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Introduzione

Il primo giorno di scuola, il maestro ha appoggiato sulla cattedra una scatola di legno. Poi ha sollevato il coperchio,
ci ha guardato dentro, e una dopo l'altra ha cominciato a tirare fuori le lettere dell'alfabeto. Erano pezzi di legno
colorati, ciascuno con una sua forma. Senza respirare, abbiamo lasciato i banchi e siamo scivolati verso di lui, come
limature di ferro richiamate dalla calamita. In pochi minuti eravamo raccolti intorno alla cattedra. Quando ha estratto
l'ultima lettera - era la G e il maestro l'ha lasciata insieme alle altre sulla fòrmica del tavolo - ci ha chiesto di fare
silenzio. Quindi ci ha spiegato che le lettere dell'alfabeto sono ventuno. Possono sembrare poche, ha detto, ma con
queste lettere, d'ora in poi dovrete fare tutto. Con ventuno lettere - ha detto prendendole tutte nelle mani e poi
passandole sotto i nostri nasi - si può costruire e distruggere il mondo, nascere e morire, amare, soffrire, minacciare,
aiutare, chiedere, ordinare, supplicare, consolare, ridere, domandare, vendicarsi, accarezzare. 1

Mi sono affezionata a questa pagina solo apparentemente ingenua. Vi ho trovato un riverbero
dell’intuizione lucreziana che stabilisce una similitudine tra le lettere dell’alfabeto e gli atomi della
materia2, tra parole e molecole: aumentando la scala di complessità nel rapporto tra verba e res, il
racconto mette in relazione “mondo scritto e mondo non scritto” con un procedimento che va dal
piccolo al grande, dal caos all’ordine. Calvino definisce la “scrittura come metafora della sostanza
pulviscolare del mondo” nella sua lezione sulla Leggerezza. Dal disordine alfabetico con cui le lettere
escono dalla scatola del maestro protagonista del racconto di Bajani, che sembra quasi officiare un
rito, si insegna a scuola a tendere all’ordine che è proprio della lingua, in particolare quando assume
forma scritta, con lo scopo, attraverso “vari accozzamenti di venti caratteruzzi”- come li avrebbe
chiamati Galileo Galilei (lettore di Lucrezio peraltro)- di arrivare non solo a descrivere, a riprodurre
la realtà attraverso il segno, ma anche a riscriverla, a immaginarla diversa da come è, e quindi a
riplasmarla a trasformarla. Ed è esattamente questo – insegnare a scrivere, cioè descrivere e
riscrivere, esporre e ricomporre il mondo che fin dal primo giorno di scuola deve fare secondo me un
maestro, proiettando il gesto pratico e quotidiano con cui si tracciano i segni di scrittura in un
orizzonte etico. Oggi si direbbe che è la sua mission.
Si può insegnare a scrivere?
Consapevole di affiancare due oggetti del tutto disomogenei, per cercare di rispondere a questo
interrogativo prendo le mosse da due libri che nel titolo sostengono tesi opposte: La scrittura non si
insegna di Vanni Santoni3 e Scrittori si diventa di Jenny Poletti Riz4.
Vanni Santoni è uno scrittore, si rivolge all’aspirante scrittore e attraverso questo pamphlet spiega
che il motivo “semplice e perentorio” per cui non può insegnare la scrittura letteraria è il seguente:
“la vastità infinita delle possibilità di un testo narrativo implica che infinite cose si possano scrivere
in infiniti modi” (p.10). Non esistono insomma regole in letteratura, come testimoniano tanti scrittori
ripresi da Santoni nel suo libro (pp. 8-9): Raboni, Ginzburg, Malerba. Anzi, la miglior scrittura
letteraria nasce proprio dalla trasgressione delle regole. Santoni, però, si riferisce alla scrittura
letteraria, polemizza con il successo delle scuole di scrittura creativa: la scuola Holden di Torino,
fondata da Baricco; la scuola Molly Bloom, un’invenzione di Emanuele Trevi e di Leonardo
Colombati con collaboratori prestigiosi come Alessandro Piperno, Jumpha Lahiri, Mario Lodoli
1
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(immagini di Marylin, non di Joyce nella homepage, da cui si accede a una ricca offerta di corsi,
anche per aziende e per scuole); la scuola Belleville di Milano, che fra i docenti vanta prestigiose
penne (Walrer Siti, Giorgio Falco, Alessandro Bertante, Laura Pariani, Marco Balzano). Il libro di
Santoni contiene in primo luogo un invito a leggere con criterio opere di qualità e di ricerca stilistica
(non si risparmiano ricchi elenchi) e, sul fronte delle pratiche attive, l’autore invita a essere costanti
nell’applicazione, originali nei contenuti e attenti a non cadere nei banali cliché (ad esempio, quando
si immagina un personaggio o quando si sceglie un aggettivo), ad ascoltare i consigli per non essere
eccessivamente autoreferenziali, a non avere fretta di pubblicare (maturare esperienza pubblicando
online è la via maestra per mettersi alla prova ed entrare nei meccanismi editoriali secondo Santoni).
Jenny Poletti Riz è invece una collega che nel 2017 ha pubblicato uno strumento di lavoro per docenti
della Secondaria di I grado. In esso si presenta una variante del WRW (writing and reading workshop,
ideato dalla Columbia University), una declinazione originale del noto metodo centrata sulla scrittura
e che non tratta specificamente della lettura. Tutti possono scrivere e possono imparare a farlo,
secondo l’autrice, ponendo attenzione sul processo e non sul prodotto, in un contesto laboratoriale in
cui cambia la visione tradizionale dell’insegnante, che scrive con e per i suoi studenti e si trasforma
in un docente scrittore (o teacher writer). Afferma Jenni Poletti Riz: “Scrivo perché ho bisogno di
dimostrare a me stessa e ai miei studenti che sono una scrittrice oltre che un’insegnante, anche se mi
sono sempre sentita a mio agio nel secondo ruolo e completamente inadeguata nel primo”.
Ma la questione non è tanto se si possa insegnare a scrivere. La domanda è retorica ovviamente. Lo
si può fare in molti modi, più o meno efficaci, e per chiudere questa querelle, ricordo le parole di don
Milani: “L’arte dello scrivere si insegna come ogni altr’arte”5. Il punto è che, come scrive anche Jenny
Poletti Riz, si DEVE insegnare a scrivere (e a leggere: sia Santoni che Poletti Riz danno per scontato
il legame fra le due operazioni cognitive), trovando le strategie più opportune allo scopo. Ci sono vari
ordini di motivi che sostengono questa necessità dell’insegnamento della scrittura, che è il cuore,
forse, del nostro lavoro a scuola. Le ricapitolo brevemente.
Si deve insegnare a scrivere
Molteplici sono le ragioni per cui l’insegnamento della scrittura non può essere abbandonato o
affidato all’improvvisazione proprio in questo tempo di testualità diffusa in forme disaggregate e
pulviscolari. Ne vorrei ricapitolare brevemente alcune, che spaziano dai motivi culturali alla forma
mentis, all’habitus che la scrittura induce, dalla prospettiva intellettuale agli orizzonti esistenziali
soggettivi, fino alle ragioni civili che ne fanno uno strumento indispensabile per la partecipazione al
consorzio sociale.
Sul valore della scrittura come testimonianza di una forma di cultura, riporto le conclusioni di un
breve, prezioso saggio di Massimo Palermo sull’italiano dei nostri giorni: “La scuola deve trasmettere
alle nuove generazioni un’eredità culturale minacciata: il testo lineare e continuo. […] La scuola deve
saper navigare controcorrente rispetto alle lusinghe della comunicazione breve perché si trova a essere
l’ultimo presidio di una modalità di trasmissione del sapere che definiamo […] tipografica. […] La
scuola deve presidiare l’insegnamento della scrittura solida (usiamo questo termine in opposizione
alla scrittura liquida e frammentaria della rete). […] Ecco, la scuola dovrebbe accogliere la sfida e
provare a mantenere in buone condizioni, ma separati – anche nella consapevolezza degli alunni –
entrambi gli abiti”6. Massimo Palermo è un linguista, allievo di Luca Serianni, che ha fatto parte della
5
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Commissione per la riforma delle Prima Prova dell’Esame di Stato, è uno studioso davvero molto
attento al mondo della scuola e dell’insegnamento, alla trasformazione della lingua in relazione al
digitale e delle conseguenze che l’abbandono delle forme di testualità tradizionali potrebbe
comportare.
Sull’influenza che la prassi di realizzare testi scritti lineari e continui ha sulla nostra forma mentis,
richiamo un saggio che ormai è un classico, Oralità e scrittura di Walter J. Ong, un libro davvero
affascinante, che risale agli anni Ottanta del secolo scorso e che nell’edizione attualmente in
commercio ha un’introduzione di Gino Roncaglia (l’autore del saggio L’età della frammentazione).
Nel trattare del passaggio dalle civiltà dell’oralità primaria a quelle della scrittura, Ong intitola un
capitolo La scrittura ristruttura il pensiero perché “senza la scrittura un individuo alfabetizzato non
saprebbe e non potrebbe pensare nel modo in cui lo fa, non solo quando è impegnato a scrivere, ma
anche quando si esprime in forma orale. La scrittura ha trasformato la mente umana più di qualsiasi
altra invenzione. Essa crea quello che è stato definito un linguaggio “decontestualizzato” o una forma
di comunicazione verbale “autonoma”, vale a dire un tipo di discorso che, a differenza di quello orale,
non può essere immediatamente discusso con il suo autore, poiché ha perso il contatto con esso”7. La
scrittura è un sistema di riferimento in absentia, che consente di parlare del futuro, del passato o di
un altro contesto geografico non alla portata visiva. L’emergere della scrittura è proprio una delle
indicazioni più evidenti e, forse, il fattore più importante della discontinuità storica, intesa come
riorganizzazione complessiva delle società e dell’immaginario e le cui novità più decisive sono
rappresentate da nuove relazioni fra sfere diverse delle attività umane: economia, politica, cultura,
religione, mitologia, forme della vita associata. Lungi dall’essere semplici aiuti esterni, le tecnologie
della parola inducono trasformazioni delle strutture mentali, soprattutto se coinvolgono la parola,
sono “prolungamenti, [...] protesi o appendici del corpo, mediante i quali la mente ‘assaggia’ il mondo
esterno e si mette in relazione con esso”. Come afferma Olson “la magia della scrittura non risiede
tanto nel fatto che essa funge da nuovo dispositivo mnemonico, un aiuto alla memoria, ma dal fatto
che scrivere permette di assolvere una importante funzione epistemologica. Scrivere non solo ci aiuta
a ricordare ciò che è stato pensato e detto, ma ci consente di vedere ciò che è stato pesato e detto in
un modo nuovo”8. I pedagogisti hanno ampiamente recepito questi concetti: Bruner, Olver e
Greenfield affermano che l’apprendimento della scrittura promuove lo sviluppo cognitivo, poiché il
linguaggio scritto è svincolato dal contesto situazionale, laddove, al contrario, quello orale è
strettamente dipendente dal contesto.
Si insegna a scrivere anche per alimentare il processo di acquisizione stabile del sapere, in una
prospettiva intellettuale. “Se c’è una abilità epistemologicamente compromessa con le conoscenze,
con la mente, con le strategie cognitive nel registrare, classificare, confrontare, manipolare,
richiamare e ordinare informazioni, questa è proprio la scrittura”9: la scrittura implica un processo di
selezione e riorganizzazione delle informazioni pertinenti a un certo scopo. È esperienza comune che
nel momento in cui ci mettiamo scrivere ci accorgiamo di avere le idee più o meno chiare su un certo
argomento, siamo costretti a far ordine, sia nella fase in cui pianifichiamo il testo, sia nella fase in cui
lo stendiamo, scegliendo le parole e le frasi. La scrittura attiva al livello più alto una forma di pensiero
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consapevolmente individuale, organizzato, coerente, che è alla base degli sviluppi della nostra civiltà.
Far passare i discenti dal “dire le conoscenze” all’“elaborare le conoscenze” è uno scopo educativo
importante, generale, “trasversale”, come si dice; è qualcosa che dovremmo aver presente in ogni
momento dell’insegnamento, in particolare nella scuola Secondaria, perché è probabilmente a
quell’età che matura la capacità di elaborare e di organizzare le conoscenze. Faccio riferimento a due
studiosi dell’Università di Toronto-Ontario, Marlene Scadamalia e Carl Bereiter, autori di un testo10
fondamentale sulla scrittura, ma che hanno ampliato la loro sfera di indagine pedagogica nella
direzione della costruzione della conoscenza, considerando imprescindibile, nell'attuale era della
conoscenza, la capacità di manipolare le informazioni in modo creativo per generare sempre nuove
conoscenze di fronte ai problemi della quotidianità e della vita professionale, promuovendo una
pedagogia situazionale delle competenze.
Anche in relazione agli orizzonti esistenziali soggettivi la pratica della scrittura è utile, anzi
raccomandata: “Dare un nome alle cose, e poi organizzarne la conoscenza entro una grammatica e
una sintassi, sono di per sé modi per appropriarsene. [...] Quanto all’utilità del racconto per
l’elaborazione dell’esperienza, va aggiunto che raccontare è importante perché […] dà ordine al
proprio materiale attribuendogli una trama. Collega fra loro elementi che altrimenti potrebbero
apparire sconnessi, stabilisce nessi causali o d’altro tipo, li colloca sullo sfondo di ciò che si svolge
prima, dopo, o altrove. In questo senso, permette al soggetto di orientarsi” 11. La scrittura ha un
fondamentale valore formativo perché offre opportunità per la rappresentazione di sé e del mondo,
risorsa preziosa nei processi di costruzione e ri-costruzione di un’identità (non a caso le cosiddette
“scritture migranti” hanno molti riferimenti metalinguistici), per la rielaborazione delle esperienze (si
pensi alle “scritture della memoria”). L’orientamento narrativo è uno strumento sempre più diffuso
ed efficace non soltanto nei percorsi scolastici.
La scrittura come pratica del prendersi cura è al centro di un recente volumetto Il senso della
scrittura12, di Ivan Carlot e Marialuisa Damini, un analista filosofo e un’insegnante, in cui si illustrano
le potenzialità della forma che gli autori chiamano “quaderno”, con momenti di scrittura individuale
e solitaria e momenti di condivisione, con lo scopo di portare fuori quello che tende a rimanere
implicito. Per compiere un viaggio dentro e fuori di sé, la proposta degli autori è quella di curare la
stesura di quattro quaderni: storia di vita e rapporto con il tempo; il dialogo con l’altro, la natura,
l’animale e con l’altro sé stesso; la riflessione profonda; i significati connettivi: organizzare, dare
forma e significato, per disegnare le mappe e definire le mete, per testimoniare e tramandare.
Infine, possedere gli strumenti della comunicazione verbale scritta ha una valenza civile. “La
consapevolezza teorica dell’assenza di limiti alla crescita individuale e collettiva della padronanza
della lingua, anche scritta, non è stata mai alla base della didattica concreta della nostra lingua. […]
Non si può negare la complessità di tradurre tale consapevolezza teorica in pratiche didattiche precise
e diffuse. […] Riuscire a garantire ai ragazzi e ai giovani, ai diversi livelli formativi, sia la
consapevolezza della pluralità delle possibili soluzioni espressive che la lingua mette a disposizione,
sia la capacità di imparare a praticarle nelle diverse situazioni di utenza della lingua, dentro la scuola
e fuori di essa, è l’obiettivo principale di un’educazione linguistica realmente democratica”13: così
10
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scrive Maria Emanuela Piemontese del Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione
Linguistica, il GISCEL, che ha elaborato le famose 10 tesi per l’educazione linguistica democratica
nel 1975. La questione delle ragioni civili per cui l’educazione linguistica sia fondamentale, anche
nell’ambito delle competenze attive di scrittura, esorbitano le finalità di questo elaborato, ma non
sono certo in discussione. Mi preme tuttavia manifestare la mia perplessità rispetto ad alcune recenti
affermazioni che di seguito riporto e che ridimensionano l’importanza delle competenze di scrittura
nella società contemporanea e sembrano piuttosto un invito ad abbandonare l’impresa di insegnare a
scrivere “decentemente” in un contesto che non sembra attribuire importanza a tale competenza: “La
competenza nella scrittura, il saper scrivere decentemente, declina anche per una ragione molto
semplice e concreta, […] e cioè che saper scrivere decentemente, alla fine, non è così importante. Lo
era senz’altro nell’Epoca della Scarsità, quando coloro che avevano accesso alla sfera pubblica erano
pochi, e soprattutto quando il sapere tecnico-scientifico era percepito come meno rilevante rispetto a
quella infarinatura umanistica che dava accesso alle professioni di prestigio. […] Non è invece molto
importante, saper scrivere, nell’Epoca dell’Abbondanza. […] Dato che lo scrivere (e anche lo scrivere
per un pubblico) è diventato un’attività ordinaria come parlare o come leggere, molti di coloro che
scrivono sono indifferenti alle regole della buona forma, o non le hanno mai veramente imparate” 14.
L’Apologo di Wallace: la lingua che ci circonda
La verità è che il grado di sensibilità rispetto alla necessità di coltivare le competenze linguistiche è
basso; davvero pochi, specie tra le nuove generazioni, pensano che il loro modo di esprimersi nella
L1 necessiti di particolari cure e di applicazione, anche nella forma più sorvegliata dello scritto,
proprio perché i nostri allievi e le nostre allieve sono immersi in un flusso comunicativo continuo,
non solo verbale, ne sono spesso partecipi in modo attivo e soddisfacente a loro modo di vedere, pur
non avendo consultato alcun manuale di istruzioni per immergersi in quel mare magnum, nelle cui
correnti non c’è il tempo per sentirsi inadeguati, perché bisogna nuotarci dentro, o forse basta solo
galleggiare. Mi pare pertinente l’apologo di David Foster Wallace, anche se non riferito
specificamente alla lingua:
Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in
direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice: “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?” I due giovani
pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede: “Ma cosa diavolo è
l’acqua?”15

L’acqua è la lingua che ci circonda: ne abbiamo bisogno per vivere come umani, ma non ne
percepiamo con razionalità i tratti caratteristici; i nostri studenti non sono particolarmente esigenti
rispetto alla qualità della lingua che usano nei loro scambi quotidiani, allo stesso modo in cui la qualità
dell’acqua è indifferente ai giovani pesci dell’apologo. Per questo le competenze nella L1, specie
quelle della produzione scritta di tipo tradizionale (che sono limitate all’ambito scolastico), non sono
perseguite con un’adeguata motivazione all’apprendimento16.
C. Giunta E. Lombardi Vallauri, Sull’utilità di saper scrivere (bene), «Il Mulino», 4/2017.
David Foster Wallace, discorso al Kenyon college del 21 maggio 2005. Testo in traduzione disponibile all’indirizzo:
https://www.nazioneindiana.com/2008/10/08/kenyon-college-and-me/ (ultima consultazione 20 maggio 2021); utile, per
un uso didattico nella prospettiva dell’educazione plurilinguistica, il montaggio voce/immagini:
https://www.youtube.com/watch?v=eC7xzavzEKY (ultima consultazione 20 maggio 2021).
16
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Negli adolescenti
• la competenza funzionale d’uso si rafforza tanto che non viene percepita necessità di ulteriori
approfondimenti;
• le relazioni, un tempo verticali, diventano prevalentemente orizzontali, tra pari con la stessa
competenza comunicativa.
Per potenziare la motivazione esistono vari modelli17:
1. il modello egodinamico di Renzo Titone: punta al raggiungimento della consapevolezza della
concorrenza dell’apprendimento linguistico al progetto di sé, che porta a individuare strategie
e ad adottare tattiche di acquisizione;
2. il modello tripolare: mira a perseguire nell’insegnamento un equilibrio dinamico fra dovere,
bisogno (percepito), piacere (novità, varietà, glottodidattica ludica, successo…)
3. il modello legato all’input: si basa sul presupposto che il cervello seleziona le proposte di
apprendimento in base a novità, attrattiva, realizzabilità, funzionalità, sicurezza psicologica e
sociale.
Il filtro affettivo, poi, fa sì che un’acquisizione diventi definitiva e non resti confinata nella memoria
a breve-medio termine. Ho trovato preziosi i consigli di Daniele D’Aguanno che invita ad aiutare gli
studenti a riconoscere nella scrittura un’attività utile, a favorire la funzione comunicativa della
scrittura, a dare agli studenti compiti originali e sfidanti18: anche l’attività del “Caffè solubile” che
illustrerò oltre è figlia di questa ratio.
Chiudo questa sezione sullo scrivere a scuola con lo stesso autore con cui ho cominciato, con Andrea
Bajani e con un passo tratto dal pamphlet dal titolo provocatorio La scuola non serve a niente in cui
lo scrittore riferisce della sua esperienza al Salone del libro di Torino dove gli è stata affidata per
parecchi anni l’organizzazione delle attività del Bookstock village, delle attività rivolte alle scuole in
visita. Nel 2013 aveva proposto ai ragazzi delle scuole un’attività sui neologismi, sollecitando la
creazione di parole che sintetizzassero lo ‘spirito del tempo’: ludovita, svivere, monetica, demolitica,
rinuncianesimo... Lo scopo non era tanto quello di sperimentare il meccanismo di formazione delle
parole, ma di riflettere sulle potenzialità della lingua per rappresentazione la realtà attraverso le
parole, per esaltare la forza dell’atto verbale. Scrive Bajani:
Dal momento in cui il bambino intercetta l’esistenza degli ordigni alfabetici, la sua vita non sarà più la stessa. Si
accorge che una parola può far succedere il mondo, modificarlo, graffiarlo, abbracciarlo, interrogarlo, metterlo
all’angolo. […] Da bambini succede. Poi si passa il resto della vita a maltrattare le parole, a svilirle, a dimenticarne
il mistero. Dopo averle inviate a ballare, le si trascurerà. […] Si useranno ordigni indeboliti, a volte per far male,
e sempre meno per scegliere, sempre meno per far succedere il mondo. È qui che dovrebbe entrare in gioco la
scuola. La scuola custodisce quella potenza: è il luogo in cui la casualità con cui da bambini si toglie la sicura alle
parole viene organizzata, resa consapevole. È il luogo in cui il cerimoniale del gran ballo tra mondo e parole viene
codificato. I maestri ne sono gli officianti, i cultori. Si assumono tutta la responsabilità di un piccolo fondamentale
addestramento. Togliere la sicura, prendere la mira, lanciare.19

Parole, parole… e la sintassi?
Alcuni libri di pubblicazione recente, saggi divulgativi ottimi anche come strumenti di lavoro, con
caratteristiche molto eterogenee, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare il linguaggio verbale e
17

Paolo E. Balboni, Fare educazione linguistica, Utet universitaria, Torino, p.p. 20-21.
Daniele D’Aguanno, Insegnare l’italiano scritto. Idee e modelli per la didattica nelle scuole superiori, Carocci, Roma
2019, p. 78.
19
Andrea Bajani, La scuola non serve a niente, Laterza/La Repubblica, Roma, 2014, pp. 5-6.
18
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avversarne la trascuratezza, concentrano la loro attenzione sulle parole, fin dal titolo. Ne elenco
alcuni: G. Carofiglio, La monomissione delle parole, Rizzoli, Milano 2010 e dello stesso autore, Con
parole precise, Laterza, Roma-Bari 2015; M. Balzano, Le parole sono importanti, Einaudi, Torino
2019; V. Gheno, Potere alle parole, Einaudi, Torino 2019; M.P. Veladiano, Parole di scuola,
Guanda, Milano 2019; N. Guardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti,
Milano 2018; A. Marcolongo, Alla fonte delle parole, Mondadori, Milano 2019; G. Ieranò, Le parole
della nostra storia, Marsilio, Venezia 2020; L. Maffei, Elogio della parola, Il Mulino, Bologna 2018.
Ma la concentrazione sul segmento minimo, sulla parola, mette in ombra un’altra questione cruciale,
quando parliamo di scritture di scuola, e non solo, ossia la questione della sintassi, della tenuta del
sistema lingua nei rapporti logico sintattici fra le sue componenti.
Nell’attività quotidiana a scuola negli elaborati prodotti dai discenti emerge un evidente difetto di
progettazione sintattica20 (definita «pericolante» da Luca Serianni), soprattutto in certi aspetti quali
• sintassi del pronome (in particolare relativo);
• concordanze dei modi e dei tempi verbali;
• uso improprio/limitato dei connettivi e dei coesivi;
• periodi «a catena», con abuso di paratassi;
• difficoltà nell’uso della punteggiatura.
In generale, la difficoltà nella organizzazione dei contenuti genera e allo stesso tempo riflette
l’incapacità di stabilire una gerarchia fra le idee e di operare una progressione tematica. Il carattere
peculiare del testo scritto, ossia la linearità, diventa una mera giustapposizione dato che l’ordine
sequenziale che esso impone mal si concilia con l’ordine simultaneo che domina l’infosfera digitale.
I prodotti della comunicazione verbale della quotidianità stanno trasformando le forme canoniche
della testualità scritta (della letteratura e della scuola) a causa dell’invadenza del parlato (generale
abbassamento di registro, impoverimento del lessico, sintassi elementare…) e del trasmesso
(frammentazione del discorso, iconicità…). Ne conseguono una cattiva gestione delle variabili
diafasiche (di contesto, ove il contesto non sia di carattere eminentemente pratico), con evidenti
difficoltà nell’ambito della pragmatica della comunicazione, che si manifesta in una scarsa
propensione per il registro formale proprio delle relazioni asimmetriche e decontestualizzate, in
absentia.
Le scritture di scuola della tradizione, le scritture cosiddette accademiche (il tema, il riassunto,
l’analisi del testo…) non hanno un bersaglio comunicativo definito, non sono situate, richiedono
formalizzazione e astrazione in alto grado, diversamente dal parlato e dalle forme della
comunicazione veloce e istantanea, breve e destinata a un’evaporazione rapidissima. Tuttavia, lungi
dal demonizzare il testo digitato (che è diventato una componente fondamentale se non esclusiva
della nostra vita professionale, ad esempio) dobbiamo riflettere sul gradiente di digitalità.
Infatti scrivere testi e digitare testi sono operazioni non necessariamente alternative, in virtù del
diverso gradiente di digitalità che è
• nullo nei testi cartacei, manoscritti e tipografici, nati prima dell’era digitale;

“La sintassi descrive relazioni non arbitrarie fra elementi di diversa natura (le classi di parole); tali relazioni fanno sì
che la successione lineare si presenti non come un mero accostamento, ma come un organismo dotato di una forma
riconoscibile” (D. Notarbartolo, Competenze testuali per la scuola, Carocci, Roma 2017, p. 29): la capacità di organizzare
un periodo secondo una successione di segmenti sintatticamente ordinati costruendo relazioni logiche non solo fra le
parole, ma anche fra le frasi, fra i capoversi (progressione tematica) matura gradualmente nell’adolescenza.
20
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basso o medio, nei testi lineari composti con l’ausilio dello strumento digitale in sostituzione
la scrittura chirografica21;
alto nei testi nati in forma digitale e inconcepibili al di fuori dell’ambiente digitale22.

Come scrivono gli adolescenti?
Per orientarmi rispetto ai prodotti di scrittura che mi venivano restituiti quotidianamente, nel lavoro
con le classi, mi è stato molto utile consultare due libri che illustrano due indagini sul modo di scrivere
degli adolescenti di oggi:
• Luca Serianni e Giuseppe Benedetti, Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti,
Carocci, Roma 2009: a dieci anni dalla riforma del 1997 si concentra sugli elaborati degli Esami
di Stato 2007, in seguito all’indagine promossa da Invalsi e Accademia della Crusca su seimila
elaborati, che si è avvalsa di 118 colleghi che sono intervenuti sulle prove dopo il lavoro delle
commissioni esaminatrici. Ogni svolgimento è stato corretto e valutato tre volte e gli esiti sono
stati confrontati, alcuni compiti sono stati anche sottoposti a una quarta correzione con
un’apposita scheda di rilevazione. Serianni e Benedetti analizzano l’italiano dei compiti in classe
così come normato dai docenti
• Come scrivono gli adolescenti. Un’indagine sulla scrittura scolastica e sulla didattica della
scrittura, a cura di Pietro Boscolo ed Elvira Zuin, il Mulino, Bologna 2014: l’indagine si concentra
sulle competenze di scrittura dei quindicenni – nel biennio conclusivo dell’obbligo scolastico - su
due tipologie testuali: la sintesi di testi (perché implica competenze di lettura) e il testo
argomentativo; analizza le pratiche didattiche e ha la finalità dichiarata di inaugurare un dibattito
sulla didattica della scrittura. La ricerca è stata realizzata dall’IPRASE, Istituto provinciale per la
ricerca e la sperimentazione educativa, ente strumentale della Provincia autonoma di Trento con
il compito di promuovere e realizzare iniziative di formazione continua, ricerca e sperimentazione
a sostegno dell'innovazione didattica. Si è svolta dal 2007 al 2011 in varie fasi e ha coinvolto 1500
studenti e 450 insegnanti. Si è prodotto un rapporto “Lo scrivere come competenza appresa”
disponibile in rete.
A partire da quanto descritto nei due preziosi volumi citati e osservando le caratteristiche dei testi dei
miei studenti, ho cercato di introdurre alcune buone pratiche, tenendo presente che l’insegnamento
della scrittura a scuola è caratterizzato da instabilità ineliminabile perché
• i destinatari e il contesto sono in rapida evoluzione;
21

Fra gli esempi di testi con gradiente di digitalità medio-basso segnalo le recensioni realizzate dagli studenti e pubblicati
all’indirizzo https://www.anovecento.net/ (ultima consultazione 20 maggio 2021). Riporto la consegna di lavoro per gli
studenti: “Care ragazze e ragazzi, siete in casa per ragioni di forza maggiore. Ma il vostro pensiero è libero, e i libri vi
aiutano a viaggiare nel tempo e nello spazio. Qual è il vostro libro preferito o quello che state leggendo a scuola a distanza?
Scrivete una recensione del libro più significativo, contemporaneo o del ‘900, e inviatela a contributo@anovecento.net .
[…] Se avete dubbi, date un’occhiata alle recensioni già pubblicate sul sito nella sezione Archivio e consultate i vostri
insegnanti. Solitamente i testi on line si aggirano sulle 3000-4000 battute, spazi inclusi, ma quello che conterà sarà il
vostro punto di vista e non la lunghezza del testo.”
22
Segnalo, sempre fra le esperienze che possono essere esaminate in rete, il progetto PoliCultura del Politecnico di Milano
(http://www.policultura.it/ ), che, a partire dall’osservazione che “realizzare storie multimediali è didatticamente efficace,
coinvolgente e attiva dinamiche positive all’interno del gruppo classe. L’iniziativa è aperta a tutti i livelli scolastici”,
organizza un concorso per diversi formati narrativi: storie “compatte” (una sequenza lineare di argomenti per circa 10-15
minuti di racconto) e storie “complete” (con una struttura narrativa più complessa, con capitoli e sottocapitoli, per circa
15-25 minuti di racconto); molti artefatti multimediali sono pubblicati nella galleria all’indirizzo
http://www.policultura.it/la-nostra-storia/ (ultima consultazione 20 maggio 2021).
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la lingua, il codice di scrittura, non è stabile per sua natura, ma è particolarmente soggetto al
cambiamento specie dopo l’avvento del digitale;
la glottodidattica è una disciplina relativamente giovane, specie per L1 .

