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INTRO
...e stavolta vi faremo vedere le stelle

Matteo Sordi

L’argomento che ispira il presente numero dell’Atipico è le stelle, tematica che non
esito a definire cosmica. Ebbene sì, la pattuglia Atipica per questo bimestre (in
barba a NASA, ESA ed enti spaziali affini) snobba la Luna, se ne frega dell’acqua di
Marte e degli anelli di Saturno, ignora i buchi neri e punta dritta alla conquista delle
stelle. Nel leggere in anteprima gli articoli del numero (onore dell’editorialista), e
tentando di proporvi un sintetico riassunto (onere dell’editorialista), vi posso dire
che quei “buchi attraverso i quali passa la luce dell’infinito”, hanno ispirato in diverse maniere quelle simpatiche canaglie degli Atipici, che si sono lasciati andare in
riflessioni romantiche, poetiche, ma anche sociali ed esistenziali. Sì che in un cielo
sempre più invaso da smog, missili a lunga gittata, satelliti, aerei (spia e non) risulta
sempre più difficile vedere le stelle. Ma questo non è vero per tutti, anzi qualcuno
vede brillare in cielo la stella di donne fiere, forti e coraggiose che ormai non ci sono
più; stelle vere, che non hanno nulla in comune con le stelle e stelline da calendario
alle quali ci stanno abituando. Per fortuna le false stelle non ingannano neanche
gli immancabili poeti e sognatori, che sanno ancora distinguere e lasciarsi incantare e guidare dalle stelle vere. Potevano poi mancare le stelle cadenti? quelle che
di estate ci fanno stare con il naso all’insù, permettendoci di sognare e sperare in
qualcosa di migliore; ma ci sono anche le stelle cadute, che sono ormai ridotte ad
ombre sul marciapiede. In tutto questo sfavillare di corpi celesti c’è posto anche per
le stelle e strisce della bandiera americana, nella speranza che tornino al più presto
a rappresentare quegli ideali di libertà di un tempo. Detto ciò permettetemi di aggiungere una piccola nota personale, ricordate che le stelle sono come gli amici, ci
sono sempre anche quando non le vedi. Con questo è davvero tutto, quindi adesso
non posso che invitarvi a leggere questo nuovo numero dell’Atipico, nel quale noi ce
l’abbiamo messa davvero tutto e comunque è sicuramente il modo meno doloroso
che abbiamo per farvi vedere le stelle!
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Stella che cammini
Luigina Miccio

“E quindi uscimmo a rimirar le stelle”
Quante volte anche a noi, comuni mortali, e non sommi poeti come il divino Dante, ci è capitato
di alzare gli occhi, a volte dopo essere usciti dal nostro piccolo inferno quotidiano, e guardando
verso quel profondo e immenso blu, punteggiato di piccole luci, ci siamo sentiti veramente una
parte dello sconfinato universo.
Difficile parlare delle stelle, qualcosa che sembra non far parte del nostro vivere quotidiano ma
che questo vivere hanno segnato e segnano profondamente sotto tanti aspetti. Le stelle, guida di
antichi navigatori, che tracciavano le loro rotte scrutando il cielo, fiduciosi nella certezza delle
“stelle fisse”. Il nord segnato dalla Stella polare o la mitica Croce del Sud, per chi si avventurava
nell’emisfero meridionale, ed il sole, la stella madre del nostro sistema solare, unico riferimento
per orientarsi durante le ore del giorno.
Ma gli uomini non si sono mai accontentati di quello che vedevano, dietro ogni meraviglia della
natura hanno cercato un segno, un simbolo che potesse dire altro. E anche tanta bellezza doveva
narrare altro così, a guardare bene, da quelle piccole luci, apparentemente senza senso, emergono,
a chi sa ben guardare, disegni che formano figure di cose e di animali: Capricorno, Compasso, Acquario, Uccello del Paradiso, solo per ricordare alcuni di questi nomi fantastici. Furono gli Egizi ed
i greci a ricostruire nell’ammasso stellare diverse figure mitologiche, ognuna con una loro storia.
Tolomeo legò ad alcune di esse il destino dell’uomo. Da allora, e sono passati millenni, molti uomini e donne cercano ancora, nel movimento delle stelle, una risposta al proprio destino.
“Un destino che spesso Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea/ Tornare ancor per uso a contemplarvi/ Sul paterno giardino scintillanti,/E ragionar con voi dalle finestre/Di questo albergo ove abitai
fanciullo,/E delle gioie mie vidi la fine./Quante immagini un tempo, e quante fole/Creommi nel
pensier l’aspetto vostro/E delle luci a voi compagne!” canta Giacomo Leopardi nel guardare le stelle
e riflettendo su quello che è stato il suo di destino. In fondo ognuno di noi, alzando gli occhi al
cieloe guardando le stelle mette insieme scienza, cercando questa o quella stella, fantasia, cercando di vedere tra un infinito numero di punti luminosi quelli che tracciano le figure misteriose del
destino, e i propri sogni e desideri. Allora, mi tornano in mente questi semplici versi di Antonello
Venditti con i quali vi saluto: “Proteggi i nostri sogni veri/dalla vita quotidiana/ e salvali dall’odio/e
dal dolore e/a noi che siamo sempre soli/nel buio della notte/occhi azzurri per vedere/questo amore/grande grande grande”
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Universo: infinitamente
grande o infinitamente piccolo?
Gianpiero Cardini

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. – La cosa più bella che possiamo sperimentare
è il mistero; è la fonte di ogni vera arte di ogni vera scienza”.
Così Albert Einstein recitava in suo famoso aforisma.
Tutto ciò che noi conosciamo è già implicito nella natura e nelle sue leggi, ma ciò che veramente
spinge l’uomo ad indagare a fondo e a rivolgersi delle domande è solo il mistero, è solo quindi quella sete di conoscenza di cui parlano i filosofi dell’antica Ellade. La prima questione che ci si è posti
è: ”Da dove veniamo?” Ed è da qui che l’uomo è diventato animale ragionevole e homo sapiens, è
da qui che si è generato il patrimonio comune della gnoseologia umana, in cui egli ha affrontato ad
occhi aperti il proprio destino e dove si è posto i problemi che derivano dal rapporto con se stesso,
con gli altri individui e con la realtà.
Il fenomeno che fin dal principio ha affascinato l’uomo si verificò quando per la prima volta alzò
lo sguardo e vide un cielo pieno di stelle: mettendosi a contemplare la straordinaria immensità del
cosmo si smarrì in se stesso a tal punto da ammettere l’esistenza di qualcosa che era più grande di
lui, e che da lui era inconcepibile: l’infinito. Tutti noi, se pensiamo all’Universo, pensiamo a qualcosa che non ha fine, che è eterno e che è spropositatamente superiore a noi, una specie di “luogo”
che è in grado di ospitare la nostra anima e magari, chissà, un regno divino.
Da allora tanta strada è strada è stata fatta e tante sono state le equazioni che hanno cercato di
dimostrare ciò. Illustri menti negli ultimi due secoli hanno fatto luce su tale argomento, ma il loro
sogno è tuttora irrealizzato: cercare di riunire tutte le leggi in un’unica teoria onnicomprensiva.
L’astronomia, che etimologicamente significa legge delle stelle, è quella scienza il cui oggetto è
l’osservazione e la spiegazione degli eventi celesti; essa studia le origini e l’evoluzione, le proprietà
fisiche, chimiche e temporali dell’universo. La maggior parte delle domande e dei dubbi che si riversano nella mente contemporanea riguardano proprio questo campo che non deve essere interpretato solo come la scienza che insegna l’uso corretto dei soli e dei pianeti, ma come un qualche
“strumento” che ci porterà, se non risposte certe, almeno dei validi chiarimenti.
La meccanica quantistica, che si occupa di spiegare il fenomeno attraverso dimostrazioni matematiche, presenta ancor oggi evidenti difficoltà a spiegare tutte le forze e tutta la materia, dall’atomo
alla terra, sino alle galassie, dall’origine del tempo sino allo scoccare dell’ultima ora. La comprensione dell’Universo si basa su due sistemi in contrasto tra loro, ci sono recenti teorie, come quelle
delle Stringhe che, qualora fosse verificata, implicherebbe l’esistenza di universi paralleli dimostrando quanto la concezione del cosmo sia più strana di quanto non avremmo mai immaginato, e
spingendo così la nostra mente oltre i confini dello scibile umano. La domanda che a questo punto
sorge è: ”Gli esseri umani sono in grado di capire le leggi dell’Universo?”.
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Quante sono le stelle in cielo?
Giacomo Gostinicchi

