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SLASH  
Testo: Marco Gentili / Giorgio Turconi 

Musica: Giorgio Turconi 

E quante volte abbiamo detto: ma che cos’è? 
E quante volte ci siamo chiesti: ma serve a chi? 
Per poi trovarlo anche guardando dietro di noi 
sulla Olivetti di tuo nonno e di mio papà. 
Luogo d’incontro tra cultura e società, 
non solamente per cercare nell’hard disk. 
Segno curioso a cavallo tra si e no, 
ci trova uniti, non separati, da soli mai. 
Fare informazione, ben si sposa con l’azione 
per la costituzione di una sociale comunità. 
L'amletico concetto che congiunge e un po’ separa 
serve a dare un senso pieno alla propria identità. 
È lo slash – È lo slash  - Dialettica che vince – Libertà 
Dammi uno slash – Fammi uno slash – Prendimi uno slash – Beviti uno slash! 
Così profondi, superspecialisti, non se ne può più. 
Così distanti, gli intellettuali, capirli? Mah! 
Ma poi arriva a liberarci quel segno lì. 
Dai, celebriamo la cultura dello slash| 
È lo slash – È lo slash  - Dialettica che vince – Libertà 
Dammi uno slash – Fammi uno slash – Prendimi uno slash – Beviti uno slash. 
 
 
Composta al volo nel gennaio 2005. 
Giorgio Turconi: voce, chitarre, armonica, piano, organo, programmazione sequenze e mix 
Alfonso Turconi: chitarre 
Marco Turconi—Giulia Turconi: voci 
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la cultura dello slash diviene il 

luogo deputato all'incontro e 

vicendevole contaminazione di 

luoghi e culture differenti 

all’interno della cultura dello slash è incluso l'accorato 
appello del Fare Informazione  

per questo non amo i geni isolati 

questa volontà di trasferimento non 

basta da sola ad assicurare l'export, 

bisogna porre l'accento sulla comuni-

cazione che veicola il trasferimento 

... la trasmissione, 
riproduzione, uti-
lizzo di qualsiasi 
immagine o scritto è 
altamente consiglia-
ta a tutti coloro 
che si sentono affi-
ni alle tesi soste-
nute ... 

lo slash è già pre-
sente sulla vecchia 
macchina da scrivere 
Olivetti Lettera 22  

la libertà di comunicare è indissolubilmente legata alla originalità di pensiero 

della cultura dello 
slash infine apprezzo 
l'incontenibile entu-
siasmo  

wave@wavenwave.it 