Scrittori come falegnami: le dimensioni della scrittura23
“Imparare a scrivere è come imparare a costruire un mobile di legno. Se per costruire un mobile in
legno occorre seguire degli schemi, sapere qualcosa sul legno, sulle colle, sugli incastri e così via, ma
poi bisogna esercitarsi concretamente segando, piallando e così via, anche per imparare a scrivere
bene occorre conoscere gli aspetti principali dello scrivere, ma bisogna soprattutto ideare, stendere e
rivedere i testi, e cioè apprendere praticamente”24. La similitudine è efficace per rappresentare il
lavoro laboratoriale richiesto per sviluppare le quattro dimensioni della scrittura25 attraverso una
pratica costante, ossia
1. la dimensione semantica che è quella del rapporto tra il significato di un segno e i suoi possibili
sensi,
2. la dimensione espressiva che è quella del rapporto tra il significante e le diverse espressioni
che possono realizzarlo,
3. la dimensione sintattica che è quella del rapporto tra un segno e gli altri segni dello stesso
codice,
4. la dimensione pragmatica che è quella dell’utilizzazione che di un segno fanno gli utenti
(emittenti e riceventi) per informarsi, minacciarsi, corteggiarsi, interrogarsi, ecc.
Con i miei studenti dell’ultimo triennio del liceo scientifico ho avvertito forte la necessità di
sviluppare le competenze sintattiche e testuali: confortata da quanto scrive Notarbartolo26, ho invitato
spesso i miei alunni a “non perdere il filo”, a “segmentare le unità informative”, a “dare la
precedenza” (per stabilire la posizione reciproca dei costituenti), a strutturare, perché “la gerarchia
dei segmenti (sintagmi, proposizioni, sequenze testuali) è fenomeno sintattico, ma immediatamente
connesso con l’intenzione di chi parla o scrive. […] Alla scarsa consapevolezza dei fenomeni di
disposizione dei segmenti si legano molti casi di malfunzionamento nella comunicazione scritta”27.
Per questo ho addestrato gli allievi e le allieve a curare i passaggi logici dei loro testi a vantaggio del
destinatario attraverso l’uso consapevole di capoversi (aspetto iconico del testo), l’uso di una
punteggiatura appropriata, l’impiego consapevole delle ‘parole vuote’ (connettivi, sostituzioni

23

Poiché insegno in una sciola secondaria di II grado, tralascio il tema delle competenze ortografiche e faccio mie queste
parole: “Fortunatamente, per il momento, la situazione è tutt’altro che drammatica. La possibilità di sbagliare non è infatti
soltanto la principale garanzia della nostra libertà. È anche, e soprattutto, il principale indicatore della vitalità di un idioma.
[…] L’errore è la quintessenza della grammatica, perché non è la semplice violazione della regola, ma è una violazione
basata su un’ipotesi alternativa di funzionamento della lingua, un’infrazione della norma che presuppone un’altra idea di
norma, cioè un’altra grammatica. […] Commettere errori non è una colpa, ma lo diventa se non fai nulla per evitarli, se
rinunci in partenza a vigilare su quello che dici e su come lo dici, se l’errore non è un atto in qualche modo creativo ma è
il frutto guasto di pigrizia e conformismo” (A. De Benedetti, La situazione è grammatica, Einaudi, Torino 2015, pp.4 e
126). Sottolineo che i ragazzi dislessici o disgrafici, che commettono errori ortografici non per trascuratezza e nemmeno
per scelta, sono molto più numerosi di quanto si possa pensare: in sette anni, il loro numero è salito del 450 per cento.
Nell'anno scolastico 2017/18 sono stati il 3,2% degli studenti; nel 2010/11 erano lo 0,7%.
24
D. Corno, Scrivere e comunicare, Paravia, Torino 1999, p. 3.
25
T. De Mauro, Guida all’uso delle parole, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 37.
26
A.Notarbartolo, Competenze testuali per la scuola, Carocci, Roma 2017, p. 55-70.
27
Ibidem.
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pronominali), l’introduzione di segnali linguistici che scandiscano gli elementi concettuali (prima,
poi, infine…), cercando nel contempo di migliorare il dominio del lessico astratto.
Il laboratorio di scrittura: alcuni accorgimenti metodologici
A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono:
Aver qualcosa di importante da dire che sia utile a tutti o a molti.
Sapere a chi si scrive.
Raccogliere tutto quello che serve.
Trovare una logica su cui ordinarlo.
Eliminare ogni parola che non serve.
Eliminare ogni parola che non usiamo parlando.
Non prosi limiti di tempo.28

La citazione delle regole di Barbiana, semplici e chiarissime, mi sembra che indirizzino verso forme
di scrittura di tipo comunicativo. Funzionalizzare la scrittura, legarla a una situazione e a uno scopo
comunicativo è un approccio raccomandato e che si allontana dal concetto di scrittura scolastica di
tipo accademico (che può rivelarsi poco motivante). Fin dalle loro prime esperienze, gli studenti
possono essere invitati a realizzare testi scritti per lasciare una testimonianza, per non dimenticare;
per informare, per comunicare a distanza; per dare istruzioni, per regolare un comportamento; per
giocare con la lingua e creare mondi fantastici; per esprimere sentimenti ed emozioni 29.
Non mancano altri autorevoli elenchi di principi metodologici che dovrebbero essere messi in pratica
in ogni momento dell’attività didattica di scrittura, in particolare nella Secondaria di I e di II grado.
Adriano Colombo raccomanda di
1. Praticare una varietà di generi testuali.
2. Dare consegne particolareggiate.
3. Creare occasioni frequenti di scrittura anche con testi brevi.
4. Graduare le richieste.
5. Usare criteri di valutazione differenziati a seconda del genere testuale; valutare analiticamente le diverse
caratteristiche testuali. 30

Più recentemente Daniele D’Aguanno 31 ha suggerito alcune buone pratiche generali, che in parte si
sovrappongono alle precedenti e possono fungere da prontuario quando operiamo nell’ambito
dell’apprendimento della scrittura. Le riporto qui di seguito:
1.Far fare molta pratica
2.Far leggere e notare modelli, buoni e cattivi
3.Dare istruzioni complete e dettagliate
4.Far scrivere diversi generi di testo
5.Graduare la difficoltà dei compiti
6.Correggere dapprima senza registro e con flessibilità
28

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Mondadori, Milano 2017, p. 698.
Lilia Andrea Teruggi, Leggere e scrivere a scuola: dalla ricerca alla didattica, Carocci, Roma, 2019, p.78 e ss.
30
A.
Colombo,
Scrivere
e
ri-scrivere:
la
varietà
dei
testi,
all’indirizzo
http://www.adrianocolombo.it/scrittura/scrittura04.pdf (ultima consultazione 20 maggio 2021).
31
Daniele D’Aguanno, Insegnare l’italiano scritto. Idee e modelli per la didattica nelle scuole superiori, Carocci, Roma
2019, p. 26.
29
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7.Costruire motivazione alla scrittura

Maria Emanuela Piemontese, sul sito del GISCEL, sostiene che la scrittura, una pratica che ci
accompagna l’intero arco della vita, sia un’operazione problem solving32 in cui inventio, dispositio,
elocutio di ciceroniana memoria sono certo tre momenti fondamentali e necessari, che tuttavia non
tengono in debita considerazione revisioni, riscritture, innesti e sfrondamenti che caratterizzano il
processo dinamico che porta al prodotto finale. Per dare valore a ciascuna fase e valorizzare il testo
come «palinsesto», può essere utile farsi consegnare tutti i materiali prodotti. Il digitale non aiuta,
perché l’ultima versione del testo oblitera ogni altra precedente. Testo aperto e mobile, liquido, mai
definitivo, refrattario a uno storico che dia testimonianza della sua evoluzione, asseconda una forma
di presentismo che appiattisce e disconosce il processo a vantaggio del prodotto.
In tema di revisioni, che accompagnano il processo di scrittura, sul recente volume sulla didattica
della scrittura di Cignetti e Fornara 33 si trova un adattamento dal modello di Hayes e Flower 34,
adeguato con una maggior attenzione sulla revisione sulla scorta degli studi di Carl Bereiter e Marlene
Scardamalia e raccolti nel volume Psicologia della comunicazione scritta tradotto da Dario Corno
nel 1995: nella carriera di apprendente la scrittura si individuano due strategie cognitive successive,
ossia dire ciò che si sa (scrittore inesperto) e trasformare ciò che si sa (scrittore esperto). La revisione,
che nella rappresentazione occupa una pozione tanto ampia di spazio, in itinere (locale e globale) e
finale è la via maestra per arricchire il pensiero di chi scrive, perché mentre si scrive si rivedono e si
riorganizzano le conoscenze in modo profondo.

Tratto da: L. Cignetti e S. Fornara, Il piacere di scrivere, Carocci, Roma 2016, p. 31
32

M.E. Piemontese, La scrittura: un caso di problem solving, in Anna Rosa Guerriero ( a cura di), Laboratorio di
scrittura. Non solo temi all’esame di Stato. Idee per un curricolo, Quaderni del Giscel, La Nuova Italia, Firenze, 2002,
pp. 5-40, disponibile all’indirizzo:
https://giscel.it/wp-content/uploads/2018/04/Maria-Emanuela-Piemontese-Lascrittura-un-caso-di-problem-solving.pdf (ultima consultazione 20 maggio 2021).
33
L. Cignetti e S. Fornara, Il piacere di scrivere, Carocci, Roma 2016, p. 31.
34
J.R. Hayes e L. Flowers, Identifying the Organization of Writing Process, in L.W. Gregg e E.R. Steinberg (eds),
Cognitive Processes in Writing, Lawrence Erlbaum, Hillsdale (NY), 1980, pp. 1-30.
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Gli stessi Cignetti e Fornara propongono nel loro manuale una serie di domande guida 35 che possono
aiutare e sollecitare a svolgere il compito di scrittura non in modo improvvisato, ma attraversando
fasi che corrispondono a operazioni cognitive.
Le quattro C di Yuval Noah Harari
Storico saggista israeliano, dell’università di Gerusalemme, guru della società fluida, profeta di un
nuovo senso della storia globale che superi i “romanzi nazionali”, attento tuttavia delle minoranze e
vigile rispetto alle nuove forme di potere che la società tecnologica va configurando, Yuval Noah
Harari si è occupato anche di educazione nella diciannovesima delle sue 21 lezioni per il XXI secolo.
Ha scritto:
Molti esperti di pedagogia ritengono che le scuole dovrebbero impostare la didattica sulle “quattro C”: critica,
comunicazione, collaborazione e creatività. Più in generale le scuole dovrebbero ridurre le conoscenze tecniche
specifiche e sviluppare le abilità utili alla vita in generale. La più importante della quali è la capacità di gestire il
cambiamento, di imparare nuove cose, e di mantenere il controllo in situazioni di emergenza. La tecnologia non è
cattiva. Se sapete che cosa volete nella vita, la tecnologia può aiutarvi a ottenerlo. Ma se non sapete che cosa volete
nella vita, sarà fin troppo facile per la tecnologia dare forma alle vostre intenzioni al posto vostro e prendere il
controllo della vostra vita.

Le scritture critiche sono quelle che rivelano la capacità di svolgere un’analisi critica, di esprimere
un giudizio motivato e di prendere una posizione, aspetto che nell’educazione dei giovani pare
fondamentale dato che si osserva “l’onnipresenza del genere testuale dell’argomentazione nel
discorso della cultura di massa: […] acquisire la capacità di criticare e confutare le argomentazioni
in cui ci imbattiamo continuamente, e sviluppare un atteggiamento di vigilanza attiva e analitica nei
confronti dell’argomentazione in quanto tale rappresenta un potentissimo strumento di autodifesa
contro tentativi di manipolazione che si fanno di giorno in giorno più subdoli e insidiosi”36. D’altra
parte la centralità dell’argomentazione è sostenuta anche nel documento della Commissione Serianni
del 4 ottobre 2018 e nel QDR della prima Prova dell’esame di Stato e dunque lo sviluppo della
capacità di argomentare in forma scritta non rappresentano solo un’esigenza propria delle relazioni
sociali, ma anche un obiettivo funzionale ad affrontare impegni scolastici cogenti, come lo scritto di
italiano nell’Esame di Stato.
Per contrastare, o solo minimamente scalfire, insinuare un dubbio in una certa postura didattica che
tende a escludere la letteratura a vantaggio di articoli di giornale e altri testi ben formati come modelli
di argomentazione idonei a sviluppare per imitazione capacità di argomentare e sostenere tesi negli
studenti e nelle studentesse, riporto con un po’ di emozione un passaggio tratto da un contributo di
Simona Di Bucci Felicetti37: “La letteratura, maestra della formulazione delle ipotesi, rappresenta
mondi reali e mondi possibili, e, tra le sue tante mimèsi, cattura e riproduce tutti i discorsi reali ed
eventuali, sognati (…) o progettati dalla ragione, usando ora il procedimento deduttivo, ora quello
induttivo e ora (…) anticipando perfino quello abduttivo. Su questo terreno la nuova retorica e la

35

L. Cignetti e S. Fornara, Il piacere di scrivere, Carocci, Roma 2016, p. 33.
C. Dell’Aversano e A. Grilli, La scrittura argomentativa, Le Monnier, Firenze 2005, p.24.
37
Simona ci ha lasciato da qualche mese, ma il suo impegno e il suo magistero appassionato rimangono vivi e continuano
a nutrire le nostre pratiche didattiche.
36

13

letteratura si trovano sorprendentemente alleate, se scopo dell’argomentazione non è l’indagine del
certo, ma la corretta fondazione dell’opinabile, del sempre rivedibile e revocabile 38”.
Le scritture comunicative nella scuola sono spesso trascurate a vantaggio delle cosiddette scritture
accademiche di tipo tradizionale (analisi del testo, temi, riassunti…). Per favorire la funzione
comunicativa della scrittura è opportuno incoraggiare la dimensione dialettica e partecipativa basata
sul confronto sistematico in situazione fra i pari e con l’insegnante, entro la comunità argomentativa.
Bisogna infatti “costruire o rinsaldare legami emotivi o sociali con l’uditorio”, ricordando che “per
decidere di dedicare parte del proprio tempo all’ascolto o alla lettura di un’argomentazione, l’uditorio
dev’essere persuaso che quest’argomentazione in qualche modo lo riguardi, che essa abbia a che fare
con i suoi reali interessi, che possono essere banali e concreti come il prezzo dei generi alimentari,
elevati e morali come l’abolizione della tortura o astratti e tecnici come il progresso
dell’astronomia”39. Quando propongo, ad esempio, agli studenti di intervenire in un forum (ad
esempio avviando una discussione su un tema suggerito da un testo letterario studiato o dopo aver
letto un articolo d’opinione su una questione di attualità), con l’accortezza di elaborare una consegna
chiusa, dettagliata e articolata, ma che presupponga uno sviluppo aperto, si realizza uno spostamento
naturale dell’attenzione dei discenti dalla correttezza formale all’efficacia comunicativa (verso la
grammatica testuale e la pragmatica della comunicazione verbale). Il ruolo del docente è quello di
osservare le dinamiche comunicative, moderare, se necessario, e intervenire di rado con propri
interventi nel merito della discussione, sottolineare di quando in quando aspetti inappropriati (nella
forma e nel contenuto) a vantaggio di tutti, con delicatezza e atteggiamento costruttivo.
Le scritture collaborative sono perfettamente coerenti con il modello costruttivista; uno dei primi
sostenitori di questo metodo fu Don Milani, che a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Barbiana
sperimentò la pratica della scrittura collaborativa, da cui nessun ragazzo doveva rimanere escluso. In
Lettera a una professoressa del 1967, si definiva tale attività come “una pratica che rivaluta i timidi,
ridimensiona i presuntuosi, educa gli avari alla generosità, […] quando un’idea diviene oggetto di
discussione non è più del singolo che l’ha espressa, ma appartiene al gruppo”. Il Web agevola la
scrittura collaborativa, mettendo a disposizione moltissimi strumenti, per la sua natura “comunitaria”,
che permette di entrare in contatto e di lavorare insieme pur non essendo fisicamente vicini. Nel
periodo di DAD (didattica a distanza) forzata a cui nell’ultimo anno le vicende pandemiche ci hanno
costretto si è trattato di un’attività preziosa per mantenere i contatti fra gli studenti e le studentesse,
promuovendo discussione e interazione. Per parlare di scrittura collaborativa, non basta che più
persone siano coinvolte nella realizzazione globale di un testo scritto, ma è necessario che più di una
persona sia coinvolta in almeno una fase della produzione del documento: pianificare, scrivere,
revisionare. Se assume forma letteraria, la scrittura collaborativa è denominata “scrittura collettiva”.
Essa affonda le sue radici nel movimento Futurista, come “gioco letterario” atto al superamento
dell’autore unico: l’opera che si cita in tale contesto è solitamente Lo Zar non è morto del 1929, ad
opera di dieci autori, “il Gruppo dei Dieci”, tra cui Filippo Tommaso Marinetti e Massimo
Bontempelli, romanzo d’avventura rimasto sconosciuto fino al 2005. Ti chiamerò Russell, a firma di
“Wu Ming n+1”, è un romanzo scritto online da più utenti. A fine 2001 i componenti del gruppo
letterario pubblicarono in rete le prime pagine di un romanzo, chiedendo agli internauti di scrivere i
capitoli successivi. Wu Ming 2, insieme a Vanni Santoni, ha coordinato il lavoro intorno al romanzo
38

Simona Di Bucci Felicetti, Il diritto alla ragione e i difettosi sillogismi. Argomentazione e testo letterario, in Per una
letteratura delle competenze, Loescher, Torino 2013.
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resistenziale In territorio nemico del collettivo SIC (scrittura industriale collettiva) formato da 115
autori. Col nome SIC si indica sia un metodo di scrittura collettiva, che una comunità aperta di scrittori
che lo utilizzano. Il metodo prevede che tutti gli scrittori coinvolti prendano parte ad ogni capitolo
del racconto, che vi siano uno o più “compositori”, che selezionano e uniformano il materiale scritto
e che ogni aspetto della produzione (personaggi, luoghi, scene ecc.) sia definito tramite una “scheda”
prefissata. Nel caso di In territorio nemico, gli autori hanno inviato, previa iscrizione sul sito del SIC,
testimonianze personali, racconti di parenti o racconti-aneddoti di fantasia, riguardanti il periodo
dell’occupazione tedesca, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. I compositori hanno poi combinato
questi testi per creare una linea narrativa unica. Il collettivo Joana Karda (il nome deriva da un
personaggio enigmatico del romanzo La zattera di pietra di Josè Saramago) è il primo collettivo in
Italia di scrittura meticcia femminile, composto da quattro autrici un’italiana che vive a Lione,
un’italiana che vive a Trieste con il figlio nato in Belize, un’indiana che vive a Trieste (Laila Wadia,
autrice anche di opere individuali di un certo successo fra i lettori e la critica) e una lettone che vive
a Bologna che si sono incontrate grazie a laboratori di scrittura organizzati da Wu Ming 2 (Giovanni
Cattabriga). Hanno realizzato anche un istant-book di racconti legati alla pandemia, dal titolo L’ultimo
aereo.
Nell’ambito della scrittura creativa a scuola credo che si siano diffusi luoghi comuni e pregiudizi a
partire da una controversa definizione della stessa. Scrive la creativa Annamaria Testa:
La definizione scrittura creativa mi mette in imbarazzo. Certo: è un modo semplice per indicare il tipo di scrittura
che è propria di un romanzo, un racconto, una poesia […], distinguendola dalla scrittura tipica del resoconto
trimestrale dell’andamento di un’azienda. […] O di una presentazione di dati in powerpoint, un paper scientifico,
un comunicato-stampa, un articolo di cronaca, un progetto di marketing, un saggio, un manuale. Tutta roba che
solitamente viene raccolta sotto l’etichetta di scrittura funziona- le. Siamo davvero convinti che la distinzione
tra scrittura creati-va e funzionale sia fondata? E che sia utile?
Se davvero si riuscisse a far capire già a scuola la meraviglia connessa con il gesto creativo di scrivere e di parlare,
e se si riuscisse a spiegare che di fronte alla parola scritta o parlata possiamo, qualsiasi sia l’argomento, fare delle
scelte, e attraverso queste esprimere noi stessi e un frammento di visione del mondo, forse sarebbe più facile
insegnare a scrivere e a parlare bene. Spiegare che le regole sono strumenti per essere creativi e non gabbie che
impediscono di esprimersi. Dire che saper impiegare le parole significa saper usare il pensiero, e che scegliere le
parole piegandole creativamente vuol dire saper articolare un pensiero che serve, che non è ovvio, che accende la
mente, che si anima di implicazioni inaspettate, che sa andare oltre, che sa raccontarsi, che sa motivare, che genera
cambiamento.40

Per cercare di chiarire come possa essere declinata a scuola l’idea di una scrittura creativa, faccio
riferimento alle riflessioni di Marianna Marrucci e Valentina Tinacci: le autrici affrontano il tema del
rapporto fra la scrittura creativa e la didattica sulla scorta della loro esperienza dei laboratori tenuti
presso l’università di Siena, ma sono anche autrici di libri di testo per il primo biennio della scuola
secondaria di II grado41. A partire dalla loro attività didattica, perfettamente trasferibile con alcuni
adattamenti strategici ad altri contesti, le autrici invitano a evitare in particolare il rischio delle
tentazioni psicologistiche e a praticare una sana ecologia della scrittura creativa: “L’equivoco di
fondo ancora da combattere è che l’aggettivo ‘creativo’ indichi una parentesi allegra in cui si
improvvisa, […] per cui l’atto creativo corrisponde in toto alla spontaneità opponendosi allo studio e
Annamaria Testa, La scrittura creativa e la scrittura funzionale: qual è la differenza?, all’indirizzo
https://nuovoeutile.it/a-proposito-di-scrittura-creativa/ (ultima consultazione 20 maggio 2021).
41
Cfr. V. Tinacci e M. Marrucci, Lo spazio dell’invenzione, Palumbo editore, Palermo 2016, 3 voll., con guida per il
docente.
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ai lenti cammini della conoscenza. […] Il fine non deve essere quello di accontentare lo spirito
creativo e libertario degli studenti […], bensì quello di guidarli alla scoperta dei modi con i quali
l’arte del discorso può dare forma all’immaginario”42 .
Leggere per scrivere, scrivere per leggere43
Da alcuni anni, facendo tesoro di questo tipo di impostazione, organizzo nelle mie classi laboratori
finalizzati alla realizzazione di scritture creative in cui lo spazio dell’invenzione sia compatibile con
una solida fase propedeutica di studio e di approfondimenti di contesti e scenari storici e/o letterari e
in cui la scrittura sia parte dell’attività critica ermeneutica, della lettura consapevole e attiva di un
testo (ma anche di un monumento o di una fonte storiografica44). Maurizio Della Casa dedica un
intero volume, ricco di spunti didattici, alle scritture di secondo grado45. L’autore illustra come, a
partire da un testo sorgente, si possa ricavare un testo d’arrivo attraverso riscritture di vario tipo:
riformulative come parafrasi e riassunto; combinatorie da due o più testi; rifunzionalizzate, se ad
esempio da uno strumento di presentazione deriva un testo discorsivo; creative, secondo meccanismi
di filiazione espressiva. In quest’ultimo ambito esistono scritture imitative (se dal modello si
replicano alcune caratteristiche in quello d’arrivo), metascritture (qualora il testo sorgente sia
l’oggetto di discorso del testo di arrivo, come accede nella tipologia A dell’esame di Stato) e
responsive (quando, come nella tipologia B dell’esame di Stato, sia richiesta una produzione
argomentativa a partire da un testo stimolo).
Queste forme esaltano l’interdipendenza di lettura e scrittura, attivano il circuito della letto-scrittura.
Pur essendo il riassunto una pratica eccellente a tale scopo, perché “trasmette, senza falsarlo il
contenuto del testo iniziale e ne restituisce il senso” rispettando l’ordine logico e la concatenazione
delle idee e perché richiede tecniche specifiche in relazione alle diverse tipologie testuali e strategie
raffinate di gerarchizzazione del contenuto”46, tuttavia il lavoro in aula insegna che il riassunto non è
un esercizio che appassiona gli studenti. Ma i testi letterari, in virtù delle loro ricche sfumature
semantiche e della pluralità di situazioni, permettono di agire la letto-scrittura anche in forme diverse,
più creative e più comunicative, rispetto al riassunto o alla parafrasi. I testi letterari, infatti, offrono
strumenti espressivi esportabili e, attraverso la manipolazione e la sperimentazione, si può ottenere
una conoscenza interiorizzata tipica del learning by doing.
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M. Marrucci e V. Tinacci, Scrivere per leggere. La scrittura creativa e la didattica, Zona, Arezzo, 2011, p. 10 e p. 68.
Cfr. C. Mizzotti, L. Olini e C. Sclarandis, Leggere per scrivere, scrivere per leggere, in Didattica della letteratura
italiana. Riflessioni e proposte operative, a cura di Gino Ruozzi e Gino Tellini, Le Monnier Università – Mondadori
education, Firenze 2020, pp. 185-212.
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Si veda, ad esempio, il progetto “Le pietre raccontano una storia”, un esperimento di “archeofiction”: un resoconto
dell’esperienza si trova nel contributo Siste viator iter animumque intende et lege: il racconto delle pietre, in “Dossier
Nuova Secondaria”, A. XXXVII, n.9 (maggio 2020), pp. 118-131, mentre i materiali realizzati sono consultabili ai
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indirizzi:
https://museomaffeiano.comune.verona.it/media/_Musei/_Maffeiano/_Allegati/2GPietre_intro_storie_copione_defcompresso.pdf ; https://www.youtube.com/watch?v=Vxu9AiaU5Ck ; http://www.laricerca.loescher.it/lingueclassiche/1911-le-pietre-raccontano-una-storia.html (ultima consultazione 20 maggio 2021).
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M. Della Casa, Scritture intertestuali. Riscrivere, imitare, trasformare, interpretare, rispondere, La Scuola, Brescia
2012.
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Soprattutto i testi letterari “servono per vivere” perché “la nostra identità si modella e manifesta
attraverso un lavoro ininterrotto di scelta, ripresa convinta, eco passiva, riuso personale della parola
d’altri”47.
Educazione linguistica ed educazione letteraria
Se comincia a entrare in crisi la figura del professore come mero specialista in scienze filologiche, retoriche e
narratologiche, non manca tuttavia una tendenza […] a trasformare l'insegnante di italiano in un tecnico del
linguaggio, in un docente di grammatica e di educazione linguistica. 48

Gli insegnanti di italiano sono raramente dei linguisti per formazione. Devono essere competenti in
storia (dalla preistoria all’attualità), geografia, lingua e letteratura italiana (con l’aggiunta della lingua
e della civiltà latina, se insegnano nei licei), non trascurando l’importantissima educazione civica e
non dimenticando la scienza della mediazione didattica. La pluralità di ambiti con cui è costretto a
familiarizzare è tale che, se vuol fare bene il suo lavoro, deve rinunciare alla formazione esclusiva di
carattere linguistico, storico, letterario…, a vantaggio di una prospettiva formativa globale. Scrive in
proposito Remo Ceserani: “Mi domando […] se non sia giunto il momento di una maggiore
integrazione, fatte salve le rispettive aree disciplinari, fra educazione linguistica ed educazione storica
e culturale, con lo scopo di introdurre nel lavoro scolastico e dell’apprendimento una coscienza delle
basi profonde, individuali e sociali, di ogni arte del discorso, sia esso orale o scritto”49. Questo non
significa certo che l’insegnate di italiano debba essere un tuttologo, e lo sottolineano lo stesso
Romano Luperini, ma anche Luca Serianni: se per Luperini “non è un tecnico specializzato”, né “un
tuttologo chiamato a insegnare”, ma “un uomo di cultura umanistica esperto in letteratura”50, Serianni
rilancia scrivendo: “Il docente di lettere non è, e non dovrebbe neanche apparire, un tuttologo.
Dovrebbe mettere in primo piano quel che gli compete culturalmente, in primo luogo la tecnica
dell’espressione corretta ed efficace”51. Forse l’inutile diatriba su quale debba essere il focus del
docente di lettere, in particolare tra lingua e letteratura, potrebbe essere superata dicendo che il
professore di lettere è un intellettuale umanista52 – se la parola può ancora essere spesa e non spaventa
- e non tanto in ragione del ruolo, ma della funzione che svolge: è cioè una “figura di soglia”53 che
sta in equilibrio fra diversi statuti epistemologici. Una figura marginale, ma che certamente avversa
quella frammentazione e disgregazione del sapere di cui scrive Lucio Russo in un pamphlet dal titolo
La cultura componibile: “Oggi si è diffusa l’idea che le conoscenze non siano altro che un enorme
B. Falcetto, Servono per vivere. Verso un’educazione all’uso della letteratura, in La didattica della letteratura nella
scuola delle competenze, ETS, Pisa 2014, p. 39- 43 passim.
48
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49
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trasmissione del sapere letterario nella scuola, Franco Angeli, Milano 2001, p.14.
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(ultima consultazione 20 maggio 2021).
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insieme incoerente, utilmente suddivisibile in una miriade di microsettori, e che sia sufficiente una
pattuglia di specialisti per assicurare il progresso dell’umanità, in assenza di una cultura condivisa
che vada al di là di una rudimentale alfabetizzazione”54.
Scritture da modello: una forma di riappropriazione
Soprattutto nel triennio liceale, per non dividere inutilmente in compartimenti stagni ricezione e
produzione (lettura e scrittura), lingua e letteratura, da tempo sperimento varie scritture da
modello, intendendo come modello il testo letterario, ricco, polisemico, che propone un uso della
lingua ricco e stimolante. Scrive Carla Sclarandis su questa pratica: “Il senso delle performances,
in prosa o in versi, scritte o orali, argomentative o narrative, che nascono dalla "sperimentazione
interpretativa", non si esaurisce in un montaggio logico-formale dall'architettura a geometria
variabile. Il "gioco di trasduzione" […] ripete, mimandola, la "tensione conflittuale fra un
progetto di dominio razionale e un progetto di autonomia”; […] è fondamentale desacralizzare il
testo letterario, violarlo nella sua intangibilità di unità conclusa e perfetta, incontrarlo
fisicamente”55. Sclarandis, rifacendosi a Yves Citton56 e all’esperienza delle già citate Marucci e
Tinacci57 propone, nell'epoca della scrittura aperta di Internet, di disarticolare la scrittura
dell’oggetto estetico compiuto con rimaneggiamenti e interpolazioni, come per altro accadeva in
epoche lontane dalla nostra, per esempio nel Medioevo, non per arrendersi all'orizzontalità di un
tempo senza storia, bensì per provare a ribaltare l'”antico e abusato refrain (leggere per imparare
a scrivere)” nel suo opposto (scrivere per imparare a leggere). Dunque la scrittura creativa per
riabilitare la lettura dell'opera letteraria, richiamando “dentro la formula della "centralità della
lettura" anche il polo della scrittura, per restituire la letteratura, e più in generale l'arte del
discorso, alla sua reale dimensione di complessità, in cui produzione e fruizione sono di fatto
inscindibili”. Alcuni esempi di esercizio di questo tipo sono stati proposti in un recente volume
di Didattica della letteratura italiana58 che dedica un capitolo alla didattica della scrittura con
alcuni spunti operativi legati a grandi autori del canone: Francesco Petrarca per dare voce
all’interiorità, Galileo Galilei per educare all’ipotassi, Machiavelli e Guicciardini per
sperimentare l’argomentazione breve59, Giuseppe Parini per svelare i meccanismi della satira,
Alessandro Manzoni e il suo “Addio monti” per “trovare nella nostra cultura ciò che si poteva e
voleva condividere, aiutando i nuovi arrivati a farla loro, senza che essa andasse a scalzare le
radici originarie, ma invece a irrobustirle con linfa nuova”60, Giacomo Leopardi per costruire un
dialogo lucianeo (usando come sorgente il Dialogo di Ercole e Atlante, o il Folletto e lo gnomo)
o una falsa palinodia (sul modello del Dialogo di Tristano e di un amico).
In questi esercizi è importante lasciare la scelta dell’argomento agli studenti ed è consigliabile la
condivisione in un forum di classe, in modo che tutti traggano beneficio dal confronto con i lavori
54

L. Russo, La cultura componibile, Liguori, Napoli 2008, p. 4.
C.
Sclarandis,
La
letteratura
italiana
per
i
nuovi
italiani,
all’indirizzo
https://site.unibo.it/griseldaonline/it/didattica/carla-sclarandis-letteratura-italiana-nuovi-italiani (ultima consultazione 20
maggio 2021).
56
Y. Citton, Future umanità,:duepunti edizioni, Roma 2012; id., La competence littéraire: apprendre à (dé)jouer la
maitrise, tr. di I. Mattazzi, in “Il Verri”, n° 45, 2011.
57
M. Marrucci e V. Tinacci, Scrivere per leggere. La scrittura creativa e la didattica, Zona, Arezzo 2011.
58
Cfr. C. Mizzotti, L. Olini e C. Sclarandis, Leggere per scrivere, scrivere per leggere, in Didattica della letteratura
italiana. Riflessioni e proposte operative, a cura di Gino Ruozzi e Gino Tellini, Le Monnier Università – Mondadori
education, Firenze 2020, pp. 185-212.
59
Cfr. anche C. Nesi, Conversazioni brevi. A scuola di epigramma nell’era digitale, all’indirizzo:
http://www.laricerca.loescher.it/ (ultima consultazione 20 maggio 2021).
60
M. Cecchini, Scusi l’ortografia, ma sa com’è sono polacco io, Verona, QuiEdit, 2012, p. VIII. La pagina manzoniana
ha funzionato così, per ragazze e ragazzi provenienti da mondi lontani, come un efficace stimolo per liberare le proprie
nostalgie e raccontare i propri diversi dolorosi addii, sperimentando una forma di scrittura che “cura e che resiste” (M.
Cuconato, Pedagogia e letteratura della migrazione. Sguardi sulla scrittura che cura e che resiste, Roma, Carocci 2018).
55

18

altrui. Sarà opportuno, inoltre, porre dei vincoli abbastanza cogenti rispetto all’estensione dei
testi, alla strutturazione interna e all’esplicitazione chiara dei meccanismi ragionativi adottati.
I compiti di scrittura sopra brevemente descritti sono scritture autentiche, non sono esercizi
accademici e velleitari, perché sono un prodotto che evidenzia competenze, che mira a risolvere
un problema complesso e aperto, con autonomia e senso di responsabilità, che stimola a
mobilitare risorse cognitive, sociali e affettive, che implica giudizi e espressioni critiche sulla
realtà, che non è inerte e autoreferenziale, bensì condiviso in un contesto significativo e reale
(forum su piattaforma; realizzazione di un e-book che raccoglie i lavori e viene reso pubblico;
partecipazione a un concorso…).
Il “Caffè solubile”: un compito autentico
Nella mia classe quarta di liceo scientifico, indirizzo delle scienze applicate, lo studio della
letteratura del Settecento si è soffermato, per assecondare l’interesse di studenti e studentesse, su
un’esperienza che coniuga la dimensione letteraria con quella civile: la pubblicazione della rivista
“Il caffè” nell’ambito dell’Illuminismo lombardo. Da alcuni studenti è nata l’idea di creare un
periodico ispirato all’esperienza milanese e di intitolarlo “Caffè solubile”, titolo caratterizzato
dall’autoironia e dalla volontà di insinuare una sorta di cesura, di pausa rispetto alle forme di
apprendimento tradizionale. Dell’illustre antecedente “Il caffè solubile” avrebbe dovuto
salvaguardare la varietà degli interventi. La classe si è organizzata in modo tale da stabilire per
ciascuno dei quattro numeri che ad oggi hanno visto la pubblicazione un argomento o un criterio
comune intorno al quale produrre i testi, che venivano condivisi in un forum, sottoposti a
revisione in modalità simili a quelle della peer review, impaginati e quindi resi pubblici sul sito
della
scuola
fra
le
attività
degli
studenti,
all’indirizzo
https://www.messedaglia.edu.it/index.php/dipartimenti/lettere.
Il numero zero ha previsto la lettura propedeutica di un articolo del “Caffè” a scelta degli studenti,
approfittando del fatto che tutti gli articoli sono ora accessibili nel portale
http://illuminismolombardo.it/ : gli studenti dovevano riscrivere l’articolo scelto e aggiornare il
tema che esso proponeva sia nella forma sia, naturalmente, attualizzando l’argomento posto al
centro della riflessione originale.
I numeri successivi (uno, due, tre) sono stati dedicati rispettivamente
• alla moda (facendo riferimento alla dedica Alla moda, appunto, che Giuseppe Parini
premette al Mattino, la prima parte del Giorno, opera oggetto di studio e di letture
antologiche),
• a Don Chisciotte, la cui figura è stata dai discenti rivisitata per dare vita a un personaggio
dei nostri giorni,
• ai testi delle canzoni: Sono solo canzonette? è stato il quesito a mo’ provocazione a cui
ciascuno ha cercato di rispondere; in questo numero è stata coinvolta un’altra classe e
quindi la comunità di scriventi lettori si è allargata.
A conclusione di questo contributo, allego i numeri del “Caffè solubile” prodotti dalla classe, a
documentazione dell’attività di scrittura progettata e realizzata dalla classe.
La valutazione per l’apprendimento
La pratica valutativa non consiste nella misurazione. Nella didattica delle competenze la
valutazione “non deve essere considerata come un momento separato, […] ma come un
orientamento rispetto al situarsi in un punto del percorso negoziato61”. Il feedback formativo deve
essere correttivo (deve segnalare le fragilità e offrire l’opportunità di risolvere e compensare in
modo chiaro), personale (individuale), tempestivo (questo è difficile, ma i compiti brevi e il
digitale forse ci aiutano), orientativo (deve indicare una direzione per la crescita e il
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miglioramento); dovrà essere di risultato, di processo e di autovalutazione perché con gli studenti
devono essere condivisi obiettivi, strumenti e criteri.
Riporto di seguito una Tabella tratta da Graziella Pozzo, Costruire competenze a scuola, in
Imparare per competenze. Principi, strategie, esperienze, Loescher, Torino 2014, p.18 che mi
pare evidenzi con chiarezza la differenza fra la prassi valutativa tradizionale, di tipo sommativo,
e quella formativa (alcuni si spingono a definirla educativa).
Valutazione dell’apprendimento

