A

L’

tipico

N.36 - ANNO VI - LUGLIO AGOSTO 2010

Rivista culturale bimestrale gratuita fondata nel 2004 - pubblicazione dell’associazione “Il Carro”

Eroi e supereroi

L’eroe del lago: Guido Pompilj
L’ardito del popolo
Possiamo essere eroi, anche solo per un giorno
Supereroi o falsi giustizieri?
Effetti collaterali
Cervelli in gabbia
Roba da Fasciani

Foto di copertina Stefano Spadoni

l’atipico - 1

SOMMARIO N. 36
3 - Intro
•Matteo Sordi

Eroi e supereroi

Ricerca e territorio
18 - 25 anni di note • Margherita Sanchini

4 - Valori eroici • Alessandro Torello

19 - Il dopo festival • Rosa Iannuzzi

5 - Supergirl!!! • Sara Montigiani

20 - Il castello del Sovrano Ordine Militare di
Malta • Lorenzo Giommarelli

6 - Rosario Livatino • Patrizia Tarragoni Alunni
8 - L’eroe del lago: Guido Pompilj
• Antonio Marchesi

22 - Alberto Bruni, poeta della pietra
• Jacopo Bucciantini

Effetti collaterali

9 - L’Ardito del popolo • Oscar Monaco

24 - Ma per chi poi? • Fabio Lovati Tassi

10 - C’è qualcuno lassù? C’è nessuno?
• Alessandro Berrettoni

25 - I colori di una notte • Fabio Cianini

11 - Possiamo essere eroi, anche solo per un
giorno • Matteo Ciacci

26 - Quando la musica brucia l’anima...
• Lucia Romizzi

Fumetti

12 - Eroi di tutti i giorni
• Francesca Stivali - Rosanna Bandoli

28 - Cervelli in gabbia
• Romina Faralli, Giovanna Bugossi, Francesco Panara

14 - Supereroi urbani • Francesca Dini

Nel mio i-pod

15 - Eroi mortali e mortali eroi • Lucia Cini

32 - Una fetta di pane bianco tostato, 4 polli
fritti e una coca... • Charlie Del Buono

16 - Supereroi o falsi giustizieri?
• Michele Brocchi

L’impermiabile di Bogart

17 - Il calcio degli eroi • Marta Sordi

Roba da fasciani

33 - Avatar • Fausto Gaeta
34 - Confessioni di uno scribacchino
• Riccardo Meacci

35 - Appuntamenti e segnalazioni

Con il sostegno di

l’atipico - 2

INTRO
Matteo Sordi

C

ari lettori e care lettrici, è nel cuore più torrido di questa estate che si compie il numero
dell’Atipico che adesso avete in mano.
La pattuglia atipica sfida le alte temperature e sotto un sole bollente ed un’aria tremula, entrambi
degni di uno dei tanti paesaggi immaginari che popolano i fumetti di fantascienza, non solo vi
parla di Eroi ma da spazio anche ai Supereroi. Come sempre i punti di vista sono diversi, ma
l’interrogativo che aleggia costante sembra essere:
“chi sono gli eroi e/o i supereroi?”
sono forse quelli che svolazzano, da un palazzo all’altro, difendendo la città dal crimine?
o forse è un Cow-boy che attraversa la prateria a caccia di banditi?
o ancora i membri del “Club 27”?
o i semidei dei miti e leggende dell’antichità?
o due innamorati che si vedono di nascosto sotto il muro di Berlino (“possiamo essere eroi/appena
per un giorno”)?
o i medici di un ospedale che muoiono mentre trasportano un cuore per un trapianto?
o un padre che lavora 12 ore al giorno per dare una vita dignitosa ai suoi figli?
o chi ha combattuto per costruire (e ricostruire) uno stato dilaniato dalla guerra?
o la nostra generazione di trentenni (o quasi), che ha imparato il significato di “precario” prima
ancora di conoscere la parola “pensione”, ma che qualcuno preferisce definire: “bamboccioni
attaccati alle gonnelle della mamma”, e che nonostante tutto fa progetti e famiglia?
… in questa selva di eroi, supereroi e punti interrogativi si dipana la matassa Atipica, senza
pretendere di fornire la definizione né tantomeno il prototipo di eroe/supereroe, ma soltanto
cercando di riflettere e far riflettere.
Perché di eroi ce ne sono molti di più di quello che si possa immaginare… in fondo un po’ tutti
siamo o siamo stati eroi. Perciò buona lettura a tutti quanti, portatevi l’Atipico sotto l’ombrellone
in vacanza con voi…
e buone vacanze a voi ed ai vostri eroi e supereroi siano essi di carta, fantasia o realtà.
Questo è tutto gente!!
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Valori eroici
Alessandro Torello

Parlare oggi di eroi, o persino di supereroi, non è cosa semplice. Chi
è oggi un eroe o un’eroina? (Sulla base delle politiche di genere e
per la ottimizzazione delle pari opportunità mi sembra necessario
introdurre entrambe le figure eroiche, sia maschile che femminile).
Quali sono i valori che permettono di far emergere
la figura di un eroe o di un’eroina? Nel passato i
grandi valori erano considerati il coraggio, la forza,
la tenacia, la capacità oratoria e magari anche l’onestà; pensiamo ad esempio alle virtù e al valore di un
uomo nella Grecia antica (non certo l’attuale che
sfortunatamente sta vivendo un clima non proprio
sereno ed economicamente non prospero).
Comunque senza inoltrarci eccessivamente nel passato, prendiamo in esame gli insegnamenti eroici
che ci hanno trasmesso i nostri genitori o i nostri
nonni, ossia coloro che hanno contribuito alla rinascita di un paese o sono stati purtroppo vittime di
un conflitto mondiale e in alcuni casi, i più longevi,
anche di due. Credo sia essenziale valorizzare quella
che è stata la loro capacità di vivere e sopravvivere davanti ad enormi difficoltà quotidiane, tanto in
guerra quanto nella fase di ricostruzione.
Durante la loro infanzia e adolescenza, vale a dire
durante le fasi psicologicamente ed emotivamente
più delicate della vita di ogni essere umano, sono
stati in grado di combattere fame, povertà e superare, almeno parzialmente, traumi causati dalla
violenza nelle sue forme più macabre. Con una velata vena ironica mi sto chiedendo se quelle stesse
difficoltà non le stiano rivivendo come odierni pensionati.
Corsi e ricorsi storici?
Direi che all’interno dell’attuale società possa essere
individuato un insieme di eroi con vari profili. Oltre
ai pensionati, pensiamo a chi tutela la nostra incolumità, a chi provvede alla nostra salute, o semplicemente a chi svolge lavori o mansioni indispensabili
per la costruzione di una società migliore, sempre
che lo faccia con onestà, integrità e devozione: vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario e
medici, insegnanti, ricercatori e scienziati, associazioni di volontariato nelle loro plurime manifestazioni ideologiche, solo per citare le prime categorie
e i primi impieghi che mi vengono in mente.
Ma nella società attuale coraggio, rettitudine e onestà sono sempre sono valori eroici a cui puntare?
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Forse i valori eroici sono spesso messi in discussione o annichiliti dalla grave crisi morale che ci
attanaglia? O forse la capacità di mostrare correttezza e la consapevolezza dei propri limiti personali
entrano troppo frequentemente in crisi di fronte
ad una realtà sempre più strutturata attorno alla
competizione e alla sopraffazione?
Credo che in ogni caso dovremmo evitare l’affievolimento di quei valori fondamentali che determinano
rapporti sociali stabili ed ordinati. Pertanto già il
fatto di essere in grado di sviluppare e interpretare
il concetto di onestà è senza dubbio un gesto eroico. Il “Supereroe” è poi colui che oltre a generare
tale concetto nella propria mente, riesce anche ad
applicarlo alla realtà di ogni giorno; cioè colui che
agisce sulla base di criteri morali e nel rispetto delle
regole.

Supergirl!!!
Sara Montigiani
E pensare che non passava giorno senza che mi trasformassi.
Ero sempre ovunque il mio aiuto fosse necessario. Bastava percepissi
qualcuno in difficoltà non importava che si trattasse di un solo bimbo
o di un popolo intero, eccomi già sul posto a portare il mio aiuto.
A mettere a disposizione degli altri tutti i miei superpoteri - dovunque esisteva un ultimo che aveva
bisogno del mio scudo contro un mondo violento
che lo voleva schiacciare io accorrevo;
Era come un leggero pizzico al naso, una specie di sesto senso simile a quello del ragno del mio collega ed
amico Spiderman , sapevo esattamente dove andare
ancor prima che inventassero il Tom Tom… bastava
l’istinto un po’ di buona concentrazione ed eccomi
pronta ad affrontare il supercattivo di turno.
A volte bastava il mio mantello rosso o il mio bastone magico per mettere tutti ko e vincere - a volte era
più dura e dovevo fare affidamento anche sui miei
poteri psichici come il controllo della mente, imbastendo macchinosi tranelli - perché diciamolo che a
volte i supercattivi erano un pò sprovveduti
Per non parlare poi delle operazioni condotte insieme ai miei amici.
Wonder (come la chiamavamo noi) che cercava sempre una cabina e si… trovala una cabina nel Gobi…
poveraccia non sapete quale fatica faccia adesso
nell’era dei cellulari…
Batman con il suo bagaglio di diavolerie tecnologiche riempiva sempre tutte le stanze e guai a litigare
con Hulk per lo spazio…se c’era una cosa che lo faceva diventare verde dalla rabbia era proprio dover
dividere la camera con Batman o con la Cosa (piccino pure lui!)
Io Cat e Wonder non avevamo problemi, d’altronde
neanche il mondo dei Supereroi è mai stato femminista!
Come eravamo belli, giovani, forti, coerenti.
Sapevamo sempre riconoscere la giustizia e dare valore alle cose effettivamente importanti, apprezzare
l’aiuto ed il contributo di tutti senza pregiudizi, paure o secondi fini.
Rispettavamo e proteggevamo il pianeta da attacchi
distruttivi o altamente nocivi, sobbarcandoci anche
il corretto smaltimento di scorie ed organismi geneticamente modificati;
Eravamo capaci di un sentimento d’indignazione che
scendeva nel profondo della nostra composizione
molecolare per riemergere sottoforma di una forza

sovrumana che ci avrebbe reso invincibili;
Non facevamo discorsi di opportunità o di tornaconto ed eravamo pronti a batterci per ogni giusta
causa;
Una sola convinzione ci animava: il bene avrebbe
trionfato sul male, l’avvenire sarebbe stato, anche
grazie al nostro contributo, costruito sulla verità e
sulla giustizia per cui tornare a casa stanchi e bruciacchiati aveva il suo perché;
Forse un po’ fricchettoni…Superman con quella tutina e Wolverine con quelle basette...ne vogliamo parlare??? Ma sempre leali e pronti a ricominciare tutto
da capo.
Poi sono cresciuta …il mantello rosso c’è ancora - una
vecchia mantella come si portava in inverno solo negli anni ’80 - e pure il bastone magico – quei vecchi
bastoni per lo spazzolone in legno con il rivestimento arancione…sono entrambi sepolti in uno dei tanti
armadi a seguito di vicissitudini e traslochi vari .
Ma non vi preoccupate i miei vecchi amici li sento
ancora e, anche se apparentemente tutti facciamo
una vita normale e c’è chi come me fa l’mpiegato,
chi è diventato avvocato, chi finanzia progetti in altri
continenti, chi suona o scrive o dipinge, chi addirittura è entrato in politica state certi che nessuno di
noi ha dimenticato cosa si prova a volare di notte
verso la libertà, cosa si prova nell’essere parte di un
disegno di rinascita ed anche se a volte si ha la certezza che i Supercattivi ormai governino il nostro
paese e gran parte del pianeta, sappiate che io sono
certa che l’Avvenire potrebbe ancora essere migliore,
basta unire le nostre forze e cominciare dalle piccole
cose perché dentro ognuno di noi c’è un Supereroe
che aspetta solo di tornare in azione.

