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L’editoriale 
 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 

 
 
Bizzarria, parola piuttosto desueta, tanto che molti giovani (e persino alcuni non-giovani) ne ignorano il significato, se non addirittura l’esistenza. Quando 
abbiamo proposto questo argomento ai nostri redattori, lo abbiamo fatto con il segreto timore che si potesse scadere nel banale, ovvero in un’accademica 
elencazione di stranezze da rotocalco. A smentire decisamente il nostro presentimento, ecco degli articoli che mostrano – come sempre, per la verità –  forza 
creativa, originalità, onestà intellettuale. 
Il prestigioso dizionario Treccani definisce così il termine: l’esser bizzarro, stranezza, stravaganza, originalità: la b. del suo carattere; idea, azione bizzarra: gli è 
venuta la b. d’innamorarsi alla sua età; pentirsi delle b. passate; più concretamente, opera dell’ingegno scritta o eseguita con estro fantasioso e stravagante: mi 
lesse alcune sue bizzarrie. Ecco, magari la stessa idea di pubblicare una rivista come la nostra, composta da articoli scritti da giovanissimi, è di per sé “bizzarro”. 
Non posso escluderlo. 
Allora facciamo che “La luna e il pozzo” si presenta, senza schiamazzi, come una polifonica “voce” che intona canzoni sempre diverse, mai prevedibili… 
insomma fuori dalla hit parade.  
A rischio di ripetermi, ammetto che i pezzi scritti da questi nostri “cuccioli” mi emozionano sempre e che li considero (onestamente) degni e meritevoli di ben 
altro palcoscenico. Ma per adesso, questo è il nostro spazio, questo è il nostro potere d’impatto sul pubblico.  
Non mi dilungo nel presentare o introdurre i singoli pezzi (anche perché siamo in leggero ritardo sui consueti tempi di pubblicazione). Vi consiglio solo di 
leggerli a mente libera e di assorbirne la bellezza, come si fa quando ci si disseta a una fonte di acqua di montagna.  
 
 
Buona lettura. 
 
 
 
 



 

di Virginia Guazzini 
 
 
Il mondo della musica è pieno di bizzarrie, di stravaganze,
più bizzarro di tutti e credo sia proprio la stravaganza 
hanno lasciato un‘impronta grazie al loro modo di essere,
Chi vive di spettacolo non può essere una persona ordinaria
tratti anche pazza. Ogni artista, con la propria bizzarria,
pensiero abituale e ordinario, un pensiero che per le nuove
rispetta più il pensiero dello società contemporanea. L’artista
segue e lo ammira… e questo può comportare un cambiamento.
sembrare un qualcosa di ridicolo o anormale quando in 
fa parte delle abitudini giornaliere delle persone. Attori,
abitudini ormai radicate nella normalità della società, dando
completamente integrate e accettate. Il mio settore d’interesse,
quello della musica moderna. Ma questa è fortemente
quando le donne hanno iniziato ad indossare i pantaloni,
secolo le donne hanno iniziato a vestire normalmente con
non era assolutamente così. Le donne con i pantaloni
avevano paura del cambiamento e del progresso. Buffo
musica. Harry Styles, cantante britannico di fama internazionale,
più celebri boyband, è oggi preso di mira e additato da

Bizzarrie in musica 

stravaganze, di persone fuori dal comune. L’ambiente dello spettacolo è il 
 di ogni artista a fare “spettacolo”. Numerosi sono gli artisti che 

essere, di essere “fuori dalle righe” attraverso comportamenti bizzarri. 
ordinaria e semplice ma deve essere proprio stravagante, istintiva, a 

bizzarria, è come se volesse trasmettere un messaggio, cambiare un 
nuove generazioni è diventato antiquato o che semplicemente non 

L’artista può farlo perché gode di visibilità, perché il pubblico lo 
cambiamento. La stravaganza ha un potere enorme, per molti può 

 realtà è solo il motore di un qualcosa di nuovo, qualcosa che non 
Attori, cantanti e artisti di ogni genere hanno cambiato pensieri e 

dando vita a nuove idee e pensieri che poi nel tempo sono state 
d’interesse, come avrete potuto intuire dagli articoli precedenti, è 

mente legata alle avoluzioni della società: pensate, ad esempio, a 
pantaloni, che per moltissimi sembrava qualcosa di assurdo. Intorno al XX 

con i pantaloni, una cosa che oggi è all’ordine del giorno ma prima 
pantaloni erano additate dalla società maschile, dai conservatori che 

Buffo come la stessa cosa stia accadendo oggi proprio nel mondo della 
internazionale, noto per aver fatto parte degli One Direction, una delle 

 media, giornalisti e politici per il suo modo di vestire e per i suoi 



modi di fare. Harry ha sempre vestito completi ritenuti troppo stravaganti e strani. La polemica è nata nel 
dicembre dell’anno scorso, quando il cantante ventisettenne ha posato per la copertina di Vougue, nota 
rivista di moda, con un vestito lungo ritenuto “da donna”. La stravaganza di Harry, in questo photoshoot, l’ha 
portato al centro delle critiche dei media e a molte offese. Il cantante ha spiegato che secondo la sua 
opinione i vestiti non hanno un genere, non c’è un abito da uomo e uno da donna, ognuno è libero di 
indossare ciò che vuole, di esprimere il proprio gusto come meglio crede. Il suo discorso ha fatto un certo 
scalpore e molti giornalisti lo hanno definito come “un altro ragazzo omosessuale che segue le tendenze e 
cerca di farsi accettare dalla società”. Nonostante tutte le prese in giro, Harry Styles non si è lasciato 
intimidire e ha continuato ad essere semplicemente se stesso, ad esprimersi liberamente,  difendendo così la 
sua causa e portando avanti la sua idea, sostenuto dai suoi numerosi fans e amici. Styles non è l’unico artista 
che attraverso la stravaganza combatte canoni che la società ha imposto come normalità: pensiamo a Lady 
Gaga, considerata l’icona della stravaganza per i suoi folli video musicali e i bizzarri abiti che indossa. Prima di 
lei, David Bowie, che ha stupito per le sue innumerevoli trasformazioni. La lista sarebbe infinita: John Lennon 
e le sue scelte di vita, Mick Jagger e la sua gestualità irriverente nei concerti dal vivo, il “diabolico” Marilyn 
Manson… e moltissimi altri. Con questo concludo esprimendo un mio pensiero: l’essere bizzarri e 
stravaganti, se alla base c’è il talento, non è un male, ma aiuta ad aprire la mente a idee diverse da quelle 
consuete, portando al cambiamento nei costumi della società. 
 