Valutazione per l’apprendimento

È separata dal processo di apprendimento

È integrata nel processo di apprendimento

Si concentra sulla preparazione delle prove

Si concentra sul capire

Considera i risultati

Considera i processi

È implicita negli scopi, nei criteri, traguardi
Si comunica con un punteggio, un giudizio,
un voto
Non ricade sull’apprendimento

È esplicita negli scopi, nei criteri, nei
traguardi
Si realizza come dialogo fra insegnante e
studenti
Ricade sull’apprendimento

Segue un’ottica di deficit

Segue un’ottica di potenziamento

La correzione è il presupposto della valutazione, ma è soprattutto uno strumento per far
progredire gli studenti. Quindi è necessario che nell’elaborato scritto l’area di fragilità sia
individuata in modo da permettere allo scrivente di compensare (nel caso di lacune nelle
competenze di base) o di progredire nel suo percorso di formazione negli altri casi. Efficace la
tradizionale classificazione metalinguistica delle correzioni (da sottolineare con colori diversi o
simboli condivisi): Ortografia, Lessico, Sintassi, Punteggiatura, Testualità.
Le correzioni possono essere
• dirette ed esplicite, quando l’insegnante riconsegna l’elaborato emendato ove necessario,
magari con note metalinguistiche esplicative;
• indirette, quando l’insegnante indica parti del testo su cui l’alunno deve operare un
intervento autocorrettivo;
• vicendevoli, quando le operazioni precedenti avvengono fra pari, in modo da rendere gli
alunni una risorsa educativa gli uni per gli altri. È questo il caso del “Caffè solubile”
numero 0.
Poiché le problematiche relative a sintassi, punteggiatura e testualità (coerenza e coesione) sono
spesso intrecciate e soprattutto necessitano di interventi non circoscritti, ma ampi, talvolta di
riscrittura di interi periodi, trattandosi di un impegno gravoso, ma necessario, ho provveduto io
a svolgere per i numeri 1, 2, 3 del “Caffè solubile” un lavoro di editing in chiaro. Condivisi i testi
su Forum, ho provveduto a mettere a disposizione di tutti e discutendo alcuni interventi
esemplari.
Conclusioni
Scrive Maurizio Della Casa: “Pare inutile ricordare che attraverso la lettura si accrescono le
conoscenze che possiamo riversare nei nostri scritti; si fissano nella memoria, per
sedimentazione, le strutture sintattiche e morfologiche; si acquisiscono gli schemi organizzativi.
[…] In senso inverso, la scrittura costituisce un supporto essenziale del processo di lettura, e ci
permette di ordinare, chiarire e memorizzare i significati che ne traiamo” 62.
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L’attività che ha portato alla realizzazione fino a qui di quattro numeri del “Caffè solubile” ha
attivato il circuito della letto-scrittura, cercando di realizzare le quattro qualità, le quattro C
(critica, creativa, comunicativa, collaborativa) che più estensivamente Harari raccomanda
all’insegnamento delle nuove generazioni.
In merito alla difficoltà di realizzare percorsi di educazione alla scrittura, voglio concludere con
le parole di Linda Cavadini, una collega molto attiva, esperta anche di laboratori di lettura e di
scrittura frutto della sua esperienza nella Secondaria di I grado, formatrice: “Insegnare a leggere
e scrivere è, oggi, un’operazione trasgressiva e a suo modo rivoluzionaria di cui dobbiamo
riappropriarci senza darla per scontata”63.
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CLASSE 4C DEL LICEO SCIENTIFICO “A.MESSEDAGLIA”

AL LETTORE
Cos’è questo caffè solubile? È un luogo di libera
discussione, che periodicamente analizzerà
temi nuovi e intriganti, inusuali ed eterogenei,
in qualche modo utili alla quotidianità.
Inutile interrogarsi sullo stile che,
analogamente ai temi, non sarà per nulla
organico e ricorrente, tale è il numero degli
utenti coinvolti nel dibattito, ma perseguirà
senz’altro i medesimi obbiettivi: la chiarezza
argomentazioni.
E per quanto il confronto rimarrà acceso? Fino
a quando gli interlocutori continueranno a
leggere gli interventi altrui e a partecipare
attivamente ad esso. Non sono escluse, inoltre,
possibili collaborazioni con figure esterne,
interessate, forse, al genuino interloquire che
animerà questo forum.
Attenzione, però, a non confondere il nostro
operato per una puerile e scanzonata
imitazione dell’originale esperienza
settecentesca a cui ci ispiriamo: sebbene
l’etimologia del nome di questo nostro progetto
non sia altrettanto affascinante ed esotica, i fini
non sono di certo meno nobili.
Oltre a rappresentare un esercizio compositivo
assai dilettevole, i nostri interventi
condividono gli stessi obbiettivi degli articoli
pubblicati nella rivista illuminista milanese. È
nostra intenzione, dunque, far conoscere ai
lettori le più disparate questioni, ma
soprattutto, in un periodo così carente di
stimoli culturalmente validi, dar vita a nuove
riflessioni ed esercitare le nostre capacità di
ragionamento.
A.M.

NUMERO 0 (Aprile 2021)

Frammento sugli odori
Eccovi un frammento di un uomo che ha voluto
filosofare sugli odori; ma pare straordinario
che un letterato scriva sopra un argomento così
frivolo che par quasi voglia farsi beffa di noi
poveri profumatori (od odoratori).
Le mode e i loro tormentosi ornamenti che
legano, stringono, alzano e trasformano il
nostro corpo sembrano essersi dimenticate del
naso, parte così rispettabile di noi stessi e
fedele consigliere di ciò che nuoce e giova;
sembra proprio essere stato trascurato.
Solo gli antichi avevano capito quale privilegio
fosse studiare l’arte del profumo; e perché mai
imporre la castità d’odori? Sono pure i piaceri
odorosi così innocenti, che neppure sette o
religioni li hanno mai condannati.
Sono poi di così facile acquisto, che la natura
dispone di molti di essi senza né mastri
profumieri né distillatori.
Esistono odori semplici e odori complessi, i
primi ugualmente alla portata del povero e del
ricco, gli altri, destinati invece al lusso, sono il
frutto del lavoro di abili mastri profumieri.
Esistono in ogni caso profumi diversi: alcuni
per gli indifferenti, e sono quei profumi tipo
100% sudore e deodorante, essenze che non
oltrepassano l’odorato altrui per sopravvivere
alla selezione naturale.
Poi ci sono gli odori dolci, che si conservano
vita natural durante e lasciano una scia, tipo
aerei cargo, al loro passaggio. Sono indicati per
le matrone o per coloro che desiderano, al loro
passaggio, far perdere ogni facoltà, sensitiva e
cognitiva, a coloro che sostano nel raggio di 2
Km.
Esistono infine anche odori spiritosi, tipici di
coloro che escono dalle serate con amici o da
giornate particolarmente stressanti, odori che
rasserenano e rischiarano l’animo scuotendolo
da quel letargo in cui è sopito. Sono note
alcoliche di calici di ripasso, di amaro, ma
anche di amari o di cocktail per i clienti più
giovani.
Chissà che un giorno non nasca un Newton
degli odori! Chissà che un giorno non si vada a
teatro, per i più facoltosi, per assistere a
concerti di odori e per i più modesti, ci saranno

continui spettacoli odorosi in tram, autobus e
treni!
Fino ad ora si è fatto troppo poco per il naso!
G.S.
(Testo liberamente ispirato all'articolo
Frammento sugli odori di Cesare Beccaria, dal
tomo I de "Caffè”)

Le riverenze
Amici lettori del Caffè solubile,
oggi vi illustrerò in modo istruttivo il mio
pensiero sulle riverenze. Essendo studenti di
un Liceo Scientifico, spero di farvi brillare
l’ingegno e l’erudizione usando un linguaggio
logico-matematico spiegandovi attraverso
analisi, dimostrazioni e cifre algebriche, l’indole
e il carattere sulla diversa maniera di far
riverenze. Considerando il corpo umano come
una linea perpendicolare all’orizzontale, questa
linea la chiamo felicità; considerando l’uomo
disteso a terra parallelo all’orizzonte, questa
linea la chiamo miseria. L’angolo tra queste due
linee è appunto di novanta gradi e dentro
questo angolo retto vi mostrerò come siano
comprese tutte le riverenze possibili.
Scostandosi di poco dalla perpendicolare,
troviamo le prime riverenze: quelle di
protezione e quelle di sicurezza, entrambe
accompagnate da un sorriso e da un
buongiorno. Son spesso gli amici ad
accompagnare queste riverenze che, negli anni
in cui viviamo, per accorciare le distanze, si
ingegnano a inviare le più belle frasi e
immagini del buongiorno agli amici di
WhatsApp.
Alcune riverenze non si distinguono per la loro
inclinazione, bensì per piccolissime e
leziosissime grazie, come lo sbracciarsi
aggiungendo un riso e un ruggito da leone, per
far capire all'altro che siete un suo
svisceratissimo amico. I giovani accompagnano
il tutto con un reverenziale “Ciao amo’”, se vi
rivolgete a una donna, oppure “Ciao fra’ ” o

“Ciao bro’ ”, se vi rivolgete a un uomo. Nel caso
di dubbio sesso, un “Ciao teso” è consigliato.
Gli uomini timidi o fanno profondissime
riverenze o non ne fanno di sorta alcuna.
Gli uomini pessimi, con le loro riverenze e la
loro adulazione, temendo di essere
rimproverati delle loro iniquità, sono spesso gli
uomini più compiacenti di tutti.
Gli uomini sciocchi sono i più stravaganti nelle
loro riverenze, come lo sono ne’ loro
ragionamenti: alcuni vacillano, cadendovi ai
piedi e altri serpeggiano.
Entro ora in una complicatissima questione: le
riverenze tra plebei e Royal Family. Le teste
coronate hanno sempre concesso al popolo
saluti formalissimi, ma le nuove generazioni di
reali, alle riverenze, preferiscono gli abbracci e
i selfie con i fan.
Per interrompere la noia a voi lettori,
interporrò una bellissima descrizione per far
comprendere meglio il significato della
riverenza al giorno d’oggi. Possiamo definirlo
come un movimento verso il basso, un
abbassarsi dovuto e doveroso davanti a
qualcuno che riconosciamo come superiore: un
anziano, un professore, un vescovo o un
direttore di banca. La riverenza o deferenza
significa anche il non dire parole volgari, non
fare gesti triviali e vestirsi in modo decoroso
(per esempio non andare dal Preside in
infradito). Ha altresì lo scopo di mantenere le
distanze tra le persone, ma oggi più che mai c’è
bisogno di vicinanza, di “abbattere le distanze”
per sentirci più uniti e più fratelli.
Con i miei pensieri errabondi spero, amici miei,
di avervi dato un buono spunto per riflettere su
quanto la riverenza oggi significhi saper stare
al proprio posto in una società in cui,
sostanzialmente, dovremmo essere tutti uguali,
ma che ancora oggi è una lontana utopia.
N.D.
(Testo liberamente ispirato all'articolo di
Alessandro Verri, Le riverenze, dal tomo I del
"Caffè")

Attenzione a cosa rivelate
Una persona che svela un segreto che gli è stato
confidato, dovrebbe perdere la memoria; chi
invece rivela un segreto personale dovrebbe
perdere la propria lingua. L'uomo, degno di
essere chiamato tale, non dichiara un segreto,
ma quando un'urgenza ossessiva di
condividerlo gli inonda la testa, allora cercherà
la prima persona alla quale rivelarlo.
Quest'ultimo forse gli appare come un uomo
degno delle sue parole, ma si deve avere
sempre gli occhi aperti, perché un segreto è un
segreto e la metà di questo o è troppo o è
troppo poco.
Un consiglio che vi farà bene ascoltare è:
quando il prurito di parlare vi prende di
sprovvista, cercate qualcosa con cui
sopraffarlo, come mangiare della deliziosa
ortica o del seducente peperoncino o potete
scegliere di schiaffeggiarlo con qualche buon
libro a vostro gradimento, perché il periodo di
questo prurito è più breve di un vostro
starnuto e soprattutto avrete la sicurezza che i
vostri segreti non stiano viaggiando come mine
militari da una bocca all'altra.
N.A.
(Testo liberamente ispirato all'art. di Pietro
Verri, Il secreto, dal tomo I del "Caffè")

Vendetta contemporanea
In questo articolo del "Caffè solubile" vorrò pormi
l’obiettivo di analizzare un gran difetto dei tempi
nostri e non solo.
Sin da quando l’uomo popola questo pianeta ha
sempre avuto una certa attenzione ai torti ricevuti,
che fossero volontari o accidentali, fisici o della
mente, o addirittura commessi da un uomo
piuttosto che un altro. Son proprio questi torti la
causa di mali ciclici, perseverati nei giorni, nei
mesi e negli anni. Ma il tema che verrà trattato
non è la correttezza o meno di questo gesto, bensì
l’evoluzione di esso nel tempo.
Partendo da tempi immemori vi è traccia di
vendetta già nel "Codice di Hammurabi" con la

presenza della tuttora nota legge del taglione, la
quale divenne anche un simbolo d’onore, oltre che
un risarcimento del danno subito. Leggi simili
sono presenti anche oggi, il "Kanun" ad esempio è
ancora rispettato da molte famiglie. Ma non
volendomi soffermare su questioni spigolose
andrò direttamente al punto. La vendetta era ed è
spesso legata ad atti violenti e che colpiscono,
fisicamente, colui che ha commesso il torto.
Questa violenza fisica, soprattutto negli ultimi
periodi, sembra però non essere sufficiente tanto
da animare chi ha subito il torto a commettere una
violenza anche psicologica. Non basta più il livido
lasciato sulla pelle, ora per farsi giustizia bisogna
quantomeno pubblicare un post su Instagram
diffamando il diretto interessato, possibilmente
utilizzando un gran numero di termini che per
varie ragioni non posso trascrivere, ma che
senza alcun dubbio avrete immaginato.
Non voglio dedicare altro tempo su un
argomento che, al solo pensiero, mi fa
accapponare la pelle e dunque vi lascerò con
una frase che spero possa stuzzicare la vostra
ragione.
“La vendetta non è né giusta né sbagliata, è solo
dolore”
P.J.
(Testo liberamente ispirato all’articolo La
vendetta di Pietro Verri, dal Tomo I del "Caffè")

Considerazioni sul superfluo
Amici del "Caffè Solubile", oggi vorrei
considerare cos'è superfluo nella nostra vita.
Per essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda vi
porgo una domanda: "Cos'è il lusso?".
Potremmo affermare che il lusso è tutto ciò che
non è necessario, tutto ciò che quindi è
superfluo, ma a questo punto sorge la prossima
domanda: "Cos'è superfluo?".
Non esiste una vera risposta a questa domanda:
se chiedessimo a un vecchio veterano della
seconda guerra mondiale cos'è il lusso,
inizierebbe a tediarci con storie di un’altra vita,
quando non esistevano il telefono, internet e
Amazon. Se ponessimo questa domanda ad un
fiero esponente della Generazione Z
(conosciuta meglio come "Gen Z", "Zoomers" o

più banalmente "giovani sempre davanti al
telefono"), invece, si guarderebbe attorno
stranito, cercando disperatamente qualcosa di
inutile. Eventualmente direbbe qualcosa di
scontato, come il telefono o i vestiti costosi, ma
lo direbbe semplicemente perché non riesce a
pensare a un particolare del mondo in cui vive
che non si incastri perfettamente
nell'immagine generale che si è costruito in
testa.
Cosa succederebbe se ponessimo la fatidica
domanda a un incauto passante che,
girovagando nelle vicinanze di Flying Tiger,
rimase imbrogliato nella sua corsia labirintica,
emblema del consumismo moderno? Per prima
cosa il colore scomparirebbe dal suo volto, il
che è comprensibile, lo avremmo appena
svegliato dall'inebriante esperienza di Tiger
per riportarlo alla più dura verità: lui si trova
ora dove la parola "superfluo" non solo esiste,
ma regna sovrana su tutto il resto. Una volta
accettata questa dura verità, dopo una breve
ma amarissima risata e uno sguardo a destra e
sinistra per enfatizzare il suo distaccamento dal
luogo in cui è, ci direbbe con la sicurezza di chi
esprime la massima verità, ma l'ipocrisia degna
di Bing Madsen, che Tiger rappresenta ciò che
più è superfluo.
La sua gomma a forma di rinoceronte, spinta in
fondo alla tasca, schiacciata contro un
pacchetto di Winston, un Bounty, 39 centesimi
di resto e uno scontrino fresco di pochi secondi,
potrebbe smontare la sua tesi, ma noi, che
vogliamo sentire ciò che ci piace, ci
accontenteremo delle sue parole. Vero?
L.P.
(Testo liberamente ispirato all'articolo di
Pietro Verri, Considerazione sul lusso, dal Tomo
I del "Caffè")

Le bugie si celano dietro
l’ignoranza
La falsità è un vizio che punisce chi lo possiede:
chi passa per bugiardo perde la propria
veridicità e con essa la fiducia delle persone.
Oggi come non mai questa abitudine discutibile

allontana gli uomini tra loro, rendendoli egoisti,
ipocriti, padroni di una società volta alla ricerca
del piacere fine a sé stesso. Fortunatamente
esiste ancora l’uomo ragionevole che alla
falsità, all’egoismo, all’infedeltà, predilige
l’onestà, la bontà di cuore, la consapevolezza di
mettersi in gioco e correre il rischio pur di non
passare per il mendace.
È difficile riconoscere il bugiardo, perché cela la
propria essenza dietro una maschera, non
lasciando trasparire i veri sentimenti, le
emozioni. Dovremmo stare sempre in guardia
da queste persone, ma non riconosciamo chi
siano, forse proprio perché oggigiorno è
sempre più difficile scavare fino al succo delle
cose, data la mole di informazioni e devices a
cui possiamo costantemente fare riferimento.
Stiamo lentamente perdendo l’antica forza
della ragione, appannati dalla falsità. Scorriamo
il nostro schermo senza soffermarci
pienamente sul contenuto delle cose, restando
in superficie.
“Oggi tutti sono al corrente e nessuno ha la più
pallida idea “. Questa citazione del sociologo
Zygmunt Bauman è molto attuale, come
possiamo ben vedere sui social media, dove
spesso si aprono polemiche con l’utilizzo di
insulti pesanti da parte di utenti che non
conoscono minimamente l’origine della
discussione.
È pur sempre vero che la menzogna,
nonostante sia un brutto vizio, può darci
benefici, permettendoci di ingannare le
persone e trasmettere informazioni in modo
più veloce, come si è ben visto con il fenomeno
delle fake news, però piccoli e brevi sono i suoi
vantaggi. Esse possono, infatti, avere come
conseguenza la perdita di stima nei confronti
del mentitore e dunque il danneggio nella sua
immagine.
Ecco, dunque, che l’unica via che produce
all’uomo grandi e stabili benefici è quella
dell’onestà. La buona fede è indispensabile in
tutte le nostre azioni, soprattutto ora che
l’uomo è pervaso dalla corruzione,
dall’attaccamento al denaro, al successo, alla
disonestà, che stanno esponenzialmente
aggravando la convivenza civile.
L’uomo falso non è penalmente punito dalla
legge, ma viene moralmente privato di valori
come il senso di comunità, l’amicizia, la propria
integrità e la credibilità.
Per il bugiardo non c’è scampo, perché una
volta smascherato e schernito viene messo

fuori gioco, mentre per l’uomo di buon cuore si
apre sempre un nuovo orizzonte.
L.K.
(Testo liberamente ispirato all'articolo di
Alessandro Verri, La bugia, dal tomo I del
"Caffè")

Sul far della ricreazione...
Due amici dalle parti opposte della classe erano
indaffarati col cellulare, mentre io degustavo il
mio panino preparato la mattina, in fretta, sul
punto di perdere la corriera. Ad un certo punto
uno dei due impreca contro l'altro e ascoltando
qualche parola compresi che stavano giocando
a scacchi.
Gli scacchi...
Nonostante la mia consapevolezza che si può
fare carriera con gli scacchi, non posso fare a
meno di considerarlo uno sport povero, come
tutti quei giochi che sono praticabili senza
perdere soldi.
Usati per combattere la noia e trovabili anche
su internet su siti abbastanza sicuri.
Io non sono una brava giocatrice di scacchi, il
mio cuore appartiene a solitario, scala
quaranta, dama, briscola, spider, machiavelli e
tutti quei giochi che nessuno si calcola ma che a
me piacciono.
Scacchi è sicuramente il più complesso, dove
l'unica cosa che ti serve veramente è l’ingegno
e pratica, soprattutto la pratica.
Mi ricordo che alle elementari la mia scuola
organizzava tornei di scacchi dove potevano
distinguersi tre diverse tipologie di
concorrenti: quelli a cui non importava di
perdere in quanto mancavano di interesse,
quelli che volevano vincere e spendevano ore a
creare schemi e, infine, quelli come me,
competitivi ma ben consapevoli di non avere la
pratica per vincere.
Passando alle superiori ho potuto notare che la
passione per gli scacchi non è affatto scemata,
fatto che mi ha molto stupito e mi ha fatto
chiedere perché sia un gioco così tanto
apprezzato.
Nei giochi che prima ho citato servono una
certa quantità di ingegno ma anche una buona
dose di fortuna; se siete competitivi come me

potete tranquillamente leccarvi le ferite della
sconfitta con la consapevolezza che avete perso
a causa della sorte.
Quindi ragiono, voi amanti degli scacchi volete
avere la vittoria schiacciante contro il vostro
avversario, consci che la vittoria sarà più dolce
se frutto del vostro puro lavoro e ingegno?
Perché volete mettere in mostra la vostra
abilità? La vostra conoscenza delle strategie?
E mi rispondo ribattendo: ma allora non è
ancora più dolce il pensiero di aver sconfitto la
sfortuna che verte come la fortuna in questi
giochi? Aver vinto nonostante tutte le carte
fossero contro di te?
La risposta, pura e semplice, è no.
Semplicemente ai giocatori piace usare
unicamente il loro ingegno, essere assorbiti nel
gioco, godere della vittoria. È la differenza di
mentalità.
Del resto il mondo è bello perché vario.
C.P.
(Testo liberamente ispirato all'articolo di
Cesare Beccaria Il faraone, dal tomo I del
“Caffè”)

Descrizione di un contadino
Capita spesso che, per prendere una pausa
dalla vita di città (se così posso definire il paese
in cui vivo), io vada a fare qualche giro nelle
campagne dietro casa mia, e con la musica, un
libro o con un amico mi intrattengo finché,
dopo qualche ora, torno a casa.
E' in una di queste occasioni che, camminando
per una stradina sterrata nelle campagne di
Solferino, vedemmo , io e un mio amico, un
contadino che faticava a mettere i rami potati
di un albero sul suo camion; decidemmo quindi
di aiutarlo e il pagamento che ci offrì fu
probabilmente uno dei ricordi più belli che ho:
ci fece salire sul suo camion, ci portò nella sua
cascina e tra vini, formaggi, salumi e amici che
venivano e andavano stemmo con lui fino a
quando il buio non ci ricordò di casa nostra.
Passò mio padre a prenderci dopo che lo
chiamammo e senza rabbia ci chiese cosa fosse
successo; dopo che avemmo spiegato portò a
casa il mio amico e poi me.
E.P.
(Testo liberamente ispirato dall'articolo
Descrizione di una famiglia rustica di Giuseppe
Visconti, dal tomo I del “Caffè”)

La disattenzione
Vi sono delle anime tanto sterili, o vogliam dire
tanto pigre, che nulla posson fare da loro
medesime; elle hanno necessità d’aver un
telefono in mano per scorrere rapidamente la
home del face-book per distrarsi dalla noia che
sta sempre loro al fianco: tosto che chiudon il
face-book, accade loro quel fenomeno che, se gli
si spegne il telefono, le loro urla annunziano la
corsa per il carica batterie. La tela è bianca
quale appunto era da prima, e di tutte le notizie
e foto diverse che l’hanno successivamente
occupata, non ve ne rimane più traccia alcuna.
S.B.
(Testo liberamente ispirato all'articolo di
Pietro Verri, La disattenzione, dal tomo I del
"Caffè")

Le cinque seccature
La vita dello studente viene definita, da chi non
la fa, come semplice e senza troppe seccature,
rispetto ad altri impieghi. Certo, per alcune
ragioni non si può dissentire da questa
affermazione, ma sulle seccature ci sarebbe
molto da ridire.
Nella giornata di uno studente è possibile
incontrare più scocciature, si può arrivare
persino a cinque, ben distribuite nell’arco delle
cinque ore lavorative. Ma, senza parlare del
vago, per far comprendere meglio ai lettori di
cosa parlo, è opportuno spiegare il tutto
tramite un esempio; per questo motivo parlerò
di un giorno nel quale mi si sono presentate
tutte le cinque seccature nitidamente.
Era un lunedì, giorno perfetto per accentuare i
fastidi; il risveglio, dato l’orario, non era stato
dei migliori e nel tragitto verso la scuola mi

ricordai delle due interrogazioni e della verifica
che mi aspettavano all’arrivo. Entrai nell’aula e
subito mi preparai per il primo compito: il
docente entrò e distribuì i fogli con i quesiti.
Dopo una rapida letta al documento, capii che
in qualche modo nell’ora di tempo a
disposizione potevo cavarmela e passare il
test. Cominciai a scrivere, fino a che il
professore intervenne con l’affermazione “Ah
ragazzi, non vi ho detto che per fare il compito
avete quaranta minuti”. A seguito di tale
affermazione la classe si gelò e provò
inutilmente a ribattere. Il tempo, ovviamente,
passò in un attimo e risposi a malapena a poco
più della metà delle domande. L’unico modo
per non far passare quel misto di delusione e
rabbia che avevo, era essere interrogato l’ora
successiva e ovviamente venni interrogato.
L’interrogatorio cominciò subito male. Prima
domanda: scena muta. In qualche modo mi
ripresi e risposi correttamente alle domande
successive. Finita quest’altra ora di calvario, il
docente cominciò ad analizzare la mia
prestazione: certo, avevo risposto a quattro
domande su cinque, ma ovviamente il quesito a
cui non avevo risposto era troppo importante.
Sei meno e al posto.
La terza e la quarta ora ebbero un carattere
diverso. Questi due grattacapi, a differenza
delle prime due non passavano più, le lancette
dell’orologio sembravano andare all’indietro.
Dopo questa Odissea infinita, ovviamente
arrivò l’ultima immancabile seccatura.
La quinta ora si iniziava il giro di interrogazioni
con un altro insegnante, immancabilmente fui
chiamato tra gli interrogati, per fortuna in
quella materia mi ero preparato bene. Per tutta
l’ora aspettai ansiosamente che arrivasse il mio
turno. Finalmente quando arrivò il mio
momento, la campanella echeggiò per tutta la
scuola. Lascio immaginare il resto della
giornata.
Da questa testimonianza personale ognuno di
voi lettori potrà ritrovarsi nelle mie parole, se
sta vivendo queste situazioni, oppure
ricordarsi di quando le ha vissute, in modo da,
forse, rivalutare le seccature a cui uno studente
è sottoposto.
A.M.
(Testo liberamente ispirato all’articolo I tre
seccatori di Pietro Verri, dal I Tomo del “Caffè”)

Il tempio dell’Ignoranza
In una contrada riposta in una collocazione
ignota trovasi una spaziosissima valle, di cui il
facile pendio invita gli uomini a scendere sino
alla fine, ed ivi sta riposto il magnifico tempio
sacro alla dea Ignoranza.
Tutt’intorno uomini, piccoli e scarni, ricurvi sul
proprio smartphone, intenti a condividere
commenti e pubblicare post con una passione
tale da risultare quasi malata. Le personcine
però si notano poco; l’occhio è subito rapito
dalla struttura del vasto tempio, simile ad un
bosco verticale, composto nella sua interezza
da quattro voluminosi piani, da cui escono
piante di ogni genere, quasi da sembrare un
grande vaso. La porta, collocata alla base
dell’imponente struttura, è sormontata da una
grande scultura; una enorme bocca
sbadigliante. Ai due lati di essa vi sono due
statue, una alla dritta e l’altra a manca, le quali
voltansi dispettosamente le spalle in atto di
allontanarsi una dall’altra; leggesi scritto sul
piedestallo di una Ragione, sull’altra Rete.
Appena entrati sulla soglia si scopre un’infinità
di piccole e apparentemente assai comode
poltroncine purpuree; sulla maggior parte di
queste sta beatamente seduta una gran
quantità di persone. L’età e il sesso sono vari: ci
sono infatti uomini che saprebbero raccontare
la sofferenza della guerra e bambini ancora
acerbi alla vita e alle sue difficoltà. Questa
moltitudine pare intenta a ingaglioffarsi
comodamente con i propri device, leggendo
articoli di dubbia provenienza, guardando
video diseducativi su piattaforme di
condivisione globali, oppure semplicemente
giocando a videogame caratterizzati dal
continuo uso di linguaggio scurrile e violenza.
Vi è poi un piano definibile grazioso se
paragonato a quello che lo sormonta. Il
collegamento tra i due è comodo e veloce, reso
possibile da una elegante scala mobile. Ma,
trovandosi di sopra la visione cambia: le
piccole e graziose poltroncine rosse non si
vedono, al loro posto vi sono trasandate e
vecchie sedie di vimini. Ivi vi stanno coloro che
commettono uno dei più grandi peccati

possibili sul web, coloro che peccano non solo
di ignoranza ma anche di perfidia. Qui sono
infatti rinchiusi tra quattro pareti i genitori che
postano foto con i figli in condizioni
impresentabili: questi passano il loro tempo
nelle posizioni più disparate, sintomo forse
della pazzia pervenuta dopo ore e ore passate
nella propria galleria del cellulare,
selezionando con attenzione maniacale tutte le
foto che avrebbero potuto far imbarazzare la
prole dopo essere state condivise. La
moltitudine pare però mal distribuita a livello
spaziale: se nel piano inferiore le poltrone
erano tutte equidistanti, qui le seggiole sono
raggruppate in un angolo della stanza, spostate
dagli stessi occupanti per distanziarsi il più
possibile dalle genti che si trovano nell’angolo
opposto.
Avvicinandosi a quest’ultimo il puzzo, già
presente in tutto il piano, comincia ad
aumentare fino a diventare quasi
insopportabile.
Qui ci si imbatte nei peggiori di questo
degradato “girone”, riconoscibili sia dall’odore
che da una grande cicatrice sulla fronte a forma
di chiocciola. Sono coloro che non solo
pubblicano foto imbarazzanti, ma addirittura si
prendono la briga (e di certo anche il gusto) di
taggare i propri parenti, così da rendere
inequivocabile l’abominevole figuraccia.
C’è poi un altro piano, degradato e squallido,
imparagonabile però alla caotica situazione
della stanza soprastante. Per recarcisi bisogna
percorrere una scalinata sporca che corre per il
lato più lungo della stanza che la precedeva.
Questo piano risulta diverso dagli altri: il
pavimento è scarno, sfornito sia di seggiole che
di poltroncine. Le pareti invece sono coperte da
una moltitudine di pulpiti, tutti differenti l’uno
dall’altro, con una particolarità comune:
ognuno degli occupanti delle piccole nicchie
grida e esclama con smania le proprie idee, non
curandosi in alcun modo delle opinioni altrui,
denigrando ed offendendo, elogiando e
sminuendo.
Il fragore è tale che una persona non abituata
non reggerebbe più di pochi minuti. In questo
piano si dilettano nel discorrere alcune tra le
più grandi menti del paese: tuttologi che in
base al momento cambiano specializzazione.
Nel 2008 si diceva che questi fossero tutti
finanzieri, nel 2017 tutti esperti di politica
americana, nel 2019 tutti ecologisti e nel 2020
tutti virologi.

