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LA COSTITUZIONE è stata approvata. L'Italia ha il suo vestito 

per rivestire la nuova anima democratica. Un evento fondamen-

tale per tutti gli italiani sul cui significato abbiamo intervistato 

Piero Calamandrei, eminente accademico, avvocato e politico, 

nonchè Padre Costituente nato a Firenze il 21 aprile 1889. L'at-

to legislativo è stato portato a termine dopo un lungo lavoro 

(febbraio-dicembre 1947) da parte dei 365 membri dell'Assem-

blea Costituente per dare alla giovane repubblica, nata dopo una 

guerra che aveva stremato il paese, una sua forma, tramite un 

insieme di leggi fondamentali, necessarie per garantire la pre-

senza di uno stato forte. 

 

Avvocato Calamandrei, come si sente e quali sono le sue 

impressioni dopo un anno di così intenso lavoro per dare 

agli italiani la loro Costituzione? 

«Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti, finalmente, a 

creare una nuova Costituzione che rispecchia l'Italia e gli italia-

ni in tutte le loro sfaccettature. Questo per me è un motivo di 

vanto, perché siamo riusciti a mettere d'accordo tutti i partiti 

politici, con ideologie diverse, per creare il bene più importante 

per l'Italia e gli italiani e garantire loro i diritti politici e civili». 

 

A proposito di libertà, quali sono i principi fondamentali 

della carta costituzionale della neonata Repubblica Italia-

na? 

«Credo che ci siano vari principi sui quali si basa la Costituzio-

ne, come quello di assicurare ad ogni cittadino di tutte le età il 

rispetto e la salvaguardia delle libertà fondamentali, per vivere 

in democrazia ed evitare altri totalitarismi di qualsiasi colore. 

Ritengo che la libertà sia il bene più prezioso che esista al mon-

do, perché dà all'uomo possibilità di scelta, sia essa giusta o 

sbagliata, e quella di potersi esprimere liberamente senza subire 

ritorsioni. A me piace identificare la libertà con questa frase: 

“La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando 

inizia a mancare”». 

 

Il processo di stesura della Costituzione è stato molto lungo, 

quali mediazioni ci sono state tra le varie fazioni politiche? 

«Il procedimento della redazione della Costituzione è stato 

lungo e faticoso, per quasi ogni punto si è reso necessario trova-

re un compromesso tra i vari partiti, basti pensare all'Articolo 1 

che è l'accomodamento tra le proposte dei partiti di sinistra e 

quelle degli altri partiti. Proprio grazie a questi compromessi 

siamo riusciti a scrive una carta costituzionale che rispecchia 

tutte le anime politiche del paese, da quella socialista a quella 

cattolica e da quella comunista a quella liberale, e facendovisi 

ritrovare tutti i cittadini italiani». 

 

Per poter unire al meglio le “anime politiche” della Nazione 

vi siete ispirati ai grandi d'Italia, come Mazzini e Beccaria?  

«I pensieri che hanno accomunato tutti i Padri Costituenti in 

quell'anno sono stati due:  il primo è stato quello di creare una 

Costituzione che garantisse tutti i diritti ai cittadini, il secondo 

quello di pensare sempre, e sottolineo sempre, di ricordarci dei 

grandi intellettuali e politici, che hanno fatto la storia d'Italia, e 

di ciò che hanno detto per avere delle guide illustri. Proprio 

pensando a questi grandi uomini sono nati molti articoli basati 

sui loro scritti e pensieri, ad esempio gli articoli 2 e 11 sono 

ispirati dai pensieri di Mazzini, l'articolo 5  da quelli di Cattane-

o, l'articolo 8  da Cavour, l'articolo 27 da Beccaria e l'articolo 

52 da Garibaldi. I grandi d'Italia sono stati ricordati e utilizzati 

nella stesura della Costituzione, ma i loro lavori a niente sareb-

bero serviti senza la giusta conoscenza delle basi del loro pen-

siero, ovvero, Platone e Cicerone, con i loro scritti, rispettiva-

mente “La Repubblica” e il “De officiis”, dai quali abbiamo 

preso alcuni concetti fondamentali per rendere più completa 

possibile la Costituzione». 

 

Per concludere, la Costituzione è realtà o ci vorrà tempo per 

attuarla e per vederla camminare da sola? 

«La Costituzione è già realtà, visto che è stata approvata oggi, 

anche se, tecnicamente, per vederla in atto ci vorrà del tempo. 

Questo tempo è necessario per far conoscere la Costituzione 

agli italiani e gli italiani alla Costituzione, affinché possa pren-

dere confidenza con il suo popolo, camminare da sola e guidar-

lo verso una radioso e prospero futuro».     

 

Arturo Maiorca 

Le interviste impossibili 
Calamandrei spiega la Costituzione: “La libertà è come l’aria” 
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La Costituzione: la casa comune di noi cittadini italiani  
A settant’anni dalla sua nascita è ancora attuale: ecco il perchè 

OGNI ANNO festeggia-

mo anniversari impor-

tanti, celebriamo la 

memoria di scrittori, 

scienziati, premi No-

bel, personalità del 

mondo dello spettaco-

lo e così via. 

Nell’anno che viene 

invece tocca, final-

mente, alla Costituzio-

ne italiana. Una festeg-

giata che, però, merita 

una celebrazione di-

versa da quelle appena 

elencate, dal momento 

che non si tratta di un 

“evento trascorso”. La 

Costituzione è ancora 

viva, ancora in piedi, 

ancora attuale: potrem-

mo quasi dirla una ra-

gazza di settant’anni.  

La storia della nascita 

della Costituzione co-

mincia il 2 giugno del 

1946. E’ il giorno del-

le prime libere elezioni 

in Italia: le prime, 

s’intende, dal 1924. Le 

italiane e gli italiani 

sono chiamati al voto, 

per decidere, con un 

referendum, se conti-

nuare sulla via della 

monarchia o se intra-

prendere quella della 

Repubblica. Inoltre, i 

votanti dovranno eleg-

ge r e  i  m e m b r i 

dell’Assemblea Costi-

tuente, organo legisla-

tivo elettivo a cui sarà 

affidato il compito di 

redigere la nuova carta 

costituzionale (come 

previsto dal Decreto 

Legislativo Luogote-

nenziale n. 98/1946). 

Questa Assemblea a-

veva anche i compiti 

di votare la fiducia al 

governo, di approvare 

le leggi di bilancio e di 

ratificare i trattati in-

ternazionali. Sappiamo 

poi come andò a finire 

la storia (anzi: la Sto-

ria). Il 18 giugno del 

1946 la Corte di Cas-

sazione proclamò uffi-

cialmente la vittoria 

della Repubblica.  

E così, in seguito alle 

elezioni, si creò l'As-

semblea Costituente 

(composta da cinque-

centotrenta uomini e 

ventuno donne, per un 

totale di cinquecento-

cinquantuno membri), 

che nominò al suo in-

terno una Commissio-

ne per la Costituzione, 

i cui membri, settanta-

cinque, erano incarica-

ti di stendere il proget-

to generale della Co-

stituzione. La Com-

missione si suddivise a 

sua volta in tre sotto-

commissioni: la prima 

lavorava ai diritti e 

doveri dei cittadini, la 

Firma della Costituzione. Al centro il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, a sinistra il Presidente del Con-

siglio Alcide De Gasperi, a destra il Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini.  
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s e c o n d a 

all’organizzazione co-

stituzionale dello Stato 

e la terza ai suoi rap-

porti economici e so-

ciali. Un più ristretto 

Comitato di redazione 

(o Comitato dei diciot-

to) si occupò del deli-

cato incarico di redige-

re la costituzione, co-

ordinando e armoniz-

zando i lavori delle tre 

sottocommissioni. La 

Commissione dei 75 

terminò i suoi lavori il 

12 gennaio 1947 e il 4 

marzo cominciò il di-

battito in aula del te-

sto. Il testo finale della 

Costituzione della Re-

pubblica Italiana fu 

definitivamente appro-

vato il 22 dicembre e 

pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale il 27 

dicembre 1947. Così, 

il 1 gennaio del 1948, 

la Costituzione entrò 

in vigore.  