P.S . So che tutti vorreste saperlo….SI! Clark e Lois hanno
due bambini...ma il vero mistero per noi tutti resta comprendere come mai Lois non abbia ancora capito che
Clark Kent è Superman con gli occhiali!!!!!
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Rosario Livatino:
martire della giustizia e
indirettamente della fede
Patrizia Tarragoni Alunni
“Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole”. (Sant’Agostino)

N

el settembre del 1990 frequentavo il Liceo Classico
Plinio il Giovane di Città di Castello, erano i primissimi giorni di scuola dopo il rientro dalle vacanze estive,
ma quel giorno, nel viaggio di ritorno in treno, nell’aria
c’era qualcosa di diverso.
Qualcuno stava parlando di una notizia importante… né
io né le mie amiche, avevamo prestato molta attenzione
alle parole di quelle persone, l’appuntamento del pomeriggio dopo i compiti era per noi un argomento di gran
lunga più interessante.
Soltanto al mio rientro a casa, quando mi sono seduta a
tavola con la televisione accesa, ho appreso la notizia.
Mi ricordo ancora le immagini di quella Sicilia, brulla,
arsa dal sole… una scarpata e in fondo tante persone,
poi un telo bianco a coprire il corpo del Dott. Rosario
Livatino...
L’Italia ha conosciuto il Dott. Rosario Livatino soltanto all’indomani della sua morte.
Il 21 settembre del 1990, come ogni giorno, a bordo
della sua Ford Fiesta rossa, stava percorrendo la SS
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640 per recarsi da Canicattì, al Tribunale di Agrigento.
All’improvviso viene affiancato da una Fiat Uno e da
una motocicletta di grossa cilindrata, che lo costringono a fermarsi.
Tenta la fuga innestando la marcia indietro, ma lo
inseguono e lo bloccano.
Cerca allora di fuggire nella scarpata sottostante, ma
i killer lo rincorrono, lo raggiungono e lo uccidono.
Su quella strada, dopo l’agguato, arrivano i suoi colleghi di Agrigento, da Palermo l’allora procuratore
aggiunto Giovanni Falcone e da Marsala il Procuratore della Repubblica Paolo Borsellino i quali, a due
anni di distanza dal giudice Livatino, avrebbero trovato la morte rispettivamente il 23 maggio e il 19
luglio 1992.
Grazie a Pietro Ivano Nava, testimone del delitto,
sono stati individuati i membri del commando e i
mandanti, i quali hanno ricevuto una condanna all’
ergastolo con pene ridotte per i collaboratori.
A oggi, rimane oscuro il contesto in cui è maturata
la decisione di eliminare un giudice non influenzabile e corretto com’era Rosario Livatino.
Nava divenne il simbolo del dovere civico di denunzia del fenomeno mafioso e di lotta all’omertà, in lui
non venne mai meno la sua forza morale, di fronte
alla debole protezione dello Stato.
Rosario Livatino è nato a Canicattì il 3 ottobre del
1952. Il 9 luglio 1975 a soli 22 anni consegue la laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo con
il massimo dei voti e la lode.
Partecipa e vince il concorso in magistratura e, dopo
il periodo di uditorato a Caltanisetta, il 29 settembre
1979 entra alla Procura della Repubblica di Agrigento
come Sostituto Procuratore.
Nella sua agenda scrive: “Ho prestato giuramento;
da oggi sono in Magistratura”. E poi aggiunge: “Che
Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l’educazione,
che i miei genitori mi hanno impartito, esige”.
Rosario Livatino si occupa delle più delicate indagini
antimafia, di criminalità comune e, nel 1985, di quel-

la che poi negli anni ‘90 sarebbe scoppiata come “la
tangentopoli siciliana”.
Aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti
della mafia, attraverso lo strumento della confisca
dei beni.
Dal 21 agosto del 1989 al 21 settembre del 1990 presta servizio presso il Tribunale di Agrigento come
giudice a latere e della speciale sezione misure di
prevenzione.
Rosario Livatino aveva capito che il modo migliore
per sconfiggere la mafia era attaccarne il patrimonio: oggi si sta lavorando in tal senso, ma lui l’aveva
capito molto tempo prima.
I suoi interventi pubblici furono sempre molto rari:
rifuggiva con ogni mezzo la notorietà.
Il giudice Livatino nel suo lavoro era scrupoloso e
svolgeva la sua missione, infaticabilmente, senza alcuna smania di protagonismo, senza ostentazione.
Vent’anni dopo il suo assassinio, è iniziata la causa
di canonizzazione del “giudice ragazzino”, come lo
aveva definito l’allora Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga.
Rosario Livatino è stato un servitore dello Stato, ma,
innanzitutto, un cristiano esemplare, con una fede
profonda vissuta in maniera interiore e consapevole,
testimoniata con i fatti e con la vita di tutti i giorni.
L’avvio del processo diocesano di canonizzazione è
stato annunciato da monsignor Franco Montenegro,
arcivescovo di Agrigento, al termine dei funerali di
Vincenzo Livatino, padre del giudice, scomparso il 6
maggio 2010 all’età di 93 anni.
Giovanni Paolo II, il 9 maggio 1993 nella Valle dei
Templi lo definì, “martire della giustizia e indirettamente della fede”.
… ascoltai l’intero servizio in silenzio, avevo capito che
quel giorno l’Italia aveva perso un giovane straordinario,
un eroe invisibile che in quella lontana Sicilia, svolgeva
semplicemente il suo dovere. E lo faceva coniugando le
ragioni della giustizia con quelle di un’incrollabile e profondissima fede cristiana, un servitore dello Stato che
aveva fatto della sua vita una missione.
Diventare giudice non aveva minimamente intaccato il

suo essere uomo, non lo aveva allontanato dalla sua famiglia, non lo aveva cambiato nelle sue abitudini e nel
suo amore per il prossimo.
Quella notizia mi aveva reso incredibilmente consapevole di quello che significava essere un magistrato.
Quel giorno, quella notizia, sotto molti aspetti, mi aveva
fatto incredibilmente crescere.
Scrive Rosario Livatino:
“Il giudice, oltre che essere, deve anche apparire indipendente. ... E importante che egli offra di se stesso
l’immagine non di persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o d’irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria,
sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile
pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva
e umana, capace di condannare, ma anche di capire.
Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha.
Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue
ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà;
che il giudice potrà ricevere e assumere, come se
fossero sue, e difendere davanti a chiunque. Solo se
offre questo tipo di disponibilità personale, il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dovere
raccontare le cose proprie a uno sconosciuto; potrà
cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato,
accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole... ”.
“Il ruolo del giudice non può sfuggire al cammino della storia: tanto lui che il servizio da lui reso
devono essere partecipi di un processo di adeguamento. Ma di ciò non possono farsi carico soltanto
i giudici: non si può chiedere che essi traggano soltanto da se stessi la forza per quest’adeguamento.
In questa prospettiva, riformare la giustizia, in senso
soggettivo e oggettivo, è compito non di pochi magistrati, ma di tanti: dello Stato, dei soggetti collettivi,
della stessa opinione pubblica.
Recuperare, infatti, il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una
democrazia moderna, compito di una minoranza”.

In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello stato
che lo Stato non è riuscito a proteggere
Giovanni Falcone
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L’eroe del lago:
Guido Pompilj

Antonio Marchesi

Quella che oggi potrebbe apparire un’idea quanto meno bislacca per
secoli è stata il sogno proibito di governanti, capitani di ventura,
ingegneri e persino papi: il prosciugamento del lago.
E, ad onor del vero, qualche buona ragione l’avevano. A parte considerazioni di tipo economico, come
la possibilità di mettere a coltivazione migliaia di
ettari (in un epoca in cui era ancora presente lo
spettro della fame), quella che veniva considerata la
principale ragione per prosciugare il lago era la presenza di malattie letali come la malaria. Dati della
seconda metà del secolo XIX (da prendere con un po’
di cautela) parlano di 3200 persone l’anno soggette
alla malaria e di circa 300 morti. Anche se, ripetiamo, questi dati sono probabilmente ingigantiti, un
fondo di verità ci doveva essere se nell’ Umbria del
XVI secolo era diffuso un proverbio che recitava:
“se sei stufo di tua moglie, portala a Castiglione del
Lago”, con evidente riferimento alla malaria (e non
certo all’eventualità di annegarla nelle acque del
Trasimeno). In un simile contesto le sorti del nostro splendido specchio d’acqua sembravano segnate se a sua difesa non fosse intervenuto un uomo di
singolare valore e levatura morale: Guido Pompilj.
Nato a Magione nel 1854, con una formazione giuridica, si dedicò alla carriera politica: dapprima coma
amministratore locale, poi fu eletto in parlamento.
Arrivò ad essere sottosegretario agli esteri e plenipotenziario in varie conferenze di pace.
Le sua esperienza diplomatica gli fu utile per salvare il lago: all’inizio era infatti praticamente solo
contro tutti e quindi cercò di limare le asperità e
di giungere al risultato che si prefiggeva non direttamente ma aggirando gli ostacoli. Al 1876 risale
la costituzione del consorzio di bonifica e disseccamento del lago Trasimeno, a cui il Pompilj aderì
cercando di indirizzare l’operato del consorzio verso la bonifica (per la quale era sufficiente anche
il solo abbassamento del livello del lago) piuttosto
che verso il disseccamento. Tale opera continuò,
anzi, si rafforzò allorché Guido Pompilj fu nominato presidente del consorzio. La sua opera conclusa
venti anni dopo, nel 1898, culminò con la costruzione di un nuovo emissario che riuscì a coniugare le
esigenze di bonifica con la salvezza del lago. Grazie
all’opera continua e discreta di questo statista, non
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sempre ricordato come meriterebbe, possiamo ancora oggi godere di uno straordinario panorama.
La vita del Pompilj si svolse non solo intorno alle
rive del lago ma, per il ruolo che rivestiva, viaggiò
molto per tutta l’Europa, dall’Olanda alla Grecia.
Personaggio vivace e poco incline ai compromessi
agli inizi del secolo scorso fu ferito in un duello.
E merita di essere ricordata la sua storia d’amore
con la poetessa Vittoria Aganoor, che sposò nel
1901. Storia che finì tragicamente nel 1910, quando
a seguito di un intervento chirurgico non riuscito,
Vittoria morì. Guido, dopo aver organizzato la cerimonia funebre, si uccise lasciando un biglietto in
cui pregava di essere seppellito accanto all’amata
consorte.

L’Ardito del popolo
Oscar Monaco
Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più
bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli
che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili.
Berthold Brecht
È risaputo che la Storia, da millenni, la scrivono i
vincitori.
Sicché ciò di cui veniamo a conoscenza, spinti dalla
curiosità e da un sano spirito critico, è quasi sempre
ciò che è stato possibile scorgere dalla visuale di ha
avuto il privilegio di scrivere, generalmente perché, a
differenza degli sconfitti, ha riportato a casa almeno
la pelle.
Non necessariamente poi i vincitori portano con se
le ragioni più nobili o il miglior “pezzo” (diversamente la Celeste avrebbe conquistato la vetta ai mondiali
Sudafricani...); tuttavia proprio come un fiume carsico in alcuni momenti riemergono storie “interrate”
dai vincitori, storie di uomini le cui scelte, le cui vite
non so se serva definire eroiche, ma che indubbiamente, anche nelle polvere delle sconfitte sono state
indispensabili.
Argo Secondari nasce a Roma nel 1885, di origini
Umbre (Bevagna), vive una vita avventurosa, in cui
alterna la sopravvivenza fatta di espedienti alla mansione mozzo in una nave transatlantica che lo porta
in America Latina dove pratica pugilato, prima di tornare in Italia come volontario al fronte della Grande
Guerra.
È negli anni convulsi e tumultuosi che separano la
guerra della tragedia ventennale mussoliniana che
nel nostro Paese gli animi più sensibili si ribellano al
dilagare della violenza squadrista, ed è esattamente
nel Giugno del ’21 che Secondari fonda gli Arditi del
Popolo, la prima formazione antifascista organizzata
che mette un freno, seppure per pochi mesi ai ripetuti incendi delle Camere del Lavoro e della Case del
Popolo, ai continui pestaggi, intimidazioni e sparizioni (oggi qualcuno parlerebbe di villeggiatura…) ai
danni di braccianti e operai e chiunque osasse opporsi alla furiosa violenza dei mazzieri.
Il movimento fondato da Secondari, nel quale confluirono nel giro di poche settimane decine di migliaia di giovani socialisti, comunisti anarchici e ragazzi
privi di collocazione politica conobbe un declino la
cui rapidità fu senz’altro accelerata dalla forza della repressione, ma ancor di più dal sabotaggio delle
“politica istituzionale” che in larga parte coltivava
la sciagurata idea che con gli squadristi si potesse

giungere a compromessi (oggi le chiameremo “larghe intese”), mai previsione fu più sbagliata. Dagli
Arditi del Popolo furono scritte pagine indelebili di
resistenza e dignità, come le barricate di Parma con
cui i cittadini emiliani respinsero fino alla sconfitta
le squadracce guidate da Balbo.
Purtroppo ne questa ne altre “imprese” riuscirono a
smuovere la paludata politica dell’epoca, molto più
interessata ai tatticismi e agli equilibrismi da salotto
e d’altra parte poco è cambiato.
Dopo il colpo di Stato, vittima di un brutale agguato
che lo riduce in fin di vita Argo Secondari rimane
incapace di intendere e di volere e passa i suoi giorni
in un manicomio, dove muore nel ’42, tre anni prima
che altri ragazzi prendendo la sua eredità vincano
finalmente la battaglia contro la dittatura.
Credo che gli esiti della storia possano incidere sulla
popolarità di un uomo o di un’impresa, tuttavia se è
vero e credo che lo sia che solo chi non combatte ha
gia perso, la vita dell’”eroe minore” Argo Secondari
valga la pena di essere studiata e ricordata da chiunque in qualsiasi epoca abbia a cuore la dignità del
proprio popolo e della propria terra.
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C’e’ qualcuno lassù?
C’è nessuno?

