuno 
simile a me. 
Incerto della sua esistenza, del suo scopo.  
Ho guardato le mie scarpe blu, una cartolina di Parigi, un 
vecchio biglietto del cinema, i miei barattoli di sabbia, la 
scatola delle matite e poi mi sono seduta a pensare. 
Ho concluso che forse è giusto così. 
È giusta questa magia, questo Non sapere.  
È giusto illudersi, lasciarsi distrarre dai piccoli problemi. 
È giusto lasciare qualcosa a questa terra, morendo. 
È sbagliato questo tormentarsi, quest’ignorante ostinazio-
ne    persecutrice di soluzioni. 
Forse è sbagliato studiare la vita. 
Forse bisogna rincorrerla. E basta. 

Buonasera
di Elisa

La verità
di Anna
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NARRAMI O MUSA

Disegno di 

Federica Caslotti

Prigioniera di un mondo che va veloce
verso un domani di gloria rumorosa.

Prigioniera di un mondo che scrive le sue 
infinite solitudini digitali

senz'altro che aria tra le mani.
Prigioniera di opinioni discordanti

di quelli che sanno sempre di più, sempre 
prima, sempre meglio.

Prigioniera di spazi chiusi, 
quando guardo il cielo da queste sbarre.

Prigioniera di spazi aperti,
quando vacilla il baricentro delle mie 

emozioni.
Sono prigioniera, ma busso per farmi aprire
e sento passi di libertà in fondo al corridoio.

Quello che rimane

C'è un cumulo di monete da incendiare
in questa casa rossa di bella periferia.

Non parla più di lui, ormai.
Non parla più di lei, ormai.

Un giardino ben curato al confine del giorno.
Moderni elettrodomestici di sogni.

Una piscina e un'altalena per i bambini.
Tutto da dimenticare.

Non parla più di lui, ormai.
Non parla più di lei, ormai.

Rimangono solo mattoni di ironia tagliente,
piatti rotti,

noiosa infedeltà
e pillole di incomprensione notturna.
E un sorriso sterile da incorniciare.
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È tutto molto strano.
È una solitudine di aghi di pino e ali di cicogna.

Un coltello nel mio cuore di gatto e gocce di inchiostro scuro.
È una sensazione di sale e neve grigia sul marciapiede.

Sono i tuoi occhi che mi guardano da una finestra chiusa.

Mio piccolo mondo 
moderno

Pensieri di mezzanotte



Another Earth
Il cinema indipendente colpisce ancora 

di Giulia Bona

Rhoda Williams (Brit Marling) è una ragazza con la pas-
sione per la fantascienza e per lo spazio; la sua camera è 
piena di poster con fotografie di pianeti e sulla sua scriva-
nia spicca l’imponente trilogia della Fondazione di Asi-
mov. 
La sera in cui arriva la notizia della scoperta di un nuovo 
corpo celeste apparentemente identico in tutto alla Terra, 
Rhoda si trova in macchina da sola; sente l’annuncio alla 
radio e, spinta dalla curiosità, si avvicina al finestrino per 
osservare meglio il cielo e cercare di scorgere il pianeta. E 
infatti eccolo là, riesce a vederlo, è estasiata e... 
CRASH!!
Distratta, la ragazza travolge un’auto, causando la morte di 
due dei tre passeggeri: il bambino e la donna infatti 
muoiono sul colpo, l’uomo al volante rimane solo ferito.
Questo è l’inizio (shockante) del film; questi due eventi, la 
scoperta di Terra 2 e l’incidente, mettono in moto la storia.
Rhoda, dopo aver passato quattro anni in carcere, vive con 
un pesante senso di colpa e cerca disperatamente di redi-
mersi. Nonostante sia stata ammessa alla prestigiosa MIT, 
decide di non frequentare l’università, ma di lavorare come 
bidella in una scuola, soprattutto è decisa a cercare l’uomo 
sopravvissuto all’incidente, John Burroughs (William 
Mapother). Quando lo trova, scopre che la sua distrazione 
ha distrutto non solo la famiglia, ma anche la vita di John; 
trovandosi faccia a faccia con lui, Rhoda perde il coraggio 
e non gli rivela la sua identità, ma nel tentativo di liberarsi 
dall’enorme peso che deve sostenere dentro di sé, fingen-
dosi un’addetta alle pulizia, entra in casa di John. 
Giorno per giorno (sempre sotto falsa identità) Rhoda si 
convince che può riportare un po’ di luce e serenità nella 
vita dell’uomo al quale ha strappato tutto e instaura con lui 
un rapporto che diventerà sempre più intimo fino a che 
sarà impossibile tenere ancora segreta la sua identità.
Parallelamente a questa storia, si sviluppa quella di Terra 2 
perché nel frattempo le ricerche hanno portato a nuove 
scoperte: il pianeta è identico in tutto e per tutto alla Terra 
e, come uno specchio, è popolato dalle stesse persone che 
abitano il nostro Mondo. Una copia esatta della Terra e una 
copia esatta di ogni persona fa sperare a Rhoda un’altra 
occasione, che si concretizza sempre di più quando la ra-
gazza scopre che è stato inaugurato un concorso che per-
mette di visitare Terra 2. Esiste quindi una possibilità per 
riscattarsi e visitare il pianeta gemello significherebbe in-
fatti scoprire se l’altra lei ha fatto le sue stesse scelte e 
soprattutto i suoi stessi errori. Si aprono così una serie di 
interrogativi su Terra 2 e su gli altri che portano ad un fina-
le a sorpresa.