"La Costituzione della 

Repubblica è sempre 

giovane" ha affermato 

lo scorso 27 dicembre 

Pietro Grasso, Presi-

dente del Senato. E la 

sua affermazione non 

è casuale: questo anni-

versario, più di tanti 

a l t r i ,  c i  o f f r e 

l’occasione per ripen-

sare a questo evento, 

la Costituzione che, 

oggi come ieri, do-

vrebbe continuare ad 

essere un fattore iden-

titario di vanto per le 

cittadine e i cittadini 

del nostro Paese. Ma 

in virtù di cosa?  

In virtù della sua attua-

lità, certo, ma non c’è 

solo questo. La Costi-

tuzione è un fatto di 

cui andare fieri perché, 

ancora oggi, compa-

gna fedele, ascolta le 

esigenze dei cittadini 

italiani e ad esse sa 

rispondere in modo 

adeguato.  

La Costituzione ci 

tende la mano o-

gni giorno, ci vie-

ne incontro, ci 

parla di diritti, di 

doveri… in una 

sola parola: di va-

lori.  

L’uguaglianza, il lavo-

ro, la sovranità popola-

re, il diritto di religio-

ne, d’espressione, di 

libera associazione, di 

sciopero: non sarem-

mo lo stesso popolo se 

non difendessimo que-

sti valori, in nome dei 

quali e grazie ai quali 

noi tutti siamo stati 

cresciuti. D’altra parte 

è proprio questo il si-

gnificato delle parole 

del nostro Presidente 

della Repubblica, Ser-

gio Mattarella, nel suo 

discorso di fine anno, 

in cui egli ha sottoline-

ato quanto la Costitu-

zione, con il suo patri-

monio di valori, di 

principi e di regole, 

costituisca la nostra 

casa comune, secondo 

poi la definizione di 

uno dei padri costi-

tuenti: Aldo Moro. 

Quest’ultimo, in parti-

colare, affermò, per 

citare le sue parole, 

che tutti noi cittadini 

“divisi — come siamo 

— da diverse intuizio-

ni politiche, da diversi 

orientamenti ideologi-

ci, tuttavia noi siamo 

membri di una comu-

nità, la comunità del 

nostro Stato e vi restia-

mo uniti sulla base di 

un'elementare, sempli-

ce idea dell'uomo, la 

quale ci accomuna e 

determina un rispetto 

reciproco degli uni 

verso gli altri”. Dun-

que: sul valore umano 

della Costituzione si 

fonda la nostra vita 

democratica. Al suo 

vertice, si colloca la 

sovranità popolare che 

si esprime, anzitutto, 

nelle libere elezioni. 

Forse la Costituzione è 

attuale per il semplice 

fatto di dare spazio a 

valori universali, di 

dare risposta ad esi-

genze proprie di tutti 

quanti gli uomini in 

ogni momento della 

Storia.  

È proprio questo a ren-

dere la Costituzione 

italiana non solo, per 

citare un’espressione 

fortunatissima di Ro-

berto Benigni, “la più 

bel la  del  mon-

do” (Benigni infatti 

spesso insiste, nelle 

sue letture pubbliche, 

su quanto esatte siano 

le sue parole e su 

quanto bene sia scrit-

ta), e anche molto in-

telligente, altruista, 

severa e, allo stesso 

tempo, giusta. Insom-

ma: un modello da cui 

noi avremmo da impa-

rare nella vita di ogni 

giorno. Come se voles-

simo imitare il passo 

una ragazza d i 

settant’anni, un giorno 

vista camminare per 

strada, sempre un po’ 

più avanti rispetto a 

noi.  

 

Chiara Scialpi  
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Il piano per il risanamento delle strade di Perugia  
Intervista all’assessore Francesco Calabrese  

LO SCORSO NOVEMBRE 

è stato completato il 

"Perugia Piano Strade 

2017", con gli inter-

venti in Via della Scuo-

la, Via Bixio e Via Be-

nucci a Ponte San Gio-

vanni. Di seguito le 

domande che ho voluto 

porre a proposito di 

questo progetto all'As-

sessore ai Lavori Pub-

blici-Infrastrutture-

Perugia Ultradigitale 

Francesco Calabrese, 

promotore del piano di 

risanamento delle stra-

de di Perugia.  

 

Da quale esigenza so-

no nati questi inter-

venti?  

 

Le  s t rade  sono 

un’infrastruttura deci-

siva che segnala il li-

vello di civiltà di un 

tempo e di un luogo: 

pensa quanto fossero 

i m p o r t a n t i  g i à 

nell’antichità. Avere 

strade di qualità vuol 

dire non solo innalzare 

i livelli di sicurezza 

nella circolazione, ma 

anche descrivere una 

città che ci tiene a mo-

strarsi bella. Come cu-

riamo i pavimenti delle 

nostre abitazioni, che 

non lasciamo sconnessi 

o rattoppati, così una 

città deve essere capa-

ce di curare le sue pa-

vimentazioni, innanzi-

tutto stradali. A Peru-

gia era ormai tempo di 

intervenire e quando ci 

siamo insediati nel 

2014 abbiamo varato 

una programmazione 

che, con l’impegno che 

serve, deve raggiunge-

re quell’obiettivo in un 

tempo ragionevole.  

 

Lei ha affermato che 

il 2017 è stato un an-

no record per la 

quantità di interventi 

realizzati, per quale 

motivo?  

 

Il 2017 è stato il terzo 

anno della nostra pro-

grammazione, con un 

milione e mezzo di eu-

ro di interventi diretta-

mente eseguiti dal Co-

mune, ai quali si sono 

sommati gli interventi 

di ripristini stradali 

eseguiti dalle aziende 

che avevano scavato 

trincee per posare nel 

sottosuolo le loro reti, 

c o m e  q u e l l e 

dell’acqua, del gas o 

della fibra. Questa 

combinazione, organiz-

zata con l’attenzione 

che serviva, ha portato 

ad eseguire nell’anno 

2017 oltre 50 impor-

tanti interventi di rifa-

cimento della nostra 

principale viabilità cit-

tadina. Un anno record, 

appunto, del quale, mi 

dicono i tecnici, non si 

ha memoria.  

 

Sarà possibile, entro 

il 2019, completare il 

risanamento delle 

strade ancora in pes-

sime condizioni, con-

siderando le attuali 

risorse comunali a 

disposizione per la 

manutenzione strada-

le?  

 

È un tema prioritario, 

perciò continueremo a 

stanziare ogni anno 

quel milione mezzo di 

euro per i risanamenti 

stradali e continueremo 

ad organizzare al me-

glio i ripristini delle 

aziende che posano le 

loro reti. Con questo 

schema, da accompa-

gnare con tut to 

l’impegno ed il rigore 

che servono, confido 

che nel 2019, entro la 

fine del nostro manda-

to, almeno la principale 

viabilità perugina sarà 

tornata in condizioni di 

generale normalità, 

come la nostra bella 

Perugia merita.  

 

Sono stati annunciati 

nuovi cantieri nella 

primavera del 2018. 

Si tratta di un impe-

gno attendibile? E 

quanto tempo occor-

rerà per realizzare gli 

interventi previsti? 

 

Per rifare le strade ser-

ve una temperatura 

ambientale di almeno 

10 gradi perché il nuo-

vo bitume si ancori 

bene alla struttura stra-

dale. Ad inizio dicem-

bre abbiamo fermato la 

programmazione 2017 

proprio per questo mo-

Francesco Calabrese 
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tivo e riprenderemo nel 

2018 non appena le 

temperature di rialze-

ranno stabilmente, ov-

vero in primavera. C’è 

un lungo elenco di stra-

de già oggi program-

mate, gli interventi 

proseguiranno sino a 

n o v e m b r e ,  c o n 

l’obiettivo di concen-

trarli al massimo nel 

periodo estivo. Nel 

2018 dovremo fare an-

cor meglio rispetto 

all’anno precedente.  

