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INTRO
Charlie Del Buono

Qual’è il confine tra realtà e finzione? Dove finisce la vita reale (spesso pasolinianamente agra)
e comincia la fantasia, il reality show? Spezzarsi la schiena sui libri di scuola per formarsi come
studente prima, cittadino in seguito ed infine lavoratore e poi ritrovarsi con contratti precari
per lavori mal pagati fa parte della fantasia o della realtà? Lavorare e pagare le tasse in un paese
senza poi poter usufruire dei servizi del paese stesso perchè come forza lavoro (magari sotto costo) si è bene accetti ma come cittadini... “clandestini fuori dai coglioni” rientra nella vita reale
o è solo fiction di bassa Lega? Votare un referendum aziendale da cui dipende il tuo lavoro e di
conseguenza la tua vita e sapere già che se vinci hai perso mentre se perdi sopravvivi rientra nella
realtà delle cose oppure è una sadica sceneggiatura? In definitiva il confine tra realtà e fantasia,
tra ciò che la vita ti propone tutti i giorni ed il fantastico mondo della finzione, è sottile e poco
definibile. Si parla quindi in questo numero di vita reale e la si specchia con ciò che sovente una
vita finta filtrata dallo schermo di un reality show offre. Fuori di metafora diciamo subito che
al “mondo Atipico” i reality show stanno sulle palle, non di meno son sicuro che tutti coloro che
hanno scritto in questo numero nella loro vita hanno buttato un occhio almeno una volta a questi
programmi particolari. Perchè quindi tutta questa acrimonia? Perchè rispetto a undici anni fa,
allor quando il precursore Grande Fratello fu mandato in onda da Canale 5, la sua presunta funzione (sic!) ovvero far vedere la vita di una casa senza nessun filtro, è andata scemando. Quando
gli ospiti della casa dopo il successo del primo anno hanno capito che con una tetta scoperta, un
rutto, due scorregge e candide ammissioni di ignoranza si diventava fighi, forse si faceva tv e in
definitiva si facevan soldi senza faticare la spontaneità del programma si è andata a fare friggere.
E allora via a trovare in questa decade formule sempre più assurde, fattorie, isole fintamente sperdute per tristi eroi televisivi (ri-sic!) in declino, pupe e secchioni e primi ministri... ah no questo
è un effetto collaterale del fenomeno reality. Mentre tutto ciò accadeva, in questa decade la vita
vera, quella vissuta dalle persone normali, andava peggiorando: studenti senza scuola, lavoratori
con poco lavoro, governi impegnati a salvar banche e non posti di lavoro, ed opposizioni (sic al
quadrato!) intente a beccarsi come i capponi di Renzo. Va da se che mentre lo share dei reality
show andava calando diverse persone, chi per gusto, chi per necessità (cosi dicevano) vedevano
nella vita di plastica di uno show finto la scappatoia per sfuggire ad una vita grama. Al mare il
talento, avanti con l’apparenza. Nella redazione dell’Atipico, tra coloro che ci scrivono non c’è
nessuno abbastanza figo per fare il tronista, nessuno ha il talento per diventare “amico di Maria”,
nessuna delle nostre ragazze vuol fare la pupa; qua stiamo decisamente oltre la barricata, tra la
vita vera, quella delle bollette da pagare e delle incazzature al lavoro, chissà magari per qualcuno
potremmo essere patetici sfigati (sei grasso e non sai ballare... cazzi tuoi potrebbero dirci) ma
questo è il nostro mondo, quello reale e noi abbiamo deciso di viverlo fino in fondo.
Aperto sipario, buona lettura!
Ps: giusto per fare i fighi abbiamo deciso di parlare di cultura con la C maiuscola stavolta... sapevate che esiste un dipinto del ‘700 all’interno di una Villa nelle campagne fiorentine che raffigura
Castiglion del Lago? Si dice sia la prima riproduzione in assoluto del nostro paese. La storia di
questo affresco la trovate all’interno dell’Atipico non nella casa del Grande Fratello!
Bacini e r’n’r
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Real”Tal”italy

Fabio Lovati Tassi

Si può star fermi, correre, nuotare, strisciare e... volare?
All’alba del 19 Dicembre 2010 ero già in piedi. Per l’ennesima volta nella
mia vita stavo traslocando dalla realtà casalinga. Non mi andava proprio
di rimanere nel letto a fissare le pareti che dovevo imbiancare, i mobili
ancora lì da spostare.
Nel giro di pochi minuti ero già vestito, fuori, lungolago Trasimeno, altezza del nuovo porto residenziale e “barchetta-turistico”, a fissare il sole. Ormai da
anni, guardo la tv accesa con emissione di segnale
anal”logico”, solo a tratti, perché mi risulta doloroso.
Se lo faccio il più delle volte è per curiosa novità
attesa: Ci sarà finalmente qualcosa di davvero educativo, culturale e divertente nello stesso tempo? Qualche telefilm o cartone animato a questa domanda ha
dato esito positivo. Ci sono poi i telegiornali, le trasmissioni ed i reality. Ci sono? Ci sono! Sono cosa?!
Negli ultimi anni si stanno sviluppando innumerevoli realtà “iper-energetiche”. In tutti i campi della vita,
che “uno” ci scenda oppure no, sembra che il caos,
il disordine, la legge del “vinco io perché la faccio
pagare a te”, abbia la meglio. Però ci tengo a sottolineare: SEMBRA. Il fatto che la società stia peggiorando, gli omicidi aumentando, le lacerazioni psichiche
crescendo, i dibattiti urlanti, le discussioni armate
dilagando, gli estremismi contaminando, il mondo
che stiamo calpestando è, secondo il mio pacifico e
sereno punto di vista, solo immaginario. Immagini
date in pasto agli oziosi ed agli ignavi. Regalate a
coloro che son convinti che ciò va così, perché così
va il mondo,come dentro un reality, già vinti. Tutti coloro che giorno dopo giorno guardano lontano, lontano, sempre più lontano e non riescono ad
indirizzare sguardo la mattina prima di svegliarsi
ad occhi chiusi, cercando di scrutare la realtà che si
ha dentro, al centro di se stessi. Sono, saranno anni
molto bui? Dove molti si concentrano e si concentreranno su ciò che non va? Chi è più in “alto” nel
comando ne è ben contento. Tutti pronti a piangere
sui morti, pochi troppo pochi a regalare un sorriso ai
vivi! Fieri di mandar all’inutile macello i vivi?! Vorrei
fare in questo articolo un piccolo tentativo per distogliere qualche lettore dall’oblio ciclico e riciclato
che i dispensatori di realtà e reality ci propinano ad
ogni minuto primo, di tempo intercorso, su schermo
audio visivo e per le strade transennate, chiuse al
libero passaggio. Gaia, la nostra terra è piena zeppa
di insegnanti, maestri e scienziati del “bene”, uomini
e donne, che in un batter d’ali vi possono far risollevare dal “coma” mediatico e sociale. Ma il primo
grande maestro di vita è il nostro sistema solare.
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Molti dicono di non credere se non vedono, ma poi
si contraddicono immediatamente, perché credono
a lingue che blaterano. La parola è suono. Il suono
non si vede. E che dire dell’effetto che la musica ha
sul nostro organismo. La musica è suono, il suono è
energia che c’è ma non si vede. Si sente! Il calore, si
sente, è energia.
La materia sapete cos’è? E’ energia. Il pensiero?
Energia. L’azione? Energia. La vita? Energia. La morte? Energia. Il pensiero può creare materia tramite
l’azione nella vita e nella morte? Avete indovinato
dove voglio arrivare? L’unica cosa in cui si può credere, e che si può “SENTIRE” è l’energia, che si veda
oppure no. Il santo come lo scienziato laico comunque vi parlerà di energia. Uno dei maestri, più grande
tra i grandi, esistito in “materia” è stato certamente
Michel de Notre-Dame. Un grandissimo scienziato.
Pensate che all’età di 15anni frequentava l’università. Studiò di tutto: matematica, medicina, retorica,
astronomia, astrologia e viaggiò per tutto il mondo
applicando ciò che conosceva. Unendo così sapere
studiato, al sapere PROVATO! L’esperienza gli insegnò a studiare il passato trovando rimedi per il presente ed il futuro. Faceva abbassare la febbre alta ai
suoi pazienti, innanzitutto lavandoli, isolandoli, igienizzando il locale, allontanando tutti gli altri, facendolo mangiare e dandogli un decotto di corteccia di
salice. Ovvero, acido acetil salicilico, sostanza che nel
2010 chiamiamo aspirina. Contro tutti i pareri, i modi
di fare, le usanze, le credenze, le regole del suo tempo. Visse 53 anni. Avete capito di chi parlo? Nacque
nel 1503! Un santo che potreste andare a studiare è
certamente San Malachia. Che disse San Malachia?
Beh, da dove è partito il discorso? Dal sistema solare, giusto? Potreste andare a studiare veramente un
uomo vissuto ancor prima, che oggi probabilmente
da molti sarebbe tacciato di comunismo (da quando
comunismo è diventata una parolaccia?!?) per il fatto
di essere contro la proprietà privata, e la ricchezza
materiale! Un uomo che studiò erboristeria, filosofia, alchimia, il corpo umano insieme agli Esseni?!
Un uomo che parlava di trinità, come Greci, Egiziani,
Toltechi, Maya, molti secoli prima di lui?
Cosa ho visto e sentito all’alba del 19 Dicembre
2010?

L’8 giugno 2004 c’è stato il primo passaggio dell’ “accoppiata” di Venere tra la terra ed il sole. Il 6 Giugno
ci sarà il secondo ed ultimo, all’alba. Quanti di voi
sanno quanto Venere oscura il sole in quel passaggio? Per vederlo risuccederà nel Dicembre del 2117? Ci
sarò, ci saremo?!
Celestite Whitlockite Opal Todorokite Galena Aragonite Gjpsum. Cos’è, cosa sono? Formula magica alchemica, colori, personaggi tv, gruppi musicali, modelli
di nuove macchine? No, solo alcuni dei biominerali
conosciuti e “scoperti”. Nel nostro cervello recentemente hanno visto che c’è la magnetite, un biominerale di ossido di ferro. A cosa serve? Non lo sanno
ancora con certezza. Potrebbe servire in futuro?
Il campo magnetico terrestre è al suo punto più
basso da 2000 anni. Diminuito del 38% e continua a
calare esponenzialmente. I poli magnetici si stanno
spostando negli ultimi anni ad una velocità di 20-30
km all’anno e lo spostamento si sta velocizzando.
In una data ormai famosa si allineeranno sole, terra,
e Via lattea dalla parte della costellazione del Sagittario, in direzione centro della nostra galassia. La madre nera, il femminile che ritorna, Hunab Ku? Lo vedremo? I satelliti e le sonde spaziali rilevano da anni
che non solo la terra si sta riscaldando bensì tutto il

sistema solare, tutta la nostra galassia. Cosa ho visto
in quell’alba del 19 Dicembre. Forse poco, forse molto, forse solo un pò di più?
E c’è un pensiero che quella mattina è nato e non morirà certo mai, perché la morte è solo subdola invenzione di chi non riesce a sentire e non vuole che gli
altri aprano il loro “SE” per scoprire ciò che c’E’!! Una
E maiuscola che sta per energia, poi chiamatela un
pò come più vi piace. Dio, Kuaquaraquadon, Khmer,
Adalgisio, Amore, Berlusconi, Ventresca, Corbezzolo, Mugeglio, chiamatelo come vi pare l’importante
E’!! Chi E’ che ci fornisce energia? Non ci sarà più
buio sulla terra? Il pensiero nato è: Ci possono essere tante realtà, e forse tutte le realtà pensate sono
possibili, magari già ci sono e non le vediamo, non
le sentiamo. Fate che ognuno possa vivere la propria
realtà scelta come vuole, senza giudicare, senza tacciar l’altro di ignoranza o pazzia. Che la realtà che
conosciamo sia quella giusta oppure no, ognuno ha il
diritto di viverla liberamente. Sempre che questa sia
veramente la sua e non gli sia stata rubata nel sonno.
E se poi da quel sonno vi svegliate, o vi sveglierete,
andate anche voi a vederla... l’alba!!! SSSI’, magari l’alba del 6 Giugno 2012 e/o del 22 Dicembre 2012 e chissà, magari vedrete, SENTIRETE una nuova realtà!