C

hi non si è mai posto questa domanda? Le stelle in cielo sono tante. Sono così tante che si fa
fatica anche ad immaginarlo un numero tanto grande. Senza contare che quelle che riusciamo
a vedere sono le più luminose, la cui luce è in grado di penetrare la barriera della nostra atmosfera. Ma cosa è veramente una stella? Convenzionalmente una stella è una sfera di gas in equilibrio
idrostatico mantenuta attiva da reazioni termonucleari. La struttura di un astro è mantenuta stabile
grazie all’equilibrio tra la pressione dei gas interni e il peso dei suoi strati esterni, ma il marchio che
contraddistingue una stella da un altro oggetto è la presenza di attività termonucleari al suo interno.
L’energia prodotta entra a far parte del ciclo della stella finché, emessa dalla superficie, non viene
irradiata nello spazio. La composizione chimica di una stella prevede idrogeno (circa il 70%) ed elio
(circa il 30%), oltre che tracce infinitesime di elementi più pesanti.
Una costellazione invece altro non è che un raggruppamento apparente di stelle nel cielo; “apparente” poiché quello che noi vediamo come gruppo è un effetto della proiezione sulla volta celeste di
stelle in realtà molto distanti tra loro. A conti fatti, quindi, la divisione in costellazioni è una mappatura della volta celeste che permette di individuare da Terra l’ubicazione di una precisa stella, ma,
non sarebbe più valida se ci spostassimo su un altro pianeta, in quanto cambierebbe la disposizione
delle stelle nel cielo.
Osservando il cielo notturno anche con strumenti modesti come un binocolo o solo l’occhio umano,
si possono individuare milioni di oggetti estremamente interessanti. Una prima distinzione possibile
tra pianeti e stelle è immediatamente possibile, grazie alla luce più stabile dei primi. Ad occhio nudo
si possono osservare nebulose (come quella in Orione), culle immense in cui nascono le stelle o galassie come M31 in Andromeda, molto simile alla nostra Via Lattea. In condizioni molto fortunate si possono distinguere anche diversi colori delle stelle, cosa che identifica la potenza della luce emessa.
Con un semplice binocolo si possono anche risolvere sistemi di stelle come il sistema multiplo di “Mizar” nell’Orsa Maggiore, che permette di vedere immediatamente la compagna maggiore “Alcor”.
Guardando dalla nostra piccola e sicura Terra, non abbiamo una immediata concezione di cosa siano
le stelle. Esse sono la potenza estrema della natura. Le reazioni termonucleari che le alimentano sono
tra i processi più energetici che esistano e che da Terra non sono ripetibili in condizioni normali. La
fusione di idrogeno in elio produce energia che entra nel circolo vitale della stella e viene poi irradiata nello spazio. È grazie a questi processi che l’intera struttura della stella si mantiene stabile per
miliardi di anni.
Grazie ai potenti mezzi impiegati in astronomia l’uomo è in grado di osservare direttamente molti di
quei corpi che affollano la volta celeste. Siamo stati in grado di osservare stelle tra i tipi più diversi.
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La stella più vicina a noi (e quindi quella che conosciamo meglio) è il Sole. Il nostro è un astro che
rientra nella “media”: ha un colore giallo, una temperatura superficiale di circa 5600°, una densità
superficiale di 1g cm-3 (come acqua liquida), una massa di 2x1033g (indicata con Ms ed usata come
unità di misura per le masse) ed irradia 4x1033erg sec-1. Tuttavia esistono stelle tra le più diverse,
vecchie e deboli, giganti molto più grandi del Sole, stelle morte, stelle che stanno per nascere e nubi
che diventeranno stelle.
Una “Nana Bruna” è una stella mancata. La sua massa alla formazione era inferiore alle 0.08 Ms necessarie per innescare le reazioni termonucleari. Il suo aspetto la farebbe assomigliare molto a un
corpo come Giove.
Stelle “Giganti Rosse” sono corpi che si stanno avviando verso le fasi finali della loro esistenza, iniziando la combustione di elio nel nucleo. Hanno dimensioni pari a cento volte quelle che avevano
nella fase centrale della loro esistenza; una tale espansione fa si che gli strati esterni si raffreddino
ed assumano la caratteristica colorazione rossa.
Una “Nana Bianca”è una stella con una massa compresa tra 0.08 e 8 Ms che è giunta alla fase finale
della sua esistenza. Le reazioni termonucleari al suo interno sono terminate da tempo ed è costituita
da quello che un tempo era il nucleo della stella originaria, in seguito all’espulsione dell’inviluppo.
Hanno una dimensione paragonabile a quella del nostro pianeta, con una massa che non supera le
1.44 Ms. Sono composte da un sottilissimo strato superiore di idrogeno rimanente, mentre l’interno è
un “core” degenere ultradenso di nuclei di carbonio e ossigeno immersi in un mare di elettroni. Nelle
prime fasi è possibile in certi casi osservare gli strati espulsi che assumono conformazioni straordinarie illuminate dalla luce della stella, identificando il fenomeno di “Nebulosa Planetaria”.
Esplosioni di “Supernovae” sono eventi molto rari da osservare, ma estremamente spettacolari. Una
stella di massa considerevole, bruciato il combustibile disponibile fino al ferro, non riesce a produrre
energia sufficiente per bilanciare il peso degli strati esterni e collassa su sé stessa, espellendo nello
spazio l’equivalente di un Sole a una velocità di 10000 Km/s. Si possono ancora ammirare i resti di
queste immani esplosioni come tra gli oggetti più belli dell’universo.
Una “Stella di Neutroni” nasce quando una Nana Bianca supera le 1.44 Ms. Misura circa una decina di
chilometri e pesa tra le 1.44 e le 3.8 Ms. La sua gravità elevata fa si che protoni ed elettroni non esistano come elementi distinti, ma si condensino in neutroni. La rapidissima rotazione attorno all’asse
in combinazione con particolari geometrie dei poli e un campo magnetico “mostruoso” originano un
forte effetto faro. La radiazione pulsata giunge a Terra con un periodo variabile da circa un secondo
a qualche millesimo di secondo, cosa che le è valso il nome di “Pulsar”.
Un “Buco Nero” altro non è che il risultato estremo dell’evoluzione di una stella di massa elevata.
Non è possibile osservarlo direttamente poiché la luce stessa ne subisce l’attrazione gravitazionale
rimanendo così intrappolati all’interno dell’Orizzonte degli Eventi; in questo modo essi non possono
trasmettere le informazioni sulla stella collassata fino a noi. É possibile desumere la presenza di un
Buco Nero in base ad osservazioni eseguite sull’ambiente circostante, come, per esempio, osservando la dinamica dei moti delle stelle attorno ad esso. Le dimensioni di un Buco Nero stellare sono di
qualche chilometro.
Si è anche osservato che la luce di alcune stelle varia periodicamente, perciò esse sono state denominate “Stelle Variabili”. Le cause di una simile variabilità possono essere attribuite a molteplici motivi. Ad esempio, avendo a che fare con un sistema di due o più stelle ruotanti attorno ad un centro
gravitazionale comune, in condizioni geometriche particolari può capitare che le stelle si eclissino
a vicenda diminuendo periodicamente la luminosità del sistema. Altri tipi di variabili sono le cosiddette “Variabili Cataclismiche”, in cui si verificano eventi altamente energetici e distruttivi, come
“Novae” o “Polars” o “Binarie X”. Una Nova (stella “nuova”) si verifica in un sistema di due stelle in
cui una stella in sequenza principale dona massa ad una compagna evoluta (Stella di Neutroni, Nana
Bianca o Buco Nero). Il materiale viene accumulato mediante un disco di accrescimento finché non
si innesca il bruciamento nucleare in ambiente degenere producendo una catastrofica esplosione.
Il meccanismo di una Polar è simile, ma prevede un accrescimento polare a causa di un fortissimo
campo magnetico, così da nullificare il disco di accrescimento. Le Binarie X sono variabili con emis-
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sioni di alte energie piccate nella banda X e UV, il cui modello prevede accrescimento su oggetti particolarmente massivi come Buchi Neri o Stelle di Neutroni da parte di stelle Giganti. Altri fenomeni
di variabilità coinvolgono le cosiddette T-Tauri, stelle giovani, con una struttura ancora instabile che
ne altera periodicamente e fortemente la luminosità, come il vagito di un neonato.
L’uomo ha trovato molte risposte inerenti all’essenza delle stelle. Possiamo dire cosa sono e individuare alcune loro caratteristiche, ma rimangono ancora numerosi punti oscuri che vanno appurati.
A prescindere dai numerosi dettagli tecnici sopra trattati, sapere come funziona una stella è come
cercare di capire quale sia la nostra provenienza. La fisica ha come scopo primario lo studio della
natura e delle leggi che la regolano. Essa avvicina l’uomo alla natura, studiando le sue interazioni
con l’ambiente. Lo studio delle stelle in particolare ci potrebbe permettere di delineare “cosa” siamo
effettivamente, da dove provenga un organismo come l’essere umano o se ne esista nell’universo un
altro più o meno simile. Si potrebbe auspicare un possibile sfruttamento energetico di risorse pulite,
come la potente radiazione solare, in modo da migliorare la vita del genere umano, oppure cercare
diverse soluzioni alle piaghe dell’umanità come l’inquinamento. Le stelle, nel mio modo di vedere,
sono il simbolo di confini illimitati da esplorare in tutti i campi della conoscenza, per poter rispondere a quell’ancestrale bisogno prettamente umano quale è la curiosità. Le domande che sorgono
sono infinite, e porvi una risposta è uno dei traguardi che l’uomo si è posto da sempre. Tuttavia, pur
essendo importante dare una risposta ad una domanda, ritengo che sia addirittura fondamentale il
continuare a porsi delle domande. Una mente che si fa delle domande è una mente aperta al nuovo
e pronta ad apprendere; mentre una mente che non si chiede nulla è arida e spenta. Attraverso le
domande si apre il proprio animo a nuovi orizzonti, ci si dispone a conoscere e ad assimilare nuovi
modi di pensiero, giungendo ad un dialogo con sé stessi e con altri fino ad una comprensione del
prossimo o della natura. Un mondo con maggior comprensione ed apertura agli altri non può essere
un mondo negativo, ma foriero di menti illuminate da sani valori morali. Un aspetto particolare da
non trascurare a mio avviso è quello di non smettere mai di meravigliarci di fronte alla natura. Non
voglio che la carrellata di nozioni sulle stelle descritta sopra sia percepita come un arido elenco di
numeri e dati trascritti in un foglio di carta. Essi incarnano la potenza della natura stessa ed è estremamente importante saper leggere tra le righe e percepire la grandezza dell’universo che ci circonda,
sia nell’estremamente grande, come le stelle, sia nell’estremamente piccolo come la struttura perfettamente organizzata di una cellula. L’uomo non è che una piccola manifestazione di quella stessa
natura che ha organizzato gli interni di una stella o selezionato un preciso individuo tra miliardi
di possibili. L’universo, con la sua grandezza e i suoi intricati meccanismi pone il genere umano di
fronte alla sua piccolezza all’interno di un sistema complesso come il creato.
Studiare una stella da un lato può far capire quanto l’uomo sia inutile a tale processo, poiché essa prosegue il suo lento e intricato corso senza alcun intervento umano, come un enorme orologio perfetto
che non ha bisogno di carica. Tuttavia, da un altro lato, il sapere che è grazie al Sole, una stella piuttosto anonima in un certo senso, che
un organismo tanto complesso come
l’essere umano si è affacciato nell’universo in un brevissimo istante della sua
esistenza, fa render conto della grandissima potenza della natura e degli altissimi risultati a cui essa può giungere. Se
ci sia o meno un disegno divino dietro a
quanto ci circonda non ci è dato saperlo con certezza, ma ritengo che si possa
considerare unanimemente che tutto
quello che si estende di fronte ai nostri
occhi sia un vero e proprio miracolo e
come tale va apprezzato, ammirato, conosciuto e rispettato da tutti.
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Costellazioni assolutamente
arbitrarie
Charlie Del Buono

C

hi di astronomia ne capisce più di me, e ci vuole poco, m’ha detto che le costellazioni sono raggruppamenti di stelle del tutto arbitrari; sì, perché pare che le stelle non siano quasi mai vicine una con
l’altra e di conseguenza, per non fare confusione, gli astronomi hanno mappato il cielo in 88 differenti
aree dette appunto costellazioni. Ora io che dell’astronomia me ne frego e che nel cielo ci vedo quel
che pare a me, arbitrariamente vi descrivo qualche costellazione.
Il primo gruppo di stelle si chiama Rachel. Guardando la costellazione di Rachel si può scorgere tutta
la storia di una piccola ragazza americana nata nel distretto di Washington e studentessa di relazioni
internazionali in un college. Per poter trasformare in qualcosa di concreto le nozioni studiate, Rachel
decise di spendersi per il Movimento per la Pace e la Giustizia della sua città e tramite questo movimento decise di andare nei territori occupati in Palestina. In quella terra martoriata l’attività di questa
minuta ragazza consisteva nel fare lo scudo umano assieme ai suoi compagni dell’ISM (International
Solidarity Movement) per proteggere le case ed i pozzi d’acqua della popolazione palestinese. Dal 16
marzo del 2003, giorno in cui fu schiacciata da un tank israeliano che voleva distruggere l’abitazione di
un medico palestinese a Rafah, Rachel brilla in cielo. Rachel era certa che la follia che in Palestina tutto
travolge si sarebbe fermata davanti alla sua coraggiosa opposizione ma, ahimè, quanto si sbagliava.
Poco lontano dal gruppo di stelle chiamate Rachel c’è un’altra costellazione, si chiama Teresa. Osservando la costellazione Teresa si scorge il profilo fiero di una coraggiosa donna dai capelli rossi, insegnante
in pensione, che un giorno, assieme al marito Gino, decise di porre fine ad una assurdità: è mai possibile
che nelle zone massacrate dalla guerra, circondate da campi seminati da mine anti-uomo in luogo di
germogli di grano, non possa esistere un ospedale? Cosi Teresa con Gino fonda Emergency, avviando la
costruzione di una serie di ospedali in zone di guerra, divenendo lei stessa anima ed ispiratrice di quel
pacifismo attivo che ha portato e tuttora porta sollievo in Afghanistan, in Iraq, in Sudan, ed in definitiva quasi ovunque un medico è considerato un lusso. Dal 1 settembre del 2009 anche la stella di Teresa
brilla nel cielo, un maledetto cancro se l’è portata via. Scrutando il cielo verso est c’è poi la costellazione di Anna che brilla di una luce forte ed orgogliosa proprio come lo era lei. Si può far giornalismo
in tante maniere, si può raccontare di giudici con i calzini azzurri e si può raccontare di diritti umani
costantemente violati in paesi lontani da parte di chi, novello democratico, detiene potere politico ed
economico illimitato. Anna ha raccontato le storie di una terra lontana, la Cecenia, ha raccontato gli
abusi dell’esercito russo nei confronti della popolazione civile, ha raccontato le piccole storie di gente
rapita, torturata ed uccisa, schiacciata dalla follia del conflitto russo-ceceno. Anna è stata colei che ha
permesso che ciò che accadeva in quel dimenticato lembo di terra, tra lo scarso interesse dei democratici occidentali, fosse reso noto al mondo. Cosi facendo la fiera giornalista ha disturbato “il padrone del
Vapore” e per questo dal 7 ottobre del 2007 brilla in cielo pure lei. Quattro pallottole in testa sparatele
da un’ignota mano prezzolata e addio.
Di tante altre costellazioni assolutamente arbitrare (perché sono MIE) si potrebbe raccontare la storia.
Sono tutte storie di “stelle-donne”, alcune famose altre meno, alcune impegnate in battaglie dal valore
mondiale, altre impegnate in battaglie quotidiane. Ed è per questo motivo che alzando la testa vedo
brillare in cielo la costellazione delle madri, che hanno allevato figli, che hanno tenuto insieme famiglie,
che hanno lavorato fuori e dentro casa, che sono state piccoli, ma fondamentali, ingranaggi di questa
società. Brilla in cielo la costellazione Donna, quella vera, quella che non è solo poppe, culo e tacchi a
spillo, quella che non è velina né velata, quella che a testa alta rivendica ciò che merita: un posto di
primo piano nelle costellazioni assolutamente arbitrarie.
Dedicato a Rachel Corrie, Teresa Sarti Strada, Anna Politkovskaja e a tutte le donne toste che ho conosciuto nella mia vita..
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La notte stellata