di Matilde Toni 
 
 
Parlando di bizzarrie nel mondo dell’arte e dello spettacolo, non si può non citare il movimento artistico novecentesco che p
stravaganza e la follia il senso stesso della propria esistenza, cambiando  inevitabilmente le sorti 
alquanto… bizzarro. Ci sono molteplici ipotesi sull’origine del termine “Dada”: Tristian Tzara, esponente del gruppo, definì 
artisti sostennero la sua derivazione dal termine “sì” in russo e rumeno, ripetuto due volte. Ma “da” significa anche “là” in tedesco, mentre in italian
costituisce una delle prime sillabe pronunciate dai bambini e che essi usano per indicare le cose. Insomma, intorno al
quale nessuno storico dell’arte potrà mai trovare una risposta, però una cosa è certa: già nello stesso nome, in maniera cela
movimento artistico. 
La culla del dadaismo fu il Cabaret Voltaire di Zurigo, fondato il 5 febbraio 1916. In questo luogo, sul retro del locale, un gruppo di artisti int
riparo dalla guerra, per fuggire dalla furia violenta che stava attanagliando il mondo. Qui portarono in scen
fortemente provocatorio e dissacrante nei confronti dell’arte, rifacendosi ai pensieri filosofici di Nietzsche e Schopenhauer
Hugo Ball, insieme agli artisti rumeni Marcel Janco e Tristan Tzara ed il francese Hans Arp, ai quali si aggiunsero poi artisti come Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Francis Picabia e  Kurt Schwitters. Il movimento divenne infatti internazionale dopo la chiusura del Cabaret Voltaire, che du
tornando nei propri paesi, disseminarono un po’ ovunque i germi della rivoluzione dadaista, sia in Europa, sia in America.
Il Dada nacque dichiaratamente come anti-razionale ed anti
“vero” e “l’ideale”. L’unica legge di questo movimento era quella di non avere sistemi e quindi di accogliere al proprio inte
effetti di decontestualizzazione e spiazzamento che miravano ad una coincidenza il più possibile totale tra arte e vita. “Dada” era quindi libertà d
esserlo, era al tempo stesso arte e negazione dell’arte, era tutto ed era nulla.

Follia come antidoto alla follia 

Parlando di bizzarrie nel mondo dell’arte e dello spettacolo, non si può non citare il movimento artistico novecentesco che p
stravaganza e la follia il senso stesso della propria esistenza, cambiando  inevitabilmente le sorti del mondo dell’arte: il dadaismo
alquanto… bizzarro. Ci sono molteplici ipotesi sull’origine del termine “Dada”: Tristian Tzara, esponente del gruppo, definì il termine come un 

erivazione dal termine “sì” in russo e rumeno, ripetuto due volte. Ma “da” significa anche “là” in tedesco, mentre in italian
costituisce una delle prime sillabe pronunciate dai bambini e che essi usano per indicare le cose. Insomma, intorno al termine dada vi è un alone di mistero per il 
quale nessuno storico dell’arte potrà mai trovare una risposta, però una cosa è certa: già nello stesso nome, in maniera cela

fu il Cabaret Voltaire di Zurigo, fondato il 5 febbraio 1916. In questo luogo, sul retro del locale, un gruppo di artisti int
riparo dalla guerra, per fuggire dalla furia violenta che stava attanagliando il mondo. Qui portarono in scena spettacoli di musica, danza e teatro dal gusto 
fortemente provocatorio e dissacrante nei confronti dell’arte, rifacendosi ai pensieri filosofici di Nietzsche e Schopenhauer

Marcel Janco e Tristan Tzara ed il francese Hans Arp, ai quali si aggiunsero poi artisti come Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Francis Picabia e  Kurt Schwitters. Il movimento divenne infatti internazionale dopo la chiusura del Cabaret Voltaire, che du
tornando nei propri paesi, disseminarono un po’ ovunque i germi della rivoluzione dadaista, sia in Europa, sia in America. 

razionale ed anti-artistico, con la volontà di rinegoziare quelle categorie astratte tanto care all’arte, come il “bello”, il 
“vero” e “l’ideale”. L’unica legge di questo movimento era quella di non avere sistemi e quindi di accogliere al proprio interno le massime contraddizioni, adottando 

izzazione e spiazzamento che miravano ad una coincidenza il più possibile totale tra arte e vita. “Dada” era quindi libertà d
esserlo, era al tempo stesso arte e negazione dell’arte, era tutto ed era nulla. 

Parlando di bizzarrie nel mondo dell’arte e dello spettacolo, non si può non citare il movimento artistico novecentesco che per eccellenza ha basato sulla 
dadaismo. Già il nome del movimento è 

il termine come un nonsense, mentre altri 
erivazione dal termine “sì” in russo e rumeno, ripetuto due volte. Ma “da” significa anche “là” in tedesco, mentre in italiano e francese 

termine dada vi è un alone di mistero per il 
quale nessuno storico dell’arte potrà mai trovare una risposta, però una cosa è certa: già nello stesso nome, in maniera celata, è implicito il senso stesso di questo 

fu il Cabaret Voltaire di Zurigo, fondato il 5 febbraio 1916. In questo luogo, sul retro del locale, un gruppo di artisti internazionali trovarono 
a spettacoli di musica, danza e teatro dal gusto 

fortemente provocatorio e dissacrante nei confronti dell’arte, rifacendosi ai pensieri filosofici di Nietzsche e Schopenhauer. Il promotore dell’iniziativa fu il poeta 
Marcel Janco e Tristan Tzara ed il francese Hans Arp, ai quali si aggiunsero poi artisti come Marcel Duchamp, Max Ernst, 

Francis Picabia e  Kurt Schwitters. Il movimento divenne infatti internazionale dopo la chiusura del Cabaret Voltaire, che durò poco più di un anno e così gli artisti, 

quelle categorie astratte tanto care all’arte, come il “bello”, il 
rno le massime contraddizioni, adottando 

izzazione e spiazzamento che miravano ad una coincidenza il più possibile totale tra arte e vita. “Dada” era quindi libertà di essere dada e non 



L’espressione del movimento si ritrova inizialmente proprio in queste effimere serate di teatro. Gli 
spettacoli erano intesi come performance che si esaurivano nel momento stesso in cui si svolgevano, 
andando così in contrasto a quell’idea di mercificazione e “musealizzazione” del prodotto artistico. 
Venivano inscenate canzonette ironiche, poesie gridate contemporaneamente in lingue diverse, balli 
surreali e performance artistiche in cui il pubblico era invitato a interagire con le opere esposte, a volte 
semplicemente per distruggerle. 
Di queste messinscene sono tutt’oggi conservate fotografie e maschere, come ad esempio quelle realizzate 
da Marcel Janco in materiali compositi. Queste venivano indossate dagli artisti con l’idea di assumere 
identità irrazionali e grottesche e stessa cosa avveniva per i costumi, spesso molto aderenti e scomodi, così 
da indurre gli artisti a muoversi in modo strano, rasentando la follia. 
 
I dadaisti si avvalsero di nuove tecniche artistiche, come quella del fotomontaggio e del ready-made. 
Quest’ultima è basata sulla scelta da parte dell’artista di un oggetto comune, che viene decontestualizzato 
e spostato dal suo ambiente originario per essere inserito come opera d’arte all’interno di un contesto 
artistico, facendolo così divenire un’opera d’arte. La celeberrima “Fontana” di Marcel Duchamp è un ready-
made del 1917. Si tratta di un orinatoio capovolto, la cui beffa e provocazione è accentuata dalla firma 
dall’artista sotto pseudonimo “R. Mutt”. La scelta di questo oggetto non era dettata dal piacere estetico, 
bensì dalla volontà di condurre verso nuovi problemi sulla natura stessa dell’oggetto, portando ad alcuni 
inevitabili quesiti: qual è lo statuto dell’opera d’arte e a quali criteri deve corrispondere un artefatto per 
appartenere a tale categoria? Inoltre, chi è l’autore dell’opera, colui che la esegue o colui che le attribuisce 
un valore? Arte non è più fare, bensì scegliere, ovvero attuare un’operazione a livello intellettuale. 
Chiunque quindi può diventare artista e tutto può diventare arte, basta riuscire a liberarsi da quelle 
schematizzazioni mentali che la società e l’arte tradizionale impongono. Quest’opera suscitò un’aspra polemica da parte della critica e la “Società degli artisti” 
decise di rifiutarla e non esporla. L’opera andò perduta durante un trasloco, poiché l’orinatoio venne scambiato per ciò che effettivamente era da parte degli operai, 
che lo buttarono via. 
 
