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bizzarro 

“La giovinezza di tutti è 
un sogno, una forma di 
follia chimica”. 
F. S. Fitzgerald , Racconti 
dell’età del jazz 
 
Di bizzarrie al mondo ne 
esistono sicuramente in 
grandi quantità: persone 
strane che per un qual-
che motivo rimangono 
indelebili nella memoria, 
azioni e richieste curiose 
e alle volte incomprensi-
bili, avvistamenti inspie-
gabili di creature non 
riconosciute, extraterre-
stri, amuleti, studi magici 
e poteri soprannaturali, 
sogni premonitori, manie 
e passioni strampalate, 
relazioni che nascono 
sulla base di un’attrazio-
ne improvvisa: alcuni la 
definiscono “imprinting”, 
altri dicono sia la conse-
guenza di reazioni chimi-
che, altri ancora la chia-
mano colpo di fulmine. 
Esistono poi animali tal-
mente bizzarri da sem-
brare fantastici, come il 
famoso ornitorinco – 
becco da papera e zampe 
palmate, folta pelliccia e 
coda da castoro, a metà 
tra un mammifero e un 
oviparo – o la rana dora-
ta, l’animale più pericolo-
so sulla Terra, grande 
appena due centimetri… 
Ma, crescendo, ho realiz-
zato che la cosa più biz-
zarra che abbia mai in-
contrato sia, in realtà, 
l’ossimoro stesso della 
vita: questa aspirazione 
incontrollata a voler es-
sere ciò che non si è. La 

mente umana, quello sì 
che è un terreno davvero 
curioso e affascinante. 
Durante la pubertà il 
bambino si illude che 
essere grandi sia un qual-
cosa di speciale e lo desi-
dera intensamente, du-
rante l’adolescenza non 
si vede l’ora di diventare 
adulti, quell’etichetta 
“ragazzino” proprio non 
la si riesce a sopportare; 
ma raggiunta la maggiore 
età inizia quella contro-
tendenza che porta a vo-
ler rimanere adolescenti, 
a volgere lo sguardo al-
l’indietro verso ciò che si 
era ma che, purtroppo, 
non si è più. Col tempo, 
più il ricordo si fa lonta-
no e sbiadito più si acui-
sce il sentimento di di-
stacco, fino a giungere al 
rimpianto nostalgico di 
quel tempo mitico che è 
il passato. Ma se provas-
simo a pensare a un’in-
versione di tendenza, 
vivendo un vita che parta 
dalla vecchiaia per giun-
gere alla giovinezza? Sa-
rebbe così possibile sca-
valcare il circolo vizioso 
che riporterebbe sempre 
alla ricerca o al ricordo di 
un altro sé? E’ l’esempio 
de Il curioso caso di 
Benjamin Button di 
Francis Scott Fitzgerald 
di cui scriverà Eleonora. 
Anche qui però l’indole 
umana non si smentisce 
e l’aspirazione a qualcosa 
di altro, differente da ciò 
che si è, si ripropone in 
sequenza inversa.  La 
sensazione di inadegua-

tezza non abbandona 
mai totalmente il prota-
gonista, provando che, 
seppure solo per mezzo 
dell’immaginazione, que-
sta condizione costituisca 
una parte integrante del-
l’essere umano, una sua 
peculiarità. 
In questo trentunesimo 
numero Brucaliffo ha 
avuto dei collaboratori 
eccezionali: gli alunni 
delle classi prime dell’I-
stituto Omnicomprensi-
vo Europeo di Arconate 
si sono impegnati nella 
presentazione di tre sto-
rie bizzarre di Luigi Bal-
lerini, psicoanalista di 
scuola freudiana, nonché 
scrittore di narrativa per 
ragazzi e adulti. Ringra-
ziamo le insegnanti di 
lettere che hanno aderito 
all’iniziativa e tutti gli 
studenti coinvolti per 
l’impegno e l’entusiasmo 
dimostrato nel calarsi nel 
ruolo di redattori per un 
giorno, dando vita a re-
censioni accattivanti 
scritte dai giovani per i 
giovani. Un’inversione di 
tendenza anche la nostra 
insomma, un esperimen-
to curioso che ci ha per-
messo di aprirci a una 
prospettiva differente, 
quella dei più piccoli che 
da lettori si sono fatti 
scrittori, ricordando che 
l’opera di promozione 
culturale ha senso solo se 
coinvolge tutte le fasce 
d’età e le istituzioni sco-
lastiche in questo posso-
no e devono fare molto. 
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Patrick Dennis 
Zia Mame 
Zia Mame è una figura mitologica, la sintesi di tutti i cliché sulle ziezitellericche. 
Quindi immaginate l’estremo cambio di vita per il “povero” Patrick, bimbo di undici 
anni che - in seguito alla morta improvvisa del padre - viene affidato alle 
“cure” (perdonate tutte le virgolette) di questa zia di cui non sapeva l’esistenza. Zia 
che abita nella roboante New York degli anni Venti, e che decisamente fa del roboan-
te uno stile di vita. Pare che l’autore abbia ispirato la figura a una sua zia in carne ed 
ossa - tanto da chiamare il protagonista  della storia con il suo stesso nome. 
Caso editoriale, prima rifiutato da 19 editori, poi best seller, esiste addirittura un se-
quel dal titolo Intorno al mondo con Zia Mame. 