Sara Montigiani

Seduta in riva al mare, aspetto che si accendano le prime luci della sera, l’aria si fa
più fresca e la gente comincia a correre verso casa, aspetto che arrivino loro.
Di solito le accompagna la luce del faro sulla collina.
Arrivano all’improvviso, ti si piazzano davanti e ti guardano lucide, con aria di sfida.
Amano confondersi e ruzzolare fin quasi dentro l’acqua.
Eccoci all’ora dell’insolito confronto, come si fa a guardare le Stelle osservando il mare, senza necessariamente guardarsi un po’ dentro?
Rinnegherei la mia natura di inguaribile romantica … ci mette del suo anche Giuni Russo che con
la sua “Mediterranea” mi proietta in una voglia di fuga dalla vita quotidiana;
Associo l’idea delle stelle a quei momenti di autentica riscoperta di se stessi, momenti anche dolorosi di duro confronto, perché non si può essere bugiardi davanti alle Stelle.
Vivo circondata dalle stelle, in 50mq di casa ben due quadri della” Notte Stellata” di Vincent Van
Gogh campeggiano alle pareti. La luce di quelle stelle, sofferte già nel tratto dell’artista, mi conduce
talvolta in una dimensione d’incanto e di malinconia.
Van Gogh si chiedeva:
“... Guardare le stelle mi fa sempre sognare, così come lo fanno i puntini neri che rappresentano le città
e villaggi su una cartina. Perché, mi chiedo, i puntini luminosi del cielo non possono essere accessibili
come quelli sulla cartina della Francia? Come prendiamo il treno per andare a Tarascona o a Rouen, così
prendiamo la morte per raggiungere le stelle. ...” (Tratto da una lettera a Theo del 1888)
Le stelle sono abitate. Almeno le mie. In una abita il Piccolo Principe con i suoi vulcani e la sua
Rosa, nelle altre abitano tutte le persone importanti della mia vita, quelle che vivono lontane da
me e quelle che non ci sono più. E che mi guardano. E con i loro sguardi benevoli quasi mi avvolgono, mi proteggono “affettuosamente” in un largo abbraccio. Ecco perché non riesco a non essere
sincera davanti alle Stelle.
Il loro regno è il blu profondo del cielo nelle calde sere d’estate o in quelle fredde, ventose solitarie d’inverno in ogni caso ci sono sempre per me. Anche di giorno, anche se non le vedo. Io amo
aspettare il momento in cui appariranno di nuovo, per cui amo di più il momento che segue il
tramonto….
A loro dedico i momenti più belli delle mie giornate, quasi come se volessi risarcirle del fatto che
non possono dividere con me certi momenti, almeno in una dimensione terrena e temporalmente
definita.
Questa ansia di condivisione mi colpisce quando mi capita di guardare sorridere le persone che
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amo, quando sento il caldo del sole sulla pelle, o ascolto buona musica, quella che ti fa venire i
brividi, quando mi trovo in luoghi e paesaggi nuovi e bellissimi, insomma ogni volta che mi rendo
conto di essere una persona fortunata, a cui ancora è stata data la possibilità di vivere certe emozioni, al contrario di altri.
Avverto in quei momenti di commozione e sincero stupore, una potenza devastante, come se accanto a me esplodesse una luce calda ed abbagliante e mi investisse in pieno. Avverto misticamente queste presenze benevole, che hanno voglia di star con me mentre passeggio, cerco casa, litigo
col mio fidanzato, o canto a squarciagola in macchina guidando verso l’Umbria.
Agli abitanti delle mie Stelle io mi rivolgo e mi raccomando. Mi guidano, perché sono per me una
cometa verso una me stessa che spero contribuisca a renderli felici. A loro chiedo sovente di essere
rapita, almeno per un po’…
Coprimi stasera la rugiada
Mi fa tremare
Portami a ballare oppure altrove
Ma portami via da qui
Per le strade che sai
Verso la notte
Non mi abbandonare al mio silenzio
E portami via da qui
Per le strade che sai
(G.Russo – Mediterranea)

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

e partecipate al nostro blog
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“Seconda stella a destra,
questo è il cammino”
Benedetta Nocentini

C

hissà dove andranno quando nelle notti vita, cerca di affidare ad ognuna una gioia, un
d’estate le vedi scivolare giù dal cielo, quan- dolore, un rimpianto e continuerà ad osservardo per un momento la vetta del mondo pian- le, le stelle. Ad ogni imbrunire loro torneranno,
ge?
unica certezza della nostra vita. Torneranno e
E quel momento è l’istante in cui cerchi di ca- porteranno con sé i ricordi di migliaia di pensiepire. Che da una luce che lascia farsi vedere da ri che l’uomo da sempre, gli ha affidato. E riesci
schiavi, re, papponi e ladri ti rendi conto che quasi a volergli bene; loro non ti abbandonano.
forse il mondo non è tuo, che forse quelle favole Le cerchi e con la loro voce tremolante ti riche vedevi terminare con un semplice ‘..E vis- spondono. Nello stesso pezzo di cielo che orsero felici e contenti..’ non sono più le tue, che mai, nelle notti di foschie gialle di modernità, è
forse anche tu con i tuoi egoismi, i tuoi rancori, sempre più inaccessibile, loro aspettano ancora
le tue false gioie, tornerai solo a essere polvere di essere ammirate. Ma il moderno non ne ha
di stelle. Cerchi di capire; a volte capisci, altre più tempo, o più tempo forse non vuole cercapensavi di averlo fatto e invece poi non era che re per loro, per sé. Preferisce affidare i propri
una convinzione del momento.
sogni al vento, preferisce il fuggevole. E ogni
Mondo d’interminabili giri ad una roulette, a giorno si avvolge sempre di più attorno alle
quale quieto porto l’uomo può ancorarsi che non sue tecnologie, alle sue vie di comunicazione,
sia la morte? Prima del tempo, prima dell’uomo... ai suoi salvadanai per trovarsi ogni giorno più
loro ci hanno sempre sorvegliato. Accozzaglia di stretto, ogni giorno più soffocato, ogni giorno
idrogeno ed elio, masse infinite e indefinite di più debole. Ma l’uomo moderno morirà: morimateria ci osservano; e l’uomo non può far altro rà anch’esso. Le stelle resteranno. E se l’uomo
che lasciarsi osservare, osservare anch’esso per moderno non è più in grado di capire, che resti
poi poter capire di se stesso. Rivede in quelle qui, in quest’inferno di civiltà; altri usciranno a
macchie di Seurat ogni frammento della propria riveder le stelle.

Attacca il tuo carro ad una stella
Ralph Waldo Emerson
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Non erano stelle, solo
ombra nella notte
Lucia Romizzi

A

ttendiamo il nostro sabato luccicante di shopping, di aperitivi e di strass. Scivoliamo nella notte, nelle nostre auto comode e riscaldate, tra le risate e le attese di una serata speciale. Poi, alla
luce fioca dei lampioni sotto i cavalcavia, ogni tanto ci colpisce una figura, un’ombra sulla strada,
il trucco appariscente, gli abiti di lurex e gli stivali a stiletto. Ferma nella notte, statua immobile
incurante del gelo e della pioggia, nella sua lenta attesa. Passiamo più da vicino, e vediamo che
spesso è poco più di una bambina. Quell’immagine ci stringe il cuore, ci sentiamo fortunati a non
dover sperimentare la sua vita, a non condividere quella miseria, a non sentirci altrettanto sporchi
e senza speranza. Sappiamo che prima o poi sorriderà al padre di famiglia che si accosterà furtivo, al fidanzato annoiato o allo studente che vuole esplorare un mondo nuovo. Qualcuno aprirà
la portiera della sua auto e mostrerà il sorriso vincente del predatore, pronto a soddisfare le sue
voglie per libidine, per noia, per capriccio o, semplicemente, per esercitare squallidamente il suo
potere su un altro essere umano. Potrebbe essere suo nonno, suo padre, suo fratello, suo figlio. E’
solo uno sconosciuto con le banconote gualcite nella mano umida:
“Vieni insieme a me stasera, stella della strada…
Raccogli i bicchieri e i pensieri, e i vestiti sul pavimento,
raccogli l’amore di ieri e buttalo via nel vento…
E lascia passare quest’uomo, questo amore di serpente...”
(F. De Gregori)
Ma poi ci scordiamo presto di queste donne, di queste bambine cresciute troppo in fretta, che
magari hanno abbandonato la loro casa con il miraggio di una vita migliore, con il sogno fallace
di un Occidente carico in realtà solo di ipocrisia e di barbarie. O forse sono state troppe ingenue,
troppo fragili, troppo poco amate per sfuggire da sole alla manipolazione di quelle organizzazioni
criminali e di quegli individui senza scrupoli che strangolano con una morsa sotterranea ed asfissiante il nostro paradiso di civiltà.
Non ci interessa fino in fondo sapere chi siano queste donne, da dove vengano e dove vivano
quando le luci della notte si spengono ed il loro corpo non interessa più a nessuno, almeno per
qualche ora… Se siano maltrattate o stuprate, come riescano ad accettare se stesse e la loro vita,
quali emozioni provano, se hanno provato a fuggire, se qualcuno le salverà… Se guardano con
invidia o con rassegnazione le donne che sfrecciano davanti a loro, tutte le altre, quelle che non
devono vendersi. Quelle che sono di libere di andare e di pensare, che hanno un nome ed una
identità, che sono padrone del loro corpo e dei loro desideri. Quelle che hanno chi le porta a cena
fuori o un gruppo di “amiche di salvataggio”, con cui immaginare un futuro diverso. O quelle che
tengono nel portafoglio la foto di un figlio a rasserenare le tenebre del presente. Tutte quelle che
non devono ogni giorno convivere con la paura. Di un futuro incerto e grigio come una mattina di
nebbia. Di uno sfruttatore violento e disumano. Delle molestie di un cliente più folle degli altri. Di
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una malattia. Di un figlio nato per errore e dato in pasto agli avvoltoi.
Siamo così puritani e moralisti che abbiamo voluto la fine delle “case chiuse”, macchia nera nella
nostra fedina cristiana. In quelle case le ragazze non gelavano per strada, non dovevano errare
disperate alla ricerca di un medico che le aiutasse, non erano alla mercé indiscussa del loro padrone per un’ora o per una notte. E così oggi accettiamo che le ragazze si prostituiscano per strada,
perché le vediamo e non le vediamo, e se le vediamo facciamo finta di non vedere. Possiamo sempre dire che sono ombre nella notte. Le ombre ci danno fastidio. E lasciamo che questa ignobile
mercificazione del corpo femminile continui ad arricchire le tasche di criminali e politici collusi,
che mai hanno lottato seriamente per sconfiggere questa piaga. Come non ci ha mai pensato veramente la Chiesa che, arroccata sulle sue posizioni e sulle sue questioni di dettaglio, solo in rari
casi e grazie a personalità eccezionali è scesa per strada, per proteggere queste schiave moderne
e per restituirle alla speranza di un futuro diverso. Perché l’emancipazione femminile in fondo è
solo un’illusione e perché la donna continua a valere poco in questi tempi bui ed oscuri, quando
le logiche abiette del potere e gli interessi economici sono da soli sufficienti a schiacciare qualsiasi
tipo di valore umano, sociale e civile, prima che morale.
E poi qualche volta parliamo poeticamente di queste donne sfruttate, picchiate, violentate per
denaro come di “stelle della strada”. Immaginiamo storie di salvazione e di redenzione, per dare
una speranza a questa massa anonima dispersa della notte, ed in fondo anche per perdonarci del
nostro colpevole egoismo. Ma queste donne stelle non sono, sono vittime più meno innocenti, più
o meno consapevoli. Restano figure invisibili, presenze evanescenti che suscitano in noi compassione, fastidio o reflussi di finta morale. Perché le stelle sono altre: sono le persone amate e rispettate, quelle che non affrontano da sole gli incubi delle tenebre, carne sacrificale alla morbosità di
passanti animaleschi e disumani.
E le stelle, quelle vere, continuano a risplendere nella notte, forse indifferenti, forse invece guardando affrante la miseria dell’uomo, l’unico essere razionale sulla faccia della terra, ma l’unico
capace di scegliere, realizzare e perseguire coscientemente il Male.

Foto Stefano Spadoni
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Ululando contro il cielo

Alessandro Berrettoni

S

iamo deboli, ma ci crediamo così forti, siamo piccoli, ma ci riteniamo così unici nella nostra
insensatezza, perché il mondo che abbiamo non è quello che vogliamo, perché odiamo ciò che
siamo.
E in tutto questo troviamo ancora il coraggio di dire, seppure istintivamente, senza pensare, col
tono stupido di chi si crede forte (ma non lo è), unico (ma non lo è), di chi odia ciò che è ma non
lo ammette, che è così e così dev’essere.
È scritto nelle stelle.
Oppure.... Destino.
Oppure.... Le parche che giocherellano colla nostra vita.
È questo che pensiamo quando guardiamo quel cielo, che sia lì per noi; tutti col naso all’insù, a
ululare alla nostra mediocrità. Tutti col naso all’insù, perdendo di vista la realtà; cadiamo in baratri
sempre più profondi, scivoliamo in bucce che non vediamo, che non possiamo vedere; la strada che
percorriamo è già stabilita, senza possibilità di cambiamenti di rotta…perché penarsene? Quant’è
bello quel lenzuolo stellato che è steso sopra di noi, e che ci chiude in una cappa insopportabile .
Lo amiamo così tanto perché illumina questo girone infernale, perché illuminandoci ci rende vivi.
Ammiriamo ciò che ci sostenta (normalmente, noi che viviamo sicuri nelle nostre tiepide case),
come un cane che scodinzolando esprime tutta la sua adorazione al padrone, lui, cane, che è così
inconsapevolmente istintivo. Non ci discostiamo molto da lui, noi, ululanti col tartufo rivolto verso
le stelle, a cercare un motivo al nostro essere qui, motivo che forse non esiste affatto.
Nessuno che si prenda la briga di abbassare un momento lo sguardo, forse perché la realtà non
arriva mai dove può spingersi l’immaginazione.(Chuck Palahniuk, Soffocare). E sarebbe stupendo
guardare il cielo e trovarvi tutto ciò che abbiamo sempre voluto, e forse è questo che ci spinge a
non voler vedere quello che succede quaggiù, in questo mondo sempre meno disneyano, in questo
posto dove, in fondo, siamo tutti schiavi alla matrix. E allora, come il vagabondo delle stelle di Jack
London, non siamo più un solo schiavo in un solo posto, ma empaticamente siamo tutti gli schiavi che hanno provato questo prima di noi. L’inadeguatezza ci porta a ricercare nel cielo, in quelle
stelle, forme che non abbiamo il coraggio di trovare per terra.
Forse.
O forse stiamo coi nasi all’insù perché crediamo di poter, un giorno, volare e raggiungere le stelle,
deridendo coloro che rimangono a terra.
Forse.
O forse platonicamente siamo chiusi in una caverna e vediamo quello che ci tocca vedere, e il reale
è solo quello.
O forse sto delirando.
Non so.
Ma intanto esco a riveder le stelle.
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Sotto un altro cielo
Oscar Monaco