Un’altra sperimentazione interessante è stata attuata da Hans Arp nei suoi collage, il cui risultato artistico è totalmente affidato al caso, opponendosi all’idea 
tradizionale di controllo assoluto esercitato dall’artista nella sua opera. Arp fece a brandelli pezzi di carta e dopo averli gettati sul pavimento rimase colpito 
dall’effetto scaturito da quel gesto, decidendo così di imprimerlo sul foglio, facendo del caso e dell’irrazionalità i principi motori per la produzione dell’opera. 



Citando Arp “Chiamavo questo lavorare secondo la legge del caso. Legge che comprende tutte 
le altre, ma che ci sfugge. Ero sicuro che chi seguiva tale legge creava la vita allo stato puro” 
 
La lezione dadaista fu diffusa tramite riviste e manifesti, che divennero uno strumento 
fondamentale per sovvertire l’ordine dell’arte. In questi, gli artisti si avvalsero di tutte le 
modernità dell’avanguardia, scardinando le pagine, sovrapponendo linee e scritte, ponendo le 
parole in libertà in maniera similare ai  componimenti futuristi di Marinetti, utilizzando 
onomatopee e molto altro. 
 
 
Nelle ultime righe del manifesto del 1918 leggiamo “Libertà: DADA DADA DADA, urlo di colori 
contratti, groviglio degli opposti e di tutte le contraddizioni, del grottesco e dell’incongruenza: 
VITA”. Il dada era proprio questo, un turbinio nato con la volontà di rifuggire da quella follia 
della violenza che perpetrava il mondo del tempo, opponendo ad essa la violenza della follia. 

 
Fonti: 
“Civiltà d’arte”, dal postimpressionismo ad oggi di Dorfles, Vettese, Princi 
“L’arte del primo novecento” di Federica Rovati 
 
 
 



Bizzarrie 

di Virna Gianformaggio 
 
 
 
Anche se liquidato come “carnevale” dagli ignoranti o malinformati, 
è senza dubbio molto di più. 
Siamo in un’epoca in cui diritti umani sono sempre al centro delle 
discussioni e dei dibattiti politici e di costume. 
Per questo motivo, non sarebbe sbagliato definirlo come
manifestazione, la ricorrenza più importante della comunità 
LGBTQ+, che porta sulle spalle una storia molto più 
quanto si possa pensare. 
Per la comunità, il Pride è per l’appunto motivo di orgoglio (“pride”, 
orgoglio in inglese), di reazione a qualche secolo di disprezzo e 
violenza da parte della società, di pregiudizi mai debellati, anche 
nell’”evoluto” Occidente. Il Pride rappresenta una rivendicazione di 
diritti tutt’oggi assenti in molti paesi del “primo mondo” (come il 
diritto all’adozione o al matrimonio) per non parlare delle aree del 
Pianeta nelle quali l’omosessualità è punita perfino con la pena di 
morte! L’omofobo medio, per motivare il proprio atteggiamento di  
scherno e di disprezzo, fa leva sul fatto che nel corso della parata 
sfilino carri dal carattere “eccessivo”, si indossino costumi dai colori accesi, si balli in modo sfrenato su brani di musica
segno distintivo della ricorrenza. La manifestazione esercita un potere liberatorio, è un sospiro di sollievo, come l’ora d’a
quotidianamente secondo la propria natura è un privilegio d

Bizzarrie – La storia del Gay Pride 

arnevale” dagli ignoranti o malinformati, 

Siamo in un’epoca in cui diritti umani sono sempre al centro delle 

non sarebbe sbagliato definirlo come la 
ricorrenza più importante della comunità 

LGBTQ+, che porta sulle spalle una storia molto più complessa di 

è per l’appunto motivo di orgoglio (“pride”, 
orgoglio in inglese), di reazione a qualche secolo di disprezzo e 
violenza da parte della società, di pregiudizi mai debellati, anche 

rappresenta una rivendicazione di 
ti tutt’oggi assenti in molti paesi del “primo mondo” (come il 

diritto all’adozione o al matrimonio) per non parlare delle aree del 
Pianeta nelle quali l’omosessualità è punita perfino con la pena di 

L’omofobo medio, per motivare il proprio atteggiamento di  
scherno e di disprezzo, fa leva sul fatto che nel corso della parata 
sfilino carri dal carattere “eccessivo”, si indossino costumi dai colori accesi, si balli in modo sfrenato su brani di musica po
segno distintivo della ricorrenza. La manifestazione esercita un potere liberatorio, è un sospiro di sollievo, come l’ora d’a
quotidianamente secondo la propria natura è un privilegio di pochi “coraggiosi”, mentre una consistente fetta di comunità finge ogni giorno. La sofferenza 

pop. Ma questo, signori, è proprio il 
segno distintivo della ricorrenza. La manifestazione esercita un potere liberatorio, è un sospiro di sollievo, come l’ora d’aria in prigione, dato che mostrarsi 

i pochi “coraggiosi”, mentre una consistente fetta di comunità finge ogni giorno. La sofferenza 



nel soffocare la propria identità e nel placcare il proprio slancio affettivo, intossica l’anima fino al suo nocciolo. Non dovrebbe dunque sorprendere il fatto 
che il Gay Pride sia gioioso, esagerato, intenzionalmente bizzarro. La sfida è quella di reclamare rispetto senza adeguarsi ad indossare abiti più sobri. Lo stile 
del Pride è volutamente provocatorio, sì, e grida: “Noi siamo effeminati o tutto il contrario, abbiamo cravatta o piume rosa e balliamo su Born This Way di 
Lady Gaga, oppure siamo avvocati, o ancora entrambe le cose. Ma ci devi rispettare, perché siamo persone.” 
La storia alle spalle di questa manifestazione però è tutt'altro che allegra e colorata.  
Negli anni ‘60, negli Stati Uniti non era inusuale che la polizia irrompesse “casualmente”* e immotivatamente nei locali gay per arrestarne o picchiarne i 
clienti. Dopo decenni di maltrattamenti ed abusi – anche sessuali – da parte di agenti e non solo, qualcuno finalmente reagì e denunciò. 
Quel qualcuno fu Sylvia Rivera. Il 27 giugno 1969, quasi alle due di notte, allo Stonewall Inn, club di Manhattan, la donna lanciò una bottiglia contro un 
agente di polizia ed il gesto innescò una catena di sanguinosi scontri tra oppressi e oppressori, ricordati come Moti di Stonewall. 
Fortunatamente il contesto culturale e storico pose le basi per l’inizio del cambiamento, seppur lento, doloroso ed incoraggiato dal maturare di movimenti 
come quelli anti-autoritari e di protesta del Sessantotto, specie quello contro la guerra nel Vietnam. Le minoranze acquisirono coraggio e consapevolezza 
dell’importanza di rivendicare una loro dignità. Il modello fornito dal movimento per i diritti civili dei neri statunitensi influenzò molto i primi militanti LGBT, 
come dimostra il fatto che lo slogan “Gay power”, derivi dallo slogan “Black Power”. 
Nel nuovo movimento LGBT affiorarono molte più somiglianze con i movimenti di lotta politica non gay di quegli anni, anziché con i movimenti omofili che 
avevano condotto la lotta per i diritti degli omosessuali. Infatti, mentre il movimento omofilo aveva cercato di integrare gli omosessuali nella società tramite 
l'omologazione con la stessa (gay sì, effeminato no, gay sì, ma in giacca e cravatta come gli etero), in risposta all’emarginazione nel campo sociale e 
lavorativo, il nuovo movimento rifiutava del tutto questo approccio, puntando ad un nuovo modello di società che valorizzasse la diversità piuttosto che 
reprimerla. 
Questo è il principio che si pone alla base dei caratteri stravaganti della manifestazione: diversità (di genere, di aspetto, di preferenze sessuali…) è sinonimo 
di ricchezza, e gridarlo con orgoglio e soddisfazione è libertà, sostegno reciproco, rivendicazione, che costituiscono la base per una società più forte, felice e 
giusta. 
 
