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INTRO
Quel che fa paura (M. Gazzè)

Marta Sordi

E

’ sera, esco dal lavoro e torno casa. L’ultimo tratto di strada che porta al paese è pessima: sconnessa e non illuminata. Poi c’è l’incrocio; lì ci sono i primi lampioni e le prime case. Non è tardi,
saranno da poco passate le nove di sera. E’ metà maggio e fa caldo ma, nonostante ciò, le finestre
sono socchiuse. Le luci spente o fioche. E’ buio e c’è molto silenzio. Questo silenzio mi fa paura.
Non è l’atmosfera di un film horror, ma lo spunto per una breve riflessione personale.
Fino ad una ventina di anni fa, a quest’ora di sera, con la calura estiva in agguato, il paese era vivo
fino a tardi. Non si trattava di vita mondana, sia ben chiaro, ma la gente usciva semplicemente
fuori di casa, nei giardini, privati o pubblici, al bar, in piazza, e si tratteneva a chiacchiere. Noi
bambini si giocava, mentre i grandi socializzavano e si scambiavano idee. Quel brusio dava vivacità;
infondeva un senso di familiarità diffusa e in me, bambina paurosa, suscitava tranquillità.
Questo silenzio di oggi invece, mi fa paura. Mi sembra quasi il solidificarsi dell’indifferenza.
Sento la stessa paura che provai qualche anno fa, quando, in una casa vicina alla mia, posta nel bel
mezzo del paese, si sentì male una donna. Il marito urlava aiuto dal terrazzino. La bimba piangeva.
Era una famiglia arrivata da poco e nessuno li conosceva. Accorremmo solo in cinque. Nessun altro aprì la porta di casa. Ecco questo evento mi sconvolse, non tanto per la malattia della giovane
signora, che fortunatamente ben presto si risolse, ma per l’indifferenza che altri uomini e donne
avevano dimostrato davanti alle urla di un uomo disperato ed al pianto di una bambina di tenera
età. Anche allora era notte, era caldo ed anche allora le finestre erano aperte. Ma nessuno accorse.
Cosa fu: paura? vigliaccheria? indifferenza?
Chi scrive è nota per essere una fifona cronica; fin dall’asilo piangevo per un nonnulla, tutto mi
spaventava e mia madre ancora oggi mi irride elencando tutte le mie fobie. Crescendo sono sempre stata timorosa e silenziosa. Poi ho imparato a combattere le paure osservando il mondo, cercando di capire il perché delle cose, degli eventi, degli uomini e, al contempo, misuravo me stessa
con le piccole e grandi avversità che piano piano si presentavano.
Lo ripeto, sono fifona, ma io quella notte non ebbi esitazioni: corsi in aiuto senza farmi tante domande. E’ per questo che credo che non fu la paura a tenere chiuse le porte quella notte, quando il
silenzio ed il buio furono rotti da un grido straziante. Quelle porte rimasero chiuse per indifferenza. Ecco quest’indifferenza, questo silenzio, questo buio e queste porte chiuse, mi fanno oggi molta
paura, molto più del dolore che in quella maledetta notte aveva procurato le grida.
Forse è proprio grazie a questa mia particolare ‘sensibilità’ alla paura, che ho insistito affinché l’Atipico si occupasse di paure&fobie. La paura è la reazione che si ha di fronte a qualcosa di sgradevole, di brutto, di diverso, di incomprensibile, di inarrestabile, di fagocitante. La paura d’altro lato fa
parte dell’esperienza umana. E’ qualcosa che comunque viene sperimentato da tutti: talvolta viene
esorcizzata, altre volte invece viene proprio affrontata, magari combattuta, anche se non sempre
si riesce a vincerla.
La paura è un po’ come la punta di un iceberg: il problema non è tanto nella sensazione che si
prova, ma in ciò che l’ha indotta. Non a caso negli articoli che andrete a leggere non troverete semplicemente descritto il senso di angoscia, ma le riflessioni su cosa fa paura. In realtà, un numero
dedicato alla mera paura si sarebbe sintetizzato in tante pagine bianche.
Buona lettura!
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Contro la paura dello
straniero, contro le leggi
delle maschere
Lucia Romizzi

N

el palcoscenico inquietante di un presente graffiato dai segni di una crisi senza soluzione, la
società riversa le sue paure e le sue fobie su tutto quello che non riesce a identificare e a riconoscere come proprio. E così secondo l’opinione comune, indottrinata dai servizi televisivi e da un giornalismo spesso al servizio del potere, la minaccia arriva sui barconi che attraversano il Mediterraneo
alla ricerca di un paradiso perduto, oppure sui camion che ingabbiano nelle loro segrete uomini
ridotti a bestie e pronti ad essere venduti sul mercato occidentale come carne da macello. Peggio di
carne da macello. Lo straniero, simbolo di ciò che è diverso, diventa – con un procedimento peculiare
del peggiore oscurantismo medievale - simbolo del male e, come tale, facile capro espiatorio utilizzabile in ogni occorrenza. Un animale che si crede senza identità e senza anima, per natura capace
delle peggiori abiezioni, da controllare severamente in quei temporanei centri d’accoglienza che,
nella loro vera natura di luoghi di segregazione in attesa dell’espulsione, evocano ricordi storici vivi
nella memoria, le cacce alle streghe da Inquisizione seicentesca ed i fumi di Auschwitz. L’uomo nero
ci fa paura. E’ lui il lupo cattivo che divora Cappuccetto Rosso e la nonna. Per questo lo bracchiamo,
lo catturiamo, lo isoliamo. Sempre come un ladro, come un assassino.
Nella civile e (solo nelle intenzioni) globalizzata società occidentale, la cultura dello straniero, le sue
usanze, il suo aspetto, la sua lingua così ‘barbara’ diventano terrorizzanti conferme alle nostre paure,
espressione tangibile (e spesso rimarcata dal colore della pelle) di qualcosa che rifiutiamo e vogliamo
allontanare da noi, perché non lo capiamo o, meglio, non lo vogliamo capire. Inizia così una caccia
all’untore (rigorosamente straniero), che si muove su binari di rara perfidia e di incommensurabile
ottusità razzista. Certo, è comodo proiettare le nostre paure all’esterno, così ci sentiamo sollevati
dalle nostre responsabilità e ci possiamo cullare nelle nostre misere ipocrisie, consolati da un’informazione che ci fa credere quello che vogliamo sentirci dire e animati da una sterile retorica che fa
dell’autoctonia un segno di virtù. Forse invece dovremmo spostare il punto di vista, e comprendere
che abbiamo paura di ciò che è altro, di ciò che è straniero, di ciò che è diverso perché vediamo negli
altri lo specchio di noi stessi. In particolare, consideriamo gli stranieri come la tabula rasa nella quale
proiettiamo le nostre intenzioni più recondite, i possibili colpevoli delle nostre malefatte. Ma li vediamo come una temibile minaccia per il nostro piccolo mondo perfetto, una minaccia da asservire, non
una risorsa umana e culturale con la quale integrarci.In realtà abbiamo paura di guardarci dentro
e di guardare gli anelli rotti della nostra storia recente. Ci sentiamo protetti dalle nostre maschere
che, se ci fanno sentire al sicuro, al contempo ci impediscono di vedere i fatti e le situazioni nella
loro chiarezza. Ma la verità è che è ridicolo essere terrorizzati dagli stranieri quando viviamo in un
paese che è stato insanguinato da due guerre mondiali, dalle stragi degli anni di piombo e da quella
gigantesca cupola che, come un enorme polipo, dirama da decenni i suoi tentacoli di morte ovunque.
Un paese dove proprio quella dimensione familiare che ci è tradizionalmente così cara è lo scenario
privilegiato per una serie di violenze private, di orrendi fatti di pedofilia e di efferati delitti. Un paese
dove la corruzione di parte della Chiesa sorprenderebbe anche Dante che sulla simonia dei papi me-
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dievali ha scritto uno dei canti più belli dell’Inferno, deprecando i casi in cui la religione diventasse
instrumentum regni (strumento di potere).
Un paese dal buonismo imperante, dove gli stereotipi luccicanti di bellezze da show-business non
sono certo esenti da colpe nella diffusione di quei disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia
che sono la principale causa di morte dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Un paese in cui l’uomo spesso si
comporta come un lupo nei confronti degli altri uomini ma è dilaniato da laceranti contraddizioni:
quello stesso uomo, che magari consuma tempo ed energie in futili guerre con i vicini di casa e tesse
trame private di convenienza, quando un devastante terremoto distrugge quasi un’intera regione, si
precipita a fare il volontario, desideroso talora solo di redimersi dai quotidiani affanni e di raccontare agli amici la sua piccola fetta di gloria. Le trame contorte di quello che siamo avvolgono però
il presente, i meccanismi di questa visione distorta del mondo gradualmente ci strangolano, le spire
della paura ci impediscono di vedere quello che siamo e quello che siamo diventati. La maschera
individuale e sociale che indossiamo ci protegge e, al tempo stesso, ci paralizza. E preferiamo restare
in quella comoda cecità per cui nulla che accade è colpa nostra. E che il male viene da fuori. E che
è di quel male ‘straniero’ che noi dobbiamo avere paura. Noi che siamo così ciechi verso gli abissi
insondabili dell’animo umano, un’ambigua entità fatta di grandi slanci e di foschi desideri, indipendentemente dalla provenienza geografica e dal colore della pelle, abbiamo paura di capire. Avremo
ogni giorno di più paura di scoprire la verità.

Nulla è più terribile dell’ignoranza attiva
Wolfgang Goethe

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

e partecipate al nostro blog
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Trame di vicendevoli paure
Benedetta Nocentini

“Onde io imparai sin da allora,
che la vicendevole paura
era quella che governava il mondo”.
(Vittorio Alfieri)

I

l cuore sussulta nel petto, le pupille si dilatano,
il mondo si vela di scuro, il respiro aumenta,
il colorito impallidisce, lo stomaco si chiude, e
non siamo più noi. Burattini nelle mani di quella
massa deformemente grigia posta a mezz’aria
tra la terra e il cielo, fabbrica di sogni, di pensieri, di colori, di speranze, di paure, governati da
essa, incapaci di sfuggirle. E quando rimaniamo
soli con lei, proprio in quel momento, ci rapisce.
Tutti, indistintamente, esseri umani, possessori
di nazioni, possessori di niente. Con il solo volere
di un neurone uniforma le distanze sociali e riesce ad accomunarci tutti in quell’irrazionale sentimento che qualcuno chiamò paura. Ma paura
di chi? Paura di che cosa? Forse è solo una strana e improbabile combinazione chimica, forse
è semplicemente frutto di ciò che di più nostro
e prezioso abbiamo, il pensiero, forse è proprio
quella strana sensazione che ci rende consapevoli che siamo esseri umani, che con le nostre
paure, siamo limitati. Forse è proprio grazie a
quest’indefinito sentimento che ci rendiamo
conto, come allo scorgere di un’ombra scura,
dell’importanza del suo contrario, dell’importanza di quella luce che inevitabilmente deve
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esistere, che deve essere lì, che ha solo bisogno di essere scoperta. Ed è per questo che insistentemente e ininterrottamente cerchiamo di
dimostrare al mondo di poter fare e di saper
fare bene ciò di cui abbiamo più paura. Ed è per
questo che nel mondo esiste il coraggio, quello
narrato dai bardi nelle loro storie, quello celebrato da Omero, quello che forse potrebbe soltanto
essere finzione. L’uomo è debole, influenzabile,
fragile, e l’ombra della paura è spesso così buia
e nera che purtroppo a volte è impossibile riuscire a trovare un qualche spiraglio di luce. Già,
per molti solo la fine potrebbe voler dire luce.
Per molti, per i più sensibili, per i più umani,
soltanto lei, con quel suo nulla eterno foscoliano, rappresenterebbe la vera cessazione di tutti
le soffocanti paure della vita. E così, colui che
cela i sentimenti, colui che nonostante non riesca a vedere oltre quell’ombra si riproduce una
somigliante luce in fronte, è proprio colui che
purtroppo nel mondo di oggi otterrà di più da
questa vita. E otterrà tanto, ma è forse giusto
soffocare i sentimenti, le paure, nasconderle e
ignorarle, per ottenere il tanto agognato benessere materiale?