Foto di Stefano Spadoni

Quando ci si scontra con la realtà,
non è mai lei a riportarne i danni
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Sono proprio necessari
questi reality televisivi?
Alessandro Torello

I

n tutta onestà ancora non sono riuscito a capire se tra l’immagine di una pura e cruda realtà e il concetto
di reality ci sia molta differenza, o se possa trattarsi di due sinonimi; uno senza dubbio è di matrice anglofona.
Se prendiamo in esame i media, o più semplicemente alcuni programmi televisivi, ovvero i “reality”, una
folta schiera di “ideatori”, o in maniera più ironica li potremmo definire intellettuali della comunicazione,
circa dieci anni fa ha avuto la brillante idea di costruire programmi di diffusione di massa, successivamente
ribattezzati format televisivi. Questi virtuosi del tubo catodico (ora sostituito dai led) hanno utilizzato formule molto banali. Quali? Hanno tentato, con successo direi visti gli share, di ricostruire la realtà quotidiana
all’interno di un contesto delimitato nello spazio, inserendo determinate figure sociali caratterizzate da problematiche comportamentali o da disturbi della personalità. Conseguenze?
In primis, è stato scomodata la buona anima di George Orwell e il suo “1984”. In pochi mesi, il nome di uno
dei personaggi chiave del capolavoro letterario di Orwell, il “Grande Fratello”, ha dovuto cedere il passo, almeno in termini di fama e diffusione, ad un programma televisivo. Ironia della sorte, “1984” è stato calpestato
nel suo significato più profondo da una sorta di idolatria della massificazione del pensiero e da un anatema
nei confronti del rispetto e delle buone maniere.
Con il programma televisivo “Il Grande Fratello” si è riusciti a trascendere qualsiasi livello di povertà intellettuale su scala globale, e per intellettuale non sto certamente intendendo una visione aristotelica della realtà,
ma più modestamente la capacità analitica e l’abilità di ogni individuo di sviluppare un pensiero e un’opinione in maniera autonoma. La blasfemia e l’accoppiamento in modo selvaggio sono diventati parte integrante
di tale programma. Ipotizzerei pertanto un legame con un bel documentario sul modello di “Quark” di Piero
Angela.
Per di più mi sembra piuttosto paradossale cercare di costruire una realtà in maniera artificiale definendola
“reality”. Reality rispetto a cosa, rispetto a quale elemento o sovrastruttura che reale non è? Tutto purtroppo
è assolutamente reale.
Forse quello che emerge da un reality piace proprio perché è l’essenza della nostra quotidianità. I reality
attraggono perché, in maniera anonima e voyeuristica, permettono di esplorare la vita altrui.
Non so! Non sono un sociologo, tantomeno uno psicologo, pertanto la domanda finale che vorrei porre è la
seguente: sono proprio necessari questi programmi oppure un buon libro o una buona birra (magari trappista) con gli amici, o con la consorte o il consorte, potrebbero fornire ulteriori stimoli e momenti di maggiore
crescita e felicità?
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Reality e realtà...
A ruota libera, senza
pensarci troppo

Matteo Sordi

I

l reality è una cosa nuova, la realtà c’è da sempre
Il reality è trasmesso, la realtà è percepita
il reality è televisione, la realtà è percezione
il reality dipende dal format, la realtà dipende da noi.
Il reality può distrarre, la realtà può coinvolgere
Il reality può scandalizzare, la realtà può stupire
il reality crea pettegolezzi, la realtà crea ricordi.
Il reality può superare gli indici di ascolto, la realtà può superare la fantasia
il reality vorrebbe essere reale, la realtà può essere virtuale
alcuni reality sono solo per gente famosa, la realtà è per tutti.
Il reality fa casting, la realtà no
il reality si lascia chiudere in una casa, la realtà no
nel reality pupe e secchioni convivono, nella realtà no
nel reality i VIP lavorano in una fattoria, nella realtà no.
Il reality può creare illusioni, la realtà le può infrangere
alcune persone si scontrano con il sogno del reality, altre vedono scontrare i propri sogni con la realtà
dopo un reality si può fare un calendario, dopo lo scontro con la realtà si può ripartire.
Nel reality si può essere qualcuno, nella realtà si è se stessi
dopo il reality si può diventare nessuno, nella realtà si resta sempre se stessi.
Il reality può ingannare, la realtà anche
alcune vite diventano reality, la realtà fa parte della vita.
Nei reality è sempre caldo, nella realtà esistono sbalzi di temperatura
nei reality esistono solo vestiti corti e aderenti, nella realtà ne esistono di tutti i tipi.
Chi viene dal reality va in discoteca e lo pagano, chi sta nella realtà deve pagare anche per lui
chi viene dal reality se è fortunato lavora in televisione, chi sta nella realtà se è fortunato lavora
chi viene dal reality si arrabbia se gli fanno fare la fila fuori dai locali, chi sta nella realtà non si può
arrabbiare nemmeno in fila alla posta (che magari deve pure pagare una bolletta).
Dal reality possono uscire nuovi talenti, nella realtà il talento è altra cosa
nel reality conta molto il gradimento del pubblico,
nella realtà conta l’affetto di chi ti vuole bene
il televoto è la democrazia del reality, in realtà poco
si conosce della democrazia
la realtà è bella perché è varia, il reality… è bello…?
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Reality show:
l’antifrasi televisiva

Michele Brocchi

Lunedì sera. 9:10. Tv. Canale 5. Grande fratello.
Cosa vi ho appena illustrato, cosa ho appena messo
sotto ai vostri occhi!?
L’iter che ogni dannato lunedì sera quasi ogni dannato cittadino italiano compie per “impegnare il
suo cervello in qualcosa di gradevole e poco cervellotico” quasi in ogni dannata metropoli, città, paese, villaggio. Un bell’iter, davvero, ma non voglio
assolutamente discutere sulla validità o meno di
queste scelte “tutte italiane” atte a far trascorrere
una tranquilla serata alla famiglia fra ansie, risate,
suspense e autocompiacimenti; bensì voglio parlare
di ciò che è diventato (ed è sempre stato) il reality
per noi.
La stessa parola “reality” indica un qualcosa che sta
accadendo e accade ogni giorno, realmente, senza
finzioni o messe in scena, e ciò che la trasmissione
si propone di trasporre su schermo è proprio la vita
del cittadino medio (forse farei meglio a dire senza
istruzione) con tutte le sue possibili sfaccettature
emotive e comportamentali.
Da subito possiamo denotare come già l’incipit del
discorso basato su ciò che viene proposto allo spettatore, abbia dei sottili errori di fondo. Siamo sicuri
che ciò che il nostro occhio vede attraverso il diabolico marchingegno elettronico sia effettivamente
esemplificativo e rappresentativo della vita dell’uomo? Tutti i comportamenti ai quali siamo costretti
ad assistere dal nostro comodo divano in pelle non
sono altro che “strategie di sopravvivenza” messe
in atto da un qualunque individuo della specie per
poter raggiungere l’agognata ricompensa: il denaro.
Tutto ciò che passa sotto ai nostri occhi è quindi
finzione, pura finzione intellettuale e morale. Ed è
proprio qui che mi sento preso in giro dalla trasmissione e dai suoi concorrenti, perché non credo
all’amore che provvidenzialmente in ogni edizione
sboccia di punto in bianco fra la neo-coppietta di
turno, non credo alle ormai noiose e scontate frasi
recitate a cantilena in ogni edizione da ognuno dei
concorrenti; aspettate, il tempo di farmele venire
alla mente (è da circa 8 anni che non seguo più
la trasmissione, perdonatemi), ah sì! “Io ho cercato
solo di essere comportarmi come me stessa”. “No,
cioè, non si rende conto della falsità che riesco a
capirla io che viene da lui”; non credo alle litiga-
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te furibonde pronte a scaturire di punto in bianco
proprio quando il telespettatore sta pensando “ma
non succede niente stasera?”, non credo alla faccia
della Marcuzzi, non credo alle facce dei concorrenti
e non credo nemmeno alle lacrime e alle crisi isteriche. Tutte subdole prese in giro.
Ognuno di noi può liberamente pensare che il comportamento dei personaggi-burattini sia assolutamente deciso dagli stessi e reale, ed emozionante
e commovente e vattelappesca, ma nessuno di voi
può accusarmi di parlare a vanvera quando dico
che il “fattore premio” o “fattore denaro” o “fattore
€ 500.000” è assolutamente non trascurabile, non
ininfluente, non occultabile. Ed è proprio qui che
volevo arrivare: se ciò che vediamo è comunque
influenzato da un “prodotto di sopravvivenza della società”, ne posso tranquillamente dedurre che
sono la falsità, la sregolatezza, la lotta cieca le regine all’interno della casa. Ne deriva che il programma è sì, una summa dell’evoluzione tecnologica,
sociologica, psicologica e demagogica umana, ma
anche uno scontato prodotto fine a se stesso, dove
ogni passo, ogni gesto, finanche ogni pensiero viene compiuto con un secondo fine per poi rimanere
chiuso all’interno di quelle mura; per poi svanire di
fronte alla scoperta della sua finalità utilitaristica.
La recita del personaggio, o concorrente, o come
diavolo lo si voglia chiamare, nasce e muore all’interno della casa, come il suo fabbricato carattere, la
sua adattata personalità, il suo eclettico “pensiero
di vita” e la sua imprescindibile teatralità.
E ciò che rende lo show ancor più deprimente (almeno per me) è questo tragico destino già scritto,
questa esasperata fatalità ineluttabile che puntata
dopo puntata lo sovrasta, togliendogli sia respiro,
che senso.
Con tutto questo voglio dire, anzi sottolineare, che
tutti gli imprevedibili avvenimenti che scandiscono
con la monotonia di un rosario il trascorrere del
tempo all’interno della casa, sono costretti in un
periplo aberrante che decostituisce ogni minima ricerca di finalità non egotistiche alternative al loro
stesso concepimento.
Da qui nasce l’antifrasi perfetta fra il genere attri-

buito al programma e il prodotto fruito al pubblico,
fra ciò che il popolo “suppone sia” e ciò che la televisione “effettivamente rende”.
Ma allora perché il cittadino italiano è sempre più
attratto dalla Tv “realityggiante”?
Semplice: perché io, lavoratore a tempo pieno, dopo
un’estenuante giornata passata tra fastidiosi rumori
meccanici e ripetitivi gesti manuali, appena torno a
casa non vedo l’ora di spaparanzarmi sul sopracitato divano in pelle per degustarmi un delizioso spettacolino organizzato in ogni minimo particolare da
un’emittente televisiva che “è di destra? di sinistra?

Poco importa!” basta non richieda nulla di mentalmente impegnativo per essere guardata, salvo l’uso del
mio apparato visivo in cooperativa con quello uditivo.
Funzioni cerebrali che non posso evitare di compiere,
se voglio rilassarmi un po’ durante la serata. Quindi
via! sulla poltrona, via! ragionamenti e scervellazioni
varie, meglio farsi due risate sulla vita e sull’ignoranza
degli altri prima di riprendere la tediosa routine…
I sociologi, gli psicologi e i demagoghi possono divertirsi lo stesso un mondo a balbettare opinioni su opinioni in cerca della verità.
Io!? Francamente me ne infischio.