(*) non di rado, per secondi fini di convenienza politica e sotto la guida di personaggi dalla dubbia integrità morale. 
 
 
Fonti: 
https://wearegaylyplanet.com/news/gay-pride-cosa-e-storia-significato/ 
Wikipedia 
Stonewall (film) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mai assaggiare animali sconosciuti

di Emanuele Mineccia 
 
 
 
Caro lettore, 
ti è mai capitato di sentirti accusare di stranezza? Magari gli altri hanno riso per dei tuoi comportamenti dettati dal sempl
originale, ma che a te parevano in fondo quasi normali, come quello di non vestirti alla moda o di n
perché ami distrarti con argomenti non convenzionali. Ecco, il termine giusto non è “strano” ma “bizzarro”. 
È un difetto essere bizzarri? Proprio per niente e se lo hai pensato anche una sola vo
affacciamo sul vasto mondo della scienza e il nostro protagonista è niente poco di meno che Charles Darwin. “Ma come 
male a scuola e poi prendi un genio come esempio?” Be’, se pensi che Darwin sia un “genio” come lo si intende comunemente, allora sei completamente fuori 
strada: Darwin rappresenta il classico caso di persona veramente 
Per descrivere al meglio Charles Darwin, bisogna partire 
molti erano i poveri e gli ignoranti.  Esporre una teoria sull'evoluzione non era facile in un contesto sociale in cui la mag
forte presenza della chiesa e dall’ossessiva lettura della Bibbia, credeva che la Terra avesse poche migliaia di anni e che, 
rimasta immutata nel tempo. Secondo la visione comune, alberi, fiumi, laghi erano ri
poche centinaia di specie animali. Questo era il contesto sociale e culturale del tempo: un contesto abbastanza bigotto, ma n
periodo, infatti, furono ritrovati molti fossili incastonati tra le rocce e questo destò una grande quantità di dubbi. La grande maggioranza pensava ad a
non sopravvissuti al Diluvio Universale, altri avevano un parere completamente diverso. 
Il primo a studiare questi fossili fu Charles Lyell, che aveva ipotizzato, studiando la sedimentazione delle rocce e dei fossili, che la Terra non avesse miglia
milioni se non miliardi di anni.  
Charles Darwin nacque nel 1808 in una famiglia facoltosa e ricca di aspettative. Suo padre
ereditiera. Diciamo che il giovane Charles non aveva ereditato nessuno degli elementi della famiglia: era un ragazzo viziato 
scarso a scuola. Fin da piccolo, Charles crebbe circondato dai libri e dal mito del nonno. Molte aspettative gravavano su di lui, ma a lui non sembrava imp
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ti è mai capitato di sentirti accusare di stranezza? Magari gli altri hanno riso per dei tuoi comportamenti dettati dal sempl
originale, ma che a te parevano in fondo quasi normali, come quello di non vestirti alla moda o di non uscire la sera come tutti, o di avere difficoltà a scuola 
perché ami distrarti con argomenti non convenzionali. Ecco, il termine giusto non è “strano” ma “bizzarro”.  
È un difetto essere bizzarri? Proprio per niente e se lo hai pensato anche una sola volta, mettiti comodo e leggi la storia che sto per raccontarti. Oggi ci 
affacciamo sul vasto mondo della scienza e il nostro protagonista è niente poco di meno che Charles Darwin. “Ma come –

genio come esempio?” Be’, se pensi che Darwin sia un “genio” come lo si intende comunemente, allora sei completamente fuori 
strada: Darwin rappresenta il classico caso di persona veramente bizzarra. 
Per descrivere al meglio Charles Darwin, bisogna partire dal contesto sociale del 1800. Siamo a Londra, in piena epoca vittoriana. Pochi erano gli intellettuali e 
molti erano i poveri e gli ignoranti.  Esporre una teoria sull'evoluzione non era facile in un contesto sociale in cui la maggior parte delle persone,
forte presenza della chiesa e dall’ossessiva lettura della Bibbia, credeva che la Terra avesse poche migliaia di anni e che, 
rimasta immutata nel tempo. Secondo la visione comune, alberi, fiumi, laghi erano rimasti sempre lì senza alcun cambiamento. Inoltre si pensava esistessero 
poche centinaia di specie animali. Questo era il contesto sociale e culturale del tempo: un contesto abbastanza bigotto, ma n

rovati molti fossili incastonati tra le rocce e questo destò una grande quantità di dubbi. La grande maggioranza pensava ad a
non sopravvissuti al Diluvio Universale, altri avevano un parere completamente diverso.  

fu Charles Lyell, che aveva ipotizzato, studiando la sedimentazione delle rocce e dei fossili, che la Terra non avesse miglia

Charles Darwin nacque nel 1808 in una famiglia facoltosa e ricca di aspettative. Suo padre, Robert Darwin, era un rinomato medico e la madre era una ricca 
ereditiera. Diciamo che il giovane Charles non aveva ereditato nessuno degli elementi della famiglia: era un ragazzo viziato 

o, Charles crebbe circondato dai libri e dal mito del nonno. Molte aspettative gravavano su di lui, ma a lui non sembrava imp
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genio come esempio?” Be’, se pensi che Darwin sia un “genio” come lo si intende comunemente, allora sei completamente fuori 

dal contesto sociale del 1800. Siamo a Londra, in piena epoca vittoriana. Pochi erano gli intellettuali e 
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forte presenza della chiesa e dall’ossessiva lettura della Bibbia, credeva che la Terra avesse poche migliaia di anni e che, per qualche motivo divino, fosse 
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o, Charles crebbe circondato dai libri e dal mito del nonno. Molte aspettative gravavano su di lui, ma a lui non sembrava importare 