 

Nonostante anche in 

passato vi fosse que-

sta necessità, perché 

soltanto ora ci si è 

finalmente mobilitati 

per risolverla?  

 

L’analisi del perché 

sarebbe lunga, cito solo 

due dati principali. Il 

primo dato è nazionale: 

i comuni italiani, negli 

anni, hanno subito una 

costante e progressiva 

riduzione di risorse 

trasferite dallo Stato, 

con tagli sempre più 

pesanti che hanno fini-

to per mettere in serie 

difficoltà i bilanci di 

tutti i Comuni. Il se-

condo dato è tutto pe-

rugino e riguarda il 

minimetrò, che ci costa 

circa dieci milioni di 

euro l’anno, una spesa 

gigantesca per il nostro 

bilancio comunale, un 

unicum italiano, che ha 

contribuito a paralizza-

re non pochi versanti 

della spesa comunale. 

Si è visto anche sulle 

nostre strade. Tuttavia, 

appena insediati nel 

2014 ci siamo subito 

impegnati per risolvere 

questi problemi e già 

con il primo bilancio 

2015 siamo riusciti a 

programmare quanto 

serviva, tornando a 

stanziare le risorse ne-

cessarie.  

 

Potrebbe spiegare ai 

lettori in cosa consiste 

il secondo obiettivo 

del “Perugia piano 

s t r a d e  p e d o n a l i 

2018”?  

 

Con lo stesso metodo 

dell’analisi e program-

mazione usato per le 

strade, “Perugia piano 

strade” che ogni anno 

progredisce, nel 2018 è 

tempo di varare una 

precisa pianificazione e 

programmazione sui 

percorsi pedonali citta-

dini, principalmente 

marciapiedi da risana-

re, da realizzare ex no-

vo, e anche da proteg-

gere. Presto renderemo 

nota anche questa rin-

novata programmazio-

ne.  

 

Dopo questi anni nel-

la Giunta comunale si 

considera soddisfat-

to? Qualche rimpian-

to o progetto per il 

futuro?  

 

Chi assolve ad una re-

sponsabilità pubblica 

non può mai conside-

rarsi soddisfatto, deve 

sempre avere ben pre-

sente, tutti i giorni, 

quanto c’è ancora da 

fare, che è sempre tan-

to. Dedicare un periodo 

della propria vita al 

servizio della propria 

città, con il massimo 

impegno dovuto, non 

può lasciare rimpianti. 

Il progetto per il futu-

ro, che riguarda innan-

zitutto voi, le nuove 

generazioni, si chiama 

“Perugia Ultradigitale” 

ed è in pieno sviluppo. 

Ma ci dovresti scrivere 

già un libro per raccon-

tarlo.  

 

La ringrazio per la 

sua disponibilità. A 

presto e buon lavoro!  

 

Alice Biancalana  
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Carnevale al Mariotti: le foto 
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Leggere fa bene all’anima e alla democrazia  

“LEGGERE PER VI-

VERE ci risveglia dal-

la noia, dalla sconfit-

ta, dalla rassegnazio-

ne. Non abbiamo sem-

pre avuto questa vita 

qui, da servi e da infe-

lici. Abbiamo avuto 

giorni e sogni favolo-

si, quando l'avventura 

ci ha soffiato in viso il 

mare delle partenze. 

Possiamo accettare 

l'esistenza falsa che 

hanno scelto per noi, 

e chiudere porte e fi-

nestre ai giorni che ci 

chiamano: ma possia-

mo ancora spalancare 

porte e finestre, e vi-

vere tutte le vite che si 

possono vivere. Leg-

gere per esistere fa 

zampillare in ogni 

istante la possibilità 

di essere noi stessi, di 

respirare in un perpe-

tuo innamoramento. 

Non viviamo una vita 

vera, e demoni me-

schini ci tengono se-

polti nelle nostre pau-

re. Ma giorno dopo 

giorno, smarriti tra 

rabbie e tremori, visi-

tati da amori e stupo-

ri, forse possiamo di-

ventare vivi.” 

Così viene presentato 

l’ultimo libro di Giu-

seppe Montesano, Let

-tori selvaggi (Giunti, 

2016). Del resto anche 

Umberto Eco, già nel 

2009 nel discorso alle 

matricole del corso di 

Scienze della Comuni

-cazione all’università 

di Bologna, sosteneva 

il grande potere della 

lettura: “Chi non leg-

ge ha solo la sua vita, 

che, vi assicuro, è po-

chissimo. Invece noi 

quando moriremo ci 

ricorderemo di aver 

attraversato il Rubi-

cone con Cesare, di 

aver combattuto a 

Waterloo con Napole-

one, di aver viaggiato 

con Gulliver e incon-

trato nani e giganti. 

Un piccolo compenso 

per la mancanza di 

immortalità.” 

Ma, evidentemente, il 

59,5% degli italiani 

non ne è consapevole. 

Questo è ciò che e-

merge dal rapporto 

annuale Istat del 2017 

che ha rilevato un calo 

dei lettori, dal 42,0% 

della popolazione nel 

2015 al 40,5% nel 

2016. Emerge dagli 

studi che la popola-

zione femminile è 

maggiormente pro-

pensa alla lettura già a 

partire dai sei anni di 

età e che leggono di 

più i giovani tra gli 

undici e i quattordici 

anni rispetto a tutte le 

La lettrice, Pierre-Auguste 

Renoir, 1876, olio su tela, 

Museo d'Orsay, Parigi   

Il lettore soggiogato, Re-

ne Magritte 1928, olio su 

tela, collezione privata 

Petite fille en train de lire, 

Gustav Adolph Hennig, 

1828 

Old Man Reading, Vincent 

van Gogh, 1882,Van Gogh 

Museum, Amsterdam  

Giovane uomo che legge, 

Chewett, inizio XX sec. 

Desire Dihau Reading a 

Newspaper in the Garden, 

Toulouse-Lautrec,1890  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d%27Orsay_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
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altre fasce di età. Se-

condo molti analisti 

questo deficit può es-

sere imputato al basso 

livello culturale gene-

rale ma soprattutto 

alla mancanza di edu-

cazione alla lettura nel 

percorso scolastico. A 

differenza del comu-

nicare, attività natura-

le che, come ricorda 

uno dei più autorevoli 

linguisti italiani, 

scomparso nel genna-

io del 2017, Tullio De 

Mauro, fa parte del 

patrimonio evolutivo 

di tutte le specie vi-

venti, leggere è inna-

turale ed è faticoso dal 

momento che coinvol-

ge diverse aree cere-

brali. In più, soprattut-

to se paragonato a tut-

to ciò che siamo or-

mai abituati a fare in 

un secondo con i no-

stri cellulari, richiede 

tempo. A questo pun-

to diviene necessario 

rendersi conto che, 

oltre al fatto che più 

della metà degli italia-

ni non riesce ad ap-

prezzare un romanzo, 

il vero problema risie-

de nel rischio che si 

atrofizzino quel-le 

capacità che la specie 

umana ha impiegato 

millenni a sviluppare. 

Riuscire a comprende-

re un testo di media 

complessità è essen-

ziale per comprendere 

la realtà. Per questo se 

il nostro paese ha un 

basso e in costante 

calo numero di lettori 

la questione non ri-

gu a r d a  s o l t an t o 

l’editoria o la lettera-

tura ma anche la poli-

tica. Formare cervelli 

che leggono permette 

di avere cittadini in 

grado di pensare, ri-

flettere, avere opinio-

ni proprie e di costitu-

ire, come dice su La 

Repubblica del 29 di-

cembre Paolo Di Pao-

lo, “una democrazia 

solida - meno opaca, 

meno fragile”.  