Roald Dahl 
Lo zio Oswald 
Già quando vedi la copertina a scaffale capisci che non sarà il solito libro di Roald 
Dahl. Io stessa, pur definendomi una grande ammiratrice dello scrittore, non ne ave-
vo mai sentito parlare, prima di incapparci nel percorso di lettura del Club del Libro 
di Buscate (a cui vi invito a partecipare!). Un gioiellino nascosto quindi? Di sicuro, 
nascosto. Ma troppo bizzarramente non-roaldahliano per definirlo “gioiellino”. Un 
Don Giovanni cultore del bello e con l’obiettivo di diventare ultramilionario, scopre 
un modo decisamente particolare per unire le sue tre passioni. Una favola per adulti 
ripiena dell’ironica tipica dell’autore, a volte però un po’ troppo spinta. 

Oliver Sacks  
Zio Tungsteno 
Il sottotitolo fa più Trainspotting2 che Sacks: “Ricordi di un’infanzia chimica”. Tutta-
via, va inteso in senso letterale: il neurologo britannico adorava la chimica, materia 
che gli mostra un ordine stabile entro il caotico e l’incomprensibile della vita.  Il tra-
mite è uno zio vero, Dave, che diventa nel testo zio Tungsteno in quanto fabbricatore 
di lampadine di professione e che ha il merito di accompagnare il piccolo Oliver al 
Science Museum di Kensington, Londra. Questa vicenda sarà spunto per ripercorrere 
le tappe principali della scienza naturalistica di inizio Novecento. 

Erica Puricelli 

Tutti in famiglia abbiamo un parente eccentrico… E se non lo conosci sei tu! Battute a parte, la 
figura tipica dello strano/a in famiglia è da sempre incarnata dal ramo dell’albero genealogico 
della zio/a, solitamente non maritato/a, preferibilmente ricchissimo/a. Vediamo qui sotto se il 
cliché regge… 

Pamela Lyndon Travers 
Zia Sass 
L’editore non fa nulla per nasconderlo, quindi perché noi dovremmo? Zia Sass è 
Mary Poppins, o meglio l’embrione della governante più famosa del mondo. Ancora i 
suoi angoli non sono smussati, la zia è particolarmente irascibile e a tratti crudele, 
ma in fondo impossibile da non amare. Due personaggi bizzarri accompagnano Zia 
Sass nei successivi racconti, di cui vi lasciamo scoprire le particolarità di carattere: 
un cuoco cinese e un fantino. Una curiosità: questa piccola collezione vede la luce 
negli anni Quaranta come regalo di Natale dell’autrice a parenti e amici.   
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Paulo Coelho 
L’Alchimista 
Un lungo viaggio verso le Piramidi alla ricerca di un tesoro intrapreso da Santiago, 
un giovane pastore andaluso, in seguito al ripetersi di un sogno premonitore; allego-
ria della crescita intervallata da dure prove, battute d’arresto, riflessioni e dubbi, ma 
anche scoperte e profonde verità svelate grazie all’incontro con curiosi personaggi e 
attraverso l’acquisizione del linguaggio simbolico del mondo in grado di collegare 
uomo e natura in un tutt’uno cosmico, unica chiave per poter compiere appieno la 
propria “Leggenda Personale”. Ed è proprio di questo che, attraverso un testo bizzar-
ro – commistione di magia, filosofia e teologia, in una parola alchimia – Coelho ci 
vuole parlare: dell’importanza di ritrovare se stessi, di crescere attraverso il viaggio 
della vita, imparando a riconoscere i segni e ad ascoltare l’anima del Mondo, poiché 
solo dopo aver raggiunto “il tesoro della conoscenza” si può essere pronti a condivi-
dere la propria vita con qualcun altro. 

Tracy Chevalier 
Strane creature 
Ispirandosi a una storia vera, la Chevalier tesse un romanzo incentrato sull’amicizia 
e sull’emancipazione femminile. Il testo prende le mosse dall’arrivo delle sorelle 
Philpot a Lyme, piccolo paese marittimo nel sud dell’Inghilterra. Le tre bizzarre don-
ne sono sole, Elizabeth, la maggiore, è caparbia e risoluta, possiede una grande cul-
tura ed è decisamente anticonvenzionale. Dopo aver conosciuto una stramba giovi-
netta di nome Mary – sopravvissuta a un fulmine che l’aveva colpita quando ancora 
era in fasce – le due amiche coltivano insieme la passione per i “ninnoli”, antichi fos-
sili ritrovati sulla spiaggia, una passione ritenuta “stravagante, sudicia e poco adatta 
a una signora”. Mary però possiede un vero dono: oltre alle più comuni ammoniti 
riesce a portare alla luce grandi ossa appartenenti a strane creature che ritiene esse-
re presumibilmente “vertebrelle” di enormi coccodrilli risalenti a migliaia di anni fa. 
Una vicenda che ha del fantastico e sicuramente del bizzarro, ma che in realtà si fon-
da sulla storia vera di una giovane ragazzina di provincia che a metà Ottocento ritro-
vò le ossa del primo ittiosauro, sconvolgendo le convenzioni di un’epoca ancora do-
minata dai saperi biblici. 