Uomini dotati non solo di conoscenza ma anche
di grazia e rispetto, visibile chiaramente nel
modo in cui espongono le proprie idee.
Purtroppo di questo fragoroso e caotico piano
si hanno poche informazioni: la durata della
sosta infatti, onde evitare fastidiosi dolori alle
orecchie, deve essere breve.
Ci si trova quindi, dopo avere avanzato piede
dopo piede sull’ultima piccola scaletta a pioli,
nell’ultimo piano. Subito si rimane esterrefatti,
il frastuono si tramuta infatti in dolci note
musicali, suonate da uno stereo a valvole
situato in uno dei lati della stanza; l’odore è
piacevole, dolce, accarezza il naso e riporta la
mente a immagini d’infanzia.
Ci sono vari comodini ornati da tovagliette
bianche ricamate, santini sparsi per i muri che
lasciano immaginare una profonda vocazione
per la religione; una dolce signora con un caldo
sorriso si stanzia sulla propria poltrona a pochi
metri dall’entrata, su un bracciolo poggia un
vangelo, tenuto leggermente aperto da quello
che credo sia un segnalibro di emergenza,
sull’altro bracciolo aghi da uncinetto. La donna
non distoglie mai lo sguardo da quello che si
presume sia un cellulare, un apparecchio
vecchio con ancora i tre tasti, ma abbastanza
nuovo da avere uno schermo touch. L’immagine
è surreale: di primo acchito, infatti, non si
riesce a capire come una così amorevole
signora sia collocata all’ultimo piano di una tale
costruzione. Avvicinandosi, però, tutto si fa
gradualmente più nitido e l’innocente figura
della donna si tramuta in pochi secondi nella
peggiore delle visioni, paragonabile a demoni
danteschi: la pallida luce della lampadina posta
direttamente sopra la poltrona mostra infatti
l’occupazione della donna, intenta, per nostra
fortuna con scarsi risultati, a condividere una
foto con su scritto “Buongiornissimo Caffè
(Solubile)”.
G.G.
(Testo liberamente ispirato dall'articolo Il
tempio dell’ignoranza di Pietro Verri, dal tomo I
del “Caffè”)

Il gusto degli errori
“Sbagliando si impara” afferma un noto
proverbio popolare.
Si vanta tanto la ragione quando l’umana
autorità ha trasmesso una schiera di errori alle
nazioni. Passioni ed entusiasmo sono alla
matrice delle grandi imprese, quindi
dell’errore.
Per chi di fede se ne intende, Adamo ed Eva,
peccando, hanno dato inizio all’era dell’uomo.
Si ammette così come l’umanità sia nata
dall’errore, o forse lo sia lei stessa.
Per i non fedeli, a sostegno della tesi, propongo
un esempio laico: il ghiacciolo.
Il prodotto, come ben pochi sanno, è stato
frutto di una scoperta casuale, di un errore, da
parte di un bambino di Oakland che durante
una gelida notte aveva lasciato ingenuamente
un bicchiere con acqua, soda e un bastoncino
fuori casa. Il giorno seguente la “magia”
avvenne.
Come potremmo, dunque, noi deliziarci il
periodo estivo senza un buon ghiacciolo?
Oppure senza bicchieri di Coca-cola e porzioni
di french fries.
Per chi né di fede e né di arte culinaria se ne
intende, rivelo un ultimo caso: l’anestesia.
Per fortuna, o meglio, per errore, durante la
prima metà del XVIII secolo i ragazzi
statunitensi animavano i loro party con l’etere,
che conferiva alle feste una “gaia ebbrezza”. Gli
effetti che provocava sui giovani attirarono
l’attenzione del medico dentista Horace Well, il
quale dedusse che il protossido di azoto fosse
in grado di indurre una sorta di ebbrezza
alcolica a chi lo aspirava. Nasce così la moderna
anestesia. Non è poi un segreto come gli
stupefacenti abbiano accompagnato la storia
dell’uomo: dall’oppio della Cina a Snoop Dogg.
Togliete ai collezionisti la persuasione dell’arte
per le opere di Lucio Fontana, togliete agli
uomini la persuasione si essere l’organismo più
intelligente del cosmo, e ne fare una mandria di
ignoranti. Quando si dimostrerà che la fonte
delle sublimi passioni, dell'entusiasmo sociale e
dell’innovazione si possa alimentare con soli
ragionamenti, allora dirò che la ragione fa delle
grandi cose.
Ma quand’è che mancheranno gli errori agli
uomini?
C.D.G.

(Testo liberamente ispirato all'articolo Degli
errori utili di Alessandro Verri, dal Tomo II del
"Caffè")

La diversa realtà dei social
Ci sono uomini e donne che ormai sono
ammaliati dalla tecnologia. Molte volte questi
prendono il cellulare, lo accendono, aprono un
social e continuano a scorrerne le pagine, per
abitudine o per distrarsi. Usano questi
strumenti per scappare dalla realtà e rifugiarsi
in un mondo diverso, senza problematiche.
Tuttavia il mondo reale rimane sempre lo
stesso, con i suoi pregi e i suoi difetti, ed è
difficile migliorarlo, immaginando un mondo
come quello che troviamo sui social, stando
davanti al cellulare.
M.A.
(Testo liberamente ispirato all'articolo La
disattenzione di Pietro Verri, dal tomo I del
"Caffè")

L’ambizione
Chi pensa a far fortuna, lavori per liberarsi
dagli ostacoli che potrebbero trattenerlo dal
correre quando l’occasione si presenta; uomini
ambiziosi, tocca a voi star all’allerta per trarre
vantaggio nel momento esatto; sebbene non sta
a voi decidere quale sia questo momento. Sono
pochi coloro ai quali non è mai apparsa
un’occasione nel corso della vita per migliorare
il proprio futuro; lo sfaticato non era pronto, e
perse la sua occasione; l’ambizioso era già in
attesa, e poté seguirla, migliorando il proprio
destino.
P.B.
(Testo liberamente ispirato all'articolo
L’ambizione di Pietro Verri, dal Tomo I del
"Caffè")

L’ingratitudine
Al giorno d’oggi vediamo uno sviluppo sempre
più repentino e instabile della fase
adolescenziale. Le prime insicurezze che si
mostrano, i primi dubbi etici e morali pare che
debbano tutti giungere alle conclusioni
appartenenti alla minoranza, perché sentirsi
parte della maggioranza viene visto come una
mancanza di originalità e si sa quanto
l’impressione esteriore sia importante a
quell'età.
Si arriva quindi ad una ricerca sfrenata verso le
più disparate opinioni e ragioni di pensiero che
molto spesso vengono dimostrate con ostilità,
arroganza e ingratitudine nei confronti della
maggioranza e del prossimo, eliminando in lui
la volontà di compiere benefici e creando allo
stesso tempo un sentimento di compassione.
M.B.

(Testo liberamente ispirato all'articolo
L'ingratitudine di Alessandro Verri, dal tomo I del
"Caffè" )

Attendendo Astolfo…
“Le apparenze ingannano”, “Non scegliere un
libro dalla copertina”, “L’abito non fa il
monaco”: quante volte abbiamo sentito
qualcuno rivolgerci queste frasi, e quante volte
le abbiamo ignorate, rendendoci conto troppo
tardi dell’errore commesso?
Tutte le nostre emozioni sono guidate
dall’istinto, ed è giusto che sia così. Non è
altrettanto corretto che anche le nostre azioni e
le parole che escono dalla nostra bocca lo siano.
L’uomo si differenzia dagli altri esseri viventi
grazie all’uso della ragione e non perché è
pressoché privo di peli sul corpo o ha il pollice
opponibile; altri mammiferi sono privi di pelo,
come i delfini, e altri mammiferi ancora hanno
il pollice opponibile, come le scimmie.

“Adesso non mi va…”, “Lo farò domani…”,
“Forse più tardi…”: quante volte durante la
nostra giornata utilizziamo espressioni simili a
queste? Diciamocelo: sempre.
Da quando bisogna buttare la spazzatura a
quando bisogna fare gli auguri ad un parente
lontano che non vediamo da molto tempo, e
questo perché siamo troppo impegnati nelle
nostre faccende quotidiane: guardare la partita
di calcio, aprire il frigo dieci volte in un quarto
d’ora nella speranza che compaia magicamente
qualcosa che ci vada di mangiare, o giocare con
il cellulare ed essere troppo pigri per cambiare
applicazione e mandare un messaggio.
L’utilizzo degli smartphone e della tecnologia ci
ha ridotti ad una visione superficiale del mondo
intorno a noi, abbiamo sempre avuto tutto a
portata di mano: tutti abbiamo un negozio di
alimentari vicino a casa, o un cinema nel centro
della città più vicina. Se la dispensa è vuota
basta fare due passi e comprare quei tre o
quattro ingredienti necessari per impastare
una deliziosa pizza, ma guai a muovere le
gambe se può farlo qualcun altro al nostro
posto: serve solo tirare fuori dalla tasca il
proprio cellulare, ordinare un panino al fast
food più vicino e aspettare, continuando a fare
quel nulla tanto importante che si faceva
prima.
Se esce l’ultimo film della nostra saga preferita,
quello contenente la battaglia finale, o il
matrimonio della coppia protagonista, a
seconda del genere cinematografico, spendere
cinque euro per comprare un biglietto è troppo,
però cercare di piratarlo su qualche strano sito
che infesta il computer di virus non è un
problema.
L’uomo ha perso la testa per la tecnologia e di
conseguenza sembra aver perso anche gambe e
braccia.
Aspettiamo con ansia Astolfo, nella speranza
che possa riportare il nostro senno lì dove
dovrebbe essere.
T.A.M.
(Testo liberamente ispirato all'articolo Alcuni
pensieri sull'origine degli errori di Pietro Verri,
dal Tomo II del "Caffè")

Due pensieri
I francesi si lamentano che la loro lingua è
povera, gli Italiani si vantano della loro come
lussureggiante. Le lamentele di quelli gli fanno
più onore che a noi il nostro vanto.
È necessario che i Francesi abbiano più idee
che parole, gli italiani più parole che idee. Essi
vorrebbero dire più cose che non possono,
mentre noi diciamo meno di quello che
possiamo.
I francesi passarono rapidamente dall’inciviltà
alla somma cultura e il loro vocabolario non
riuscì a star dietro a questi rapidi cambiamenti.
Cosa si può dire di noi italiani? Forse abbiamo
un gran lessico di vocaboli e povero di idee,
dato che questi sono molto più numerosi di
quelle?
Per condurre gli uomini alla verità bisogna, non
solo toglierli dall’ignoranza, ma dall’errore.
Sono quindi due le operazioni da compiere:
distruggere e costruire. Forse è questo il
metodo: mettere in ridicolo l’errore, in seguito
enunciare la verità convincendo il cuore degli
ascoltatori con eloquenza e infine bisogna
ragionare.
E’ più facile far ridere che commuovere, ed è
più facile far commuovere che convincere una
persona.
M.D.
(Testo liberamente ispirato all'articolo Due
pensieri di Alessandro Verri, dal tomo II del
"Caffè")

La soggettiva felicità
Cos’è la felicità? Andare d’accordo con la
suocera? O forse, con questa espressione, si
intende bere un Negroni in buona compagnia?
Non ci sono dubbi sul fatto che molti
sceglieranno la seconda opzione ma badate
molto bene al fatto che, se chiunque alzasse
troppo il gomito, non renderebbe felici trovarsi
al pronto soccorso in una prima mattina
domenicale …. non ve lo ricordereste quindi
non ha senso darci troppo peso. Ad ogni modo

una certezza che dovete ricordare è il fatto che
non per tutti la felicità è racchiusa in questa
azione popolare, di conseguenza, dipende dai
punti di vista.
A questo punto bisogna ammettere che anche
andare d’accordo con la suocera sarebbe un
bell’obiettivo per raggiungere la felicità; ma
anche in questo caso dipende dai punti di vista:
ammettiamolo, azzuffarsi con la suocera ha il
suo fascino. Non so dunque se vorrei essere
felice, in tal caso dovrei per forza rinunciare al
divertimento durante le cene di famiglia.
Quindi? Dove voglio andare a parare? Molto
semplice….
La felicità è un bene soggettivo e può essere
collegata a molti altri fattori: giustizia,
altruismo, ricchezza, salute, amore, potere,
rapporti sociali. Questi sentimenti e stati sociali
sono estremamente eterogenei tra loro ma di
uno, e soltanto uno, l’uomo non ne può fare a
meno: i rapporti sociali.
L’uomo è un essere sociale, quindi ha bisogno
di essere in sintonia con altri suoi coetanei,
confrontarsi, trovare conforto, divertirsi e
vivere una vita da veri e propri umani.
Purtroppo, questi rapporti ci sono stati tolti
quasi nella loro interezza in questi mesi
pandemici ed è facile percepire quindi che non
è un periodo facile per l’intera umanità, quello
pandemico. Eppure, utilizzando un’espressione
machiavelliana, sono molto spesso le situazioni
più nefaste e complicate a farci toccare il fondo
e per tornare poi su, più in alto di prima.
Quindi abbiate il coraggio in questi mesi,
durante i quali il mondo va più lento che mai, di
trovare tempo per voi stessi, cercare la vostra
felicità e diventare, al termine della pandemia
da Coronavirus, persone ancora più brillanti di
quanto non lo siete già.
M.C.
(Testo liberamente ispirato all’articolo discorso
sulla felicità de’Romani di Alessandro Verri,
Tomo I del “Caffè”)
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ALLA MODA
Cari lettori,
anche oggi, aprendo i social media, vedo gente
«alla moda». Ma cosa intendiamo noi
veramente con questa espressione? Secondo
me, inconsciamente, intendiamo persone
ricche che vestono abiti molto costosi e
firmati, non pensiamo mai al vero significato
del termine moda. Una moda infatti è un modo
di fare, un modo di vivere che segue la maggior
parte delle persone. Dubito però che tutti
possano permettersi abiti da decine di migliaia
di euro definiti «alla moda», eppure non sento
mai dire altrettanto di persone comuni che
magari giocano ad un videogame a cui giocano
tante persone in quel periodo, o di gente che
vive una vita più umile rispetto ad altre
persone, ma che, allo stesso tempo, vive come
tantissime altre persone. Quindi con «alla
moda» intendiamo un comportamento comune
a tante persone o intendiamo semplicemente
l’élite della società a cui aspiriamo e di cui
speriamo di far parte?
P.M

L’APPARENZA
Esistono persone che si presentano solamente con
l’apparenza. Molti di questi pensano che
mostrandosi con uno stile particolare, alla moda e
con vestiti costosi, di poter suscitare interesse negli
sconosciuti. Tuttavia il più delle volte questi
personaggi risultano senza carattere, noiosi, e
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molte volte falsi, perché non mostrano la vera parte
di sé stessi.
M.A
(Testo liberamente ispirato all’ articolo di Pietro
Verri, La disattenzione, dal tomo I del “ Caffè”)

MODA E SOSTENIBILITÀ
Benetton, Zara, H&M, Nike, Puma, Mango,
Levi’s, Adidas, Valentino e il distretto tessile di
Prato: cosa li accomuna? Sono solo alcuni dei
grandi brand internazionali dell’industria
dell’abbigliamento che hanno intrapreso un
percorso aziendale volto alla sostenibilità.
Infatti, vi siete mai domandati che effetti ha la
moda sull’ambiente?
Da molti anni, ormai, si parla della salvaguardia
del Pianeta e della tutela delle persone, ma,
oggi più che mai, è doveroso applicare questi
concetti anche alla moda, la seconda industria
più inquinante al mondo.
Oggigiorno i consumatori, sempre più esigenti
e consapevoli, non si accontentano più di capi
belli da indossare, poiché desiderano sapere
come tali abiti vengono prodotti. Ecco quindi
che è nata la moda sostenibile. Ma esattamente
che cos’è? La moda sostenibile è quella moda
che rispetta l’ambiente e la società in tutte le
sue fasi: dalla concezione, alla produzione, alla
distribuzione fino alla vendita.
I vantaggi che la moda sostenibile offre sono
molteplici. Primo fra tutti il minore impatto
ambientale, in quanto l’ambiente è alla base del
benessere della popolazione mondiale. In
alcune zone del pianeta, dove la produzione di
abbigliamento non è regolata da norme
specifiche sulla protezione ambientale o dove
tali norme vengono infrante, la salute di molte
persone viene compromessa. Per questo
motivo, la moda sostenibile cerca di utilizzare
materie prime poco inquinanti, ridurre gli
sprechi nella produzione e stimolare il
consumo consapevole.
Un secondo vantaggio riguarda l’etica. Con la
nascita del fenomeno della “fast fashion”,
ovvero quella moda in cui la produzione
avviene più velocemente e al minor costo

possibile, non si possono trascurare le
implicazioni legate alle pessime condizioni di
lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti
delle fabbriche. Già a partire dagli anni ‘90 la
sostenibilità è diventato un tema importante,
dal momento che si scoprì lo sfruttamento dei
lavoratori da parte di alcuni importanti marchi
di moda, tra i quali: Levi’s, Nike e Adidas. La
moda sostenibile, invece, garantisce un
miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
proponendo una produzione senza
sfruttamento dei lavoratori e una ricompensa
più equa.
La moda sostenibile o eco-sostenibile si
inserisce, quindi, in un concetto di Società 5.0,
caratterizzata dall’attenzione alle persone e al
loro benessere, attraverso lo sviluppo di un
ecosistema favorevole all’innovazione e allo
sviluppo di nuove tecnologie. Essa, però, spinge
anche a una re-valorizzazione delle tradizioni
produttive dei vari paesi, portando
consapevolezza sulle risorse e le arti che ogni
paese può offrire alla propria popolazione in
contrasto con i canoni estetici globali e i capi
standardizzati.
Per cui, cari lettori, se realmente tenete al
nostro Pianeta, il mio consiglio è: sì alla moda,
ma con consapevolezza.
N.D.

DISTINGUERSI DALLA MASSA UNENDOSI
ALLA MASSA
La moda è sempre stata una parte
fondamentale della vita di tutti i giorni, e tutti
ne prendono parte. Esistono due diversi
tipologie di moda: quella riguardante
l’abbigliamento, e quella riguardante gli stili di
vita. Spesso abbigliamento e stile di vita sono
uno l’immagine dell’altra: una volta andava il
rock, e tutti vestivano con jeans stretti,
indossavano un chiodo, e tenevano i capelli
lunghi. In quegli anni la gente si divertiva e la
moda aveva un senso perché il rock è bella
musica e l’abbigliamento che portava con sè
non era niente male. Al giorno d’oggi la moda è
il non stare alla moda, non seguire la massa. La

massa va dove si sta bene, dove c’è qualcosa
che piace. Se a qualcuno piace fare una grigliata
la domenica a pranzo la fa, ma stando attento ai
vicini di casa vegani che cercano di importi la
loro moda fuori dalla massa. Se a qualcuno
piace ascoltare la musica rock può ascoltarla,
ma stando attento ai “Trap boy” che verranno a
dirti che è musica da vecchi e che non la devi
ascoltare. Una delle peggiori mode che sta
spopolando ultimamente è la moda dell’odio: si
stanno diffondendo sempre di più il razzismo e
l’omofobia mentre la mentalità dell’uomo non
cambia. Il 26 febbraio del 2021 a Roma in una
stazione ferroviaria dei giovani sono stati
vittima di questo odio spregiudicato da parte di
un uomo sulla cinquantina. Le vittime sono
stati due ragazzi che, dopo essersi baciati,
hanno visto l’uomo che in preda alla furia ha
attraversato i binari solo per raggiungerli e
menare le mani su di loro. Ci vorrebbe più
amore per tutti, per gli uomini, per le donne,
per i non definiti, per i bianchi, per i neri, per i
gialli. Purtroppo la moda non è più avere le
scarpe più belle, ma mostrarsi più forti,
fingendosi duri, chiudendo il cuore e la mente,
non lasciando spazio all’amore e ai nuovi
pensieri.
T.A.M

LA MODA INUTILE
Cari lettori del “Caffè Solubile”,
stavo tranquillamente camminando nei
dintorni della mia dimora, vestivo una
fatiscente tuta, una maglietta a maniche corte,
delle imbarazzanti scarpe da ginnastica gialle
fosforescenti, una mascherina stropicciata
presa dal mucchio di mascherine seminuove
ormai onnipresente in ogni casa e un sacchetto
dell’immondizia. Ormai è abitudine nella mia
giornata di allungare il giro per buttare la
pattumiera di un paio di isolati, giusto per
respirare l’aria pulita della zona rossa. Mentre
camminavo sentivo gli sguardi addosso di ogni
passante della città, sembrava che
improvvisamente tutta la città si fosse
preparata per le prove generali della Fashion
Week. Ricordo di aver sorriso quando ho visto

un piccolo chihuahua con una giacca firmata
(tenuto al guinzaglio da una ragazza vestita da
solo abiti firmati) guardarmi contro ogni senso
logico dall’alto verso il basso, nonostante le
ovvie limitazioni fisiologiche e l’impossibilità di
un cane di intendere il senso della locuzione
“alla moda”.
Fatto sta che camminando sotto il caldo sole
delle più calde giornate primaverili, mi sono
allontanato troppo da casa mia. Nessun
poliziotto avrebbe mai creduto alla storia del
ragazzo uscito di casa e finito dall’altra parte
della città per buttare l’umido. Ho cominciato,
con passo affannoso, a tornare sui miei passi e,
mentre tornavo, la mia testa galoppava più
veloce di me. Pensavo inizialmente al rischio
che stavo correndo: cercavo di ricordare a
quanto ammontasse la multa per mancato
rispetto del lockdown. Pensavo a cosa mi
avrebbero detto i miei genitori, a quanti mesi di
punizione mi sarei preso, a quanti “no” avrei
dovuto dire ai miei amici per colpa di un errore
così banale. A un certo punto però mi è
balenato in testa un pensiero ancora più atroce,
uno di quei pensieri che quando ci pensate,
sentite il petto sprofondare verso il cuore, tutto
diventa nero, il mal di testa vi comprime le
meningi e vi vergognate anche di esistere: mi
trovavo in pieno centro, dove la probabilità di
incontrare persone che conosco è follemente
alta, ed ero vestito in tuta e maglietta a
maniche corte, sempre con il sacchetto
dell’umido in mano. Le mie gambe si stavano
facendo deboli, ma la forza di volontà mi stava
spingendo verso casa. A un certo punto è
comparsa davanti a me la versione moderna di
una coppia di dei: due ragazzi bellissimi, di
ventisei anni al massimo, vestiti come se
avessero Giorgio Armani e Donatella Versace in
carne e ossa nell’armadio, alti come se Giorgio
Armani e Donatella Versace fossero usciti
dall’armadio e li avessero assunti come modelli,
entrambi curatissimi.
Ovviamente vedere questi due dèi davanti a me
non ha fatto altro che peggiorare la situazione,
il mio imbarazzo è cresciuto a dismisura, e il
mio passo con lui. Ma la situazione si è
complicata velocemente quando dietro alla
bellissima coppia è comparsa una volante della
polizia. Essendo in centro storico la macchina

aveva tutte le motivazioni per andare a passo
d’uomo, permettendo ai due poliziotti
all’interno di giudicare con uno sguardo
infallibile ogni passante per verificare se fosse
un untore, come nella Milano del Seicento.
Rapidamente il mio imbarazzo relativo
all’outfit che indossavo è scemato, per tornare
sull’argomento più scottante: mi trovavo
lontano da casa, senza autocertificazione, per
buttare la pattumiera. La volante si avvicina a
me e alla coppia, ormai praticamente l’uno
davanti all’altra, e all’interno qualcuno abbassa
il finestrino. Vide con la coda dell’occhio il
finestrino che scende e lo sguardo giudicante
dell’uomo in divisa, il panico ormai si può
toccare con mano attorno a me, mentre
curiosamente la coppia sembra piuttosto
rilassata, come se davanti a un lupo feroce ci
fossero loro e un succulento vitello grasso.
Dopo avermi squadrato dalla testa ai piedi il
poliziotto ferma l’auto proprio davanti a me,
scende con il suo partner, si sistema la cintura,
e si dirige a passo sicuro verso la coppia. Tutto
d’un tratto mi folgora un pensiero: nel
duemilaventuno uscire di casa in pigiama e con
la pattumiera può solo essere d’aiuto.
L.P.

PER FORTUNA
Fra le tante cose inutili della società odierna vi
è la moda, un’abitudine passata, ma mai
morta. Perché? Perché la moda costituisce
un’opportunità di continuo rinnovamento nel
mondo vivente. Per fortuna si accontenta per lo
più di borse, capelli, scarpe, musica, telefoni,
case, per fortuna. È pur vero che non è mancata
a dare la sua impronta anche verbigrazia con lo
sforacchiare orecchi, labbra, nasi e
coll’inchiostrare braccia, visi e gambe.
La moda è nemica della buona educazione, ma
amica delle maldicenze. Cambia la persona
rendendola vittima o carnefice nel mondo
pieno di fallacie. Perché c’è chi sta al giuoco
della stravaganza, non rendendosi conto della
scomodità imposta, e chi comodamente ha
buon gusto. In genere la moda si diverte a
costringere donne e uomini a indossare vestiti

dall’aspetto racchio perché firmati.
Per tanto il mondo della moda è come una
spaziosissima valle: un pendio invita sia uomini
che donne a scenderci, ma c’è chi si salva e
resta in quota.
S.B.
(Testo liberamente ispirato dall’opera Dialogo
della moda e della morte tratta dalle “Operette
morali” di Giacomo Leopardi e dall’editoriale di
apertura del “Caffè”)

IL CERCHIO È GRASSO O È PERFETTO COSÌ?
Cari lettori, non è stupendo cercare di
immaginare l’aspetto della Moda? Ce
la raffiguriamo, piena nel suo delirio di
onnipotenza, come una bellissima lady che
governa il mondo; io la penso invece come un
cerchio, esatto perché tutte le tendenze
ritornano e, quando ne arrivano di nuove, si
allarga. Quindi sì, la moda è un cerchio molto
grande.
Moda: COME OSI DESCRIVERMI?
Io: Mi perdoni lady, stavo parlando di una sua
raffigurazione metaforica
Moda: MA UN CERCHIO? STAI DICENDO CHE
SONO GRASSA?
Io: Esser pingui è un insulto solo al giorno
d’oggi, un tempo le donne grasse erano più
apprezzate, significava che possedevano i soldi
per il cibo. Poi il cerchio non è la figura
geometrica perfetta?
Moda: Che mi venga un colpo! E poi cos’è
questa storia del delirio di onnipotenza? Io
sono molto modesta, in verità.
Io: Perché oggi va di moda la modestia e
mostrarsi miserabili, ma sappiamo entrambe
quanto sei fiduciosa di te stessa.
Moda: Forse è vero... e con questo? Rimango io
la padrona, non importano il mio aspetto o la
mia personalità!
Io: Al contrario, sei schiava degli uomini.
Moda: Cosa?
Io: Sono gli uomini a cambiare, i loro gusti a
modificarsi e quindi tu passi da un ovale a un
rettangolo forse, ma rimani e sempre sarai un
cerchio.

Moda: Ma….
Io: Per oggi è tutto, stimato pubblico.
Moda: EHI!
C.P
(Testo liberamente ispirato all’opera Dialogo
della Moda e della Morte di Giacomo Leopardi,
dalle Operette Morali)

L’ABITO SPESSO FA ANCHE IL MONACO
Quando si incontra una persona, prima ancora
che ci parli e che nel caso ci racconti qualcosa
di lei, la prima cosa che si nota è
l'abbigliamento, e con esso eventuali tatuaggi,
accessori, capigliature ecc. E se anche questi
fattori sono soggettivi, spesso possono dare
un'idea sul tipo di persona, sulla provenienza,
sulle credenze, sulle ideologie e tanto altro; allo
stesso modo, però, questi elementi esteriori
possono anche essere fuorvianti, ma succede di
rado: nella maggioranza dei casi rispecchiano
la singola persona che li indossa o li ha scelti. È
proprio questo ciò che ha sempre reso la moda
affascinante: puoi essere muto, parlare altre
lingue, non interagire con una persona ma puoi,
se vuoi, farti conoscere da chiunque ti veda
attraverso i tuoi abiti, come fanno i sikh,
attraverso una maglia con un particolare
disegno, come i comunisti con la famosa maglia
rossa rappresentante la faccia di Che Guevara o
ancora con l'utilizzo di particolari gadget come
la cravatta rossa per gli omosessuali di inizio
XX secolo. Insomma, c'è chi definisce la moda
"sorella della morte" chi ne elogia alcune e ne
attacca altre… per me in ogni caso la moda,
come la cucina, e le altre tradizioni e culture del
mondo, sarà sempre un ottimo biglietto da
visita che, apprezzato o meno, avrà sempre per
qualcuno un valore inestimabile.
P.E.

DISCORSO SULLA MODA
Svegliatomi stamattina, dopo essermi
rinfrescato e aver fatto colazione, sono andato
davanti al guardaroba per decidere cosa
indossare per la giornata. Mentre sceglievo,
non ho potuto fare a meno di notare quanto la
nostra vita e il nostro benessere dipenda dagli
abiti e in particolare dalla moda. Quella cosa
che nella cultura occidentale varia
continuamente nel tempo, ci limita, ci impone
delle regole, che, se non rispettate porta il
trasgressore all’emarginazione. Riflettendo
però su questo elenco di norme che ci incatena
inconsapevolmente, ho iniziato a pormi delle
domande e a cercare le risposte a queste ultime
grazie a fonti, come l’operetta di
Leopardi Dialogo della moda e della morte, pur
senza trascurare la mia esperienza personale.
La moda, nei secoli, in Europa è stata motivo di
grande discussione, in quanto, invece di seguire
la comodità, la semplicità e il benessere della
persona, ha condizionato, limitato, puntando
alla stravaganza e obbligando in condizione di
scomodità gli uomini, che, pur di stare al passo
con essa, hanno messo in gioco il loro
benessere. Fino ad ora ho parlato della cultura
occidentale, in quanto in oriente vi è un’idea di
moda radicalmente diversa. Nel levantino gli
abiti tradizionali sono legati appunto alla
tradizione, non si cerca un’inutile novità
continua, si ricerca la comodità e il benessere
di chi la indossa. La moda quindi è sempre un
argomento attuale e soprattutto è vissuta in
modo diverso a seconda delle regioni del
pianeta.
A.M

PIÙ VESTITI CHE STILE
Amici del “Caffè solubile”, l’argomento che mi
spinge a scrivervi quest’oggi è quello della
moda. Che la moda sia molto influente su ogni
aspetto della nostra vita, e non solo l’estetica, è
ormai noto a tutti noi. Ho deciso quindi di
concentrarmi su una particolare domanda in
questo articolo, molto in voga tra i giovani.
“The drip or the bag?” che letteralmente in

italiano significa: “Lo stile o la borsa?”. In questi
ultimi anni sta prendendo sempre più piede il
concetto di moda o stile intesi come lusso.
Ricollegandomi alla domanda precedente, il
termine lusso sarebbe più corretto associarlo al
termine “bag”, dunque il denaro, mentre il
termine “drip” allo stile e alla capacità che una
persona ha di scegliere e abbinare i vestiti
giusti.
Sorge spontaneo chiedersi se sia meglio avere
lo stile o il denaro. Una vera risposta non esiste
ma ritengo che la più convincente sia questa:
“Con i soldi non si può comprare lo stile”. Infatti
si vedono spesso, soprattutto in televisione o
sui social, personaggi di grande fama che
possiedono innumerevoli quantità di vestiti ma
che non sono in grado di abbinarli tra di loro o
più semplicemente gli abiti scelti non stanno
bene sulla loro persona. Per questa ragione, se
dovessi scegliere una delle due opzioni,
considerando che non possiedo nessuna delle
due, sceglierei lo stile senza ripensamenti e
senza rammarico.
P.J.

NATURA E DIFETTI DELLA MODA
Essendo la moda, in senso lato, una qualsiasi
idea condivisa da tanti, è impensabile
ipotizzare l’esistenza di una comunità estranea
a essa: non vi sarebbe, difatti, nulla che
accomuni gli uni agli altri, se non
l’appartenenza alla stessa specie, e ogni singolo
individuo si troverebbe a vivere nel medesimo
stato di natura che i nostri più lontani
progenitori abbandonarono ormai migliaia di
anni fa.
L’abbigliamento, la musica e la lingua sono solo
alcuni degli aspetti più superficiali ed effimeri
della nostra vita influenzati quotidianamente
dalla moda. Seppur questi siano i più evidenti,
non sono di certo i più significativi: gli usi e i
costumi, oltre a controllare i comportamenti
più labili, condizionano i pensieri più remoti e
spontanei, e la comune visione della realtà.
Questo condizionamento ha portato, nei secoli,
all’ideazione di concetti che la società ha

interpretato erroneamente come elementi
intrinseci alla natura umana, e non come idee
generate dall’uomo stesso. L’esempio per
antonomasia, del quale solo recentemente il
genere umano si è accorto, è, senza dubbio, la
concezione dell’uomo e della donna, l’insensata
supremazia del primo e l’inferiorità
incomprensibile della seconda.
Ora, se nei casi più radicali e radicati è arduo
notare una possibile inesattezza, perché,
seppur errate, si tratta opinioni condivise
dall’intera comunità e inconsciamente da
chiunque, è facile invece giudicare con estrema
accuratezza le mode più futili e mutabili.
Non intendo giudicarle seguendo il gusto: esso
è personale, e quindi una realtà assoluta non
esiste. Occorre valutarle nei caratteri che ogni
moda condivide, nei tratti che più assomigliano
a quelli della sorella Morte: la caducità,
l’inutilità, ma soprattutto l’approssimazione.
Un’idea, per essere condivisa da tanti, deve
essere facile e intuitiva, priva di complicazioni
e arzigogoli. E, per essere tale, è impensabile
che sia un’idea complessa e approfondita, è
molto probabile che sia invece semplificata e
banale. È questo l’aspetto più negativo della
moda, causato non solo dalla sua essenza ma
anche dalla rapidità con cui muta, la fretta che
caratterizza i suoi mutamenti, fretta che
l’onestade ad ogn’atto dismaga.
A.M
(Testo liberamente ispirato dall’opera Dialogo
della moda e della morte di Giacomo Leopardi)

DIALOGO DELLA MODA E DEL BUON GUSTO
Moda: Madame Gusto, madame Gusto, i miei
ossequi.
Buon Gusto: Sarei più contento se interloquissi
con l’altra, la Morte.
Moda: Madame Gusto, riverisco.
Buon Gusto: Vattene al diavolo! Il tuo
richiamo è vano, non c’è motivo di confronto,
tra me e te non si trova similanza alcuna, né
nelle forme né nello spirito, identici solo nel
destino, l’inesorabile morte.