 

Martina Mori  

Umberto Eco 

Springtime, Claude Monet, 1872, olio su tela,  

Walters Art Museum, Baltimore  

Interesting Story, Laura Muntz Lyall, 1898, olio su tela,  

Art Gallery of Ontario  

https://en.wikipedia.org/wiki/Walters_Art_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore
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IN UNA CITTÀ me-

diorientale non defini-

t a  c o m p a i o n o 

d’improvviso tante 

por-te: serrature non 

ce ne sono e chiavi 

nemmeno. Sono var-

chi. Oltrepassarli sa-

rebbe semplice, se 

non fosse per la guer-

ra civile che imper-

versa e che travolge 

tutto ciò che incontra, 

anche l’umanità. Pri-

ma dello scoppio della 

scintilla distruttrice, la 

città era sull’orlo del 

baratro, “traboccante 

di rifugiati, ma, perlo-

più, ancora in pace”. 

Ed è proprio in quel 

momento che due gio-

vani, Saeed e Nadia, 

s’incontrano. Lui, un 

ragazzo timido e un 

po’ goffo, attaccatissi-

mo alla famiglia e 

molto religioso, e lei, 

una ragazza intrapren-

dente e intrigante, an-

data via di casa per 

crearsi una vita tutta 

sua, autonoma e sciol-

ta da qualsiasi vinco-

lo. Due figure tra loro 

molto diverse e 

all’apparenza prive di 

qualsiasi contatto. Ep-

pure si sa che i senti-

menti non tradiscono 

mai la loro imprevedi-

b i l i t à :  i  d u e 

s’incontrano, si fre-

quentano e finiscono 

per amarsi. Ma tutto 

può cambiare in un 

secondo e questo 

l’autore ci tiene a sot-

tolinearlo fin da subi-

to.  

“Un momento 

sbrighiamo le no-

stre incombenze 

come se nulla fos-

se e quello dopo 

moriamo, e il fatto 

che la fine incomba 

sempre su di noi non 

impedisce i nostri effi-

meri incipit e svolgi-

menti, fino all’istante 

in cui lo fa”.  

Così, d’improvviso, 

sparatorie, rastrella-

menti, lanci di mortai, 

droni, posti di blocco, 

scontri, morte, che 

non risparmia niente e 

nessuno, impossessan-

dosi anche dei sogni e 

delle speranze. Dove 

trovare salvezza? Co-

me tutti anche Nadia e 

Saeed hanno sentito 

parlare delle “black 

doors”, misteriose 

porte che conducono 

altrove: dove non si 

sa, ma via, lontano da 

questa realtà che non 

lascia più spazio alla 

vita. E ben presto, an-

che se restii, Saeed e 

Le porte dell’illusione 
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Nadia decidono di 

attraversarle, diven-

tando una coppia in 

fuga. Ma non sono 

soli, anzi, a seguirli vi 

sono milioni di altri 

profughi alla ricerca 

di un nuovo inizio. 

L’ingiustizia, la pre-

varicazione e la vio-

lenza che regnavano 

prima delle porte non 

mancano, sia pure in 

altre forme, nemmeno 

dopo di loro, nel mon-

d o  i d e a l i z z a t o 

dell’Occidente. Pro-

prio per questo le spe-

ranze di Nadia e Sae-

ed e di milioni di altri 

profughi potrebbero 

esser destinate a in-

frangersi.  

L ’ a u t o r e  i n 

un’intervista ha di-

chiarato di non aver 

mai vissuto in prima 

persona l’esperienza 

della fuga, ma di esse-

re convinto che un 

fenomeno come que-

sto, in certi casi, sia 

«close enough that 

you feel it, far enough 

that you don’t live it» 

ovvero abbastanza 

vicino per percepirlo, 

ma abbastanza lonta-

no per non viverlo.  

Uno dei punti forti del 

libro è proprio la scrit-

tura, la resa letteraria 

degli eventi, lo sforzo 

di porre al centro la 

vita senza l’uso di re-

torica e commisera-

zione: una visione lu-

cida e realistica, mai 

arida, che si dipana 

nel racconto di questa 

incessante, instancabi-

le, ricerca della felici-

tà o, meglio, della so-

pravvi-venza. È così 

che Hamid, attraverso 

una creazione di fan-

tasia, riesce a proietta-

re con forza il lettore 

nel mezzo della realtà 

dei nostri tempi. E 

penso che stia proprio 

in questo la potenza di 

Exit West, il caso let-

terario del 2017: non è 

solo un romanzo tra 

tanti, ma una parabola 

d’umanità terribil-

mente attuale, perché 

“Hamid non ci sta 

soltanto raccon-

tando una storia, 

ma ci sta chieden-

do in che mondo 

vogliamo vivere”.  

 

Costanza Valdina 

Mohsin Hamid, scrittore di Exit West, nato in Pakistan da 

famiglia benestante ha vissuto a lungo negli Stati Uniti 

d'America dove si è laureato. Successivamente si è trasfe-

rito a Londra ed ha ottenuto la doppia cittadinanza bri-

tannica. Sposato con Zahra (dalla quale ha avuto la figlia 

Dina), ora vive tra Lahore, New York, Londra con fre-

quenti soste in Italia dove i suoi libri hanno avuto un buon 

successo.  

Altre opere dello stesso scrittore:  

 

 Nero Pakistan, 2000 (orig.: Moth Smoke);  

 Il fondamentalista riluttante, 2007 (orig.: The Reluctant Fundamentalist);  

 Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente, 2013 (orig.: How to Get 

Filthy Rich in Rising Asia);  

 Le civiltà del disagio, 2016.  
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Kevin Spacey: bravo attore e pessimo uomo?  

L’IMMAGINE DI 

KEVIN SPACEY, 

attore di fama mon-

diale, conosciuto per 

numerosissimi capola-

vori del cinema holly-

woodiano, con anni di 

carriera ormai alle 

spalle, negli ultimi 

mesi è stata completa-

mente compromessa 

dalle recenti rivelazio-

ni che lo fanno risulta-

re coinvolto in non 

pochi scandali sessua-

li. Spacey sembra, nel 

corso della sua carrie-

ra, aver abusato prima 

di Anthony Rapp, no-

to attore di Star Trek, 

negli anni novanta 

quando all’epoca 

Rapp aveva solo 14 

anni; la vicenda si ri-

pete nel 2008 con 

l’attore Harry Dre-

yfuss, e infine vi è 

l’ultima accusa per un 

festino a luci rosse al 

largo della costiera 

amalfitana con 11 ra-

gazzi, alcuni di loro 

probabilmente mino-

renni. In seguito alle 

denunce da parte delle 

vittime la carriera di 

Kevin Spacey è preci-

pitata: Netflix ha deci-

so di cancellare la se-

rie House of cards che 

lo vedeva coinvolto e 

fatto molto più ecla-

tante, il regista di Tut-

ti i soldi del mondo 

Ridley Scot a poche 

settimane dall’uscita 

del film ha deciso di 

cancellare tutte le sce-

ne di Spacey e rifarle 

tutte da capo e sosti-

tuirlo con Christopher 

Plummer, molto ap-

prezzato dal pubblico 

per le sue doti di reci-

tazione. Sicuramente 

il motivo di queste 

precauzioni è evitare 

r i p e r c u s s i o n i 

nell’audience, ma 

questa può essere una 

giustificazione per 

danneggiare una per-

sona nella sua vita 

pubblica, per un erro-

re commesso in quella 

privata? È qui che sta 

il maggior problema: 

q u a n t o  c o n t a 

l’equilibrio fra i nostri 

due lati? Machiavelli 

risponderebbe che tra 

i due non vi è relazio-

ne e se abbiamo degli 

ottimi risultati nella 

nostra vita pubblica 

perché dovremmo 

contaminarla con 

quella privata e vice-

versa? Purtroppo o 

per fortuna, la società 

di oggi non ragiona 

con gli stessi termini; 

non è facile saper agi-

re in situazioni di que-

Kevin Spacey 
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sto genere che com-

portano l’affrontare 

un argomento così 

delicato e che tocca 

ognuno di noi, in un 

modo o nell’altro. 