È

noto come il contesto, le condizioni in cui viviamo e operiamo quotidianamente, possano
modificare anche radicalmente il nostro giudizio sul mondo che ci circonda. Ci vogliono però
eventi unici per capire quanto possa cambiare
anche il nostro rapporto col mondo che ci sovrasta.
Un cielo stellato in una calda notte agostana o
spazzato da una fredda tramontana che nelle
serate invernali lucida gli astri non è nemmeno
normale, è “dovuto”, quasi scontato, noi osserviamo distratti le stelle mentre loro ci osservano altrettanto indifferenti, quando poi la serata
è fortunata per gli amanti le stelle sono presenze discrete e rassicuranti.
Potranno tornarsene a casa, loro, gli amanti, e
potremo tornare a casa noi, osservatori distratti
delle indifferenti stelle.
Il cielo, come sanno tutti non può crollare, è li
per noi.
Non per tutti è così. Quando, a pochi giorni dal
sisma che ha distrutto i paesi dell’appennino
abruzzese, con Charlie ci siamo messi in viaggio in direzione di Tempera, vicino l’Aquila, per
unirci alle Brigate della Solidarietà Attiva, non
mi sarei mai aspettato che il trovarmi a camminare su di un terreno incerto e cosparso di macerie potesse portarmi a riflettere su ciò che in

quel momento era quanto di più distante, anche
fisicamente, potesse esserci. Quel cielo, quelle
stelle non erano più gli stessi. Non lo erano più
soprattutto negli occhi di quelle persone a cui
il terremoto aveva strappato la vita dei propri
cari ed il tetto al di la del quale potevano pacificamente convivere con quelle discrete presenze
notturne.
Ho immaginato che vivere per mesi in una tenda, senza servizi essenziali, al freddo, in una condizione di abbandono totale ti possa gettare in
una condizione di tale isolamento, nonostante
l’inevitabile aumento di densità abitativa in un
accampamento, da renderti invadente anche ciò
che di più naturale e discreto la notte di possa
donare.
Ci sono voluti mesi di duro lavoro da parte dei
fantastici ragazzi della Brigate di Solidarietà
Attiva, totalmente volontario e spontaneo, per
ottenere, nel lavoro materiale di assistenza, la
ricostruzione non meno importante di una speranza di normalità.
Nella drammaticità della situazione i giorni che
ho passato nel campo di Tempera con le Brigate
mi hanno aiutato a capire come le difficoltà non
ti aiutino solo a capire l’importanza delle cosiddette piccole cosa, ma anche di quelle talmente
grandi da risultarci spesso invisibili.

Gli ideali sono come le stelle: non possiamo raggiungerli,
ma tracciamo la rotta in base ad essi
Anonimo
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Stelle e strisce
Marta Sordi

P

er associazione d’idee collego alla parola “stelle” la bandiera degli Stati Uniti d’America; forse
saranno “le stelle e le strisce” a stimolare questa mia proiezione...
Il sogno americano, o meglio i sogni americani, possono anche essere visti come tante stelle. E’
così che mi piace immaginare tutti quei pionieri che partirono alla conquista delle lontane terre
dell’Ovest: terra gratis, ove creare un futuro migliore. Allo stesso modo mi figuro chi in epoca più
recente (se vogliamo i nostri nonni), senza tanti rigiri di parole prendevano e si imbarcavano su
una nave per raggiungere l’America: là c’erano posti di lavoro e speranze di costruire una nuova
vita. Anche noi contemporanei non siamo rimasti immuni dal sogno americano; il boom economico esploso sin dagli anni ‘60, ed oggi irrimediabilmente imploso, è partito proprio dagli States.
Per tutti, dietro all’America, c’è un sogno; comunque si segue una stella.
Nella mia mente immagino l’America come qualcosa di grande: oceani che la dividono dal resto del
mondo, spazi sconfinati, metropoli che vanno ben oltre la riga dell’orizzonte, strade chilometriche
e senza fine che ne uniscono i confini e deserti che la tagliano. Anche ad un popolo forse troppo
‘giovane’ per avere tutta questa influenza sul resto del mondo, ad una costola dell’Europa che
troppo velocemente ha raggiunto l’egemonia internazionale, ad una terra ricca di risorse lasciata
spesso in balia di avventurieri.
Non nego di essere stata da sempre un pochino incuriosita ed attratta dall’America; un Paese
nuovo e ricco di contraddizioni. Gli States furono fra i primi a riconoscere i diritti fondamentali
dell’uomo, ma da allora sino ad oggi, non sempre sono stati capace di applicare nella pratica certi
concetti nella carta meravigliosi. Non alludo alle dubbie condizioni di alcune famose carceri o alla
partecipazione a vario titolo in operazioni militari, ma anche ad una quotidianità che mi incuriosisce e mi intimorisce.
In particolare, mi riferisco l’uso troppo frequente di armi, messe alla portata quasi di tutti, senza
ponderarne la pericolosità. In realtà, mi spaventa l’idea di difendere la propria libertà sino a legittimare l’uso della violenza. Tutto ciò, mi fa paura tanto quanto una guerra, poiché la guerra nasce
e si nutre di ogni forma di violenza ed, al contempo, si giustifica giustificando la violenza.
Non nego che l’idea del “VIAGGIO IN AMERICA”, fino a qualche anno fa mi infervorava. La curiosità di vedere di persona cosa succedeva di là dell’oceano era grande. Poi c’è stato quel fatidico
11.09.2001: il terrore ed il terrorismo. Un Paese, grande come un elefante, minato e messo sotto
scacco da dei topolini, cioè da un manipolo di persone animate dalla voglia di riscatto per i torti
subiti da quel gigante che conosce la libertà, ma spesso la distorce.
Nonostante la paura, la stella America sembra però sapere come riprendere luce. Nel bel mezzo di
una crisi economica globale, fra tante piccole e grandi guerre sparse per il mondo, ove l’America è
più o meno palesemente coinvolta, c’è un nuovo sogno. Una svolta epocale sembra ridare speranza. Nella stanza del potere, a seguito delle ultime elezioni presidenziali, entra Barack Obama, un
uomo di colore e simbolo degli ultimi d’America.
In sintesi, mi sono fatta di un’idea abbastanza precisa del segreto della stella dell’America, cioè la
speranza. La vera forza degli States sta nella capacità di trasmettere la certezza di poter migliorare
il futuro: di dare spazio a tutti, di ascoltare tutti, di sistemare i problemi di tutti, di credere di poter
cambiare il mondo e poterlo migliorare. Un concetto che si sostanzia in “yes, we can”. Personalmente spero che la Presidenza Obama non sia solo un’altra contraddizione tutta americana.
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Dalla stella alla stalla
Stefano Meacci

E

bbene si! Il Sole (dal latino Sol) è la stella principale del nostro sistema (appunto) solare. Deriva il
suo nome dal sanscrito “svaryas” (cioè “che risplende”) ed è, guarda caso, l’oggetto di culto, anzi del
culto, più direi…osannato. Parallelamente a fenomeno soprannaturale era concepito in età preistorica
come divinità praticamente in ogni regione “conquistata” dai nostri avi. In età storica in Egitto spicca
per popolarità Aton, rappresentato con un disco solare; in Grecia alla guida del carro del sole trainato
da una quadriga di cavalli c’è Elio, ma più tardi prenderà il suo posto Apollo. Venerato anche tra Incas
e Aztechi nel nuovo mondo, nella Cina del 3000 avanti Cristo e in Siria dal 1200 a.C.
Proprio qui, in Siria, il culto di Mitra (figlio del Sole e Sole egli stesso) farà proseliti tra le legioni romane
di età imperiale stanziate nella zona. L’imperatore Eliogabalo (da el-gabal, il Dio sole) nel 218 d.C. riporta a Roma tale mito insieme alle truppe, con annessi e connessi… Il Mitraismo infatti ha in seno una
caratteristica comune con altri miti, “morte, resurrezione e salita in cielo”, ma non di un uomo…bensì
del Dio stesso, il sole. La morte del sole avverrebbe il giorno del solstizio d’inverno e dopo tre giorni
e tre notti ecco la resurrezione (ma dai…) e la conseguente salita in cielo per ricominciare il suo ciclo
naturale dispensando vita a destra e a manca. L’imperatore Aureliano ne instaurò il culto nel 270 d.C.
e ne consacrò il tempio il 25 dicembre 274, durante la festa del “Sol Invictus”, divinità solare di Emesa,
città siriana. Il tempio in suo onore era nel campus Agrippae, l’attuale piazza san Silvestro a Roma.
Vista l’incredibile popolarità di tale festa anche tra la giovane comunità cristiana, nel 350 papa Giulio 1°
decise per l’inevitabile collegamento mistico tra il sole e Gesù e ufficializzò la nascita del Cristo nel 25
dicembre, in contrasto con quanto scritto nei vangeli che affermano: “c’erano in quella regione alcuni
pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge”, ma la pastorizia veniva esercitata in
Palestina tra la primavera e l’autunno…vabbè sui Vangeli comunque ci tornerò su un’altra volta…
E così tra poco sarà di nuovo Natale, gioioso rito frutto di vari culti e culture mischiate, incontratesi a
volte per caso a volte con cognizione di causa. Si festeggia la presunta nascita di Gesù (presunta perché
a livello storico non è presente nessuna traccia della sua esistenza, sappiamo solo storie contraddittorie ricavate da Vangeli scritti circa 70-100 anni dopo la sua mitica nascita) nel medesimo giorno di
un’importantissima festa pagana; la consuetudine del gioco l’abbiamo ripresa sempre da feste pagane,
i Saturnali (festeggiati a Roma tra il 17 e il 23 dicembre), nei quali era usanza l’azzardo, le carte, i dadi
ecc ecc ecc.
I doni da distribuire e scambiarsi invece arrivano da una festa cattolica che precede di pochi giorni il
Natale: san Nicola. Narrano varie leggende che il santo era persona molto generosa con i concittadini
e l’usanza che in Puglia nacque pochi anni dopo il 1000, e cioè di far trovare doni ai bambini il giorno
del 6 dicembre, presto prese piede in tutta Europa. Il nome del santo prende caratteristiche regionali
e si passa da san Nicola a san Nikolaus in Germania, Samichlaus sempre su nel nord e Santa Claus
in Olanda. Gli Americani intorno all’800 hanno pensato di dare a questo santo simpatico e pieno di
sorprese un aspetto più familiare per i bimbi e così attraverso vari “disegni”, grazie ad un grafico di
una bevanda frizzante molto popolare, arriva la figura definitiva di quello che oggi per noi è Babbo
Natale. Ma in mezzo a tutto questo baillame di riti, miti, usanze, credenze, folklore ecc… dove è finito
il ringraziamento alla nostra stella? Che ne dite per quest’anno (sperando poi di farne usanza perenne)
di introdurre nel vostro presepe al posto di quei tre omini di plastica nella stalla una bella lampadina
(magari alogena) da accendere allo scoccare della mezzanotte del 25 dicembre?!
Tanti auguri!
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Ofiuco e il 13° segno
Alessandro Mazzetti