Foto di Stefano Spadoni
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Cosa vorresti fare
da grande?

Marta Sordi

Un giorno d’estate al rientro delle vacanze, mio padre sorridendo pose
a me ed a mio fratello, poco più che bambini, la fatidica domanda:
“cosa vorreste fare da grandi?”.
Questo quesito capitava spesso anche nei “temini”che
la maestra dava come compiti, ma la domanda di
mio padre era, ai miei occhi, molto più importante
di un tema. Intuii, infatti, che dietro a quel punto
interrogativo c’era non solo la curiosità circa le nostre aspettative ed i nostri progetti, ma anche la
paterna disponibilità ad aiutarci a realizzare i nostri
sogni di vita futura. Mio fratello rispose che sognava di diventare un inventore e che avrebbe costruito un bel laboratorio nei locali della cantina, che già
comunque sfruttava per piccoli esperimenti. Mentre
io dissi che mi sarebbe piaciuto occuparmi di affari
e di finanza, era per questo che già stavo studiando
sodo e seguivo l’andamento dei mercati. Tuttavia,
non eravamo i soli a progettare un futuro concreto:
tra i nostri amici dell’epoca ricordo aspiranti piloti
di aerei, molti scienziati, qualche agricoltore, tante
maestre, qualche medico, pochi veterinari... E’ con
estrema soddisfazione che oggi riscontro come in
parecchi sono riusciti a realizzare quei sogni e sono
entrati nel contesto sociale che volevano.
Eravamo sul finire degli anni ‘80: gli idoli della televisione erano lo scienziato scapigliato della saga di
film “Ritorno al futuro”, i teenagers americani che
studiavano al college per poter entrare alla mitica
università di Harward per poi andare a far parte
della mitica categoria de “i colletti bianchi” e, nei
tanti film di mafia, gli eroi erano il poliziotto ed il
giudice di turno. La crisi economica era solo uno
spettro che, forse, poteva manifestarsi nel futuro;
tuttavia, nel quotidiano di allora, c’era una prosperità che concedeva di vivere progettando a medio
lungo termine e permetteva di lavorare in vista di
una realtà migliore.
Tempo fa, leggendo un giornale, notavo un articolo
circa un’inchiesta sui giovanissimi ai quali veniva
posta la fatidica domanda che mio padre pose a me
ed a mio fratello, cioè “cose vorreste fare da grandi?”. Tra le risposte più frequenti spiccava la letterina, la velina e la gieffina per le ragazzine, mentre
tra i ragazzini prevalevano gli aspiranti tronisti,
gieffini e calciatori.
Subito mi è balzata in mente una tanto triste, quanto vera, intervista incrociata ad un ricercatore uni-
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versitario (o, come avrebbe detto mio fratello, ad
uno scienziato) e ad un protagonista di reality. Il
primo, il classico ed anonimo ragazzo della porta
accanto, veniva intervistato seduto su di uno sgabello vicino ad una scrivania. Il secondo, impomatato e tirato a lucido, si presentava alla telecamera
seduto su una poltrona che ricordava un trono. Il
ricercatore raccontava di aver studiato in diverse
prestigiose università, sia in Italia che all’estero, e di
lavorare a progetti di ricerca importanti; purtroppo
il suo stipendio, ovvero la borsa di studio era misera. Il reality man diceva di non aver fatto nulla e di
essere stato un emerito sconosciuto, fino a quando
le telecamere non erano entrate nella sua vita. Tuttavia, nei suoi progetti c’era un corso di recitazione
ed il suo cachet per le comparsate in televisione era
di diverse decine di migliaia di euro. L’intervista si
concludeva con la triste constatazione che il reality
man era stato pagato per essere stato intervistato,
il ricercatore no.
Non nego il mio grave rammarico per lo scarso valore attributo all’impegno del ricercatore intervistato
e di tutti gli altri suoi colleghi che nell’anonimato
operano per migliorare il benessere della collettività. Al contempo, non capisco il valore del reality
man intervistato e di tutti quelli che compaiono dal
nulla in televisione. Questi signori non sanno suonare, non sanno cantare, non sanno recitare, spesso
si esprimono in un italiano orrendo ed oltre a ciò,
non hanno fatto niente nei primi 30 anni della sua
vita, ma sono famosi....questa loro gloria mi indigna
ancora di più se penso che ci sono molti giovani
e meno giovani che studiano le arti, la musica, la
recitazione e non riescono ad emergere perché non
sono adatti alla televisione: talenti scansati per far
spazio a dei tronfi bellimbusti!
Di fatto, questi signori e signore dei reality e della televisione sono gli idoli moderni e lasciano un
marcato segno sui giovanissimi che vorrebbero imitarli. Tuttavia mi chiedo se le generazioni del futuro aspirano a diventare frivoli e belli, spiati notte
giorno dalle telecamere ed al centro del gossip, chi
si preoccuperà e si occuperà dei veri problemi della
società di domani?
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Format & Format
Stefano Meacci
Ci sono format televisivi che permettono ai concorrenti della
trasmissione di selezionare i possibili esclusi alla puntata successiva.
Esclusione che avviene per volere popolare alla modica cifra di un euro circa a sms. Di solito i partecipanti giocano per soldi: contratti televisivi, contratti con case discografiche, vittorie al festival di Sanremo… a volte al partecipante è richiesto di esibirsi nella sua presunta arte, altre volte solo di esprimere
la sua pochezza di uomo in relazione con tanti altri, reclusi nel paese dei balocchi o in qualche isola
cinematograficamente ben costruita. Quasi sempre ci sono dei giudici che guidano e comandano il partecipante indirizzando il voto popolare con le loro critiche. Di solito queste trasmissioni sono seguite da
milioni di persone, in Italia come nel mondo.
Ci sono format aziendali che permettono al partecipante di decidere tramite referendum se peggiorare
la propria condizione lavorativa (malattia non pagata interamente, riduzione della pausa, turnazioni
massacranti, negazione dei diritti sindacali su scioperi ed elezione dei delegati, ecc ecc ecc) oppure vedere la propria fabbrica trasferita all’estero, (sic!) di solito i partecipanti giocano per soldi: per pagare
il mutuo, per pagare le bollette, per pagare la retta dell’asilo del piccolo, i pannolini, da mangiare… al
partecipante viene richiesto di lavorare in condizioni pessime, di essere pronto a peggiorarle quando
l’azienda vuole alzare il dividendo degli azionisti e tutto questo per stipendi tra i più bassi in Europa.
Quasi sempre ci sono dei sindacati che difendono e organizzano i partecipanti. A volte anche se maggioritari vengono messi da parte. A volte anche se maggioritari vengono esclusi dall’azienda. A volte (quasi
sempre direi) i sindacati confederali che non si chiamano CGIL stanno dalla parte dell’azienda. Tradendo
la fiducia dei partecipanti. Di solito queste trasmissioni non vengono seguite da milioni di persone, ma
milioni di persone vi partecipano.
Ci sono format governativi che permettono al
partecipante di tornarsene al proprio paese(o
spessissimo al proprio creatore) attraverso rimpatri forzati o annegamenti in mare. Di solito
la scelta non è mai del partecipante. Di solito i
partecipanti giocano per soldi: pagano fior fior
di mila euro euro per una speranza che si rende
subito vana. Scappano da guerre e sopraffazioni,
chiedono solo un po di pane e di essere trattati
da essere umani. Al partecipante è richiesto di stare zitto, di non fare troppo baccano nei lussuosi
centri di detenzione teneramente costruiti per
“aiutarli” e quando va bene di lavorare a condizioni peggiori di qualsiasi operaio italiano. Di solito ci sono dei governanti che con le loro leggi
decidono il destino dei partecipanti e influenzano
l’opinione pubblica sul presunto pericolo portato
dal partecipante. Di solito queste trasmissioni non
vengono viste da nessuno, il numero di partecipanti cresce di giorno in giorno ma poco importa,
si confida sempre nelle nuove regole del gioco poste dal governante…
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Attenzione: Può
avere un alto tasso di
contenuti demenziali...

Matteo Ciacci

Se qualcuno... qualcuno di voi ha ancora una po’ di sale in zucca... Ve
ne prego con tutto il cuore... Portatelo via, in salvo... Fuori da qui!

A

rrivata l’era del digitale terrestre, sembrava veramente che per il telespettatore ci potesse essere una
via di fuga alternativa alle insulse e turpi trasmissioni della vecchia e fedele televisione in analogico, al
cui prossimo funerale parteciperò con rimorso e profonda commiserazione. Speranza tradita al più presto e
nel più crudele dei modi qualora, a chi sia capitato di fare zapping, per sbaglio si sia sintonizzato su canali
quali LA5 & Co., dove il top della trash tv di Mediaset viene proposto in un’accattivante programmazione
e in tutte le sue più scandalose sfaccettature. Et voilà! Il pranzo è servito. Avrete l’onore e l’opportunità
di godervi una mastodontica e intossicante indigestione di pubbliche oscenità servite appositamente solo
ed esclusivamente per voi su di un piatto di argento come teste di agnello mozzate in sacrificio alle porte
dell’Ade. Ogni lunedì accidentalmente la cadaverica faccia della Marcuzzi padroneggia e si incolla ai cristalli
liquidi del mio 22 pollici di camera mentre inesorabilmente i fatidici sintomi di un’ernia iatale contribuiscono
a sconvolgermi l’apparato digerente e a imputridirmi quei pochi neuroni rimasti nella scatola cranica (Vi
scongiurò, devo salvaguardarne la loro integrità!). Eppure, sembra che al telespettatore tutto ciò piaccia. E
come poi. Riesco a immaginarmi migliaia di persone con la bava alla bocca pendere dalle labbra di rampolli
che evidentemente fanno una fatica mortale a confessarsi nell’intimità di un confessionale con un sacerdote,
ma che, badate bene, non provano neanche un briciolo di vergogna a vomitare i loro patetici pensieri di
fronte ad una telecamera. Risultato? Devastante. Se proponessi un minuto di silenzio per ogni misfatto grammaticale fuoriuscente dal pulpito di questi individui, credo che dovrei chiedere a Dio un prestito post-vita
di almeno altri cinquanta anni per portare a termine la mia buona ma sofferente causa. E con questo non
voglio esplicitamente mostrare rancore verso coloro che ancora si divertono con poco (implicitamente però
ve lo confesso, anche se non ci sono telecamere, ne provo tanto per voi e per i vostri simili), guardando nel
teleschermo questi idioti che razzolano come maiali nel fango che si offendono, poi si riappacificano, poi si
abbracciano, poi magari salta fuori anche una bella storia sentimentale e alla fine immancabilmente, come
premio di consolazione, le tanto attese e desiderate lacrime del
coccodrillo. E’ bella la vita guardata così, sempre con i riflettori
sulle teste vuote dei concorrenti del GF, il pubblico esulta, le casalinghe sognano, le ragazzine piangono con le loro beniamine, gli
ingenui fanno il pieno di demenzialità e tutti felici e contenti nel
venerare questi animali con il quoziente intellettivo pari a quello
di una marmotta, che sta ore e ore a contemplare il sole. Ma
d’altra parte ognuno ha il diritto di spendere le sue speranze nei
sogni che più lo attraggono: il calciatore, la velina, il GF. Sarebbe
crudele e immotivato destare il popolo italiano dal sogno televisivo, distruggere questo bel teatrino che perennemente e precariamente sta in piedi. Ma la realtà è un’altra purtroppo, soprattutto
quando poi guardandosi allo specchio si accorgono di non essere
nient’altro che miserabili profanatori della verità e crolla tutto.
Non ve la prendete, sappiate che anche se non apparirete sul
teleschermo, avrete modo nel corso della vostra monotona vita
di dimostrare che la vostra stupidità non è di poco superiore a
quella dei vostri idoli. E attenzione, spero che la mie congetture
non vi abbiano particolarmente irritato a tal punto da rompere
questo magico specchio, altrimenti sette anni di sfortuna (ve ne
auguro di più).
“La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.”
(Charles Bukowski)
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Reality Shock!