Tutti abbiamo notato 

come negli ultimi me-

si la sensibilizzazione 

contro la violenza ses-

suale abbia raggiunto 

anche colossi dei me-

dia, partendo dalla 

famosa rivista Time 

c o n  i l  l a n c i o 

dell’hashtag #MeToo. 

La scintilla che ha da-

to inizio a tutto ciò è il 

coinvolgimento di no-

te componenti dello 

spettacolo mondiale e 

non in reati di questo 

genere; le recenti de-

nunce hanno così a-

perto gli occhi su ciò 

che accade dietro le 

quinte, dando così 

l’esempio a molti altri 

ragazzi e ragazze, in-

vitandoli ad uscire 

finalmente dal loro 

silenzio e a denuncia-

re chi si permette di 

giocare in questo mo-

do con i sentimenti e 

con e vite delle perso-

ne. Sul fatto che tutto 

questo sia sbagliato 

non c’è dubbio ma la 

riflessione che va fatta 

è un’altra, prendendo 

l’esempio di Spacey: 

è giusto distruggere il 

lavoro di una vita per 

questo motivo? È giu-

sto mettere da parte 

tutti i talenti e le buo-

ne qualità di una per-

sona solo per eviden-

ziarne i tratti peggio-

ri? Forse sì, dal mo-

mento che è quello 

che facciamo incon-

sciamente o meno tut-

ti noi ogni giorno… e 

forse lo si potrebbe 

fare in base alla perso-

na di cui stiamo par-

lando; ci metteremmo 

mai a lodare le capaci-

tà musicali di un serial 

killer? E se fosse il 

più grande pianista di 

sempre, cosa farem-

mo? Esempio non da 

poco, Caravaggio, uno 

dei pittori più famosi 

di tutti i tempi, perso-

nalmente il migliore, 

ebbe una vita talmente 

sregolata e piena di 

reati da essere stato 

condannato alla deca-

pitazione, eppure un 

suo dipinto vale più di 

una casa. Qual è il 

punto allora? Per 

quanto mi riguarda le 

due cose vanno sepa-

rate, ad ognuno va 

riconosciuto il proprio 

merito a prescindere 

da quello che si possa 

na-scondere dietro la 

facciata di una perso-

na. È importante non 

scambiare questo per 

un discorso qualun-

quista, ovviamente 

varia tutto in base al 

rapporto tra i meriti e 

le colpe di un indivi-

duo, ma il concetto 

resta questo. Penso 

che il motivo per cui 

non tutti la pensano 

così sia per la maggior 

parte colpa di un finto 

perbenismo, che spin-

ge a professare il clas-

sico comportamento 

ideale che in privato 

non rispetta nessuno.  

 

Tutti noi nel nostro 

piccolo facciamo pri-

ma o poi qualcosa che 

non approveremmo, 

ma non dobbiamo far-

cene una colpa, la na-

tura umana è questa. 

sbagliare per imparare 

e, se non basta, sba-

gliare e imparare di 

nuovo… basta solo 

saper capire quan-do 

si sta facendo una e 

quando l’altra cosa.  

 

 

Nicoletta 

Cristafovici  
 

Niccolò Machiavelli 
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LA 90ª EDIZIONE della cerimonia degli Oscar si 

è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles il 4 

marzo 2018. È stata presentata da Jimmy Kim-

mel, già conduttore della precedente edizione. 

Nella cerimonia, l'Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences ha premiato il meglio offerto 

dal mondo del cinema durante il 2017, suddiviso 

in 24 categorie.  

Oscar 2018 

MIGLIOR FILM 

La forma dell'acqua - The Shape of Water 

MIGLIOR REGIA  

Guillermo del Toro  

per La forma dell'acqua - The Shape of Water 

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE 

Coco 

MIGLIOR SCENOGRAFIA 

The Shape of Water (Production Design: Paul Denham Austerberry;  

Set Decoration: Shane Vieau e Jeff Melvin) 

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE  

The Shape of Water (Alexander Desplat) 

MIGLIOR CANZONE  

Remember Me - Coco  

https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Oscar
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolby_Theatre
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Kimmel
https://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Kimmel
https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Motion_Picture_Arts_and_Sciences
https://it.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Motion_Picture_Arts_and_Sciences
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
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MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 

Gary Oldman - L'ora più buia 

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA  

Frances McDormand - Tre manifesti a Ebbing, Missouri  

MIGLIOR ATTORE  

NON PROTAGONISTA 

Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, 

Missouri  

MIGLIOR ATTRICE 

NON PROTAGONISTA  

Allison Janney - I, Tonya  

MIGLIOR SCENEGGIATURA  

ORIGINALE  

Scappa - Get Out (Jordan Peele) 

MIGLIOR SCENEGGIATURA  

NON ORIGINALE 

Chiamami col tuo nome (James Ivory) 
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MIGLIOR FILM STRANIERO 

Una donna fantastica (Cile) 

MIGLIOR MONTAGGIO  

Dunkirk (Lee Smith)  

MIGLIOR FOTOGRAFIA 

Blade Runner 2049 (Roger Deakins) 

MIGLIORI COSTUMI 

Il filo nascosto (Mark Bridges) 

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURE  

L'ora più buia (Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick)  

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI 

Blade Runner 2049  

(John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover) 
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Assassinio sull’Orient Express 
AGATHA CHRISTIE 

E KENNETH BRA-

NAGH tornano nelle 

grandi sale cinemato-

grafiche.  

Dal 6 dicembre 2017, 

uno dei più celebri 

capolavori della mae-

stra del giallo, Agatha 

Christie, torna a pren-

dere vita sul grande 

schermo ,  graz i e 

all’abile mano di Ken-

neth Branagh. Il desti-

no ha deciso di intrap-

polare il celebre inve-

stigatore Hercule Poi-

rot in una nuova e 

straordinaria avventu-

ra, che si sviluppa nei 

claustrofobici corridoi 

dell’Orient express. 

Un uomo viene miste-

riosamente ucciso nel 

cuore della notte e il 

suo assassino sembra 

trasformarsi in uno 

spettro invisibile, mu-

nito di un’arma legge-

ra e trasparente. Poirot 

inizia ad investigare, 

scava dentro l’anima 

di ogni sospettato nel 

disperato tentativo di 

carpire informazioni e 

indizi. Il detective si 

l a s c i a  g u i d a r e 

dall’abbagliante luce 

della giustizia, ma ben 

presto si rende conto 

di non essere circon-

dato da semplici indi-

ziati, bensì da fragili 

esseri umani, vittime 

stesse della vita. Gra-

zie alla meravigliosa 

magia della settima 

arte, questa storia 

prende vita e viene 

plasmata dalle abili 

mani di Kenneth Bra-

nagh, il quale in que-

sta pellicola ricopre 

sia i panni di regista 

che quelli di attore 

protagonista. Il lungo-

metraggio si dimostra 

un piccolo diamante 

ancora allo stato grez-

zo, incastonato nelle 

sale cinematografiche 

durante la stagione 

invernale. Ogni attore 

è stato in grado di re-

galarci una splendida 

interpretazione e Bra-

nagh ha diretto uno 

straordinario cast stel-

lare, tra cui spiccano 

Daisy Ridley, Michel-

le Pfeiffer e Helen 

Mirren. La regia rima-

ne invece anonima per 

la maggior parte del 

film, fatta eccezione 

per le inquadrature ad 

ampio raggio che si 

dimostrano spettaco-

lari e mozzafiato. 