Con un’atmosfera sospesa fra surreale e tragedia, il film ha 
una trama originale dall’inizio alla fine: in primo piano sta 
la storia drammatica di due persone (storia simile a tante 
altre) che ha come sfondo l’immagine del pianeta Terra 2, 
visto come una via di riscatto e liberazione, ma anche co-
me presenza incombete e inquietante.

Info: il film, diretto da Mike Cahill, è una pellicola indi-
pendente uscita nel 2011 e vincitrice al Sundance Film 
Festival.

CINEMANIA
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Ed eccomi a recensire nuovamente un disco dei Pink Floyd, 
uno dei più amati e allo stesso tempo bistrattati dischi della 
loro incommensurabile opera musicale: The Dark Side Of The 
Moon, un concept album, precedente a Wish You Were Here, 
del 1973. Rispetto ai lavori precedenti, e anche ad alcuni suc-
cessivi, non sono presenti le lunghe suite caratteristiche della 
band così da rendere il disco più facilmente fruibile e ascolta-
bile. La copertina del disco risulta sicuramente essenziale 
quanto efficace e rispecchia l'idea di voler sviluppare un pro-
dotto semplice e al contempo audace.
L'opera si apre con un battito di cuore, regolare, di volume 
sempre crescente, accompagnato da ticchettii d'orologio, voci 
e rumori emessi da un registratore di cassa. Sul finale alcune 
grida, allusione al dolore provato dalla madre durante il parto 
del bambino, che ha sentito i suoni precedentemente elencati 
nel ventre materno, fanno concludere il brano iniziale: Speak 
To Me.
Un accordo sgranato di chitarra, poi seguito da alcuni arpeggi,  
è ora protagonista della scena musicale e apre Breathe. Il ruo-
lo di protagonista però gli viene quasi subito rubato da una lap 
steel guitar che si amalgama perfettamente con l'arpeggio di 
chitarra. La prima parte del brano parla della nascita del bam-
bino e di cosa succederà di fondamentale nella sua vita, men-
tre la seconda allude in modo abbastanza crudo al suo dover 
lavorare perché anch'egli fa parte di un sistema che non vuole 
concedere il minimo respiro a nessuno. Il brano sul finale 
rallenta progressivamente fino a portarci, dopo un accordo di 
synth, a On the Run, brano in cui sperimentazione è la parola 
d'ordine. Il charleston tiene il tempo a una serie di loop cesel-
lati di effetti sonori. i quali riguardano per lo più i suoni tipici 
presenti negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Il brano 
nasce da un misto di sperimentazioni lisergiche e paure prova-
te dalla band, infatti nel periodo di produzione del disco la 
band aveva una tremenda paura di morire durante i viaggi in 
aereo o in treno tra una location e l'altra durante i tour.
Un'esplosione, seguita da risate umane, precedono un momen-
taneo silenzio. Qualcuno cammina frettolosamente. Poco do-
po molti orologi iniziano a suonare contemporaneamente in 
modo fragoroso creando una vera e propria rapsodia di suoni. 
Il basso di Waters e la grancassa di Mason subentrano quindi 
a questa cacofonia, simulando rispettivamente il ticchettio 
dell'orologio e il battito di cuore già sentito all'inizio dell'al-
bum. A questo punto subentrano sulla scena la chitarra di 
Gilmour e la tastiera di Wright che, orchestrate dai rototom di 
Mason, duettano. In seguito a questo intro in crescendo alcuni 
colpi di rullante spezzano l'atmosfera sospesa ed eterea che si 
era creata facendo così iniziare il brano vero e proprio, Time, 
uno dei pochissimi pezzi scritti a otto mani nella storia della 
band. Il pezzo è sicuramente caratterizzato da un testo tanto 
nostalgico quanto malinconico, che parla dell'inesorabile scor-
rere del tempo, che non può purtroppo tornare indietro nono-
stante la presa di coscienza del protagonista della canzone, e 
dal solo di chitarra, sicuramente tra i più belli e famosi di tutta 
la storia del rock. Sul finale del brano vi è una ripresa del te-
ma musicale di Breathe ma con un testo cambiato, sincera-
mente è la parte che preferisco del brano, anche del solo, pro-
prio per il testo, che risulta essere un'esaltazione della propria 