Il mistero della vita e il
calendario personale
Marino Cittadini

L

a vicenda i Eluana, ‘parlata’ in tutti i media,
dalla TV ai giornali alle riviste, è trattata
come un caso particolare che richieda, insieme
a tanti altri analoghi, una normativa di legge
che regoli la vita e la morte. Interviene lo Stato,
la Magistratura, interviene la Chiesa, alzano la
voce varie Organizzazioni.
Tutto questo ‘chiasso’ mi ha colpito molto, mi
ha toccato nell’intimo e mi ha fatto pensare a
cosa è la vita, chi ha la facoltà di intervenire per
modificarla, interromperla o prolungarla.
Apro la televisione e si parla di attentati, di morti, perfino gli spettacoli hanno questo colore; nei
programmi della serata di ogni canale troppo
spesso trovi il senso della violenza fatto spettacolo: il film ‘la morte corre sul filo’ – squadra
speciale- il colore dell’odio. Perfino la cronaca
è un susseguirsi di atti criminosi, attentai, violenza contro le donne..”Non c’è pace quaggiù”
cantava Zucchero in una sua canzone.
A proposito ho seguito il film “Salvo D’Acquisto”
trasmesso ultimamente in TV. L’atto eroico del
sacrificio personale per salvare un gruppo di paesani, ostaggi catturati per rappresaglia e destinati alla fucilazione mi ha fatto andare col pensiero e con l’immaginazione al dopo vita, come
sarà, perché senz’altro ci sarà una nuova vita. Se

no ci fosse questa certezza e mancasse la fiducia
in un futuro oltre la morte, rimarrebbe solo il
baratro, il buio, il niente o forse ancora meno.
Ma allora cos’è la vita, se dopo anni, ottanta, novanta, cento e più, dovesse finire così, nel nulla?
Non può essere!
Il buio dopo, il sentire più niente, mi fa paura.
Talvolta chiudo gli occhi, mi fisso un punto nella mente e con l’immaginazione vago nell’immensità dei cieli dove in un modo di luca la vita
deve continuare.
Rientro nella cronaca e il pensiero va ad affrontare il ‘destino’ che è toccato a ciascuno di noi.
Sono in là con gli anni, non posso sapere quanta
strada ancora mi resta da fare, e questo è già
bene, ma poi cosa potrei fare? Vorrei fermare
il tempo ma il tempo non è nostro, non posso
fuggire e poi per andare dove? Potrei nascondermi. Illuso! “In una notte nera, una formica
nera sopra una pietra nera Iddio la vede” soleva
ripetere l’Assistente spirituale a noi ragazzi in
Collegio. Non voleva certo spaventarci, credo invece volesse rassicuraci che ovunque siamo non
siamo mai soli. Questo pensiero può tranquillizzarci e allora è inutile fuggire e nasconderci; nel
nostro calendario personale è segnata una data,
sarà il nostro compleanno.

E’ degli uomini e di loro soltanto che bisogna aver paura, sempre.
Louis Ferdinand Cèline
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Marta Sordi

Pensando alla paura, la prima cosa che mi viene in mente è il buio: è questa la prima cosa che mi ha messo tanto terrore. Infatti, sin dalla mia infanzia, la paura più
grande consisteva semplicemente nel buio; oggi da adulta, la paura assume altre
vesti.
Forse, però, proprio in una macchia nera, informe, avvolgente e angosciante riesco, nella mia
mente, a sintetizzare la paura; paura che resta
comunque dipinta come un tetro spettro di colore nero, come una voragine che ti risucchia
nel nulla, come la morte….
La morte è forse la più grande delle paure
dell’uomo, forse è addirittura la sintesi di tutte
le fobie: è la fine della vita, la fine di tutto ciò è
noto. E la morte fa tanta paura all’uomo; è come
un tunnel nero senza fondo, come l’assenza del
respiro, come un sordo silenzio.
Negli ultimi dieci giorni sono rimasta particolarmente scossa da due notizie. Due notizie di morte. La prima: una giovane vita stroncata da un
terribile incidente stradale. Un uomo, poco più
che trentenne, in un tiepido pomeriggio di maggio, travolto da un triste destino. Poi nei giornali
(quelli seri..) è seguita la cronaca. In ogni caso,
nella mia mente resta nitido e stampato solo il
volto di un coetaneo; un volto bellissimo sempre sospeso tra il pensieroso ed il sorridente.
Come non si può avere paura della morte? Un
inevitabile scherzo torvo del destino, che stronca tutto il bello di una vita. Il fato ti tende una
trappola all’improvviso, un trabocchetto terribile dal quale non esiste scampo. Un attimo, un
lampo ed il buio.
La seconda: un suicidio. Arrivare all’intima e
ferma conclusione che è tutto finito, che non
c’è più scampo, non ascoltare più nessuno e
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venire travolti dal buio delle proprie angosce.
Anelare la morte, preparare tutto per morire,
poi finalmente morire. Un groviglio di pensieri
attanagliano l’anima, la stringono, la stritolano
e…allora perché continuare a vivere così male?
Sentire che tutto è finito e niente ha più senso.
Allora perché non scegliere liberamente di morire? Come se, in alcuni casi, la morte diventasse
veramente sinonimo di liberazione: liberazione
dalla vita.
La mia mente, forse anche limitata, non riesce a
concepire come sia possibile morire a trent’anni,
stroncati semplicemente da una beffa del destino. D’altro canto, parimenti non capisco come
si può arrivare ad un momento in cui la vita
diventa un incubo insopportabile.
Non giudico e, meno che mai condanno, ma non
posso non fermarmi a riflettere.
Così, in due diverse giornate calde di sole, al limite della primavera, mi sono trovata di fronte
a due realtà opposte e la mia idea della ‘sintesi
della paura’ è stata messa a dura prova. In altri
termini, mi è quasi sembrato che il buio pesto
della paura sia presente tanto nella vita, quanto
nella morte.
Si sono prospettati davanti a me due modi diversi di morire. Anzi la vita e la morte si sono
proprio mescolate e confuse: vivere per morire
e morire per vivere. Da un lato, la morte, assolutamente inattesa, ha stroncato la vita. Dall’altro
lato, la vita, forse, si è finalmente conclusa.

Foto Gianluca Cirotti

Paura di vivere e paura
di morire

Woody Allen

castiglione del lago:

Biblioteca Comunale
ITC Fratelli Rosselli
Scuola Media Statale G.Mazzini
CSA L’Incontro
La Darsena
Circolo Arci
Bar del Castello
Il Caffè Latino
Pizzeria Mina
Snack Bar Centro Commerciale Agilla
Circolo Libero Spazio
Cartolibreria Materazzi
Studi medici e dentistici
Ili’s e Marco parrucchieri
Ambulatorio Veterinario “La Fenice”

gioiella:

Bar Joy 200

panicarola:

Bar La Piazza
Bar Riky
Cartolibreria Snoopy

piana:

Bar Faralli

pozzuolo:

Bar Tattoo
Bar Controvento

A

Non è che ho paura di morire,
solo che non voglio esserci
quando accadrà

(a distribuzione gratuita)

Vaiano
Circolo

villastrada:
Bar Sport

vitellino:
Bar Pierini

nei comuni di
Chiusi
Città della Pieve
Cortona
Magione
Paciano
Panicale
Tuoro

L’

Credo allora che la paura non ha una sola veste.
Non è presente solo nella morte o nella vita, ma
la paura è forse un’antipatica compagna di vita
dell’uomo e forse pure dell’intero creato. Ci vuole tante volte molto coraggio per vivere, anche
nel mite quotidiano, così come occorre tanto coraggio per morire. La morte forse non sta solo
nella fine inesorabile di questa vita terrena, ma
anche in tanti altri posti. La morte è nella follia
più cieca, che non permette più nemmeno a riconoscere il mondo che ci circonda, cioè quando
tutto diventa un immenso incubo. La morte è nel
dolore, sia esso fisico che morale; è nelle piaghe
del corpo e nella sofferenza dell’anima. La morte
è nei cattivi pensieri che ti succhiano l’anima,
nei brutti sentimenti come l’invidia e la gelosia,
che per poco tempo danno ristoro a chi li prova,
ma ben presto mangiano più di quanto abbiano
prodotto, trascinando nel buio dell’angoscia.
Forse non c’è un antidoto universale per scappare alla paura della morte e della vita: è questo un
inesorabile ed inevitabile banco di prova. Ed ogni
uomo si arrangia come può.

tipico

L’atipico lo puoi trovare qui

perugia:

Sedi Universitarie di
Scienze della Comunicazione
Lettere e Filosofia
Scienze Politiche
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Quando l’eccentricità è
malattia mentale
Alessandro Bonin