Yoko Ogawa 
La formula del professore 
Dopo un giovane viaggiatore sulla strada dell’alchimia e due donne assai differenti, 
ma unite dal comune amore per i fossili, ora a essere protagonisti del libro di Ogawa 
sono un professore universitario, la sua governante e suo figlio Ruto. La matematica 
è rimasta l’unico appiglio del professore, un personaggio davvero singolare, appas-
sionato di baseball e dall’aria bizzarra: indossa sempre una giacca ricoperta da pic-
coli foglietti promemoria e ha l’abitudine di chiedere la data di nascita e il numero di 
scarpe alle persone che lo circondano. L’uomo, infatti, in seguito a un incidente stra-
dale è rimasto fermo ai ricordi legati al 1975, la memoria a breve termine è stata 
gravemente compromessa, conservando un’autonomia di appena 80 minuti. Un ro-
manzo elogio della matematica, affrontata con delicatezza, come se quelle leggi ar-
due e ostiche venissero man mano interiorizzate dal lettore attraverso la dolcezza 
del loro impiego e di colui che le insegna: un professore che con entusiasmo e dedi-
zione riesce a far appassionare anche coloro che sono estranei al mondo dei calcoli, 
un docente che ama “gli errori fatti in modo corretto” e la curiosità del suo giovane 
amico Ruto, un uomo che, con eccezionale sensibilità, ha compreso come la formula 
di Eulero stia alla base delle relazioni umane. 

Silvia Quaglia 

IL CURIOSO MONDO DELLE SCIENZE 



 ERA UN SET BUIO E TEMPESTOSO 

Mentre vi scrivo sento in sottofondo una musichetta curiosa, infantile, lievemente inquietante… 
Chi ha visto almeno un film di Dario Argento sa a cosa mi riferisco. Tuttavia, la rubrica di questo 
mese, non è strettamente a tema horror. Qui, oggi, il curioso, il misterioso, forse anche il torbido e 
sicuramente l’inquietante sono quelli che si nascondono dall’altro lato dell’occhio cinematografi-
co: il set. E tutti i suoi “incidenti di percorso” che hanno fatto accapponare la pelle allo staff.  

William Friedkin 
L’Esorcista 
La nostra carrellata non poteva che iniziare da qui, dal grande classico dell’horror su 
cui aleggiano una serie di misteri e/o leggende metropolitane, tante che a dirle tutte 
di fila sembra inverosimile che siano successe su un solo set: un incendio causato da 
un non mai precisato corto circuito, la morte di uno degli attori (Jack MacGowran), 
del fratello di un altro attore (Max von Sydow), il figlio di uno dei tecnici del set, la 
nonna di un’altra attrice (Linda Blair), che a sua volta subì la  frattura di alcune verte-
bre durante le riprese. Neanche il 2016 ha portato tante disgrazie in un colpo solo. 

Guy Ritchie 
Sherlock Holmes 
Pare che sul set del film del 2009 di Guy Ritchie non sia mancata l’azione, particola-
mente apprezzata dal regista di Snatch. Tra cui lo scoppio di un’autocisterna piena 
di benzina che ha quasi bruciacchiato il regista stesso e i pochi rimanenti capelli di 
Jude Law (gli aficionados della rubrica riconosceranno un tema ricorrente: la galop-
pante calvizie di Law). O i sei punti di sutura al povero Robert Downey Jr. per un pu-
gno calcolato male. La fonte di questi scoop è il Sun, non proprio esempio massimo 
di etica giornalistica, ma noi ci riserviamo di non verificare le nostre fonti perché 
queste notizie giocano a favore dell’articolo. Fateci sapere se erano tutte bufale. 

The Wachowski Brothers 
Matrix Reloaded 
Qualcuno potrebbe dire (ma se mi indicate negherò fino alla morte) che la vera tra-
gedia è che questo film sia uscito nelle sale. Eppure. In un incidente aereo persero 
infatti la vita otto membri della troupe e la cantante Aaliyah, che nel film avrebbe 
dovuto interpretare il ruolo di Zee. Tragedia su tragedia, anche l’Oracolo Gloria Fo-
ster morì, di diabete, durante le riprese. Oltre a generici incidenti e sparizioni di pel-
licole sul set. La trama? Torna sugli schermi la lotta tra gli umani e le macchine, con 
qualche evoluzione negli effetti speciali, ma con la stessa colonna sonora tamarra. 

Alex Proyas 
Il corvo 
E ultimo viene il corvo… Ok, scusate la battuta bibliofila, ma non ho saputo resistere. 
In ogni caso, eccolo: per me che sono cresciuta negli anni Novanta, questo è uno de-
gli incidenti di cui i fratelli maggiori bisbigliavano. Mancavano solo tre giorni di ri-
prese quando la pistola, che doveva essere caricata a salve, uccise invece il giovane 
attore Brandon Lee. Il film fu ultimato con effetti e controfigure, e divenne un suc-
cesso planetario (è brutto dirlo, ma probabilmente anche grazie a questa tragedia). 