molto. Amava, più che altro, la natura, gli animali, in particolare amava cacciare ed ammirarli da 
morti. Riporto le sue parole in seguito all’uccisione a fucilate di un beccaccino: 
“Come ricordo bene l’uccisione del mio primo beccaccino, e di quanto la mia eccitazione fosse 
tanto grande che ebbi difficoltà persino a ricaricare il mio fucile per il tremore alle mani”. 
Il ragazzo, per giunta, sembrava quasi sociopatico e amava collezionare qualsiasi cosa. Raccoglieva 
e classificava tutto quello che gli capitava a tiro. Questo, in sintesi, ci spiega come il nostro Charles 
impiegava gran parte del tempo: 
“La passione per il collezionismo, che porta gli uomini ad essere sistematici, dei virtuosi o dei 
mister, era molto forte in me, e chiaramente innata, molto di più di quanto non ne ebbero mai i 
miei fratelli e sorelle”. 
Suo padre era disperato. Charles non stava rispettando le aspettative della famiglia. Non 
s’impegnava e sperperava denaro. Per questo il padre lo iscrisse alla migliore facoltà di medicina 
del tempo, all’università di Edimburgo. Il giovane odiava tutto di quell’università, odiava 
l’anatomia e le dissezioni dei cadaveri lo facevano vomitare. Letteralmente. 
In compenso si dedicò, saltando le lezioni, a imbracciare il fucile e cercare di sparare a topi e 
uccelli. Dopo tre anni abbandonò gli studi, ma il padre lo iscrisse a Cambridge per prendere i voti 
ecclesiastici. Anche questa scuola fu odiata da Charles. In compenso, successe una cosa che gli 
stravolse la vita: conobbe due giovani professori, Adam Sedgwick e John Stevens Henslow, con i 
quali si dedicava a lunghe passeggiate naturalistiche e alla caccia degli insetti, anche per 
assaggiarli! Questo disgustoso modo di ricercare altre e più dettagliate informazioni sugli animali 
lo scoprì durante il periodo a Cambridge, quando divenne presidente di un’associazione goliardica 
chiamata Glutton Club, tradotto come “Club del Ghiottone”. E cosa facevano mai questi 
“ghiottoni”? Catturavano animali, in particolare animali strani, per poi mangiarli. Raccontarono di 
aver mangiato un falco, assaggiato donnole e roditori ed anche un allocco. L’assaggio dell’allocco 
fu un’esperienza tragica perché il volatile aveva un sapore orrendo, era sfilettoso – così diceva lui – e dall’odore terribile.  
“Darò prova del mio zelo. Un giorno, nello staccare della corteccia dall’albero, ho visto due rari coleotteri e ne ho afferrato uno per ogni mano; dopo ho visto 
un terzo e nuovo tipo, che non potevo permettermi di perdere, quindi ho messo in bocca quello che tenevo con la mano destra. Ahimè, quello ha espulso 
qualche fluido incredibilmente acre, che ha bruciato la mia lingua e mi ha costretto a sputarlo, perdendosi, assieme al terzo. “ 
L’animale che descrive è il coleottero bombardiere, famoso per espellere come difesa un liquido bollente e puzzolente ad alta pressione, proprio come un 
lanciafiamme.  
Grazie al professor Henslow, Darwin fu scelto per partire sul brigantino Beagle, agli ordini del comandante Fitzroy. L’unico requisito necessario: amare la 
natura. Il 24 febbraio 1832, allo sbarco in Brasile, Charles andò fuori di testa dall’entusiasmo. Disse di aver classificato in un solo giorno trentasette specie 
diverse di ragni, assaggiandoli tutti, ovviamente. Durante i suoi viaggi assaggiò l’iguana di terra, la tartaruga, animale molto amato dai marinai, e l’armadillo.  



Visitando diversi luoghi e paesaggi, molte specie cambiavano, molte appartenevano alla stessa famiglia ma erano completamente diverse da un luogo all'altro. 
Grazie alle lettere che scambiava con il Professor Henslow, Darwin aveva conseguito un enorme successo. Per questo fu convocato dalle più grandi università di 
geologia per descrivere quello che aveva visto. Molto scalpore e suggestione aveva suscitato una lettera in cui descriveva la variazione dei paesaggi. Aveva 
anche portato, al ritorno, numerosi fossili.  
Possiamo considerare fondamentale il suo incontro con Charles Lyell, autore del libro “I Principi di geologia”. Proprio basandosi su quel testo e su “Saggio sul 
principio di popolazione” di Thomas Malthus, (famoso economista del tempo), per la prima volta comincia a scrivere i principi cardine della teoria 
dell’evoluzione. Secondo il volume di Malthus, la popolazione di una certa specie animale dipende dalla quantità di risorse alimentari a disposizione, arrivando 
alla conclusione che, per l’uomo, le risorse alimentari di allora erano insufficienti per tutti. 
La pubblicazione ufficiale della teoria dell’evoluzione avvenne nel 1858. Sedici anni di esperimenti e idee, di confronti e ripensamenti; nonostante una 
gestazione tormentata, la teoria fu esposta ed ebbe un successo clamoroso, pur suscitando un grande dissenso popolare. Per la gente comune era “impossibile 
pensare che le specie sulla Terra non fossero state create come raccontato nella Bibbia”. 
Secondo la teoria di Darwin, il processo evolutivo di qualsiasi animale si basa sulla selezione naturale, ed è proprio questo il motivo per cui ci sono tante specie 
con un antenato in comune. A seconda del luogo, una specie si adatterà meglio rispetto ad altre. La specie più “adatta” a vivere in quel luogo sopravvive e 
trasmette la “caratteristica vincente” alla generazione successiva. I meno adatti non sopravvivono, per mancanza di cibo, predatori e altre difficoltà. La 
formazione di nuove specie è, quindi, dovuta all’accumularsi di tanti piccoli cambiamenti casuali che si trasmettono di generazione in generazione. 
Dunque, il fatto di essere “strani”, o meglio “bizzarri” non è di per sé un difetto. Come spesso accade in natura, il più strano è anche il più adatto. Essere strani, 
in fin dei conti, vuol dire avere una visione diversa della realtà, un altro punto di vista. Ne è un esempio la storia di Darwin, che aveva la malsana idea di 
assaggiare gli animali. Forse dovremmo avere il coraggio di osare, di provare a sfruttare al meglio le nostre stranezze, perché potrebbero trasformarsi in veri e 
propri regali della vita.  
 
Diceva Lewis Carroll: “Non sono strano, bizzarro, fuori di testa, né pazzo, la mia realtà è solamente diversa dalla tua.” 
 
Bellazio 
 
Fonti: 
https://youtu.be/TgqF-ND2XcY 
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin 
Il genio non esiste (e a volte è un idiota) libro di Barbascura X 
 
 



«Non scelgo dove mettere un’emozione, scelgo a chi donarla»

di Sofia Doni 
 
 
 
«Il teatro è la massima espressione di libertà umana. Infatti, sul palco teatrale l’uomo è libero di dire qualunque cosa. I
libero d’essere se stesso, ritrovando in quello che vede le sue idee.»
 