C

apita spesso di individuare in noi stessi o
negli altri delle banali quanto comuni fissazioni, dall’affanno per la pulizia della casa alla
paura per i serpenti fino all’ansia in presenza
di estranei. Naturali stati d’animo come questi
provocano in molti individui alcune angosce
che possono deteriorare le relazioni sociali e
danneggiare la vita lavorativa.
Viene da chiedersi se questi siano casi di malattia mentale. Le risposte date finora dagli psichiatri sono frutto di un dibattito che non vede vincitori, data la diversità delle opinioni: i medici
tendono a estendere la definizione di patologia
psichica a casi leggeri, ma spesso provocano ancora più sconforto nei supposti malati che non
vogliono ritenersi tali. L’opinione pubblica non
crede che i disturbi mentali interessino un gran
numero di persone e anche per questo si dovrebbe restringere le definizioni attuali per concentrare le limitate risorse su quelli che più ne
necessitano. Economicamente allargare il confine tra malattia mentale ed eccentricità sarebbe
vantaggioso perché aumenterebbe la disponibilità dei fondi assicurativi a pagare e finanziare la
ricerca sui disturbi mentali. Anche questo aiuterebbe a decidere se le migliaia di persone che si
chiedono se i propri cari siano solo eccentrici o
se stiano attraversano difficoltà esistenziali.
Le cause di questi disordini sono ancora da definire poiché non si è individuato il fattore genetico alla base che spesso è una scusa di comodo
per giustificare molti aspetti negativi della per-
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sonalità. Per ora dunque la psichiatria in questo campo poggia sull’osservazione, giudica il
comportamento e attribuisce a sintomi blandi
come calo di umore un peso a volte esagerato.
Dall’altro lato se si ristringe troppo il campo di
diagnosi si potrebbe non curare persone che
necessitano di maggiore attenzione e, se non
curate, possono essere in pericolo. Non bisogna
dimenticare che fissare il confine tra disturbi
gravi e lievi ha effetti reali su persone spesso
sospese tra i due sbarramenti, che rischiano di
essere abbandonate dai cari per la loro troppa eccentricità e trascurate dagli esperti per
la loro insufficiente malattia mentale, per finire in solitudine sotto la nube di altre dannose
suggestioni provocate dal sentirsi ‘marginali’.
Le strutture di cosiddetta accoglienza per individui ritenuti malati mentali, ma di fatto indesiderati della società, sono state per secoli sedi
di segregazione, mentre oggi un rischio temuto nelle grandi città è l’alta concentrazione di
individui a rischio psichico, ormai provati da
anni di frustrazione e di emarginazione, che li
ha proiettati in un mondo a sé, potenzialmente
pericoloso per il prossimo.
In questo ambito dunque, al di là del formulare la definizione corretta di malattia mentale,
il più importante dovere della società verso le
persone con difficoltà mentali è di sostenerle e
alimentare la loro forza di volontà fino a che
esse stesse non supereranno da sole il confine
della salute mentale.

La paura di non emergere
ed i suoi inconsapevoli
legami
Arianna Bindi

N

ella società attuale uno degli interessi principali dell’individuo riguarda il desiderio di emergere dal gruppo. Si tratta tuttavia spesso di un tentativo decisamente artificioso poiché la
volontà di distinguersi non si genera da caratteristiche di diversificazione reali, ma piuttosto da
una volontà di differenziarsi in un modo o nell’altro solamente per puro amore del diverso. Frequentemente infatti l’individuo - soprattutto nella fase adolescenziale - tenta di farsi notare attraverso alcune modifiche di carattere e stile, adottando atteggiamenti diversi rispetto agli schemi
comuni. Tali variazioni non sono però frutto di un’esteriorizzazione del proprio carattere, ma di
un cambiamento forzato volto al richiamo dell’attenzione altrui. Queste trasformazioni, dunque,
non dipendendo dalla propria indole, derivano da un’inclinazione esterna, appartenente alla sfera
di tutti quei cambiamenti che l’uomo adotta quando si trova in questa necessità. Si arriva quindi
ad un nuovo omologarsi di carattere anche peggiore rispetto al precedente, in quanto, in tal caso,
ciò avviene all’insaputa dell’individuo che, cercando di distaccarsi dalla normalità, incorre in un
prototipo di ‘diverso’ che è anch’esso già scritto in uno schema. Ne sono esempi i numerosi giovani
che entrano a far parte di un determinato gruppo, iniziando a vestirsi secondo l’usanza di questo.
e adottando quindi una vera e propria ‘divisa’.
Dalla volontà di svincolarsi dai modelli convenzionali si giunge dunque, per paradosso, alla condizione iniziale, per cui la diversità diventa prototipo, il tanto aspirato anticonformismo si trasforma
in conformismo e il desiderio di emergere dell’individuo si infrange a sua insaputa. Dal momento
che tutto ciò è una situazione ricorrente, l’individuo che realmente può con sicurezza definirsi
“diverso” è quello che vive e crede nella normalità. Per tali persone la norma è unico stile di vita e
unica aspirazione in un mondo che invece tende a discostarsene per paura di rimanere nell’ombra.
Diventano questi gli individui che osano e si mettono in discussione, e questa volta non per un
desiderio fittizio ma per difesa dei propri ideali, considerati altrove fuori moda e banali. Gli schemi
e i modelli sussistono inevitabilmente e immancabilmente all’interno della società, ma quanto è
maggiore la tendenza dell’uomo a eliminare i suoi legami con i prototipi della società, tanto più
egli vi ricade inconsapevolmente.

Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere
dal panico: è questione di un attimo e passa
Gesualdo Bufalino
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La paura della solitudine
comunicativa
Prof. Antonio Monaco
e gli studenti della 5a A
I.T.C. F.lli Rosselli Magione

L

a paura è un sentimento antico che, dal primo vagito, abita l’uomo dalla sua venuta in vita. Difatti lo
ha aiutato a crescere, accompagnandone talvolta ansie e sofferenze. Anche noi del “Rosselli” di Magione
ne abbiamo svelato la presenza, rintracciandone le pulsazioni in alcune regioni fisiche e psicologiche delle
nostre quotidiane esperienze. Nel corso della indagine abbiamo scoperto due tipi di paure: quella “istintiva”,
che dimora nel sistema nervoso periferico, lungo la colonna vertebrale, proteggendosi ed attivandosi con
la fuga o con l’immobilismo, a seconda della natura e dell’immediatezza del pericolo, e quella “meditativa”,
quella che prende allo stomaco e che alberga nelle fasce muscolari che cingono l’apparato digerente. Infatti
questa, senza sorpresa alcuna, si manifesta con andamento crescente, continuo, intenso, e talvolta penetrante e la cui tardiva scomparsa può produrre dolorosi stati di angoscia. A proposito della paura istintiva, è
stato interessante, sotto l’aspetto antropologico, riportare l’interpretazione che ne dava qualche decennio fa
il neuropsichiatria infantile Paino da Verona quando diceva che alla paura forte ed intensa, fin dall’antichità,
veniva associato l’odore del caprone. E’ probabilmente per questo motivo, continua ancora Paino, che la rappresentazione del diavolo come paura del male veniva identificata iconograficamente con la raffigurazione
del caprone cornuto: “il diavolo con le corna”. Tornando a noi, vi sono quindi paure che durano un lampo e
paure prospettiche, nel senso che hanno scadenze e risoluzioni dilatate nel tempo.
Alcuni studenti della quinta A, indagando questo problema hanno posto sul piano della riflessione dei lavori
scolastici alcune esperienze dirette, dimostrando, se ve ne fosse ancora bisogno, quanto la paura – parafrasando Prevert “questa cosa sempre nuova e che non è mai cambiata” – abbia come unica cittadinanza
possibile quella di albergare, nutrirsi e crescere dentro gli infinti meccanismi delle nostre dinamiche emozionali. Infatti Diego, parlando della paura immediata, imprevista, quella del “si salvi chi può”, dice che: “...Un
improvviso incidente stradale mi ha dato l’occasione di provare il senso della paura e constatare che questa
è la più intensa tanto da scatenare sensazione da shock”. Ancora Giacomo dice che “…Una delle paure più
immediate è quella di farmi avanti con le ragazze e anche quella degli esami – nessuno può immaginare
quanto – e anche delle continue minacce di non essere ammesso agli esami, anche se spero che qualche
professore lo dica solo per spaventarmi”. Anche Irene, tra le molte sue riflessioni, si sofferma sulla paura
degli esami dicendo che “…Questa è sempre lì, in un piccolo spazio delle mente e di tanto in tanto si fa
viva, prendendo il sopravvento su tutti gli altri pensieri, un tormento corrosivo, portando ad immaginare
migliaia di situazioni negative. L’appuntamento di giugno – dice ancora Irene – è come un rullo demolitore,
un laccio stretto al cuore che si stringe sempre di più e fa male, tuttavia – aggiunge poi – le paure, nonostante facciano crescere sensazioni e stati d’animo negativi, aiutano a maturare e a far crescere”. Ancora,
Gessica, a proposito della paura, dice: “Questa mattina, per esempio, prima di cominciare a scrivere questo
tema, ho sostenuto un’interrogazione che sembrava apparentemente facile ed ero quasi sicura che l’avrei
affrontata nel migliore dei modi, invece, appena è entrata la professoressa in classe, tutta la mia sicurezza e
il mio benessere si sono trasformati in paura ed inadeguatezza”. Tantissimi sono stati gli spunti che la questione delle paure ha posto alla nostra attenzione, ma una su tutte meriterebbe di entrare, con prepotente
consapevolezza, nella grammatica delle relazioni generazionali, come Gessica stessa dice: “La paura della
solitudine comunicativa”.
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La scossa della paura
Laura Rossi

Q

uando si parla di paura di solito pensiamo a quelle cose, a quelle vicende che non vorremmo mai
capitassero, e quando invece siamo costretti ad ascoltarne il racconto, dentro di noi, ognuno spera
e prega di non doversi mai trovare in situazioni simili. Quando la paura è meditativa, percepisci il pericolo, sai che esiste, e che prima o poi ci devi fare i conti. E allora la mente entra in meditazione, creando
a volte percorsi di auto convincimento atti ad alleviare un qualcosa che non vorresti che succeda, che
in qualche modo vorresti comunque fermare. E’ quella paura con la quale poi, sbattendoci il muso,
capisci che te la devi fare amica. Lei non se ne va, e tu, avvolta nella totale impotenza umana, rimani
inerme ad osservare il mondo che ti circonda, domandandoti frequentemente “ma perchè proprio a
me?” Vorresti alzarti la mattina dopo e credere che è stato tutto un sogno, che in realtà è tutta una finzione. E poter cominciare la giornata apprezzando il cinguettio degli uccelli o ammirando l’incantevole
sorgere del sole, come del resto facevi fino a ieri. Viva è la speranza di voler gettare via quel grido di
dolore e di tristezza, lontano, il più lontano possibile, ma poi ti accorgi che, non appena ritiri la mano,
come un boomerang ti ritrovi di nuovo tutto ai tuoi piedi, davanti a te..
La coscienza di non potertene sbarazzare devasta anima e corpo.. “via paura vattene”;ma sembra non
volerti ascoltare, nè oggi nè domani nè mai. Solo la consapevolezza di quello che è successo e la volontà
di andare avanti, ti può aiutare ad annebbiare questo incredibile senso di angoscia. A questo punto la
paura rimane, ma sei tu che la vedi con altri occhi: hai ben capito che non può scomparire e che allora
è meglio accoglierla nel migliore dei modi. Alla paura facciamo cos“ conoscere la lucidità della mente e
la fermezza del corpo, la risolutezza e la caparbietà, l’impegno e la perseveranza. Con tutti questi idoli
da seguire, la paura si fa da parte.
Ne sono sicura. E’ per questo Maria, che ti dico non abbatterti, non adesso. La tua paura, che hai avuto,
che hai e che magari comunque ti accompagnerà per qualche altro tempo, è la stessa che ti ha permesso di uscire immediatamente da casa tua prima che la trave di legno che reggeva il tuo soffitto
cadesse al centro del salotto. Hai visto crollare nettamente la tua casa, hai visto quei muri sbriciolarsi
come fossero fatti di zucchero.. li hai visti dal di fuori.. ti sei salvata. E forse ti sei salvata proprio grazie
a quella paura che tormentandoti, non ti ha dato modo di risalire le scale. Paradossalmente potresti
anche dirle grazie.
Ma adesso è il momento di rialzarsi, di ricominciare a camminare con le tue gambe, che ancora
tremano, come ha tremato per tutti quei lunghissimi secondi la tua terra. Per tutti coloro che purtroppo sotto quei monti di macerie hanno lasciato la vita, per chi come te non ha più la gioia di
annaffiare i propri fiori, echeggi il grido del nuovo inizio, capace di convivere con quella maledetta e
meditativa paura, compagna di una tragedia senza fine. E ricordati, Maria, che la paura si fa da parte, e le tue doti, la tua umiltà e soprattutto la tua gran voglia di vivere, ti permetteranno di andare
avanti, di continuare il tuo percorso di vita, che si è temporaneamente interrotto ma che non si è
mai fermato.
La redazione dell’Atipico e tutti coloro che collaborano e fanno parte di questa atipica squadra, rivolgono un pensiero a tutte le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito l’Abruzzo.
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Topografia del terrore