Moda: Mi appello alla tua parte più gentile, gli
occhi da tempo mi sono stati offuscati da parte
di Madame Invidia, perfida in animo e
vendicativa nell’operato, procedo a tentoni
cadendo e compiendo scelte sbagliate
continuamente. La tua figura e la prima che mi
si para dinanzi dopo decenni, vago da tempo
senza che nessuno mi porga una mano.
Buon Gusto: Ti appelli alla mia gentilezza, alla
parte più benevola della mia persona, non
rimembri fatto alcuno? Non hai nulla da
rimproverarti? E da molto che non ti vedo, sei
cambiata di aspetto sì, ma nell’animo rimane la
stessa sfrontatezza con cui ogni giorno mi
aggredisci.
Moda: Mi appello al nostro legame, rimasto
saldo per secoli, potente e grazioso nel
medesimo momento. Visibile nelle cupole
adornate e nelle statue marmoree, nei versi in
penna e nei drappi orientali. Il viso ora mi si
colma di lacrime, per la vergogna e per il
dispiacere. Ti chiedo quindi in ginocchio
perdono e aiuto. La colpa non è mia, ma
dall’invidia covata negli uomini, che hanno
portato Madame Invidia a compiere il gesto che
mi ha resa cieca, guarda tu stesso i chiodi
conficcati nelle orecchie che tengono davanti ai
miei occhi questa trave. Se non per amore fallo
per rispetto, sappiamo entrambe infatti che
senza di me tu non saresti nata, e senza i miei
errori il tuo ego ora non sarebbe tale da non
pormi nemmeno l’aiuto che mi spetterebbe.
Buon Gusto: Amica mia, le tue parole non mi
rattristano, e nemmeno smuovono in me
qualsiasi tipo di emozione se non noia e
ripugnanza. Per anni mi hai attaccato, e
considerando la tua condizione continuerai a
farlo, ma la soddisfazione provocata dal tuo
dolore e maggiore rispetto al valore del tempo
con cui cerco di creare idee geniali e graziose
negli uomini virtuosi.
Moda: Non voltarti, non lasciarmi alla
sofferenza che non merito.
Buon Gusto: È qui che erri, il tuo operato negli
ultimi anni ha fatto sì che venissero partorite
idee scabrose. Non importa se provocate o
meno dalla tua cecità, quello che importa e che
determinate cose sono state fatte, e ciò non può
più variare.

Moda: Cosa? Dimmi almeno la colpa di cui mi
sono macchiata!
Buon Gusto: Enrico Tudor, re dei dandies,
principe di Galles. Nato a Pembroke, il28
gennaio 1457 morto a Richmond, 21
aprile 1509. Fu figlio di Edmondo Tudor,
fratellastro di Enrico VI d'Inghilterra, e
di Margaret Beaufort, discendente
dei Lancaster. Figura principale nella guerra
delle due rose, egli conquistò la corona
alla battaglia di Bosworth
Field sconfiggendo Riccardo III d'Inghilterra e
ponendo fine al conflitto. La dinastia Tudor, da
lui fondata, avrebbe governato l'Inghilterra per
oltre un secolo. Primo reale nella storia che si
fece i risvoltini.
G.G.
(Testo liberamente ispirato all’opera Dialogo
della Moda e della Morte di Giacomo Leopardi,
dalle Operette Morali)

MODA VS STILE
Moda: Ma guarda queste ragazzine che
indossano ancora quei jeans a zampa di
elefante… cosa sono, fake hippie? Ma non si
rendono conto che andavano quasi mezzo
secolo fa? Tutta colpa tua, miss Eleganza, che
devi aggiungere un po’ di polvere di unicità a
tutto ciò che fai.
Stile: Suvvia Lady Moda so-tutto-io, mai sentito
parlare di roba vintage? Forse no, dato che ti
preoccupi di più di dar foga alle tendenze
invece di pensare a esprimere ciò che sei
veramente. Non è ciò che indossano che deve
particolarmente interessarti, ma come lo
indossano. Ciò rappresenta il dettaglio che ci
distingue dagli altri, la chiave per comunicare e
manifestare la nostra essenza.
Moda: Forse hai ragione, io rappresento la
tendenza, il sapore del giorno. Ho il costante
bisogno di cambiare aria, sono maggiormente
incline allo stare in superficie. Amo il
mutamento, la versatilità e, d’altronde, occupo
continuamente le vetrine, sono il frutto delle
ultime creazioni realizzate dai designers,

sempre in copertina sulle riviste, in TV, sulle
passerelle. Tu, invece, dove alloggi Stile?
Stile: io non mi preoccupo necessariamente,
come fai tu, di stare sempre sotto i riflettori,
perché sono più orientato a far star bene le
persone, nel loro piccolo, nelle loro
incomparabili caratteristiche. Tu ami la
trasformazione, hai una natura temporanea, io,
invece, sono dell’idea secondo cui il
cambiamento diventi essenziale solo quando la
persona mette in atto i propri cambiamenti,
quando ne sente profondamente il bisogno. Tu,
Moda, non fai altro che fornire alle persone un
elenco di usanze, di comportamenti, di vestiti,
allontanandole dalla loro vera natura. Sei la
fautrice di una cultura che gli esseri umani
definirebbero “di consumo” a causa della tua
caducità.
Moda: mi stai forse colpevolizzando perché, a
differenza tua, sono sinonimo di popolarità? Ti
ricordo che io e te, Stile, siamo fortemente
correlati, soprattutto nell’ambito vestiario,
perché tu non rappresenti altro che
un’estensione di me stessa. È possibile, infatti,
usare vestiti che “vanno di moda” per creare un
“proprio stile”, personalizzandolo, rendendolo
unico. Io rappresento una sorta di fenomeno
sociale, mentre tu simboleggi l’insieme dei
caratteri che contraddistinguono un
determinato ambito. A questo scopo, caro Stile,
direi che ognuno di noi debba imparare
qualcosa l’uno dall’altra: io a farmi un bagno di
personalità, tu un bagno di umiltà, perché il
mondo non gira intorno a nessuno dei due!
D’ora in poi ci faremo compagnia, così potremo
confrontarci sul da farsi, prendendo i migliori
partiti a seconda dei diversi casi.
Stile: Ogni tanto tu dici il vero e quindi, d’ora in
avanti, faremo proprio così!
L.K
(Testo liberamente ispirato dall’opera Dialogo
della moda e della morte tratta dalle “Operette
morali” di Giacomo Leopardi”)

LA VITA DELLA MODA
Fedeli lettori,
oggi affrontiamo un argomento molto
apprezzato ma poco discusso, la moda.
Ma per iniziare sappiamo cosa sia la moda o ci
bastano le voci, le opinioni, le critiche a farcela
intendere. Beh, innanzitutto, la moda viene
vista come un qualcosa di bello, giusto,
adeguato e opportuno in un preciso momento e
luogo della storia. La moda è mutamento,
perchè in qualsiasi momento è associata al
moderno, quindi al presente. Essa è colei che
impone regole, controllando così il destino e le
azioni umane, tanto è vero che nascono nuove
tecnologie industriali e nuove comunicazioni di
massa. Possiamo affermare che la moda è come
la polvere, è dappertutto. Automobili,
arredamento, opinioni, letteratura, arte e
musica sono tutte soggette a cambiamenti della
moda. Le stesse vacanze non si possono più
fare in santa pace, perché anche queste sono
arrivate a essere sorelle con la moda. In questo
modo possiamo affermare che lo stesso uomo è
moda. Capelli, unghie, vestiti, accessori, makeup, sorrisi, corpi, altezze sono tutte influenzate
da questo venticello di mutamento. Le stesse
lenzuola sulle quali riposiamo la notte devono
essere alla moda che, in caso contrario, quando
le laviamo e le mettiamo ad asciugare all'aria
aperta rischiamo che ci vengano delle multe ad
opera dei nostri vicini che le trovano
inadeguate per questi tempi. Allora che dire? La
moda è come un boccone difficile da ingoiare,
ma se ci aggiungiamo dell'acqua forse arriverà
allo stomaco senza farci strozzare. È impegno
dire, pertanto, che dobbiamo convivere con
quest’ultima perché è qualcosa che muore e
rinasce dopo pochi attimi. E’ una genesi
continua e noi non possiamo fare altro che
assecondarla e accettarla.
A.N

LA MODA COME CARTA D’IDENTITÀ
Cari lettori del “Caffè solubile”,
oggi sono qui per darvi la mia opinione sul
concetto di moda. Cos’è, come si manifesta e se

effettivamente questo termine tanto concreto
quanto astratto, sia fratello della morte.
Anzitutto, per parlare di moda, occorre
prendere consapevolezza del fatto che essa
opera in molti più settori di quelli che
solitamente le attribuiamo. La moda si
manifesta ogni giorno della nostra vita nel
vestiario, ma anche in ciò che mangiamo, in ciò
che acquistiamo, nelle relazioni tra noi e nello
sviluppo di tendenze e addirittura agisce sul
nostro comportamento. E a causa della sua
vastità oggi tratterò solo il settore “vestiario”
della moda.
Quindi la moda ci manipola come un
burattinaio manipola i suoi burattini? No.
L’approccio alla vita quotidiana ci viene un po’
imposto dalla società, e quindi dalla moda, ogni
anno. Tuttavia, ciascun individuo è libero di
farla propria riuscendo ad adattare la moda alla
propria persona per non smarrire la nostra
personalità. Il concetto appena espresso può
essere riassunto in questa frase: siamo noi a
indossare la moda e non la moda che porta in
giro noi?
Leopardi sostiene, nel suo Dialogo della moda e
della morte, che la moda è qualcosa che
allontana l’uomo dalla sua natura, qualcosa che
lo fa invecchiare più velocemente, che occupa il
tempo della vita in passioni e abbellimenti
futili. Il poeta di certo non sbagliava: io stesso
qualche volta spendo del mio tempo prezioso
su siti internet per acquistare vestiti per la
stagione entrante. Tuttavia, a mio avviso, la
moda non è soltanto una perdita di tempo.
Dipende.
Dipende dalle case di moda e ancor più dalla
loro filosofia. Prendiamo come esempio
Arpiedi, da me persona stimatissima; la sua
filosofia è a dir poco affascinante: al centro
della sua visione c’è la semplicità, una qualità
che riusciamo ad apprezzare sempre meno
purtroppo.
Se io vi Chiedessi se avete mai visto qualcuno
vestire Arpiedi, voi molto probabilmente mi
rispondereste di no. Le ragioni, per le quali non
avete mai adocchiato qualcuno vestito con
questo marchio, sono due: la prima, più banale,
è perché costa troppo, ma io darei più
importanza alla seconda ragione: Arpiedi veste
sobrio. Non riconoscerete mai un capo Arpiedi

a meno che non guardiate l’etichetta, che solo
quella costa un polmone benché rimanga
all’interno di una giacca o di un cardigan di uno
sconosciuto: questo perché lo stilista vuole che
donna e uomo si vestano con sobrietà,
semplicità e, soprattutto, che non sprechino
tempo nel vestirsi (lo stesso Arpiedi, se notate,
si veste in egual modo da più di vent’anni, tutti i
giorni … che stile). Ciò si traduce nel non
apporre adesivi o stemmi sugli abiti,
nell’utilizzare colori sobri e nel semplificare la
struttura del capo prodotto. L’esatto opposto di
questa filosofia è senza ombra di dubbio il
“brand” barocco Falsace che, oltre ad essere un
tantino sgargiante, fa perdere tempo alle
persone: difatti non oso immaginare quante ore
impieghino i clienti Falsace per abbinare una
maglia con un paio di scarpe.
Con questo discorso non voglio fare la morale
sulla moda, oppure sostituirmi ai veri
intenditori di questo settore e tanto meno al
nostro Giacomo Leopardi ma voglio
semplicemente darvi la mia visione personale
da ragazzo adolescente e in base alla mia
esperienza in merito a questa tanto amata e
tanto odiata disciplina: la moda è uno stile di
vita, noi scegliamo il nostro stile di vita, quindi
vestendosi Arpiedi potremmo dare
l’impressione di essere persone sobrie,
eleganti, che danno attenzione e peso a
discipline intellettuali e agli aspetti complicati
ma avvincenti della vita, oltre che ad avere una
più che buona occupazione; vestendosi Falsace,
invece, la moda andrebbe a nozze con la morte.
Palesemente ho utilizzato come esempi due
nomi di case di moda estremamente
dispendiose al fine di far comprendere il
paragone da chiunque, tuttavia questo
approccio è applicabile anche con marchi di
moda più abbordabili.
Voglio concludere questa condivisione del mio
pensiero con voi dicendo, forse, la cosa più
importante: la moda la decidiamo noi e
soprattutto siamo noi a decidere quanto tempo
dedicarle perchè non è altro che un'estensione
di noi stessi.
M.C.
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Numero Monografico Ddedicato A Don Chisciotte
Al Lettore
In questo numero del nostro giornale, ispirandoci
alla figura di Don Chisciotte, abbiamo tentato di
ritrarre degli ipotetici personaggi che ricalcassero
le caratteristiche dell'Hidalgo di Cervantes. I
nostri protagonisti, tuttavia, non sono animati
unicamente da slanci generosi e virtù ispirate da
giusti ideali: vi capiterà di imbattervi in figure
animate da moti nostalgici, maligni o infantili, figure
inquietanti, non sempre corrette e moralmente
integre. Compaiono dunque, nei nostri articoli,
personalità che assomigliano all’originale, ma anche
individui che incarnano l’esatto contrario. Dopo
questa precisazione, vi auguriamo buona lettura.
Il lama assassino
A Margherita piacevano molto i lama, erano di gran
lunga i suoi animali preferiti. Possedeva un sacco di
stupendi peluche a forma di lama e passava il suo
tempo libero nell'allevamento di lama.
Un giorno trovò su YouTube un cartone che parlava
di un lama assassino e per ridere lo guardò.
Quando la sua amica Ginevra passò a trovarla vide
che indossava il suo costume da lama e teneva in
mano un coltello con la quale stava graffiando la
porta.
Ginevra capì subito che qualcosa non andava e
comprese che la sua amica era convinta di essere
Carl, il protagonista di Llamas with hat e prima che
la potesse colpire col coltello lei la prese con la
pentola. Le tolse il costume la lama, perché sperava
che l'avrebbe fatta rinsavire un po', ma la reazione
di Margherita al suo risveglio fu guardare la sua
pelle e i suoi vestiti con curiosità.
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Riempiendosi di panico interiormente, Ginevra
chiamò il suo amico Giuseppe che le consigliò di
provare a farle leggere un libro sugli umani, per
farla rinsavire. Stranamente la sua iniziativa ebbe
successo e Margherita tornò lentamente alla
normalità. Per fortuna nessuno si ferì, più che altro
Ginevra si ritrovò un paio di sputi in faccia. L'unico
vero ferito era l'orgoglio di Margherita, che
cominciò a tagliare i lama dalla sua vita.
CP

Astolfo: “Perché sono persone come noi, non sono
comandati dai rettiliani, ci possiamo fidare di loro.”
Mario: “Guarda con te è proprio inutile parlare,
credi solo alle tue teorie e non stai mai ad ascoltare
gli altri.”
A volte parlavano di più, altre di meno, ma sempre
così si chiudeva la discussione. E ogni giorno, però,
Mario tornava dall’amico per discutere. Seppure
con idee agli antipodi erano comunque buoni amici.
Forse Mario è riuscito a far rinsavire l’amico, o forse
no, questo purtroppo non lo sapremo mai.
M.D.

Il complottista
Astolfo era un vecchio pensionato ritiratosi in
campagna per poter vivere tranquillamente la
piccola fortuna messa da parte negli anni di duro
lavoro. Astolfo, nonostante l’età, sembrava ancora
un cinquantenne, era alto, magro, con i capelli non
ancora completamente bianchi e i vestiti erano
sempre eleganti e in ordine. La solitudine, però,
rivinò i suoi piani, lo fece impazzire: iniziò a credere
a qualsiasi idea o complotto leggesse su internet e
alcuni li inventò lui; ormai non viveva più nel
mondo reale, ma in uno suo mondo di
immaginazione. L’unico amico che avesse era
Mario, amico di lunga data seppure i due avessero
spesso idee discordanti. Quasi ogni giorno Mario
provava a far rinsavire Astolfo, senza molti risultati,
e il dialogo tra i due era sempre così, più o meno.
Mario: “lo vuoi capire che sono solo complotti? Non
sono reali!”
Astolfo: “E tu come fai a saperlo? Se non fossero
reali non ci sarebbero così tante persone che ci
credono.”
Mario: “Lo so perché lo dicono gli scienziati, loro si
basano sui fatti, mentre le tue teorie si basano solo
su fantasie di persone che hanno visto troppi film.”
Astolfo: “Io non credo agli scienziati, non li conosco,
vogliono solo farci credere quello che vogliono
loro.”
Mario: “Non conosci neanche i complottisti, allora
perché ti fidi di loro?”
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Il coraggio di essere sé stessi
Sono trascorsi più di quattrocento anni da quando
Miguel De Cervantes scrisse le avventure del
famoso Don Chisciotte, ma oggi sembra che poco sia
cambiato, anzi, probabilmente il mondo è pure
peggiorato…
Sono ancora molte le persone che oggi si battono
contro questi tempi, fatti di vuoto e di arroganza: la
ragione contro l’irrazionalità, la scienza contro
l’opinione, l’educazione contro la presunzione.
Come la storia di Anna, una giornalista che ha
saputo mettere un freno la tanta cattiveria che abita
online e che non è arretrata di fronte alle difficoltà.
Fin da piccola amava ballare e ora, diventata
grande, ha potuto realizzare il suo sogno: andare in
TV e ballare di fronte a un grande pubblico
dimostrando le sue qualità. Peccato che sui social
abbia ricevuto moltissimi insulti e critiche perchè
“grassa”. C’è chi le ha scritto “Sei incinta?”, “Mettiti a
dieta!”, “Ma quanto sei ingrassata…”.
Anna sta per perdersi d’animo, ma Emma, amica
preziosa, le dice: “Il peso altrui non dovrebbe
riguardare nessuno!” e prova a farla ragionare.
Anna trova così la forza di scagliare la sua lancia
digitale contro il popolo del web: “Io mangio!
Mangio bene, faccio sport, mi sento bene e
credetemi che si può stare in forma anche con
qualche chilo in più. Ho smesso di subire
condizionamenti estetici da molto tempo. Sono

golosa e non me ne pento. E vi dirò di più: non
identificate mai il vostro valore con la vostra
immagine, sviluppate autostima e consapevolezza,
così da sapere bene chi siete, perché altrimenti
permetterete agli altri di dirvi chi siete.”
Anna è un esempio di come si possa ereditare
l’ostinazione di Don Chisciotte, rimettersi in piedi e
proseguire il proprio viaggio incuranti degli
ostacoli.
N.D.

Il fallimento dell’uomo
In seguito a un incidente dovuto a una frana nella
foresta pluviale, Alessandro Tomanzoni, CEO della
più grande azienda di lavorazione di carne al
mondo, la BSJ, entra in uno stato di incoscienza, che
lo porta ad acquisire, in un mondo parallelo creato
dalla sua mente, la capacità di parlare con gli
animali .
Nella sua dimensione immaginaria il protagonista
incontra Rio, una specie di volatile chiamata Ara di
Spix che dimora nella foresta amazzonica, che a
causa della deforestazione illegale attuata dal
colosso BSJ si è estinta.
Il volatile tenta, tramite un lungo racconto, di
condurre l’uomo alla presa di coscienza. Tuttavia
non basta mostrare i danni e le conseguenze delle
azioni compiute da Tomanzoni a discapito
dell’ecosistema fluviale, ogni sforzo di Rio risulta
inefficace. Ma si sa che gli occhi sono la finestra
dell’anima.
Il businessman persiste nella sua visione di realtà.
Una realtà distorta e lontana dalla verità. La sua
filosofia reputa la natura un dono a disposizione
dell’uomo, che per non soccombere deve saperla
dominare e sfruttare. La sua ragione ritiene le
estensioni verdi come territori dalle immense
potenzialità economiche che sono ingiustamente
accessibili ai soli animali e vegetali. L’uomo, non
potendo essere inferiore a nessun essere vivente,

3

deve soggiogare la natura, nonostante questo possa
essere sinonimo di distruzione per altri viventi.
“Ti stai sbagliando, stupido uccello!”, esclama
Tomanzoni vedendo la foresta incendiata. E
prosegue aggressivo: “Il sole con i suoi raggi l’ha
bruciata, io non ho appiccato nessun fuoco. Sono un
uomo d’affari, io. Come avrei mai potuto sporcare le
mie nobili mani in un modo così volgare?”
“I pochi amici che mi sono rimasti ripetono,
straziati dal dolore, il tuo nome”, accusa Rio, per poi
continuare: “Ma tu non fai differenza tra umani o
non. Il tuo tocco è guadagno per pochi e morte di
molti. Quei poveri uomini, così magri e pallidi, che
lavorano per il tuo benessere, dove sono ora? Alla
guida di un’auto di lusso o tre metri sotto terra?”
aggiunge il volatile con un pizzico di sarcasmo. “E
per quanto dovranno le tue mani decidere la sorte
di milioni di organismi? La vita è un ciclo, tutto è
connesso. Quello che dai riceverai.”
Il protagonista, inorridito dalle critiche a lui
indirizzate, tenta di ribattere con assurde
dichiarazioni, sostenendo di avere grandi valori
morali che lo portano a lavorare per il bene
collettivo, per il progresso dell’umanità,
motivazione sufficiente per asserire: “Ogni bocca
sfamata di un ‘grasso americano’ è ragione valida
per abbattere qualche ‘alberello’, data l’enorme
quantità di cui la Terra dispone”.
Rio simboleggia la coscienza di Alessandro, ma è
anche l’unica ancora di salvezza per il protagonista.
Solo se il direttore avesse compreso la gravità delle
sue azioni, riuscendo a cogliere la verità che gli era
stata mostrata, sarebbe potuto ritornare alla vita
reale e cambiare il corso degli avvenimenti.
L'irrazionalità, l’arroganza e superbia, tuttavia, lo
hanno destinato a una morte solitaria,
accompagnata solamente dal canto del dell’Ara di
Spix.
GDG

Due mondi opposti
Era una calda giornata d’estate e Francesco come al
solito prese la sua bici, infilò il suo pallone in uno
zainetto e si diresse verso il campo da calcio in
cemento dietro alla chiesa del suo piccolo paese di
montagna. Non c’erano altri ragazzi della sua età li,
ma lui stava bene così, è sempre stato molto
solitario, pensieroso e taciturno.
Arrivato al campetto lasciò cadere la bici all’entrata,
sfilò il pallone dallo zaino e si avvicinò all’area del
portiere per esercitarsi a tirare e fare qualche
palleggio, quando, alzando lo sguardo, vide una
cosa che lo lasciò a bocca aperta. Di fronte a lui c’era
un altro ragazzo, avrà avuto la sua età.
Francesco rimase immobile qualche secondo e lo
guardò dalla testa ai piedi. Indossava un paio di
scarpe costosissime, dei jeans larghi a vita bassa,
una maglia oversize e sopra di essa pendeva una
catenella dorata. Francesco era contento, ma aveva
tanta paura. Aveva l’occasione di conoscere un
ragazzo, fare amicizia, ma erano uno l’esatto
opposto dell’altro. Francesco indossava delle scarpe
strette, ormai da buttare ma non poteva
permettersene delle altre, un paio di pantaloncini
della tuta sporchi di vernice e di fango, una
maglietta stropicciata e con qualche piccolo buco.
“Oh zio!” disse il ragazzo a Francesco con un tono
scocciato.
Francesco non aveva idea di cosa intendesse con
quelle parole, non le aveva mai sentite prima d’ora
ma capì che erano riferite a lui.
“Ehi ciao” rispose balbettando freneticamente,
facendo un cenno con la mano per salutarlo.
Il ragazzo sbuffò e iniziò ad avvicinarsi così che
Francesco cominciò a sentire una musica strana: gli
era nuova, suonava bene ma non capiva una parola,
eppure era musica italiana.
“Questo ragazzo è proprio strano, nei modi di fare,
di parlare, e perfino di vestire” sussurrò Francesco
come se stesse commentando di nascosto con un
amico, ma lui non ne aveva. Non aveva amici ma
amava la sua vita: la mattina si alzava presto,
andava ad aiutare il padre a mungere le vacche, poi
si divertiva ad andare a esplorare nuovi sentieri nei
boschi, il pomeriggio giocava a pallone e la sera si
sdraiava sul prato ad osservare il cielo stellato.
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“Questo ragazzo è proprio strano, nei modi di fare,
di parlare, e perfino di vestire” disse l’altro ragazzo
tra sé e sé come se non avesse amici con cui
commentare, ma lui ne aveva. Aveva molti amici, se
così possiamo definirli, ma odiava la sua vita: la
mattina dormiva fino alle 11, raggiungeva le 13 se
aveva fatto serata il giorno prima, il pomeriggio si
annoiava e allora postava una storia su Instagram
chiedendo se qualcuno avesse da fare o allegava un
sondaggio “voto/dico cosa penso”, e la sera giocava
alla PlayStation fino alle 3 di notte.
I due ragazzi si trovarono uno di fronte all’altro, ma
nessuno dei due disse una parola, davanti a loro
avevano un mondo che non potevano comprendere,
e li spaventava.
TAM

Non è tutto oro quel che luccica
Ogni tanto Paolo ci ripensava: era il 1971 ormai, ma
lui ancora con le lacrime agli occhi si ricordava delle
marce dei balilla, delle parate con gli arditi e la XMas, della befana fascista e di quanto le cose
andassero bene all'epoca. Fu per questo che quando
una mattina si svegliò, e prendendo il giornale lesse
della crescita del MSI e delle vittorie in sud Italia,
non potè che scoppiare di gioia e correre di ritorno
a casa a dare la buona notizia.
"Stiamo tornando" disse entrando. "I fascisti dopo
quasi trent’anni stanno tornando".
Vi fu una pausa di silenzio: in casa erano presenti
solo il cane e il nipote, quindi la notizia non creò lo
scalpore che Paolo si aspettava; anzi, l'unica
persona presente, il nipote Carlo, non potè che
ammonirlo.
"Ti piacerebbe nonno, ma per fortuna non tornate,
nemmeno per scherzo" gli disse; al che la felicità di
Paolo si trasformò in rabbia:
"Insolente che non sei altro, sai quante cose buone
ha fatto il fascismo per noi? l'INFAIL? l'INFPS?
l'aumento delle pensioni? sono nulla per te? "
ribattè Paolo. E Carlo, che non voleva far partire

una discussione rispose "Nonno ci ha portato in una
guerra persa, ci ha levato il diritto di voto, ha..."
Ma non fa nemmeno in tempo a finire che viene
interrotto: " E LE BONIFICHE? LE
INFRASTRUTTURE? LE COLONIE?"
Il nipote finisce per perdere la pazienza "LA
NOSTRA FAMIGLIA DECIMATA, 200.000 SOLDATI
MANDATI IN RUSSIA CON SCARPE DI CARTONE,
ALTRI LASCIATI A EL ALAMEIN COSTRETTI A
BERE L'ACQUA DEI CARBURATORI, dimmi nonno a
loro cosa importa delle bonifiche? sarà una palude
bonificata a ridarti i tuoi due fratelli?"
E qui Paolo si fermò, smise di parlare, smise pure di
essere arrabbiato, guardò il nipote affranto e andò
in camera, si sedette, guardò fuori dalla finestra e
pensò tra sé e sé:
"Fiat G.55 Centauro, discorso di Bari, leoni del
Nord-Africa, bersaglieri italiani… eh, ma torneremo,
eh, sì sì stiamo tornando; ci fossero qua anche
Francesco e Matteo, sai che feste? Eh, ma tanto ora
torniamo su noi..."
EP

L’azienda
Un folle imprenditore e il suo fidato commercialista
combattono ogni giorno contro la concorrenza. La
discussione che avviene ogni lunedì mattina tra il
titolare e il commercialista si basa principalmente
sulla ricerca di idee zittire tutti i concorrenti, i
nemici. Il titolare ogni settimana trova soluzioni
bizzarre, alquanto impossibili da attuare, come
improbabili strategie di mercato e prodotti
invendibili. Il commercialista tenta di far ragionare
l’imprenditore, ma non c’è verso di fargli cambiare
idea e quindi non gli resta che restare muto.
Un giorno l’imprenditore andò da ogni parroco del
circondario chiedendo di sponsorizzare i suoi
prodotti all’interno delle chiese per cercare di
raggiungere il maggior numero di persone; alcuni
accettarono e alti rifiutarono l’offerta. Dopo poche
settimane si videro i risultati di quell’assurdo
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tentativo. Le vendite calarono del 15%. Inutile dire
che in precedenza il commercialista lo aveva
avvisato che avrebbe fatto solamente male
all’azienda, che le vendite sarebbero calate
drasticamente e che l’opinione pubblica si sarebbe
risentita per quel maldestro tentativo.
Le avventure dell’imprenditore non hanno limiti, e
il suo commercialista non ha speranze nel cercare
di fermarlo. Ancora oggi i due si incontrano
settimanalmente e come sempre il titolare non ha
in mente di mollare e farsi mettere i piedi in testa
dalla concorrenza.
MA

La battaglia di Ugo
Questo bambino, meglio conosciuto con il nome
Ugo, aveva forse dieci anni.
Era alto per la sua età, ben strutturato, aveva una
faccia asciutta e di un bel colore castano chiaro
erano i suoi capelli. Aveva due occhi vispi e un naso
po’ storto. Era agile come una scimmia e molto
furbo, ma era sempre nel suo mondo di guerra. Da
pochi mesi si era trasferito con la sua famiglia in
una nuova casa vicino alla città. La casa era su due
piani e lui si era preso la camera con il balcone che
si affacciava su una strada poco trafficata. Dopo il
trasloco Ugo rimaneva in camera a giocare con le
costruzioni LEGO: secondo sua madre Lorella a Ugo
mancava la signora che gli regalava ovetti Kinder, in
realtà aveva paura dei più grandi che giocavano a
pallone nel prato della corte.
Ed ecco un giorno un biondino, di buffo aspetto, si
presenta alla porta con una maglietta giallo
canarino e un paio di jeans ricoperto da toppe per
nascondere i buchi. Si chiama Nello, ha dodici anni
compiuti, e un finestrone tra i denti interrompe il
suo delizioso sorriso.
Lorella sorride, mentre apre la porta, perché Ugo
non è mai uscito di casa. Allora Nello con
spensieratezza dice:
“C’è per caso Ugo? Si chiama così giusto? Volevo
chiedergli se poteva venire con noi a giocare a
pallone, perché ci manca il portiere”.

Ugo sente la voce di Nello, ma non può giocare a
pallone, ha una missione. È troppo concentrato a
sparare con il fucile a pallini, dal suo balcone, a tutti
i ciclisti che passano.
Dopo una lunga attesa senza risposta da parte di
Ugo, Nello sale per le scale fino alla cameretta di
Ugo. Nello nota Ugo mentre carica il suo fucile
dietro il muretto del balcone, così concentrato a
neutralizzare il nemico da non udire ciò che sta
dicendo Nello. Nel frattempo un ciclista passa e Ugo
dice:
“Anche se sei veloce non mi sfuggirai”.
E così dicendo, con il fucile puntato, preme il
grilletto e un pallino prende il ciclista che gli passa
davanti. Il ciclista si gira, ma Ugo si abbassa subito
dietro al muretto per non farsi vedere. Nello,
invece, rimane in piedi e il ciclista inizia a urlare
come un matto.
“Missione fallita! Sei contento?” dice Ugo.
“Non lo sapevo scusa, ma poi tu perché hai sparato
ad un ciclista? Non sono mica nemici!”.
“Sta zitto, amico - risponde Ugo – che è colpa di mia
madre se quel nemico adesso si è trasformato in un
ciclista, lei rovina sempre tutto! E la prossima volta
vedi di abbassarti. Capito?”.
S.B.

scarpe di ogni tipo, abiti giunse al luogo origine di
tutte le sue paure: un imponente padiglione dove
pendevano, come le scritte welcome sulle porte,
animali di ogni tipo, spellati e smagriti al punto che
Erisittone si farebbe una risatina. La testa iniziò a
girargli così fortemente che anche oggi, dopo anni
da quei fatti, dice di essersi svegliato direttamente
nella sua villona di Hollywood Hills.
“Vai tu al supermercato, Donald” dice Adam, senza
permettere un no come risposta.
“Quando riuscirai a non spaventarti difronte a una
bistecchina nel refrigeratore, caro Adam?”
risponde, con un pizzico di ironia, il giovane Donald,
ricordando come, la sera prima, al supermercato il
ricco ispettore era totalmente impazzito. Al solo
pensiero ride ancora…
”Donalddddd! Ma quello è, è, un-n- POLLOO! ”
E, come i bambini che cadono tra le braccia di
Morfeo, era saltato improvvisamente in braccio a
Donald, rischiando di rompergli il collo. Per tutto il
tragitto verso casa diceva di essere inseguito da
polli-zombie.
Da quel momento in poi, ogni volta che sarebbe
entrato in un supermercato, alla vista di qualsiasi
tipo di carne, avrebbe avuto le allucinazioni.
È sottinteso che Adam sia un convinto vegano.
“Ricorda che ti pago, mio bel Donaldino ” rispose
Adam e, com’è solito fare, prende la sua rivista
preferita “National geographic”, sognando di entrar
a far parte di una quelle grandi organizzazioni come
il WWF.