D

a circa 2000 anni o forse anche di più l’essere umano si è interessato all’astrologia. Questa
“scienza” che poteva in passato essere di pochi, al giorno d’oggi è divenuta accessibile a molti;
tutti o quasi tutti sappiamo infatti almeno una cosa di astrologia: il nostro segno zodiacale derivante dal giorno della nostra nascita. Chiaramente anche io conosco il mio segno zodiacale (26
agosto, Vergine), ma posso ritenermi alquanto scettico su quello che ne può scaturire ed ho sempre pensato che se fossi nato una sola settimana prima (20 agosto, Leone ) la mia personalità e la
mia vita sarebbero stata all’incirca la stessa. Non posso avere la prova scientifica di ciò, ma pochi
mesi fa in TV una notizia ha contribuito a confermare la mia scetticità : OFIUCO.
Ofiuco in greco vuol dire”serpentario” (da ofis, serpente). Ofiuco, però, è anche una delle 88 costellazioni individuate nella volta celeste, in base ad una convenzione internazionale del 1928.
Una costellazione è un raggruppamento di stelle il cui nome trae origine, generalmente, dalla mitologia greco-romana; bisogna però sapere che tra le stelle appartenenti ad una stessa costellazione non vi è in realtà alcuna correlazione e che la loro distanza reciproca è spesso enorme. Ciò che
noi vediamo (è dato innanzitutto dalla posizione in cui ci ritroviamo nello spazio, da Alfa Centauri
la volta celesta sarebbe diversa!) è solo la proiezione dimensionale delle stelle sulla volta celeste
senza considerare la profondità, e questo ci induce erroneamente a considerarle tutte equidistanti
da noi.
L’astrologia classica concentra la sua attenzione sullo Zodiaco, ovvero la fascia ideale del cielo
delimitata da due cerchi paralleli all’eclittica (intersezione del piano orbitale terrestre con la sfera
celeste), distanti 9° a sud e a nord da questa. Tale fascia viene divisa dagli astrologi in 12 parti, ciascuna individuata da una costellazione: Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro,
Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario.
In realtà, un esame più attento mostra che nella fascia dello Zodiaco compare anche una tredicesima costellazione chiamata Ofiuco o Serpentario. Tale costellazione è ben nota fin dall’antichità e
non si capisce come mai gli astrologi non l’abbiano mai considerata. Probabilmente ciò è dovuto
al fatto che, essendo i mesi dell’anno 12, era molto più comodo per loro considerare soltanto 12
costellazioni in modo da poter associare ciascuna di esse a ogni mese (la volta celeste è di 360° ,
30° per segno zodiacale).
Nel 1995 l’astronoma inglese Jacqueline Mitton della Royal Astronomical Society sollevò la questione del tredicesimo segno, suscitando aspre reazioni polemiche da parte degli astrologi. I mezzi
di comunicazione diedero grande risalto alla questione. Molti astrologi cercarono di confutare le
affermazioni dell’astronoma con motivazioni molto poco convincenti, accusando ingiustamente la
Mitton di aver sollevato il problema semplicemente per farsi pubblicità. In realtà l’obiezione della
Mitton era perfettamente corretta e sensata dal punto di vista scientifico.
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Tenendo conto del fenomeno della precessione degli equinozi (che però viene costantemente ignorato dagli astrologi) la corretta correlazione tra segni zodiacali e periodi dell’anno è la seguente:
Capricorno
Acquario
Pesci
Ariete
Toro
Gemelli
Cancro
Leone
Vergine
Bilancia
Scorpione
Ofiuco
Sagittario

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

19
16
12
19
14
21
20
20
16
31
23
30
18

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
novembre
dicembre

Al 15 febbraio
All’11 marzo
Al 18 aprile
Al 13 maggio
Al 20 giugno
Al 19 luglio
Al 19 agosto
Al 15 settembre
Al 30 ottobre
Al 22 novembre
Al 29 novembre
Al 17 dicembre
Al 18 gennaio

Come si può vedere si tratta di una corrispondenza ben diversa da quella solitamente usata dagli
astrologi che si ostinano a usarne una risalente a oltre 2000 anni fa e del tutto scorretta.
Quello che ho scritto in quest’articolo è la posizione dell’astronomia sulle costellazioni zodiacali,
l’astrologia e, di conseguenza, i segni zodiacali basano il proprio fondamento anche su altre condizioni delle quali per motivi di spazio e di ignoranza dell’argomento non ho potuto trattare.
In conclusione, cari amici dello Scorpione potete considerarvi ancora diversi da tutti gli altri: i più
vendicativi della volta celeste.
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Orientarsi con le stelle

Francesca Dini

Metti a frutto le cose che ti circondano/questa pioggerellina/fuori dalla finestra, per esempio./La sigaretta che tengo tra le dita,/quei piedi sul divano./Il suono del rock and roll sullo sfondo,/ la Ferrari rossa
che ho in testa./La donna che si sbatte qua e là/girando ubriaca per la cucina…/Mettici dentro tutto,/
mettilo a frutto. (Domenica sera).

R

aymond Carver è stato definito da molto addetti ai lavori un “classico del Novecento” e alla
sua morte è stato salutato dal Guardian con l’appellativo di “Chechov americano”, similitudine
che avrebbe senz’altro apprezzato visto l’amore che nutriva per lo scrittore russo. Nato nel 1938
in uno sperduto paesino dell’ Oregon da una famiglia umile, padre falegname e madre cameriera,
diventa padre a sua volta all’età di 19 anni. Ancora ragazzo inizia una lunga serie di duri lavori per
mantenere la famiglia riuscendo nel frattempo a laurearsi; le liti con la moglie, il rapporto con i
figli, l’insoddisfazione di una vita a tratti difficile e avara di soddisfazioni lo portano dritto verso la
strada della perdizione che, nel suo caso, assumerà le sembianze di una bottiglia di vino. Passerà
lunghi anni cercando di uscire dall’alcolismo, malattia che lo tormenterà e segnerà profondamente
la sua vita fino alla data della completa guarigione, che lui ricorda come il 7 giugno 1977. La scrittura è stata un’arte che ha iniziato a praticare prestissimo e che gli ha regalato il successo in tarda
età grazie soprattutto ai racconti. Ma sarà la poesia la costante di tutta la sua vita e nella raccolta
edita in Italia da Minimum Fax dal titolo “Orientarsi con le stelle”, le sue poesie sono contenute
una ad una, grazie anche all’amorevole lavoro della sua ultima compagna, la poetessa Tess Gallagher che nell’introduzione ci regala un sofferente ritratto di Carver e dei suoi ultimi anni, fino alla
morte arrivata all’età di soli cinquant’anni.
Le poesie di Carver ti colgono di sorpresa. Questa forse è l’unica costante di una raccolta che abbraccia tutta la vita dello scrittore americano. Spesso definite dalla critica semplicistiche e minimaliste fino all’eccesso, ti colpiscono per la loro ironia, il disincanto, la sofferenza, la drammaticità,
l’attenzione verso ogni più piccolo oggetto e particolare che può sembrare insignificante ai più,
ma che per Carver diventa il passaggio segreto e necessario per riflessioni più profonde e amare.
Il soffio del vento, una sedia che dondola, i resti della cena, un taglio di capelli, le lenzuola, un
sogno da cui ti sei appena risvegliato, una piccola emozione destinata a non lasciare traccia…ogni
frammento di vita quotidiana diventa l’incipit di una nuova poesia e gli regala nuova dignità per
il solo fatto di renderlo importante ed indelebile nello stesso istante in cui la penna incontra un
foglio di carta. La poesia diviene urgenza narrativa (“proprio quando lui aveva rinunciato a sperare/di
scrivere un solo altro verso/lei si è messa a pettinarsi i capelli”), è lo scatto di una macchina fotografica che coglie l’immagine ma spesso non l’essenza…almeno non quanto riescano a fare le parole.
Dice ancora Tess nell’introduzione della raccolta: “spesso con le poesie ci comportiamo come con
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i vicini di casa e le persone che amiamo: le diamo per scontate, senza saper valutare in profondità
il loro andare e venire, tanto siamo abituati a loro”.
Nelle poesia di Carver c’è molta amarezza, bisogno di amare ed essere amati, solitudine, anni
passati alla deriva, rapporti deteriorati per sempre; c’è un’America povera e disincantata, lontana
anni luce dall’immagina stereotipata e vincente con cui viene descritta nel mondo occidentale. E’
un paese fatto di persone che vivono in baracche, che non hanno soldi per pagare le bollette, che
affogano nell’alcol e in una miriade di rapporti umani sbagliati e dolorosi che segnano l’esistenza
in maniera indelebile e alcune volte irrimediabile. Ma è anche un paese in cui nascono e crescono
uomini come Carver, che con una poesia sanno regalare, anche a lei, nuova e insperata dignità
(“Spengo la luce/e chiudo la porta./E mi avvicino a quella cosa antica, quale che sia,/che fa girare le catene/ e ci fa andare avanti senza scampo”).
Gli ultimi dieci anni di vita dello scrittore gli regaleranno quella tranquillità che spesso la vita
gli ha negato e per questo mi piace immaginarlo ancora nella sua casa di Port Angel, con Tess, a
leggere le poesie e i racconti di Cechov, a riflettere e ricordare incontri che salvano la vita (Rimanemmo seduti in silenzio, considerando con meraviglia quello che ci era stato concesso. “E’ stata
una pacchia” disse Ray. “Una vera pacchia”).
Insomma, orientarsi con le stelle, in tempi di escort, guerre di cui nessuno parla più, crisi che vogliono farci credere superate brillantemente, ragazzi che muoiono inspiegabilmente in carcere o
durante un controllo della polizia, può sembrare impossibile. Per questo è sempre meglio tenere
le poesie di Carver a portata di mano, sul comodino. Un’ancora di salvataggio quando sembra che
la giornata stia finendo senza neanche un briciolo di poesia.
“A un certo punto mi sono sdraiato sulla sponda/ e ho chiuso gli occhi per ascoltare il rumore che faceva
l’acqua/e il vento che fischiava sulla cima degli alberi/ lo stesso vento/che soffia giù sullo stretto, eppure
è diverso./Per un po’ mi sono lasciato immaginare che ero morto/e mi stava bene anche
quello, almeno per un paio/ di minuti, finchè non me ne sono reso conto: morto./ Mentre me ne stavo lì sdraiato
ad occhi chiusi, dopo essermi immaginato come sarebbe stato/ se non avessi davvero potuto più rialzarmi, ho pensato a te./ Ho aperto gli occhi e mi sono alzato subito/e sono tornato ad essere contento./E’
che te ne sono grato, capisci. E te lo volevo dire”

Scrivere è un pò come fare i minatori di se stessi: si
attinge a quel che si ha dentro, se si è sinceri non si
bada al rischio di farsi crollare tutto addosso
Andrea De Carlo
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Il bacio della stella
Fabio Cianini