Sara Montigiani

Sono rimasta un po’ lì. Ferma a leggere ed osservare. Stavo camminando sui luoghi
dove tra il 1933 ed il 1945 si trovavano la centrale di servizio della Polizia Segreta
di Stato (Geheime Staatspolizei), il carcere (“Hausgefängnis”) della Gestapo,
dal 1939 l’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, oltre al Comando Generale
(Reichsführung) delle SS e al Servizio di sicurezza (Sicherheitsdienst) del Comando
Generale.
Adesso ci sono alberi, dolcemente verdi che si muovono al vento. Berlino.Topografia del Terrore.
Con una mostra open air si documenta la storia dell’area da cui veniva guidata la politica di sterminio e di persecuzione nazionalsocialista.
Foto di volti, criminali nazisti tronfi nelle loro divise, seduti di fronte a scintillanti scrivanie o impettiti mentre passano in rivista folte truppe grigie.
Altre foto di volti di esponenti della “resistenza” o che raccontano storie violente e scioccanti.
Una donna rasata a zero nella pubblica piazza poiché aveva avuto rapporti intimi con un uomo diverso dal marito ed il Reich voleva mostrare a lei e al resto del mondo cosa accade a chi dimentica
i doveri di “buona moglie”, cadaveri di oppositori penzolanti in un viale alberato.
Mi son fatta accompagnare in questo tour della memoria da Massimo Carlotto e dalle sue
“Irregolari”.
Un libro. Buenos Aires. Un viaggio nell’Horror Tour.
…”Mi chiamo Santiago” si presentò, interrompendomi. Non c’era bisogno che aggiungessi altro. “La
notte, giro con il colectivo, lungo i percorsi del Buenos Aires Horror Tour… domani sera passerò
alla stessa ora” Mi riportò all’hotel. Scendendo mi fermai sul secondo gradino: “Quanto è lungo
questo tour?” Il conducente alzò le spalle: “ Non ti basterebbero tutte le notti della tua vita. Buenos
Aires non finisce mai”…
Involontariamente il parallelo tra gli orrori del Nazismo e quelli della dittatura argentina è stato
inevitabile.
Carlotto nel suo libro, infatti, cerca di dare una dimensione umana alle migliaia di fototessere, ormai unico ricordo delle migliaia di Desaparecidos argentini, raccontando le loro storie e la storia
di resistenza delle Madres e delle Habuelas (nonne) de Plaza de Mayo.
Si racconta la storia di donne che persero i loro figli durante la dittatura e delle stesse che ancora
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oggi chiedono giustizia.
Giovani donne e uomini che potrebbero benissimo essere i miei genitori quanto ad età anagrafica,
ed io stessa potrei essere una degli Hijos, cioè quei bimbi nati da prigioniere di campi di concentramento e poi venduti alla ricca borghesia argentina.
Parlare di paura non è facile. Per me che fino ad ora ho avuto una vita al riparo da grossi sconvolgimenti.
A parte una massiva fobia per i piccioni e le farfalle, che hanno occhi rossi e cattivi, non ho mai
provato la paura dell’animale braccato. Il respiro corto e veloce di chi vede i suoi aguzzini avvicinarsi, raggiungerlo e caricarlo in una Ford Falcon piuttosto che su una macchina anni ’30.
Non ho mai visto mia moglie soffocata in una vasca di escrementi perché io confessassi i nomi
dei miei compagni, non ho mai avuto paura che venissero di notte e si portassero via i miei figli,
attivisti all’università.
…”tornando ai campi, ogni mercoledì si faceva pulizia. Hacer boleto, era il termine gergale usato
dai militari. Quelli che dovevano morire, venivano scelti, incatenati in fila, caricati sui camion,
pronti per desaparecer.
“Come nei campi di sterminio nazisti, in scala minore” commentai. “Esattamente” confermò. “ E,
come i nazisti, avevano il problema di eliminare i cadaveri. Dato che i campi erano clandestini,
non poterono allestire forni e camini e dovettero arrangiarsi in vari modi: gettando i prigionieri
vivi dagli aerei nell’oceano, legandoli a gruppi di trenta e facendoli saltare in aria con la dinamite,
dandoli in pasto ai maiali, bruciandoli in fosse profonde, oppure seppellendoli in fosse comuni nei
cimiteri come N.N.”
Ho pensato molto in questi giorni a queste persone e a quali atroci paure devono aver provato,
a quale coraggio hanno mostrato. Ho pensato che alla fine noi non siamo mai stati chiamati a
scegliere in maniera cosi personale e definitiva ed io stessa non so come reagirei messa di fronte
ad una scelta cosi dolorosa o che toccasse i miei cari. Che senso assumono quindi le mie paure di
trentenne sovrappeso e medio-borghese? Io non riesco a parlare delle mie paure. Non dopo quello
che ho visto. Non dopo ciò che ho letto. Mi sembrerebbe di offendere la memoria di coloro che
hanno sconfitto la paura, che hanno pagato con la loro vita la speranza che nessuno mai provasse
di nuovo quell’infinito terrore.

Plaza de Mayo - Buenos Aires
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La mia stanza 101
Stefano Meacci

Q

uando ero piccolo, cioè più o meno 15 anni fa, la mia stanza 101 (di orwelliana memoria) era
abitata da un ragno vestito da clown e col naso da Pinocchio.
Diciamo che l’aracnofobia è abbastanza comune, come anche un certo fremito di fronte al ghigno
contraddittorio di un clown. Pinocchio invece mi sa che è un “problema” solo mio. Che poi a dire
il vero quello che un tempo mi terrorizzava del personaggio di Collodi era la musica del cartone
animato (o del film...non ricordo...e non voglio ricordare, sorry) ma è assai facile associare la colonna sonora al personaggio.
Oggi le cose sono un po diverse purtroppo. Diverse nel senso che le paure non sono più definite in
un suono, in un ghigno o nel peloso corpo di un insetto ma nel sistematico tentativo di pochi di
allontanare la cultura (e quindi un’arma per avvicinarsi alle verità del caso) dai più. Ho paura del
“sapere” che non c’è. Ho paura dell’ignoranza.
C’è chi dice che la globalizzazione del “timore di Dio” aiuterebbe l’umanità a uscire dalla perenne
crisi di civiltà, e gli stessi dicono anche che quello è il sapere...e se invece riuscissimo ad estendere
tra i continenti il “timore dell’ignoranza”?
Che poi per carità... Io sono il primo, eh!
Lungi da me l’idea di voler essere preso come promotore del nuovo verbo...Diciamo che tutti un po
dovremmo darci da fare. Ma il problema credo sia solo in parte dettato dalle mancanze culturali
personali. Dovremmo iniziare forse col togliere di mezzo l’intero palinsesto televisivo dell’informazione, una buona fetta della carta stampata (escluso i presenti ovvio...), ri-revisionare i testi
scolastici da tanti anni ormai “violentati” da una classe politica troppo zelante nei confronti dei
propri interessi...
Ripulire le chiese (di ogni razza e religione) da ogni falsità e da ogni “invenzione”, che ha anche la
doppia funzione di permettere l’assunzione di migliaia di lavoratori socialmente utili come imbianchini (!) e far spazio al loro interno ai libri...
Ecco sì, trasformiamo i luoghi di culto in luoghi della conoscenza e magari iniziamo proprio con il
riempirli di tutti i libri messi all’indice da qualsiasi “potere”.
Una nuova rivoluzione culturale.
Un nuovo articolo da inserire sotto il titolo in tutte le costituzioni del mondo: “l’italia (o chi per
essa) è una nazione fondata sul lavoro e sul ricordo della fatica e del sudore dei nostri padri, e se
non sapete cosa significhino fatica e sudore chiedetelo al primo che incontrate e restate calmi,
siete in minoranza!”
Forse neanche dopo tutto questo il problema sarà risolto.
Forse non basteranno questi utopici sogni, ma qualcosa bisognerà pur fare.
Non voglio più incontrare nella mia stanza 101 quel mio giovane collega che un giorno mi chiese:
“senti, il 1° maggio me lo hanno detto che stiamo a casa perché è la festa dei lavoratori...ma il 25
aprile perché?”.
Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
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L’indagatore
dell’incubo
Matteo Sordi