Adam il vegano
In uno di quei gran immobili di Hollywood Hills
vive Adam, un uomo sulla quarantina che si ostina a
fare la dieta vegan.
“Amo gli animali” l’ho sentito dire una mattina,
mentre scendeva le scale con le sue morbide
ciabatte rigorosamente bianche.
Tutto è iniziato cinque anni fa. Il nostro gentiluomo
era un importante ispettore sanitario, tant’è che fu
chiamato in Indonesia per dei controlli. Finita una
lunga giornata di lavoro, Adam si era recato nel
centro di una piccola cittadina e, prima di
rendersene conto, era parte di uno dei mercati più
grandi che aesse mai visto. Girovagando tra tende,
6

Inutile dire che ogni sera Donald debba subirsi un
piccolo Padre Nostro per benedire tutte le creature,
in particolar modo gli animali, con tanto di piantino
aggiuntivo.
“Ti ho portato un regalino” dice, improvvisamente
Donald, che sta sparecchiando la tavola. Prende da
una scatola appena spolverata un gigante
orsacchiotto di peluche e Adam, che fino a quel
momento era catturato dal documentario in TV, si
getta sull’animaletto, soprannominandolo Orfeo,
pronto a viaggiare con lui, attraverso la navicella
dell’ingegno, verso l’infinito e oltre.
LK

Evidenza mascherata
Gino era un uomo di mezza età, trasandato,
appesantito dalla vita, e insoddisfatto della società
di cui faceva parte. Tuttavia, Gino rimase sempre
saggio, un uomo dai forti principi morali legati in
particolare alla giustizia. A dicembre di un anno del
XXI secolo iniziò ad appassionarsi a trasmissioni
televisive sulla politica e sulle ingiustizie sociali,
estremamente diffuse all’epoca, giungendo, dopo un
paio di mesi, ad abbandonare definitivamente il
lavoro poiché era troppo preso da queste
trasmissioni e trascorreva, talvolta, anche sette ore
al giorno davanti al televisore.
Quest'uomo, sulla cinquantina, una mattina di
aprile perse totalmente la ragione e il senso della
realtà: pensate che si recò, durante la medesima
mattinata, dalla vicina di pianerottolo per verificare
che avesse pagato la bolletta di luce e gas
dell’ultimo mese. Matto da legare direte voi giusto?
Eppure, Gino ambiva a colpire ancora più in alto:
puntava a ristabilire l’ordine tra i colletti bianchi,
eliminare definitivamente corruzione, riciclaggio,
minacce e soprattutto cacciare dalla politica coloro
che sbagliavano a coniugare i tempi verbali;
tuttavia, aveva bisogno di un aiutante e così si recò
in un liceo nel centro storico veronese scegliendo,
come sua spalla destra, un giovane ragazzo di
media statura, un po’ tardo, per niente uno studente
modello e che talvolta aveva le sembianze di un
bradipo. Tuttavia, si trattava di un ragazzo giusto,
con tante idee per il futuro e che desiderava
giustizia ovunque, come Gino. Il suo nome era
Marco.
Così i due partirono da Verona in un pomeriggio
piovoso di maggio con un monopattino elettrico con
destinazione Roma, che raggiunsero in appena tre
giorni; a quel punto si recarono a Montecitorio dove
trovarono piantagioni di marijuana che si
estendevano per qualche chilometro: compresero
così entrambi perché lo stato italiano fosse
governato da certe leggi senza alcun senso logico.
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Ma la loro meta era piazza Colonna, nella quale si
recarono pochi giorni dopo e dove Gino vide un
edificio enorme nel quale si formulavano certe idee,
leggi e iniziative con il fine di sterminare il ceto
medio-basso della popolazione italiana. Così Gino,
ignorando Marco che cercava di fargli capire che si
trattava della sede del governo italiano, palazzo
Chigi per l’esattezza, e non di un palazzo nel quale
lavoravano degli sterminatori, si diresse a bordo del
suo monopattino elettrico alla bellezza di venti
chilometri orari verso l’entrata per aggredire gli
assassini che si trovavano all’interno dell’edificio,
dove però venne bloccato da quattro persone
vestite di nero con una pistola nel fondello. Gino
rivolgendosi a quest’ultimi disse:”Perché difendete
coloro che sopprimono il popolo italiano?”. E i
quattro scoppiarono in mille risate…
Marco Campagnola

Il montanaro tra leggenda e realtà
Su per i monti viveva e forse vive ancora un
montanaro sulla cinquantina che come impiego
giornaliero si applica alla cura dei suoi terreni e del
suo bestiame oppure, come si usa dire dalle sue
parti, “l’è un bacàn”. Quest’uomo ha iniziato a
lavorare, come era solito all’epoca, all’età di circa
dieci anni e da quel momento non ha più smesso,
nel vero senso della parola. Si dice infatti che non
dorma mai diventando così protagonista di
leggende che si raccontano nei bar del paese da
persone di ogni età, dai giovani agli abbonati storici
che quando entrano hanno il loro posto riservato.
Ma proprio queste leggende nascondono la verità:
un uomo ansioso che è rimasto con la mente a
quando era un giovane, a quando ancora i ladri
preferivano rubare fieno o bestiame. È proprio
questa la ragione che gli impedisce di dormire:
infatti ogni sera si consuma lo stesso teatrino tra lui
e sua moglie.
“Scolta, dai, vien in leto, che l’è tardi” dice la donna.
“E se mi vegno in leto, ci ghè che tende le bestie, ti no
de sicuro parchè te te indormensaresi dopo diese

minuti, e dopo sa ven i ladri, c’è che i'o ferma?”
risponde il bacano.
“Alora Beppe quante ‘olte gavarò da dirtela che i
ladri adesso no i te porta pì ‘ia le bestie, e po’, anca sa
i volese portartele ’ia, no sta pensar che bastarea
saltar fora osando par farli scapar, quela gente lì i te
copa, ti o le bestie, sa i te vede”.
“Ti no sta preocuparte, che se i vedo da distante
prima de tacar a osar taco cargando el dodese e ‘l
sciopo, te digo mi che i gà altro che da proar a
tirarme, a mi o ale bestie, che dopo i va a casa trivelè
come un passin”.
E la moglie, esasperata: “Beppe, no sta farme
incasar, vien in leto, par piaser”.
“’Scolta, dona, no sta farme osar, che dopo diman
taco a parole anca col cianeto, sa lo svejo, sa to dito
che sto in piè a tendar la roba, resto in piè, te lo se
come che lafunsiona”.
“Alora fa’ come te vò, ma no stà proar a farte mal
diman, parchè te te ne ciapi el doppio”, conclude la
moglie, che puntualmente torna a letto.
E Beppe resta lì, seduto su una sedia, guardando
fuori dalla finestra a pensare a Dio solo sa cosa per
tutta la notte, fino a quando non è ora di
ricominciare il lavoro.
MB

Ragazzo di altri tempi, in altri tempi
Irritante, pungente, odioso. X23AtoM avrebbe
potuto benissimo trovare un’altra sessantina di
aggettivi per descrivere il suono della sua
radiosveglia che rumoreggiava poco distante dalla
sua testa. I suoi occhi erano ancora semichiusi, le
palpebre erano pesanti, molto probabilmente la
sera prima si era attardato molto. Piano piano però,
l’ora che era proiettata dalla sveglia direttamente
sul soffitto si faceva sempre più chiara, 10:47.
“Beh, neanche troppo male”, queste furono le
uniche cose che il giovane riuscì a pensare mentre
si alzava per dirigersi in cucina. Nel corridoio che
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collegava le due stanze troneggiava un piccolo
lettore USB type C con casse annesse, un vero pezzo
di antiquariato, tenuto in ottime condizioni con
maniacali attenzioni.
I passi assonnati e trascinati non fecero in tempo a
varcare la porta della cucina che già la musica aveva
inondato la casa. Non era una cosa nuova: il ragazzo
amava infastidire i vicini proponendo loro canzoni
di secoli prima, musica d’altri tempi di cantanti di
caratura davvero spessa, non come la musica che si
passa ora nelle radio. La scelta ricadde su un autore
italiano, un vero pezzo da 90, Sfera Ebbasta. Amava
ascoltare quelle rime così profonde, quei versi così
ispirati, davvero imparagonabili ai cantanti del suo
millennio. Sulla terra, infatti, tutte le feste erano
animate da canzoni pessime, nemmeno spostandosi
su altri pianeti si trovava qualcosa di decente, e
cosa più ironica, la navetta che collegava Marte con
Plutone riproduceva proprio canzoni del genere. È
proprio per questo motivo che lui girava sempre
con le sue fedeli cuffiette wireless, sì, vero, forse un
po’ datate, ma di farsi infilare il chip nel cervello
non se ne parlava nemmeno.
La colazione continuava tranquilla: si sa, come tutti
i giovani il ragazzo amava passare tempo con il
proprio smartphone, anche appunto mentre
mangiava, ma pure qui X23 si faceva riconoscere. Il
suo amore per il passato lo portava a desiderare di
possedere oggetti davvero vecchi, e quello che lui
aveva appena sfilato dalle tasche dei sui jeans
svoltinati era davvero una chicca. Il logo
dell’azienda era riposto sul retro,
purtroppo troppo rovinato per carpire i lineamenti
dell’immagine, se ne intravvedeva ancora solo la
parte superiore, simile al gambo di una mela, ma
nulla di più. Purtroppo però, anche lo smartphone
stancava in fretta: ormai infatti erano rimasti
davvero pochi a condividere foto, pensieri e idee su
Instangram. In pratica le foto condivise erano così
poche che nella home page generale dell’app si
potevano vedere solo immagini pubblicate dal
ragazzo, interrotte qualche volta da foto di
propaganda oppure pubblicità che promuoveva
tute spaziali scontate.
Pubblicità abbastanza inutili se consideriamo
l’abbigliamento sfoggiato regolarmente dal ragazzo,
che gli permetteva di attirare continuamente
sguardi incuriositi delle persone che lo vedevano.
Magliette a maniche corte con scritte davvero
strane (“2006, CI SIAMO PRESI LA COPPA,
RIPRENDERMO LA GIOCONDA”, ad esempio), felpe
in tessuto, introvabili ai giorni d’oggi, rimpiazzate

da abiti adatti ai climi diversi di ogni pianeta
(Marte, Luna ecc.), pantaloni con strappi e toppe,
portati fieramente. Gli strappi a detta sua erano
fatti appositamente.
In tutte quelle cose a differenza delle altre persone
non vedeva rifiuti, ma oggetti di inestimabile valore,
possibilità di vivere in epoche diverse, ma a
giudicare dalle occhiate che ogni volta tutti gli
riservavano, essere un ragazzo all’antica nel 2102 e
davvero impensabile.
G.G.

far vedere cosa si mangia: il cibo deve
rigorosamente essere raffinato e perciò Influencer
decide di andare nel ristorante vicino casa e,
presentare ai suoi follower le pietanze che ordina
come fossero esclusive, quando invece è un
semplice risotto. La terza parte importante della
routine di un influencer è far vedere di avere molti
amici e di avere una vita sociale attiva; quale
miglior modo di ostentare questo, se non con una
festa? Influencer allora decide di andare in una
discoteca vicina e di fare qualche ripresa. Come
conclusione della giornata, è necessario taggare il
luogo prefissato come sfondo dove far svolgere
tutte la attività e il gioco è fatto.
Questo tentativo di diventare famoso continuò per
qualche mese, fino a che, non vedendo crescere i
follower, Influencer dovette accettare il fatto di
dover abbandonare il suo sogno e tornare alla sua
vita normale, senza viaggi favolosi e vestiti griffati.
AM

L’influencer
Il protagonista della storia che racconterò, è un
uomo che dopo aver passato i primi diciotto anni
della sua vita tra studio (in minima parte) e
Instagram, si rende conto che la scuola non è la sua
strada e decide di imitare quei personaggi che vede
sul telefono, i quali ostentano quello che hanno,
viaggiano e condividono tutto con i follower
(categoria di cui fa parte anche il protagonista della
storia). Quest’ultimo lo chiamerò semplicemente
Influencer.
Ogni personaggio pubblico che si rispetti deve però
avere un aiutante che gli dia una mano a gestire la
sua immagine. In questa storia l’aiutante prenderà
il nome di Spalla. Spalla è un amico che per pietà
segue Influencer, lo sostiene in quanto sa bene che
arriverà il momento nel quale il protagonista si
renderà conto dell’inutilità dei propri sforzi.
L'avventura può cominciare, Influencer però si
rende conto ben presto che non può permettersi
tutti i viaggi e i capi firmati dei suoi colleghi. Allora
decide di creare fintamente tutte queste cose grazie
all’aiuto del suo collaboratore. Il modo migliore per
iniziare la propria carriera è mostrare la propria
routine quotidiana. Il protagonista quindi allestisce,
assieme a Spalla, la sua routine: come prima cosa,
serve un cartellone sulla finestra con l’immagine di
una città famosa in modo così da attirare i click e
non sembrare banale; la seconda cosa importante è
9

Saponi amari
"Signor Alberghieri! Signor Alberghieri!". Inizia così
la giornata di uno dei più noti imprenditori italiani,
europei e mondiali.
Il signor Alberghieri, uomo attorno ai quarant'anni,
è uno dei più famosi e discussi uomini d'affari di
tutto il globo. Vi starete domandando come mai sia
così popolare, o in che modo sia riuscito a farsi
conoscere in ogni singolo stato, regione o paese. La
risposta è semplice: dirige un'azienda di saponi.
Cosa c'è di strano in un'azienda di saponi? Nulla, se
non fosse per il fatto che l'impresa produca saponi
commestibili a base di verdure e sia entrata nel
Guinness dei record come "l'azienda con il peggior
rendimento in borsa di sempre".
L'azienda fu aperta nel 2011 e, nonostante i pessimi
risultati, non ha ancora chiuso i battenti.
Nemmeno il suo fidato segretario Armando è
riuscito a fermare quella malsana idea che il signor
Alberghieri coltivava fin da quando i due si
conobbero nel lontano 1998. Armando non si è mai
convinto che prodotti simili potessero portare i loro
frutti, e tuttora non lo è, ma quando il signor

Alberghieri gli promise uno stipendio da capogiro
non poté fare altro che accettare.
Proprio oggi i due si sono trovati a discutere su
come rilanciare la ditta dopo dieci anni di bassi e
bassi. La conversazione è più o meno questa.
"Armando, oggi è il momento di sperimentare.
Voglio proporti un sapone mai visto prima d'ora!"
urla il signor Alberghieri in preda all'euforia.
"Come se tutti gli altri prodotti fino ad ora fossero
poco originali…" dice Armando con fare annoiato,
quasi infastidito.
La delusione nel volto del signor Alberghieri è così
evidente che il segretario di fiducia decide di
ascoltarlo per l'ennesima volta.
"Un sapone a base di pastinaca e zenzero, come ti
sembra?"
"Che diavolo è la pastinaca? Come puoi pensare che
una persona compri un sapone fatto con qualcosa di
cui magari non conosce nemmeno l'esistenza?
Perché non possiamo produrre un sapone normale
come fanno le altre aziende?" replica disperato
Armando, che ormai ha perso le speranze di poter
fare la bella vita, e esce dall'ufficio del suo capo con
quella poca voglia di lavorare rimasta e la tanta
disperazione che ormai lo accompagnava da quel
fatidico giorno del 2011.
P.J.

tardi, è la prima che ti trovo sveglia».
«Che ore sono? Mi sono addormentata sul divano».
«E’ l’una e mezza. Lo so, ho fatto tardi, ma era la
serata dell’anno».
«Hai cinquant’anni, sei forse fin troppo vecchio per
essere rimproverato» e poi aggiunse, sbadigliando:
«Non capisco cosa ci trovi di divertente nell’andare
a ballare in mezzo ai ragazzini…».
« Basta mamma, sono stufo di sentirtelo dire ogni
sabato sera. E poi non sono ragazzini, i più giovani
avranno trent’anni. Non hai ancora capito che qua
l’anziana sei tu, e non io?» le rispose stizzito.
Rita, dopo l’ennesima risposta aspra del figlio, si
alzò lentamente dal divano. Le gambe gonfie e
indolenzite le facevano male, ma riuscì comunque a
dirigersi minacciosa verso Gianpaolo, come faceva
quarant’anni prima quando il figlio combinava
qualcosa.
«Senti Gian, sono stufa. Sono stufa dei tuoi modi e
dei tuoi comportamenti. Sono stufa di doverti
mantenere, di doverti dare cinquanta euro ogni
sabato sera per la discoteca. Non hai un lavoro, e
nemmeno te ne cerchi uno. Io ormai sono vecchia, e
la mia pensione non basta per due. Come farai
quando io non ci sarò più? Ti devi svegliare!».
Gianpaolo la fissò stranito, come se davanti avesse
un alieno. Era la prima volta che la madre gli si
rivolgeva in quel modo, non si sarebbe mai
immaginato di sentirle dire certe cose. Lei,
comunque, non l’aveva mai capito, e anche ora,
dopo mezzo secolo, ancora non lo capiva. Rimasero
faccia a faccia per qualche secondo, poi lui le scivolò
accanto, entrò in camera sua e le disse:
« Non svegliarmi prima delle undici, che domani
sera un mio amico dà una festa a casa sua».
Andrea Marcolini

“Club Tropicana”
Gianpaolo scese dalla macchina: la testa ancora gli
girava, il suo corpo ormai non reggeva più due
drink a sera. Indossava una camicia bianca, umida e
puzzolente di sudore: colpa della fiumana di gente
che si riversava nella pista da ballo, e che
inghiottiva, con la sua irruenza, pure i più
tentennanti. Dal petto usciva sprezzante un
intricato groviglio di peli. Non era mai stato agile e
snello, ma l’età l’aveva reso sempre più tarchiato.
Coprì la breve distanza che lo separava
dall’ingresso di casa con passi corti e goffi, tirò fuori
le chiavi dalla tasca, aprì il cancelletto e salì in casa.
Quando aprì la porta, il volto assonnato di sua
madre si voltò verso di lui:
«Che ci fai ancora in piedi?» chiese Gianpaolo, e poi
aggiunse: «Di tutte le volte che sono rientrato così
10

Il mondo e l’amore dei libri
C'era una volta, o forse è meglio dire c'è ancora, una
donna che vive al terzo piano di un condominio che
si affaccia al famosissimo Central Park. È una donna
anziana. Ama la città, ama quel profumo di benzina
che inquina New York dalle prime ore del giorno.
Vive da sola, una solitudine nata qualche mese fa
quando il marito Daniel l'ha lasciata a causa di un

infarto al cuore. “Un cuore debole” dicevano i
medici che lo visitavano ogni mese. Beh, ora quel
cuore ha smesso di battere ,ma l'amore di Orfelia
continua a scorrere nelle sue rossissime vene.
Da quando tutto è accaduto, Orfelia non è più la
stessa, ma continua a vivere per suo marito. Non
parla con le persone, non comunica più, l'unico
rifugio per lei sono i libri. Libri fantasy, libri
romantici, libri storici si trovano tutti nella “mia
casa”, così Orfelia nomina quella sua polverosa
libreria. Un luogo dove la fantasia prende vita, dove
ogni cosa diventa reale, dove ogni personaggio
diventa il tuo coinquilino di casa, dove il male del
mondo concreto svanisce. Era un mondo irreale
quello che si era costruita Orfelia, ma solamente
una persona poteva farle cambiare idea. Il suo
nome è Nathan, il figlio di Orfelia e Daniel, avuto in
tenerissima età.
“Sono a casa mamma” affermò un giorno Nathan
appena tornato dal lavoro. Nessuna risposta però
gli ritornò indietro. Il figlio preoccupato iniziò a
cercare la madre, fin quando la trovò nella libreria
stessa sul pavimento con un libro sul petto. Nathan
spaventato accorse la madre, la quale rispose:
“Tutto bene figlio mio, stavo solo leggendo questo
fantastico libro”.
Questo era stato solo uno dei tanti casi nei quali
Nathan trovava la madre così immersa nei libri che
non riconosceva la realtà che la circondava. Gli
stessi pochi giorni nei quali Orfelia usciva fuori ,
vedeva le strade, le persone, gli animali e la natura
come elementi negativi .Nathan era preoccupato.
“Mamma, la vita reale sta oltre i libri, non è il
mondo fantastico che vedi attraverso le parole che
leggi”, gridava le poche volte che la vedeva.
“Figlio mio questo mondo che vivo grazie ai libri è
irreale ma mi allontana dal male del mondo reale”,
rispondeva Orfelia.
Un giorno però Nathan face riscoprire la vitalità e la
bellezza del pianeta alla madre. Frugando tra le
cose del padre, Nathan trovò un groviglio di fogli
uniti con un piccolo nastro rosso. Allora Nathan
,incuriosito, iniziò a leggergli, per poi scoprire che
gli stessi fogli erano stati scritti dal padre poco
prima di morire. Daniel aveva pensato bene di
scrivere un piccolo libro da regalare a sua moglie
per il suo cinquantesimo compleanno, ma il destino
non era stato così clemente con loro. Beh ma grazie
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a quei fogli , come nelle favole, Orfelia riuscì a
rinascere nuovamente e a continuare ad amare il
mondo reale senza nascondersi dietro ai libri.
Nicoleta Armencea

Non giudicate un libro dalla copertina!
Affacciata alla finestra, sopra piazza delle Erbe
viveva, e forse vive ancora (pace all’anima sua se
così non fosse!) una signora, né troppo giovane né
troppo anziana, sempre vestita di tutto punto:
scarpette scamosciate dai colori pastello per la
primavera e di pelle scura d’inverno, soprabito,
sempre e comunque, e agghindata da perle e
gemme, anche per andare a fare la spesa. Insomma,
una signora da caffè e cornetto alla mattina, da
chiacchierata con le amiche verso le undici, poi
spesa, di nuovo
amiche, e la domenica, ovviamente, Messa e poi
ripresa del rituale.
Mi ricordo, aveva in casa una domestica, due volte
la settimana almeno, alla quale faceva fare tutto e
niente per la paura che potesse rovinare qualcosa;
una nipote adolescente e frivola dalla mentalità
molto aperta, e due figli, un maschio e una femmina.
Una donna energica e un po’ altezzosa tanto che io
la conosco, o la conoscevo, con il soprannome di
Narcisa; scoprii solo successivamente che il suo
nome era Donna Lella .
Bisogna sapere che la suddetta donna d’altri tempi
davanti ad ogni superficie lucida si specchiava e
controllava che ogni cosa nel suo aspetto fosse a
posto: a casa, davanti alle vetrine, nei camerini dei
negozi, al bagno del bar, perfino in quelle confezioni
d’alluminio che avvolgono alcuni cibi sottovuoto.
Tutta questa passione nell’ammirarsi aumentava in
modo esponenziale quando, ogni settimana,
metteva piede dentro ad una nuova profumeria (e
si fa cercare dalla nipote su Internet tutte le nuove
aperture!) in cerca di creme miracolose di cui era
convinta, forse più dei produttori, dei miracolosi
effetti.
La sua maniaca ricerca di creme divine arrivò al
punto di costringerla a comprare un nuovo comò
per poter far stare tutti i barattoli cilindrici delle

più disparate dimensioni e dai vari colori rosa e
acqua marina. Si dedicava a interpretare le
composizioni scambiando l’acqua per qualche siero
di origine rara e le varie essenze per componenti di
una nuova pelle senza rughe.
Lella era convinta a tal punto dell’efficacia di queste
"pozioni magiche" che si auto-convinceva di quanto
le sue rughe scomparissero dopo qualche secondo
dall’applicazione e allora puntualmente, ad
intervenire, era la nipote ricordandole la fatidica
frase “Ricordati che devi morire!...E nessuno
conterà le tue rughe!”
La povera donna perdeva la testa dietro alle
argomentazioni di commesse dai capelli raccolti e
ben istruite per “intortare” persone carismatiche,
come Lella, e puntualmente riuscivano nella loro
missione appena dalle loro bocche false, che forse
Giuda avrebbe detto “chapeau!” e forse avrebbe
anche fatto un mezzo inchino, uscivano le parole:
“Vedrà come la pelle si riempirà e sembrerà
vent’anni più giovane”.
Tornata a casa dalle spese, la nipote, che
soggiornava dalla nonna mentre i genitori erano al
lavoro, la rincuorava subito con un bel “Ah nonna!

Un altro barattolino da aggiungere alla collezione,
giusto?!” e confermati i sospetti continuava:
“Nonna,nonna, guarda qui!”, facendola avvicinare
ad uno dei tanti specchi della casa, “guarda un po’
che cosa vedo! Una nuova ruga!… Che ci vuoi fare, la
vecchiaia avanza, e si vede!”.
“Non c’è più religione tra i giovani di oggi!”, Lella
commentava bruscamente convinta di avere una
pelle perfetta come quella “del sederino di un
bambino”.
Perso ormai, completamente, il senno la donna
iniziò anche a convincersi di essere più giovane e a
falsare la propria età, quando chi la incontrava le
chiedeva “Ma Sior Lella, che bela che l’è! Non la
invecchia proprio mai! Ma quanti anni gala?” ‘Sta
siora, come direbbero i suoi vicini di casa, era ( o è,
chissà la vita che cosa le ha serbato) una
rivisitazione al femminile di Dorian Gray, sperava di
restare bella tutta la vita e di non invecchiare mai.
Ma sapete perché? Lella sperava che il marito, dal
cielo, la potesse vedere e innamorarsi ogni giorno
della ragazza cresciuta con cui aveva festeggiato 50
anni di matrimonio.
GS
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Numero Monografico Ddedicato Alla Musica
Sono solo canzonette?
Il titolo parla da sé: in questo numero intendiamo
scrivere le nostre opinioni riguardo i testi
musicali, se siano da considerare letteratura o
meno.
Il tema in questione non passa mai di moda, e di
certo è un argomento di conversazione vicino a
chiunque. Viene discusso nei salotti come nei bar,
ne parlano adulti e adolescenti, ignoranti e
intellettuali.
Tenteremo dunque di esprimere la nostra opinione,
partendo da esempi pratici, per poi argomentare
con limpidità e precisione le nostre tesi.
Per la prima volta, inoltre, abbiamo il piacere di
pubblicare nel nostro foglio i discorsi di autori
esterni alla nostra classe: pure loro, come noi,
hanno riflettuto sul tema di questo numero.
Il coinvolgimento di altri nel nostro progetto è,
come per il giornale settecentesco, più che gradito,
e speriamo in future collaborazioni con chiunque
abbia la volontà di condividere con noi le sue
opinioni.
A.M.

1

Samarcanda
Oggi vorrei rispondere a una semplice domanda: le
canzoni che ascoltiamo tutti i giorni sono solo
canzonette o nascondono un significato più
profondo? Il testo che prenderò in considerazione è
Samarcanda, del cantautore italiano Roberto
Vecchioni. La canzone racconta di un soldato che
sta festeggiando la fine della guerra, quando ad un
tratto vede una signora vestita di nero,
personificazione della morte, che lo guarda con
malignità. Il soldato chiede al sovrano un cavallo
per poter scappare lontano, ma una volta arrivato
nella città di Samarcanda rivede la Morte. Preso
dallo sconforto il soldato le chiede come mai lo
guardava con malignità durante la festa e la Morte
risponde che il suo non era uno sguardo maligno,
ma stupito perché lo aspettava lì, in quel giorno,
mentre due giorni prima era lontanissimo e
pensava non avrebbe fatto in tempo a sentire la
banda, metafora che sta ad indicare il funerale del
soldato. Con questa canzone Vecchioni vuole farci
comprendere l’impossibilità di fuggire dal nostro
destino e dalla morte. Qualsiasi cosa noi facciamo
per sfuggire al nostro destino è in realtà un passo
che ci avvicina a quello stesso fato da cui volevamo
allontanarci. Questo brano dimostra, come anche
tanti altri, che le canzoni nascondono un significato
profondo, se si ascoltano con attenzione, e non sono
solo canzonette.
M.D.

La musica che non tramonta mai
La musica anni degli anni Novanta-Duemila, una
vera esplosione di novità: Wandewall (Oasis, 1995),
It’s My Life (Bon Jovi, 2000), Bring Me to Life
(Evanescence, 2003), Boulevard of Broken Dreams
(Green Days, 2004) sono solo alcuni esempi di brani
che molte persone reputano il più alto livello della
musica, intesa come mezzo di comunicazione, sfogo
sociale e personale che oltre al profondo significato
del testo offre anche una ottima musicalità. Testi
che partono dal concetto di solitudine della vita
umana (Boulevard of Broken Dreams) e arrivano ad
affermare come le difficoltà della vita vengano
2

meno se si ha qualcuno accanto con cui
condividerle (Wanderwall), che parlano dei
momenti poco precedenti alla fine della vita (Bring
Me to Life) e di come la propria esistenza viene
vissuta momento per momento (It’s My Life).
Qualcuno si chiede perché la musica
contemporanea non riesca più a raggiungere il
livello della precedente. Sarà l’uso sempre più
intensivo di elementi elettronici che affievoliscono
lo spirito musicale oppure le tematiche sempre più
frivole e ripetitive dei testi (droghe, soldi, sesso e
lusso)?
L'unica cosa certa è che col tempo tutto è soggetto a
cambiamenti e la musica di sicuro lo conferma.
MB

Mondo di fango
Quando parlo con qualcuno che ha vissuto un po’
più a lungo di me le uniche cose che mi sento dire
sono frasi fatte che sottolineano come le nuove
generazioni siano rovinate da valori futili e da
relazioni superficiali per colpa dei cellulari. E non
può mancare mai l’argomento musica. I boomers
affermano che i nostri idoli, nella maggior parte dei
casi i rapper, diano cattivo esempio parlando di
droga, armi, donne e soldi in ogni canzone. Ma
questo perché i nostri detrattori non capiscono la
musica del giorno d’oggi, non capiscono che è degna
di essere chiamata tale. Chi dobbiamo prendere
d’esempio? Il celebre cantante dei Beatles John
Lennon che abusava di droghe e compiva violenze
sul figlio e sulla moglie? Oppure prendere
d’esempio Kurt Cobain che tentò il suicidio ben tre
volte per overdose, e non soddisfatto dei suoi
risultati decise di spararsi in testa con un fucile?
Viviamo in un mondo dove l’apparenza conta
molto: se un rapper vanta molte donne e molti soldi
come possiamo non elogiarlo? Il fatto è che la
nostra generazione è sbagliata. Però dal 2002 al
2010 i boomers se li sono ascoltati tutti gli album di
FabriFibra da “Turbe giovanili” a “Controcultura”. E
non provino a dirmi che l’estate del 2012 in
spiaggia non ascoltavano ogni giorno P.E.S. dei Club
Dogo. Ma se ora ascolto FabriFibra o Guè Pequeno
sono coinvolto in un pericoloso giro di droga. Per
non parlare di quando Emis Killa fece uscire

“Maracana” nel 2014 in occasione dei mondiali di
calcio che si sarebbero tenuti due anni dopo
proprio nello stadio Maracana in Brasile. Lo
ascoltavano tutti. Ora se ascolto “Mon Fre”, dello
stesso artista in collaborazione con Shiva torno a
far parte del pericoloso giro di droga. Gemitaiz è
uno dei migliori rapper, e non afferma di avere la
droga, i soldi e le ragazze… ok forse la droga sì, ma
rimane comunque uno dei migliori. Non è
conosciuto, o comunque mai citato dai boomers
perché i suoi testi sono profondi, anche se spesso
brevi, ma riesce a comunicare un messaggio intenso
con un solo verso. All’interno del suo brano “Mondo
di fango” scrive: “Vestiti di bianco in un mondo di
fango”, e con questa frase soltanto riesce a
descrivere la dinamica della vita odierna. Il vestito
bianco allude alla nostra anima, mentre il fango
rappresenta i vizi e i peccati; vivere in un mondo
colmo di questi ultimi rende difficile mantenere
candida la nostra anima. Possono brani come questi
definirsi solo canzonette? Assolutamente no, questa
è arte d’altri tempi, l’arte cambia, e l’arte è il modo
migliore per esprimersi perciò questi non sono
rapper che fanno canzonette, ma sono artisti che
compongono brani che rimarranno nei nostri cuori
perché ci hanno accompagnato durante la nostra
gioventù.

Non sono da meno anche altri grandi autori come
Fabrizio De Andrè, Max Gazzè e Franco Battiato.
Proprio quest’ultimo si è certamente ispirato al
poeta francese Baudelaire, poiché nel suo brano
Invito al viaggio c’è un forte parallelismo con
l’omonima poesia contenuta ne I fiori del male.
Battiato cita Baudelaire sin dal titolo. In particolare
il brano, con i testi del filosofo italiano Manlio
Sgalambro e le musiche di Battiato, inneggia al
viaggio “in quel paese che ti somiglia tanto”. Cosa
assai particolare è che nel testo di Baudelaire si dà
ampio spazio al lusso, alla bellezza e ai piaceri dei
sensi; mentre nel mondo di Battiato e del filosofo
italiano non c’è posto per lo sfarzo, perché l’invito al
viaggio non è altro che un invito al viaggio interiore,
perché è solo partendo che possiamo scoprire il
mondo e imparare a conoscere meglio noi stessi.
Forse Baudelaire e Battiato vogliono ispirare anche
noi, facendoci capire che non importa dove
vogliamo andare, l’importante è che sia un’evasione
pura, una fuga verso un paradiso sognato, un modo
per affrontare le nostre paure più grandi, un modo
per sperimentare l’esistenza a un livello più
profondo e trasformare questo viaggio in un
cammino verso la migliore versione di noi stessi.
N.D.