“ A s s a s s i n i o 

sull’Orient express” 

non è un semplice 

film giallo; è un’opera 

cinematografica che 

cerca di insinuarsi 

nella mente dello 

spettatore, sedimen-

tando delle stupende 

riflessioni. La giusti-

zia è un concetto asso-

luto o può essere mo-

dificato e plasmato 

dalle cicatrici di ogni 

uomo? La pellicola 

sceglie di non darci 

una risposta.  

La voce fuoricampo 

di Poirot si limita a 

p a r l a r c i  d e l l a 

“ s p a c c a t u r a 

dell’animo umano”.  

Anche l’investigatore 

migliore del mondo 

ha finalmente compre-

so che non esistono 

colpevoli e innocenti: 

esistono solamente gli 

esseri umani, creature 

fragili e distruttive 

che si colpiscono a 

vicenda, arrivando a 

lacerare la vita di chi 

li circonda.  

Poirot ha capito che il 

mondo è fatto di sfu-

mature e invita lo 

spettatore a guardare e 

ammirare ogni singola 

cromatura che lo com-

pone.  

 

Sara Scafati 

Disegno di Valentina Canu 
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Anteprima delle uscite musicali in arrivo nel 2018  
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RƎVIVAL: delusione o rinascita? 
NONOSTANTE IL 

TITOLO del suo nono 

album, uscito lo scor-

so 15 dicembre, sug-

gerisca un ripristino o 

per meglio dire una 

rinascita, il pluripre-

miato rapper Eminem 

è attanagliato anche 

dalle critiche di fan e 

non. Il disco è stato 

rivelato con un tweet 

geniale del suo 

manager Paul Rosen-

berg il 25 ottobre, nel 

quale viene mostrato 

il nuovo disco in usci-

ta dell’artista Yela-

wolf e sullo sfondo un 

gigantesco cartellone 

pubblicitario di un 

fantomatico medicina-

le chiamato RƎvival. 

Se si nota bene la fo-

to, il nome del medi-

cinale ha la “E” rove-

sciata, tipica del logo 

del rapper. In effetti 

l’album si vuole pre-

sentare come ripresa 

definitiva dell’artista, 

tornato sul grande pal-

coscenico mondiale 

più consapevole e 

“modernizzato”. In 

realtà era già da tem-

po che era stata an-

nunciata ai fan 

l’uscita di un nuovo 

album, sottoposto pe-

rò a continui rinvii: il 

19 ottobre 2016 infat-

t i ,  p u b b l i c a 

“Campaign speech”, 

un video girato in un 

parcheggio con una 

pesante invettiva con-

tro le idee e le inten-

zioni dell’attuale pre-

sidente degli Stati U-

niti Donald Trump, 

nel quale annuncia 

proprio la futura usci-

ta di un nuovo album. 

Per comprendere pie-

namente se questo sia 

stato il canto del cigno 

di una lunga carriera 

oppure no, ritengo sia 

necessario sfogliare a 

ritroso i vari album 

che lo hanno portato 

al successo. Se si co-

nosce Eminem sin 

dagli albori infatti, si 

dovrebbe già sapere 

quanto forte fosse il 

suo senso dello hu-

mor, che incentivava 

la sua capacità di pro-

vocatore satirico, 

spesso per farsi pub-

blicità, tanto da essere 

accusato di omofobia 

e di misoginia in pas-

sato. L’artista ha sem-

pre smentito tutto, sot-

tolineando ogni volta 

di aver solamente uno 

spirito sarcastico che 

non veniva compreso 

fino in fondo. I conte-

nuti a volte violenti e 

scabrosi, suscitati dal 

difficile rapporto con 

l’ormai ex-moglie 

Kim e dalla passata 

dipendenza dalla dro-

ga, sono stati sempre 

ricorrenti, e nemmeno 

in Revival si fanno 

attendere, con tracce 

come “Bad hu-sband” 

e “Tragic endings”; 

più sadico invece in 

“Framed”. Ciò che si 

riscontra in questi tre 

brani è proprio 

l’atteggiamento mo-

nocorde, quasi osses-

sivo, riguardo alle te-

matiche che vertono 

appunto su Kim, sulla 

figlia Hailie o su un 

ipotetico omicidio. 

Onestamente fa male 

vedere questo artista 

privo di nuovi spunti e 

di idee, un po’ svuota-

to della sua genialità 

produttiva. La sequen-

za ritmica sulla quale 

si distendono le tracce 

è quasi sempre la stes-

sa, accompagnata dal 

suo solito sistema sin-

tattico, molto com-

plesso, che incrocia 

gruppi di rime tra lo-

ro. Se si vuole trovare 

qualcosa di nuovo, 

bisogna ascoltare la 

s eco n d a  t r a cc i a 

dell’album: “Believe”. 

In questo singolo ho 

riscontrato un tentati-

vo di stare al passo 

coi tempi, cimentan-
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dosi in una melodica 

base trap; tuttavia è 

affiorato in me un po’ 

di disappunto: se da 

una parte tenta di mo-

dernizzare il proprio 

registro, dall’altra va 

ad aggiungere qualco-

sa di obsoleto ed i-

nopportuno all’interno 

del proprio repertorio 

musicale, fatto princi-

palmente di hardcore 

rap all’inizio e pop; 

rock a tratti. Un’altra 

novità che si riscontra, 

già dal 2016 con il 

singolo Campaign 

speech, è la già citata 

avversione contro Do-

nald Trump. Ciò che 

più stupisce è un Emi-

nem politicamente 

consapevole, che e-

sorta i cittadini ad an-

dare contro il presi-

dente; anche in questo 

caso, guardando il 

passato di Eminem (o 

Slim Shady), si nota 

un artista che va con-

tro personaggi impor-

tanti come l’ex presi-

dente Bush o Michael 

Jackson, con la diffe-

renza che in quei casi 

era più sarcastico e 

apolitico. Non manca 

però la sua ironia, 

specialmente nel bra-

no “Offended”, dove 

si descrive alludendo 

a uomini accusati di 

pedofilia, violenze 

etc.; poi torna ad in-

sultare Trump e la sua 

famiglia e nel finale 

sfodera un flow velo-

cissimo già mostrato 

in passato (banale ri-

cordare l’eclatante 

performance in “Rap 

God” del 2013). Ad 

ogni modo, Marshall 

si mostra piuttosto 

efficace solamente 

negli ultimi due sin-

goli a mio avviso, ov-

vero in “Castle” e in 

“Arose”: nel primo 

brano ricompare un 

tenero padre che scri-

ve tre lettere alla figlia 

Hailie nelle quali par-

la dei problemi di sol-

di che aveva prima 

della sua nascita, degli 

sforzi per accudirla 

durante l’infanzia e 

dell’ospedale dove 

Eminem ha rischiato 

di morire circa dieci 

anni fa per overdose 

da metadone. Il tema 

di Castle si incentra 

anche sul rapporto 

con la sua fama, che 

ha distrutto la mag-

gior parte dei suoi le-

gami più stretti ed iso-

lato la sua famiglia. 

Arose invece si pre-

senta come un prosie-

guo di Castle, ripar-

tendo dall’overdose 

per rivolgersi poi alla 

sua famiglia e a Proof, 

amico e rapper scom-

parso nel 2006. A dif-

ferenza del brano pre-

cedente, il finale di 

Arose suggerisce un 

Eminem che ha supe-

rato la dipendenza 

ormai da tempo e che 

getta il metadone nel-

la toilet, sdrammatiz-

zando l’atmosfera con 

il rumore in sottofon-

do dello sciacquone. 