Alessandro Berrettoni

Osservo questo cielo, l’unico che possa vedere, l’unico cui possa
rivolgere lo sguardo, e penso al supereroe che potrebbe salvare questo
mondo dalla rovina.
Forse Batman, col suo mantello scuro, la sua macchina
tamarra? Forse Spiderman il riflessivo, che sa che “da
un grande potere derivano grandi responsabilità”? Forse Superman, il supereroe più supereroe di tutti? Forse
ancora gli X Men, i Fantastici Quattro? Prescindendo
dalla lotta tra DC comics e Marvel, è a quel cielo che mi
guarda, che io guardo, che rivolgo la mia domanda. C’è
qualcuno che può fare qualcosa?
Certo che è facile star qui senza far niente, ad aspettare
un supereroe che venga a risolvere guai che di certo lui
non ha creato. Avrebbe il suo bel da fare, il Nostro, se
tutti stessimo lì a reclamarlo come se lui fosse l’unica
vera soluzione a tutti i nostri problemi, dalla lavatrice
rotta alle punture di zanzara (di questi tempi un Super Autan non farebbe schifo). Ma non arriva nessuno.
Niente. Solo tante stelle, in cielo, questa sera, preannuncio di un’altra giornata sotto allerta meteo (come
se non sentissimo il sudore che ci blocca non appena
facciamo un passo). Supereroe. Semplice come a una
parola associamo subito un significato, uno o più. Semplice come quello che a me fa venire in mente Spiderman, Batman o Superman a un altro possa far venire
in mente il vicino, l’amante, Dio. Ché in fondo è un
supereroe pure lui, no? Sto scrivendo parole, le accoppio per dar loro un senso, che forse non conosco nemmeno. È un modo per dare spazio ai miei pensieri più
nascosti, a quelli che quando sei al bar a prendere un
caffè non puoi esternare, e che se rimanessero dentro
la mia testa esploderebbero, e allora sì che ci vorrebbe
un supereroe, per sbrogliare una matassa infinitamente più complicata del mondo intero: una mente umana.
Così sono costretto a pensare che forse, e forse è banale
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pensarlo, i veri supereroi siamo noi. Creiamo problemi
che poi riusciamo quasi sempre, o almeno speriamo
di riuscire - vedi BP (British Petroleum), maledetti! - a
risolvere. Dalle nostre teste escono personaggi che in
realtà non sono nient’altro che proiezioni di tutto ciò
che vorremmo essere, ma non siamo (anche questa mi
sa che è già sentita), supereroi che in fondo sono come
noi, fragili, stupidi, imbecilli esseri umani, che fanno
di tutto ogni giorno per essere vivi, per sentire quella
scintilla, quel brivido indescrivibile che si prova quando
si salva la vita a qualcuno, o si da un euro a chi ne ha
veramente bisogno, quella scintilla che ti fa credere di
essere qualcosa di più che una semplice accozzaglia di
stimoli nervosi.
Tutti noi siamo supereroi, ed è questo che ho scoperto, guardando questo cielo, che forse è l’unico che
poss(iam)o vedere, ma anche l’unico dal quale poss(iam)
o sbirciare la nostra immagine riflessa; come il lago che
piange quando scopre che Narciso è morto, e alla domanda se lo faccia per quell’essere meraviglioso che si
specchiava alle sue sponde, replica che in realtà piange
perché negli occhi di quel giovane vedeva riflessa tutta la propria bellezza, quella che non aveva mai visto
prima. E forse sarò troppo ottimista, ma credo che se
ognuno di noi si guardasse più spesso a quello specchio
naturale che è il cielo, e vedesse un supereroe in tutte
le cose che fa, e soprattutto in quelle che potrebbe fare,
beh, forse Hollywood farebbe molti meno film, ma il
mondo prenderebbe una piega diversa, con 7 miliardi
di Supermen.
PS: Nonostante abbia chiuso il pezzo con Superman, io
tifo Marvel!

Possiamo essere eroi,
anche solo per un giorno
Ma non credo che possiamo esserlo tutti i giorni.
Matteo Ciacci
Fra le casse mal riposte e polverose ormai morte nella nostra soffitta, accatastate tra ragnatele e travi tarlate, riposano indisturbati, pezzi di carta, fumetti
scoloriti e strappati, VHS, classici intramontabili del nostro tempo, best-seller,
racconti e vicende che hanno come protagonisti indiscussi nientepopodimeno
che abili eroi e supereroi, tutti vestiti con costumi variopinti e stravaganti,
alcuni volano, altri lanciano ragnatele dai loro polsi, altri ancora riescono a
distruggere un camion di mezza tonnellata a mani nude. Idoli e modelli di vita
della nostra infanzia, fedeli compagni di lettura di sempre, indiscussi amici in
un’altra dimensione creata dal nostro pensiero, gli eroi e i supereroi hanno
sempre affascinato la specie “uomo”, che ha spesso cercato di immedesimarsi
in loro e sperato di godere delle abilità e delle virtù di cui solo entità con un
input in più possono vantare di ottenere. Tra le varie primeggia senza ombra
di dubbio, l’infallibilità. Avendo recentemente letto l’ultimo libro di Gianrico
Carofiglio , “Non esiste saggezza”, sono rimasto particolarmente colpito da
un’immaginaria intervista che il protagonista ha rivolto a Tex Willer (uno dei
miei eroi preferiti). In essa il famoso cowboy (per mezzo dell’autore stesso),
ci spiega che la vita di un personaggio come lui, è stata selezionata e le sue
imprese più celebri sono diventate vignette, cioè parte di una storia. Ma quello
che sicuramente al lettore è rimasto più impresso, è certamente il fatto che
“egli” spieghi, che la vita di una persona, purtroppo non comprende solo ciò che le vignette rappresentano,
ma anche ciò che sta negli spazi bianchi in mezzo alle vignette, dove risiedono tutti i frammenti di vita, che
non sono stati scelti dal suo autore, forse perché nocivi per la reputazione del personaggio stesso. Un eroe
quindi, è insignito di questo appellativo, proprio perché dimostra infallibilità in
tutto, nessuno scoop o gossip potrà mai cogliere l’eroe impreparato, magari in
una situazione imbarazzante o ridicola. E’ stato creato per questo. Un eroe non
può lasciarsi andare, non può farsi trascinare dalle passioni. E’ costantemente
richiamato al suo dovere e non può concedersi un attimo di esitazione, ma
deve portare a termine il suo lavoro. Per lui la perfezione rientra nel quotidiano. Tuttavia queste entità, sono esclusivamente il frutto dell’immaginazione
umana, con l’unico scopo di creare, attraverso una descrizione encomiastica
dettagliata, un essere che possa dare il buon esempio, o che semplicemente,
riesca a suscitare curiosità nel lettore o nello spettatore che non può far altro
che contemplare a bocca aperta, il suo modello utopico di vita ideale. Ma allora sorge spontanea la domanda: “Si può essere eroi?”. A questo quesito vorrei
rispondere con un verso di una celebre canzone di David Bowie, “Heroes”,
tratta dall’album omonimo: “Possiamo essere eroi, anche solo per un giorno”.
Certo che possiamo. Ma essere eroi, non significa essere in grado di fare non
so quale azione sovraumana. Si può essere eroi nel nostro piccolo, compiendo
piccoli gesti che aiutino noi e il prossimo, che rispecchino fondamentalmente i valori che i “creatori di eroi”
vogliono trasmetterci impropriamente attraverso i loro personaggi fantastici. Lo stesso David Bowie ha dedicato la canzone a due fidanzati che si incontravano segretamente sotto il muro di Berlino. Per cui essere
eroi, consiste nel fare un salto di qualità, nel superare se stessi: trovare la spinta e il coraggio di andare al
di là delle proprie possibilità e di sorprendere noi stessi, gli altri, mettendosi in gioco al limite delle nostre
possibilità e provare ad essere per una volta, il modello da seguire. Per cui si può essere eroi, anche solo per
un giorno, ma purtroppo per noi comuni mortali, non è possibile esserlo sempre; infatti, non viviamo sul
nastro di una VHS o su un giornalino a fumetti. Dobbiamo imparare che fanno parte della nostra esistenza
anche gli spazi bianchi, ma non per questo vuoti, tra le vignette. Non possiamo cancellarli.
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Eroi di tutti i giorni
Francesca Stivali - Rosanna Bandoli
Quando si parla di Eroismo il nostro pensiero è rivolto ad imprese
valorose, lontane dal nostro immaginario quotidiano.
In verità frequentando alcune realtà si scoprono vissuti o persone che sono protagoniste di straordinari
e generosi atti di coraggio ogni giorno, all’interno
delle proprie famiglie, all’interno della nostra Società, sacrificando se stesse e le proprie vite.
Nella Società odierna è già difficile per una famiglia
far fronte ai problemi economici, impegnando così
gran parte della giornata al lavoro, e seguire contemporaneamente i figli, figuriamoci poi se all’interno
dello stesso nucleo c’è un disabile o comunque una
persona non autosufficiente, dover conciliare lavoro
e famiglia, con tutte le problematiche del caso, diventa davvero un’impresa eroica.
Pensiamo anche a quei volontari che offrono il loro
aiuto alle persone in difficoltà, a coloro che gratuitamente trovano tempo per sostenere, in modo fisico
e morale, tutti quelli che invocando aiuto alle Istituzioni trovano solo mezze risposte, donando loro, attraverso l’umanità e il calore, la forza per continuare
a credere nella vita.
In un periodo di crisi come quello che il nostro Paese
sta attraversando, i primi a pagare il prezzo di questa
situazione sono le persone sole, gli anziani, quelli con
basso reddito che sono più vicini alla soglia di povertà. Cosa ne sarebbe di loro se non ci fossero volontari
che li ascoltano, gli fanno compagnia, li sostengono
offrendo servizi di accompagnamento negli ospedali,
nelle struttura sanitarie, quelle persone che dedicano la loro vita per migliorare la qualità di altri?
Che dire poi di quei ragazzi che ritrovi a giocare con
i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria dei nostri
Ospedali? Alcuni riferiscono: ”Tempo ed attenzione
è ciò che doniamo ai piccoli pazienti del reparto, in
cambio riceviamo immensi sorrisi”. Non è da tutti
dedicare del proprio tempo a dei bambini, per di più
malati, perché credi che abbiano diritto di vivere, più
serenamente e in modo meno traumatico, il decorso
della malattia.
Eroi quegli uomini che svolgono il loro lavoro non ai
fini di una brillante carriera ma perché credono che
sia una missione, quella di salvare vite umane.
Torna in mente il caso dei due cardiochirurghi del
Centro Trapianti di Cagliari che, nel febbraio 2004,
hanno perso la vita in un incidente aereo, assieme
al pilota ed altri operatori, nel tentativo di portare
un cuore nuovo ad un giovane paziente in attesa di
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trapianto.
Non tutti sanno che nella fase di prelievo e trasporto
di organi da trapiantare, ogni minuto è prezioso, gli
attimi sono concitati, è fondamentale la precisione,
la tempestività di tutto lo staff, perché tutto non sia
vano, soprattutto per il rispetto di chi ha perso la
vita per donarla ad altri.
I colleghi dei due medici, nonostante il dolore, non
hanno smesso di lottare per cercare un nuovo organo da trapiantare sul cardiopatico: lo dovevano agli
eroi morti nella loro coraggiosa missione.
Parliamo di familiari, volontari, medici ed operatori,
gente senza un volto noto, non menzionata nei rotocalchi, vicina ai nostri occhi più di quanto si creda,
persone semplici tra le corsie di un ospedale, alla
guida di un mezzo di soccorso, all’interno di Associazioni che supportano le pubbliche Istituzioni del
settore sociale.
Anche nella nostra piccola realtà, quella del Gruppo
Comunale A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule) di Tuoro sul Trasimeno attiva già dal 1980. ha la fortuna di conoscere
e collaborare con persone di questo valore.
Un ringraziamento a questi uomini e donne degni di
essere chiamanti “eroi” per ciò che donano nel loro
quotidiano, non riconoscibili poiché non portano al
petto medaglie, ma chiunque abbia ricevuto qualcosa da loro sa che il loro cuore brilla più di qualunque
altra decorazione.

A.I.D.O.
Gruppo Comunale di Tuoro sul Trasimeno
Piazza Municipio, 4
06069 Tuoro sul Trasimeno
Tel. 075.826305
Per informazioni rivolgersi:
Rosanna 347.1915329
Francesca 339.7127796
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Supereroi urbani
Francesca Dini