Proprio per tale ragione il teatro sembra essere il luogo 
più attraversato dalla follia. Infatti questa diventa 
estensione e metafora dell’indecifrabile e dell’indicibile; 
quasi come se fossero solo le parole della stravaganza a 
poter dire ogni cosa. 
Questa percezione è presente fin dal teatro delle origini. 
Difatti, la tragedia greca è fortemente collegata alla 
tradizione e al culto di Dioniso. Anche se (nelle opere dei 
grandi autori classici) non si avverte una presenza diretta 
del dio, si riscontra quella del sacro, soprattutto nel 
costante gioco della vita e della morte. Del resto Dioniso 
era una divinità particolare, perché era il dio del vino, 
dell’ebbrezza e della “sacra follia”.  
Fin dal principio il teatro si è appropriato della follia per 
tessere il suo infinito discorso sull’esistenza. Tuttavia è 
bene tenere a mente che non è soltanto ciò che è 
stravagante, bizzarro e anticonformista ad essere presente 
nel teatro, ma vale anche l'opposto.  

«Non scelgo dove mettere un’emozione, scelgo a chi donarla»
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«Non scelgo dove mettere un’emozione, scelgo a chi donarla» (Alda Merini) 
 
Alle origini, la psichiatria (in mezzo alle “rassicuranti” mura del nascente manicomio) identificava il trattamento con la reclusione. Tuttavia per alcuni era ben 
noto (anche se soltanto in maniera empirica) il valore terapeutico del teatro, il quale veniva considerato come una possibilità per la riscoperta della persona.  
Grazie a Franco Basaglia (che dette vita a un’azione politica definita “laboratorio della fantasia e di animazione collettiva”), oggi sono numerose le pratiche 
della cosiddetta “teatroterapia manicomiale”. Infatti, realtà come “Il teatro della mente e del corpo”, sostengono gli psichiatri parlando di strumenti e 
tecniche per la riabilitazione psichiatrica e psicosociale, utilizzando concetti come “identità” e “identificazione”, valorizzando gioco, corpo e voce.  
Tutti elementi che troviamo tra i linguaggi di un laboratorio teatrale ben strutturato. 
Questi permettono, attraverso la pratica di esercizi ben studiati, di stimolare la conoscenza di se stessi e del mondo circostante, potenziando le capacità di 
osservazione-ascolto e sviluppando atteggiamenti collaborativi verso gli altri.  
Un esempio di esercizio teatrale tanto semplice quanto efficace: 
«Tutti in cerchio. Una persona tiene in mano una pallina o qualsiasi altra cosa lanciabile di media grandezza. Parte lanciando la palla ad una persona che non 
conosce, dicendo il proprio nome e una qualità che lo ha colpito della persona a cui ha lanciato la palla. Il secondo, presa la palla, ripete il nome della persona 
che gli ha lanciato l'oggetto, dice il proprio e lancia la palla ad una terza persona dicendo la qualità che lo ha colpito. E così via».  
 
Fonti 
Sigh, “Esercizi di teatro” 
Dalila Boriello, “Le emozioni del teatro” 
Doppio Zero, “Quando la follia e il teatro divennero una cosa seria”, settembre 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



di Sebastiano Baroni 
 
 

Se uno associa la parola “bizzarro” al cinema, è difficile che non gli venga in mente il nome di David Lynch, artista poliedr
musicista, cantante e ovviamente regista) il quale ha la “malsana” abitudine di creare film dalle dinamic
i cliché con elementi surreali e soluzioni cinematografiche grottesche, basandosi su una sceneggiatura a dir poco incomprensibile. Tra
ho scelto di parlarvi di uno dei più criptici e strani lavori della sua filmografia, oltre che della storia del cinema, ovvero: “Strade perdute” (1997), un film 
tanto bello quanto difficile da analizzare e capire.  
Persino sintetizzarne la trama è un’impresa ardua: Fred Madison è un musicista jazz sospettos
trova un pacco fuori dalla loro casa, al cui interno è presente una videocassetta che mostra una inquietante ripresa dell'est
filmato, all’apparenza innocuo, è solo il primo di una serie di elementi che faranno precipitare Fred in una incontrollabile follia.
Quella che all’apparenza si presenta come la trama di un 
l’uomo, dalla morbosa insicurezza generata dall’amore, 
alla paura di veder distrutta la propria instabile 
individualità. Ed è proprio questa la caratteristica 
principale dei film di David Lynch: la completa anarchia 
narrativa. Se qualcuno di voi lettori intende avvicinarsi a 
“Strade Perdute”, o ad altre opere del regista 
statunitense, deve essere consapevole del fatto che 
trovare un senso nella trama dei film di Lynch è 
praticamente impossibile, soprattutto ad una prima 
visione. Le sue opere cinematografiche hanno una 
narrazione discontinua ed illogica, che stordisce e 
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Se uno associa la parola “bizzarro” al cinema, è difficile che non gli venga in mente il nome di David Lynch, artista poliedr
musicista, cantante e ovviamente regista) il quale ha la “malsana” abitudine di creare film dalle dinamiche semplici, per poi destrutturarne le regole ed 
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Persino sintetizzarne la trama è un’impresa ardua: Fred Madison è un musicista jazz sospettoso che sua moglie René lo tradisca. Una mattina la coppia 
trova un pacco fuori dalla loro casa, al cui interno è presente una videocassetta che mostra una inquietante ripresa dell'est

rimo di una serie di elementi che faranno precipitare Fred in una incontrollabile follia.
Quella che all’apparenza si presenta come la trama di un noir di stampo classico contiene, in realtà, una approfondita analisi delle fobie che affliggono 
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confonde il pubblico.  E allora perché spendere il proprio tempo a guardare un film di David Lynch? Semplicemente, per le emozioni che essi 
trasmettono. Lasciarsi ammaliare dalla perfezione e dalla stranezza delle immagini, le quali contengono al loro interno un dirompente flusso emotivo 
in cui si può ritrovare una forte influenza felliniana, è un’esperienza unica. Certo, le sensazioni che si provano guardando un film di Lynch sono 
incomprensibili e spiazzanti, ma sono al contempo incredibilmente intense e questo non fa nessuna eccezione. 
Da un punto di vista tecnico, “Strade perdute” è uno di quei casi che rasentano la perfezione. La fotografia cupa di Peter Deming è a dir poco 
impressionante nel costruire le angosce del mondo Lynciano, mentre la scenografia curata da Patricia Norris riesce, con una spiazzante semplicità, a 
trasmettere perfettamente l’inquietudine che si cela dietro ad un semplice borgo cittadino.  
Il variopinto cast è di altissimo livello: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Loggia, Robert Blake riescono a dar vita a personaggi 
talvolta deboli e innocenti, talvolta viscidi ed ambigui.   
“Strade Perdute” è senza dubbio uno dei migliori film di Lynch, un’opera che ti colpisce ad ogni fotogramma per la sua particolarità e che sviscera 
l’individuo in ogni sua forma, che chiunque sia affascinato dalle stranezze del pensiero umano dovrebbe guardare. Del resto, se volete vedere un film 
che vi stupisca dal primo all’ultimo minuto e che sia totalmente diverso dagli altri, David Lynch è il regista che fa per voi. 
 