Nonostante le nume-

rose collaborazioni 

con grandi artisti co-

me Beyoncé, il giova-

ne Phresher, Ed Shee-

ran, Alicia Keys, 

Skylar Grey, P!nk ed 

altri, il bilancio del 

disco pende un po’ di 

più da un lato negati-

vo per quanto mi ri-

guarda. La sensazio-

n e ,  a s c o l t a n d o 

Revival, è quella di un 

artista che purtroppo 

ha ormai espresso le 

sue qualità, che è un 

po’ a corto di idee, 

risucchiato dalla mu-

sica commerciale e 

tentato da altri stili per 

sembrare al passo coi 

tempi. Detto ciò, non 

mi sento di dover smi-

nuire del tutto il suo 

ultimo lavoro e di es-

sere ingrato di fronte a 

lui, poiché dà ogni 

v o l t a  p r o v a 

dell’impegno e di tut-

ta la passione che 

mette a disposizione 

nel fare musica, con la 

quale tante orecchie 

ha deliziato e tante ne 

delizierà ancora. Gra-

zie a lui la musica è 

cambiata negli ultimi 

venti anni ed è ora 

ricca di nuovi modi di 

interpretare ciò che ci 

circonda. Deludente o 

meno, monotono o 

vario, rimane il più 

grande esponente del 

rap mondiale contem-

poraneo.  

 

Alessandro Seghetti  

 

Eminem 

Disegno di Valeria Mennini 
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IL CANTAUTORE e 

rapper italiano Miche-

le Salvemini, meglio 

conosciuto come Ca-

parezza, è sempre sta-

to ed è tutt’ora ap-

prezzato dai suoi fan 

per le sue abilità lin-

guistiche, creative e 

musicali che hanno 

sempre fatto risultare 

le sue canzoni ironi-

che, piene di doppi 

sensi divertenti ma, 

allo stesso tempo, col-

ti.  

Dopo l’ultimo album 

uscito nel 2014, 

“Museica”, il 15 set-

tembre dell’anno pas-

sato Michele ha pub-

blicato un nuovo di-

sco, “Prisoner 709”, 

che lo sta occupando 

in un tour che lo vedrà 

passare anche al no-

stro Palaevangelisti di 

Perugia, il prossimo 

25 febbraio.  

A differenza di quelli 

precedenti, in questo 

album il cantautore si 

è focalizzato maggior-

mente su se stesso e 

ha preferito riflessioni 

filosofiche e introspet-

tive rispetto alla poli-

tica e al nonsense che 

emergevano in prece-

denza. Introspezione 

in tutti i sensi, dal mo-

mento che il filo con-

duttore del concerto è 

il viaggio all’interno 

del corpo umano, del 

suo medesimo corpo 

nel quale si sente im-

prigionato, anche se, 

alla fine del concerto, 

riesce ad uscire dalla 

sua stessa bocca 

(un’installazione gi-

gante sul palco) into-

nando “sono fuori dal 

tunnel”, un suo grande 

classico. La tematica 

principale del disco, 

infatti, è proprio la 17 

prigionia alla quale il 

genio creativo di Ca-

parezza sente di esse-

r e  s o t t o p o s t o . 

L ’ a l b u m  g i o c a 

sull’ambiguità tra due 

modi in cui l’artista 

può decidere di fuggi-

re: egli può essere li-

bero di esprimersi ma 

schiavo del compito 

di comunicare neces-

sariamente qualcosa, 

dover produrre e crea-

re, oppure uscire da 

tutto questo ma non 

poter più fare ciò che 

ama e in cui riesce 

meglio. Questo è evi-

dente nella canzone 

eponima del disco, 

Prisoner 709: infatti, 

specialmente nel vide-

o, essa si presenta co-

me un’allegoria. I car-

cerieri, che hanno 

strumenti esclusiva-

mente tecnologici e 

svolgono azioni sem-

plici ed inutili, sono la 

rappresentazione dei 

produttori, che obbli-

gano gli artisti ad ob-

bedire alle loro richie-

ste, oppure degli auto-

ri di generi house ed 

elettro, che ormai han-

no la meglio sugli ar-

tisti che utilizzano 

strumenti musicali 

veri e propri per fare 

la propria musica. A-

desso resta da chiari-

re: perche’ la scelta di 

questo numero, 709? 

La risposta, che ci è 

stata data dall’autore 

stesso, è la seguente: 

il numero rappresenta 

una sorta di crisi 

d’identità con cui 

l’artista ha avuto a che 

fare negli anni prece-

denti. Il sette rappre-

senta il suo nome Mi-

chele, composto da 

sette lettere, mentre il 

nove si rifà al nome 

d’arte Caparezza, 

composto da nove let-

tere.  

Tuttavia, anche se dal-

le canzoni iniziali del 

disco potrebbe sem-

brare che la depressio-

ne e la pazzia abbiano 

ormai la meglio 

s u l l ’ i n t e r i o r i t à 

dell’artista, verso la 

fine Michele riesce ad 

evadere dalla sua pri-

gione interiore (con 

Caparezza — Prisoner 709  
Il 25 febbraio anche a Perugia  
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Autoipnotica) e le 

canzoni diventano 

sempre più felici e 

spensierate, come lui 

si sente realmente do-

po aver affrontato un 

periodo difficile della 

sua vita. Infatti, in una 

recente intervista, so-

stiene di essere felice 

perchè i dubbi che 

aveva e la tentazione 

di svincolare dalla 

prigionia del suo ruo-

lo lo hanno portato a 

creare qualcosa di ben 

riuscito, che ha 

“aggiunto linfa vitale 

alla sua creatività”, in 

quanto la strada da lui 

percorsa per formare 

questo disco non era 

stata ancora trovata da 

nessun altro. Aggiun-

ge poi, sostenendo di 

rivelare un segreto, 

che quando ha scritto 

questo album e quan-

do scrive canzoni in 

generale non si cura 

delle reazioni che un 

eventuale pubblico 

potrebbe avere, ma 

che scrive più che al-

tro per se stesso, per-

chè dice “le reazioni 

sono condizionate dal-

la vita che una perso-

na fa: magari non ci si 

vuole cimentare in un 

certo tipo di musica 

perchè si ha bisogno 

di qualcos’altro, ma 

questo non è un mio 

problema”. Dice quin-

di di essere contento 

di questo disco, non 

tanto per il successo 

che ha avuto, ma piut-

tosto perché dopo a-

verlo riascoltato è sta-

to contento del suo 

lavoro e ha pensato di 

aver fatto la cosa giu-

sta, di aver ottenuto 

un disco che cristalliz-

za il periodo da lui 

vissuto e per questo 

un disco “sincero”.  

Gaia Angelini  

1. Prosopagnosia (Il reato - Michele o Caparezza) (con John De Leo) – 3:45 

2. Prisoner 709 (La pena - Compact o streaming) – 3:57 

3. La caduta di Atlante (Il peso - Sopruso o giustizia) – 4:26 

4. Forever Jung (Lo psicologo - Guarire o ammalarsi) (con DMC) – 4:21  

5. Confusianesimo (Il conforto - Ragione o religione) – 4:27 

6. Il testo che avrei voluto scrivere (La lettera - Romanzo o biografia) – 4:32 

7. Una chiave (Il colloquio - Aprirsi o chiudersi) – 4:05 

8. Ti fa stare bene (L'ora d'aria - Frivolo o impegnato) – 4:10 

9. Migliora la tua memoria con un click (Il flashback - Ricorda o dimentica) – 4:45  

10. Larsen (La tortura - Perdono o punizione) – 4:20 

11. Sogno di potere (La rivolta - Servire o comandare) – 4:02 

12. L'uomo che premette (La guardia - Innocuo o criminale) – 3:20 

13. Minimoog (L'infermeria - Graffio o cicatrice) (con John De Leo) – 1:45 

14. L'infinto (La finestra - Persone o programmi) – 4:15 

15. Autoipnotica (L'evasione - Fuggire o ritornare) – 5:10 

16. Prosopagno sia! (La latitanza - Libertà o prigionia) – 4:21 

Tracce Prisoner 709  

https://it.wikipedia.org/wiki/John_De_Leo
https://it.wikipedia.org/wiki/Darryl_McDaniels
https://it.wikipedia.org/wiki/Una_chiave
https://it.wikipedia.org/wiki/Ti_fa_stare_bene
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1963: i Beatles invadono gli States  

con “I Want to Hold Your Hand” 

ERA IL 26 DICEM-

BRE 1963 quando I 

Want to Hold Your 

Hand, lato A del sin-

golo della celebre 

band di Liverpool, 

viene pubblicato dalla 

Capitol Records e tra-

smesso nelle radio 

statunitensi. Stiamo 

parlando del singolo 

più venduto di sempre 

dai Fab Four, con 15 

milioni di copie ven-

dute.  