A

vanti, alzi la mano chi non conosce il fumetto
horror Dylan Dog, credo che anche solo per sentito dire tutti lo conoscono. Confesso che non sono
mai stato un amante del genere horror/splatter, che
quando vidi “Nightmare” la prima volta non dormii poi così tranquillo per una settimana, che ho
visto il film “The Ring” con il giornale a portata di
mano per coprire gli occhi nei momenti più cruenti
(praticamente tutto il film), che ho sempre condiviso Battiato quando dice: “in quest’epoca di pazzi
ci mancavano gli idioti dell’orrore”, quindi sembra
strano che proprio uno come me sia qui a parlarvi
dell’indagatore dell’incubo. Questa potrebbe essere
la riprova che Dylan è un personaggio “trasversale”,
o più semplicemente che per un appassionato di
“nuvoli parlanti” come me un fumetto ben fatto è
sempre una tentazione irresistibile. Comunque sia il
mio primo incontro con Dylan Dog avvenne quando
lui era impegnato in un’indagine, riguardo a certe
misteriose sparizioni nel villaggio di Ramblyn, un
piccolo paesino del Galles. Io ancora frequentavo il
liceo, e questo strano personaggio, con la faccia di
Rupert Everett creato dalla fantasia di Tiziano Sclavi
e dai pennelli di Claudio Villa, che esibiva un distintivo di Scotland Yard scaduto, cominciò ad incuriosirmi. Così da allora cominciai ad interessarmi a
lui, ben presto scoprii che abitava a Londra, per la
precisione al numero 7 di Craven Road, insieme al
suo assistente/sosia di Groucho Marx. Facendo altre
ricerche scoprii che in passato era stato un “Bobby”,
ovvero un agente di Scotland Yard al servizio di sua
Maestà Britannica, fra le file dell’ispettore Bloch. Ma
in seguito ad una serie di eventi legati ad una storia
d’amore con una ragazza irlandese, Lillie Connolly, che gli hanno fatto conoscere l’I.R.A. e gli orrori
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della guerra fra irlandesi ed inglesi, fu costretto a
lasciare il suo lavoro di agente “normale”. Questi
fatti lo hanno segnato e trascinato rovinosamente
nell’alcool, soltanto grazie all’aiuto dell’ispettore
Bloch (che gli procurò una licenza da detective privato) e del ritrovato Groucho (che gli metteva il sale
nelle bottiglie di whisky), riesce a ritirasi su. Dylan
trova la forza per superare la perdita di Lillie, elabora il lutto a modo suo, cioè decidendo di vestirsi
sempre nello stesso modo in cui era vestito l’ultima volta che la vide, ed intraprende la professione
di detective privato. Tuttavia il destino lo trascina
ad assumere solo incarichi legati al soprannaturale, che puntualmente risolve sempre grazie al suo
“quinto senso e mezzo” ed all’aiuto del solito ispettore Bloch. Questa sua propensione per il soprannaturale probabilmente è retaggio della sua infanzia,
periodo avvolto in una nube onirica che comincia
addirittura nel 1686, quando il nostro Dylan ancora
vive con il suo vero padre (Dylan senior) e sua madre
Morgana. Dylan senior era un alchimista in cerca del
segreto dell’immortalità, tali ricerche si sa sono sempre un po’ complicate e pericolose, ed infatti questo
“lavoretto” innescò una serie di eventi che portarono
il povero Dylan, ancora figlioletto, nel nostro tempo
insieme con la “parte cattiva” di Dylan senior che diventerà Xarabas (anagramma di Abraxas, che è uno
dei nomi del diavolo). Il campionario di mostri incontrati dal nostro è quello più classico: si tratta di zombie, vampiri, fantasmi, demoni, ma anche serial killer,
uomini lupo, feroci nazisti redivivi… tuttavia i nemici
che incontra, per quanto soprannaturali e demoniaci possano essere, hanno tutti un denominatore che
li accomuna: sono sempre generati dall’uomo, come
d’altra parte accade per tutti gli incubi.

Alla scoperta del verde

L’erba della paura
Alessandro Mazzetti

Stachys Recta comunemente conosciuta anche come “erba della paura” (altri nomi comuni sono:
Stregona Gialla, Strigonella, Stregonella); è una pianta erbacea perenne, villosa con rizoma sublegnoso verde di aspetto variabile. Il fusto risulta generalmente prostrato, villoso e poco ramificato e può arrivare fino ad un’altezza di 60 cm. Le foglie sono ovali e con nervatura semplice, di
colore verde. La pianta fiorisce da giugno a settembre, producendo infiorescenze composte da 3/5
fiori ermafroditi, con corolla di colore biancastro. Pianta originaria del Sud-Europa legata ai luoghi
montuosi, cresce in zone aride, rocciose, e in boschi fino ai 2000 metri; in Italia è frequente sull’Appennino e sulle Alpi. Come altre erbe del genere Stachys alla pianta vengono riconosciute diverse
proprietà, che vengono maggiormente esplicate a seconda delle modalità di utilizzo.
Tra queste le più riconosciute sono la sua azione antinfiammatoria, antisettica, astringente, febbrifuga, sedativa e stomachica. Come suffumigi è indicata contro le malattie invernali da raffreddamento, come tintura o infuso per infiammazioni interne, mal di denti, emicranie e cefalee. Per uso
esterno come tintura può essere utilizzata come pronto soccorso per piccoli incidenti, grazie alla
sua attività antisettica. Grazie a queste sue innumerevoli qualità, questa pianta è stata utilizzata
fin dall’antichità (era usata anche dagli antichi Greci) per curare non solo malattie di vario tipo
ma anche il malocchio. Nel ’500 ad Imperia, a causa dell’utilizzo di quest’erba, molte donne furono
accusate di stregoneria e torturate o uccise. Sull’Appennino
Tosco-Emiliano è rimasto l’uso come “erba della paura”: il decotto viene aggiunto all’acqua del bagno dei bambini per allontanare le paure ed il malocchio, che se ne vanno via sotto
forma di flocculato sul fondo del liquido bruno dorato.
Paura: quando qualcuno ha avuto un forte spavento, si prendono 2/3 ciocche di erba della paura e si mettono a bollire
nell’acqua insieme con un pizzico di sale, un pezzetto di pane
e un ramo di olivo benedetto. Quando l’acqua ha bollito, vengono bagnati con la medesima i piedi, le orecchie e le mani
delle persone, che credono di aver avuto paura. Mentre è svolta questa operazione si dice:
“Col nome di Gesù e di Maria
La paura la vada via.
Col nome di Gesù e di San Pietro
La paura ritorni indietro”.
Se la persona ha avuto veramente paura, l’acqua diventerà
torbida; in caso contrario, rimarrà chiara.
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Onda su onda
una vita a bordo
Lorenzo Giommarelli

P

roseguendo la mia ricerca di storie di vita fuori dall’ordinario riesco ad incontrare il signor Ferdinando Truccolo. Anche lui residente a Pozzuolo come il fantino Tripoli, di cui ebbi a parlare
nel numero di gennaio-febbraio de “L’Atipico”, però in una casa un po’ più decentrata rispetto al
centro del paese e precisamente in località Cozzano, all’inizio di un bel declivio il cui strepitoso
panorama comprende parte della Val di Chiana senese delimitata dalle dolci colline limitrofe. Il
signor Ferdinando è una persona estremamente distinta dai modi garbatissimi e, accogliendomi
nella sua dimora, o meglio casa-museo, e spiegherò in seguito il perché di questo termine, con un
aplomb e un savoir-faire tipico dei gentlemen britannici mi parla della sua meravigliosa esperienza
che lo ha portato al massimo grado, cioè quello di capitano, della navigazione del Trasimeno. Ferdinando nasce a Pozzuolo il 20 marzo 1948 ed è il primo di tre fratelli. Dopo le elementari consegue
il diploma alla scuola di avviamento professionale quindi inizia subito il suo apprendistato come
falegname. Nel ’68 parte militare presso il Reggimento di Fanteria “Lupi di Toscana” dal quale si
congeda con onore 15 mesi dopo. Tornato alla vita civile continua per altri 4 anni la sua specializzazione nell’arte della falegnameria dove affina maggiormente le sue tecniche costruttive e di
restauro. Nel 1974 viene assunto, tramite procedura
concorsuale, alla falegnameria provinciale di Perugia e da qui, dopo tre mesi, sempre come falegname, ai cantieri della navigazione, a Passignano sul
Trasimeno, servizio atipico delegato alla Provincia.
Da lì a poco ha inizio la sua carriera da imbarcato infatti, nel 1975, diviene allievo marinaio, dopo
6 mesi marinaio ed in seguito aiuto motorista. Nel
1981, presso il lago di Como, sostiene, tutti in una
volta, gli esami per gli ultimi tre livelli divenendo
così capitano ad interim. Nel 1986, tramite pubblico concorso nazionale per titoli ed esami, diviene a
tutti gli effetti capitano della navigazione grado col
quale andrà in pensione dieci anni più tardi alla fine
del 1996. Appassionatissimo del suo lavoro lo svolge
con la massima professionalità ed il più profondo
zelo tanto da conoscere in maniera approfondita il
nostro lago, pericoloso per la bassezza dei fondali e
la particolare deviazione dei venti, in modo tale da
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Le foto sono di Lorenzo Giommarelli

Ricerca e territorio

non aver problemi nella navigazione con nessun tipo di
clima od evento meteorologico. In questi 22 anni di navigazione Ferdinando ha avuto modo di conoscere i vertici
della marina militare e civile, nonché di altre forze armate, i politici e altre personalità di spicco di tutti i livelli
e, a sua volta, ha portato a conoscenza di molti il nostro
territorio. Infatti, altra particolarità che contraddistingue
il nostro capitano, è la conoscenza approfondita e capillare della nostra storia locale fino ad arrivare alle antiche
origini dei nostri luoghi. Questo interesse, messo a frutto
e veicolato con la sua professione, ha portato molti turisti
a conoscenza di cose che altrimenti non avrebbero mai
saputo dai soliti striminziti opuscoli dedicati al viaggiatore frettoloso. Così come per la storia, il capitano Truccolo,
non ha mai abbandonato la passione per il suo primo lavoro diventando, oltre che un fine restauratore di mobili
ed oggetti d’antiquariato, anche un esperto collezionista.
Quest’ultima passione gli venne trasmessa, quando ancora era un bambino, dallo zio Mencacci Simone, classe 1890
artigiano-artista poliedrico e autodidatta, del quale conserva innumerevoli ricordi dalle foto, lettere e telegrammi dal fronte libico e austriaco, con relative decorazioni,
ai vari lavori artigianali realizzati attraverso gli anni quali
mobili e suppellettili. Già dalle prime classi delle elementari, infatti, Ferdinando, acquista i primi attrezzi da falegname che inizia ad usare sotto la guida
sapiente dello zio Simone. Oggi la sua casa racchiude un vero e proprio museo d’antiquariato,
tanto è vero che la sua collezione è stata giudicata, da degli esperti del settore, quale una delle più
ricche e considerevoli, per numero e importanza dei pezzi in essa contenuti, del centro Italia. Sono
esposti mobili fatti artigianalmente, attrezzi della civiltà contadina, che comprendono sia la vita
domestica sia il lavoro sui campi, fini accessori per la barberia, ceramiche e maioliche più uniche
che rare, soprammobili bellissimi, lampadari di tutte le forme e gli stili, vasellame di tutti i tipi e,
oltre tutto ciò, tantissimi documenti cartacei tali da costituire un archivio eccezionale sul mondo
contadino degli ultimi tre secoli. Ormai la bella casa di Cozzano, che divide con la moglie e la madre, è meta oltre che dei curiosi e degli appassionati di storia locale, come il sottoscritto, anche
di scolaresche, primarie e secondarie, e docenti universitari con i loro dottorandi. Non è affatto
facile descrivere nel breve spazio di un articolo le sensazioni che si provano visitando questo vero
e proprio luogo della memoria, fonte inesauribile di un enorme arricchimento culturale. Entrare in
casa di Ferdinando vuol dire fare un vero e proprio tuffo nel passato con il privilegio di avere una
guida eccezionale come lui sempre pronto a farci navigare, con la sua conoscenza del mondo e la
sua cultura, tra le acque del passato così come era abituato a condurre le popolazioni laghigiane e
i turisti per quelle del Trasimeno.
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Effetti Collaterali
Soyons desinvoltes,
n’ayons l’air de rien!!
Stella Casuccio