casa come luogo di sicurezza e ristoro, oltre che per i silenzi 
di chitarra tra una strofa e l'altra che aumentano il pathos.
La tastiera di Wright intesse una serie di accordi arpeggiati, 
impreziositi da alcuni interventi essenziali di David Gilmour 
con la sua steel guitar, introducendoci così a The Great Gig In 
The Sky. Il testo si presenta sostanzialmente come un assolo di 
voce della cantante Clare Terry accompagnata dalla band. La 
cantante ai tempi delle registrazioni dell'album venne pagata 
solo 30 sterline senza venir accreditata come co-autrice del 
brano, per questo fece una causa al gruppo nel 2004 che vinse 
l'anno successivo.
Alcuni suoni campionati di registratore di cassa e monete loo-
pati aprono la sesta traccia del disco, Money, un pezzo più 
unico che raro per quanto riguarda lo stile dei Pink Floyd per-
ché in 7/4. Il brano è una critica al denaro che corrode l'animo 
umano fino all'inverosimile e lo illude con subdole trappole, 
facendo leva sulla sua egoistica voglia di potere. La struttura 
insolita per quanto riguarda il tempo del pezzo resterà inalte-
rata fino alla fine del solo del sassofonista Dick Parry, amico 
di Gilmour, il quale a sua volta eseguirà un solo stavolta però 
su un regolare tempo di 4/4.
Un tappeto di organo Hammond lentamente inizia a subentra-
re al brano precedente e ci trasporta in quello che è sicura-
mente la composizione più eterea e onirica di tutto l'album: 
Us and Them, un brano di critica alla guerra. Al tappeto sono-
ro creato in precedenza si uniscono una delicata chitarra e una 
soffusa tastiera, qua e là intarsi di sassofono. Il ritornello 
spezza quest'atmosfera di placida quiete. Sul finale la tastiera, 
accompagnata dal sassofono, fa un timido assolo. Il brano 
finisce, in modo brusco, poiché dopo un ulteriore ritornello 
incomincia subito il pezzo successivo, Us and Them quindi 
sembra essere una traccia con un finale incompiuto.
Any Colour You Like è il terzo componimento strumentale 
all'interno del disco e probabilmente risulta essere il più auda-
ce e ''colorato'', la struttura del brano resta comunque molto 
semplice rispetto a quello che si potrebbe pensare, abbellita da 
numerosi improvvisazioni di sintetizzatore e chitarra. Sul fi-
nale l'ormai solito rallentamento che permette al brano di in-
nestarsi senza problemi sulla traccia successiva.
Brain Damage viene così aperto da un allegro arpeggio di 
chitarra, l'atmosfera del brano, estremamente leggera e spen-
sierata. In netto contrasto con questo ameno clima musicale i 
temi trattatati: la malattia mentale e i modi discutibili usati dai 
medici per curarla o per lo meno arginarla. Eclipse, l'ultima 
traccia dell'album, si presenta come un prosieguo del brano 
precedente e al contempo un riassunto di tutta l'opera, il testo 
infatti parla dell'apparenza, nulla è infatti come sembra, basta 
cambiare lievemente punto di vista per accorgerci di questo.
Cosa dire dunque di the Dark Side of the Moon infine se non 
che si tratta del disco giusto al momento giusto, riuscendo a 
contrapporre a una generale povertà di idee rispetto ai lavori 
precedenti una compattezza e solidità unici. Oltre a questo 
saranno fonte di ispirazione incommensurabile per gli altri 
artisti l'utilizzo della lap steel guitar da parte di Gilmour e il 
massiccio uso di suoni campionati ad opera di Alan Parsons 
all'interno dell'album.
In definitiva dunque The Dark Side of The Moon, che vi piac-
ciano o meno i Pink Floyd piuttosto che la musica rock in 
generale, che vi piaccia il disco in sé o meno, va comunque 
assolutamente ascoltato almeno una volta nella vita perché 
resta un pezzo di storia della musica moderna dal valore in-
commensurabile.