Oscar Monaco

(“Reality Shock” è il titolo di un video pubblicato su youtube che racconta in pochi minuti la storia
dell’occupazione della Merloni di Nocera nel 2009, questo articolo è una riflessione intorno a quel video, a
quell’esperienza e alle contraddizioni che apre: http://www.youtube.com/watch?v=8ohTXRIn8P0 )

Una quindicina di ragazzi, un edificio dall’arredamento “minimal”, prove
inaspettate; due mesi di convivenza forzata, vite in comune, esistenze,
esperienze, gioie e sofferenze e alla fine di tutto...si cambia set.
Già, perché nel gioco della grande crisi non si fanno
provini, non ci si iscrive, non c’è preavviso e soprattutto non ci sono premi.
Quando l’inverno scorso mi è capitato di entrare nel
piccolo edificio che si trovava di fronte alla grande
fabbrica di frigoriferi di Colle di Nocera, dove un
eroico gruppo di operai, stanchi delle tante promesse e del poco lavoro, si erano rinchiusi per protesta, dando inizio a quasi due mesi di occupazione, la
prima cosa che mi ha accolto è stata la solitudine.
Odio la retorica e non sopporto il pietismo, non è
quindi per muovere sentimenti perniciosi che parlo
di solitudine, lo faccio perché dopo aver attraversato
diversi luoghi di lotta, fiera e testarda per la dignità
propria e dei propri compagni di lavoro la solitudine
è la condizione più materiale, più dura e tangibile
che ripetutamente mi sia capitato di incrociare. Questa solitudine è una specie di riflesso condizionato
che azzera per alcuni istanti la personalità, cancella
il volto, di chi viene a sapere da un momento all’altro
di aver perso il lavoro, talvolta con un sms o con una
mail oppure semplicemente trovandosi di fronte ai
cancelli chiusi il lunedì mattina.
Quando si perde il proprio lavoro viene meno il principale mezzo con cui ci si relaziona con la realtà con
cui si costruisce se stessi ed il mondo circostante e
la reazione istintiva è di riappropriarsi di quel pezzo di mondo che è stato brutalmente sottratto, nel

Foto dal sito globalproject
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tentativo di riprendersi con esso le condizioni per
la riproduzione quotidiana della propria esistenza.
Nell’Occidente degli individui senza società (do you
remember la signora del turbocapitalismo liberista,
Margaret Thatcher? “La società non esiste, esistono
solo gli individui”) perdere il lavoro mette a nudo
il grande assente di questa sciagurata modernità, la
Comunità, il legame sociale fondato sulla solidarietà
che fa di noi tutti, da millenni, Zoòn Politikòn, animali sociali.
È così che, orfani di un luogo dove ritrovarci, dove
essere Comunità Solidale, ci specchiamo nella realtà
virtuale del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi e
delle altre demenzialità generosamente distribuite
da un sistema ormai da anni incapace di dividere
ricchezza, diritti e benessere; trasmissioni dove microcefali in cattività sfoggiano il peggio di una società pronta a commuoversi per una lite isterica tra
sconosciuti per la fine di un flacone di bagnoschiuma
e indifferente rispetto alla solitudine che abita a pochi metri o infastidita e scocciata dalla rabbia furiosa
di una generazione a cui viene strappato lavoro e
futuro.
Giuseppe Di Vittorio, uno dei grandi Italiani del secolo scorso, ci ha insegnato che Civiltà e Lavoro camminano di pari passo; credo che dando un’occhiata
oltre la miseria dei teleschermi l’equazione sia oggi
più che mai evidente.

Intervista doppia

Sara Montigiani

Susy 26 anni ha partecipato come concorrente ad un reality. Lilia 26 anni in cerca di lavoro
Nome?
S.: Maria Susanna come mia nonna ma Susy è più glamour
L.: Lilia
Eta’?
S.: Dai ma non si chiede l’età alle signore e poi non si vede che sono giovanissima?
L.: 26, quasi 27
Hobbies?
S.: Soprattutto Shopping e palestra e mi rilasso leggendo riviste di bellezza
L.: gioco a pallavolo ed alleno la squadra delle bambine del minivolley
Film preferito?
S.: Ehhh Quello sulla nave che affonda…..Titanic!
L.: Terra e Libertà di Loach
Ultimo libro letto?
S.: Ehh sai con tutti i miei hobbies non mi resta molto tempo per leggere…
L.: La biografia di Elisabetta Gonzaga
Una cosa per cui vale la pena vivere?
S.: il divertimento!
L.: I propri sogni, crederci sempre nonostante tutto.
Titolo di studio?
S.: Diploma di moda
L.: Laurea in economia e commercio e master in marketing
Che lavoro fai?
S.: Lavoravo in un bar e di sera facevo la ragazza immagine ma per ora faccio solo delle serate in discoteca
come ospite, si guadagna bene…meglio di prima!
L.: attualmente sono alla ricerca di un impiego, Dopo la laurea ho lavorato come interinale presso alcune banche ma poi le selezioni per le nuove assunzioni erano riservate solo ai residenti in altre regioni… ho lavorato
nell’amministrazione di un’azienda che poi purtroppo ha dovuto chiudere ed io sono ancora in attesa di avere
tutti i miei soldi…!
Dove vorresti essere ora?
S.: Alle Maldive
L.: A lavorare
Domani ti sveglierai e?
S.: Mi sveglierò e dopo due orette di palestra andrò dal parrucchiere perché nel pomeriggio ho una partecipazione ad un talk show…
L.: Domani fortunatamente ho un colloquio di lavoro in un’azienda un po’ distante da casa mia ma non mi
lascio scappare neanche un’occasione, meglio un piccolo sacrificio che restarsene a casa!
Destra sinistra o centro?
S.: Ma veramente non seguo molto e poi io sono una che va d’accordo con tutti…
L.: Ho sempre votato a sinistra, anche se ormai non mi riconosco più in nessuno, purtroppo ho perso la fiducia
perché non vedo in nessuno coerenza rigore e amore per gli ideali della politica… ormai è tutta questione di
interessi particolari.
Sogno nel cassetto?
S.: Fare un film con Checco Zalone
L.: Ad oggi trovare un lavoro e poter viaggiare e poi..che le mie bimbe del minivolley vincano il torneo!
Secondo te il mondo in cui viviamo e’ giusto?
S.: Mah, sai io sono fortunata ho dalla mia parte bellezza e gioventù ah ah!
L.: No, assolutamente no, ma nonostante tutto resto una persona fortunata, continuo a crederci e a lottare
sperando presto di riuscire a cambiare le cose.
Sei felice?
S.: Si
L.: Felice non direi, piuttosto arrabbiata!
Intervista doppia realizzata sulla base di dichiarazioni originali rilasciate durante le interviste da alcuni partecipanti a reality e sulla base di esperienze di vita di amici – quelli disoccupati!
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Camminando
tra le stelle

Romina Faralli

A volte sarebbe molto meglio rimanere a dormire e sognare. Sognare
di essere qualcun altro, vivere un’altra vita, un’altra realtà, più facile a
volte, o più avventurosa, più intraprendente. Io personalmente sogno
una realtà più tranquilla, più serena.
I problemi fanno sì che la vita sia ciò che è realmente, un avventuroso viaggio verso un domani. Senza
problemi da affrontare sarebbe tutto troppo semplice. E’ come una lotta… se si vince subito, senza sforzi… non rimaniamo soddisfatti.
Per mio conto avevo molti sogni, ma crescendo poi
ho iniziato a vivere ad occhi aperti. Da bambina sognavo di essere una pianista, di far scivolare le mie
mani leggere su quei tasti bianchi e neri, opposti e
vicini, che se toccati nel punto giusto e al momento
giusto riescono a far vibrare le anime di chi li ascolta.
Della pianista mi sono rimaste solo le mani, lunghe,
anche troppo, ma incapaci di riconoscere quei tasti
con i quali avrebbero tanto voluto far amicizia.
Poi ho sognato di essere una scrittrice. Con la scrittura potevo mettere su carta i miei incubi ed esorcizzarli, far vivere emozioni a chi leggeva, arrivare
a descrivere una sensazione talmente bene da incutere ansia in colui che scorre gli occhi tra le righe,
come Dostoevskij, o arrivare a far sentire un profumo come Suskind.
Di quel sogno è rimasto solo un fascio di racconti
ed un concorso letterario e la passione che mi porta
a scrivere quello che è sotto i vostri nasi in questo
momento.
Ho sognato di fare la cantante, e sono anche andata
alle prove di un gruppetto funky…da giovane… ma
poi al sentir dire che avrei dovuto cantare di fronte a
qualcuno… la timidezza ha avuto la meglio e mi sono
data per dispersa.
Allora mi viene in mente che forse non ho abbastanza talento. Per suscitare emozioni in chi ascolta o in
chi legge, devi essere veramente bravo, devi fare tanta pratica, esercitarti, donare il tuo tempo alla tua
passione, investire in te stesso perché ci credi così
tanto in te stesso che fai di tutto per arrivare. E mi
sono detta che forse non avevo abbastanza talento
per niente, e non ne ero all’altezza. L’insicurezza ha
prevalso.
Ma ha prevalso anche la vita quotidiana. Quando dissi ai miei genitori che volevo studiare lettere perché
da grande volevo fare la scrittrice mi sono sentita

l’atipico - 16

dire: di libri non si campa mica. Ed avevano ragione.
Ci sono i grandi (che oggi più che grandi sono a volte
solo ben commercializzati) e spesso molti lo sono
diventati postumi.
Per cui mi sono dovuta scontrare con quello che era
la realtà. Fatta della ricerca di un lavoro, ma non
tutti prendono una laureata in lingue che non sia
stata all’estero almeno un anno. E anche per i lavori
più umili… una laureata è troppo, lei può aspirare a
molto di più. Continue porte in faccia, fino quasi a
negare di aver studiato e di essere laureata. Ma come
si può vergognarsi di essere laureata? Di passare da
deficiente quando si dice di aver studiato per amore
della cultura e per seguire una passione?
Eppure oggi bisogna studiare per poter lavorare, investire su stessi significa prepararsi a fare una carriera, che forse non arriverà mai, ma nel caso arrivi…
bè… ci troverà preparati.
La cultura non porta ad avere un lavoro ben stipendiato…forse quello è solo questione di fortuna. Mi
piace pensare che la cultura mi abbia portato ad una
apertura mentale che altrimenti non avrei avuto.
Nel mio caso appartengo alla famosa generazione
mille euro (magari arrivarci in molti casi a mille
euro).
I sogni di oggi sono ben diversi da quelli di una volta.
Sono quelli che da ragazza, quando studiavo vedevo
come cose concrete e che oggi diventano sempre più
sfocati, lontani e annebbiati da mille ostacoli. Il sogno di oggi è potermi comprare una casa, magari in
cui vivere con il mio ragazzo e creare una famiglia.
Ma come si può andare a chiedere un mutuo se uno
non ha già i soldi o almeno un’altra casa da ipotecare?! Al massimo mettono la firma i genitori, così un
domani, se il lavoro non c’è più, perdi la casa dei tuoi
sogni che hai ipotecato prima di comprare e vanno
nei guai anche i tuoi genitori che si riempiono di
debiti per te.
Il sogno di oggi è creare una famiglia e riuscire a
garantire un futuro ai tuoi figli, lo stesso che stanno
facendo i tuoi genitori ora con te.
E’ quello di non vivere col terrore che si rompa la
macchina, sennò poi la soluzione è o comprarne