Giorgio Canali è arrabbiato. E si sente. La rabbia nelle sue canzoni crea visioni, immagini talmente
tangibili che lasciano senza parole. Come le cannonate che fanno molto ma molto più male del fumo
che, dicono, sia letale. Come dio che, seduto in poltrona, guarda la messa in tv ed esclama “a papa alla
finestra non fare festa!”. Come gli angeli in cielo che volteggiano su di noi come avvoltoi aspettando la
parola fine. Come noi con i nostri pugni alzati ad illuderci beati che no pasaran... Ma Giorgio no, non si
illude più, non ci pensa più... è guarito dalla sua malattia da rabbia. Davvero?
In una storia come la tua, fatta di musica, ci sarebbero così tante cose da chiedere che è difficile
trovare il modo giusto per cominciare... e allora partiamo dalla fine. “Nostra Signora della Dinamite”,
l’ultimo tuo lavoro appena uscito. Forse un po’ meno arrabbiato questa volta? O forse no?
Beh, Nostra Signora della Dinamite è pervaso dal tipo peggiore di rabbia, quella non urlata, quella
trattenuta, quella che poi, in cronaca nera, sfocia spesso nei delitti più efferati... ho giocato un
po’ a nascondere quello sguardo da psicopatico dovuto all’ “Uccidi! Uccidi!” delle vocine che mi
cantano in testa... se uno mi guarda negli occhi ora, può solo pensare che sia guarito... eheheh...
Musicalmente sei stato e sei tante cose, dai Litfiba ai Cccp, ai CSI e (ancora oggi) ai PGR, produttore
di diversi gruppi e cantautori italiani e hai collaborato con altrettanti artisti (tra cui i Noir Desir). A
questa intervista, per non dire a me personalmente, interessa Giorgio Canali come cantautore e come
uomo. Quello che sei ora, i tuoi album con i Rossofuoco, sono l’espressione di ciò a cui volevi arrivare
o sono ancora una tappa del tuo cammino musicale?
Il mio mondo ruota attorno alle parole, accessoriamente messe in musica... finché avrò una
qualche visione delle cose che riterrò interessante divulgare, continuerò a farlo, poi mi rendo
conto che con il tempo la mia maniera di creare atmosfere musicali mi soddisfa sempre di più...
con Rossofuoco, poi, abbiamo raggiunto un livello di intesa che nemmeno pensavo potesse
esistere.
Ti è mai capitato di pensare a come sarebbe stata la tua vita senza musica? La tua paura più grande?
Non voglio nemmeno pensarci, non so fare null’altro... forse potrei tentare di fare lo scrittore, ma
che noia le parole da sole :). A proposito di noia... la paura di annoiarmi è forse lo spauracchio
peggiore...
Adoro i tuoi testi. Mi piace ascoltarli attentamente e cercare di immaginare da cosa siano ispirati;
a volte, alcune immagini sembrano visioni... o sentenze... Si avverte rabbia, ma anche ironia,
disillusione, e qualcosa che assomiglia alla speranza. Come per dire “...non cambia un cazzo, però...
ehi guarda, sta tornando il sole...” E allora che facciamo? Ci mettiamo ad urlare o facciamo finta di
niente?
La risposta te l’ho già data quando mi hai posto la prima domanda.... eheheh...
Quindi stai facendo finta di niente, giusto?
Eh... è una frase rubata a Bertrand... nel finale di Tostaky si mette a urlare come un ossesso un
surrealissimo “soyons désinvoltes, n’ayons l’aire de rien!!!” talmente penetrante che non si può
non prendere per farlo proprio e indossarlo come una divisa per il resto della vita :)
A proposito di Bertrand... ascoltando molte tue canzoni sembra di sentire i Noir Desir, sono stati loro
ad influenzarti o avete una radice comune? Da dove nasce la vostra amicizia e collaborazione?
Noir Désir è stata per 5 anni della mia vita, la mia “famiglia”, dal ‘91 al ‘95. Ci eravamo conosciuti
durante le tournée dei Litfiba in Francia nell’89, incrociando successivamente le nostre strade,
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più di una volta, sui palchi dei festival europei. Ho cominciato
a frequentarli, poi a lavorare con loro come fonico live, ci
univa, fra le altre cose, tutte di ordine etico e politico, l’amore
sviscerato per i Gun Club di Jeffrey Lee Pierce, si sente molto
nella loro musica come si sente nella mia e, a onor del vero,
devo ammettere che l’avere mixato quasi 200 concerti dal vivo
dei Noirdès (in Francia c’è la mania di abbreviare tutto...), non
può non avere influenzato la mia maniera di scrivere...
Tornando a quella cosa di sfogare la rabbia trattenuta, assistere ad un tuo concerto vuol dire essere
testimoni di uno di questi sfoghi?
Dai... mi limito a dare qualche testata al microfono... sempre meglio che sgozzare vecchiette
che dal piano di sopra portano i gerani a pisciare dal terrazzo sulle tue camicie stese ad
asciugare.........
E sempre parlando di concerti, proprio stamani ho avuto la notizia che il 20 giugno si rinnova il tuo
appuntamento con la Darsena... chiaramente non mi azzardo neanche a chiederti la scaletta, ma
puoi darci un anticipo di ciò che ci possiamo aspettare?
Suoneremo quasi tutte le canzoni del nuovo album e un bel po’ delle cose che ci piacciono di
più, tratte da quelli vecchi. Con cinque album usciti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Io conosco bene l’emozione di stare “sotto” al palco... potresti provare a farmi capire cosa passa per
nervi, pelle e sangue quando stai lì “sopra”?
Incrociare lo sguardo della gente e capire che stai comunicando qualcosa di profondo è
fantastico, come una pera di roba non tagliata per uno che si fa, come una curva presa con il
piede a fondo sull’acceleratore per un pilota, come un giro nel brucomela per un bambino un
po’ rincoglionito che non è mai stato nei lunapark ipertecnologici di ora... poi a volte incontri
gli occhi di qualcuno che ti accorgi che non ha capito un cazzo (e magari è uno di quelli che
sembrano più coinvolti) e ti passa la poesia... eheheh, succede.
Beh... spero di non essere una di quelle che fa passare la poesia... ma sai a volte è anche difficile far
capire cosa può provocare una tua canzone... e spesso si ha l’impressione che gli “artisti” creino più
per se stessi che per il loro pubblico... Appunto: tu per chi?
Io scrivo per coloro che mi capiscono al volo, è talmente frustrante essere immersi nella
imbecillità generalizzata che cercare qualcuno che abbia la tua stessa visione delle cose è quasi
indispensabile per sopravvivere... sennò ti spari in bocca, alla faccia dei cattolici per cui la vita è
sacra. Sacra un cazzo: la tua vita è tua e di nessun altro e ci fai quello ti più aggrada.
Sacra non vuol dire niente, la vita è tua, siamo d’accordo, e farne quello che più ti aggrada mi
sembra il minimo... ma, visto che ce n’è una sola, credo che possiamo trovare di meglio da fare
(sempre alla faccia dei cattolici) piuttosto che spararsi in bocca, non credi? Non credo che “non
trovare qualcuno che abbia la tua stessa visione delle cose” sia un motivo abbastanza valido... poi,
oh, ognuno fa quello che crede, personalmente mi basta essere cosciente che la mia visione delle cose
sia quella giusta, anche se è solo la mia! Qual è la tua visione delle cose?
Vedi, tu sei convinta che la tua visione delle cose sia quella giusta, io, quando mi chiedi qual è
la mia visione delle cose, posso solo risponderti: “quella sbagliata”, e i fatti, attorno, mi danno
ragione :-). Se ti danno ragione allora è giusta anche la tua! :-)
Abbiamo finito, ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità... e per le tue parole... dirette,
vere, autentiche...
Quest’intervista nasce da un’idea che mi ero fatta della mia musica e Riccardo m’ha dato l’opportunità
di arricchirla con queste interviste. La mia idea è che Giorgio Canali è per la testa (per le tue parole
naturalmente), i Radiofiera (che ho saputo tra l’altro che li conosci e sei amico di Steve) sono per il
cuore per il buon vecchio rock’n’roll e... vabbè chi è per il corpo non lo dico, se ci riesce proveremo
a fare la terza intervista...
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Effetti Collaterali
La carezza della felicità
Fabio Cianini

A

rrivò l’autunno, gli alberi iniziarono a spogliarsi dei loro vestiti gialli, pronti a rifarsi un
bel guardaroba in tinta verde da lì a pochi mesi.
Tutte le foglie dondolavano nell’aria cullate dal
vento, andandosi ad adagiare lentamente nella
terra madre, la quale le avrebbe abbracciate
per l’eternità. Una foglia stranamente era ancora verde, il suo colore non era cambiato per
la scenografia di un tramonto settembrino. Era
felice di stare nel suo ramo, come sempre aveva
fatto. La sua vita sarebbe stata lì, a guardare gli
altri alberi che ciclicamente avrebbero cambiato colore e forma immersi nel silenzio di un
bosco secolare. Non voleva allontanarsi dal suo
ramo perché lì era al sicuro, si sentiva protetta.
L’idea di fare un tuffo nel vuoto la terrorizzava,
l’incertezza di un volo mai fatto le disturbava
la sua tranquillità. La sua vita era composta
d’abitudini, non d’irregolarità. D’improvviso,
uno strano sibilo attraversò il bosco. I rami degli alberi iniziarono ad intrecciarsi tra loro come
spinti da una forza invisibile, le foglie da terra
si alzarono creando un’ onda gialla, un’onda che
emetteva un ronzio piacevole, quasi a voler intonare una dolce ninna nanna alle ultime superstiti attaccate ai rami. Era arrivato lui: il vento.
Era stato sempre lì, aveva continuamente girato
intorno, però mai si era avvicinato a quella pianta. Era comparso all’improvviso, in modo inaspettato, quasi a volerle dire di non negarsi al suo
destino. La paura era sempre più forte, la situazione le stava sfuggendo di mano. Il bel colore
verde stava sbiadendo, s’intravedevano macchie
giallastre, come un foglio di carta lasciato al sole
troppo a lungo. La sua ora era arrivata. Tremava
all’idea di
lasciarsi tutto alle spalle, l’ignoto
devastava i
suoi senti-
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menti. Ad un tratto le sue nervature tremarono,
il lembo si mosse velocemente, il suo gambo
iniziò a spezzarsi...... un soffio più impetuoso
staccò la foglia dall’albero. Era finita, stava cadendo molto lentamente. Mai più avrebbe udito
il cinguettio di un pettirosso, mai più avrebbe
visto l’abbraccio delle tenebre nel bosco. La
terra era sempre più vicina. Nessuno l’avrebbe
potuta salvare dal suo fato, ne sarebbe corso in
suo aiuto. La sua vita era scontata, così come la
sua fine era scritta da tempo. Inaspettatamente
un colpo di vento la risoffiò su fino alle cime
degli alberi, sempre più in alto. L’ascesa era inarrestabile, l’emozione di volare era forte, mai
avrebbe creduto che staccandosi dal ramo la
gioia prendesse il sopravvento sulla paura. Ormai era nel cielo, le si spalancò un panorama
mai visto prima, colpa della fitta vegetazione che
lo aveva sempre nascosto. Il creato rifletteva dei
colori nuovi, lucenti, solari, dei quali non sapeva
l’esistenza. Non conosceva quella palla di fuoco
su nel cielo, ma emanava un calore così intenso
da farle dimenticare in fretta il cupo e freddo
sottobosco. La paura era svanita, il terrore di
precipitare era solo un lontano ricordo. Il vento
l’accarezzava dolcemente nel suo viaggio, tutto
quello che prima era ignoto stava assumendo
familiarità, piacere, una felicità immensa di vedere quello che le era stato nascosto fino a quel
momento. In lontananza vide uno strano arco
colorato, una cosa buffa, idilliaca, come se tanti
colori si fossero dati appuntamento nello stesso
posto. Voleva vederlo da vicino ma non sapeva
se fosse stato possibile, forse sì, perché il vento
era li per esaudire i suoi desideri, per spingerla
verso orizzonti mai visti prima. Farle provare
emozioni a lei sconosciute. Il bosco era solo un
cattivo ricordo, la felicità aveva vinto sulla paura perché ormai aveva una certezza assoluta:
mai il vento l’avrebbe abbandonata al suo destino, mai l’avrebbe lasciata cadere giù.