La sua straordinaria 

popolarità è dovuta, 

da un punto di vista 

tecnico, al fatto di es-

sere il primo brano 

registrato in multitrac-

cia, con un registrato-

re a quattro piste. I-

noltre, ha permesso ai 

Beatles di sfondare 

negli Stati Uniti, supe-

rando definitivamente 

i confini europei. Un 

evento memorabile, 

poichè nessun com-

plesso britannico ave-

va mai invaso gli U-

SA prima di allora. La 

classifica del periodi-

co musicale america-

no Cashbox riportava 

I Want to Hold Your 

Hand al primo posto, 

abbandonando il pre-

cedente 43esimo. 

Tempo tre giorni ap-

pena che il singolo 

aveva venduto in tutto 

il Paese 250 000 co-

pie; il 10 gennaio ave-

va superato il milione; 

il 13 gennaio se ne 

vendevano 10 000 

copie all’ora nella so-

la New York.  

Il 18 gennaio del 1964 

entrò a far parte della 

Billboard Hot 100 al 

numero 45. Nel giro 

di due settimane arri-

vò alla vetta, dove si 

fermò per 7 settimane.  

I want to hold your 

hand era la canzone 

che il gruppo e il 

manager Brian Ep-

stein cercavano da 

tempo per fare breccia 

nel cuore degli ameri-

cani. Le conseguenze 

furono la globalizza-

zione di quella sorta 

di follia collettiva, 

passata alla storia con 

i l  n o m e  d i 

"Beatlemania", le pri-

me apparizioni negli 

States a febbraio del 

'64 e i tre leggendari 

tour americani delle 

estati 1964, '65 e ’66.  

Il brano viene compo-

sto al pianoforte nel 

giro di poche ore, alla 

fine di ottobre del 

1963 da Lennon e 

McCar-tney nello 

s c a n t i n a t o 

dell’abitazione di 

Paul, a Wimpole 

Street.  

L'intuizione melodica 

del brano venne a 

Lennon sentendo l'ac-

cordo in Sol minore 

settima eseguito ca-

sualmente da Paul a 

conclusione della stro-

fa che apriva il moti-

vo; Lennon, come 

spiegò in un'intervi-

sta anni dopo, al senti-

re l'accordo fu colto 

da un enorme entusia-

smo e gridò le celebri 

parole: «Eccolo! Ri-

fallo!». Paul McCar-

tney confermò in se-

guito il punto di svolta 

costituito da quel pas-

saggio armonico nello 

sviluppo della melodi-

a. In seguito il brano 

fu arricchito da Geor-

ge Harrison con la 

parte di chitarra soli-

sta; inoltre Paul im-

preziosì il brano ese-

guendo una frase u-

sando una tecnica 

Jazz, il Walking Bass, 

similmente a quanto 

farà poi nella canzone 
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“All My Loving”. In 

seguito Lennon ebbe 

l'idea di inserire uno 

schema a due voci, 

ovvero la sua e quella 

di McCartney.  

Il brano non è stato 

estratto da nessun al-

bum, ma è un prodot-

to musicale autono-

mo. Tuttavia, a diffe-

renza della Gran Bre-

tagna, nella discogra-

fia americana è stato 

incluso nell’album 

“Meet the Beatles!”: 

la Capitol “riordinò” 

i l  m a t e r i a l e 

d’archivio, creando 

questo LP che risultò 

un insieme di vari bra-

ni, fra cui molti singo-

li inglesi, presentan-

dolo come il “primo 

album americano dei 

Beatles”. In realtà, il 

disco fu anticipato 

dieci giorni prima da 

“Introducing…The 

Beatles”, una versione 

ridotta di “Please Ple-

ase Me”, pubblicata 

dalla piccola Vee-Jay 

Records, che aveva ot

-tenuto una licenza 

limitata prima del bo-

om della band. La vi-

cenda passò in mano 

agli avvocati e alla 

fine del '64 tutto tornò 

nelle mani della Capi-

tol, lasciando alla Vee

-Jay la soddisfazione 

del pri-mato e delle 

tante copie vendute: 

1,3 milioni.  

 

Jennifer Citarelli  
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A LOS ANGELES, 

per la prima volta nel-

la storia, verrà aperto 

il Museo dei selfie, 

accessibile al pubblico 

dall'anno prossimo 

per un costo di 25 dol-

lari a persona. Una 

struttura che ospiterà 

mostre e gallerie dedi-

cate all'arte dei selfie. 

Inizialmente questa 

notizia mi ha fatto 

sorridere, ma dopo 

una lettura più appro-

fondita e a qualche 

ricerca sul web, al riso 

si è affiancata una 

sensazione di sorpre-

sa, perchè il museo 

non è che la conse-

guenza del moltipli-

carsi nel mondo di 

“Premi per i selfie 

d’artista”, di cui io 

nemmeno conoscevo 

l'esistenza, ma che mi 

hanno portata a riflet-

tere effettivamente 

sulla cosa. Un articolo 

pubblicato su La Re-

pubblica definisce il 

selfie "una delle for-

me più narcisiste di 

foto-grafia" e il selfie 

museum “un tributo 

ad una delle massime 

espressioni della cul-

tura popolare contem-

poranea". Ma cosa è il 

selfie? Il selfie è uno 

scatto fatto con uno 

smartphone tramite la 

telecamera interna del 

dispositivo, che quin-

di inquadra effettiva-

mente chi ha in mano 

il cellulare. Qualcuno 

può pensare che que-

sto fenomeno del sel-

fiemania si limiti ai 

più giovani e che sia 

q u i n d i  u n a 

"ragazzata" ma è certo 

(e lo vediamo tutti i 

giorni) che sono mol-

tissime le persone di 

ogni età che scattano 

selfie da soli, in com-

pagnia di altri, di un 

paesaggio o addirittu-

ra dell'animale dome-

stico per inviarli o po-

starli sui social, facen-

do sapere al mondo 

come si sentono, cosa 

fanno, cosa vedono 

con brevi descrizioni 

che a volte sono su-

perflue, proprio per 

l'espressività del vol-

to. Nonostante questa 

apertura a Los Ange-

les possa essere consi-

derata una cosa positi-

va o negativa per la 

società, è innegabile il 

fatto che questo gene-

re di fotografia sia 

diventato espressione 

della cultura popolare, 

una realtà vicina a noi 

ma che diamo per 

scontata… tuttavia 

basta guardarci intor-

no per capire che si 

parla sempre più attra-

verso emoji o in-

viando selfie e si pre-

ferisce tutto ciò alla 

scrittura. E, se si scri-

ve, si abbrevia. Ora, 

lo scopo del museo è 

quello di rendere par-

tecipi le persone, farle 

essere parte integrante 

dell'arte. Si tratta dun-

que di una filosofia 

che supera la passività 

nella fruizione dell'o-

pera in sè. "La gente 

non vuole più consu-

mare l'arte silenziosa-

mente, piuttosto vuole 

esserne parte: ci sono 

più selfie con la Gio-

conda che foto della 

Gioconda stessa": così 

affermano il fondatore 

ed il cofondatore del 

selfie museum. La 

notizia di questo mu-

seo senza precedenti 

incuriosisce e diverte 

ed in parte è proprio 

questo lo scopo del 

museo. Tuttavia, invi-

ta anche a riflettere su 

come stiamo perdendo 

sempre più la capacità 

di esprimerci a parole 

di utilizzare un voca-

bolario ampio nel 

quotidiano.  

 

Sara Amato 

Quando un selfie diventa arte 
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