MUSICAL
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Pink Floyd-The Dark Side of 
The Moon
di A.

BOX
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ANGOLO LIBRI

L’urlo e il furore 
di Viola

L'ho incontrato per caso, tutti i grandi incontri avven-
gono per caso, quelli che ti cambiano la vita sono 
sempre imprevisti.  In realtà cercavo un altro libro, ma 
spulciando tra gli scaffali ho incontrato questo e ho 
amato subito il titolo, "L'urlo e il furore", un titolo 
potente e suggestivo. In realtà l'autore non mi era del 
tutto sconosciuto, William Faulkner, uno dei più grandi 
narratori americani, prima ignorato in patria e adorato 
in Europa, poi riscoperto e messo a confronto con i più 
grandi del suo tempo come i connazionali Fitzgerald e 
Hemingway, ma anche l'irlandese Joyce, dal quale, in 
effetti,  Faulkner trae ispirazione per alcune delle sue 
pagine più liriche ed emozionanti.  Così l'ho comprato 
e non mi sono pentita del mio acquisto. La storia è 
quella dei Compson, una strana e antica famiglia del 
Sud ormai in declino,  il cupo sfondo gli Stati Uniti 
della Grande Depressione. La vicenda gira attorno ai 
tre fratelli: Quentin, l'intellettuale sensibile e deluso, 
Benjy, che si esprime solo con grida e gemiti, Jason, il 
pragmatico della famiglia, apparentemente il più equi-
librato; ognuno vive la propria personale "caduta" tutti 
accomunati dall'ossessione per la sorella Caddy, bella, 
indipendente e ribelle,  presenza assente, ma perno di 
tutto il romanzo. Ciò che colpisce di più nel libro è 
l'assenza di personaggi realmente positivi,  portatori di 
valori con cui ci si può identificare.  Sembra che i pro-
tagonisti più che vivere si lascino vivere, senza capire 
bene quello che succede, che ciascuno sperimenti il 
suo dramma personale senza interagire con gli altri, 
ma quello che mi ha sconvolta è soprattutto la man-
canza di legami affettivi tra i Compson, quasi fossero 
individui estranei trovatisi a convivere per uno strano 
scherzo del destino. Alla "freddezza" della famiglia, si 
contrappone la purezza e bontà dei servi ed in partico-
lare della cuoca Dilsey, l'unica in grado di commuo-
versi, l'unica che conosce tutti i segreti dei Compson. 
Il romanzo è davvero particolare, tanto semplice nello 
stile da diventare complesso, soprattutto perché le av-
venture e disavventure più che raccontate emergono a 
caso dai ricordi, in modo disordinato ed i personaggi 
più che descritti sono evocati tramite monologhi inte-
riori dei fratelli, flashback, flussi di coscienza, lessico 
simbolico. In particolare, è tramite gli occhi di Benjy 
l'outsider per 
eccellenza, il ragazzo che soffre perché non riesce a 