un’altra… e non si arriva alla fine del mese, o metterla a posto… e non si arriva comunque alla fine del
mese.
Il sogno di oggi è di vivere con la tranquillità che
domani ci sia e che possa ancora viverlo senza la
paura di malattie gravi o attacchi di panico o depressioni.
Spesso sento in televisione i politici che dicono che
il problema dei giovani di oggi è che non si adattano
a fare i lavori perché vogliono subito fare carriera.
Io mi sarei adattata volentieri ma mi hanno chiuso
la porta in faccia che per determinati lavori non
avrei dovuto avere una laurea. Investire su me stessa, lo avrei voluto tanto… ma con quali soldi investivo in master e specializzazioni magari all’estero? E
poi accendo la tv e mi accorgo che c’è gente, magari
del mondo dello spettacolo, che per aver avuto la
fortuna di essere nati belli e perfetti fisicamente
(troppo spesso solo fisicamente) prendono 3000 €
a serata….!!! Loro forse stanno investendo bene su
loro stessi e sui loro corpi.
Ma alla fine dei conti se ci penso bene mi accorgo
che la mia precarietà è molto più stabile della loro
ricchezza materiale. La mia casa, se un giorno riuscirò a farla, sarà un vero sogno realizzato, sarà il
frutto di un lavoro duro, di piccoli risparmi messi
da parte con vera fatica, mica nei conti in Svizzera.
E non potrò mai dubitare del fatto che il mio ragazzo stia con me perché mi vuole bene. Non mi

verrà mai in mente che sta con me per visibilità
o per fama. E la stessa cosa vale per i miei amici.
Il mio lavoro me lo sono meritato, e me lo porto
avanti con passione e dedizione, sbagliando spesso
ma cercando sempre di dare il meglio. La mia è una
realtà, per quanto precaria, tangibile, non un reality
precario. E le mie paure le affronto con lo sguardo
di chi va in battaglia, perché le paure non affrontate
lasciano ferite di battaglie mai combattute.
Per cui non fingo di essere un’altra persona per avere un lavoro o per contornarmi di persone. La finzione mi spaventa, la accetto solo tra le pagine di
un libro, e anche in quel caso vivo il momento del
protagonista, e diventa realtà nella mia mente da
sognatrice. L’altra finzione, quella secondo la quale
le cose vanno tutte bene, la disoccupazione c’è perché i ragazzi non hanno voglia di lavorare, quella
che ci chiama bamboccioni perché a 30 anni abitiamo ancora con i nostri genitori (ma che forse non
sanno che con uno stipendio di 600€ non è facile
prendere un mutuo o pagare un affitto di 400€),
quella finzione lì la lascio a quel mondo di sogni fugaci e falsi fatto di belle apparenze da vetrina, perché oggi tutto è pubblicità… bisogna fare ascolti.
Un giorno ho sentito una frase che mi ripeto spesso
quando sono giù di morale: punta sempre alla luna,
al massimo avrai camminato tra le stelle.
La luna mi aspetta, e tra le stelle dei sogni si sta
divinamente….

Foto di Stefano Spadoni
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Ricerca e territorio
Castiglione del Lago
e la guerra di Castro.
Storia di un affresco
Lorenzo Giommarelli

“Ecco il primo affresco di Castiglione del Lago” con queste parole mi
dava il buongiorno, in una fredda mattina invernale, Paolo Magionami,
bibliotecario del nostro comune e appassionato storico locale,
venendomi incontro con un libro aperto.
Il libro in questione era il terzo volume di “Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena” a cura della
dott.sa Mina Gregori, una delle massime autorità nel campo della storia dell’arte italiana.
La pagina che orgogliosamente mi mostrava
il nostro bibliotecario riportava, a tutto campo, la foto di un affresco realizzato dal pittore
Pier Dandini tra la fine del XVII° secolo e i primi del ‘700 in una parete della Sala delle Battaglie nella villa medicea di Lappeggi, sita nella frazione di Antella del comune di Bagno a
Ripoli. Il bell’affresco in questione si presenta
circondato da un’ elegante cornice di stucco
dorato, a simulare l’effetto di un quadro appeso, sormontata da una scritta, contornata da
delle foglie e dei fregi dello stesso materiale
della cornice, che riporta il nome della località oggetto dell’opera: “Castiglion del Lago”.
Questa sala riporta altri tre affreschi che ricordano altrettante battaglie: Nördlingen, Lützen,
Sorano e Pitigliano. A tutti questi scontri prese parte il principe Mattias de Medici, fratello
di Ferdinando II, nella prima metà del ‘600
e così suo nipote, il cardinale Francesco Maria de Medici, consacrò la memoria di quelle
gesta del belligerante zio facendole affrescare
nelle pareti dell’ambiente di rappresentanza
della sua villa preferita.
In queste opere il pittore Pier Dandini si cimenta nel cosiddetto genere battaglistico ispirandosi ai dipinti del pittore francese Jacques
Courtois, un vero e prorio maestro del genere,
il quale eseguì delle tele su commissione del
principe Mattias e i soggetti di dette opere,
cioè le battaglie alle quali il principe aveva
partecipato, vengono ripresi dal nostro pittore fiorentino per gli affreschi di questa magnifica sala. Tornando all’opera, che al momento
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ci interessa, si può notare che il nostro paese
viene raffigurato con una veduta “a volo d’uccello” che mette al centro del dipinto il centro
storico di Castiglione del Lago sottolineandone ancora di più la sua rocciosa penisola, che
si affaccia sul lago. Questo tipo di visione, avvalendosi di una sorta di piano falsato della
prospettiva, da la possibilità di vedere, nella
parte alta dell’affresco tutto il lago Trasimeno
nella sua interezza con le sue isole, il resto dei
paesi rivieraschi e le colline che lo delimitano.
Nella parte bassa dell’affresco viene riportato
l’entroterra castiglionese che occupa quasi la
metà del dipinto. Le scene che si svolgono sulla terraferma narrano le fasi di una battaglia,
che si sta svolgendo nel nostro territorio, della seconda fase della prima guerra di Castro.
Necessita ora soffermarsi un momento sugli
eventi storici che portarono a tale conflitto sì
da provare a chiarire come venne coinvolto il
nostro borgo.
Nel 1641 tra lo Stato Pontificio e la famiglia
Farnese scoppia la guerra a causa delle mire
espansionistiche del papa Urbano VIII, nato
Maffeo Barberini, sul ducato laziale di Castro
possedimento dei Farnese. La prima fase di
questo conflitto che vede le truppe di Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, arrivare
fino a catturare Acquapendente, come risposta alle truppe dei pontifici che, guidate dal
marchese Luigi Mattei, avevano già occupato
il ducato di Castro il 27 settembre di quello
stesso anno.
La prima fase di questo conflitto si conclude
con le trattative di pace di Castel Giorgio le
quali prevedono il ritiro delle truppe farnesiane dai territori pontifici. Il 26 ottobre 1642,
causa le continue provocazioni e le pressanti
richieste dello Stato Pontificio, falliscono le

Ricerca e territorio

trattative di pace e si apre la seconda fase del
conflitto. Dopo svariati tentativi di riconquistare il proprio ducato, con spedizioni militari
sia per terra che per mare, il Farnese riesce
a formare una lega per contrastare le mire
espansionistiche del papa. Tale alleanza comprende il Granducato di Toscana, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Modena, che
dopo un primo appoggio morale ad Odoardo,
resisi conto della pericolosità delle intenzioni del pontefice Barberini, entrano in guerra
all’inizio del 1643. Così il 5 giugno di quel 1643
partono da Firenze le truppe del Granduca di
Toscana Ferdinando II, guidate dal principe
Mattias e dal suo luogotenente aretino Alessandro Dal Borro, dirette all’accampamento di
Montepulciano per muovere da lì contro lo
Stato Pontificio. Il 19 giugno le truppe toscane
entrano, con poco sforzo, a Città della Pieve
occupandola. Il 26 sono già sotto le mura di
Castiglione del Lago.

La difesa dell’ ex Marchesato di Castiglione del
Lago, eletto a Ducato nel 1617, viene purtroppo affidata a Fulvio Alessandro Della Corgna,
tenutario del feudo ed ultimo rampollo della
nobile famiglia umbra, dedito molto di più a
vessare i suoi sudditi con gabelle ed imposte,
per mantenere il suo tenore di vita festaiolo
e godereccio, che nel cimentarsi nell’arte della guerra a lui pressoché estranea. Intanto le
truppe del principe Mattias hanno già devastato i villaggi di Gioiella, Pozzuolo e Petrignano
ed ora stanno costruendo i loro trinceramenti
ad appena un miglio dal paese di Castiglione
nella zona oggi identificata come Bagnolo. Gli
assedianti dispongono di 12000 fanti, 4000 cavalieri e 24 pezzi d’artiglieria contro un esercito di difensori che può contare appena 4500
fanti e 1500 cavalieri più alcune bocche da
fuoco.
Nonostante ciò la posizione di Castiglione
è ben difendibile avendo su tre lati il lago e
potendo così restringere la linea di difesa sul
versante di ponente. Inoltre il potenziamento
delle fortificazioni difensive del paese, voluto
da Ascanio I, è adatto ed efficace a resistere
per molto tempo a qualunque tipo di assedio.
Dopo quattro giorni di cannoneggiamenti da
parte dell’esercito granducale, per un totale di
800 colpi di cannone, non si riscontrano danni
considerevoli al paese, se non per le merlature
delle mura di Porta Senese, e si contano appena sette vittime tra i difensori contro le oltre
cinquanta avute dagli assedianti. In questa si-
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tuazione, e con le truppe pontificie di rinforzo
che stanno per sopraggiungere, il pavido duca
Fulvio Alessandro, “arditamente” preoccupato
per la sua salvezza, e per la salvaguardia dei
suoi beni, pensa bene di arrendersi dopo appena quattro giorni di resistenza al nemico.
Costringe quindi i suoi ufficiali a firmare l’atto di resa facendolo consegnare, dal capitano
Nicola Bernabei da Tolentino, al principe Mattias il 29 giugno 1643.
Intanto il nostro Della Corgna, “dopo essersi
reso con patti onorevolissimi”,come dirà, non
senza una vena di sarcasmo, l’abate Innocenzo Battaglini nella sua raccolta di “Notizie
istoriche di Castiglione del Lago e suo territorio”, viene costretto dal principe Mattias a
sottomettersi come feudatario al Granduca di
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Toscana Ferdinando II, facendo ad esso atto
di sottomissione, il due luglio, in quel di Cortona, per poi partire alla volta della città di
Firenze appena una settimana dopo. Il papa
adiratosi con il “buon” duca Fulvio Alessandro della Corgna, per la sua resa a dir poco
frettolosa e per il suo conseguente cambio di
casacca, lo scomunica con la gravissima accusa di tradimento condannandolo così a morte
( chiaramente in contumacia ). Nel novembre
di quell’anno alle mura dell’abitazione di Perugia dei Della Corgna viene affissa una tela
che ritrae il duca Fulvio a testa in giù appeso per una gamba con la scritta: “Fulvio Della
Corgna perugino scomunicato, ribelle, traditore per aver dato in mano dell’inimico Castiglione del Lago”.