Spesso quando si pensa ad una grande città non si può a fare meno di
immaginarla come un formicaio denso di vita, automobili, gente che
va e che viene…un luogo dove la propria “unicità” si perde dentro un
gigantesco contenitore di facce, persone, cose da fare e problemi da
risolvere.
Presi dai ritmi frenetici della città, anche i rapporti
umani si complicano inevitabilmente e diventano
comprensibilmente difficili da curare.
In una società diventata nel corso degli anni sempre
più individualista le metropoli, piccole o grandi che
siano, contribuiscono alla parcellizzazione dei rapporti sociali, così che spesso ti ritrovi con mille amici di
facebook e neanche uno con cui uscire a prendere un
caffè. Poiché sono nata e cresciuta in una piccola realtà di paese l’incontro/scontro con la grande città mi ha
portato a riflettere sul modo, spesso contrapposto, in
cui le persone si incontrano e si frequentano, in città
o in paese. L’immagine della vita di paese, dove tutti si
conoscono e tutti sono amici, può essere fuorviante e
solo raramente riflette la vera realtà delle cose. Molto
più frequentemente il paese è il luogo dove tutti ti
hanno visto crescere e per questo ognuno si sente in
diritto di giudicare, emettere sentenze o dare consigli
spesso e volentieri mai richiesti. Per contro la città ti
trasforma in maniera spietata in un piccolo uomo o
donna invisibile, facendoti passare inosservata anche
se vai in giro vestita da Marilyn Manson. Comunque
stiano veramente le cose le due realtà si prestano
troppo spesso a facili banalizzazioni. Può essere infinitamente piacevole e rassicurante scendere al bar
sotto casa e scambiare due chiacchiere e cattiverie
con i vecchi ma sempre fedeli amici d’infanzia, come
può essere più che divertente andare in giro vestita
da Marilyn Manson senza suscitare il benché minimo stupore. Ognuno di noi tiferà per il piccolo pezzo
di mondo in cui ha deciso di vivere, apportando alla
“discussione” argomentazioni più che valide e legittime ma, siccome conosco abbastanza bene entrambe
le realtà, c’è una cosa che solo la città sa regalarti con
una generosità impagabile: gli incontri casuali, quelli
capaci di rendere meno amara una giornata iniziata
male.
Una sconosciuta sull’autobus, in una piovosa mattina
di inizio primavera, che in cinque minuti ti indica la
fermata a cui devi scendere, ti racconta un po’ della sua
vita e ti saluta con un sorriso ed un “ciao gioia”. Due
amici che ti intrattengono per una buona mezz’ora
elencandoti i pregi (uno) e i difetti (l’altro), di una
grattachecca, intervallando la diatriba con aneddoti
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su cinema, fotografia e infanzia passata sul lungotevere a mangiare grattachecche (solo uno di loro però,
perché per l’altro mangiare una grattachecca è come
masticare il cemento). Il ragazzo seduto accanto a te
al cinema che improvvisamente si gira e ti fa domande
sull’ultimo film di Woody Allen, ti chiede a bruciapelo
se ti piace la musica, che musica ascolti e poi inizia a
recensire il primo album dei Franz Ferdinand, quello
degli Horrors e i calendari di Max da Sabrina Ferilli
in poi (gli ultimi due anni, a suo parere, alquanto scadenti). E poi c’è la signora che ti chiede se può sedersi
al tuo tavolino, quelli che sono gentili senza secondi
fini, che ti chiedono un’informazione e ti ringraziano,
quelli che sorridono, che fanno commenti sul tempo
alla fermata dell’autobus, che ti augurano una buona
giornata, che si fermano sulle strisce per farti attraversare, che sanno ancora distogliere lo sguardo da un
pensiero o da un giornale per tuffarsi, anche solo per
un minuto, nella realtà che li circonda. Realtà spesso
parecchio incasinata, trafficata, affollata ma che non
gli ha fatto dimenticare quei gesti di rara e preziosa
umanità che, inconsapevolmente, rendono più gradevole la giornata di chi li incontra.
Insomma, proprio perché la città è una giungla spesso
difficile da sopportare, in cui tutti corrono e tutti appaiono troppo presi dai propri problemi per fermarsi
ad osservare l’enorme varietà di mondo che li circonda, anche e soprattutto per questo, i miei supereroi
sono tutti coloro che, forse dotati di una sana pazzia,
sanno fermarsi un attimo e guardarsi intorno, iniziare
un dibattito dal nulla o semplicemente scambiare una
parola o un sorriso con uno sconosciuto. Aiutandolo
inconsapevolmente ad affrontare un nuovo giorno di
lavoro, un viaggio in metropolitana, l’attesa prima che
inizi il film, un silenzio più o meno voluto.

Eroi mortali e
mortali eroi

Lucia Cini

Q

ualche secolo addietro una mitica penisola chiamata Grecia era popolata da eroi. Bellissimi uomini, forti
e vigorosi, paladini delle leggi della vita, figure oniriche e divine, entità metafisiche che rincuoravano e
appassionavano i più comuni mortali. Mortali in carne ed ossa alle prese con la vita, con l’oscura e misteriosa presenza della vita. Era la Provvidenza a far paura, a far tremare quei mortali... La Provvidenza degli dei
dell’Olimpo spadroneggiava incolume e incontrastabile tanto da costringere gli uomini a cercarsi dei protettori un po’ più affidabili e benevoli. Gli eroi, appunto.
Di secoli ne sono passati, eccome se ne sono passati, ma in fondo questa scenografia non è di molto cambiata,
anzi si è forse corroborata e saldamente affissa all’albo dei mortali. Il primo esempio che affiora nella mia
mente riguarda quell’infaticabile palestra che è la musica, unica palestra sulla faccia della terra a cui tutti
noi siamo costretti a ricorrere per fuggire da noi stessi e trasporci altrove, musica fatta appunto di eroi e da
eroi. Basti ricordare i mitici ventisettenni martiri della musica: Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian
Jones e poi l’ultimo, Kurt Cobain. Il Club27, è così che viene ricordata con tono di sfida, di gioco superstizioso,
la piccola grande arena di artisti deceduti in circostanze per lo più indefinite alla soglia dei trent’anni. Sarà
forse un caso che le sepolture di questi insuperati artisti siano diventate ambitissime mete di pellegrinaggio
da parte di milioni e milioni di sfegatati o anche no, ammiratori e adepti? A idolatrare queste sepolture come
luoghi mitici (oserei dire in termini molto foscoliani, sullo stile di una ”corrispondenza di amorosi sensi”)
in fondo non sono altro che comuni mortali attratti dal fascino recondito e imperituro dell’eroe. In questo
caso eroe musicale, paladino musicale, muro portante di un magico castello incantato chiamato Musica. Per
altri non si tratta semplicemente di eroi musicali ma di veri e propri eroi di vita, di stile di vita e di ideali
controriformisti e ribelli, in totale controtendenza col mondo e con le regole dettate dal mondo. L’eroe che
ci salva dal mondo, che ci prende e ci porta via, nel suo mondo, un po’ meno reale ma così affascinante e
spettacolare da indurci a sognare, a perderci tra miriadi di sogni e belle speranze. Il mondo degli eroi è sopra
di noi, vola alto con ali di cera, come quelle di Icaro, perché come Icaro è destinato a cadere quando il sole
infuocato d’ira brucia e avidamente ci riporta a terra, sulla terra, nel mondo, tra la gente, tra i mortali. Di
eroi ce ne sono a volontà, anche di troppi e inutili o peggio ancora disonorevoli per la categoria, ogni giorno
siamo soliti operare un’ardita mitizzazione di personaggi che ben poco hanno a che fare con eroiche gesta
e straordinarie imprese... Anzi, tutt’altro! Ma che ci possiamo fare... E’ risaputo che al mondo è più facile
esser ottimisti e fiduciosi, tendenti all’ingenuità degenerativa, che mostrarsi scettici e in costante guardia. O
meglio, è più facile credere negli eroi, figure fondamentalmente immaginarie e metafisiche, che in noi stessi,
comuni mortali alle prese con il comune mortale mondo e le sue banalità comunemente mortali.
«Non diventerò vecchio: io sono come una stella cadente»
Jim Morrison
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Supereroi o falsi
giustizieri?

Michele Brocchi

Parlando di eroi e riflettendo attentamente su questo
argomento mi sono reso conto del compito illusorio di queste
figure enigmatiche e misteriose, sempre ad un passo dal poter
raggiungere il potere divino, ma così dannatamente legate a terra
dalla maledetta catena dei sentimenti umani.
Proprio così. Gli eroi sono sempre stati la plasmazione dei desideri umani che rasentavano l’irraggiungibile, plasmazione rimasta sempre semi-divina, dotata
di ali immense e stravaganti per poter raggiungere
il Paradiso, ma sempre irresistibilmente attratta verso il tetro baratro dell’Inferno da passioni mondane
inestricabili. Irresistibilmente dico, perché a cosa servirebbe creare una cristallizzazione della perfezione
divina, a cosa servirebbe modellarla e limarla senza aggiungere l’ingrediente della trasgressione e del
peccato?
La vita senza peccato è noiosa e monotona, così l’uomo pensa bene di iniettare nelle sue storie tracce
di umanità che inevitabilmente si denotano nei voli
spericolati fra i grattacieli, aiutati da ali da pipistrello, o magari sorretti da inverosimili ragnatele.
Un’umanità (e per umanità intendo quella scintilla
creata dallo sfregamento delle emozioni umane contrastanti fra loro che fa esplodere il peccato in tutto
il suo opaco splendore) a volte sconcertante e a volte
veramente in grado di far capire quanto il viaggio
della vita sia pieno di difficoltà portate avanti proprio dalla nostra imprescindibile indole animalesca
priva di principi morali.
L’attrazione verso la trasgressione ci vince sempre, ci
sovrasta, è inevitabile. Ma quello che non dobbiamo
assolutamente fare innanzi a questi personaggi quasi
mitici e quasi perfetti, è credere di non poterli mai
raggiungere; perché il difetto dei supereroi è proprio
quello di limitare la fantasia e la fiducia che riponiamo all’interno del nostro animo. Verso noi stessi.
Verso gli altri.
Un pomeriggio come tanti, inizi a leggere un fumetto sui supereroi, per far scappare la monotonia dalla
vita e rinfrescarti con frasi di salmi e con gesti malvagi. Ti stupisci. Ridi. Piangi. Rifletti. Pensi : <<Vorrei
anch’io essere come il protagonista!>>. Stop. Torna
indietro. Pensi : <<Vorrei anch’io essere come il protagonista!>>. Errore di valutazione interna. Peccato
di sopravvalutazione dell’eroe. Dei suoi superpoteri.
Dei suoi luridi e scontati atti di giustizia. Del suo
apparentemente limpido comportamento, in realtà
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torbido. Errore di confronto tra le vostre personalità.
Riconosci questi errori e riconosci le tue potenzialità.
Sei diverso, Perché?
Non perché hai letto per la dannata diciassettesima
volta un fumetto che istruisce su come salvare persone volando fra grattacieli immaginari e sputando
ragnatele impossibili, ma perché alla diciassettesima
dannata lettura hai compreso che il tuo modo di interpretare i fatti era distorto dalla apparente soprannaturalità del fumettoso personaggio, soprannaturalità che risucchiava e risucchiava come un buco nero
i tuoi sprazzi di realtà dove un giorno solevi dipingere il tuo futuro, con la malvagità sempre presente,
ma sempre incorruttibile. Quel maledetto fumetto ti
ha sottratto preziosa luce dagli occhi, è il momento
di riprendersela, ed è tutto molto semplice. Cambia
stile di percezione, cambia il metodo di percepire i
messaggi subliminali scoraggianti e deprimenti.
Cambiato il metodo ottieni la riconversione. La tua.
Ed ecco che per un momento senti la forza infinita
della voglia di creare, sgorgare dal tuo interno e invadere il tuo corpo, e inizi a vedere le ragnatele che
schizzano fuori dai tuoi polsi, o perlomeno questo
è il magnifico effetto che la distorsione della realtà
nata dalla tua voglia di “supereroare” ha creato in
te. Se scavi in fondo, dentro l’aria malsana del mondo, cercando la verità, scoprirai che quelle ragnatele
sono formate dalle tue parole avide di giustizia, dai
tuoi gesti carichi di fredda bontà, e dal tuo cuore
pulsante generosità e misericordia.
Il potere è dentro di noi, ulula ogni giorno come un
lupo affamato e ha bisogno di nutrirsi di sentimenti.
Liberiamolo. Istruiamolo a cibarsi di sentimenti di
gratitudine e di affetto, l’affetto che da quando siamo stati gettati in questo sporco mondo, abbiamo
sempre cercato di raccogliere ed accumulare, per costruire la strada della nostra vita.
Credo che fino alla morte saranno “Lavori in corso”.
<<Guerre di eroi, tradite senza pietà, e svanite nei secoli>> (Eroi nel vento – Litfiba)

Il calcio degli eroi
Marta Sordi

Siamo a metà estate e, in teoria, i mondiali di calcio dovrebbero
essere ormai alle nostre spalle. Come dire ‘SudAfrica 2010’ è stata
solo una delle tante meste avventure all’italiana. Ma è stata
veramente solo una mesta avventura?
Chi scrive non è una esperta di calcio, ma come la
maggioranza degli italiani, si è fermata durante i
fatidici novanta minuti delle poche partite giocate
dalla nazionale. Questo perché quando gioca la nazionale c’è una specie di rituale; le bandiere, l’inno
nazionale e tutto il paese che si ferma. Poi come
negare al calcio il primato di essere un pò lo sport
nazionale per eccellenza. Come negare poi che ci
sentiamo tutti infallibili CT quando commentiamo
una partita!!!
Ma torniamo agli ultimi mondiali. L’Italia partiva
da favorita; i detentori della Coppa del Mondo erano una squadra temibile, arrivavano in trionfo e
portavano l’ambito trofeo. Tuttavia, molti dei vecchi eroi, hanno preferito uscire in bellezza e, vinto
il titolo nel 2006, hanno preferito rimanere a casa
e vedere i mondiali dalla TV. Questione di scelte.
Anche noi tifosi eravamo abbastanza carichi e accarezzavamo la speranza di riportarci nuovamente
a casa il titolo di Campioni del Mondo. Certo è che
per i tifosi seri, cioè quelli più esperti, una bella
giocata ai mondiali sarebbe stata ragione di vanto,
per quelli come me, cioè molto poco esperti, sarebbe stata solo una ragione per fare un pochino
baldoria!
Così non è stato; l’Italia usciva dal torneo dopo
solo tre partite, conquistando, come miglior risultato, due tristi pareggi! La cosa fa tristezza, perché
si può perdere combattendo con onore o lasciarsi
travolgere dall’avversario.
I nostri eroi hanno perso nel peggiore dei modi;
non giocando come erano capaci, credendo che
tanto il girone di qualificazione era pieno di ‘squadrette’, ed illudendosi che gli altri forse gli avrebbero ceduto il passo e li avrebbero lasciati vincere.
La realtà non è stata questa: i nostri avversari, invece, non si sono fatti intimorire ed hanno fatto
il loro gioco. Noi non siamo stati capaci di giocare
ed abbiamo atteso di vedere che avrebbero fatto
gli altri.
Emblematica è stata l’ultima partita giocata dall’Italia in SudAfrica. La partita è iniziata solo quando
ormai tutto era perso; giunti al novantesimo si
sperava nei pochissimi minuti di recupero per po-

ter ribaltare il nostro destino. E’ triste sperare nel
fato e non cercare con le proprie forze la vittoria.
Forse, ancora più triste e iniziare a lottare solo alla
fine, sperando nell’aiuto di un colpo di fortuna. E’
in questa trita morale che l’Italia ai mondiali del
2010 non mi è piaciuta.
E’ questo fare da supereroi prima, seguito da un’incapacità di lottare che mi ha intristito e, ripeto,
non tanto per la mancata vittoria del titolo in palio, quanto per la bruttezza del modo di agire.
Comunque, i nostri eroi hanno amaramente pagato i loro errori: in un pugno di partite finite male,
sono passati “dalle stelle alle stalle” e, forse, proprio nella repentina rovina è arrivata la consapevolezza degli errori commessi (..almeno questo è
sembrato leggendo alcuni giornali). Così, coloro
che si credevano idoli, si sono sentiti come tutti i
comuni mortali; nella vita gli sbagli sono all’ordine
del giorno, fondamentale è capirli, prescinderne e
ripartire.
Vincono, o almeno dovrebbero vincere, i migliori: quelli che lottano dal primo all’ultimo minuto,
non quelli più fortunati o quelli più tronfi di sé; in
questo, quelli che erano gli eroi di quattro anni fa
hanno perso. Speriamo almeno che sia servito di
lezione!
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25 anni di note