M

olte notti si affacciava alla sua finestra, arrivava sempre in punta di piedi, quasi a voler rinnovare la sorpresa ad ogni incontro. La sua presenza non era mai scontata, mai era certo il
suo arrivo e proprio questo la rendeva più intrigante, più affascinante, libera da ogni legame abitudinario e quindi unica. Era la sua stella, quell’astro splendente che brillava nelle notti limpide.
Inizialmente gli sembrava come tutte le altre, un punto giallo in mezzo a tanti punti gialli. Niente
di eccezionale, solo una luce sul soffitto astrale. Poi, il punto luce è diventato una folgore, sempre
più grande, sempre più immensa. Con il passare del tempo non era più solo un brillio, ma emanava
un forte calore, quasi incandescente, fino a sciogliere i gelidi pensieri malinconici. Tutto le sere il
bambino guardava il cielo, impaziente di vedere arrivare quel corpo celeste. Le fiamme del tramonto sembravano non spegnersi mai, tanta era la voglia di saziare la fame dei suoi occhi al cospetto
di chi illuminava i sogni. Ne aveva parlato anche con mamma e papà, ma loro non lo capivano:
“non si può essere attratti da una stella, smettila di fantasticare su cose che non esistono. La vita è
fatta di lavoro, soldi, situazioni concrete, non certo di illusioni e utopie”. Questa era la risposta di
suo padre, integerrimo direttore di banca, il quale sosteneva che nella vita tutto a un prezzo e che
il suo numero preferito era quello più alto degli altri. Sua madre diceva invece che in casa avrebbe
preferito avere in casa un avvocato invece che un poeta.
Il bambino non si arrendeva, era convinto che i soldi di suo padre gli avrebbero illuminato la casa,
mentre quella stella avrebbe dato luce al suo cuore, al suo benessere interiore, sarebbe stata la cometa della sua vita. Lui era solo un bambino ma aveva la voglia e la forza di dire che l’importante
non è ciò che si vede, ma ciò che si sente dentro; una stella può essere più vicina e più presente di
un genitore che vive sotto il tuo stesso tetto. Una sera il fanciullo spostò le tende, apri la finestra,
poggiò i gomiti sul davanzale, gettò uno sguardo nel cielo e sospirando si mise ad aspettare. Era
quasi buio e lui sapeva che lei prima o poi sarebbe passata da lì, non lo avrebbe mai dimenticato.
Una stella non può avere due bambini, la sua luce è sufficiente per illuminarne uno solo; di riflesso
può rischiarare una intera nazione, ma il vero chiarore sarà solo per lui. Era passata mezzanotte e
la sua amica non si vedeva. Tante stelle ammiccavano su di lui, ma il bambino incurante continuava a scrutare il cielo. Il suo cuore era solo per lei, mai nessun altra avrebbe rapito il suo sguardo,
mai nessun altra avrebbe udito la sua voce, mai nessun altra avrebbe ascoltato quello che non
diceva. Il tempo passava e quel candido chiarore non arrivava; il bambino cominciò a spaventarsi,
a perdere le speranze. Iniziarono a scendere le prime lacrime, un grido di dolore esplose dal ventre
e sfociò dalla sua bocca come un fiume in piena che rompe gli argini: “ti prego stella non mi abbandonare, illumina la mia strada”. Un brivido gli salì lungo la schiena, il cuore cominciò a battere
forte, quasi volesse uscirgli dal torace. Il bimbo alzò la testa, in cielo una piccola luce si muoveva;
la guardò meglio e quel luccichio divenne sempre più grande. Si stava avvicinando, ora era diventata una palla di fuoco ed emanava un certo tepore. Era sempre più vicina e diffondeva sempre più
ardore. Il bambino si sentì vestire da quel calore appassionato; si sentì accarezzare la pelle come
un maglione soffice che scivola lungo il corpo. La stella era davanti a lui, lo guardava e di impulso
disse: “bambino mio sono venuta a prenderti, vieni come me e ti prometto che non piangerai più”.
Il bambino saltò su quella scia luminosa che lo avrebbe portato dritto dritto nella galassia della
gioia e dell’amore. Mentre si allontanava, so voltò verso camera sua per un’ultima volta, ed una
strana sensazione lo invase. Vide se stesso, sdraiato nel letto, supino, con gli occhi chiusi ed un
sorriso stampato sulle labbra. Forse stava sognando o forse la realtà era entrata nel sogno.
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Pavo Octans Mensa Volans
Fabio Lovati Tassi
Frase difensiva proferita da Don Abbondio? Cos’è?! Solo piccola linea, quasi retta, luccicante. Tracciata nella cartina
dell’emisfero australe, vicino al polo sud!
Solo quattro costellazioni. Solo qualche milione di stelle.
Quante stelle ci sono nel cielo? Pensate che qualcuno lo sappia veramente?
Il sole è la stella, la terra è pianeta?! Altri 1800 nel sistema solare sono pianetini, asteroidi. Piccole, giganti moltitudini!
Dalle stelle, alle stalle. Uno, due, tre....Stalla? Perché tutti fermi quando chi conta urla stella? Che sia un gioco scientifico?! L’umanità crede d’esser ferma, mentre ruota insieme alla “astronave” Gaia. Velocità lineare, sul tappeto Italia
di oltre 1200Km/h. Nel frattempo la nostra stella “locomotiva” viaggia attraverso la galassia, direzione Ercole (la
costellazione) alla velocità di 2,6 milioni di Km/h. Com’è possibile che nessun di noi si scompigli i capelli o perda il
tupè? (Beh qualcuno in realtà lo perde...)
Come possono civiltà perdute aver visto, studiato e compreso senza telescopio così tanti astri?
Averne calcolato velocità, direzione, nascita, morte, incontri, scontri, cambiamenti?
Son anni ormai che tento di capire qualcosa sulle dinamiche del cielo e tento di studiare con clava e soli occhi le
stelle a noi più vicine. Quante stelle si vedon dall’Italia, da Castiglione del Lago? Bah, tolti Buffon, Grosso, Totti, Del
Piero, Toni, Schiavone, Pennetta e la Pellegrini, non saprei!
Qualcosa non torna! Inzuppo i “pan di stelle” e penso: quante stelle sono state (ri)scoperte nella Via Lattea?!
Recente è la notizia che dopo aver bombardato la luna abbiamo la prova che vi è l’acqua.
Che meraviglia, adesso possiamo finalmente inquinare tutta la nostra e per poi lavare le scorie tossiche con quella!
Quante stelle ci sono, oltre alle costellazioni più conosciute tipo quelle dei segni zodiacali, dei cavalieri(davvero??),
o degli animali, anche estinti tipo il drago? E se è vero che nel cielo c’è ancora la Lira e riusciremo ad infilarci l’euro,
sarà il doppio? Forse un giorno la Lucertola mangerà la Mosca?
Se studiassimo tutti le stelle potremmo essere molto meno ignoranti, almeno all’apparenza.
Quando la pazienza sarà mancante potremmo invece che bestemmiare dire frasi tipo: Phercad Kochab Yildun
Polaris
Sarà comunque rivolto verso “l’alto cielo”, visto che son un pò delle stelle dell’orsa minore. Nessuno potrà dirci
nulla,se non con occhi interrogativi e non certo dissacranti, non trovate?
Stelle!! Pensiamo spesso lontano, cose che non conosciamo e vorremmo sapere vicine.
Le cose vicine le schiviamo non accorgendoci della loro luce occulta.
Oh, si fantastiche le stelle! Quello che so di certo è che negli ultimi dieci anni sta cambiando tutto molto rapidamente, più di qualsiasi secolo scorso conosciuto. Oltre a bucare la luna, la tecnologia acquisita ci sta trasmettendo
informazioni.
Non sono solo gli animi umani che si stanno sempre più “urtando” e scaldando?
Non è solo la terra che si sta scaldando? Non sono solo tutti i pianeti del nostro sistema solare che si stanno
scaldando in modo anomalo, considerando che questa “fase” è iniziata quando il sole teoricamente doveva essere
“meno caldo”?! Qualcosa non torna?!
Il “viaggio” sta forse cambiando rotta, velocità, direzione?
Scienziati si sfidano a suon di formule, dati alla mano e sotto i piedi. Futuro, profezie, nuove fasi, fine ed inizi.
Tra qualche anno, qualcuno asserisce si scompiglieranno i capelli e non solo, perché il nostro “parabrezza” naturale
si danneggerà.
Gaia farà una bella frenata da 1600Km/h a 0 per poi ripartire al contrario! Finalmente potremo volar tutti?
Queste stelle son davvero affascinanti, ma sento di dover tornar vicino, convinto che in verità è molto meglio
sentire piuttosto che ragionare,studiare o sapere. Preferisco la mia stalla e la pace che un mulo dal cuore caldo sa
donare. Ad occhi chiusi, ringraziando la buona stella!
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Ricerca e territorio
Zocco, l’antica guardia
del lago
Lorenzo Giommarelli

Varie sono le ipotesi sull’origine del nome del castello di Zocco. Molti ritengono che
derivi dal fatto che la sua forma sia da ritenersi simile a quella di uno zoccolo o, per
l’appunto, zocco, dal latino soccus, cioè “calzare”.
Varie sono le ipotesi sull’origine del nome del
castello di Zocco. Molti ritengono che derivi dal
fatto che la sua forma sia da ritenersi simile a
quella di uno zoccolo o, per l’appunto, zocco,
dal latino soccus, cioè “calzare”. Altri pensano
che vi sia assonanza maggiore con il termine
zoccus che nel latino più tardo e barbaro stava
ad indicare un tronco, uno stipite, un ceppo di
albero secco fino ad ipotizzare che il termine sia
riconducibile ad una antica famiglia di Ceppo
notabile. Molto interessante infine è la tesi che
fa risalire tale nome dall’originaria presenza in
loco di un piccolo convento, annesso ad una
chiesina, edificato già ai tempi di San Francesco.
Tale convento era dei Padri Minori Osservanti
che, dopo la seconda metà del XIV secolo,
furono chiamati “zoccolanti” in quanto era stato
concesso ad alcuni frati di quest’ordine, che si
erano stabiliti nella zona boscosa di Brugliano, in
Umbria presso Foligno, di fare uso di rudimentali
zoccoli di legno per difendersi, in qualche modo,
dai serpenti la presenza dei quali infestava la zona.
Lungo la litoranea lacustre, a circa metà strada
tra Monte del Lago e San Feliciano, si ergono
dunque i ruderi dell’antico castello di Zocco. Dei
sette torrioni di cui disponeva in origine oggi
ne rimangono in piedi cinque nel versante nord,
dove è tuttora situato l’ingresso principale.
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Nella parte sud sono presenti i bastioni, ormai
in disfacimento, e brevi tratti della cinta muraria
merlata, prossimi allo sgretolamento totale,
interrotti da robusti pilastri che andavano a
costituire l’entrata secondaria. Al suo interno, di
tutte le costruzioni che erano presenti, vi sono
rimaste due case coloniche in discreto stato di
conservazione, uno dei due vecchi frantoi e la
chiesa. Era questo il castello più grande della
poderosa linea difensiva del Trasimeno orientale
che lo vedeva al centro dei fortilizi in quanto
alla sua destra sorgono Monte del Lago e Monte
Colognola mentre alla sua sinistra San Feliciano
e San Savino, tutti posti ad una distanza di circa
due chilometri l’uno dall’altro, andando così a
costituire un vallo inespugnabile. Giannantonio
Campano, famoso vescovo umanista e
storiografo, nonché governatore pontificio,
vissuto nel XV secolo, scrivendo una biografia
su Santa Margherita da Cortona parla di un
miracolo accorso nel 1274 ad una bambina di
Valle Zocche Comitatus Perusiae, ed è questa
la testimonianza più remota dell’esistenza
dell’abitato. Infatti ancora fino al 1361 era
chiamato “villa” e contava almeno 35 fuochi,
cioè una popolazione di circa 150 abitanti. Nel
1403 il Generale Consiglio dei Priori di Perugia
esenta gli abitanti di Zocco al pagamento “di

fuoco e collette” la cosiddetta tassa del focolare
e li esorta a nominare un sovrintendente ai
lavori di fortificazione del loro villaggio da
pagarsi con i denari destinati al tributo. Nel 1438
Zocco assunse finalmente la denominazione
di castrum. Così ben difeso ospitò nel 1456
molti perugini che si erano rifugiati presso il
Trasimeno per sfuggire ad una terribile epidemia
di peste che imperversava nella città. Nel 1477 il
castello viene preso dalle truppe fiorentine che
avevano ripiegato sul Trasimeno dopo non esser
state in grado di prendere Perugia. Le milizie
pontificie riconquistano Zocco ma poco dopo il
loro rientro a Perugia di nuovo le soldataglie
toscane, e questa volta con maggior furore,
riprendono il castello e lo mettono a ferro
e fuoco insieme al forte di San Feliciano. Nel
1486 la comunità di Zocco ottenne da Perugia la
cifra di 25 fiorini d’oro al fine di rifare il pozzo
e terminare un nuovo torrione. È forse questo
il periodo storico di maggior splendore per il
castello dal momento che, proprio verso la fine
del XV secolo, risulta essere abitato da 127 uomini

validi, cioè che potevano essere tassati secondo
le leggi del tempo, e a questi bisogna aggiungere
un numero ben più alto formato da donne,
vecchi e bambini. Nel 1566 si hanno ancora
notizie di Zocco che provengono dalla Cedola
del lago Perugino di Pio V. Nel castello infatti
vi erano delle abitazioni di proprietà dello Stato
Pontificio che Reverenda Camera Apostolica
dava in uso autorizzando i Camerlenghi del
lago alle spese di conservazione. Dallo stesso
documento si evince che la comunità di Zocco
in quel periodo si dedicava quasi esclusivamente
alla pesca, tanto è vero che fu obbligata a
mantenere un porto a loro spese il quale sorgeva
nelle vicinanze dell’abitato. Tra i vari proprietari
si annovera anche l’onorevole Guido Pompili
la cui consorte, la poetessa di origine armena
Vittoria Aganoor, consacrò detto luogo in una
sua lirica titolandola proprio Il Castello di Zocco.
Il numero degli abitanti è andato sempre più
diminuendo nel corso della storia fino al totale
abbandono verso la metà del Novecento. Da vari
decenni appartiene alla famiglia Palombaro.
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Ci salveranno i vecchi libri?
L’associazione INTRA sta cercando di rivitalizzare i piccoli centri dell’Umbria
con le “biblioteche dei libri salvati”