Alla fine di questo excursus storico abbiamo
ora maggiori elementi per cercare di decifrare
l’affresco del Pier Dandini. In primo piano notiamo, in basso sulla sinistra, una tenda militare accanto alla quale si trova un piccolo drappello di uomini a cavallo. Tra loro il cavaliere
in sella ad un candido destriero, il primo da
sinistra, risalta su tutti gli altri sia per la postura, imperiosa e marziale, che assume, sia per
lo sfarzo dell’armatura che indossa completata
da un elmo riccamente decorato e ornato da
piumaggi variopinti. Il cavaliere in questione è
il principe Mattias de’ Medici. Prostrato al suo
cospetto, quasi a scusarsi della sua presenza, vi
è un personaggio che si potrebbe identificare
con il capitano Nicola Bernabei da Tolentino
spedito dal duca Fulvio ad annunziare al principe la resa di Castiglione.
Altra ipotesi per lo stesso personaggio, raffigurato quasi in procinto di mettersi in ginocchio,
sta nella sua identificazione con Federico Baldeschi, figlio di Artemisia sorella del duca Fulvio,
incaricato dallo zio di trattare con il principe
onorevoli condizioni di resa. L’ultimo dei cavalieri che compongono il piccolo gruppo sulla
sinistra, raffigurato con i baffi e anch’esso dotato di una notevole armatura, è senza ombra
di dubbio il generale Alessandro Dal Borro, luogotenente del principe Mattias. Il generale in
questione assieme ad altri due ufficiali, dei tre
che sono alle sue spalle, sta guardando un carro trainato da due cavalli, che occupa la parte
centrale del primo piano dell’affresco. Il contenuto di questo carro, è avvolto da una sorta di
stendardo, color turchese, sul quale e dipinto lo
stemma mediceo. Proprio seduto sopra, come a
fare da contrappeso al carico in modo che non
si disperda, vi è un uomo di piccola statura vestito di rosso, colore che generalmente veniva
usato dai giullari.

All’altezza delle ruote posteriori del carro
possiamo notare un cane mentre immediatamente dietro vi è una dama, che cavalca con
entrambe le gambe da un lato ed è scortata
da un soldato. Dietro di loro, in secondo piano
sulla zona destra dell’affresco, è ritratta una
movimentata scena di battaglia nelle vicinanze di una torre. La costruzione in questione
si può identificare con la torre del Pantano,
edificio con funzioni di avvistamento di epoca
romana, che sorgeva accanto all’antico ponte
dell’Anguillaia nei pressi dell’abitato di Panicarola. Purtroppo l’intero complesso è stato
abbattuto negli anni ’50 del secolo scorso per
costruire il lastricato del canale nell’ottica dei
lavori di bonifica del Trasimeno. Questa scena ricorda come le truppe granducali, dopo
la presa di Castiglione del Lago, danno battaglia alla linea di trinceramento che il papalino duca Savelli ha fatto predisporre tra
Montalera e le rive del lago. Gli antenati dei
nostri compaesani panicarolesi hanno assistito, e sicuramente partecipato, ad almeno un
mese di scontri tra cavallerie ed artiglierie dei
due opposti schieramenti. Sempre in secondo
piano, ma nella parte centrale un gruppo di
cavalieri, galoppando concitatamente, sembra
che stia andando a dar manforte alla “battaglia di Panicarola” mentre sopra di loro, quasi
a voler evidenziare il contrasto, in lontananza,
due squadroni a cavallo sono diretti ordinatamente presso il torrente Pescia in aiuto agli
assedianti che ormai hanno avuto la meglio.
Ultimo particolare degno di nota è costituito
dalle imbarcazioni pontificie sul lago che hanno la prua rivolta verso la riva. In esse sono
imbarcati gli oltre 500 uomini inviati come
rinforzi dal duca Savelli i quali non appena appresa la notizia della resa di Castiglione compiono uno sdegnoso dietrofront.

La redazione ringrazia Action Photo per la gentile concessione delle stampe dell’affresco

La realtà non si forma che nella memoria
Michel Proust
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Effetti collaterali

Il mio paese, una
famiglia e una signora
Lucia Cini

Eccoci qua. Davanti al fido schermo, davanti a un caro amico
avido di sapere e di curiosare, di infiltrarsi prudentemente dentro
di me, tra le mie membra in cerca di qualcosa che forse ancora è
lì, e ancora non ho raccontato.
Sono una tipa pavida: non potrei trattenermi dal farlo, ho paura della sua ingombrante presenza, di quella schermata nera, nera e poi nera in cui già si annida
quello che dentro di me tarda ad irrompere fuori. Io
sono pavida e lui se ne approfitta...
(Glielo concedo!)
Vagando per le stanze della mia casa tra immagini
fisiche, visibili, e squarci un po¹ meno reali, peccaminosi di quella fantasia traboccante che non tutti al
giorno d¹oggi consigliano di avere, volo e volo beatamente sfogliando qua e là tra ricordi, carta (tanta
carta) e flashback (tanti flashback), squarci di vita
vissuta o ancora da vivere. Io ci provo, ci provo sempre, ci provo a frenare quella fantasia, quella presuntuosa fantasia (la chiamo sig.ra Fantasia) che mi
trascina all¹improvviso come il carro alato che sbuca
e si porta via quella pazza scatenata di Medea, come
nel suo caso sembro sparire tra le nuvole bianche,
bianchissime, le nuvole di un cielo sorprendentemente terso e incontaminato. Quello stesso cielo che
trovo solo lì; solo se i cavalli alati della Fantasia mi
sollevano ben bene da terra, anche un pò bruscamente, per farmi giocare con le nuvole e farmi divertire a bucarle con le dita. Sono soffici. Sono candide.
Sono candide e accoglienti. Fanno invidia alle suite
da nababbo di Dubai!
(E in più, ricordo per i più taccagni, è uno dei pochissimissimi casi in cui il denaro ancora è un misconosciuto, anzi proprio un bandito! Non spetta nuvola
più bella e soffice se hai un portafogli ben fornito...)
Vi svelo però un trucchetto... In effetti quando questo
accade (ultimamente molto spesso) vuol dire che nei
momenti subito precedenti una famiglia, tale fam.
Emozioni, si è impadronita di me: tutto, mi ha presa
come bottino (non di guerra, spero!) senza scrupoli,
famelicamente mi divora, mi ha divorata e continuerà, già lo so, a divorarmi. Mi faccio divorare. Che stupidità, che errore fatale sarebbe opporre resistenza!
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Poi penso, tra me e me, che questa famiglia abbia fatto strage: gli occhi di una madre non appena il tenero grembo porta alla luce la sua piccola creatura, gli
occhi di un pittore dopo l¹ultima pennellata, gli occhi
di un poeta all’ultima goccia di inchiostro lasciata sul
foglio, gli occhi di un musicista che tremano al ritmo
delle note, gli occhi di un amico che si è appena confidato con noi, gli occhi di due innamorati che non
riescono neppure a dirsi: “A domani!”¹ e a scendere
da una dannatissima auto, e questo perché la famiglia ci ha preso gusto e oltre alla colazione sembra
averci offerto pranzo, merenda, cena e pure spuntino di mezzanotte... E allora perché non trascorrere
insieme anche quelle briciole di notte che restano
per arrivare al mattino, ad uno splendente mattino,
in cui lei, la Famiglia, torna a offrirci la colazione?
In fin dei conti sig.ra Fantasia deve la sua fortuna
nonché esistenza proprio a questa famiglia... E allora
non farà storie se ci intratteniamo qualche ora in più
nel loro giardino, magicamente rigoglioso e di libero
accesso. Non so voi, ma io mi ci perdo un¹infinità di
volte, e ogni volta sembra la prima. Lo stesso brivido.
La stessa fiammella che cresce e prorompe dal cuore.
Amo quel giardino.
E amo il mestiere di sig.ra Fantasia.
Amo un mondo che sappia godere della vita e del
fatto di essere in vita. Lo amo soprattutto se sa trascinarmi con un carro alato tra nuvole giganti e
capienti, perché significa che i miei errabondi piedi
all’occorrenza sanno stare ben piantati a terra ma
d’altronde mai rinunciano a balzare in alto per giocherellare fanciullescamente con le chiazze indefinite di un cielo sempre accogliente. Sempre.
“Colui che sogna di giorno è consapevole di tante cose
che sfuggono a chi sogna solamente di notte”¹

E. Allan Poe

Effetti collaterali

Quando la fascite
si diffonde...