Ricerca e territorio

Margherita Sanchini

300 allievi, 20 insegnanti, 4 comuni e 25 anni…
I numeri ci sono, ma non rendono giustizia alla Scuola di Musica del Trasimeno e alla sua storia: nata nel
1985 per volere del Comune di Castiglione del Lago, la Scuola si è ampliata con l’ingresso dei Comuni di Tuoro,
Passignano e Panicale. Da alcuni anni è gestita dall’Associazione di Promozione Sociale “Amici della Scuola di
Musica del Trasimeno” con il contributo dei comuni stessi e il 20 giugno scorso ha festeggiato 25 anni, con
un Gran Concerto con allievi, insegnanti, ex allievi ed amici.
Negli anni la Scuola ha organizzato numerosissime edizioni del Concorso Primavera per giovani musicisti, Campus musicali estivi a Isola Polvese, Masterclasses (con Maestri del calibro di R.Bonucci, H. Hurvitz,
V.Mariozzi). Si sono susseguiti inoltre innumerevoli concerti e altrettanti riconoscimenti di pubblico e critica,
nonché partecipazioni e premi in concorsi nazionali e internazionali (ad esempio il Concorso Pro Archi in
Ungheria nel 2005).
Ma anche le date e gli indiscussi meriti non rendono l’idea di una Scuola di Musica unica in Italia in quanto basata sulla musica d’insieme: i bambini cominciano a suonare insieme appena possibile, già dai 5 anni
(Piccoli Archi e Orchestra Junior), successivamente sono inseriti nell’Orchestra giovanile. Parallelamente i
ragazzi frequentano gruppi da camera (spesso autogestiti) e, alcuni, si preparano ad affrontare gli esami da
privatisti presso i Conservatori (finora 10 ragazzi si sono diplomati e hanno intrapreso la professione dopo
aver frequentato la Scuola, senza contare quanti altri hanno superato vari esami intermedi).
Ma lo scopo principale non è (solo) questo. La filosofia di fondo è crescere, suonando insieme: si inizia con
i corsi di Propedeutica (4 anni), orchestre e gruppi vari fino a, chissà, la professione, in un luogo che ha
qualcosa di diverso, dove suonando si viene educati all’ascolto, e dunque al rispetto, dei suoni e del silenzio,
dell’altro e di se stessi.
Come è stato per chi scrive, da 15 anni nella Scuola, entrata da allieva, prima, tornata da insegnante, oggi,
la Scuola diventa per i ragazzi ambiente familiare, una seconda casa, dove ci si avvicina alla musica come
un gioco, in mezzo alle amicizie che nascono naturalmente, ma dove si impara anche a studiare, rispettare
scadenze, inseguire obbiettivi e riconoscere i risultati raggiunti. Si acquisisce la rara capacità di lavorare in
gruppo divertendosi, in modo serio ma non serioso, riconoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità.
Ancora tanti i progetti e le iniziative che nascono dalla fervida immaginazione del corpo insegnante, molla
indispensabile di tutto l’ingranaggio: Stage orchestrali, concerti, Ministage orchestrale per ragazzi da 8 a 12
anni, Passeggiata Musicale e Campus Musicale Estivo.
Eppure neanche tutto quello scritto qui sopra rende l’idea di quello che la Scuola costruisce giorno dopo giorno: per questo basterà che entriate un giorno qualsiasi in una delle tre sedi della Scuola (C.Lago, Vernazzano,
Panicale) per toccare con mano quello che le parole non possono descrivere a pieno.

Da settembre sono aperte le iscrizione per i
corsi 2010/2011 per tutte le classi (propedeutica,
solfeggio, storia della musica, armonia, violino,
viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, flauto,
clarinetto, oboe, fagotto, ottoni, percussioni,
fisarmonica,canto).
Contatti: 0759652713; aasmt@libero.it
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Il dopo festival

La costruzione di un evento ha sempre due facce:
il lato visibile cioè la festa, le associazioni presenti
con i loro banchetti, i cibi degustati, i produttori
Rosa Iannuzzi con i loro stand espositivi, la musica, il dibattito, lo
spettacolo teatrale e un lato invisibile.
Del lato visibile vi racconteremo poco perché chi di
voi ha potuto partecipare ha sicuramente potuto gradire e apprezzare – bando alle critiche, le accettiamo
solo se costruttive – le tre serate del Glocal Festival
che si è tenuto nel centro storico di Castiglione dal
25 al 27 giugno. Vogliamo comunque spendere due
parole? Bene parliamone.
Prima serata: nonostante il venerdì e nonostante gli
incidenti di percorso – vedi il black out del video
proiettore - la serata ha preso il via, e prima di entrare nel vivo dell’iniziativa è stato dato ampio spazio alla presentazione del progetto, dando la parola
ai giovani soci dell’associazione I Ragazzi fanno Oh
i quali hanno raccontato l’esordio di questa nuova
esperienza. Hanno preso anche la parola la prof. Rita
Tosti per illustrare il progetto “Corrispondenti di Frazione” – elaborato insieme alla nostra associazione e
che prevede il coinvolgimento di alcuni ragazzi della
scuola Secondaria F. Rasetti, in un progetto che li
renda narratori consapevoli e testimoni speciali di
luoghi che sempre più spesso sono abitati e poco
vissuti. E infine hanno testimoniato la loro presenza
l’Arci Comprensoriale, nella persona del presidente
Claudio D’Arienzo, l’associazione Il Carro che ci ha
ospitato nel suo recente numero della rivista L’Atipico e il Laboratorio del Cittadino ovvero Simone Petrucci, in rappresentanza, che ringraziamo per l’aiuto e la disponibilità. E così in men che non si dica
abbiamo dato inizio alla serata presentando la relatrice, la dott.sa Lucilia Gregori del dip di Scienze della
Terra dell’Università di Perugia, che ha relazionato
sul tema “Trasimeno, occasione scientifica, risorsa
culturale, opportunità geoturistica” e ci ha accompagnato trattando di una materia apparentemente
ostile, rendendo fluida, interessante e stimolante la
fruizione della conferenza. Il tutto introdotto dalle
parole di Valter Pagnotta che da diversi anni collabora con noi alla realizzazione della rassegna “Nel
Trasimeno attraverso la storia”.
Nel frattempo al glocal bar i nostri “ideatori” si davano da fare dando una mano a Abis e Sevnur nella preparazione del kebab,i quali sgomitavano con i
pescatori Aurelio e Alberto della coop. Pescatori del
Trasimeno. Yolanda vi serviva una meravigliosa sangria e Graziella, Samen e Birgit vi proponevano le
frittelle di Santo Domingo – preparate da Rafaela – e

i dolcetti di mamma Aisha, accompagnati dall’inconfondibile aroma del thè marocchino.
Della Notte Bianca possiamo soltanto dire che è stata una serata eccezionale e tra un brik tunisino, un
dolce senegalese e uno austriaco, dopo gli interventi
di Piero Cian di Emergency, di Alida Mezzetti e di Maria Pia Sannella dell’associazione Arte e Sostegno e
infine di Wendy Galarza della Cgil, la serata ha preso
il via con lo spettacolo “Sega la vecchia” proposto dal
gruppo parrocchiale di Sanfatucchio ed è culminata
con il concerto dei Takatatum con pizziche, tarante
e tarantelle.
E infine la terza sera nel turbine della musica brasiliana del gruppo Roma-Rio, travolti dalla vitalità di
Sandra da Padua dell’associazione Ubai, tra un dolcetto di mamma Aisha e uno stuzzichino indiano
preparato da Amandeep, dopo aver concluso la presentazione delle associazioni presenti con Guido di
Umbria Equo e Solidale e Claudia di Casa Italia ong,
ringraziando anche la rapp. Del comitato Soci Coop
e invitando sul palco anche alcuni dei produttori locali che hanno aderito alla nostra iniziativa, abbiamo
chiuso la prima edizione del Festival con un concerto strabiliante e fantastico dei gruppi Sciupatoda e
Swing-ando.
E per citare il Piccolo Principe “l’essenziale è invisibile
agli occhi”, l’evento al quale avete assistito è il frutto di un lavoro durato un anno, perché le iniziative
hanno bisogno di tempo, cura e attenzione. E’ frutto
di un lavoro di rete che ha coinvolto le associazioni,
i produttori, la scuola. Siamo consapevoli che questa
iniziativa è una piccola goccia nel mare rispetto a
temi importanti e purtroppo attuali come il razzismo, l’intolleranza, la discriminazione, ma speriamo
che da qui possa nascere qualcosa di significativo per
il nostro territorio, che vada nella direzione dell’accoglienza, della diversità e che questa diversità possa
essere accolta trasversalmente: una diversità di idee,
di progettualità, di nuovi modi di costruire iniziative.
Concludiamo quindi con un appello alle istituzioni,
rimarcando il principio che i progetti non hanno bisogno esclusivamente di un sostegno economico ma
soprattutto di una condivisione progettuale e di uno
spazio per agire il cambiamento che permetta alle
associazioni e ai cittadini una nuova visibilità.
Associazione di promozione sociale Ideando
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Il castello del Sovrano
Ordine Militare di Malta
Lorenzo Giommarelli

Provenendo da Perugia e iniziando a salire per l’abitato di Magione,
poco prima di entrare nel centro abitato, posto sul bel rilievo collinare
che caratterizza l’abitato dell’antica Pian di Carpine e circondato da
una vegetazione lussureggiante, troneggia severo e superbo con la sua
massiccia struttura il castello dei Cavalieri di Malta.
L’aspetto attuale del castello è quello del ‘400 ma la
sua origine è ben più datata sembra infatti che la
struttura originaria risalga al 1150-1170. La sua funzione originaria era infatti quella di hospitium, cioè
ricovero, per i pellegrini che si trovavano a passare
nei suoi paraggi durante i pellegrinaggi verso Roma
o Gerusalemme, e per chi si avventurava per la vicina
via Francigena verso Santiago de Compostela. Inizialmente l’edificio, vista la sua funzione, era costituito
da due soli lati comprendendo una torre campanaria ed una cappella dedicata a San Giovanni Battista. Dato il luogo d’importanza strategica su cui si
ergeva l’hospitium venne ben presto convertito in
castello aggiungendo alla pianta a L originaria altri
due muri di cinta robusti muniti di torri angolari.
Nel 1367 avviene questo ampliamento che, oltre alla
pianta quadrangolare, per motivi di sicurezza, fece
si che fosse realizzata una sopraelevazione muraria.
Nel 1420 il bolognese Fioravante Fioravanti, architetto di chiara fama in quel periodo, noto nella nostra
regione per aver lavorato su committenza di Braccio
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Fortebraccio realizzando per lui edifici sia civili che
militari, come la Rocca di Montone, concluse i lavori di ristrutturazione del magnifico cortile porticato
contornato su tre lati da loggiati a tre ordini di arcate sovrapposte.
Nel 1471 venne costruita la torre rotonda angolare
aggiunti i beccatelli e le merlature ultimando così
definitivamente la trasformazione in castello di quella che era poco più che una sosta per il viandante. L’ultimo tocco di stile all’edificio venne dato nel
1644 quando venne costruito, nel cortile vicino al
lato opposto all’ingresso, un pozzo in pietra serena
ricavato da una vecchia cisterna. Una larga scalinata
sale all’ampio corridoio esterno che conduce in una
grande sala le cui pareti sono ricoperte dagli stemmi dei vari Maestri che si sono succeduti alla guida
dell’Ordine. Da questa sala si accede all’appartamento del Gran Maestro, sua residenza estiva, il quale solitamente si trattiene nel castello per il mese di settembre. Da tradizione la sua presenza viene salutata
dalla bandiera dell’Ordine che viene issata sulla torre

centrale per tutto il periodo della sua permanenza.
Nel settembre del 1502 ebbe luogo in questo fortilizio
la cosiddetta “dieta” contro il Valentino. Si trattò di
una riunione di alcuni tra i più importanti principi
italiani alla ricerca di un’alleanza contro il loro comune nemico: il sanguinario e spietato Cesare Borgia. Il
Cardinale e Paolo Orsini, Vitellozzo Vitelli, Giampaolo Baglioni, Oliverotto da Fermo, i Bentivoglio da
Bologna e, in rappresentanza dei Senesi, Antonio da
Venafro si incontrarono nel castello, come ricorda il
Machiavelli nel Principe (“feciono una dieta alla Magione, nel Perugino”), formando così una lega contro
il Valentino.
Radunati 700 uomini d’arme e 9000 fanti, approfittando della ribellione dello Stato di Urbino, e di altri
tumulti verificatisi in Romagna, mossero contro il
Borgia che si era asserragliato a Imola. Il Valentino,
da abile stratega quale era, trattando astutamente
con alcuni congiurati, che avevano costituito la lega,
fece cadere in trappola i suoi nemici più ostinati raggirandoli con un accordo di pace. Invitati in un convegno tenutosi a Senigallia durante il banchetto fece
strangolare Vitellozzo Vitelli e Oliverotto da Fermo;
appena qualche giorno dopo la stessa sorte toccò al