Bimbi, piangete pure...
Alessandro Berrettoni

P

rimo atto di ogni esistenza umana. Venuta al mondo. Piangere è la prima azione che ogni persona sulla faccia della terra compie. In questi momenti centinaia di bambine e bambini stanno
nascendo e si stanno per mettere a piangere.
E io mi chiedo perché…Pre-comprensione si potrebbe chiamare, forma innata di consapevolezza, di
un’esistenza appena iniziata ma già ostentatamente tragica – vita=tragedia?
Primo atto di ogni esistenza umana. Venuta al mondo. Bambini che piangono, prima forma di
PAURA. Sentimento primario dell’animo, la paura alberga dentro di noi e rimane attaccata come
edera. La paura ci rende vulnerabili, la paura ci forgia, la paura ci fa essere quelli che siamo.
In tempi futuristicamente veloci come i nostri è diventata il piedistallo su cui si poggia la società,
base primaria di consenso, facile da inserire negli slogan e nei discorsi nazional-demagogici.
La gente ha paura…Ma l’ha sempre avuta…Ogni bambino nel primo atto della tragedia piange.
Piange perché non sa cosa lo aspetti, piange perché intuisce cosa lo aspetta e ne ha timore, piange
perche c’è qualcosa dentro di lui, essere ancora prodromo di quell’animale pauroso che diventerà,
che lo corrode, e quel qualcosa è il terrore.
Per questo ci affascinano i film horror, per questo ci affascina(va)no i leader autoritari, perché
non riusciamo a non dipendere dalla nostra natura. Non siamo nati come guerrieri, non siamo
nati come sacerdoti, siamo nati e basta. E un attimo dopo abbiamo pianto. Anche il cielo piange,
qualche volta, ma quelle lacrime salate portano vita. Non cercando di prescindere dalla paura, anzi
accettandola e facendone parte della tragedia, senza però esserne succubi, è così che possiamo
vedere l’arcobaleno. Ricordando che l’oggetto della paura è sempre qualcosa di sconosciuto, e imparando a conoscere prima di reagire, è così che le nuvole si diradano.
E come la pioggia e le nuvole se ne vanno col vento, si asciugano le lacrime dei nostri bambini con
la rassegnazione di chi sa che la tragedia è solamente iniziata.
Ultimo atto di ogni esistenza umana. Morte. Non si piange più, adesso. La paura scompare con la
certezza di svanire, in alcuni con la speranza di continuare. Nullificazione di ciò che ti ha reso un
unico irripetibile fiocco di neve (direbbe molto sarcasticamente Chuck Palahniuk nel suo “Fight
Club”), annullamento di quella caratteristica fondamentale e imprescindibile dell’uomo (e strumento per gli oratori nazionali eccetera) che è la paura.
Bimbi, piangete pure, e ricordateci
che la vita è una tragedia se la rendiamo tale, che non c’è nessun primo atto né nessun ultimo atto, ma
solo un’unica grande realtà, di cui
abbiamo sempre avuto paura, che è
il buio della nostra esistenza.
Mi sa che stanotte dormo con la
luce accesa.
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Se ho paura di
essere libero

N

Annibale Ferrini

ell’inverno 1940, mentre il nazismo si espandeva, la Francia crollava e gran parte dell’Europa
dell’Est diventava dominio nazista sotto il nome di “Nuovo ordine Europeo”, Carlo Levi scrisse
Paura della libertà. In quel testo, Levi rivolge un “messaggio in bottiglia” a un lettore che non c’è,
comunque che non sa come raggiungere, mettendolo in guardia dal disincanto diffuso per la dimensione politica pubblica. Descrivendo il rapporto tra cittadino e Stato, Levi denuncia un eccesso
della politica proprio sulla base e in forza di una sua spoliazione, ovvero in relazione e in conseguenza
di una depoliticizzazione dell’individuo che gli sembra il carattere proprio dell’anticamera dei totalitarismi. E spiega come sia nella paura il cuore della macchina generativa del potere. Un potere che
proprio mentre denuncia i mali della politica e tenta di accreditarsi attraverso l’offerta di protezione salvifica, riconferma la sua vocazione ad espropriare chiunque della sua possibilità e facoltà
di decidere.
La protezione delle frontiere è il tema del dibattito che in questi ultimi tempi è al centro della
scena politica italiana, cavallo di battaglia del Centro Destra, inseguito anche dal Centro Sinistra.
Una crociata per far fronte alle nostre paure più profonde, per difendere la nostra identità, le nostre risorse, la nostra sicurezza.
Tentiamo un momento di alzare lo sguardo, a volo d’uccello come si dice, da dove si vede meglio
tutto il contesto in cui dispieghiamo le nostre esistenze. Proviamo realmente quelle paure sulla
base di chiare evidenze nella nostra vita di tutti i giorni? Oppure fondiamo i nostri sentimenti su
una realtà costruita mediaticamente, attraverso una strategia ben precisa, da una parte della classe
politica che ha come unico obiettivo la concentrazione del potere ed il suo rafforzamento assoluto,
mentre l’altra parte non è capace di argomentare seriamente una valida opposizione oppure, peggio ancora, fa finta di non capire?
Il concetto di frontiera ha insita in sé la garanzia di maggior sicurezza ma allo stesso tempo limita
le libertà personali, il raggio d’azione e di scelta di chi sta fuori ma anche di chi sta dentro. La
frontiera implica chiusura, separazione, riduzione di quel confronto e ascolto dell’altro che sono
irrinunciabili per comprendere la nostra identità, scambiarla con la diversità per sviluppare una
coscienza critica oggettiva e una visione partecipata del mondo che ci circonda. La frontiera limita
quel confronto che ci permette di vedere al di là delle apparenze, di analizzare e giudicare la
versione di identità che il “potere” ci presenta, di metterla in discussione e immaginarla diversa,
condivisa.
Il persistere, da parte di chi ci governa, di questa politica della protezione, per difendere la nostra
libertà, non fa altro che perpetrare un’infantilizzazione dell’opinione pubblica che non è in grado
di fare scelte politiche e sociali per garantirsi protezione e quindi deve assolutamente delegare la
libertà di scelta a chi è capace di farlo in funzione del bene della comunità. Un popolo incapace di
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scegliere per il proprio bene è un popolo che non riesce ad usare la propria libertà di scelta, che
ha paura di scegliere.
Parallelamente a ciò, assistiamo ad una progressiva azione di delegittimizzazione delle istituzioni
fondanti della nostra democrazia, dalla Costituzione che non sarebbe più in grado di garantirci i
nostri diritti a forze di sicurezza pubblica insufficienti per combattere la criminalità che necessitano dell’aiuto di ronde organizzate, ad un sistema giudiziario denigrato e messo sotto accusa
ogni giorno.
Sicurezza e diritti, il cuore di una società democratica, alla base del nostro benessere ma allo stesso
tempo le prerogative più fragili, quelle che abbiamo più paura di perdere.
Stiamo assistendo ad una deriva delle funzioni dello Stato che non lascia molti dubbi in merito alla
direzione intrapresa, che giustifica distorsioni interne ai principi del diritto con presunti attacchi
esterni alla nostra sicurezza, alla nostra identità.
La crisi economica certamente aumenta le nostre paure. Se da una parte questo deve farci comprendere come il nostro benessere sia un’illusione fondata fino ad oggi sul falso mito di una crescita economica illimitata senza delle vere regole, se non quelle di star sempre meglio ad ogni costo;
dall’altra non riceviamo alcuna rassicurazione sociale da parte di un sistema pubblico efficiente, in
grado di tutelare i nostri diritti di cittadini.
Da queste mancanze e da queste emergenze nasce la strategia del governo di farsi “garante della
sicurezza”, facendo fronte alle nostre paure più intime, più invisibili, più ignote e per questo meno
definite e più facilmente inducibili emotivamente e manipolabili. FreedomHouse, un istituto internazionale indipendente, stila ogni anno una classifica in base al livello di libertà in ciascun Paese
del mondo. Nel 2008 l’Italia è scesa al 55mo posto.
Il brasiliano Paulo Freire, uno dei maggiori pedagogisti del nostro tempo nonché leggendario attivista sociale dagli inizi degli anni Sessanta, autore dell’Educazione come pratica della libertà e della
Pedagogia degli oppressi, ha scritto in merito alla paura della libertà nell’introduzione a quest’ultimo
testo: “Parliamo di un pericolo della coscientizzazione che rivela la paura della libertà. Alcuni dicono
che la coscienza critica è anarchica. Altri aggiungono che la coscienza critica ci trascinerà al disordine. Il dubbio che esprimono entrambi le dichiarazioni contiene implicita l’affermazione ‘Sarà
meglio che la situazione concreta di ingiustizia non arrivi ad essere chiaramente percepita dalla
coscienza di coloro che la subiscono’. Al contrario la coscientizzazione rende possibile l’inserimento
dell’individuo, come soggetto, nel processo storico e inserisce ogni uomo nella ricerca della sua
affermazione”.
“La paura della libertà, – prosegue Freire – di cui non ha necessariamente coscienza chi ne soffre, fa
vedere ciò che non esiste. In fondo, colui che teme la libertà si rifugia nella sicurezza vitale, come
direbbe Hegel, preferendola alla libertà carica di rischi”.
Oggi la nostra sicurezza vitale, fatta di automobili nuove ogni 2 anni, di telefonini nuovi ogni anno,
di consumo irresponsabile e di autodeterminismo individualista sta venendo meno e questo ci ha
fatto piombare in un incubo di paura, ancora più lontano da quella libertà carica di rischi che già
rifuggevamo. Chi gestisce il potere lo sa bene e sa come far girare la situazione a proprio favore.
E questo sta succedendo non solo in Italia, anche se da noi sta assumendo toni antidemocratici
sempre più foschi.
L’Hegel della Fenomenologia dello spirito citato da Freire scrive: “Soltanto mettendo in gioco la
vita si conserva la libertà…L’individuo che non ha messo a repentaglio la vita può ben venir riconosciuto come persona, ma non ha raggiunto la verità di questo riconoscimento come riconoscimento di autocoscienza indipendente”.
La libertà fa paura, perché aumenta il ventaglio delle scelte, e scegliere è terribile, tanto che noi,
ignorando persino l’uso elementare della libertà, abbiamo creato un mondo in cui tutte le scelte
sono revocabili e possiamo svincolarci dalla responsabilità di aver scelto, annullando ogni rischio.
In qualche modo la nostra vita è messa a repentaglio da questa crisi economica e sociale. Forse
questa può essere una buona occasione per riprenderci quell’autocoscienza indipendente che non
fa aver paura della libertà.
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NEL MIO
I-POD
Quella maledetta domenica