Jacopo Bucciantini

L

a peste è un’epidemia che fin dai tempi più antichi ha privato tantissimi individui, dalle età più disparate,
della propria vita, e ha sconvolto intere società, imponendo a chi avesse voluto sopravvivere di rinchiudersi in zone completamente isolate, con poche altre persone e seguire procedimenti molto complicati per
le azioni più consuete: bere un po’ d’acqua o anche lavare le vesti diventava infatti un lavoro richiedente una
assoluta minuziosità.
Fortunatamente al giorno d’oggi, tali problemi, almeno nei paesi industrializzati, non sussistono più, le
malattie più pericolose sono state debellate, e per lo meno non si sono mai verificate pandemie di qualche
neo-morbo dei quali i media, negli ultimi dieci anni hanno sfruttato l’effetto d’allarme per la “preziosissima
audience”.
A dire il vero molti film hanno proposto uno scenario semi-apocalittico nel quale qualche strana epidemia
contagia il genere umano rendendo la maggior parte di esso un esercito goffo e scoordinato ma inarrestabile
di zombie; se inizialmente però geni dell’horror, quali George Romero idearono capolavori come “La notte
dei morti viventi” nel quale cadaveri prendevano vita a causa di misteriose radiazioni, attualmente plagi di
plagi di plagi del suddetto film, hanno proposto “Resident evil” , “Rec”, “28 giorni dopo” e altre centinaia di
pellicole del medesimo genere, svilendolo completamente: che non si trovi alcuna cura per un morbo che
oltre che decimare la popolazione, la rende di un’altra razza non è assolutamente credibile.
L’unico film attuale che infatti ritengo valido nel genere splatter epidemico è “Cabin Fever” ma più in particolare il suo seguito“Cabin Fever 2”,entrambi ideati da Eli Roth. La trama narra di un gruppo di ragazzi che durante un viaggio per gli Stati Uniti a bordo di un classico furgoncino Volkswagen, si fermano in un’anonima
città chiamata Springfield [ogni riferimento alla più bella serie mai creata “The Simpsons” è casuale N.d.R.]
nella quale organizzano fra di loro una festa a base di droga e alcol in una baita che affittano. Tuttavia durante la serata un uomo con evidenti problemi cutanei fa loro visita, e i giovani eccitati e storditi per le sostanze
assunte vedono bene di dargli fuoco utilizzando uno spray per gli insetti. Il malcapitato, per estinguere le
fiamme si getta allora invano in un bacino idrico adiacente ad un impianto di depurazione dove viene imbottigliata l’acqua per tutta la comunità del luogo; la fascite necrotizzante, malattia molto contagiosa, incurabile
e simile alla cancrena, che l’uomo ha contratto per motivi sconosciuti va ad inquinare inesorabilmente il
liquido vitale. Così nel primo episodio i ragazzi, omicidi del malcapitato, contraggono il morbo morendo uno
ad uno, e nel secondo finalmente l’acqua inquinata viene distribuita in città e più in particolare nel liceo: le
conseguenze sono disastrose. Durante il ballo di fine anno, sono più i ragazzi che vomitano sangue che quelli
che ballano, solo la fidanzata del protagonista si salva, sfuggendo sia alla malattia che a misteriosi individui
armati e con tute in grado di sfuggire alle più tremende catastrofi biologiche, intenzionati ad uccidere tutti
i contagiati, dando l’imput per il terzo e probabilmente ultimo “Cabin Fever”.
A livello tecnico la pellicola è abbastanza realistica, si diffonde infatti di una malattia reale e, ahimè, terribile
che tuttavia non provoca ciò che si vede nella maggior parte delle scene: certo se si contrae si è praticamente
obbligati a rinunciare alla parte infetta mediante amputazione, ma comunque non si degenera in una mera
esplosione di sangue come quasi tutte le comparse fanno. È da osservare che comunque questo spropositato
uso del sangue, che fa talvolta sfociare lo splatter nel demenziale, è molto più presente nel proseguo che non
nel primo capitolo. Ad ogni modo un errore piuttosto grave si riscontra quando la partner della figura principale, taglia a questo la mano infettata con una sega a disco e quando poi gliela cicatrizza con una fiamma
ossidrica, perché a parte il fatto che una “dolce fanciulla” si trasforma nel più abile macellaio-chirurgo in
pochi secondi, tocca nell’atto della mutilazione, la mano al ragazzo, senza però contrarre la fascite necrotizzante immediatamente, come si nota ogni altra volta, in quanto si attacca anche per contatto.
Un film che consiglio a tutti gli amanti del sangue e dallo stomaco forte, che se trascurata qualche imperfezione, cattura l’attenzione del fruitore sia negativamente che positivamente dando prova di essere comunque ben studiato e mai noioso per la macabra vivacità delle scene.
Pensiamo una volta finito di guardarlo comunque, cosa accadrebbe se la fascite si diffondesse realmente
nelle nostre città... è ovvio: i media ne gioirebbero!
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Questione di tempo
Paolo Simi
Flusso incessante di eventi, indomabile entità fisica, impalpabile
tessitore di tutto ciò che è stato, è e sarà: il tempo, incrollabile e
perentorio, scandisce istante dopo istante l’esistenza di tutto il Creato,
mutando in un ciclo eterno il presente in passato, e il futuro in
presente.
Cosa più del tempo e dei suoi effetti riesce a condizionare la vita dell’uomo? Costantemente le tre sfaccettature temporali, passato, presente e futuro, interagiscono e si miscelano in un intreccio mentale che influenza
pensieri e azioni. Immagini impresse nella nostra mente, incorruttibili ricordi dei giorni andati… ognuno di
noi custodisce gelosamente le vicende del passato in un cassetto della memoria. D’altronde la vita non sarebbe nulla senza ciò che siamo stati; l’adesso non avrebbe senso se valutato in sé per sé, come in un romanzo,
è indispensabile conoscere la trama discioltasi nei capitoli precedenti. L’altra dimensione temporale, il futuro,
è sinonimo di assoluta incertezza. Come un sinistro paesaggio pervaso dalla nebbia, l’uomo prova timore
nei suoi confronti, come sempre prova timore per ciò che non perfettamente conosce. Vi siete mai chiesti
cosa potrebbe accadere se, in qualche modo, riuscissimo a trovare un modo per controllare l’incontrollabile,
gestire l’ingestibile, domare l’indomabile? Insomma, se l’uomo ottenesse un giorno il controllo sul tempo?
Pensiamo per un attimo alle salde immagini mentali, i ricordi che ci legano al passato: e se riuscissimo a
resuscitare i fantasmi dei giorni andati, e rivivere le nostre esperienze non una, ma due, tre, quattro volte e
così via? In qualche modo saremmo in grado di proiettarci verso i momenti più felici della nostra esistenza,
ma non solo: saremmo in grado di modificare il corso degli eventi cancellando gli episodi negativi e realizzare
così l’utopistico progetto di una vita perfetta. Volgiamo adesso la mente all’altra opportunità: vedere cosa c’è
oltre questo istante, squarciare il velo di nubi che ci separa dal futuro. Potremmo prevedere ciò che il Fato
ha in serbo per noi e giocare d’anticipo la nostra mano, scoprendo cosa provocherà una determinata azione.
Ottenere il controllo del tempo ci garantirebbe la certezza della perfezione. Oppure no? I più sagaci di voi
lettori avranno già notato come io abbia (volutamente) tralasciato la trattazione del presente, a favore di
passato e futuro. L’istante attuale è in realtà ciò che l’uomo ha di più importante, l’unico aspetto del tempo
che egli può gestire a suo piacimento. Lo stesso Sant’Agostino sosteneva che “Possiamo parlare di passato
in virtù della memoria e del futuro in base alla speranza. E’ il presente l’unico e vero Essere”. Ma se come
ipotizzato in precedenza riuscissimo a ottenere il dominio del tempo, l’ “adesso” perderebbe la sua posizione
privilegiata? Sono sicuro di no, e la spiegazione è relativamente semplice. Per quale motivo saremmo portati
a interferire con ciò che è già accaduto e scrutare ciò che accadrà? Solo ed esclusivamente per dare un senso
al presente. Paradossalmente però, ossessionati da ripetuti tentativi di miglioramento, finiremmo con il perdere di vista proprio questa dimensione temporale, arrivando così a non godere dei benefici dei “viaggi nel
tempo”. D’altronde è risaputo che la perfezione non è di questo mondo. In conclusione un consiglio per tutti
voi lettori: non piangete per ciò che è stato, non siate in ansia per ciò che sarà: cogliete l’attimo fuggente,
godetevi il presente! Sayonara!
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Lui ha perso il controllo
Alessandro Berrettoni
Che la storia del rock n’roll sia costellata di morti premature, che
formano una galassia di capolavori potenziali rubati all’umanità, è un
dato di fatto.
Così come un dato di fatto è la tragicità dionisiaca insita nell’idea stessa di artista, che noi vediamo/vogliamo
sofferente, intimista e avulso dalla realtà. Se spesso questo modello è solo esteriore, in certi casi diventa modus
vivendi, scelta di vita, e in cert’altri di morte.
Ed è qui che s’inserisce Ian Curtis, con la sua esistenza breve, la sua ascesa e caduta velocissime e ossessionanti
come le note del basso di Hookie nelle canzoni dei Joy Division, con la sua voce bassa e suadente (anticipatrice e
manifesta maestra della stagione del “New New Wave” dei vari Interpol Editors etc etc.), con i suoi testi oscuri,
cupi, con i suoi balletti e tutto il resto. Un ragazzo (è morto a 23 anni) che, parafrasando She’s Lost Control, ha
perso il controllo della sua vita, travagliata da un’epilessia che lo ha distrutto fisicamente, e un’anima sensibile,
che lo ha portato a vedere cose che non riusciva a descrivere, (“but if you could just see the beauty, these things
I could never describe”)e a scrivere canzoni meravigliose, nelle quali c’è tutto il passato e tutto il futuro della
musica rock. Il genio e la sofferenza. L’archetipo perfetto per una vita da biopic. E infatti nel 2007, a quasi 30 anni
dall’uscita di “Unknown Pleasures”, ecco apparire Control, diretto dal “fotografo – video maker delle rockstar”
Anton Corbijn. In Italia come al solito non si è visto passare. Ma le vie della Rete, si sa, sono infinite, e così mi sono
imbattuto in questo film, dopo aver recuperato i due album (solo due, già) dei Joy Division (nome che designava
nei lager le prigioniere destinate all’intrattenimento sessuale degli ufficiali nazisti).
E via. Girato in un bianco e nero (come le canzoni di Ian dovrebbero essere, se fossero colori) che rende giustizia
alla fuliggine di Manchester e dintorni; più che un film sul cantante, è un film sull’uomo Curtis, sulla sua sofferente anima di poeta delle Dead Souls, cantore di quel Love che Will Tear Us Apart, emblema del Disorder e dell’Isolation, ma anche lucido analizzatore dell’Atmosphere. Sam Riley (mi pare si chiami così l’attore protagonista) è
perfetto, così come i vari membri della band (fantastica la discussione sul nome dei Buzzcocks…).
Capolavoro. Difficile accostare questo termine, tanto alle canzoni dei Joy Division quanto al film di Corbijn, ché
per noi capolavoro equivale a bello e, come dice Ian/Sam Riley nel film “la musica dei Joy Division in parte è bella,
in parte non è nata per esserlo”. Prescindendo dalla bellezza ontologicamente intesa, le canzoni dei Joy Division e
il film Control sono dei capolavori. La finzione del film rende più reale la realtà vissuta da Ian Curtis, almeno per
noi, che non siamo mai stati, né mai saremo lui. Ci fa sentire empaticamente più vicini a quell’uomo che lasciava
tutto se stesso nei palchi che calcava, che andava ai concerti di Bowie con l’eyeliner e che ha perso il controllo,
lentamente, fino a impiccarsi, quella fredda mattina del
28 maggio 1980, atto ultimo nel quale getta la spugna,
dopo aver consolidato l’assenza di vie d’uscita nel secondo, monumentale album “Closer”, preceduto dall’ultimo
grido di disperazione lasciato senza risposta nel precedente “Unknown Pleasures”.
In fondo stava solo aspettando una guida che arrivasse e
lo prendesse per mano, ma che non è mai arrivata. Forse
non sarebbe bastato chiedergli di non andare via, in silenzio, come cantava lui, nella meravigliosa Atmosphere,
ma ora come ora è sufficiente ringraziarlo, e ringraziare
anche Anton Corbijn, che ha perpetrato la memoria di
un genio, un’altra stella che ha preferito brillare in cielo,
ma soprattutto di un uomo che con la sua voce ancora
conforta tante persone che soffrono come lui e che con
lucidità tramite le sue canzoni riescono ad ammettere i
propri limiti di fronte all’incredibile e inesorabile andare
delle cose.
E se, certo nessuno di noi può essere Ian Curtis, lui può
essere in tutti noi, ché questa è la bellezza della sua opera, e di tutte le opere, che sopravvivono, sempre, e si
perpetrano, comunque, finché qualcuno sia disposto ad
accoglierle.
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L’impermeabile
di Bogart

Fausto Gaeta

Che bella giornata
Un film di Gennaro Nunziante
con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Ivano Marescotti, Tullio
Solenghi, Nahiha Akkari, Giustina Buonomo, Caparezza
Checco Zalone. Chi è costui?
Solo qualche anno fa avrei risposto il solito terrunciello coglioncino da
cabaret,appena un pò sopra le righe ma in fondo passabile. Oggi, benedetto
da Sky e media assortiti, il cafunciello è cresciuto e finalmente è diventato
un perfetto coglione. Due ore scarse di noia in celluloide ne sanciscono
definitivamente la metamorfosi stiracchiandosi nella melma di luoghi comuni beceri e comicità (!?) da retrobottega nella quale affondano partecipazioni di oneste persone certamente degne di ben altro contesto.Potrebbe bastare se non meritasse menzione a parte il presuntuoso soggetto
che sottende la faccenda, uno scombiccherato assemblaggio interetnico
ed interconfessionale asininamente citazionale e volgarmente indigesto,
paludato di satira da salone di barbiere con sprazzi di assoluta idiozia e
momenti di puro vuoto neuronale. Personalmente ho contato una mezza
dozzina scarsa di battute (media una ogni venti minuti circa) standard in
fondo non molto lontano dalle performance di autorevoli colleghi rubati
alla vasca corta sketchaiola per improbabili avventure cinematografiche,
che candida autorevolmente lo Zalone al cinepanettone prossimo venturo
con annesse comparsate in prima serata su monoscopi pubblici e privati.
Mi verrebbe da dire un film già visto ma preferisco un disco rotto. Come
i miei zebedei.