Duca di Gravina e a Paolo e Francesco Orsini.
Nel 1746 soggiorna nel castello il papa Benedetto XIV
che concede a Magione di fare il mercato settimanale ogni giovedì, ancora oggi giorno di mercato. Verso
la fine del XVIII° secolo ospitò Carlo Amedeo IV di
Savoia, re di Sardegna dal 1796 al 1802, fuggito dalla
capitale sabauda per i tumulti politici ispirati dalla
rivoluzione francese. Anche Pio VII, nel maggio del
1805, non seppe resistere alla tentazione di una breve sosta tra le accoglienti e sicure mura mentre dal
nord tornava verso Roma.
Nel 1821 si fermò per più giorni il Generale Capo Frimont, con tutto lo Stato Maggiore austriaco, quando venne inviato dall’Imperatore a sopprimere le
ribellioni nel napoletano. Ultima visita storica, ma
non per questo meno importante delle altre, fu nel
1830 quella del Cardinale Doria al quale si deve l’ampliamento della chiesa maggiore, poco distante dal
castello, dedicata a San Giovanni Battista, oggi chiesa parrocchiale. Come ultima curiosità sembra che
proprio il castello abbia fatto si che l’antico abitato
del Pian di Carpine mutasse il suo nome in Magione;
infatti nell’antichità il luogo di sosta, oltre che “hospitium”, era anche chiamato “mansio”.

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

e partecipate al nostro blog
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Alberto Bruni, poeta
della pietra

Jacopo Bucciantini

Alberto Bruni è un artista riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, al quale
sono stati conferiti innumerevoli riconoscimenti come, per citarne alcuni, la Chimera d’Oro
2005 e la nomina a Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana per meriti artistici
e culturali. È stato inserito nel volume “Pittori e scultori d’importanza europea” a cura di
Giorgio Falossi, e alcune delle sue opere sono esposte presso la “Kristy Stubbs” Gallery di Dallas,
Texas, insieme ad altri autori del calibro di Manet, Monet Picasso e Andy Warhol.
“L’arte nasce dalla sofferenza”, questa frase che condivido in pieno, è la citazione che non potrebbe meglio riferirsi
a un artista con cui ho parlato per due intere giornate, per riuscire a comprendere cosa lo spingesse a realizzare
opere veritiere e schiette come le sue: sto parlando del maestro Alberto Bruni, affermato pittore e scultore la cui
fama ha varcato i confini nazionali.
Nato a Castiglion Fiorentino nel 1930 da una famiglia di contadini, fin dall’infanzia ha sperimentato la dura vita di
una generazione che ha strenuamente lottato, conoscendo la miseria e la violenza della guerra, senza mai perdere
le proprie radici culturali. Fin da piccolo Alberto Bruni sicuramente ebbe la manualità propria di un artista: “quando
intagliavo con il mio coltello i sassi levigati dall’acqua, tutti gli altri bambini mi stavano ad osservare”, ricorda il
Maestro, ma di certo non fu l’esibizionismo a spingere il Bruni ad una carriera del genere.
Fino al 1989 egli mai aveva pensato di realizzare opere sorprendenti come il suo forziere in pietra con serratura e
chiave dello stesso materiale; infatti fu quello l’anno nel quale ricevette la notizia che sua moglie Iole non sarebbe
sopravvissuta alla malattia che l’affliggeva, e fu così che un uomo vissuto onestamente da muratore si trasformava
a mano a mano, pieno di tristezza e rabbia, nel più rinomato artista della Valdichiana.
Questo fatto lo ha convinto che il talento non è acquisibile ma solo perfezionabile, infatti, secondo Bruni, se si nasce
con una dote la si può migliorare, ma di certo non la si fa apparire dal niente, “ex nihilo nihil fit”. Un muratore, a
digiuno di qualsiasi nozione di scultura, che riesce a estrarre dalla roccia il busto di sua moglie, ha dell’incredibile:
“se avessi frequentato una scuola d’arte, la mia tecnica sarebbe stata più raffinata, ma le mie opere avrebbero perso
valore” dice Bruni.
E così ritengo, da quanto ho evinto, che il valore a cui il maestro si riferisce, sia un valore emotivo, sentimentale,
perché ogni sua opera vuole raccontare qualcosa del suo mondo interiore: dalle sculture in pietra degne di mostrare concretamente l’arduo lavoro a cui fin da piccolo è stato abituato, gli individui dai volti segnati, e il dolore
della povertà e della fame, alle sue opere su tela o su tavola di legno, che ritraggono sia grigie giornate lavorative
d’inverno che calde estati, pullulanti di figure umane ricurve, cariche di reminiscenze verso il passato e anche di
fatica, sudore, ma mai di rancore contro tale tipo di vita, piuttosto di amore per quel mondo ormai scomparso nel
quale è cresciuto e ha vissuto, che racconta con freschezza di particolari, e capacità di far sentire il fruitore all’interno della scena stessa, talvolta raccontata con ironia o curiosità. E’ La civiltà contadina della Valdichiana che rivive
in tutta la sua produzione, ricca dell’esperienza di una vita, e vista con lo sguardo sempre vigile ed introspettivo
di un vero artista che riesce, nella sua ricerca, a fondere in modo poeticamente corale, il suo passato con quello di
una intera generazione.
Ma riflettendo sulla mia conversazione con il commendatore, vengo colto da un dilemma: se la tristezza genera un
vuoto che tendiamo a ricolmare, come Alberto Bruni ha fatto scolpendo e dipingendo, e come Giacomo Leopardi,
per citare un grande poeta, ha colmato componendo “L’infinito”, in uno dei momenti più tristi della sua vita, allora
pare evidente che alleviato il dolore, l’ispirazione sarebbe destinata ad inaridirsi, e l’artista dovrebbe nuovamente
desiderare di soffrire, per nutrire la sua vena poetica.
È sicuramente una questione alla quale non credo si possa dare realmente una risposta
concreta, tuttavia sono almeno certo del fatto che l’angoscia, l’ira e gli affanni daranno
sempre una spinta al talentuoso, e per quanto possano fare male, saranno tali stati
d’animo ad obbligarlo a dare vita a oggetti carichi di emozioni e di storia. Bruni è sicuramente uno dei pochi testimoni che attraverso la sua arte preserva tutto il valore di
una civiltà perduta e resta davvero un esempio positivo di come il dolore, attraverso il
sudore, sia trasformato in amore per la vita.
“Bruni scolpisce anche l’aria, e rende onore alla pietra che attende la sua mano” Vittorio Sgarbi.
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Ma per chi poi?

Effetti collaterali

Fabio Lovati Tassi
Nella storia si annoverano, eroi, santi (eroi religiosi?) a flotte.
Salvatori dell’anima e dei corpi altrui,senza richieste di proprietà.
Liberi e volenterosi, volontari donatori, della propria essenza per la moltitudine.
Uomini martoriati e martirizzati per i diritti della collettività.
Abbiamo sempre avuto e avremo sempre bisogno di uomini votati a farsi scudo e peso dei mali comunitari,
mondiali.
Non farò, non sono in grado di far nomi, nè di eroi, nè di supereroi migliori di altri.
Sinceramente mi basta andar a visitare un verde prato in salute, pregevolmente tagliato, con panchine di
legno in ottimo stato, con l’ultima spennellata di impregnante e coppale data nella stagione in corso, per
continuare a sottopormi la domanda iniziale.
Questi bei rettangoli di marmo bianco posati a ricordo di un suicidio, acclamato come salvifico.
Una mappa in bronzo da studiare per ore, in inglese, francese ed italiano.
Un libro in pelle, racchiuso in una teca fruibile di memorie, dove aggiungere la propria.
Migliaia di nomi in un luogo. Miliardi di date secolari. Milioni nella molteplicità di Gaia.
Mi basta vedere film della Marvel, senza neanche esser stato un assiduo, “impallato” lettore di fumetti per
tornare nuevamente li`.
Stessa, sola identica, già ormai, vecchia domanda.
Saper volare tra costellazioni nel cosmo, allungarsi come una gigantesca “bigbabol”?¿,
Aver doni d’invisibilità, d’ubiquità, super forza, vista, olfatto, udito.
Combattere contro il cattivo di turno, che muore ma mai fino in fondo.
Eroi ne son passati per generazioni, conosciuti, riconosciuti o sottaciuti.
Supereroi forse, non so’!!!
Per anni, innumerevoli diritti, grazie a questi spiriti consapevoli, son stati rumorosamente amplificati, creati
ed aumentati con battaglie dure, epocali scontri sanguinari, mitici duelli all’ultimo rantolo, velenose
���������������
cospirazioni di lugubri archibugi, movimentazioni miliardarie esanime. Poi il silenzio lacerante, lento lavoratore,
acerrimo divulgatore ha di macchia cosparso il chiarore. Coperto e nascosto atti evolutivi, falsificandoli,
leggendarie casualita’ inconcepibili.
Si, si ne abbiamo assolutamente bisogno di questi gloriosi individui, senza sognare nelle loro imprese non
potremmo vivere.
Senza una speranza di futuro cangiante non potremmo accettare forse, ciò che ancor oggi nella, oltre media
totalità siamo...??
Nuovi eroi e superoi che verrete, che nascerete disegnati da un pencil o da un Dio, un extraDio, un inconsapevole delirio di benevolenza.
Studiate prima un pò della nostra storia e fatemi un favore.
Considerate se ne valga veramente la pena. Riuscire nel nostro impossibile, a compiere azioni che nessun
umano seguirà dopo la nuova alba, più tardi del proprio tramonto!!
Se troverete una risposta convincente modulatela per la mente umana ed impiantatela nella nostra coscienza, di modo che nessun ulteriore cimitero del simil ”Commonwealth” possa ergersi. Sicchè di voi si parli e si
pensi, come d’ognun di noi.

Prima usavano santificare i nostri eroi.
L’orientamento odierno è quello di volgarizzarli.
Edizioni economiche di grandi libri possono
essere deliziose, ma edizioni economiche di
grandi uomini sono assolutamente detestabili
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Oscar Wilde