comunicare che ci arriva tutto come un fiume di 
sensazioni,  emozioni, ricordi sparpagliati,  odori, suoni, 
suggestioni,  ed è grazie alle sue parole che riusciamo a 
ricostruire la storia complessa. "L'urlo e il furore" non è un 
libro che lascia indifferenti, bensì uno di quelli che ti lascia 
un po' d'amaro in bocca e ti induce a riflettere. Mentirei se 
dicessi che è un libro allegro, la storia è crudele, ma anche 
ironica e a tratti grottesca,  la tragedia dei Compson è 
moderna, perché è quella di chi si lascia insterilire dalle 
disavventure della vita e si chiude in sé stesso, 
un'esperienza che tutti possono sperimentare e in cui ci si 
può riconoscere.  È senza dubbio un romanzo 
rivoluzionario che ti fa cambiare prospettiva sulle infinite 
possibilità della scrittura, sulla potenza delle immagini e 
dei racconti, e sui diversi e talvolta inaspettati modi di fare 
letteratura.  Se cercate qualcosa di nuovo e di diverso, 
qualcosa di originale e coinvolgente "L'urlo e il furore è il 
libro che fa per voi.
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INBOX

                         Anche se siamo spesso invitati ad amare il nostro prossimo, io non voglio essere fratello di

       
Chi compie stragi nelle scuole

       Chi usa violenza alle donne

         Chi non rispetta i bambini

         Chi fa il prepotente con i deboli e gli anziani

         Chi usa termini come “Mongoloide” o “Handicappato” come se fossero offese.

         Chi nel 2013 è ancora razzista

         Chi maltratta gli animali

        Chi inquina i fiumi, i laghi e i mari, incurante che “L’acqua è archè” -citazione studiata in quest’anno-

       Chi è egoista

         Chi è violento nei gesti e con le parole

         Chi non capisce le esigenze degli altri

       Chi non sorride…mai!

         Chi non rispetta gli Italiani all’estero e chi non rispetta gli stranieri in Italia

        Chi ignora la nostra Costituzione

 

Così, io preferisco essere “figlio unico” ma a chi non rientra in questo elenco e a chi mi leggerà auguro buone vacanze.

Non è vero che siamo tutti fratelli
di Gianmaria Savio



ACCORETE PARGOLIS!

150esimum certamen sbattorum extremorum,
honoribus et gloria melioris secchionis vogherensis.

capite ditionarium et birum et pecunias abundantes iscritione.

                                                     ～•～

premia instituita:

I)   gloria aeterna apud posteros
II)  sorrisum professorum
III) pacca supra spallas

DIVERTimentus assicuratus!

partecipantes iscribendi sunt segreteria via foscolus. a prestus! 
                                                                     
                                                                                                            vale.

IDIOTEQUE

-con te non guardo l'orizzonte ma +infinito
-da quando ti ho incontrato il mio dominio non è più R
-sono la variabile dipendente della tua funzione
-sei la mia unica controimmagine
-ti dedicherei l'Infinito di Leopardi se avesse davanti un segno
-sei il mio punto di accumulazione
-tu sei per me quello che "e" è per il logaritmo
-sei il vertice della mia parabola
-sei il delta che risolve la mia equazione
-ogni momento passato con te si può rappresentare su una retta orientata
-tra noi c'è una corrispondenza biunivoca
-non voglio che la nostra relazione sia una funzione a tratti
-scomponimi come un prodotto notevole

Come conquistare un matematico

di S&F
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ARTE
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