Erica Puricelli 
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Nell’immaginario collettivo, artista e stranezza spesso sono associati quasi istintivamente, come 
se non si potesse essere artisti senza essere strani, curiosi o bizzarri sotto qualche aspetto. La 
breve selezione che segue in effetti potrebbe avvalorare quel connubio con, però, una necessaria 
precisazione: non vale il contrario, ovvero non basta essere strani o curiosi per essere artisti. 

Duchamp 
Inevitabile iniziare con l’artista dadaista Marcel Duchamp che di stranezze e bizzar-
rie ne ha prodotte innumerevoli durante la sua vita, a cominciare dal porre baffi e 
pizzetto ad una copia della Monna Lisa leonardesca e al geniale utilizzo di oggetti di 
uso comune che, isolati dalla loro funzione quotidiana, grazie ad un nuovo titolo e 
una nuova prospettiva assurgevano ad opere d’arte: è, questa, la filosofia di base dei 
cosiddetti readymade. Le bizzarrie di Duchamp, comunque, non si fermarono solo 
all’arte: creò, infatti, un suo alter ego femminile, Rrose Sélavy (non è un refuso, due r 
iniziali), creatrice di giochi di parole e lasciò giovane l’arte per dedicarsi agli scacchi, 
gioco di cui divenne anche campione nel 1925. 

Ulrike Becks-Malorny 
Paul Cézanne 1839 - 1906 
Parliamo ora di Paul Cézanne uno dei primi pittori post-impressionisti. Una del-
le ragioni per cui Cézanne preferiva dipingere nature morte era che le persone 
erano troppo complicate; richiedeva che i suoi modelli restassero perfettamente 
immobili e senza parlare per ore senza pause.  
Un’altra stranezza era quella che odiava essere toccato; non dava mai la mano a 
nessuno e si opponeva alla maggior parte dei contatti fisici. Questa fobia crebbe  
negli anni fino a livelli bizzarri. 

Elizabeth Lunday 
Vite segrete dei grandi artisti 
Confessiamo la fonte di alcuni delle stranezze e bizzarrie riportate qui sopra: il 
libro della Lunday, infatti, è una cornucopia ricchissima di fatti, aneddoti, peculia-
rità di alcuni dei più grandi artisti di ogni tempo. Un libro che, in una veste ironica 
e poco accademica, riesce a rendere nelle poche pagine dedicate a ciascun artista 
il suo stile, gli avvenimenti poco noti ma significativi di una carriera e di una vita 
che hanno comunque dell’eccezionale, caratteristica questa, tra le diverse bizzar-
rie raccontate, che accomuna tutti gli artisti presi in esame dalla giornalista ame-
ricana. 

Salvador Dalì 
La droga sono io: pensieri di un eccentrico 
Salvador Dalì con i suoi baffi all’insù e uno strano gusto nell’abbigliamento, è 
stato uno degli artisti e dei personaggi più eccentrici del 1900. 
Ad una mostra londinese si presentò con una tuta da palombaro, una stecca da 
biliardo e due levrieri russi e spiegò il suo bizzarro abbigliamento: “Ho voluto 
mostrare che mi stavo immergendo a fondo nella mente umana”.  
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STRANEZZE E CURIOSITA’ IN ESCLUSIVA 

Alunni classi Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate  

Luigi Ballerini             
Zia Dorothy 
Vi piacerebbe avere una vecchia zia che vi vuole tanto bene da permettervi di fare 
tutto quello che volete? Questa fortuna capita  a Pietro e Caterina, nipoti lontani di Zia 
Dorothy, ricca signora inglese, strana e pasticciona, che farà trascorrere a Londra una 
fantastica vacanza ai due ragazzi. Ma un giorno un postino recapita a casa dei nipoti 
un curioso pacco con una zuppiera che contiene nientemeno che la vecchia zia e … 
una missione da compiere nuovamente nel Regno Unito. 
 

 
 Classe 1B: Cristianopaolo Tomasoni; Ilenia Orsenigo;  Ilaria Pinotti 

Luigi Ballerini 
L’estate di Nico 
È possibile passare dall’odio all’amicizia in una sola estate? È quello che accade a Nico 
e ad Andrea durante un’estate in campagna a contatto con la natura, tra odori e sapo-
ri agresti e con la compagnia di fiori parlanti! Un segreto svelato li catapulterà in una 
missione incredibile. Come possono trovare due ragazzini la chiave per garantire la 
felicità all’intera umanità? Dopo tentativi falliti, ecco che, alla fine del racconto, tutto 
appare molto più chiaro…  
 

Classe 1C: Edoardo Raffaele; Ciro Conte;  Rebecca  Frigerio; Youness Khayar; Alessia Campisi  

Luigi Ballerini 
La signorina Euforbia 
La signorina Euforbia, una donna bizzarra con un pizzico di fantasia, frulla un po’ di 
crema pasticcera e zuccherini per creare pasticcini “su misura” e risolvere qualche 
problema. Ha una pasticceria tutta sua dove dà vita alle sue “pozioni” per trovare una 
soluzione a tutto. La sua nuova aiutante è Marta, una ragazzina che si è iscritta al cor-
so di pasticceria per conoscere fino in fondo quella strana signorina. Al corso si ag-
giungerà anche un ragazzo Matteo, curioso di scoprire il segreto della creazione di 
quei dolcetti.  
Insieme alla signorina Euforbia impareranno cose nuove, termini fuori dal comune e 
utilizzeranno nuovi oggetti… E alla fine saranno loro ad aiutare la Signorina Euforbia 
ad affrontare il più grande ostacolo della sua vita da pasticcera. 
 