Fonti: Wikipedia 
“Strade Perdute" 
 
 



La tecnica estesa: quattrocento anni di esperimenti

di Federico Rossi 
 
 
 
Non vi è oggetto materiale che, almeno in presenza di atmosfera, non possa produrre suono quando vibra, viene percosso o vi v
flusso d’aria. Questo significa anche che ci sono diversi modi di impiegare uno stesso strumento musicale, e nella millenaria storia della musica s
innumerevoli gli esempi di utilizzo non convenzionale di uno strumento, o di “tecnica estesa”.
I primi esempi risalgono ovviamente alla musica classica: già nel 
della tecnica in cui si percuotono le corde degli strumenti ad arco con la parte lignea della bacchetta invece di strofinarle
nell’ambito degli strumenti ad arco e della musica classica, nella sinfonia de 
battano gli archetti sul leggio. 
È però con la musica jazz e dopo ancora con la contemporanea che l’uso di tecnica estesa assume maggiore importanza: nel ‘900, compositori del calibro di 
Bela Bartok, Prokofiev e Stravinsky sperimentano sul pianoforte, provando a trattarlo come una percussione; esperimenti che p
Piano di Henry Cowell. Di quest’ultimo citiamo, tra le altre composizioni, 
musicista abbassa i tasti, e con l’altro esegue manualmente dei glissa
è prediletto in quest’epoca di grandi sperimentalismi: in particolare non si può non parlare del pianoforte preparato di John
dover preparare il balletto Bacchanale, per il quale intendeva avvalersi di un’orchestra di percussioni, ma non avendo lo spazio necessario per ospitare un gran 
numero di strumenti, incastrò fra le corde del pianoforte gomme, tappi, viti, lime, stracci,
E non si pensi che questa idea si sia fermata al pianoforte: oggigiorno è possibile imbattersi addirittura in chitarre elettr
l’inserimento tra le corde persino di bossoli di proiettile. Senza pretendere che il lettore ascolti le sue melodie (che richiedono, per essere comprese, un livello 
di conoscenze che nemmeno l’autore di questo articolo possiede, dato il loro livello di sperimentalismo), citiamo anche in me
Fantasy di John Crumb, dove quattro musicisti suonano su uno stesso pianoforte, uno suonando il suddetto piano, gli altri invece suon
della cassa armonica! 

La tecnica estesa: quattrocento anni di esperimenti 

Non vi è oggetto materiale che, almeno in presenza di atmosfera, non possa produrre suono quando vibra, viene percosso o vi v
significa anche che ci sono diversi modi di impiegare uno stesso strumento musicale, e nella millenaria storia della musica s

innumerevoli gli esempi di utilizzo non convenzionale di uno strumento, o di “tecnica estesa”. 
nte alla musica classica: già nel Capriccio Stravagante di Carlo Farina, databile al 1627, si ha un esempio di “col legno”, ossia 

della tecnica in cui si percuotono le corde degli strumenti ad arco con la parte lignea della bacchetta invece di strofinarle
nell’ambito degli strumenti ad arco e della musica classica, nella sinfonia de il signor bruschino di Rossini vi è un passaggio che richiede che i secondi violini 

o ancora con la contemporanea che l’uso di tecnica estesa assume maggiore importanza: nel ‘900, compositori del calibro di 
Bela Bartok, Prokofiev e Stravinsky sperimentano sul pianoforte, provando a trattarlo come una percussione; esperimenti che p

di Henry Cowell. Di quest’ultimo citiamo, tra le altre composizioni, Aeolian Harp, pezzo composto esclusivamente per il pianoforte in cui con una mano il 
musicista abbassa i tasti, e con l’altro esegue manualmente dei glissati sulle corde, ottenendo un suono simile a quello dell’arpa. Il piano 
è prediletto in quest’epoca di grandi sperimentalismi: in particolare non si può non parlare del pianoforte preparato di John

, per il quale intendeva avvalersi di un’orchestra di percussioni, ma non avendo lo spazio necessario per ospitare un gran 
numero di strumenti, incastrò fra le corde del pianoforte gomme, tappi, viti, lime, stracci, fil di ferro… trasformandolo in uno strumento a percussione.
E non si pensi che questa idea si sia fermata al pianoforte: oggigiorno è possibile imbattersi addirittura in chitarre elettr

ssoli di proiettile. Senza pretendere che il lettore ascolti le sue melodie (che richiedono, per essere comprese, un livello 
di conoscenze che nemmeno l’autore di questo articolo possiede, dato il loro livello di sperimentalismo), citiamo anche in me

di John Crumb, dove quattro musicisti suonano su uno stesso pianoforte, uno suonando il suddetto piano, gli altri invece suon

 

Non vi è oggetto materiale che, almeno in presenza di atmosfera, non possa produrre suono quando vibra, viene percosso o vi viene fatto passare all’interno un 
significa anche che ci sono diversi modi di impiegare uno stesso strumento musicale, e nella millenaria storia della musica sono 

di Carlo Farina, databile al 1627, si ha un esempio di “col legno”, ossia 
della tecnica in cui si percuotono le corde degli strumenti ad arco con la parte lignea della bacchetta invece di strofinarle con i crini. Sempre restando 

di Rossini vi è un passaggio che richiede che i secondi violini 

o ancora con la contemporanea che l’uso di tecnica estesa assume maggiore importanza: nel ‘900, compositori del calibro di 
Bela Bartok, Prokofiev e Stravinsky sperimentano sul pianoforte, provando a trattarlo come una percussione; esperimenti che poi saranno alla base dello String 

, pezzo composto esclusivamente per il pianoforte in cui con una mano il 
ti sulle corde, ottenendo un suono simile a quello dell’arpa. Il piano - per la sua versatilità - 

è prediletto in quest’epoca di grandi sperimentalismi: in particolare non si può non parlare del pianoforte preparato di John Cage. Trovandosi esso, nel 1938, a 
, per il quale intendeva avvalersi di un’orchestra di percussioni, ma non avendo lo spazio necessario per ospitare un gran 

fil di ferro… trasformandolo in uno strumento a percussione. 
E non si pensi che questa idea si sia fermata al pianoforte: oggigiorno è possibile imbattersi addirittura in chitarre elettriche preparate, talvolta con 

ssoli di proiettile. Senza pretendere che il lettore ascolti le sue melodie (che richiedono, per essere comprese, un livello 
di conoscenze che nemmeno l’autore di questo articolo possiede, dato il loro livello di sperimentalismo), citiamo anche in merito al pianoforte Wanderer-

di John Crumb, dove quattro musicisti suonano su uno stesso pianoforte, uno suonando il suddetto piano, gli altri invece suonando dei flauti all’interno 



Ma le sperimentazioni della musica contemporanea non si fermano certo al solo 
aspetto tecnico: si pensi alle sequenze di Luciano Berio, pezzi in cui il 
compositore esplora ogni possibilità espressiva di 14 strumenti, tra cui la voce 
umana stessa. Tra tutte forse la più straniante è la Sequenza V, quella per 
trombone, nella quale non solo si sperimentano le possibilità dello strumento, 
della voce umana e delle due  contemporaneamente (è richiesto al musicista di 
cantare e suonare allo stesso tempo), ma lo stesso esecutore, truccato da clown 
(imprescindibilmente), ad un certo punto della composizione si volta verso lo 
spettatore e pronuncia “Why?”, in un tributo al grande Clown Grock. 
Non si pensi che la sperimentazione riguardi solo gli strumenti: sempre del 
fenomenale John Cage è il pezzo water walk, per pianoforte, vasca da bagno, 
innaffiatoio ed elettrodomestici vari1. Infine, e sempre di John Cage, una delle 
menti indubitabilmente più bizzarre della storia della musica, è il pezzo 4’33’’, in 
cui, per quattro minuti e trentatrè secondi, il musicista non suona una sola nota, 
rendendo il silenzio - e i mormorii del pubblico perplesso - il vero strumento 
dell’esecuzione. 
 