Giuseppe Bearzi

I

piccoli, piccolissimi abitati dell’Umbria – vocaboli, castelli, villaggi, - si stanno spopolando, perché
i ragazzi, non trovando opportunità qualificate e qualificanti di lavoro, vanno a costruirsi la vita
nelle città più grandi o in altre regioni del mondo. Restano gli anziani, persone che mirano a godersi quanto hanno più che a innovare o sviluppare ciò che è. Ma se i ragazzi se ne vanno, i luoghi
muoiono ed ogni giorno di più ci troviamo a camminare per viuzze antiche, ma vuote, silenziose,
ogni giorno più degradate.
Tutti quei vocaboli, castelli, villaggi hanno storia, usi, costumi, tradizioni, interessi che, con l’esodo
dei ragazzi, scompariranno. Ad andarsene per sempre sarà un patrimonio culturale, etico, sociale
che tutto il mondo civile c’invidia e che noi lasciamo morire o tentiamo di salvare solo per campioni, per l’interesse o il mecenatismo di pochi e mai - con nuovi spunti, idee, azioni - nella sua
interezza.
Ora, insieme a quei Comuni, Scuole, Associazioni che già tentano – ciascuno a modo proprio – di
rivitalizzare questi luoghi, ci sta provando con le “biblioteche dei libri salvati” anche INTRA (www.
intra-umbria.eu), un’associazione nata due anni fa che ha sede a Piegaro.
Le biblioteche dei libri salvati
Ogni anno vengono editi in Italia 60 mila libri. La maggior parte resta nelle librerie otto dieci
mesi, per rientrare invenduta dai loro editori e poi finire al macero. Se ogni anno vengono editi 60
mila libri, ce ne saranno centinaia di migliaia di inediti vuoi perché troppo di nicchia vuoi perché
l’Autore non ha trovato un editore disposto a pubblicare le sue opere. Questi inediti, spesso frutto
degli studi di una vita di una persona, finiranno sul fuoco. Se a questi aggiungiamo i libri fuori
commercio degli anni passati, le riviste, i film, vhs, dvd, cd, gli spartiti, scopriremo un patrimonio
immenso, importante, utile, destinato a sparire, a finire nei depositi delle biblioteche pubbliche o
nelle soffitte di vecchie case. Quando non nelle riciclerie o – pagina dopo pagina – nei caminetti di
casa. INTRA ha stampato un volantino, lo ha distribuito un po’ in giro e, in due anni, ha raccolto
7.000 libri, 1.200 riviste, 1.500 fumetti, 1.000 tra film, vhs, dvd più un centinaio tra nastrocassette
e cd, alcuni spartiti, una ventina di manoscritti, un erbario. Che ne ha fatto? Li ha distribuiti o li
distribuirà in “biblioteche multilingue” nei piccoli vocaboli, castelli, villaggi dell’Umbria in base al
tema scelto dagli abitanti del luogo: del tema scelto in funzione degli usi, costumi, tradizioni, interessi di quel luogo. E’ questa scelta, infatti, a determinare il successo dell’iniziativa, perché scopo
di una “biblioteca dei libri salvati” non è accumulare sui libri polvere e ragnatele, ma essere punto
d’incontro, di riferimento, d’iniziative legate allo spirito del luogo e agli interessi degli abitanti. Di
“biblioteche dei libri salvati” - grazie alla collaborazione con Comuni, Scuole, Associazioni - ne sono
già sorte una decina e altrettante hanno già scelto il loro tema per nascere a breve. Significative
anche le prime esperienze: c’è chi accampa difficoltà per giustificare le proprie inadempienze; chi
invoca regole diverse da quelle codificate per stendere un velo sulle proprie carenze pratiche; chi,
infine, con semplicità, zelo, determinazione, è non solo partito, ma già ottiene i primi successi di
partecipazione ed azione.
La scelta del tema più consono al luogo della”biblioteca”, la partecipazione attiva delle istituzioni
ed associazioni locali sono elementi basilari per il successo dell’iniziativa. La sfiducia e la mancanza
di determinazione quelle che ne determineranno l’insuccesso.
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...Rugby? C’è da scrivere
un libro
Riccardo Capecchi

A

Dicembre il Rugby Castiglione del Lago compie il terzo anno di vita; ma che cosa è sostanzialmente il rugby?
Il rugby è uno sport unico al mondo, dove parole forse inusuali come amicizia, solidarietà, collaborazione e rispetto dell’avversario non sono da considerarsi espressioni vuote, ma l’essenza stessa
di questo gioco. Il rugby è uno sport misteriosamente magico; chi si avvicina non ne può fare più
a meno. Probabilmente questa magia si può trovare in una delle regole fondamentali: il passaggio.
Una contraddizione rispetto a tutti gli altri sport di squadra: per far meta e segnare punti, devo
avere il pallone in mano, devo portarlo avanti e se invece voglio passarlo a un compagno lo posso
fare solo all’indietro.
Il rugby è sicuramente uno fra gli sport più formativi perchè educa alla socialità, intesa sia come
appartenenza a un gruppo, sia come rispetto di ruoli. Non solo, il rugby grazie al contatto fisico
permette ai più deboli di superare l’insicurezza e ai più aggressivi di controllare l’esuberanza. Il
rugby è presa di responsabilità, quindi capacità di autodeterminarsi all’interno del gruppo.
Alessandro Baricco scriveva: “Il rugby è un gioco primario: portare una palla nel cuore del territorio nemico. Ma è fondato su un principio assurdo, e meravigliosamente perverso: la palla la puoi
passare solo all’indietro. Ne viene fuori un movimento paradossale, un continuo fare e disfare,
con quella palla che vola continuamente all’indietro ma come una mosca chiusa in un treno in
corsa: a furia di colare all’indietro arriva comunque alla stazione fi nale: un assurdo spettacolare. E
poi: il rugby è uno sport che respira. Te ne accorgi dopo un pò, te lo fa capire il ritmo boato della
folla, che va e viene come un onda sulla spiaggia. Parte uno col suo pallone ovale sotto l’ascella e
va a sbattere contro un muro umano. La palla non la vedi più, sembra una rissa di paese e basta.
Pubblico in silenzio. Indecifrabili i movimenti nel campo. Poi, da quel mucchio selvaggio, risbuca il
pallone per diventare saponetta volante: come in un raptus collettivo tutto diventa velocissimo, la
mosca vola indietro ma avanti, il gioco si spalanca, il campo si apre, la gente strilla: il rugby espira.
Altra mischia, altra saponetta che vola via.. e così via. Gli sport sono come musica da ballo: hanno
sempre un loro ritmo, sotterraneo, che è la loro anima. Il rugby ha un’anima bellissima.”
Perché il rugby a Castiglione del Lago? ...Perché no! Fondamentalmente è solo un gioco.

Per informazioni
Riccardo: 331 42 40 110
Giuseppe: 346 96 14 908
Facebook: Rugby Castiglione del Lago

Dio ha inventato la birra per impedire
agli avanti di conquistare il mondo
Detto britannico
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NEL MIO
I-POD
Un pugno in una carezza

C

on quelle facce da bravi ragazzi, con
quell’aria da secchioni sfigatelli e con un sapiente mix di pop, rock, soul, finanche gospel,
quattro ragazzi inglesi a metà degli anni Ottanta ribaltarono le gerarchie del pop-rock inglese. Il nome della loro band era mutuato da un
piccolo uccellino, simile alla rondine, chiamato
balestruccio (housemartin in inglese), e loro leggeri come uccellini hanno lasciato in eredità in
soli 3 anni di carriera una manciata di ottime
canzoni orecchiabili e dolci come una carezza
con dei testi di denuncia pesanti come un pugno nello stomaco. Gli Housemartins, al secolo
Paul, Hugh, Norman e Stan, da Kingston upon
Hull salirono alla ribalta nel 1986 con un disco
meraviglioso dal polemico titolo “London 0 Hull
4”; una meravigliosa raccolta di canzoni dal suono accattivante con liriche che erano un mix di
marxismo e rinascita cristiana.
I quattro “uccellini” con il Vangelo in una
mano ed il Capitale nell’altra mettevano alla
berlina la società inglese piena di controsensi,
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Charlie Del Buono

puntando il dito contro banchieri e speculatori finanziari, nazionalisti dalla scarsa carità
cristiana e dal grilletto facile, arrampicatori
sociali e spietati capiufficio. Tra le varie canzoni del disco brilla di luce propria Get up off
our knees. Il suono del pianoforte fa da tappeto ad una chitarra incalzante e ad una voce
dolcissima che canta storie atroci “sempre ci
saranno carestie, sempre ci saranno banchetti,
c’è chi passa l’inverno nei palazzi e chi avvolto
dalle coperte, nulla cambia con uno schiocco di
dita, non sparare a qualcuno domani se puoi farlo
oggi, il tempo delle preghiere è finito, tirati su”;
la voce di Paul si fonde con quella degli altri
tre, il basso incalza e non può essere altrimenti, d’altronde l’uomo che lo suona diverrà un
celebrato dj, la canzone prende quota “sempre
ci saranno i poveri e sempre ci saranno i padroni
delle banche, c’è chi mette i soldi nel salvadanaio
e chi investe nel petrolio, quel che sembra sia
domani è già adesso, non c’è bisogno di dispiacersi basta organizzarsi”. Parole dure, magari
metaforiche, in aperto contrasto con la dolcezza dei suoni. Il pianoforte sommessamente
rallenta il suo incedere, gli altri strumenti si
tacitano e Paul sussurra “sempre ci saranno regioni e confini, qualcuno ha perso i propri cari in
guerra mentre altri davano gli ordini, nulla cambia con uno schiocco di dita, senti ciò che ho da
dire, il tempo delle preghiere è finito, tirati su”.
Riparte il pianoforte, ruggisce la chitarra ed il
basso batte il tempo, i quattro uccellini cantano a squarciagola di un paese in ginocchio
causa povertà e disoccupazione, del liberismo
sfrenato e cannibale che porta alla chiusura
di fabbriche e miniere; cantano della guerra
delle Falkland ì, cantano la frustrazione di chi
non ha nulla e nulla può verso chi ha tutto.
Il paese ha bisogno di tirarsi su, c’è bisogno
di una scossa, e gli Housemartins provano a
darla. La canzone finisce, altre ne seguono
a comporre questo mosaico musicale dolce-

mente incazzato mentre nel retro del disco,
uscito in dicembre, la band verga il proprio
messaggio natalizio: “Per troppo tempo la
classe dirigente di questo paese si è divertita in lussuosi party di Capodanno mentre a
noi era concesso solamente di guardarla da
fuori con le facce schiacciate contro il vetro;
gli Housemartins dicono: non provate a sfondare le porte per entrare alla festa, bruciate
direttamente l’edificio! Che Gesù, Marx e la
speranza siano con voi!”.
La parabola ascendente di questa band “atipica”
nei suoni e nei testi durò per altri due dischi
ancora, uno dei quali conteneva la meravigliosa “Caravan of love”, un gospel che inneggiava
alla fratellanza cristiana, poi i famigerati anni
Ottanta travolsero anche loro, gli uccellini vo-

larono lontano ma non scomparvero del tutto. Oggi Paul, il cantante (ma gli Housemartins
cantavano tutti e quattro ed in maniera eccellente), continua a fare musica, mentre Stan, il
chitarrista, dopo aver aperto un ristorante vegetariano, si guadagna da vivere scrivendo libri per bambini e producendo programmi tv
per l’infanzia, Hugh il batterista suona come
turnista con svariate band mentre Norman fa
ballare mezzo mondo con lo pseudonimo di
FatBoy Slim. Gli Housemartins erano forti, erano ironici ed avevano delle voci molto belle, le
loro performance “a cappella” hanno fatto storia; maledetti inglesi: mentre noi in Italia dovevamo accontentarci di ascoltare dei mediocri
Neri Per Caso nella perfida Albione si ballava al
ritmo dei fantastici “rossi per scelta”!
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castiglione del lago:

gioiella:

Biblioteca Comunale
ITC Fratelli Rosselli
Scuola Media Statale G.Mazzini
CSA L’Incontro
La Darsena
Circolo Arci
Bar del Castello
Quadri Duca Della Corgna
Il Caffè Latino
Pizzeria Mina
Snack Bar Centro Commerciale Agilla
Circolo Libero Spazio
Cartolibreria Materazzi
Cinema Caporali
Bar Agip
Studi medici e dentistici
Ili’s e Marco parrucchieri
Ambulatorio Veterinario “La Fenice”
BarCollando
Camera del lavoro
Bar Esso
Action Photo

Bar Joy 2000

’
L

Vaiano
Circolo

panicarola:

villastrada:

Cartolibreria Snoopy

Bar Sport

Petrignano

vitellino:

Bar Pierini
Circolo Enals
Leonardo e Vania parrucchieri nei comuni di
Chiusi
piana:
Città della Pieve
Bar Faralli
Cortona
Alimentari Vignaroli Ezia
Magione
pozzuolo:
Paciano
Bar Tattoo
Panicale
Bar Controvento
Tuoro

A
Pucciarelli
Bar Meloni

perugia:

Bar 80sete
Bar quadrifoglio

Sedi Universitarie di
Scienze della Comunicazione
Lettere e Filosofia
Scienze Politiche

Tavernelle

SIENA:

Sanfatucchio

Camera del lavoro

Sede Universitaria di
Scienze politiche
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Effetti Collaterali
“Bastardi senza gloria”
Luca Trippi

Che siate o meno fan sfegatati di Quentin Tarantino, un merito dovete riconoscerglielo: è uno dei rarissimi registi che porta avanti una sua ideologia di fondo, e per
ideologia non mi riferisco a messaggi politici ed etici, ma a una vera “poetica” in
virtù della quale ogni minimo particolare scenico è finalizzato: niente è lasciato al
caso.