Classe 1D: Alessandra Malvaso; Alessia Rauso  

Avete mai cercato il significato della parola “bizzarro”? Lo scoprirete leggendo questi libri di Lui-
gi Ballerini, ma ve lo anticipiamo noi: bizzarro è qualcosa di curioso, che lascia a bocca aperta e 
che fa porre alcune domande. I protagonisti di questi romanzi sono una signora, un bambino e 
una signorina con particolari doti che hanno comportamenti insoliti, stravaganti e imprevedibili. 
Vi immedesimerete in questi personaggi, proverete le loro emozioni, vivrete le loro avventure 
allegre, spensierate e a volte tristi e alla fine non vorrete più uscire da queste storie magiche e 
molto divertenti!               
               Classe 1A 
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CURIOSO, BIZZARRO, STRANO… ECCO A VOI IL TEMPO! 
Che cos’ è il tempo? E’ la di-
mensione in cui si misura e si 
concepisce il trascorrere degli 
eventi; la percezione del tem-
po è la presa di coscienza che 
la realtà di cui facciamo parte 
si è modificata e la durata in 
cui si è modificata ha sempre 
un inizio e una fine. Quando 
tuttavia il tempo viene stra-
volto, o in alcuni casi è l’uomo 
che non sta alle regole del 
tempo succedono cose strane, 
curiose e bizzarre. 
Il primo film che mi è venuto 
in mente è Il curioso caso di 

Benjamin But-
ton, film del 200-
8 diretto da Da-
vid Fincher,  trat-
to da un raccon-
to di Francis 
Scott Fitzgerald; 

nominato a 13 categorie agli 
Oscar del 2009, ne ha vinte 3. 
La storia di Benjamin Button è 
bizzarra: nasce con il corpo di 
una persona anziana e proce-
dendo con gli anni piano pia-
no ringiovanisce. Benjamin 
vivrà un’ esistenza decisa-
mente complicata, dove co-
munque trova la felicità in 
Daisy che riuscirà ad amare 
solo quando, per corpo ed età, 
sarà “normalmente” compati-
bile con lei. 
E se al tempo venisse aggiunto 
del tempo in più, cosa succe-
derebbe?  
Un altro libro è Il 
bizzarro inciden-
te del tempo ru-
bato scritto da 
Rachel Joyce.  
Siamo nel 1972 

Byron Hemmings ha undici 
anni e grazie al suo amico Ja-
mes, che legge il Times, scopre 
che verranno aggiunti 2 se-
condi in più al tempo per alli-
neare gli orologi al movimen-
to naturale della Terra. Byron 
è sconvolto e ossessionato 
dall'enormità dell'evento: 
l'uomo può davvero cambiare 
il corso del tempo senza pa-
garne le conseguenze? La ri-
sposta arriva una mattina 
mentre la mamma lo porta a 
scuola ed è in ritardo e quindi 
decide di imboccare una stra-
da nuova, rompendo lo sche-
ma ordinario di ogni giorno. 
E se la nostra vita durasse di 
più di quanto ci aspettassimo? 
Dal romanzo Storia d’inverno 
di Mark Helprin, nasce un rac-
conto in cui il passato e il pre-
sente si fondono 
in un'unica di-
mensione. Peter 
Lake è un ladro 
che lavora in pro-
prio, si intrufola 
nella casa con 
l’intenzione di uscirne con l’-
argenteria e il contante; ne 
esce col cuore trafitto da una 
ragazza intenta a suonare al 
pianoforte una struggente me-
lodia; una giovane donna bel-
la, radiosa, con i capelli scar-
migliati raccolti in una treccia 
e il viso segnato da una spos-
satezza simile quasi all’eb-
brezza o all’abbandono: Be-
verly Penn. Al centro del rac-
conto c’è la Manhattan dei pri-
mi Novecento che contempla 
le storie d'egli uomini avvolta 
nell'inverno, la baia e il lago 

dei Coheeries con i suoi spazi 
aperti e variegati in contrasto 
con il mondo cittadino, com-
pongono un'oasi di luce intor-
no ai numerosi protagonisti, 
in un intreccio immaginario 
da fiaba moderna. Un'insolita 
storia di passioni e morte che 
attraversa il tempo, dall'Otto-
cento fino alle soglie del III 
millennio, guidata dalla musi-
ca e dai colori, dal buio e dalla 
luce, dalla trasparenza delle 
emozioni e dall'estrema varie-
tà dei sentimenti umani. 
E se non avessimo abbastanza 
tempo per vivere la nostra vi-
ta? 
L’ultimo film diretto da Emile 
Ardolino, nel 1989, è intitola-
to Uno strano caso.  
Louis e Corinne Jeffries sono 
una bellissima 
coppia che hanno 
appena saputo 
che diventeranno 
genitori. Rimasto 
ucciso in un inci-
dente d’auto, 
Louis una volta arrivato in pa-
radiso preoccupato per quello 
che ha lasciato sulla Terra,  
chiede di essere subito rein-
carnato. Nasce in Alex Finch e 
quando, passati vent’anni, in-
contra sua figlia Miranda e 
torna nella casa in cui era vis-
suto con Corinne riaffiorano i 
ricordi della vita passata. Sim-
bolico è l'epilogo che lascia 
riflettere sui casi più improba-
bili ed inaspettati che possono 
essere spesso imposti da quel-
lo che è l'enigmatico circolo 
della vita. 