R

Charlie Del Buono

ullo di tamburi quasi a sottintendere una marcia militare, forse l’attacco di batteria più famoso
nella storia del rock e poi a seguire un riff di chitarra che a 26 anni dalla sua composizione ancora
fa accapponare la pelle. Il ragazzo che canta è un irlandese che conosce bene la storia che sta cantando,
la storia tragica di un paese diviso, la storia tragica di un fatto di sangue che diede il via ad una lunga
striscia di violenze a tutt’oggi ancora non del tutto sopite. Il ragazzo che canta è Paul Hewson, al secolo
Bono Vox, cresciuto nell’Irlanda dei Troubles in una famiglia interconfessionale (madre protestante, padre cattolico); il ragazzo che canta non ha mai dimenticato lo sdegno che i fatti del 30 gennaio del 1972
gli hanno procurato. Cosa è successo quella maledetta domenica di gennaio del 1972? In una Irlanda
sconvolta dalle violenze seguite al conflitto tra unionisti protestanti (favorevoli all’appartenenza della
provincia irlandese dell’Ulster al Regno Unito), e repubblicani cattolici (sostenitori di una Irlanda libera
dal controllo inglese), l’organizzazione per la tutela dei diritti umani NICRA decide di organizzare una
marcia che denunciasse lo stato di diseguaglianza economico-politico-sociale in cui versava la provincia dell’Ulster e l’aberrazione della legge che autorizzava la polizia (la R.U.C totalmente composta da
Protestanti) ad internare una persona a tempo indefinito anche sulla base di un solo sospetto di contiguità all’IRA, organizzazione indipendentista irlandese. Il corteo pacifico, non autorizzato, fu attaccato
dai paracadutisti dell’esercito inglese che spararono sulla folla a sangue freddo lasciando sul selciato
14 morti, quasi tutti ragazzi che erano alla testa del corteo. Questa vicenda colpì moltissimo l’opinione
pubblica di tutto il mondo e colpì molto anche Bono Vox e la sua band, gli U2, che consegnarono alla
storia del rock nel 1983 una delle canzoni più belle di sempre: ”Sunday Bloody Sunday”. “Non posso credere
a queste notizie oggi, non riesco a chiudere gli occhi e farle andar via, per quanto tempo dovremmo ancora
cantare questa canzone?”, per quanto tempo ci sarà ancora bisogno di urlare la stupidità della violenza,
dell’arroganza e della sopraffazione? Per quanto tempo ancora ci sarà bisogno di cantare di “bottiglie
rotte ai piedi di bambini, di corpi sparsi sulla strada”, quanto tempo ci vorrà per capire che queste battaglie non generano alcun vincitore? “Sunday bloody Sunday” è un brano epico e carico di emotività perché
racconta una storia vera che si collega a centinaia di storie tragicamente vere e tragicamente attuali.
Purtroppo ad ogni concerto che gli U2 fanno non manca mai una occasione per dedicare questo pezzo
a qualche triste fatto di cronaca, il mondo impazzisce, le guerre ed i conflitti prosperano ed il dialogo
viene costantemente messo all’angolo. Non manca mai un motivo
purtroppo per cantare a squarciagola “how long must we sing this
song?”, non manca mai un motivo per urlare “quante volte ancora bisogna cantare questa canzone?”. Quante volte bisogna ripetere
l’inutilità di violenze e settarismi? La risposta è che per quanto tu lo
ripeta non sarà mai abbastanza per questo vorrei dedicare questo
pezzo oltre a Gerard, John, Hugh, Micheal, Kevin, tutti stroncati a 17
anni dalla follia dell’esercito britannico in quella tragica domenica,
anche a Mark e Patrick due giovani soldati inglesi uccisi in Irlanda
del Nord da fanatici estremisti repubblicani non più di 2 mesi fa.
Come è facile intuire la follia umana è dura da sradicare e quindi
tutti pronti di nuovo ad urlare “how long?” quando ci sarà proposta
un’altra guerra umanitaria, quando vedremo l’ennesimo kamikaze
saltare in aria, quando sentiremo dell’ennesima strage di mafia (eh
sì, pure in casa nostra c’è poco da stare allegri), quando in definitiva
intuiremo una nuova follia alle porte.
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Appuntamenti
e segnalazioni
Sabato 11 luglio si svolgerà a Sanfatucchio la Terza edizione dello “United Festival” che quest’anno ospiterà
gli Statuto, storica Mod Band di Torino conosciuta, oltre che per l’ottima musica, anche per il forte impegno
sociale.Il Festival oltre ad essere una serata tra amici
all’insegna della buona musica e del divertimento, ha
anche lo scopo di riaffermare quei valori che nella società odierna, caratterizzata dall’individualismo e dall’arrivismo, vanno sempre più perdendosi: il lavoro, la solidarietà e la giustizia sociale. L’iniziativa è organizzata
grazie all’impegno volontario e gratuito di ragazzi legati da una profonda amicizia e dalla condivisione di
questi ideali. Il Festival non è perciò una festa di partito
e non ha assolutamente scopo di lucro. L’eventuale incasso sarà infatti destinato ad opere di solidarietà

Sostieni a Castiglione il GAP (Gruppo d’Acquisto Popolare).
Il gruppo si propone di associare singoli e famiglie per abbattere il costo dei beni di prima necessità. I prodotti saranno reperiti, per quanto possibile “a chilometri 0”, ossia
presso produttori locali, in maniera da poterne controllare
la qualità e sostenere le piccole imprese del luogo.
L’attività del gruppo si basa sul lavoro volontario degli aderenti e non ha nessuno scopo di lucro.
Per info e adesioni:
sito internet: www.gaptrasimeno.wordpress.com
email: gap.trasimeno@email.it
tel: 366 53 50 857

Fiocco blu alla porta della redazione
E’ da un po’ di tempo che una delle nostre Penne è in stand-by. I nostri attenti lettori si saranno domandati che fine ha fatto una Elisa Bonucci. Il mistero è presto svelato: si e sposata
ed è diventata mamma!
Questa meravigliosa notizia non poteva essere sottaciuta da L’ATIPICO che gioisce con i neo
genitori, mamma Elisa e babbo Michele, e al contempo dà un caloroso benvenuto al piccolissimo LEONARDO MEONI.
La Redazione de L’Atipico e L’Ass. Culturale Il Carro

l’atipico - 29

Roba da Fasciani
Io non ho paura...
beh magari un pochino
Riccardo Meacci

I

o non ho grandi paure, se devo fare una cosa la faccio e basta. Sono sempre stato così. Le situazioni anche sgradevoli vanno affrontate, non mi piace starci a pensare. Non mi piace attaccarmi
a piani o progetti e vivere in funzione di questi.
Proprio per questo, visto che tra pochi giorni ci saranno le elezioni (ed io brucio dalla voglia di
parlarne) e dato che L’Atipico è un giornale libero dove siamo liberi di dire quello che ci va (nel
limite dell’educazione e della decenza beninteso), vi parlerò della più classica delle paure:
La paura dell’ignoto (ragazzi …. i candidati a sindaco specialmente se abituati al potere sono gente
permalosa).
I personaggi più affascinanti della storia dell’umanità sono quelli che alla domanda “Ma ‘ndo’ vai?”
hanno risposto con un sorriso ed una alzata di spalle.
Ci sono esempi storici di grandi personaggi che, sfidando la sorte, l’opinione pubblica avversa e le
lamentele della mamma, sono riusciti a compiere imprese epiche o a far progredire le conoscenze
umane. In genere quando sono vivi sono visti come pazzi visionari ma anni dopo la morte il loro
status di grandi viene riconosciuto. A volte, come per esempio Garibaldi, si viene idolatrati dalle
masse quando si è ancora in vita, salvo poi rendersi conto che alla fine tutto resta uguale perché
il potere può cambiare forma ma alla fine sempre potere è.
Perché tutti amiamo questi grandi coraggiosi uomini del passato che a loro rischio e pericolo hanno compiuto grandi imprese e poi nella nostra vita abbiamo paura del più piccolo cambiamento?
Pensare che ci sono dei gesti di grande coraggio che si possono fare di nascosto, con poco sforzo
fisico, usando solo matita e scheda elettorale.
Altro che periplo del continente africano a nuoto inseguito da un nugolo di squali, altro che giro
del mondo con la Graziella (nel senso di bicicletta).
La vera rivoluzione, la vera impresa sarebbe quella di votare per quella persona piuttosto che per
l’altra scegliendola dopo aver pensato con la propria testa invece che per abitudine, ideologia o
pressioni varie.
Secondo me, un valido sistema per fare una prima scrematura tra i candidati è porsi la domanda:
Ma questo (o questa)… lo fa per interesse suo personale o è veramente spinto da sentimenti di
amore verso il posto dove vive?
Se dopo questa domanda rimane ancora qualcuno, viene la parte più impegnativa, bisogna cercare
di capire che intenzioni ha. Uno serio (o una seria) avrà dei programmi chiari e si circonderà di
gente che sa il fatto suo, non avrà problemi a delucidarvi sulle cose che più vi interessano e sarà
disposto a parlare dei vostri problemi (se già in campagna elettorale si rivela per un arrogante ……
non votatelo perché dopo sarà peggio).
Un altro metodo valido per riconoscere un candidato che merita è ascoltarlo parlare mentre si
confronta con persone che non la pensano come lui. Generalmente quelli che attaccano gli altri
invece che esporre i propri argomenti lo fanno perché di argomenti non ne hanno.
E’ sempre preferibile uno che ha degli argomenti ad uno che urla.
E’ sempre meglio scegliere uno che le cose le sa piuttosto che uno che le ripete a pappagallo.
Ma sono sicuro che anche voi avrete i vostri metodi per la scelta elettorale e quindi non voglio
annoiarvi ancora. Voglio solo proporre un sistema di scelta del capo a costo zero, già in voga
nell’antichità più antica.

l’atipico - 30

Foto Gianluca Cirotti

Si fa un bel cerchio, quindi all’interno del cerchio mettiamo i candidati vestiti con pelli di animali
non conciate, lì equipaggiamo con clave e bastoni appuntiti a questo punto diamo il via alla lotta.
L’ultimo che resta è il capo. Sicuramente non sarà una democrazia ma almeno ci saremo divertiti.
Se provate ad immaginare la scena converrete con me sulla bontà del progetto.
Solo ora che sono arrivato alla fine mi rendo conto che non ho parlato di quello che vi avevo promesso … beh la paura dell’ignoto è brutta.
Se non vi è piaciuto come ho trattato l’argomento espelletemi pure dal partito.
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Meglio avè paura che buscanne
(l’mi nonno)
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