TAM

Un invito al viaggio fra musica e poesia
Cari amici lettori del “Caffè solubile”,
sapevate che la letteratura ha ispirato molte
canzoni che chissà quante volte avete canticchiato o
ascoltato? Sì, avete letto proprio bene, non solo il
cinema, il teatro e l’arte, ma anche la musica ha
preso ispirazione da opere letterarie. Per citarne
alcune, c’è Signora Bovary di Francesco Guccini,
grande lettore come dimostrano tantissime delle
sue canzoni così ricche di riferimenti letterari tra
cui Don Chisciotte, Cirano, Gulliver. Un altro grande
cantautore italiano è Edoardo Bennato, che scrive Il
gatto e la volpe, un indimenticabile canzone che
parla dei personaggi presenti nella storia di
Pinocchio scritta da Collodi. Un’altra intramontabile
canzone di Bennato che prende spunto da un’opera
letteraria è L’isola che non c’è, ispirata alle
Avventure di Peter Pan di James Berry, come del
resto tutti gli altri brani del concept album
intitolato Sono solo canzonette.
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Il metallo pesante
Capelli lunghissimi e tanta poesia nel loro “metallo
pesante”: sono gli Iron Maiden, un gruppo musicale
britannico che negli anni Settanta ha elettrizzato
molti ragazzi.
Se chiedessi a qualsiasi vecchiotto di ascoltare pezzi
come The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be
Thy Name oppure Dance of Death borbottando
direbbe che si tratta solo di urla e grida. Eppure alla
mattina, nel momento prima di entrare in una
videolezione, sarebbero queste canzoni il motivo
per cui non berrei il caffè.
The Trooper, tra le urla e gli acuti alti di Bruce
Dickinson (il cantante), è un singolo ispirato a The
Charge of the Light Brigade, una poesia di Alfred
Tennyson sulla battaglia di Balaclava. Gli Iron
Maiden raccontano la storia di un soldato inglese
che nella guerra di Crimea combatte contro

l’esercito russo. Il soldato è disteso mentre guarda il
cielo sul campo di battaglia.
È Dance of Death che fa venire i brividi dalla paura.
La canzone narra la storia di un uomo che di notte
esce per una camminata dopo una serata di festa;
ignaro dei movimenti attorno a lui, mentre guarda
la luna si accorge di strane figure tra gli alberi.
Viene portato da queste figure attorno a un cerchio
di fuoco e costretto a danzare la danza della morte.
Le strane figure che danzano con il malcapitato
sembrano andare all’Inferno. Il racconto si conclude
con lo spirito dell’uomo che ritorna nel suo corpo.
Strano, ma c’è una morale: viversi il momento, vista
la seconda possibilità di vita concessa all’uomo.
Certo, non sono canzoni di Lucio Dalla, ma non sono
solo urla.
S.B.

E tu, quale scala scegli?
Se dovessi descrivere la musica in una parola,
sceglierei “urlo”. Potrebbe sembrare un
accostamento azzardato, direte voi, inusuale,
addirittura insensato. Forse. O forse vi sbagliate.
L’arte della musica non segue regole condivise da
tutti, perché la musica è persona.
Un “pezzo” è lo stesso per tutti, tuttavia così diverso
per ognuno di noi, anche per noi stessi delle volte;
nello spazio e nel tempo.
Vi è mai capitato di riflettere sul momento in cui la
vostra percezione di musica è cambiata, non era più
la stessa? Un titolo:Stairway To Heaven dei Led
Zeppelin. Perché questa canzone? Onestamente,
non saprei esplicitare la mia scelta, tuttavia posso
dirvi che quella scala, in un modo o nell’altro, la
stiamo cercando tutti.
Si può, dunque, definire un qualcosa di così
personale in termini positivi o negativi? Si può
definire un genere di buon o cattivo gusto? Alcuni
aspetti del linguaggio musicale sono formati da
elementi che seguono regole condivise: la scala
musicale o una nota stonata, per esempio, sono
riconoscibili da tutti da classificazioni che sono
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necessarie per sottolineare le differenze che gli
individui attribuiscono alle cose. Pertanto, se la
considerazione fosse puramente tecnica la mia
risposta sarebbe affermativa. Questo però è un
concetto utopico.
Pensandoci esistono molte “canzonette” che, dal
punto di vista economico e sociale, riscuotono più
successo delle “canzoni”. E forse va bene così.
Insomma, noi siamo anche ciò che “ascoltiamo”. La
qualità delle nostre scelte determina il flusso del
mercato musicale. Sta a noi scegliere di che cosa
deliziarci: caviale o …?
Cosa rende una canzone tale? Semplice: sentimento.
La musica deve essere lo strumento di cui l’uomo si
serve per esprimere ciò che a parole non è in grado
di dire. La musica deve essere sentimento puro. La
canzonetta che cos'è se non parole che si ripetono,
senza significato e sentimento. Anche i più sordi tra
di noi riconosco la vera musica; e di certo non è
quella di Cardi B o Sfera Ebbasta. Se per noi musica
è questo, io non ne vorrei far parte. Arte non è
saper vendere ma saper emozionare, vivere.
Lev Tolstoj affermava: “La musica agisce come uno
sbadiglio, come una risata: non ho voglia di
dormire, eppure sbadiglio se vedo qualcuno che
sbadiglia; e così, anche se non c’è nessuna ragione
di ridere, io rido se sento qualcuno che ride.”
Perchè dunque “urlo”? Perchè “I tried carrying the
weight of the world, but I only have two hands” (
Avicii, Wake me up).
CDG

Voce profonda e testo pure
Le canzoni possono far piangere, divertire, venir
voglia di ballare, ma le migliori sono quelle che ti
fanno pensare, non perché difficili da capire ma
perché possono essere ottimi mezzi per trasportare
un messaggio, che questo sia di protesta, aiuto o
solidarietà. Ed è questo il caso di Fila la lana, la
prima canzone che ho ascoltato di Fabrizio De
André, in cui viene cantata la guerra da più punti di
vista: quello della moglie che filando la lana davanti
al fuoco spera ancora invano nel ritorno del marito,

quello dei cavalieri superstiti che tornano a casa e
quello dei cavalieri che poco prima di combattere
vengono spronati dal loro comandante. Il tutto con
voce tranquilla che intona un testo semplice, come
una poesia che tutti possono capire che viene
cantata per essere camuffata da canzone, ma che ha
lo scopo di mostrare il lato della guerra che pochi
conoscono, lontano dalle cartoline di propaganda e
dagli esiti delle battaglie ma piuttosto incentrato
sulle emozioni che prova non solo chi la guerra la
fa, ma anche chi la guerra la subisce.
EP

33 giri o USB?
In un periodo tanto delicato come questo,
caratterizzato da continui dibattiti politici,
discussioni sull’efficienza o meno di determinati
vaccini e litigate che si sentono fino a qui
provenienti dal paese nipponico intento a riversare
in mare milioni di litri di acqua radioattiva, credo
che un bel confronto sulla musica passata e
moderna sia d’obbligo. Ognuno ritiene che il
proprio argomento sia di maggiore caratura, che
debba essere discusso proprio il suo, per questo
non mi sono fatto in alcun modo influenzare
cercando di proporre un confronto tra la musica del
passato e la musica moderna con un ragionamento
razionale, e soprattutto di come la prima citata
venga sempre elevata dai fan, mentre la seconda
schernita e ritenuta abbastanza sciapa.
Questa veloce comparazione risulta corretta in un
primo istante: è impossibile paragonare Master of
War del premio Nobel Bob Dylan, una poesia
suonata che inneggia alla pace, scritta dal punto di
vista di un giovane che non vuole arruolarsi, che
lascia trasparire angoscia, paura, rabbia, con testi
quale Life di Des’ree, che recita “I don’t want to see
a ghost/It’s the sight that I fear most/I’d rather
have a piece of toast”.
È proprio qui che la maggior parte di noi cade in
errore, paragoniamo mostri artistici del passato con
qualsiasi canzone moderna senza un metro di
paragone coerente.
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Come possiamo minimamente pensare di mettere a
confronto penne come quella di Neil Young con
Miley Cyrus, l’introspezione che provocano le
canzoni dei Pink Floyd con quella provocata dalla
musica di Fedez?
Se provassimo a fare il ragionamento inverso infatti
potremmo tranquillamente paragonare Supersonic
degli Oasis, canzone che anche se ascoltata un
centinaio di volte continuerebbe a non avere un
senso logico, con Mockingbird, brano molto intenso
di Eminem scritto per la figlia Halile.
Tutta questa confusione musicale forse è provocata
dai numerosi talent che rendono ogni persona
esperta d’arte, anche i reali del passato o i ballerini
diventati presentatori. Dovremmo cominciare a
valorizzare di più la musica del presente,
considerandola anche a pari di quella del passato,
basta saper scegliere le canzoni giuste. Quindi a
posteriori penso che acceterò quel tost offerto da
Des’ree.
G.G.

Enjoy the silence
Cari lettori del “Caffè solubile”, vi sentite mai come
se tutto fosse troppo rumoroso? Avete mai voglia di
stare con una persona ma senza scambiarvi parole?
Questo è il messaggio proposto dalla canzone Enjoy
the silence dei Dpeche Mode. Il cantante attribuisce
un significato negativo alle parole, che si possono
dimenticare e portano dolore: Words are
meaningless /And forgettable
Si rivolge a una ragazza, probabilmente l’amante,
chiedendole di non rompere il silenzio e di
rimanere nelle sue braccia: le parole non servono.
All I ever wanted /All I ever needed / Is here in my
arms
Quante volte le parole sono usate a sproposito, per
evitare imbarazzo o per forzare la conversazione?
Le azioni spesso parlano più forte delle parole, che
molto spesso tendono a essere vuote e distraggono
dal momento. Per me uno dei linguaggi d’amore più
significativo è stare con una persona senza il
bisogno di parlare, felici della reciproca presenza. Il

silenzio non è imbarazzante se sei con una persona
che ti accetta e apprezza.
Le parole sono violente, ma allo stesso tempo
delicate, sono un’arma e le armi possono servire
per proteggere o ferire, ma troppe volte sono usate
senza un vero bisogno e distruggono la pace: Words
like violence / Break the silence / Come crashing in
/ Into my little world
La mia richiesta è di non disprezzare il silenzio,
usatelo, perdetevi in esso e controllatelo per dare
tranquillità a voi e agli altri. Però non sto saltando
da un estremo all'altro,non dovete smettere di
usare le parole, ma dovete farlo con uno scopo.

significato di questa canzone, che è molto diversa
dalle altre della band, è molto profondo e
complesso, ma facilmente riconoscibile nel testo. La
canzone che vi ho appena descritto dimostra come,
anche in un periodo storico dove si apprezza più il
ritmo della canzone che il significato, si riescano a
trovare dei messaggi tanto profondi quanto
importanti e che danno una risposta chiara alla
domanda: ”sono solo canzonette?”.
AM

CP

Se queste sono solo canzonette

Castle of glass
La musica è di certo uno dei migliori modi per
trasmettere un messaggio, questo è proprio il fine
della canzone intitolata Castle of glass creata nel
2012 dal famoso gruppo statunitense Linkin Park.
Già dal titolo si comprende che l’argomento
centrale del brano è la fragilità dell’uomo.
L’ossimoro che è nel titolo è molto significativo:
viene accostata l’immagine del castello, che
nell’immaginario collettivo è visto come simbolo di
sicurezza e forza, a quella del vetro, che al contrario
trasmette un sentimento di fragilità e trasparenza.
Questa figura retorica ritrae la società e gli uomini,
che si mostrano forti per nascondere le loro
debolezze. In particolare, la storia della canzone è
raccontata da un bambino, il cui padre è un
militare; il bambino chiede di poter essere portato
in un luogo dove sentirsi al sicuro e non aver paura
per il padre: lo vorrebbe tutto per sé, e per questo si
sente come una crepa nel castello di vetro che in
questo caso rappresenta la società. La vita del
soldato; dunque, è utile per la società ma è una
crepa per la famiglia. La scena si sposta poi a
qualche anno dopo: il figlio per nascondere le sue
fragilità intraprende lo stesso percorso del padre.
La canzone si chiude con il protagonista che chiede
di farsi scivolare addosso il dolore che ha provato
per il padre e che avvenga lo stesso alle persone a
lui vicine, a cui lui stesso sta provocando dolore. Il
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Sono solo canzonette è il titolo che Edoardo
Bennato dà a uno dei suoi album musicali.
Quest’oggi tenterò di mostrarvi come queste
“canzonette” non siano dei meri oggetti con il solo
scopo di divertire ed intrattenere. La canzone che
prenderò in esame è Train food di XXXTENTACION,
di seguito vi riporto una parte del testo:
[...] You ever woke up on a train track, with no
motherfuckin' clothes on?
Death before your eyes, you prayin' to God, but ain't
no response
Tryna scream for hope, just a shoulder that you can
lean on
But ain't nobody comin', so you scream on and
scream on and scream on
While this evil fuck laugh at you
Train getting closer, you still surprised that he
battered you
Tears falling harder and harder, minutes get
minuscule
Could've had a son or a daughter, now what you
finna do?
You finna die here on this train track
'Cause clearly after death, ain't no way you can find
your way back
Thinking 'bout your previous memories, going way
back
All them fucking dreams 'bout a diamond chain and
a Maybach
Now your time finally up
Ask yourself this final question, is you going down
or up?

Recollectin' all the moments that you never gave a
fuck
Now it's here, death has now arrived, time's finally
up
(Train food, XXXTENTACION)
In questo brano l’artista vuole raccontare un
immaginario incontro con la morte. Oltre all’uso di
figure retoriche, come la paronomasia “minutes get
minuscule” o la personificazione della morte, ciò
che colpisce maggiormente è il modo in cui questo
incontro viene raccontato. Il tono di voce utilizzato
da X si addice in maniera egregia alle sonorità della
canzone. E se questo non dovesse convincervi
sull’efficacia della musica come mezzo di
comunicazione provate ad immaginarvi chi, come
me, ha ascoltato questa canzone dopo la morte del
cantante stesso.
Il potere che ha la musica di legarsi alle persone, di
trasformarsi magicamente nel migliore alleato che
si possa desiderare, di portare conforto non è
paragonabile a nessun'altra forma di
comunicazione.
Anche vero è che certe canzoni possano sembrare
inutili e poco comunicative, ma rimangono
comunque una forma di espressione. Se poi questa
forma di espressione sia bella o brutta, è una scelta
che ognuno di noi compie per se stesso e non per gli
altri.
P.J.

La via della semplicità
La musica è uno strumento nato per dare emozioni,
trasmettere un messaggio e dare un ritmo alle
parole. Per fare questo ci sono diverse strade: c’è
chi mette davanti il ritmo alle parole, chi fa
viceversa, o chi, come nella canzone di cui parlerò,
riesce a conciliare le due parti creando un
capolavoro che attraversa le generazioni. I Beatles
sono stati dei maestri in quest'arte, lo si capisce
ascoltando un brano, che è tra i più famosi della
band, intitolato Here comes the sun (1969). Già dal
titolo si può comprendere il messaggio della
canzone. “ecco che arriva il sole”. Questo brano
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racchiude all’interno di sé un semplice ma profondo
concetto: basta poco per risollevarsi da un periodo
buio, è necessario un semplice sorriso, o una
carezza. Il periodo negativo è rappresentato
dall’inverno, che viene poi scacciato dal sole
primaverile. Il testo della canzone è molto semplice,
senza inutili esagerazioni che lo rendono più
complesso. In pieno stile Beatles, si dimostra che
arrivare al cuore in modo naturale, con un
linguaggio semplice e coinciso, è possibile. I Beatles
con questa canzone vogliono dare un messaggio di
speranza a chi sta attraversando un momento buio:
anche questo è uno dei possibili compiti di una
canzone e di certo il brano descritto vuole
trasmettere anche questo messaggio. Quindi Here
comes the sun è il perfetto esempio di come la
genuinità e la leggerezza siano efficaci per la
comprensione e per la trasmissione di un
messaggio semplice ma profondo.
AM

La trap è arte (moderna)
Ah, la musica moderna… Cosa ne sanno Gaber, i
Queen, gli Articolo 31, i Beatles, Notorius e Pac?
Cosa ne sanno i gruppi che hanno creato generi,
rivoluzionato quelli vecchi, riempito di suono le
rivoluzioni sociali? Cosa ne sanno gli autori che
sfioravano i tasti di un pianoforte mettendoci
dentro tutto il loro cuore, quelli che animavano
teatri con orchestre delle moli degli eserciti che
dilaniavano l’Europa del tempo, quelli che nelle loro
arie nascondevano il desiderio di unione nazionale?
Niente, non hanno capito NIENTE della vita. Bello
Figo Gu, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno sono il futuro,
e con loro una miriade di artisti che veramente
hanno capito come gira il mondo. Ci deliziano con
opere quali Burger King, Trombo a facoltà, Tesla
(non lasciatevi ingannare dal nome, il testo è la vera
chicca) e molti altri. Illuminano il nostro animo con
barre degne di essere scritte sulla tomba di Dante:
“Ho visto le guardie lì a destra, uh / In tasca ho una
cosa che, no, fratè, non è concessa (skrt, skrt) /
Haters stanno spiando dalla finestra, uh / Mi
sembra chiaro che non ti interessa, uh”. Notiamo

deliziati la struttura ibrida: un novenario, un
decasillabo e due endecasillabi. Canzonette? Questa
è ARTE.
L.P. (testo ispirato alla canzone Tesla di Sfera
Ebbasta)

Canzone per un’amica
In Canzone per un’amica, Guccini si interroga di
fronte alla morte di una sua cara amica in un
incidente stradale.
Non lo sapevi, ma cosa hai provato
Quando la strada è impazzita,
Quando la macchina è uscita di lato
E sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita.
Silvia Fontana è il nome dell’amica; stava
viaggiando con il fidanzato, fino a quando per una
distrazione i due finirono nella corsia di verso
opposto, scontrandosi con un’altra auto. Non sa
darsi risposte Guccini su quell’orrendo fatto, si
chiede a cosa sia servito vivere, amare e soffrire se
Silvia ha dovuto lasciarlo così in fretta.
Di fronte al dramma della morte di un amico è
difficile non farsi queste domande anche se una
risposta non l'avremo mai.
MA

And I will try to fix you
Fix you dei Coldplay è una di quelle canzoni che non
ti stancano mai, artefici di un’eterna malinconia.
Il senso della canzone ruota attorno al concetto di
Fix you, verbo che letteralmente significa “ti
aggiusto”, ma che nel testo assume il significato
metaforico di “rincuorare, consolare”. È una sorta di
chiamata celeste a tutte quelle persone che si
sentono un po’ rotte: quando dai il massimo, ma
8

non ci riesci; quando ottieni quello che vuoi, ma non
quello che ti rende felice; quando ami qualcuno, ma
tutto va sprecato e tu ti senti “stuck in reverse”,
ossia bloccato al contrario. La storia, dato che non
cambi pagina, continua a ripetersi: ti senti sbagliato,
“fatto male”. È proprio quando ti senti giù e perso,
però, che “lights will guide you home”, ossia le
"luci", metafora delle anime buone, ti porteranno a
casa, al sicuro ed è qui che dovresti “ignite your
bones”, ossia accendere le tue ossa. La rabbia con
cui hai amato inutilmente qualcuno, il senso di
vuoto dato dalle continue delusioni si
trasformeranno nell’accensione della tua anima, nel
tuo cambio di prospettiva.
La frase più rappresentativa della canzone, però, ci
ricorda Chris Martin è “And I will try to fix you”, Io
proverò ad aggiustarti. Siamo noi gli autori del
cambiamento, quell’I non è altro che il simbolo del
risveglio interiore, della tua anima che riparerà il
tuo cuore solo se tu glielo lascerai fare.
LK

Broken humans
Cos'è la perfezione? E' una qualità attribuita a ciò
che è eccellente, esente di difetti e non suscettibile
di miglioramenti. Ma l'uomo è perfetto? Da quando
siamo piccoli siamo cresciuti, inconsciamente, con
questa domanda alla quale non abbiamo mai saputo
rispondere. Ma allora se non rispettiamo gli indici
della perfezione “Am I broken?”, cioè sono rotto? o
“Am I flawed?” sono imperfetto? come dice Anson
Seabra nel brano Broken.
Domande esistenziali, diremmo noi, ma che nella
loro difficoltà nascondono un qualcosa di così
semplice che all'occhio umano sembra complesso
da reperire. Iniziano allora a nascere le concezioni,
che vagano tra i globuli rossi del nostro sangue, che
ci portano a capire che noi non siamo perfetti e mai
lo saremo. Le persone allora iniziano ad affermare
“Seems there's nothing left inside of me that's good”
cioè sembra che dentro di me non sia rimasto
niente di buono.
Quindi se non sono perfetto “Do I deserve a shred of
worth or am I”, cioè merito un briciolo di valore o lo
sono. A questo punto vi consiglio di focalizzarvi solo

su quell’espressione “am I” perché ogni essere
umano ha valore e anzi ogni umano è valore. “And
am I human?”, ossia io sono umano? La risposta è
semplice, saremmo umani quando capiremo di
essere tali.
NA

della canzone non è inedito: la visione del tempo
dei Pink Floyd riprende quella espressa nel testo De
Brevitae Vitae di Seneca.
Seppur la melodia sia una componente
fondamentale della traccia, il testo è
sufficientemente elaborato per essere letto, e non
deve per forza essere ascoltato. Time presenta,
dunque, un valido testo letterario, e le sue parole
portano all’elaborazione di pensieri esistenziali
profondi e complessi, così come tutte le grandi
opere della letteratura.
AM

Time
Sono tanti i motivi per cui una sequenza definita di
parole è considerata un testo letterario: tra questi,
certamente, vi sono l’accuratezza nella scelta dei
vocaboli, l’intenzione dell’autore e la ricchezza di
significato. I testi musicali presentano solitamente
alcune di queste caratteristiche: pure quelli delle
canzoni dozzinali e disimpegnate necessitano
almeno di una scelta oculata dei termini, anche solo
per rendere il risultato complessivo gradevole. Vi
sono, poi, canzoni che per significato ed
elaborazione meritano di essere considerate delle
vere e proprie opere letterarie, e questo è di certo il
caso di Time dei Pink Floyd.
Il testo presenta sequenze criptiche e di difficile
comprensione, ma il suo significato complessivo è
chiaro: il pezzo si concentra sulla percezione del
tempo, di come muta con l’età.
L’inesorabile scorrere dei giorni, da giovani, ci
sembra lento e innocuo, non ci preoccupiamo di
sprecare giornate intere in inutili passatempi o
nell’ozio più totale. E poi, di punto in bianco, ci
rendiamo conto che è ormai troppo tardi, e che fino
a quel momento la nostra vita è stata solo una
banale esistenza.
E allora tentiamo di correre, per raggiungere
obbiettivi impossibili, per tentare di riscattarci, ma
ormai è troppo tardi, siamo troppo vecchi e la
nostra vita è fatta solo di rimpianti.
Versi come “No one told you when to run, you
missed the starting gun”, “So you run and you run
to catch up with the sun but it’s sinking” e “Shorter
of breath and one day closer to death” riassumono
al meglio l’intento di questo capolavoro, e
dimostrano con la loro sofisticata composizione il
valore letterario del brano. D’altra parte il tema
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Ma come non ti accorgi...di come LA VITA sia
meravigliosa...nonostante tutto
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!
… Perfino il tuo dolore
potrà guarire […]
Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato
il mare!
Tu dici non ho niente
Ti sembra niente il sole!
La vita, L'amore […]
(La mia sera, Giovanni Pascoli)
(Meraviglioso, D.Modugno)
Nella vita si conosce spesso il dolore e può capitare
a volte che sia così grande da farci perdere di vista
le cose belle della vita e cosi non ci si rende più
conto “di quanto il mondo sia meraviglioso”.
Modugno con Meraviglioso oltre a descrivere le
cose belle della vita, vuole incoraggiare chi è sul
punto di arrendersi e
di preferire la morte alla vita; fa capire che il dolore
per quanto grande sia, è parte della vita umana,

insegna a pensare al dolore positivamente, perché
la vita è meravigliosa e il dolore è la prova che
siamo vivi.
Così come Domenico Modugno anche Giovanni
Pascoli rappresenta le difficoltà della vita
individuandole nel frastuono di un temporale, cui
segue sempre l’”apparire delle stelle”. Nella lirica
La mia sera Pascoli usa la natura come metafora
della vita; il temporale, i lampi e i tuoni non hanno
nulla di oggettivo, tutto è simbolico per
rappresentare il ritorno alla serenità dopo un
momento difficile. La musicalità che
contraddistingue il componimento del poeta
diventa, dopo più di sessant’anni, in Meraviglioso
musica
nel vero senso della parola. I suoni e i rumori
determinano l’identificazione tra le circostanze
della vita e lo stato d’animo dell’io poetico, così
come nel testo della canzone, i momenti bui del
protagonista, e di tutti noi, si identificano nello
stato d’animo di chi, proprio quando il mondo
sembra un posto oscuro senza speranza e senza
amore, trova la forza di aprire gli occhi per sentire
ancora il “sapore della vita“, che è “meraviglioso”.
GS

forse la droga. Ora io ho preso un caso estremo
nominando gli FSK, ma questo è per dire che
rispetto a gruppi musicali di fine Novecento e inizi
Duemila, ora, in particolar modo nell’ambito del rap
e trap, tanti brani musicali trattano di droga, auto,
gioielli, soldi e a tutto ciò si aggiunge anche una
buona dose di violenza. Oggettivamente sono tutti
temi che non hanno un fondo, non comunicano
alcun messaggio utile e costruttivo agli ascoltatori;
sempre più si sta divulgando il piacere di ostentare,
nei brani musicali, case, lusso, auto e tutto ciò prima
ho elencato… A quale fine? Mi hai parlato di quante
auto e soldi hai o vorresti avere, e ora? Non voglio
chiaramente fare di tutta l’erba un fascio, ma in
generale molti rapper e trapper trattano questi
argomenti estremamente superficiali.
Un altro fattore che da tempo ormai mi è noto è il
fatto che la musica moderna è realizzata quasi per
la sua interezza al computer con eccezione, talvolta,
della voce del cantante. Comprendo che tra i vari
settori in via di sviluppo informatico e digitale è
presente anche quello musicale: difatti la tecnologia
sta facilitando le produzioni di varie canzoni;
tuttavia esistono brani realizzati solamente con
strumenti analogici e privi di scorciatoie
informatiche che sono molto più orecchiabili, oltre
ad avere un senso, talvolta più profondo di altri
pezzi realizzati al computer grazie anche a
correttori di suono.
Questo è il mio pensiero, tuttavia sono consapevole
del fatto che la musica è una cosa estremamente
soggettiva e per questo anche un brano che a me fa
letteralmente schifo, come La prova del cuoco, a
qualcun altro può far impazzire. È soggettivo.

Non esiste il migliore… o forse sì
Spesso discuto con i miei compari sul senso delle
canzoni, quindi analizzando il loro testo, e talvolta
ne escono dei dibattiti che si tramutano in vere e
proprie guerre. Quindi oggi, amici del “Caffè
solubile”, voglio esporvi la mia idea su una
questione: se siano meglio le canzoni precedenti
all’anno Duemila o comunque primi anni del XXI
secolo o le canzoni dei millennials.
Per esporre la mia tesi prendo come esempio due
brani: Precious dei Depeche Mode e La prova del
cuoco degli FSK. Il primo brano, uscito nel 2005,
tratta del divorzio del cantante, con un occhio di
riguardo per il figlio dei due ex-coniugi per il quale
Dave Ghan si sente particolarmente amareggiato e
malinconico. Il secondo brano, uscito invece nel
2019, è un testo che tratta di … non lo so: il testo è
talmente inutile e senza una briciola di senso che
non saprei neanche indicare l’argomento principale,
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Marco Campagnola

Quando la canzone è poesia
Parto dal fatto che la distinzione dei generi artistici
è molto recente e appartiene unicamente al
pensiero moderno. Letteratura e musica sono
infatti strettamente legate e dipendenti l’una
dall’altra da secoli: alcune poesie nascevano a
corredo di melodie e al contrario alcune canzoni
nascevano per accompagnare poesie. Posta questa
premessa, mi sento di poter dire che alcune canzoni
sono di certo assimilabili a poesie, e vorrei cercare

di dimostrarlo con con La guerra di Piero di
Fabrizio De André. Credo che questa canzone sia
l’esempio lampante di come musica e letteratura
siano pressoché sinonimi.
Per prima cosa vorrei analizzare la struttura
metrica del componimento, come è consueto fare
nelle poesie. Si noti quindi la divisione in strofe, in
totale tredici, composte da quattro endecasillabi
ciascuna. E già qui credo non sia necessario
sottolineare l’importanza e il prestigio
dell’endecasillabo in poesia, soprattutto in quella
italiana; è infatti il verso utilizzato da Dante,
Petrarca, Ariosto, Leopardi, per citarne alcuni. La
canzone è poi in rima, a volte baciata e a volte
incrociata.
Il pezzo segue l’andamento di un racconto: vi è un
narratore che parla in terza persona ed effettua
anche degli interventi rivolti verso il protagonista
(quando dice, rivolgendosi a Piero, “fermati” o
“sparagli”). Vi sono poi alcune strofe in cui è lo
stesso Piero a parlare. Il testo è carico di
drammaticità e affronta in primis il tema della
guerra, strettamente collegata alla morte
ovviamente. Un aspetto interessante del
componimento è l’opposizione tra la morte e la vita,
con il tema del tempo che è la fonte primaria
dell’antitesi continuata; il tempo è infatti il mezzo
che scorrendo in eterno lega indissolubilmente la
vita alla morte, dal momento che dalla morte non è
possibile tornare indietro alla vita.
Credo che di fronte alla tipologia di temi affrontati,
alla regolare e rigorosa struttura metrica, si possa
arrivare a una sola conclusione, cioè che
l’appellativo “canzonette” non è di certo adatto a
questo capolavoro del genio che è stato De André. E
questa conclusione non riguarda solo questa
canzone, ma può essere esteso a moltissime altre,
italiane e non. (Giacomo Storari)

e onore come testi poetici. Le Rondini è la
confessione di un uomo in cerca del significato
profondo della vita, delle cose semplici, dell’amore
e dei sogni. Infatti Dalla si identifica in una rondine
che si infila nel mondo degli uomini e li guarda
stupita. La canzone inizia con il fischio spensierato
di Dalla, che è anche un fischio pieno di amore per
la vita e per ciò che lo circonda. Già dalla prima
strofa, ovvero “Vorrei entrare dentro i fili di una
radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le
espressioni dialettali, mescolarmi con l’odore dei
caffè”, ritroviamo, infatti, il grande amore per la
curiosità e la voglia di scoprire di Dalla. Nell’ultima
strofa è presente anche il tema della curiosità per
ciò che c’è dentro di noi: le nostre emozioni, cos’è
che fa battere il nostro cuore e perché a volte
stiamo male.
La canzone di Dalla non è una semplice canzone da
ascoltare alla radio alla mattina, ma è una di quelle
canzoni che merita di attenzioni e quindi di
soffermarsi ad ascoltarla bene e capire ciò che può
insegnarci questa enorme curiosità che Lucio Dalla
esprime attraverso un meraviglioso testo poetico.
(Anna Mantovanelli)

Inno alla vita
Le canzoni contemporanee non sono solo
canzonette: oltre a essere piacevoli da ascoltare,
oltre a creare momenti comuni e identità condivise,
ci permettono di riflettere sui temi trattati e, di
conseguenza, di emozionarci. Ascoltando con
attenzione la maggior parte dei testi, ci rendiamo
conto della profondità del messaggio che
trasmettono, come è stato in passato per le poesie e
per la letteratura.
Le canzonette possono, dunque, essere considerate
la forma di poesia più comune del terzo millennio.

Musica per conoscere il senso della vita
“Vorrei girare il cielo come le rondini” canta Lucio
Dalla nella canzone Le Rondini scritta negli anni ’90.
Si tratta di un altro pezzo che dimostra che i testi di
alcune canzoni di cantautori sono degni di prestigio
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Come vi sono vari generi letterari (comico,
encomiastico, profondo, amoroso) anche le canzoni,
riflettendo lo stile dell’artista, il momento storico e
politico, e il pubblico a cui sono destinate, possono
essere considerate opere vere e proprie.

Fiorella Mannoia ha presentato a Sanremo nel 2017
il singolo Che sia Benedetta. La sua voce potente e
una musica travolgente, non deludono neppure i
melomani più esigenti; ma anche il testo della
canzone si rivela degno di grande attenzione:
semplice a primo impatto, ma non banale. Insegna a
non accontentarsi e a non arrendersi, a vivere
sfruttando al meglio le opportunità che questo
mondo ci offre. È un invito a valorizzare la vita che,
seppur con le sue difficoltà, è un dono di cui non
dobbiamo privarci e da non sminuire: “la vita è
perfetta”. (Cecilia Giustinelli)

nostalgia e penso che le sue parole siano degne di
essere considerate letteratura.
Lo stesso discorso vale per molteplici canzoni,
italiane e non, un esempio per tutte: When I was
your man di Bruno Mars. Certamente non è il caso
di ogni singolo pezzo musicale; d’altronde,
nemmeno la totalità dei romanzi può aspirare a
diventare letteratura. (Alessandra Gamba)

Non solo canzonette

La musica racconta
Prendendo in esame la nascita del romanzo, genere
rivoluzionario per l’800, capiamo che è stato frutto
di una società in evoluzione che a gran voce ha
cercato di esprimere nuovi valori e modelli.
Essendo una produzione d’intrattenimento veniva
considerato di basso livello e senza dignità, ma oggi
rappresenta uno dei pilastri portanti della
letteratura dei nostri giorni.
Chissà se succederà lo stesso con i testi dei
cantautori moderni e contemporanei in quanto la
letteratura, come da dizionario, è “l’insieme delle
opere affidate alla scrittura, che si propongano fini
estetici, o, pur non proponendoseli, li raggiungano
comunque”.
Dietro una melodia, dalla quale ci lasciamo
trasportare, di fatto ci sono parole su cui
soffermarsi e riflettere ma non vi prestiamo
abbastanza attenzione. Alla fine un album, con i
suoi brani, è proprio come una raccolta di poesie. I
testi raccontano storie, descrivono situazioni e
sentimenti in cui ci possiamo ritrovare, suscitano
emozioni, e, grazie a loro, possiamo addirittura fare
esperienza e apprendere cose nuove, come quando
si legge un libro.
Quando Baglioni in Questo piccolo grande amore
canta di due giovani lontani a causa del servizio
militare di lui, e della mancanza che questi prova
dell’amata, mi immedesimo appieno in questa
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Normalmente in una canzone la musica prevale
sulle parole che non sempre sono ben percepibili se
chi ascolta lo fa in modo superficiale e distratto; ma
se si legge il testo senza ascoltare la musica, si fanno
scoperte sorprendenti e se chi scrive canzoni è
anche un poeta, come tale va riconosciuto. I
cantautori nelle loro canzoni esprimono le loro
emozioni, le loro riflessioni personali, i sentimenti;
parlano di amore, dolore, felicità, tristezza e dei
loro ideali. Lo fanno in modo da raggiungere la
mente e il cuore di chi li ascolta, come secondo me
fanno anche i poeti. In tali composizioni la musica fa
da sfondo ai testi, a volte serve ad imprimere il
ritmo, che è ripetitivo e molto orecchiabile. Le
parole, che, a mio parere, sono molto valorizzate,
pur nella loro semplicità, esprimono messaggi
significativi con regole metriche che rimandano al
genere poetico. La canzone che più mi ha
“trasportata” dentro al suo testo, che mi ha fatto
riflettere e che non può di certo essere considerata
una semplice “canzonetta” si intitola Just the way
you are di Bruno Mars. Questa canzone esalta la
figura della donna, è una dedica a tutte le donne che
sono invitate a rimanere sempre sé stesse, così
come sono, senza farsi suggestionare da una moda
o uno stile del momento. Questione molto attuale,
infatti, al giorno d’oggi per il fatto che molte
ragazze, sempre di più, vivono in maniera
conflittuale il rapporto con il proprio aspetto fisico
e non sono capaci di accettarsi così come sono. Non
si può non collegare questa mancanza di
accettazione di sé ai social, alla pubblicità e a una
società che impone certi canoni di bellezza,
stereotipati e unici, per cui ragazze, magari, già

fragili, tendono a cercare di raggiungere ideali di
“perfezione” che in realtà non esistono, e per
fortuna. Ecco perché le parole di questa canzone mi
raggiungono in modo così forte con un messaggio
simile alla poesia. Tali parole fanno capire che la
bellezza è legata alla personalità e non dipende dall’
apprezzamento altrui, ma esiste in sé. (Emma De
Bei)

ubriachi/opachi, le due similitudini, le sensazioni
che il suono stesso delle parole riesce ad evocare.