 

BAUDELAIRE, LO SGUARDO DEL MODERNO 
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La foto di Etienne Carjat pre-
cede di cinque anni la morte 
di Baudelaire, avvenuta esat-
tamente centocinquanta anni 
fa. Carjat era un noto fotogra-
fo e caricaturista dell’epoca e 
con questo ritratto sembra 
esser riuscito a coniugare en-
trambe le sue professioni: c’è 
la precisione della fotografia e 
la trasmissione immediata, 
quasi esagerata, della caratte-
ristica primaria del personag-
gio ritratto che, nel caso di 
Baudelaire, è lo sguardo. 
Provate a ricambiare lo sguar-
do; cercate di investigare il 
volto del poeta francese e ve-
drete come non riuscirete a 
sfuggire dalla trappola letale 
dell’intensità bruciante, inso-
stenibile, di quello sguardo, 
uno sguardo lucido, quasi vio-
lento, inquietante, avido di 
cose, immagini da osservare, 
scrutare, penetrare: uno 
sguardo fagocitante, mai sa-
zio. 
Le labbra sottili, soprattutto il 
labbro superiore, quasi inesi-
stente; l’ampia fronte stem-
piata (ha poco più di quarant’-
anni, al momento della foto); i 
due tagli ai lati del naso come 
incisi sulla pelle: ma, soprat-
tutto, gli occhi. Febbrile e pe-
netrante, lo sguardo che pro-
mana è quello del poeta sul 
mondo e, soprattutto, su Pari-
gi, che in quel momento stava 
gettando le basi per un cam-
biamento drastico e inelutta-
bile. Ma chi era Baudelaire? 

Orfano di padre a sei anni, a-
vrà un rapporto tormentato 
con il padre adottivo, il milita-
re in carriera Aupick, la cui 
rigidezza sarà sempre frutto 
di contrasti e tensioni che si 
riverbereranno anche con la 
madre, rea di essersi risposa-
ta. Dopo gli studi e la possibili-
tà di ereditare il patrimonio 
paterno, Baudelaire inizia una 
vita dedita alla dissolutezza, 
in cerca di una carriera lette-
raria che ancora stenta a de-
collare: è uno dei dandy di Pa-
rigi, una figura che lui stesso 
contribuirà ad affermare nel 
tempo come prototipo di una 
certa sensibilità e modo di vi-
vere, in netto contrasto con il 
mondo positivista e dall’ideale 
progressista che ormai anda-
va affermandosi.  
Sono di carattere artistico, pe-
rò, le sue prime produzioni e 
non poetiche: in particolare i 
due Salons, quello del 1845 e 
del 1846, dove Baudelaire ri-
prende lo stile di Diderot e del 
suo Salon, per una scrittura 
divagante, leggera, in perenne 
movimento, una flânerie appa-
rentemente disinvolta ma ca-

pace di cogliere i grandi muta-
menti che il mondo dell’arte 
stava per iniziare. E sono so-
prattutto le pagine su Ingres e 
Delacroix quelle che più di 
tutte hanno saputo mostrare 
cosa sia lo sguardo di Baude-
laire quando si applica al 
mondo dell’arte. 
Ma l’opera che ha segnato la 
sua vita è, senza dubbio, I fiori 
del male: racco-
gliendo liriche già 
pubblicate inizial-
mente su riviste, 
la prima edizione 
del 1857 subì un 
processo per im-
moralità, che terminò con una 
condanna pecunaria all’autore 
e la soppressione di sei liriche. 
Baudelaire ripubblicò l’opera 
quattro anni dopo, tematiz-
zando le opere in sei sezioni: I 
fiori del male, insieme al suc-

cessivo Lo spleen 
di Parigi: piccoli 
poemi in prosa, 
sono indubbia-
mente il capola-
voro di Baudelai-
re: in esso si svi-

luppa quella teoria delle corri-
spondenze, la rete analogica 
di legami tra il mondo visibile 
e invisibile, trasmissibile solo 
attraverso un linguaggio sim-
bolico, musicale, capace di co-
gliere nella febbre di una cit-
tà-mondo come Parigi una 
bellezza unica, decadente, che 
solo il poeta-dandy, nell’artifi-
cialità della ritualità poetica 
può comunicare.  

Gabriele Cardini 
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Gabriele Cardini 

Baudelaire ha anche un altro 
grande merito: quello di aver 
tradotto per primo le opere di 
Edgar Allan Poe, di cui si senti-
rà sempre come una sorta di 
anima gemella, affascinato dal-
la genialità e dalla musicalità 
delle sue poesie. 