Inception
Un film di Chris Nolan
con Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt
La fantascienza.
Cacchiate per adulti cresciuti poco e male. Favolette per cerebrolesi. Forse Verne, ma il resto. Saranno 40 anni che me lo sento dire. Ed hai voglia tu a ripararti con Asimov, Bradbury,
Dick e via classicheggiando. Il meglio è stato il sorrisino commiserevole di circostanza e
pedalare. E’ un pò che la celluloide ha cominciato le scorribande in territorio Science Fiction ed è un pò che perle e paccottaglia finiscono sullo schermo con alterna fortuna. Con
inquietante frequenza. Niente che ci riabiliti come normopensanti ma almeno il matineè
con le elementari ce lo riusciamo a risparmiare e comunque un tantinello strani restiamo.
Qualche volta parte la spingardata e bingo riusciamo a venir fuori dal cinema a testa alta.
In genere quando “gli altri” non c’hanno capito nulla o quasi. Il che non capita di rado visto
anche l’allenamento di noi diversamente abili con i meccanismi del genere. Questo delizioso
filmetto è l’ennesima rivincita. Trama ed ordito insinuanti, pruriginosamente intelligenti,
avvilluppati in un gioco di scatole cinesi circolare. Schermi opposti deformanti (o no?) che
rimbalzano la narrazione sullo strapiombo del mozzafiato, cavalcando a briglia sciolta tutte
(o quasi) le vie del possibile fino ad un finale secco e tagliente come una rasoiata che occhieggia appena sviluppi ulteriori. Naturalmente a cassetta siede un cocchiere di polso cui
non sfugge mai il controllo dei fatti (uno che nel campo ha già dato conto di se) e la recitazione ha i 24 carati di un grande Leonardo che da tempo oramai non pesta una fatta,per
non dire del sapiente utilizzo della virtù tecnica (che ancora stupisce noi rimbambiti in
dirittura d’arrivo sulla pista di decollo della demenza senile) ben temperata e sapientemente
dosata. Cosa che non capita spesso. Ancora. Una spruzzata di buoni sentimenti, un pizzico
di suspance,ironia quanto basta. Il tutto mescolato a fuoco vivo, servito ben caldo da vedere
rigorosamente dall’inizio. Con buona pace degli “altri” che c’hanno capito poco e niente.
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NEL MIO I-POD
Pensieri sospettosi
di giovani cannibali
Charlie Del Buono

Poche storie, ci sono cover e cover. Ci sono artisti che copiano e non
lo dicono (Zucchero uno dei tanti ma non il peggiore) e ci sono artisti
che scelgono di reinterpretare un brano famoso perchè incapaci di
comporne uno bello per proprio conto.
C’è poi un’altra categoria di artisti, quelli bravi, capaci di produrre ottima musica e che decidono al
tempo stesso di dar lustro al loro curriculum incidendo un grande pezzo di successo. I giovani cannibali di Birmingham, al secolo Fine Young Cannibals, appartengono a quest’ultima categoria. I Fine
Young Cannibals sono stati il gruppo “atipico” per
eccellenza in quei anni Ottanta che in Inghilterra
vedevano arrivare al successo platinate meteore
alla Howard Jones e leggendarie band tipo U2, Simple Minds o Smiths che dir si voglia.
L’atipicità del terzetto era data dal loro suono all’epoca non proprio di moda che consisteva
nell’incontro di due anime quella bianca del r’n’r
e quella profondamente nera del soul. Come dei
Modernisti fuori tempo massimo i giovani cannibali suonavano freschi, coinvolgenti e mai banali. La
voce di Roland Gift, musicista di provenienza jazz,
sapeva issarsi su falsetti inarrivabili e scendere a
toni bassi da crooner anni 50’ mentre intorno a lui
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la chitarra di Andy Cox ed il basso di David Steele
(il batterista era il turnista del momento) disegnavano trame soul, funky, rock mai scontate. Tanti i
loro successi, in un binomio che va dal 1984 al 1986,
si va dal funky rock assassino di “She drives me
crazy” passando per il soul “mod-ernista” di “Good
thing” per arrivare a “Johnny come home” r’n’r da
dancefloor che li rivelò al mondo musicale. Parlavamo poco fa però di cover, ed anche qua i giovani
cannibali spiazzarono tutti andando a rivisitare un
classico del grande Elvis.
Suspicious minds, questo era il pezzo prescelto, altro non era che l’ultimo grande standard del leggendario Elvis Presley, l’ultimo singolo (siamo nel
1969) del divino rocker di Memphis che raggiunse il
primo posto della Hit Parade statunitense.
Suspicious minds è il canto del cigno di Elvis, che
a fine anni Sessanta è ormai una balena di oltre
100 kg inguainata in vestiti imbarazzanti di pelle,
frange e lustrini; ciò che lo salva è la sua inconfon-

dibile voce che racconta la classica storia d’amore
che va a rotoli per la cronica mancanza di fiducia
della ragazza in questione. Elvis prima e Roland poi
cantano sopra ad un accattivante arpeggio di chitarra “Siamo in trappola, non riesco ad uscire perchè
ti amo troppo piccola; perchè non puoi vedere quel
che mi stai facendo quando non credi ad una parola
che dico?”. Nulla di nuovo sotto il sole. “Noi non
possiamo andare avanti insieme con pensieri sospettosi, non possiamo costruire il nostro sogno su pensieri
sospettosi”.
Mentre la versione del re del rock non si discosta
mai dal tenue ritmo della classica ballata, la reinterpretazione di Suspicious minds fatta dai Fine Young
Cannibals decolla, la base ritmica invita alla danza,
la voce meravigliosa di Roland viene affiancata dalla voce quasi bianca di un’altra leggenda dell’epoca
come Jimmy Sommerville, il pezzo prende il volo, i
fiati colorano il quadro dei giovani cannibali “Cosi,
se una vecchia amica che conosco, capita a salutarmi
vedrei ancora sospetto nei tuoi occhi? Ci risiamo, chiedi dove sono stato, non riesci a vedere che queste lacrime sono vere”. All’apice della corsa, la voce di Roland
rallenta e tutto tace tranne la sezione ritmica che
scandisce il tempo di una dichiarazione d’amore in
grande stile “Oh lascia sopravvivere il nostro amore,
asciuga le lacrime dai tuoi occhi, non permettiamo che
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una bella cosa muoia”. Ovviamente come da prassi la
“cosa bella muore” ed il protagonista della canzone
continuerà a piangere lacrime amare, lacrime che
i Fine Young Cannibals non piangeranno perchè la
loro rivisitazione del classico di Elvis sbanca tutte
le classifiche di vendita e porta i tre ragazzi di Birmingham a vincere il Brit Awards (premio dell’industria musicale inglese) nel 1986, premio che loro
si rifiuteranno di ritirare come forma di protesta
verso le terribili politiche liberiste dell’allora primo
ministro inglese Margareth Thatcher.
I Giovani Simpatici Cannibali (nome mutuato da un
film statunitense degli anni Sessanta con la meravigliosa Nathalie Wood) sono durati lo spazio di un
biennio e poco più, in seguito Roland ha fatto cinema e gli altri due hanno fatto musica dance, nonostante la breve durata della loro carriera gli va dato
atto che sono stati di una lungimiranza spaventosa mescolando rock e soul, creando pezzi di facile
ascolto, ballabili e sovente con testi affatto banali
(cover escluse ovviamente). I Fine Young Cannibals
non lo sanno ma hanno anche un altro record che
nessuno potrà battere: sono stati la prima band che
mi ha fatto apprezzare una canzone d’amore... sarà
forse perchè all’epoca avevo all’incirca 15 anni e non
capivo quasi una mazza d’inglese?.....Uhm... sono in
trappola!
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Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....

La cena
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ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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Roba da
Fasciani

Sono in
nominescion

Riccardo Meacci

Finalmente ho capito come descrivere la sensazione che ho oramai da diversi anni a questa parte.
Quel misto di aleatorietà ed insicurezza nella vita sociale che porta spesso a rintanarsi nel proprio guscio per
paura del giudizio esterno oggi ha un nome.
Invidio (e lo dico onestamente) coloro che, a seconda delle situazioni, riescono a modificare il loro modo di
essere.
A me non riesce. Quello che mi frega è la mia scarsità di “doppia morale” e la mia passione per le “scappate”
ambigue ed antipatiche dette seriamente.
Mentre molti di voi conosceranno di sicuro le mie “scappate” ambigue ed antipatiche dette seriamente, sono
convinto che pochi sanno definire cos’è la doppia morale.
Un esempio classico di “scappata”.
Viaggio in aereo, vicini di posto serissimi, alla prima turbolenza chiedersi ad alta voce “chissà se quelli vicino
al portellone di sicurezza sanno come comportarsi?” e poi rimettersi a leggere.
Molti di voi penseranno che sia cattiveria, in realtà è solo cinismo e poi, in ogni caso, pensate a quanta più
contentezza proveranno all’atterraggio.
La doppia morale è facile da spiegare e facile da accettare.
E’ il principio per cui si applica una morale diversa a seconda che si parli di se stesso o degli altri, o a seconda
dell’ambito in cui si opera.
Un politico che parla continuamente dell’importanza della famiglia, del dovere morale di difenderla, dei principi cristiani che la regolano e che poi è divorziato, convive e va a fare la comunione è un esempio classico
di doppia morale.
Visto facile da spiegare e da accettare (qualcuno di voi so che vota per gente così).
Spesso nei tg sentiamo parlare nei reportage dall’estero di destra xenofoba e tutti pensiamo che la parola
xenofobia sia una brutta cosa.
Letteralmente questa brutta parola significa paura del diverso ma nell’accezione moderna si è trasformata in
odio per lo straniero. Ora io so cosa significa xenofobia e credo che nell’arco costituzionale ci sono partiti che
oltre ad odiare gli italiani, gli studenti, gli operai fanno di tutto per costringerci ad odiare gli stranieri, però
non sento mai parlare di destra xenofoba quando si parla di quello che succede in casa nostra.
Un altro caso di doppia morale?
So benissimo che dopo queste ultime quindici righe qualcuno dirà che ho ragione. Ma so altrettanto bene che
tanti altri se potessero mi manderebbero in nominescion. Perchè oggi funziona tutto così. Oramai i “Reality”
con il loro relativo modus operandi sono entrati nel nostro vivere quotidiano.
Tutto diventa reality. La cronaca, lo sport, la nostra vita quotidiana.
Tutto deve durare poco e quindi non si cerca più di capire le cose, si passa direttamente al giudizio.
Così stavolta tocca a me.
In nominescion questa settimana ci siamo Silvio Berlusconi ed io.
Visto che lui è l’eroe del televoto, per me la vedo dura.
Oramai sono quasi venti anni che la sfanga a questo gioco ed io non ho neanche una minorenne extracomunitaria con la quale farmi bello davanti all’opinione pubblica.
Se votate per me scrivete un post nel sito de “L’Atipico” dicendo “VOTO PER RICCARDO”
Non credo nei miracoli ma non si sa mai...
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L’essere umano non può
sopportare a lungo la realtà
Thomas Stearns Eliot

Foto di Stefano Spadoni

l’atipico - 33

I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere
davvero pericolosi. Sono più pericolosi gli uomini
comuni, i funzionari pronti a credere ed obbedire
senza discutere....
Primo Levi

27 Gennaio 2011
Giornata della Memoria
Foto
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Appuntamenti
e segnalazioni
Le elezioni sono alle porte? Trovate che i candidati siano mosci e monotoni? Non siete
soddisfatti dell’attuale panorama politico?
Niente paura, riparte “Vota per me: ufficio selezione candidati”, il nuovo Radio Show
con Fred Flinstone e Ulisse Profugo.
Sulla scia degli show radiofonici di Arbore e Boncompagni, il nostro Fred (alias Fausto
Gaeta) ci accompagna alla scoperta dei più improbabili candidati al parlamento.
Sono previste incursioni di altri elementi della redazione dell’Atipico.
Volete sapere chi sono?
Sintonizzatevi ogni lunedì (ed in replica il giovedì) dalle 22 alle 23 in streaming su:
www.primaradio.com oppure su www.primaradio.eu

Visitate il nostro sito internet
www.atipico-online.it

e partecipate al nostro blog
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