 
1 Peraltro trasmesso per la prima volta in italia, durante la partecipazione dello stesso John Cage al quiz televisivo “lascia o raddoppia”; dove, a onor di cronaca, 
vinse 5 milioni di lire in qualità di esperto di funghi. 
 
Federico Rossi 
 
Fonti:  
Dott. Alberto Rossi 
"La tecnica estesa nel pianismo sperimentale americano" di Roberto Ramadori  
 
 

                                                           
 



 

La lunga Belle 

di Margherita Pomponio 
 
Non tutti la conoscono, ma nessuno se la dimentica. Resa celebre da...be', da se stessa e dal suo stile di vita, 
nonché dal suo ruolo di mecenate, una delle ultime volte che è stata ricordata sulla televisione italiana è stata in 
occasione dell'edizione di Sanremo del 2020, da Achille Lauro, che si è ispirato allo stile dell'icona nel 
uno dei suoi costumi. 
La Marchesa Luisa Casati nasce Amman nel 1881, ricca rampolla di un venditore di cotone. Il cognome con cui è 
conosciuta viene invece dal marito, da cui si separa ben presto per dedicarsi ad un gran numero di amanti. Il più 
famoso? Il Vate, D'Annunzio. 
Ricca e dunque più libera delle altre donne del suo tempo, spende tutti i suoi giorni e i suoi soldi in folli, ma spesso 
geniali, capricci. L'obiettivo della sua esistenza è quello di circondarsi d'opere d'arte, di rendere la sua vita e se 
stessa opere d'arte a loro volta. Molti sono i propri ritratti da lei commissionati, svariati e diversissimi fra loro (da 
Boldini, ai futuristi, a Man Ray) gli artisti che l'hanno avuta come modella e committente, ora di dipinti, ora di 
costumi spettacolari e talvolta pericolosi da indossare (come ad esempio il suo costume di lampadine, molto 
rischioso per l'epoca). 
Inutile sottolineare come probabilmente non fosse solo la sua personalità fuori dalle righe ad ispirare gli artisti, 
ma anche il suo volto molto, molto particolare (brutto? Forse, ma quello di una musa, sicuramente).

 
 

La lunga Belle Époque della Marchesa Casati 

Non tutti la conoscono, ma nessuno se la dimentica. Resa celebre da...be', da se stessa e dal suo stile di vita, 
nonché dal suo ruolo di mecenate, una delle ultime volte che è stata ricordata sulla televisione italiana è stata in 

Sanremo del 2020, da Achille Lauro, che si è ispirato allo stile dell'icona nel design di 

La Marchesa Luisa Casati nasce Amman nel 1881, ricca rampolla di un venditore di cotone. Il cognome con cui è 
o, da cui si separa ben presto per dedicarsi ad un gran numero di amanti. Il più 

Ricca e dunque più libera delle altre donne del suo tempo, spende tutti i suoi giorni e i suoi soldi in folli, ma spesso 
ttivo della sua esistenza è quello di circondarsi d'opere d'arte, di rendere la sua vita e se 

stessa opere d'arte a loro volta. Molti sono i propri ritratti da lei commissionati, svariati e diversissimi fra loro (da 
tisti che l'hanno avuta come modella e committente, ora di dipinti, ora di 

costumi spettacolari e talvolta pericolosi da indossare (come ad esempio il suo costume di lampadine, molto 

solo la sua personalità fuori dalle righe ad ispirare gli artisti, 
ma anche il suo volto molto, molto particolare (brutto? Forse, ma quello di una musa, sicuramente). 

 
 
 
 
 

La Marchesa Luisa Casati con un levriero, G. Boldini, 1908 



 
Il più noto dei suoi ritratti è forse il seguente, che la ritrae in un vestito nero stregonesco e un eccentrico cappello. 
La tecnica del pittore, caratterizzata da pennellate ben visibili e quasi affilate, si presta benissimo alla rappresentazione del soggetto.  
Boldini era solito ritrarre nobildonne, ma mai le dipinse con uno sguardo così penetrante, così inquietante, così fisso e sicuro come quello della Marchesa. Se lo 
confrontiamo con il ritratto fotografico di Adolf De Meyer scopriremo che è una rappresentazione estremamente realistica della vera espressione della 
modella. 

 
"Marchesa Casati", Adolf De Meyer, 1912 
 
 
 
Ed eccolo qui. Scuro e penetrante, come il soggetto stesso. 
Per ripercorrere la sua vita e le sue millemila bizzarre follie ci vorrebbe un libro (o un fumetto! Si 
vedano le fonti), limitiamoci dunque a riportarne alcune. 
Nel 1910 comprò Palazzo Venier dei Leoni a Venezia - abbandonato al momento dell'acquisto - 
oggi museo Peggy Guggenheim. Il palazzo è dotato di un grande giardino, che la Marchesa riempì 
di animali strani, quali corvi albini, pavoni e ghepardi.  

Fra le tante follie veneziane ricordiamo anche la festa in Piazza San Marco, riservata appositamente all’evento.  
La Casati tuttavia trattava la suddetta piazza come un palcoscenico personale anche in mancanza di feste, tant'è che amava 
passeggiarvi nuda di notte, accompagnata da un servo che aveva il compito di puntarle una torcia contro, così che tutti i 
passanti potessero vederla. 
Le pazzie non si limitavano tuttavia alla vita reale, ma continuavano nell'immaginazione degli artisti ai quali la Casati si 
imponeva come musa e soggetto. Decine, infatti, sono le opere per lei create. 
“Regina della Notte” disegnato nel 1922 dal pittore e scenografo Léon Bakst 
Uno dei più memorabili costumi commissionati dalla Marchesa, insieme a quello da imperatrice Elisabetta d’Austria e il 
costume di diamanti disegnato da Paul Poiret. 

 
 
 

"Un lent réveil après bien de métempsycoses” - A. Martini, 1912, pastello su carta 
La Marchesa a metà donna ed a metà farfalla. 

 
 



 
 

Martini conosceva Verlaine e i simbolisti francesi e negli anni '10 realizzò alcune opere ispirate ai loro 
componimenti, fra cui questa, il cui titolo è una citazione di Verlaine stesso.  
 
Luisa Casati muore nel 1957, molto vecchia, molto povera e molto sola, dopo aver passato la terza 
età a Londra, con pochi amici e l'ostinazione grandissima di continuare a presentarsi come sempre 
aveva fatto: con gli occhi truccati di nero (con la cera da scarpe, nei momenti di maggiore povertà) e 
le ciglia finte lunghissime. Così, infatti, è stata seppellita, secondo le sue volontà. 
La sua lapide nel cimitero londinese di Brompton riporta le parole: "L'età non può appassirla, né 
l'abitudine rendere insipida la sua varietà infinita", ovvero le parole con cui Shakespeare descrive 
Cleopatra in "Antonio e Cleopatra".  
 
 
Fonti:  
Wikipedia 
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