Numerosi sono i saggi scritti 
su Baudelaire: ne segnaliamo 
in particolare uno, quello di 

Roberto Calasso 
con il suo La Folie 
Baudelaire capace 
di raccontare Bau-
delaire e, da lui, 
una trama di riferi-
menti ad autori co-
me Sainte-Beuve, Proust, Mal-
larmé, Rimbaud, che, in qual-
che modo, sono rimasti segnati 
dalla frequentazione di Baude-

laire stesso o delle sue opere, 
in grado di raccontarci un 
mondo cangiante e irrepara-
bilmente moderno, con quello 
sguardo acuto e inquieto che 
non smette di cercare immagi-
ni e parole per darcene la mu-
sica, per restituircene la malin-
conia. 

RHEINFALL: IDEE PER LETTURE E GITE FUORI PORTA 

Shaffhausen è davvero una cit-
tadina incantevole, sovrastata 
da un'affascinante fortezza tut-
ta attorniata da vigneti, dalla 
quale è possibile volgere lo 
sguardo verso una suggestiva 
visuale panoramica che ab-
braccia il corso del Reno nel 
suo percorrere la tipica città 
dalle case a tetti spioventi. 
La località è nota come sito 
delle prorompenti Rheinfall, le 
cascate del Reno, straordinarie 
non tanto per la loro altezza, 
quanto per la grande portata 
d'acqua. 
Uno spettacolo da non perdere 
attraverso il sentiero a terraz-
ze panoramiche Schloss Lau-
fen oppure concedendosi un 
entusiasmante viaggio in bar-
ca: sono vari i percorsi effet-
tuati dai battelli, alcuni di essi 
conducono i turisti fin sotto le 
cascate, permettendo di salire 
in cima alla possente  roccia 
che funge da spartiacque della 

fall. 
Nelle giornate di sole, al di sot-
to della cascata – dove l'acqua 
del Reno riprende il suo nor-
male corso – è possibile persi-
no scorgere lo spettro dell'ar-
cobaleno, creatosi grazie all'in-
contro della luce solare con le 
minuscole particelle d'acqua. 
L'incredibile forza esercitata 
dalle acque smeraldine nell'in-
frangersi sulle rocce provoca 
spumeggianti nubi di pulvisco-
lo e lo scontrarsi delle onde 
l'une contro le altre dona al 
corso del fiume l'aspetto di un 
manto innevato in un giorno di 
vento. 
È proprio il luogo ideale per 
concedersi una pausa e – per-

ché no? – magari 
leggere un buon 
libro, sognando 
magiche avventure 
in compagnia della 
Fiaba del Reno di 
Clemens Brentano, 

esponente del romanticismo 
tedesco che riprende la tradi-
zione mettendo in scena storie 
dominate dal fantastico e dal 
meraviglioso, popolate da ani-
mali dei fiumi e da magiche 
creature parlanti, cavalieri, 
matrigne e molto altro.... 
Al termine della gita fuori por-
ta, è disponibile presso il mu-
seo del castello Schloss Laufen 
una piccola esposizione ac-
compagnata da un interessan-
te percorso interattivo che ri-
costruisce la storia delle casca-
te e della sua gente, un vero 
peccato lasciarsela scappare! 

Silvia Quaglia 
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Paneacquaculture.net        Magazine di arte e culture, costituito 
da un gruppo da anni impegnato, attraverso le risorse della multimedialità, 
la tenacia e l’ostinazione, a guardare e ad esaminare le dinamiche estetiche, 
semiotiche e culturali che collegano l’oggi al tempo futuro, sforzandosi di 
unire il pensiero sulla comunicazione e l’arte contemporanea a quello sulla 
crossmedialità e il digitale, per essere testimoni attivi, attraverso la cultura, 
dei cambiamenti nella società. Il sito recensisce serie tv ma anche teatro, 
reportage e interviste per meglio cogliere le culture della nostra società 

www.artnoise.it                  ARTNOISE nasce nel gennaio 2012 dall’esigenza 
di una libera condivisione di analisi ed esplorazione del panorama artistico 
e culturale contemporaneo, con particolare riguardo alle sue nuove manife-
stazioni. L’attività del sito è declinato in modi differenti e su più livelli: at-
traverso la riflessione critica svolta sulla nostra rivista on-line e per mezzo 
dell’organizzazione e della promozione di eventi culturali, dialoganti con le 
realtà emergenti e con i suoi protagonisti. 

Il paradiso per chi ama leggere è in Bretagna 
Il paradiso dei lettori? Esiste, è in Bretagna. Stiamo parlando di Bécherel, la «Cité 
du Livre», la città del libro: un borgo medievale francese tra Rennes e Mont 
Saint-Michel, che ospita poco meno di 800 residenti e ben 13 librerie. Qui si or-
ganizzano numerosi appuntamenti letterari: ogni prima domenica del mese si 
tiene la fiera del libro mentre nella settimana di Pasqua viene organizzato un 
vero e proprio festival, il «Fureur de lire», ovvero «La smania di legge-
re». Appuntamenti frequentatissimi dagli amanti della lettura.  
Fonte: www.lastampa.it 

Dormire in una libreria fra 5000 libri: si può, a Kyoto 
Lasciarsi cullare dai libri. Rannicchiarcisi dentro. Sentirsi protetti da storie e sa-
peri secolari. Sono queste le suggestioni offerte da Book and bed, il nuovo ostel-
lo-biblioteca di Kyoto, in Giappone, che offre delle mini stanze proprio fra gli 
scaffali della sua infinita libreria.  A disposizione degli ospiti ci sono oltre cinque-
mila libri, che tengono compagnia ma fanno anche da arredamento. Qui si può 
dormire in letti a castello e in nicchie ricavate proprio fra le libreria della biblio-
teca. 