Poesia mascherata

Ai confini della letteratura

Siamo sempre stati abituati a leggere le poesie sui
libri di antologia, per questo spesso non si pensa
alle canzoni come forme di poesia. Ma è questo che
sono, un’unione tra due forme d'arte: la poesia e la
musica. Certamente alcune canzoni assomigliano
più a poesie di altre, ma tutte sono poesie. In certe
canzoni invece la musica sembra fare da sottofondo
alle parole, che sono le vere protagoniste dell'opera.
Soprattutto in queste il testo della canzone è pura
poesia. Ci sono moltissimi poeti che mettono in
musica vere e proprie poesie, da De André a
Jovanotti.

Il termine “letteratura” comprende tutte le opere
che sono affidate alla scrittura. Dal 1901, esse
vengono giudicate da una scrupolosissima giuria e
premiate con il prestigiosissimo Premio Nobel per
la letteratura. Tra i vincitori di questo premio
troviamo principalmente romanzieri, saggisti e
poeti, ma sono presenti anche drammaturghi,
filosofi, storici, statisti e un cantautore. La domanda
sorge quindi spontanea: si possono definire
letteratura anche questi ultimi generi?

Simone Cristicchi è uno di questi e con la sua
canzone Ti regalerò una rosa lo ha dimostrato. Una
canzone in cui critica le condizioni dei malati
mentali e parla di come sia concepita la malattia
mentale nella società, sotto forma di lettera scritta
dal malato Antonio che ha vissuto una vita in
manicomio. C'è un ritornello con uno schema di
rime fisse e delle strofe. L'unica differenza che ha
con le poesie scritte da poeti da tutti riconosciuti
come tali è che queste ultime siamo abituati a
leggerle ed analizzarle sulla pagina, mentre le
canzoni sono quasi prevalentemente ascoltate.
Io sono come un pianoforte con un tasto rotto /
L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi / E
giorno e notte si assomigliano / Nella poca luce che
trafigge i vetri opachi.
Anche estrapolando questi versi dal contesto
musicale, è facile riconoscerli come vera poesia: per
la loro musicalità data dalla ripetizioni di alcuni
suoni, come l’allitterazione della /s/, la rima

13

Non solo i cantautori che trattano temi sociali o
sentimentali sono poeti: i testi, che possono
sembrare meno poetici, se estratti dall’ambito
musicale possono presentare molti riferimenti
poetici, più di quanti ci si possa immaginare. (Sara
Prando)

Le opere teatrali, filosofiche e storiche partono da
un’idea scritta, da storie che prima di essere
recitate sono state progettate su carta e risultano
quindi paragonabili a normali libri e ugualmente
degne di ricevere un Nobel. Per la canzone invece la
situazione si complica. Il genere musicale infatti
fonde l’arte della scrittura all’arte della musica e del
canto e risulta difficile comprendere quale prevalga.
Un buon metodo potrebbe essere quello di
giudicare i testi basandosi esclusivamente su ciò
che si legge, senza l’accompagnamento musicale; in
questo modo si valuterebbe la canzone nella sua
sola forma scritta, ovvero in quanto opera
letteraria.
Ci sono molte canzoni che presentano un testo
profondo, che può riguardare vicende personali,
come nel caso di Shy Away dei Twenty One Pilots,
dedicata al fratello del cantante poco fiducioso delle
proprie capacità e spesso intimorito dal fallimento.
In altri casi il testo di una canzone racchiude
sentimenti comuni all’uomo, come March To the
Sea, una commemorazione ai soldati e ai militari
caduti nelle grandi guerre, e Level of Concern
(sempre della band statunitense sopra nominata),

scritta in occasione della pandemia che ha costretto
all’isolamento miliardi di persone e provocato
migliaia di morti.
Altre canzoni invece partono da un ritmo, da una
musica e solo in un secondo momento l’artista
pensa alle parole, che risultano quindi scelte per il
loro suono e per la loro musicalità, non per il loro
reale significato.
Il Nobel per la letteratura può quindi essere
assegnato ad una canzone come ad un libro, a patto
che la si valuti per il solo testo. (Giovanni
Zamperlini)

Le sfumature della letteratura
Nel 2016 Bob Dylan è stato il vincitore del premio
Nobel per la letteratura poiché il comitato di
Stoccolma ha constatato che l’artista statunitense
avesse creato una nuova espressione poetica
nell’ambito della musica. Come ogni cosa, anche la
musica nel passare del tempo si è evoluta: è mutata
la sensibilità linguistica ed è cambiato il profilo
culturale dei cantautori; per questo c’è stato un
raffinamento nella qualità letteraria delle canzoni.
Una volta tra il mondo dei cantanti e quello dei
poeti c’era una distanza che sempre di più è andata
riducendosi; soprattutto, da quando la canzone
riesce a comunicare contenuti significativi e riesce
ad arrivare ad un pubblico molto vasto.
Bob Dylan nel discorso di ringraziamento disse: “il
principale argomento di chi non riconosce lo status
letterario alle parole di una canzone risiede nel
fatto che queste non restano sul foglio ma hanno
bisogno della musica per completare il proprio
segno artistico”. Sono d’accordo con quanto detto,
perché una canzone nasce con una base musicale e
anche questa melodia fa parte del suo essere;
questa caratteristica non può esserle tolta.
Se qualcuno mai mi chiederà se sono d’accordo
sull’attribuzione di un premio Nobel per la
letteratura ad un cantautore, gli dirò di sì; perché
c’è una dimensione letteraria anche nei testi delle
canzoni.
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Le canzoni possono essere poesie, ma questo
dipende dalla loro scrittura e dal loro significato.
Per me può essere poesia la canzone la felicità di
Fabrizio Moro; questo artista si esprime con
semplicità, ma la sua scrittura ti arriva al cuore.
“Cadono come castelli di sabbia/Le nostre certezze,
pilastri di rabbia e paura”:
in questo primo verso Fabrizio Moro con semplici
parole riesce a dare un senso speciale ad una
semplice frase. “I sogni sai vanno dipinti anche se
non li vedi, /Ma se poi ci pensi /Spesso, svaniscono
proprio perché non ci credi, /O forse gli cambia il
colore, l'amore che prende e che dà, lo puoi
comprendere. /Non c'è più niente da dire, è la
verità, / Anche se cerchi ogni giorno un frammento
d'amore che vita sarà? / Voglio ascoltarti per ore, /
Ma prova a convincermi che prima o poi tornerà la
felicità, /La felicità...”: queste parole mi ricordano di
continuare a provare nonostante a volte si difficile.
Mi ricordano di colorare la mia vita perché
potrebbe capitare di trovarmi davanti a degli
ostacoli, ma poi ci si rialza e si ritorna alla felicità.
(Kora Fontana)

Paura di amare
Nella canzone di Ernia Ferma a guardare,
pubblicata nel 2020 e quest’anno ripubblicata e
rivisitata assieme ai Pinguini Tattici Nucleari, si
racconta la storia d’amore tra l’autore e una
ragazza. Entrambi hanno paura dell’amore, in
particolare Ernia: infatti i temi principali trattati nel
testo sono soprattutto il percorso verso l’intimità e
il successivo allontanamento dei due. Sembra che
amare sia molto difficile perché si rischia di soffrire
ma anche di far soffrire. La paura, da sempre cattiva
consigliera, sembra ostacolare in maniera
importante il rapporto tra un ragazzo e una
ragazza. Si è così timorosi da non voler giocare fino
in fondo tutte le proprie carte in un rapporto che
può diventare meraviglioso ma anche terribile.
L’autore lo dice espressamente: “Non mi fare, mai
più del male…”; e questo vale non solo per lui, ma
anche per lei. Anche la frase musicale dà un senso
visivo a questo rapporto. Quando le cose vanno
bene si sale (anche se è il primo appuntamento),

quando invece il rapporto non va bene, si scende,
quasi ci si incamminasse verso gli Inferi. La canzone
al di là della forma apparentemente leggera, tocca
una situazione abbastanza diffusa tra i giovani
d’oggi, i quali sembrano più portati verso qualcosa
di bello ma non definitivo, rispetto alla possibilità di
vivere qualcosa di importante ma che coinvolga in
profondità ed in maniera stabile. Per questo i
protagonisti della canzone preferiscono rimanere
“fermi a guardare”. (Giulia Mosele)

La poesia è l'anima del poeta
Cosa intendiamo oggi con la parola poesia? Una
forma d’arte che tramite l’accostamento di parole,
secondo leggi metriche, riesce a trasmettere
concetti e stati d’animo di un’esperienza soggettiva
o universale.
The way i see things, canzone di Lil Peep, riesce a
esprimere lo sguardo sul mondo in un modo così
intenso e profondo da farmela considerare una
poesia. Tutte le sue canzoni sono in un certo senso
fuori dal comune, provocatorie nel linguaggio e
dolorosissime nel senso profondo di solitudine e
disperazione che riescono a trasmettere.
Se la poesia è uno sguardo sulla vita, Lil Peep in
questo testo urla al mondo, senza filtri, la sua paura
e tutto il suo mal di vivere, tematica difficile da
affrontare in modo così diretto. Sono proprio le
parole scelte che hanno fatto arrivare questa
canzone a milioni di ragazzi, che si sono
immedesimati, perché provano il medesimo
malessere, che hanno sentito nell’accostamento di
quei vocaboli tutta l’autentica disperazione e
sofferenza.
“I got a feelin' that I'm not gonna be here for next
year”: il primo verso della canzone arriva come un
pugno allo stomaco, fa paura, spaventa, dando
subito forma al dolore che la canzone racconta. “I
don't feel much pain / Got a knife in my back and a
bullet in my brain / I'm clinically insane: l’uso di
metafore, così dirette, esprimono l’urgenza di
questo ragazzo, che non canta per la fama, ma per
esorcizzare le proprie fragilità, per esprimere il suo
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sguardo, canta per buttar fuori il suo dolore e poter
continuare a vivere.
Il testo è breve, ma i riferimenti alla morte, al
dolore e alla sofferenza sono continui e ti
colpiscono ancora di più perché associati a un ritmo
semplice, quasi come se la musica fosse solo lo
sfondo. Le sue parole, come una forma di acerba
poesia, sanno esprimere sentimenti privati, ma
universali.
“It's just the way I be / It's just the way I see things.”
Sono i versi che vengono ripetuti due volte
nell’ultima strofa, che si ricollegano anche al titolo
della canzone, il messaggio più profondo: questo
sono io, a nudo, così vedo le cose, forse non è come
dovrei vederle, ma sono io, con tutti i miei lati
oscuri, con tutte le mie difficoltà, con tutte le
emozioni negative e spesso mal considerate, negate,
delle quali non bisogna cantare. (Martina Lavezzi)

Note d’amore
È sempre bello ritrovarsi a casa del nonno la
domenica per pranzo, e soprattutto è piacevole
quando dopo aver finito di mangiare lui si avvicina
alla sua collezione di dischi di canzoni meravigliose,
scritte e cantate dai cantautori della sua
generazione. Insieme a lui ho ascoltato testi degni
di qualsiasi premio. La canzone che ha lasciato in
me un segno indelebile e che ho cominciato a
canticchiare da sola è sicuramente L’emozione non
ha voce di Adriano Celentano, scritta nel 1999.
Questo pezzo, rispetto a quando l’ho sentito la
prima volta, ha acquisito un significato diverso.
Credo fortemente che una canzone così come un
libro, se ascoltata o letto più volte, può innescare
emozioni e sensazioni diverse rispetto al periodo
che si sta vivendo e alle esperienze accumulate.
La canzone di Celentano mi rappresenta molto,
soprattutto in questa parte di vita dove sto
condividendo emozioni speciali con una persona
altrettanto speciale per me. È la prima volta che mi
trovo davanti ad un’esperienza così profonda e
bella che mi sta cambiando positivamente e facendo
provare l’emozione che viene citata dal cantante.

Questa canzone parla di un amore che sta
maturando e che crede in se stesso.
“Io non so parlar d'amore
L'emozione non ha voce
E mi manca un po' il respiro
Se ci sei c'è troppa luce
La mia anima si spande
Come musica d'estate...”
Trovo in queste parole, l’inesperienza di chi per la
prima volta prova un sentimento destabilizzante
paragonabile a quello di Dante nei confronti di
Beatrice o come quello di Petrarca verso Laura che
addirittura gli provoca il dissidio interiore.
“Io con te sarò sincero
Resterò quel che sono
Disonesto mai lo giuro
Ma se tradisci non perdono...”
Questa parte mi ricorda molto Catullo e il suo
amore sincero per Lesbia che al contrario lo
tradisce. Il poeta non perdonerà mai la sua amata
dicendo di non provare più bene velle ovvero
rispetto e affetto per lei ma solamente amore in
senso passionale.
La musica e i libri hanno ambedue la capacità di
trasmettere messaggi più o meno simili e innescano
nell’interlocutore lo stesso interesse. É giusto
dunque assegnare un premio prestigioso come il
Nobel per la letteratura in entrambi i campi.
(Rachele Banterle)

giochino un ruolo fondamentale. Il brano è stato
scritto dai cantautori Simon e Garfunkel e, a detta di
molti, è una delle canzoni più belle della storia della
musica. L’opera, come molte altre canzoni, è celebre
soprattutto per il suo testo profondo e poetico. La
canzone inizia proprio con una sorta di invocazione
ad una Musa, “l’Oscurità”, con la quale il
protagonista si confida raccontandole di un sogno
che non lo abbandona. Comincia così il suo sogno in
cui viaggia in solitudine per le strade della città fino
a quando un lampo improvviso interrompe
bruscamente “il suono del silenzio” (the sound of
silence, da cui il titolo). La passeggiata solitaria
muta così in uno stato d’angoscia con un mondo
dove gli individui non riescono a comunicare e ad
esprimere le proprie emozioni. Gli autori con
questo brano vogliono condividere il tema della
incomunicabilità fra le persone, probabilmente
legata dall’arrivo dei televisori e in generale degli
“schermi”. Proprio come il titolo, il quale presenta
un ossimoro, l’intero testo è ricco di figure retoriche
come allegorie e metafore. (Emanuele Chiamulera)

Che vita sarebbe senza musica?
Ogni momento della nostra vita è accompagnato da
una canzone.

La poesia tra le note
Solitamente, ascoltando una canzone, ci si lascia
trasportare dalla musica e dal ritmo, senza
concentrarsi sul testo. Tuttavia, sono proprio i versi
e la scelta delle singole parole che sono alla base
della produzione di una canzone e che hanno, in
assenza di melodia, una propria autonomia. Per
questo possiamo definire il testo di una canzone
una poesia, un’opera letteraria. Infatti, con il
termine letteratura, intendiamo tutte le opere
scritte, sulle quali si può imparare a leggere e
scrivere.
L’ opera The sound of silence è un perfetto esempio
di come il testo e il contenuto di una canzone
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La musica è in grado di aprire uno spiraglio nella
quotidianità e farci entrare in un mondo
immaginario, un mondo che varia da persona in
persona; ognuno ha la “propria musica”, quella da
ascoltare ogni volta che si ha bisogno di sentirsi
meglio.
La musica ci completa, ci rende felici e ci
accompagna in molti momenti della nostra vita.
Potrebbe risultare difficile spiegare come ci si sente
a parole, ma tirare fuori le emozioni diventa più
semplice se riusciamo a dare loro forma aiutandoci
con il testo di una canzone. Potremmo considerare
la musica come un’emozione esterna; un’emozione
il cui scopo è attrarre a sé altre emozioni. Qualsiasi
melodia è in grado di controllare l’umore di ogni
persona e alcuni dicono che a lungo andare possa
migliorare la salute psicologica e fisica.

Ogni autore mette una parte di sé nella propria
musica, le parole all’interno del testo rispecchiano
le sue esperienze e il suo io, ed è proprio quando
comprendiamo queste parole che troviamo un
modo per esprimerci e per sentirci meno soli.
Sin da quando ero bambino, la musica ha fatto parte
della mia vita, e nel corso degli anni ho spesso
cambiato il mio genere musicale d’ascolto ma ci
sono comunque canzoni che mi accompagnano da
sempre, una di queste è Il Pescatore di Fabrizio De
Andrè.
Le canzoni di Fabrizio De Andrè non sono
musicalmente ricche poiché incentrate
principalmente sulla melodia e sulla voce profonda
del cantautore, chespesso nei suoi testi racconta
storie di personaggi atipici e ai margini; anche il
pescatore, protagonista dell’omonima canzone,
appartiene a questa schiera. Il testo parla di un
vecchio pescatore che sta vivendo gli ultimi attimi
della sua vita, ma vedendo un assassino, impaurito
ed affamato decide comunque di aiutarlo nel suo
piccolo, lasciando da parte i pregiudizi. L’assassino
poi fugge di corsa, ripensando a tratti al pescatore
e, mentre si lascia alle spalle ciò che ha appena
vissuto, torna con il pensiero al proprio passato. Dal
testo si evince come una buona azione possa
cambiare in meglio chiunque, anche un assassino
che riflette sul buon gesto compiuto dal pescatore.
La musica, come ho già detto, può far provare mille
emozioni che cambiano da uomo a uomo e come le
emozioni può essere soggettiva anche
l’interpretazione di un testo. De Andrè non dà una
sua interpretazione della canzone, lascia
all’ascoltatore libera lettura ed è proprio questo il
bello de Il pescatore. (Francesco Graziano)

vengono considerate complementari come
originariamente. Basti pensare al caso originatosi
dopo la consegna del Nobel a Bob Dylan,
considerato come un cantautore, e quindi non
degno di tale premio. È quindi la musica, almeno dei
nostri giorni, comparabile ai testi poetici? Per
rispondere a questo quesito occorre analizzare un
testo di una canzone, distaccato dalla parte
musicale, che è forse la più importante: andremo
quindi sicuramente a perdere molto del significato
e valore totale dell’opera, ma con alcuni testi si
raggiunge comunque un elevato livello nel
contenuto e significato, simile alla poesia.
Anche nei generi musicali più ascoltati e diffusi al
mondo, ovvero pop e hip hop, si trovano parole
forti e profonde, come nella canzone I Fall Apart
del noto artista Post Malone, dove il titolo stesso e
versi come “Feelin' like I sold my soul”, servono a
indicare il dolore che egli prova dentro di sé dopo la
rottura di una relazione, oppure in Autograph,
traccia del compianto Juice WRLD, dove “Just follow
all your dreams and when you reach them,
celebrate/ that's the only way to truly make a hater
suffocate” è una forte risposta da dare a tutte quelle
persone che nella vita non vogliono vederti
realizzare i tuoi sogni. In ambiente italiano, l’artista
Mondo Marcio nel suo singolo Questo Cuore, Queste
Stelle, alterna riflessioni legate alle sue battaglie
personali (“mi sento solo anche in mezzo alla
gente”) a problemi legati alla società in generale,
nelle iconiche barre “quest'Italia lo so che non
cambia/vedo bambini prodigio diventare uomini
standard” secondo uno schema preciso di rime e
strofe, come nelle poesie. (Luca Tomizioli)

Imagine singing the peace
Musica: poesia cantata

Perché dare il Nobel a Bob Dylan ma non anche a
John Lennon?

Poesia e musica sono state molto legate tra loro,
tanto che la canzone è un tipo di composizione
poetica e il madrigale, fra le forme poetiche,
prevedeva l’accompagnamento musicale. Con la
diffusione e evoluzione della musica
contemporanea, si è andato a verificare uno scisma
tra queste due forme artistiche e spesso non

«Facevano quello che nessun altro stava facendo»:
così Bob Dylan si riferisce ai Beatles, il gruppo di cui
Lennon era parte. Nessuno ha reso meglio la
difficoltà di raccontare delle vicende personali o
della politica globale di quanto abbia fatto John
Lennon nella sua carriera da solista con canzoni
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come Imagine: “Imagine all the people / Living life
in peace...”

espressione del pensiero individuale e del
sentimento che nascono grazie alla creatività.

Oggi il brano è diventato simbolo di pace, un motivo
di speranza in un mondo migliore, un inno da
cantare, ascoltare e seguire, tanto che negli anni è
stato ricantato da molti cantanti di spicco mondiale.

Il tempo, essenziale per un cantautore per
realizzare testi che abbiano una metrica adatta e
per uno scrittore per dare un senso alla storia, è un
dono prezioso che ci è stato dato per maturare, per
diventare migliori e per vivere momenti felici.
Purtroppo, il tempo scorre veloce invece sempre
più coscienti che la vita diventa sempre meno
emozionante, più imprevedibile e tende a cambiare
davanti ai nostri occhi.

Il leggendario musicista, scrivendo il testo,
immagina un mondo migliore, dove non ci siano più
guerre ma solo essere umani che vivono in pace.
Per prima cosa parla di un mondo senza Paradiso
né Inferno, implicando che non si debba temere
un’entità superiore, ma soprattutto dice di
immaginare che ci sia solo cielo sopra di noi.
Sembra un paradosso e la forza del messaggio sta
proprio qui: tutte le cose, ovviamente riferite agli
scontri religiosi e politici, non esistono e ce le siamo
inventate noi. L’unica cosa di cui preoccuparsi è il
presente.
Nella stanza successiva l’intento pacifista
dell’autore è chiaro. Egli, infatti, invita a pensare a
un mondo dove ciò che regna è la convivenza tra i
popoli, dove non c’è motivo per uccidere o farsi
uccidere.
Nella terza stanza per collegarsi a quella precedente
invita tutti a unirsi, siccome dice che c’è gente che la
pensa come te, e diventare una cosa soltanto. Qui si
nota una leggera sfumatura, cioè John Lennon non
sta dicendo di seguire la massa, ma di non avere
paura di sognare la pace.
Successivamente l’autore invita l’ascoltatore a
immaginare un mondo in cui nessuno possiede
nulla e di condividere tutto, con una sfumatura
quasi comunista, anche se lui non era di parte.
Infine, come ultima stanza, viene ripetuta la terza,
come una sorta di ritornello.

“Waves” di Dean Lewis, pubblicata nel 2016, è una
canzone particolare, che tratta il tema della vita che
con il tempo diventa sempre meno emozionante. Il
testo rende questa canzone molto simile a una
poesia che riesce ad esprimere, come un
componimento in versi, tutta la sua essenza, anche
senza una base musicale. Inizialmente, il cantautore
parla di una luce, che viene e va, di cui sente il
calore e vede la luminosità nell’oscurità: questa
fonte di luce è il proprio passato, le proprie
emozioni ormai concluse e cancellate nel presente.
Le emozioni, le sensazioni, i momenti dell’esistenza
bisogna che vengano vissuti fino in fondo, per non
avere rimpianti in futuro. Il punto è che più si va
avanti con la propria vita, più si perdono le
sensazioni che in un tempo lontano si possedevano:
“una sensazione che pensavo fosse scolpita nella
roccia, mi scivola tra le dita”. L’autore, che narra di
sé stesso raccontando la propria storia, ci avvisa
che, crescendo, le emozioni “giovanili”, i momenti di
magia e di meraviglia, nel mondo degli adulti,
spariranno, facendo trasparire un leggero velo di
tristezza. (Martina Salodini)

Ciò che nasce da tutto questo è un vero inno, ricco
di significato. (Zeno Gastaldello)

La concezione della musica

Le emozioni ci abbandonano
La letteratura, al giorno d’oggi, può avere tante
manifestazioni: poesie, romanzi e addirittura
canzoni. Il rapporto tra letteratura e musica è
migliorato nel tempo ed entrambe queste arti
devono essere considerate tali: due forme di
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Sin dall’antichità la poesia è sempre stata associata
alla musica. Quando si leggevano le opere di Omero,
l’Odissea e l’Iliade, nel VI secolo a.C., si aveva un
accompagnamento musicale, dato dalla lirica. Ma
anche nel Medioevo si riscontra questo: lo stesso
sonetto ha una propria musicalità, data dalle rime.
Ma quello che ci fa dire “questa è poesia” non è
tanto relativo allo schema metrico o ad altri aspetti

formali, ma più che altro al contenuto dell’opera,
quello che ci viene raccontato; può essere una
storia, una vita...
Fabrizio De Andrè raccontava storie sotto forma di
poesie. La definizione di poesia è infatti:
“l’espressione di contenuti umani utilizzando
schemi metrici e stilistici”. De Andrè è questo che
fa: racconta di persone comuni utilizzando la
musica.
In Volta la carta, per esempio, narra della
tormentata storia amorosa di Angiolina, che però
arriva a un lieto fine (“Angiolina ritaglia giornali, si
veste da sposa, canta vittoria”). Lo schema rimico,
che rende quindi la canzone una poesia, è semplice
e presenta infatti un susseguirsi di rime baciate, sia
nelle stanze più lunghe che in quelli più brevi. Lo
sfondo della narrazione è quello della guerra
(“Volta la carta e viene la guerra”, “per la guerra
non c’è più soldati”).
Un’altra canzone che può essere definita poesia,
dello stesso autore, è Bocca di Rosa. La storia
racconta di una prostituta e del suo arrivo nel
paesino di Sant’Ilario. Ma non lo faceva per
professione (“C'è chi l'amore lo fa per noia / Chi se
lo sceglie per professione / Bocca di rosa né l'uno
né l'altro”) ma per passione. In questa opera
comprendiamo un aspetto dell’animo del poeta:
quello anarchico, con la critica che egli rivolge alle
forze dell’ordine (“Spesso gli sbirri e i carabinieri /
Al proprio dovere vengono meno”).
La canzone può essere quindi poesia. Ma la
concezione che vogliamo dare alla poesia dipende
da noi. L’espressione di eventi umani con l’utilizzo
di schemi metrici e stilistici? Oppure qualcosa è di
più personale, qualcosa che ci provoca emozioni
forti al solo ascolto? (Pietro Veneri)

Potranno anche essere solo canzonette, e
quindi?
Sai, la gente è strana
Prima si odia e poi si ama
Cambia idea improvvisamente
Prima la verità poi mentirà lui
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Senza serietà, come fosse niente
Tu, tu che sei diverso
Almeno tu nell'universo
Un punto sei, che non ruota mai intorno a me
Un sole che splende per me soltanto
Come un diamante in mezzo al cuore
(Mia Martini, Almeno tu nell’Universo)
Studio, antichità e figure retoriche: tre costanti che i
manuali di letteratura, stracolmi di sonetti e ballate
seguite da qualche commento di studiosi di cui
nessuno ricorda mai il nome, hanno per sempre
associato alla visione collettiva della poesia.
Cari letterati, potreste anche aver saltato il capitolo
di Ariosto all’università, ma dovreste sapere che la
vita va vissuta con semplicità: la poesia trova la
forza nella capacità di suscitare emozioni e lasciare
un segno indelebile, non nella sua complessità.
Non abbiamo bisogno di dilaniare testi di canzoni e
separarle dalla musica per cercare le prove del loro
“essere poesia” quando è proprio la musicalità che
le rende tali. Melodie in simbiosi con testi elaborati,
accompagnate da voci e toni capaci di rievocare
emozioni e memorie, creare un vortice di parole che
infiammano sincronicamente tutti i sensi lasciando
senza fiato, come avviene con Mia Martini.
Voglio una poesia che sia capace di trasportare al di
fuori della monotonia ed eccitare alla vita, poco
conta se la si incontra sui muri delle gallerie, alla
radio o tra i libri di una biblioteca. (Lavinia Sinico)

Musica e letteratura
Due mondi diversi, quelli della musica e della
letteratura, apparentemente distanti, sono invece
inevitabilmente legati. Eppure si mette in
discussione in fatto che queste non siano che due
facce di una stessa medaglia; che una canzone possa
essere un altro modo di trattare temi che la poesia
narra da secoli. In questi casi la storia potrebbe
tornare utile: non è un mistero che i componimenti
poetici fossero in passato accompagnati da un
sottofondo musicale, volutamente utilizzato
affinché lo scritto potesse essere cantato dallo
stesso autore.

Assodato quindi che esiste un legame originario, la
domanda da porsi allora cambia, portando a
riflettere se i due stili di scrittura, su una carta
silenziosa o accanto a uno spartito firmato da una
chiave, siano ancora in contatto; se la canzone
contemporanea abbia ancora delle tracce poetiche
oppure vada avanti per la sua strada.
Un esempio potrebbe essere l’ultima celebre traccia
di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, A day in
the life, la quale chiude un album simbolo del rock
‘n’ roll britannico con un accordo tuonante suonato
contemporaneamente da diversi pianoforti: una
delle poche canzoni dove John e Paul si dividono le
strofe e cantano rispettivamente un mondo leggero,
dove fatti tragici sono percepiti come privi di peso,
e il mondo di tutti i giorni è frenetico ed è difficile
stargli dietro.
In un certo senso questo contrasto di punti di vista
assolutamente convenzionali ricorda in chiave
moderna tematiche precedentemente trattate da
altri poeti, come la difficoltà che prova Petrarca a
frequentare il mondo della gente comune, ragion
per cui fu costretto a rinchiudersi nella sua
Valchiusa. Lo stesso contrasto che si legge nella
Divina Commedia di Dante, dove l’Inferno, così
pericoloso e violento, si oppone alla pace sognante
del Paradiso. Insomma, sembra quasi assurdo
rileggere dei temi medievali in una canzone rock
degli anni ‘60, eppure questa è una testimonianza
che queste due forme di scrittura sono
complementari e che è più che giusta l’inclusione di
cantautori nella lista dei premi Nobel letterari.
(Tommaso Fiocco)

Siamo chi siamo
Negli ultimi anni, la musica sta sostituendo la
poesia che, oltre che per la raffinatezza e per una
particolare struttura metrica, è celebre soprattutto
per il contenuto di cui tratta, spesso un sentimento
interiore che coinvolge il lettore o gli dà una lezione
di vita che gli sarà utile in futuro. Questo è quello
che manca in molte canzoni del momento,
soprattutto nelle più popolari tra gli adolescenti,
che spesso sono prive di significato e hanno solo lo
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scopo di essere un prodotto commerciale. Invece,
altre trattano di temi importanti e puri, come
accade in Madame (L’anima) di Marracash che
esprime come la persona non è altro che una falsa
rappresentazione di noi stessi che fa da maschera a
ciò che si è veramente.
La canzone ha un testo molto profondo, in cui
l’artista è in un dialogo interiore con la sua stessa
anima, che è interpretata da Madame, una giovane
cantante, che risponde personificando la voce
dell’anima del cantante stesso. Il discorso si
sviluppa attraverso la metafora di una relazione
amorosa, in cui l’uomo nasconde la donna temendo
che gli altri possano trovare il male nel loro
rapporto, come si nasconde la propria anima per
non dimostrare i propri difetti e le proprie
debolezze: “Testa giù, è una follia/ Mi vedessero in
tua compagnia/ Penserebbero che sono debole,/
non devono sapere./, “Mi vedessero in tua
compagnia, penserebbero che sono debole”.
La canzone continua con l’autore che comprende la
propria donna impersonificata appunto nell’anima
(“So che ti ho tradito tante volte/ Ti spingevo ad
essere altre donne”), ammettendo di averla tradita
e di aver cercato di cambiarla senza apprezzare ciò
che era veramente, ignorando certi sentimenti per
non mostrare la propria fragilità e per la paura di
non accettarsi.
Inoltre il cantante dopo essersi scusato chiede alla
propria anima di ispirarlo e far sì che egli possa
comunicare attraverso la canzone ciò che prova,
come nei poemi epici si chiedeva ispirazione a una
Musa: “Stai con me mentre scrivo/Sì, lo so, ti piace
stare in giro/Ma è tutta la vita che cerco me
stesso/Visto che mi hai scelto, ora parla”. Il dialogo
continua con la ripresa degli stessi temi e l’anima
lamenta che l’autore solo quando sta male è in
intimità con sé stesso, riflette, la cerca: “mi cerchi
come Dio, ma quando sei cenere”. Infine ribadisce
che non deve nascondere i propri sentimenti
perché probabilmente la parte migliore del loro
rapporto è proprio quella che viene tenuta
nascosta.
La canzone in questo caso è molto significativa ed
ha effetto perché in ciò, la maggior parte di noi si
rispecchia e ascoltandola, oltre ad apprezzarne la
melodia, si riflette.
(Matteo Marchioni)
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