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FIX YOU 

When you try your best but you don’t succeed 
When you get what you want but not what you need 

When you feel so tired but you can’t sleep 
Stuck in reverse 

And the tears come streaming down your face 
When you lose something you can’t replace 

When you love someone but it goes to waste 
could it be worse? 

Lights will guide you home 
and ignite your bones 

And I will try to fix you
[...]

Quando ci provi al meglio che puoi
ma non riesci ad ottenere quel che vuoi

Quando ottieni quello che vuoi,
ma non é quello di cui hai bisogno

Quando ti senti davvero stanco
ma non riesci a dormire
Bloccato in un problema

Le lacrime si versano sul tuo viso
quando perdi qualcosa che non puoi rimpiazzare

Quando ami qualcuno ma tutto va perduto
potrebbe andar peggio?

[...]

Coldplay

VITA SPERICOLATA

Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte, fatte così
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì
voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormono mai
voglio una vita di quelle che non si sa mai.

E poi ci troveremo come le stars
a bere del whisky al Roxy bar
o forse non c'incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio
ognuno diverso
e ognuno in fondo perso
dentro i fatti suoi!

Voglio una vita spericolata
voglio una vita come quelle dei film
voglio una vita esagerata
[...]

Vasco Rossi 
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di MATTIA PELLI 

[...] Ma quel che non manca a Mesiano sono proprio i liquidi: la birra scorre a fiumi nei tre punti di ristoro, ma
per risparmiare quasi tutti si sono premuniti. Centinaia le bottigliette di plastica di tutte le dimensioni, piene di
intrugli di ogni tipo, che ci si passa allegramente di mano in mano. Una vera minoranza, in confronto, quelli che
si "rullano" la classica "canna", "Non scrivete domani che questa è la festa dell'alcool" dice Ivan, dalla Valle di
Non, offrendo una bottiglia di plastica piena di Cabernet che farebbe rabbrividire qualsiasi onesto enologo.
"Non è Mesiano che porta a bere, è questa provincia con così poche occasioni per noi giovani". Ma perché beve-
te tanto? Tutti ridono alla domanda. "Per astrarci dalla realtà", dice Monica, mentre Gaya spiega: "Dopo un
anno di studio, c'è bisogno di sfogarsi, e cosa sarà mai!".

E’ ormai passato un mese da Mesiano 2006; ma davvero possiamo essere realiz-
zati solo una volta all’anno? L’unica strada per sentirci compiuti è cercare
modalità sempre diverse per astrarsi dalla realtà? C’è qualcosa che non
renda i giorni vissuti in università la triste parentesi fra un week-end e

l’altro? Forse questa incessante ricerca non è una sfiga da portarsi
dietro (volente o nolente) tutta la vita, ma può essere l’inizio di un

nuovo approccio alla realtà. Quale gusto e interesse per la vita
ha un uomo che si alzi la mattina con l’attesa di scoprire

qualcosa di nuovo in tutto ciò che ha da fare! Non ci
convince chi ci dice che non vi è possibilità di essere

felici e che l’unica strada è astrarsi dalla realtà...