                  25 Storie Muccate 
 Spettacolo per bambini 4 - 10 anni nell’ambito di “E’ arrivato un 

bastimento…” A cura di Ditta Gioco Fiaba 
 Sala Civica | Ore 16:00 | € 2 per tutti 
 
                            

 
Dal 12 al 18         Mostra “Il talento delle donne” 
 Mostra di pittura, fotografia e momenti di altre arti tutte al femmi-

nile 
 Sala Civica | Ore 16:30 
 
                 18 Letture per bambini  
 Letture per bambini dal secondo anno dell’infanzia al secondo della 

primaria a cura del gruppo di lettori volontari Leggiamo Insieme? 
 Sala Civica | Ore 17:00 |          
 
 
                     
                   1 Letture per bambini  
 Letture per bambini dal terzo anno della primaria alla quinta pri-

maria a cura del gruppo di lettori volontari Leggiamo Insieme? 
 Sala Civica | Ore 17:00 |  
 
Dal 8 al 15 Mostra d’arte 
 Mostra di pittura 
 Sala Civica | Inaugurazione Ore 17:00  

 EVENTI IN BUSCATE  
   FEBBRAIO 

  MARZO 

   APRILE 
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“Cosa non fa la gente dalla noia! Studiano dalla noia, pregano dalla noia, si fidanzano, si sposano, si moltiplica-
no dalla noia, e infine dalla noia muoiono. E il ridicolo è che fanno tutto con le facce più serie di questo mon-
do, senza chiedersi il perché. Tutti questi eroi, questi geni e questi sciocchi, santi e peccatori, questi padri di 
famiglia in fondo non sono altro che raffinati fannulloni”.         
             G. Buchner, Leonce e Lena 

 ULTIMA THULE 
E’ il posto più lontano da ricercare, una sorta di miraggio o orizzonte irraggiungibile: ma lì bisogna giungere prima di 
poter intraprendere il viaggio di ritorno. E’ dove speriamo vi abbiamo condotti con questi scritti: per accompagnarvi 

indietro, vi lasciamo una storia. 
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UN’OCCASIONE PER OGNI SETTIMANA  

 MILANO  
 

About art Keith Haring 
Mostra che ripercorre l’intera vita artistica di Haring 
Fino al 18 Giugno | Palazzo Reale  
www.palazzorealemilano.it 
 
Delitto e castigo 
Spettacolo teatrale  
Dal 7 al 19 Marzo | Teatro Franco Parenti 
www.teatrofrancoparenti.it 
 
Salotto ‘800 
Musiche di Chopin, Lizst, Schumann 
31 Marzo | Ore 21:00 | Palazzina Liberty 
www.palazzinalibertyinmusica.it 

Concerto di musica classica 
Opere di Mendelssohn, Schumann, Schubert 
1 Aprile | Ore 21:00 | Teatro Cagnoni 
www.comune.vigevano.pv.it 

BUSTO ARSIZIO  

BA Film Festival 
Festival cinematografico 
18 - 25 Marzo | Vari luoghi 
www.baff.it 

VIGEVANO  

 

All’interno del SITO di  
VIVICULTURA  potrai trovare tanti altri eventi pre-

senti sul territorio circostante 
 www.vivicultura.it 

CORNAREDO  

L’impronta dei colori 
Spettacolo teatrale per bambini 
18/3 | Ore 16:00 | Auditorium La Filanda 
Ingresso 5 € adulti, 1 € bambini 
www.dittagiocofiaba.com 

MAGENTA  

Visibile e invisibile 
Conferenza di Massimo Cacciari 
4 Aprile | Ore 21:00 | Teatro Lirico | Ingres-
so libero e gratuito fino esaurimento posti 
www.teatroliricomagenta.it 

La Terra vista dalla Luna 
Spettacolo teatrale 
9 Marzo | 21:00 | Teatro Faraggiana | € 15 
www.teatrofaraggiana.com 
 
 

Storie in maschera 
Letture per bambini 3 - 7 anni 
25 Febbraio | Ore 10:30 | Bibioteca - Sezione 
Ragazzi 
www.comune.novara.it 

 NOVARA 

Genesis revisited with classic Hackett 
Concerto con Steve Hackett 
30 Marzo | Teatro Galleria 
www.teatrogalleria.it 

LEGNANO  

CASTANO PRIMO  

La fonte è Kafka 
Spettacolo teatrale 
17 Marzo | Ore 21:00 | Villa Rusconi 
www.facebook.it/compagniailpunto 

Incontroscena 
Rassegna teatrale del Circuito Teatro dei Navigli 

Stagione 2016/2017 
www.teatrodeinavigli.com 