Effetti collaterali
Fabio Cianini

I colori di
una notte

La ragazza stava fissando il lago. Era seduta sul porticciolo di
legno,assorta a guardare le proprie caviglie dondolare nell’aria,
come se i suoi piedi passeggiassero nel vuoto. Era un movimento
che la rilassava molto. Altro che terapie e psicologi,una bella
“scarpinata” al porticciolo le svuotava la mente da qualsiasi brutto
pensiero.
Quella sera era uscita a braccetto con un po’ di malinconia, quindi dove andare se non in riva al lago a riprendersi il suo sorriso? L’aveva lasciato li la sera prima, dopo una lunga chiacchierata con il suo, ormai, ex
ragazzo. Lui era geloso e complessato e non vedeva di buon occhio il suo sorriso spontaneo e costante alla
vita. Il buon umore gli dava adito a pensare che gli stesse nascondendo sempre qualcosa e lei continuava a
dirgli che il verbo giusto da usare non era nascondere, ma scoprire la gioia. Quella notte, non si prestava tanto a cambiamenti benevoli d’umore, era buio pesto, il cielo viaggiava a fari spenti, come se avessero spento
l’interruttore generale. Neanche la Padrona era li a farle compagnia, forse la sera prima aveva fatto le ore
piccole alla festa del plenilunio, da non avere nemmeno la forza di spostare qualche tendina per strizzare
l’occhio ad un sognatore. Tutto questo non la inquietava, non la rattristava, sapeva che la sera dopo sarebbe
tornata la festa, l’importante era attendere, la vita è fatta di cicli, oggi è tetra, ma domani sarà sicuramente
luminosa.Come puoi ridere di gusto se non hai mai pianto? Apprezzi un cucchiaino di zucchero in una bevanda perchè in precedenza l’hai assaporata amara e di cattivo gusto. Sua nonna le diceva sempre che dopo
un temporale torna sempre l’arcobaleno, quindi non disperare mai. Il pensiero della sua ava la fece sorridere
e dentro di se iniziarono a schiarire le prime luci.
D’un tratto si sentì toccare la spalla. Un tocco strano, gelido, sembrava una mano gelatinosa, molliccia, emanava un’odore nauseabondo. Si alzò in piedi, si voltò di scatto. Davanti a se non c’era una persona ma una
strana forma. Sembrava un’ombra, libera di muoversi autonomamente. Dalle parti gli calavano delle strane
cose, tipo dei tentacoli, ma meno eleganti, piu’rigidi. Ogni movimento sembrava una frusta che schioccava
davanti ad una belva. Non distingueva la testa, non riusciva a capire cosa potesse essere. La paura iniziò ad
assalire la ragazza, le gambe avevano smesso di camminare, erano state avvolte dalla zavorra del terrore,
il cervello mandava gli impulsi alle corde vocali per emettere qualche suono ma la voce era gia’ scappata
facendo perdere le proprie tracce.
Una voce sibillina uscì da quella strana forma: “io sono la tua tristezza, ieri mi hai cercato, ed eccomi qui,
pronta ad esaudire ogni tua angoscia”. Detto questo la strana ombra prese una corda e legò le braccia alla
sventurata, così che non potesse accarezzare più la vita. Non importa pensò la ragazza perchè aveva sempre
le orecchie che le permettevano di udire i suoni del creato. Allorchè la figura tirò fuori della gomma piuma e
le tappò le orecchie. Pazienza pensò lei, aveva comunque gli occhi per vedere i colori della felicità. La bestia
estrasse una benda scura e le coprì il volto, gridando vittoria. Ora era in mano sua. Niente avrebbe indotto la
ragazza a sorridere della propria esistenza, niente più l’avrebbe fatta gioire. Niente di più sbagliato. Lei aveva
ancora la sua arma migliore: lo spirito. Niente poteva distruggerlo, nemmeno la morte perchè era qualcosa
con cui aveva costruito il proprio mondo, il proprio essere.
Ogni buon pensiero, ogni momento gioioso, ogni attimo soave aveva fatto crescere sempre più forte ed indistruttibile la sua aura. Tornò a sorridere sotto la benda, la voce riprese tonalità, poco a poco si liberò delle
corde. Il calore che emanava il suo corpo stava sciogliendo la gelida ombra nauseabonda che aveva davanti.
Nulla potè fermare le sue risa. Intanto nel cielo si spostò una tendina e la Padrona finalmente si affacciò,
perchè come diceva sua nonna.... dopo un temporale arriva sempre l’arcobaleno.
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Quando la musica brucia l’anima…
Lucia Romizzi

Intervista al pianista cortonese Francesco Attesti, interprete di fama
internazionale della sensibilità romantica e del Primo Novecento
Francesco, quando è nata la tua passione per la musica classica?
Ho cominciato a suonare circa a 6 anni. La passione per la musica mi è stata trasmessa dalla mia famiglia: mio zio e
mio nonno erano infatti trombettisti, mio zio anche organista. Ed è stato tramite mio zio che mi sono avvicinato alla
musica, inizialmente all’organo, poi al pianoforte. Quindi si è trattato di qualcosa nato per gioco, e non con la velleità
di pensare in grande. In fondo, credo le cose migliori siano quelle che iniziano per divertimento.
Al termine di ricchissimo percorso formativo, hai intrapreso l’attività di pianista, suonando nei teatri delle più importanti città europee e nord-americane.
Sì, ho cominciato ad esibirmi prima di finire gli studi: prima dei 14 anni ho iniziato infatti l’attività concertistica,
attività che si è intensificata dopo il Diploma, verso i 20 anni. Ho così suonato a Salisburgo, Mosca, San Pietroburgo, Parigi, Copenaghen, New York. Adesso ho un’attività di circa 60-70 concerti all’anno, la maggior parte dei quali
all’estero.
A 35 anni sei considerato dalla critica e dal pubblico uno dei migliori interpreti della sensibilità romantica e del
primo Novecento. Perché hai scelto questi due periodi della storia della musica? Quali sono gli Autori che esegui
preferibilmente?
Suono questo repertorio perché meglio si adatta alle mie caratteristiche musicali. Suono in particolare Chopin, Liszt,
Debussy, Ravel, ma amo moltissimo Bach, Mozart, Beethoven e Rachmaninov. Ho tra le mie caratteristiche principali
la ricercatezza del suono e del timbro, quindi amo particolarmente le sonorità “acquose”, un po’ pastello, ma amo
anche sfogare nel pianoforte un’intensa drammaticità. Tutto questo lo ritrovo nei quattro Autori citati all’inizio.
Quest’anno ricorre il Bicentenario della nascita di Chopin (1810-1849). Perché la musica di questo compositore è così
straordinariamente moderna?
La musica di Chopin parla direttamente nel cuore. La sua musica è la prima che mi ha colpito fin da bambino: per me
rappresenta la forza della natura stessa, che non si piega alle difficoltà del quotidiano. Poi Chopin è il compositore
per il pianoforte per eccellenza, e questo lo si capisce quando si eseguono le sue partiture, perché la posizione della
mano sul pianoforte è quanto di più naturale possa esserci.
Tocchiamo un tema dolente. A tuo avviso, quale spazio ha oggi la musica classica in Italia?
Sebbene l’Italia sia la patria della musica, oggi la musica classica è relegata ad un ruolo marginale e secondario. La
musica classica non è abbastanza promossa, nonostante la possibile presenza di pubblico, perché i media sono più
interessati ad un tipo di comunicazione musicale più semplice e diretta. Oltre a ciò, il colpo di scure finale è dato
dall’amministrazione centrale e locale, con continui tagli
ad un settore già in crisi e privo di risorse. Questo comunque, vorrei precisarlo, è un fenomeno trasversale, che non
riguarda una parte politica specifica.
Come è la situazione, invece, negli altri paesi europei ed
americani?
Nonostante la crisi economica mondiale, in tutti i paesi
occidentali sviluppati ed anche in Oriente (ad esempio in
Cina) tutti investono sempre di più nella musica classica.
Addirittura la Germania ha aumentato i propri investimenti, comprendendo che il settore della musica classica
può portare un indotto significativo e può promuovere la
nazione stessa nel mondo. In qualsiasi piccola città della
Germania, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti sono costruiti auditoria, utilizzati fra l’altro per tutte le espressioni
musicali.
Quali strategie di promozione potresti suggerire per restituire alla musica classica quel ruolo che in Italia sembra
aver perduto, nel quadro di quel depauperamento delle
risorse culturali che sembra inarrestabile?
Innanzitutto sono necessari un reinserimento della musica
nell’educazione di base ed una maggiore promozione da
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parte degli Enti locali. In Italia si ha bisogno di figure professionali capaci di organizzare i concerti e di fare pubblicità
all’evento con intelligenza. Sarebbe importante. ad esempio, dotare le scuole di alcuni spazi dove poter fare musica e
rendere obbligatoria la conoscenza di uno strumento, come avviene già, normalmente, negli altri paesi europei. Ciò
porterebbe ad una maggiore comprensione della musica stessa e, sicuramente, sarebbe un veicolo importante per
l’educazione generale di un individuo.
Cosa ne pensi delle Scuole di Musica comunali?
Le Scuole di Musica comunali al momento stanno facendo un grandissimo lavoro. Il problema è che si trovano a
confrontarsi con una serie di problematiche, a volte quasi insormontabili, di natura logistica, economica e culturale.
In realtà, nel territorio sono l’unica risorsa a cui la musica resta aggrappata, l’unica sua fonte di vita. Ma molte volte,
purtroppo, sono sganciate dai Conservatori, e questo certo non aiuta a compiere un percorso omogeneo ed organico
negli studi.
Fra le tue numerose collaborazioni internazionali, mi ha colpito quella con il compositore Premio Pulitzer Yehudi
Wyner, il cui concerto per pianoforte e orchestra “Chiavi in mano” hai eseguito in prima europea nel 2008 con la
Czech Chamber Philharmonic Orchestra di Praga.
Yehudi è un caro amico da diversi anni. Ho avuto la fortuna di trovarmi a cena con lui quando ha ricevuto la notizia di aver vinto il Premio Pulitzer. Dopo un paio d’anni abbiamo deciso di portare quest’opera moderna in Italia:
la prima esecuzione si è tenuta a Siena con l’Orchestra da camera ceca. E’ stata un’esperienza fantastica perché la
direzione è stata fatta dalla moglie, Susan Davenny Wyner. Abbiamo passato tre giorni intensissimi di prove a Praga
perché la partitura è complicata musicalmente e ritmicamente. Yehudi ha adesso 80 anni, è un tipo solare, gioviale
ed autoironico; nonostante le origini ebraiche, ama raccontare barzellette sugli Ebrei.
Hai suonato a Sarajevo nel 2009 e 2010 in occasione del Winter Festival. Cosa ha significato esibirsi in un paese martoriato fino a pochi anni fa da una guerra fratricida?
E’ stata un’esperienza unica, di quelle che ti segnano per la vita. Nonostante la guerra ho trovato un livello artistico
altissimo e, soprattutto, tantissime persone che hanno voglia di risollevarsi, di riscattarsi e di dare una svolta alla
propria esistenza. Ho visto una “fame del fare” che da noi è stata veramente persa. Alla fine del 2010 farò parte di un
film relativo al fondatore del Festival, Ibrahim Spahic, di cui curerò la parte musicale dal punto di vista interpretativo,
suonando Chopin ed alcuni autori bosniaci.
Ho letto che hai registrato un CD di musica contemporanea su testi del poeta Edoardo Sanguineti ed che hai suonato a giugno ad Arezzo, accompagnato da una voce che recitava le poesie di Emily Dickinson. In che modo musica e
poesia possono fondersi in insieme perfetto?
Fondamentalmente per me la poesia è musica. Molte volte la poesia e la musica sono due arti fini a se stesse, cioè
non hanno bisogno l’una dell’altra. Tuttavia, ci sono evidenti assonanze tra alcuni autori di musica, poeti e compositori che ne permettono un collegamento sul piano artistico.
Quest’estate, prima di un nuovo tour internazionale, terrai alcuni concerti in Toscana. Cosa vuole dire per te suonare nella tua terra di origine?
Per me suonare nella mia terra, nella mia città, è talvolta più difficile che suonare in una grande sala da concerto
perché ti conoscono tutti, hai amici che ti ascoltano e, ovviamente, vuoi dimostrare quello che sai fare. A volte tutto
questo crea una tensione molto alta.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Oltre a vari concerti in Europa e Nord America, prima della fine dell’anno registrerò un Cd con musica spagnola
inedita della metà dell’Ottocento, e subito dopo Natale un altro Cd da definire, con Beethoven o con una trascrizione
di Bach (*si ha una Trascrizione quando gli Autori soprattutto tardo-romantici adattavano per pianoforte musica
scritta per altri strumenti).
Suggeriresti qualche opera a chi, incuriosito da questo articolo, volesse iniziare ad esplorare quell’universo pieno di
fascino che è rappresentato dalla musica classica?
Per chi si avvicina per la prima volta alla classica, consiglio sempre opere brevi e non troppo complicate. Ad esempio, Mozart è un Autore che si presta bene a questo scopo: penso al Concerto per piano ed orchestra K467, secondo
tempo, o alla Piccola Serenata Notturna. Potrei suggerire anche i celebri Notturni di Chopin, le Sinfonie 3, 5, 7, 9 di
Beethoven o il Secondo Concerto di Rachmaninov.
Ti ringrazio per la tua disponibilità e spero che i lettori dell’Atipico possano presto ascoltare la tua bellissima musica
in uno degli incantevoli borghi che si affacciano sul Lago Trasimeno.
I prossimi concerti di Francesco (www.attesti.com):
Castiglion Fiorentino, Chiesa di S. Angelo al Cassero, 25 luglio, ore 21.15.
Cortona, Chiesa di S. Domenico, 7 agosto, ore 21.
Cortona, Teatro Signorelli, 18 agosto, ore 21 (duo con il trombettista Gabriele Cassone).
Lucca, Cattedrale, 31 agosto (Requiem di Verdi).
Firenze, Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 20 ottobre.
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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....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

...Facciamo una cosa intelligente...
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testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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NEL MIO I-POD
Una fetta di pane
bianco tostato, 4 polli
fritti e una coca…
Charlie Del Buono