L’ideologia di Tarantino si chiama Pulp, e l’elemento forse più importante del genere pulp è la parodiadissacrazione di qualsiasi stereotipo letterario-cinematografico: in Bastardi senza gloria il bersaglio
annunciato è niente meno che la Storia con la S maiuscola. E così, lo spirito infuocato del tenente americano Aldo Raine (Brad Pitt), che propone al suo piccolo manipolo di ebrei di sterminare più soldati
nazisti possibili, si incrocia con l’animo enigmatico di Shosanna (Melanie Laurent), giovane semita che
è riuscita a fuggire alle persecuzioni del colonnello nazista Hans Landa (l’ottimo Cristoph Waltz). Mentre i Bastardi arrivano sempre più vicino a Parigi occupata dalle SS, Shosanna è costretta ad ospitare
nel suo cinema la première di un film prodotto da Goebbels, che ha come per protagonista il tenente
(Daniel Bruhl) che si è invaghito di lei. Sarà proprio la sala di questo cinema la sede stabilita per l’attentato finale (imbastito più o meno volontariamente con il contributo di tutti i personaggi) a un Führer
ormai delirante (Martin Wuttke), e la scelta del luogo non è fine a se stessa: certi risvolti scenici un po’
sbalorditivi (quasi sacrileghi, secondo alcuni critici) devono essere rivalutati tenendo in mente proprio
quei momenti di distruzione finale; in altre parole, solo al cinema i cattivi muoiono e i buoni hanno
il coraggio di sacrificarsi. In quest’ottica si riesce meglio a comprendere la svolta finale del colonnello
Landa, e soprattutto si giustifica quella sensazione di fraternità verso Aldo che più o meno coinvolge
tutti gli spettatori fin dall’inizio, benché egli sia uno spietato
killer. La sceneggiatura stavolta è imperfetta (come ha fatto Shosanna a diventare proprietaria di un cinema all’epoca della Parigi occupata?), ma per il resto Tarantino ci regala un film lungo
ma mai noioso, ricco di dialoghi stupendi e costruiti giocando
sulla diversità di lingue, colmo di citazioni anche elevate. Alcune
scene dissacranti (degne del peggior Scary movie) sono così forti
che quasi imbarazzano, e per fare solo due esempi potrei rammentare l’esultanza calcistica dell’Orso Ebreo dopo aver preso
a bastonate un nazista, oppure la citazione angosciante della
fiaba di Cenerentola. D’altra parte quando un regista prende alla
leggera certe tematiche, sa a cosa va incontro: avrà l’ostracismo
di certa critica militante e bigotta, perché dopo tutto il messaggio può anche essere travisato da un pubblico non avvezzo, ma
avrà però l’applauso di chi odia la retorica (storica, sociale, cinematografica) e sa semplicemente apprezzare un film ben fatto.
Come ho letto da qualche parte, Tarantino ama il cinema e vuole trasmettere questa passione allo spettatore. E anche stavolta
ci è riuscito. Nonostante che Bastardi senza gloria, parafrasando
Brad Pitt nell’ultima scena, non sia il suo capolavoro.
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Da CCCP a PGR
Laura Zoldan
Fedeli alla Linea anche quando non c’è
Quando l’imperatore è malato
Quando muore o è dubbioso
O è perplesso
Fedeli alla Linea e la Linea non c’è.
Fedeli alla Linea e la Linea non c’è.
Erano gli anni ’80 in tutto il loro splendore, gli ultimi anni di quel sogno sovietico durato 60
anni.
Gli ultimi anni in cui si poteva ancora sperare di non veder trionfare l’imperialismo americano.
Ad est. La Grande Madre Russia resisteva, ancora per poco.
Berlino porta dell’ est o dell’ ovest a seconda degli occhi che la guardavano. Divisa.
Come tutto il mondo del resto.
Punk? Filosovietico.
Due ragazzi emiliani si incontrano per caso in una delle maggiori capitali europee e formano i
CCCP Fedeli alla Linea.
Questo gruppo rivoluziona la concezione di Punk, fino ad allora considerato solo figlio dell’ Inghilterra, loro fanno punk filosovietico, disprezzando l’occidente e quindi attaccando anche il punk
all’ inglese.
I testi sono pieni di provocazioni alla società, e di inni all’ Unione Sovietica tra i quali ricordiamo
parte del testo di “Live in Pankow”: “Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia, voglio un piano
quinquennale e la stabilità. La stabilità. La stabilità”.
1989 con la caduta del muro di Berlino l’ Unione Sovietica inizia il suo inarrestabile declino e anche
il gruppo punk emiliano si scioglie.
Passando per i CSI si arriva ad oggi, PGR (per grazia ricevuta) si chiama il nuovo gruppo dello storico Leader dei CCCP, Giovanni Lindo Ferretti.
Dopo essere riuscito a sopravvivere ad una grave malattia che lo aveva colpito, Ferretti ha quindi
fondato questo gruppo i cui testi sono inni alla vita e nei quali egli racconta il suo cattolicesimo,
non nato, come molte persone hanno pensato, dalla paura di morire ma scaturito da un processo
iniziato già negli anni ’90 quando faceva parte dei CSI e terminato negli ultimi anni.
La nostalgia per i CCCP è inevitabile, le loro grida e la loro musica sono ineguagliabili ma provate
anche ad ascoltare e capire i testi dei PGR, non ne rimarrete delusi certamente.

Come puttana fragile in cerca di occasioni; so dove sta
il delirio e trema il cuore; trema per un non so, trema
per un non so che si trova a volte a caso
“and The Radio Plays”
CCCP
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Roba da Fasciani
Puttana Eva
(con tutto il rispetto possibile ed immaginabile per le Eva)
Riccardo Meacci

I

l fatto è che sento questa esclamazione da quando ero piccolo, non faccio apposta, oramai è più forte
di me. Non è che i condizionamenti me li scelgo da solo.
Se fosse stato possibile da piccolo il capire “questo è giusto e questo è sbagliato”, probabilmente ora
non direi le cose che dico nel modo in cui le dico.
Non sapete che Inferno sia ogni volta che mi trovo in compagnia, preso dalla discussione ed infervorato
dall’andamento preso dalla cosa, ritrovarmi a dire: ”Puttana Eva!!!”.
Per poi vedere una signora o signorina guardarmi con occhi pieni di rimprovero.
Finisce sempre così. Con sguardo contrito le dico: “Ti chiami Eva? SSScusssa”.
Questo è terribile. Non è colpa mia. Lo so, sono grande ed adesso dovrei sapere cosa è giusto e cosa è
sbagliato. Ma mica è facile. Il fatto è che sin da piccoli bisognerebbe avere la capacità di filtrare i condizionamenti esterni. Dovremmo essere capaci di capire dove c’è il trucco e dove no.
Ma mica è facile. Adesso più che mai.
I condizionamenti a volte poi sono strani e sovrappongono confusione a confusione.
Prendiamo l’italiano medio. L’italiano medio è cristiano cattolico e crede in un solo Dio (in realtà uno e
trino), conosce i fondamenti della religione (gli sono stati ripetuti qualche milione di volte) e partecipa
alle attività ed alle funzioni religiose saltuariamente. Tutta questa cultura religiosa …. E poi quando intervistati dalla SWG per conto di Famiglia Cristiana rispondono che il santo più invocato nei momenti
di bisogno è Padre Pio (Sondaggio del 2006). Ora a parte il fatto che il fraticello di Pietrelcina è ufficialmente santo da solo sette anni, a parte il fatto che per gli ultimi trenta anni della sua vita è stato tenuto
sotto osservazione in modo costante dai vertici della chiesa, a parte il fatto che nella disperazione se ne
fanno di ….. (m’avete capito), a parte tutto questo da una parte si crede in un Dio che ci tiene alla sua
unicità e dall’altra si fa idolatria.
La cosa dovrebbe confondere le idee. E infatti, siamo confusi. Anche io sono confuso. Mi rendo continuamente conto di prendere per buone cose che non stanno né in cielo né in terra solo perché non
sono andato a fondo del problema la prima volta che mi ci sono trovato faccia a faccia.Il problema è
che nessuno ci aiuta e se ci prova non ha la stessa autorità del telegiornale.
Forse dovremmo provare ad essere più forti. O perlomeno meno fregnoni (se mi passate il termine).
Non è facile essere selettivi quando si è sommersi da informazioni a volte anche contrastanti tra loro.
Quando dicono con enfasi che il PIL (prodotto interno lordo, non public image Ltd) questo mese è in
crescita, evviva evviva, di 0,2 punti percentuali e poi, piano piano e velocemente, dicono che in confronto a 12 mesi prima è sotto del 5%, o capiamo al volo che c’è qualcosa di strano o siamo destinati a
diventare cittadini modello di questa democrazia.
Il punto è questo, a volte pur di riuscire a far parte di qualcosa si accetta e si prende per buono l’impossibile. Per vivere più tranquilli si professano fedi (non solo religiose) che non ci appartengono.L’assurdo
è poi che le teorie, i dogmi, le leggi in cui crediamo devono per forza essere migliori di quelle degli
altri….. e gli altri fanno lo stesso con noi.
E’ impossibile vivere in pace così. Se non esistessero i soldi ed il potere, potrebbe essere un motivo per
muovere a guerra. Povera Eva, tutto questo patimento e fischiare d’orecchie solo perché da giovane, nel
pieno del vigore e dell’attività sessuale (che, come è noto, dà sensazione di onnipotenza), hai accettato
il divieto di mangiare le mele senza comprenderne a pieno le motivazioni.
…. Ma tanto è sempre così, le cose fino a che non ci sbatti contro non le capisci.
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Appuntamenti
e segnalazioni
Cara redazione del periodico L’ ATIPICO, sono un cittadino che risiede in un comune nella periferia di Firenze, da
dove guardando verso Firenze si vede subito il relitto di un vecchio mostro che fu il primo inceneritore di questa
città, dismesso perche produceva tra tutti gli effetti collaterali anche la pericolosissima diossina. Seguendo verso
Firenze subito si trova il quartiere delle Piagge, un gruppo di palazzoni a schiera, costruiti come edilizia popolare
“ un’appendice di città mal pensata e mal costruita, carico di disagio umano, sociale ed economico”. Io conosco
il vostro periodico che considero molto “vivace” passatemela cosi, vi trovo argomenti molto interessanti ma
sopratutto stimolanti per una crescita interiore su valori da me condivisi ma sicuramente penso essenziali. Fatta
questa premessa, (necessaria per meglio collocare la storia di cui vorrei parlarvi) ed a prescindere da credo religioso di ognuno (io sono ateo), desidererei raccontarvi la vicenda di Don Alessandro Santoro, parroco Atipico, e
della sua rimozione in apparenza legata strettamente alla formalità della somministrazione dei sacramenti. Ora,
Don Alessandro è stato rimosso dalla comunità delle Piagge, ma vi invito a conoscere questa realtà attraverso
il link che vi invio, garantendovi che vi stupirà la mole di attività che vi si svolgono, la quantità incredibile di
iniziative prodotte.
“..si tratta di attività educative (scuola per adulti, scuola per stranieri, doposcuola, corsi di alfabetizzazione,
attività per bambini); attività lavorative (recupero e riciclaggio, agricoltura biologica); attività sociali (inserimenti socio-terapeutici, accoglienza a bassa soglia, assistenza legale gratuita, attività in carcere); attività culturali
(incontri, casa editrice “Piagge”, giornale “Altracittà”); economie solidali (Microcredito, percorso verso la MAG,
commercio Equo-Solidale, Gruppi di Acquisto solidale)..” ( tratto dal giornale l’Altracittà). Il motivo, e l’esigenza
di scrivere questa lettera vorrei provare a raccontarli attraverso un’ immagine, che trova un parallelismo con la
chimica. Come nella materia, gli atomi di ogni elemento, pur essendo entità a se stanti, si tengono insieme attraverso legami, che sono tanto più forti e resistenti quanto è più corta la distanza, così, gli individui, accorciando
le distanze e unendosi per un ideale comune, possano dar vita a un “blocco unico” più tenace. Vorrei terminare
citando una frase, riportata dal vostro giornale “Bisogna essere leggeri come gli uccelli e non come le piume”
(Paul Valeri). Sosteniamo Don Alessandro manifestando solidarietà, vicinanza, sono sicuro che non mancherà da
parte vostra ma sopratutto confido da parte dei vostri lettori.
Sinceri e calorosissimi saluti
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.altracitta.org

Ignazio Catalano

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
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Gli “Amici del Malawi” sono una ONLUS che si batte per il rispetto dei diritti umani fondamentali e, attraverso alcuni progetti di cooperazione, contribuisce allo sviluppo indipendente ed autonomo della popolazione del Malawi. L’azione di questa
Associazione si fonda, infatti, su un’attenta analisi delle situazioni locali ed è ispirata da forte senso di condivisione, dedizione
e gratuità. Inoltre ogni attività è svolta nel pieno rispetto delle abitudini locali. Il Malawi, zona ove opera questa ONLUS, è un
piccolo stato dell’Africa sub-equatoriale (ex colonia Inglese), soprannominato il “cuore caldo dell’Africa”. La scarsità di risorse
naturali lo ha reso uno dei Paesi più poveri dell’Africa, tant’è che oggi è una Repubblica indipendente in cerca di sviluppo.
L’attività degli Amici del Malawi nasce sulla scia dell’esperienza di un gruppo di perugini che nel 1983 si recarono a Chipini, un
villaggio nella savana del Distretto di Zomba (sud Malawi), dove operava un missionario, Padre Duccio Stefani. Gli umbri, al
loro ritorno, raccontarono della disastrosa situazione sanitaria che avevano visto e, prima gli abitanti di Ponte Felcino, poi la
Diocesi di Perugia, si fecero carico di varie opere di assistenza.
La consistente mole di attività intraprese, su impulso dell’allora Vescovo di Perugia, Mons. Ennio Antonielli, oggi Vescovo di
Firenze, condusse al gemellaggio fra l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e la Diocesi di Zomba, con l’idea è che la Diocesi
più anziana si adoperava in favore della Diocesi più giovane. L’Associazione, ufficialmente ONLUS dal 2002, opera in diversi
settori (sanità, istruzione, aiuto orfani). Per conoscere meglio le attività svolte dagli “Amici del Malawi” e per aiutarli nelle loro
opere benefiche troviamoci tutti a cena il 15 dicembre!
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