Attenzione, al Soul Food Cafè di Chicago, una vecchia tavola
calda, è un corso una zuffa tra moglie e marito.
Il motivo del contendere è classico: l’uomo vuol far
qualcosa di avventato e la signora, una super-signora con le palle, lo sta mettendo in guardia minacciosamente ma con amore come solo le donne sanno
fare. “E’ meglio che pensi (pensa!), pensa a ciò che stai
cercando di fare. Pensa, lascia andare la mente e sii
libero”; la signora è arrabbiata, il marito, chitarrista
di ottimo livello, vuol mollare il sicuro lavoro di
cuoco nella tavola calda per imbarcarsi in un tour
al seguito di due cialtroni vestiti di nero e con degli impertinenti occhiali da sole sempre addosso. I
cialtroni sono venuti alla tavola calda per mangiare
una fetta di pane bianco tostato, quattro polli fritti
e bersi una Coca ma soprattutto i cialtroni sono “in
missione per conto di Dio” (no non come Bush) e
vogliono ricostruire una fantastica blues band che
non può non prescindere dalla presenza del chitarrista-cuoco.
I cialtroni in questione sono i Blues Brothers, il chitarrista cuoco è Matt “Guitar” Murphy e la moglie
incazzata come un’ape e niente di meno che Aretha
Franklin, la regina del soul. Think, questo è il titolo
della canzone che Aretha canta/urla in faccia al marito scavezzacollo, è uno degli standard di successo
della regina del soul ed è uno dei pezzi trainanti del
film di John Landis The Blues Brothers.
Il pezzo inizia con un intro di pianoforte ed un sottofondo di batteria, già ascoltandolo si comincia a
battere il piedino per terra, poi arriva Aretha e tutta
la sezione fiati: “Pensa, c’è sempre gente in giro ogni
giorno; giocano e fanno punti cercando di far perdere
il senno agli altri, beh stai attento a non perdere il tuo;
ecco dove va la libertà, pensaci, ho detto libertà; tu
hai bisogno di me, io ho bisogno di te, l’uno senza l’altro non possiamo far nulla, ti ho detto pensa!”. Quando Aretha gorgheggia e urla il suo FREEDOM c’è di
che preoccuparsi specialmente se il tutto è condito
da un balletto della nostra eroina con pannuccia
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e ciabatte e delle sue tre amiche (una magra, una
robusta ed una grassa, in sostanza una matrioska)
che accerchiano il malcapitato marito al cui soccorso giungono i fratelli Blues che si lanciano in una
danza solidale: spettacolo puro, il punto più alto
del film.
Già dimenticavo, il film. Girato nel 1980, è entrato
nella storia del cinema e della musica in virtù di un
cast che vedeva protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd (due grandi comici e discreti cantanti) nella
parte di due strampalati fratelli che per salvare il
loro orfanatrofio a rischio sfratto decidono di metter su di nuovo la vecchia band (scioltasi un tempo
causa arresto per rapina di uno dei due fratelli) per
racimolare i soldi necessari per pagare il fisco e salvare il posto che li aveva visti crescere. La storia di
per se non è nulla di particolare, gli interpreti invece si, perché a far da sponda in questo progetto
i due fratelli trovano il gotha del blues e del soul
americano.
C’è Cab Calloway che indirizza i ragazzi verso il reverendo James Brown che li illumina sulla “missione” da compiere. C’è John Lee Hooker che suona in
strada ed Aretha Franklin che reclama il suo uomo
prestato alla banda, c’è Ray Charles che vende gli
strumenti accettando la solita cambiale di dubbia
solvibilità e c’è un contorno di turnisti, veri e propri
assi del genere, come Matt Murphy, Lou Marini e
Alan Rubin che hanno fatto la storia del soul e del
blues. Il film in questione lo abbiamo visto tutti,
chi non l’ha fatto si affretti a farlo, e in molti lo
abbiamo amato perché i Blues Brothers in quasi due
ore di pellicola fanno tutto quello che noi abbiamo
sempre desiderato fare ma che per svariati motivi
non abbiamo mai fatto. A chi non piacerebbe essere
in missione per conto di Dio. Chi non desidererebbe
entrare con una macchina all’interno degli enormi
centri commerciali brulicanti di gente e cianfrusa-

glie e travolgere tutta quella mercanzia. Chi non ha
mai sognato di far fare una enorme figura di merda
ad un gruppo di nazisti idioti dell’Illinois (non che
quelli nostrani siano più vispi….tutt’altro) inducendoli ad un tuffo nel fiume fuori programma. Chi
non vorrebbe entrare in uno di quei ristoranti altolocati ed aristocratici pieni di boriosi miliardari
e sbeffeggiare i commensali facendoli inorridire a
colpi di volgarità e versi animaleschi. Sta proprio
qua la forza eversiva e liberatoria del film di Landis:
tutti prima o poi abbiamo desiderato di essere uno
dei due Blues Brothers (Elwood lo smilzo che pensa
o Jake il ciccione che travolge tutto e tutti), magari
da buoni italiani nessuno avrebbe rischiato la galera, finendoci dentro nel finale, per raccogliere soldi
al fine di pagare le tasse; fossero stati in Italia Jack
ed Elwood avrebbero atteso un condono fiscale.
Ma Jack ed Elwood (John e Dan) non sono italiani,
vengono da Chicago e con Dio dalla loro parte non
fanno guerre ma si limitano solo ad infrangere la
legge un milione di volte, farsi inseguire da nazisti
rancorosi, cowboys infuriati, donne omicida armate

L’impermeabile
di Bogart

Fausto Gaeta

di bazooka sedotte ed abbandonate all’altare e tutti
i reparti della polizia (in auto, a piedi ed a cavallo)
e dell’esercito americano.
Il tutto per pagare le tasse, pensate voi. Ah, dimenticavo di dirvi come è andata a finire la lite fra moglie
e marito. Dopo urla e minacce il marito di Aretha le
sorride e placidamente gli comunica che pur amandola deve partire con i fratelli Blues per coronare la
missione, lei lo guarda amorevolmente storto (non
chiedetemi come si fa perché solo le donne sanno farlo) e non dice nulla ma probabilmente pensa (think!): vai vai che quando torni ti sistemo per
bene!! Pare che l’amore sia anche questo!

Avatar
Un film di James Cameron.
Con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver,
Stephen Lang, Michelle Rodriguez.
Correva l’anno 1927. Tempi lontani. Sala buia e pianoforte in bella vista.
Ragtime ed immagini incerte. Scott Joplin per il grande Rudy. Sospiri
e nuvole di fumo azzurro. Poi Al Jolson. Il cantante jazz e le sue nove
canzoni. Un minuto di parole per cambiare la storia. Dopo niente è
stato più lo stesso (cfr.Banco Mutuo Soccorso). Ma era un filmetto, appena un poco più di un cortometraggio, banalotto addirittura. Eppure
qui è svoltato il mondo e tutti ce lo ricordiamo. Tra cinquant’anni ci
ricorderemo di Avatar? Avatar ha cambiato la storia? Tanto per amor
di verità la Disney rifila 3D da una vita nei suoi parchi-a-tema. Jackson
buonanima l’ho visto tridimensionale con i miei pupi qualche lustro
orsono in quel di Eurodisney, in appendice ad una storiella su Jules
Verne nientemeno. Mio padre mi racconta di occhialini inforcati quasi
in gioventù. Un gap di decenni durante i quali non è successo niente,
poi all’improvviso tutti pazzi per le tre dimensioni. Su schermo maxi
e non. Merito della storiella Obama-orientata, dei nostri che arrivano
ad ali spiegate a salvare pianeta, amori e splendidi sentimenti, del
melange tecno-mistico e buoni-e-cattivi, del primitivismo tribal che
alla fine piega la fisica e la chimica. Merito? Si esce dagli occhialini con
una leggera vertigine da overdose di colori solidi e spessori di luce,
di grandi suoni e minutissimi particolari, talmente bello da esser finto.
Al punto che la silfide azzurra diventa (quasi) un sogno sexy e persino
la foresta un giardino inglese per indiani da riserva iper atletici ed
incazzatissimi.
Qualcuno dirà: meglio di nove canzoncine cantate da un nero da operetta. Che però hanno cambiato il mondo e la sua storia. Qualcun’altro
dirà:ho visto il futuro,la realtà meglio del reale.
E’ proprio vero. Nessuno vuol sognare per davvero.
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Roba da
Fasciani

Confessioni di uno
scribacchino
Riccardo Meacci

E’ talmente basso il livello dei nostri tempi che
per essere considerati degli eroi basta poco.
Ed è talmente veloce il susseguirsi degli eventi, in questo mondo globalizzato che anche le gesta più nobili si
confondono tra un avviso di garanzia ed un goal.
In una società votata all’egoismo come la nostra è impossibile essere eroi. E’ impossibile anche avere delle idee
proprie figuriamoci essere eroi.
Ma poi … parliamoci chiaro chi è quel fesso che è disposto a sacrificare qualcosa di suo per il bene della collettività?
Chi vuole fare il Jerry Maguire della situazione?
Nessuno ha alzato la mano ………..
Fare i rivoluzionari al bar, urlando contro il sistema, contro la destra, la sinistra, il centro, contro la luna, contro le
donne, contro gli uomini, contro i mezziuomini e contro i preti è facile e divertente.
Fare qualcosa per migliorare la propria esistenza quando poi si ha paura di tutto e di tutti è molto più difficile.
Oramai siamo talmente legati alla mediocrità che quelli che se ne elevano anche di poco sono considerati dalla
massa (che per definizione è stupida e manovrabile) personaggi scomodi.
Si preferisce un cretino ad uno che riesce nell’arduo compito della “tesi, antitesi e sintesi” per non sentirci
delle nullità.
Per sentirci migliori degli altri non lavoriamo più duro per esserlo, ma denigriamo.
E per mettere la ciliegina sulla torta quando la nostra bella classe politica ci chiede di credere ad un cumulo di
cazzate (non fandonie … CAZZATE), ci crediamo.
Nell’estate del 2004 ero depresso, molto depresso. Avevo pure dei bei baffoni anche abbastanza ridicoli. Non mi
ricordo neanche se fui io a chiedere o se qualcuno me lo propose, fatto sta che cominciai a scrivere.
Passati sei anni devo dire che L’Atipico è stato un momento molto importante della mia vita e “Roba da Fasciani”
mi ha dato molte soddisfazioni.
La cosa che mi fa più piacere è che anche molta gente che non la pensa proprio come me, legge i miei pezzi e
li apprezza.Qualcuno, non so in base a quale motivazione, mi accusa di essere troppo di parte. Di essere sempre,
troppo, in ogni caso inequivocabilmente schierato.
Tanti si soffermano sulle spiritosaggini, altri sui pistolotti, altri ancora sulle tirate filosofiche. Qualcuno si sofferma
nella lettura scoprendo tirate filosofiche negli spiritosi pistolotti.
Quelli che io chiamo i figli del millennio, spesso mi chiedono perché sono sempre arrabbiato e perché non mi sta
mai bene niente … Non ho il coraggio di rispondere a questa domanda, questo tipo di persona mi ricorda troppo
gli Eloi della “Macchina del tempo” di Wells come li ricordo nel film con Rod
Taylor del 1960.
Tanti mi fanno complimenti spropositati (insultando così l’arte dello scrivere),
solo perché in qualche rara occasione ho avuto la voglia e l’incoscienza (e non
il coraggio) di dire qualcosa di scomodo.
Altri ancora (ciao Riccardo) sono rimasti sconvolti da un pezzo catastrofico del
settembre 2007 ( e qui ho tremato perché il potere di creare paura tra la popolazione da un piacere inimmaginabile).
In pochi, veramente in pochi, sono andati vicino a scoprire qual è la scintilla
che accende il fuoco della mia scrittura, quale recondito motivo mi spinge a
mettere sotto forma di parola scritta i pensieri.
Nessuno ha mai indovinato però.
Eppure è semplice:
MI SONO ROTTO I COGLIONI.
L’avevo detto che era semplice.
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Appuntamenti
e segnalazioni
Da new york alla sardegna
Sabato 28 Agosto presso LA DARSENA LIVE MUSIC di Castiglione del Lago si terrà un doppio concerto di assoluto livello. Sul palco la cantautrice statunitense Terra Naomi ed a seguire la band sarda dei Sikitikis.
Terra Naomi è una cantautrice dalla storia veramente atipica ( quindi adatta ad essere ospitata su queste
pagine ). Bypassando le logiche classiche del mercato la ragazza si
fa conoscere ed apprezzare dal pubblico della rete caricando settimanalmente su You Tube video che la ritraggono mentre esegue le
sue canzoni accompagnata dal suono di una chitarra acustica. La
sua ballata “Say it’s possible” conquista migliaia di navigatori della
rete. L’inesorabile tam tam del web fa si che del suo talento si accorga
la Island che la mette sotto contratto e le fa realizzare il suo disco
d’esordio “Under the influence”. Sembrerebbe l’inizio di una folgorante carriera, invece Terra Naomi non soddisfatta del lavoro svolto in
fase di produzione dalla major discografica rompe il contratto e torna
all’antico producendo il suo secondo disco “Go quietly”, ripartendo
dal basso con rinnovato entusiasmo. Sul palco della Darsena porterà
la sua musica nel solco della tradizione delle folk-singer americane
come Joni Mitchell e Ani Di Franco. Se volete saperne di più su questa
cantautrice che potremmo definire la risposta femminile a Micah P.
Hinson e Rocky Votolato, visitate il suo sito web www.terranaomi.com.
Cambio di palco e cambio di atmosfera con i sardi Sikitikis autori di un elettro-rock di forte impatto e di
stampo “subsonico”. Lanciata da Max Casacci e dalla sua Casasonica, la band in questione si fa apprezzare per la sua poliedricità passando senza remore ed in grande stile dal rock’n’roll al garage beat passando
per sonorità vicine a quelle delle colonne sonore dei grandi b-movie “polizziotteschi” italiani degli anni
70. Prendete i Beach Boys frullateli con le sonorità di Franco Micalizzi ed Ennio Morricone, aggiungete
un tocco di Subsonica ed il gioco è fatto. Vincitori del premio come rivelazione dell’anno nella categoria
Indie-Rock al M.E.I (Meeting Etichette Indipendenti) di Faenza del 2005, i Sikitikis hanno nella dimensione live l’atmosfera a loro più congeniale. Autori di ben tre dischi, sul palco
della Darsena presenteranno la loro ultima fatica dal titolo
“Dischi Fuori moda”; sarà impossibile non farsi trascinare da
pezzi come “Voglio dormire con te”, “Salvateci dagli Italiani”
e “Tsunami”.
Per ulteriori informazioni visitate il loro sito ufficiale
www.sikitikis.com.

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.darsena.org
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...ciao Bibo...
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