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INTRO
Romina Faralli

Cari lettori e lettrici,
eccoci tornati dopo un’estate lunga, calda, solare, quasi torrida e densa di avvenimenti
(non ultimo la nostra spettacolare cena sociale, che grazie alla vostra presenza ha riscosso ampio successo). Eccoci tornati con un nuovo argomento da affrontare: l’Ordine e il
Caos.
Due opposti che si completano, si attraggono e vivono l’uno nell’altro. Nella logica razionale del caos e dell’ordine degli oggetti. Nella frenesia dell’uomo di voler collocare e
classificare tutto ciò che lo circonda e lo invade. Il caos dei sogni di un bambino e l’ordine spasmodico della scrivania di un adulto. L’eterno caos ordinato delle note, che fanno
da colonna sonora alle nostre vite quotidiane. L’ordine di una scena teatrale e il caos del
dietro le quinte. L’ordine perfetto delle molecole, che costituiscono il nostro complesso
organismo, e il caos delle interferenze elettriche, che generano i nostri pensieri. L’ordine
apparente di una società e di un sistema politico, che si fonda sul caos delle rivoluzioni e
delle ingiustizie quotidiane.
Difficile scindere i due concetti che devono per forza coesistere. Senza l’uno l’altro non ha
ragion d’essere. Come queste parole, che in fondo, senza un lettore, rimarrebbero delle
semplici macchie buttate là invano.
Per cui, grazie a tutti e buona lettura.

L’Associazione Culturale Il Carro e la redazione del bimestrale L’Atipico vogliono ringraziare di cuore tutti
coloro che si sono spesi per la buona riuscita dell’annuale cena di autofinanziamento, tutti coloro che ci
hanno aiutato a prepararla e tutti coloro che vi hanno partecipato. La cena annuale è, per ora, l’unico momento in cui possiamo incontrare i lettori dell’Atipico, possiamo confrontarci con loro e magari possiamo
coinvolgerli nello sviluppo dei numeri che verranno.
In futuro sarà nostra cura organizzare eventi di confronto sociale e culturale che ci possano permettere di
incontrare i nostri lettori con maggior frequenza, per il momento rinnoviamo il nostro grazie a chi ha cucinato, mangiato, bevuto, conversato con noi.
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Quando l’ordine
riassume il caos
Lucia Romizzi

Storie edilizie di ordinaria manipolazione ideologica
Se Qualcuno, un viaggiatore immaginario venuto dal futuro, avesse
la possibilità di vedere un unico luogo della nostra civiltà moderna e
scegliesse quel tipo di edificio ormai così capillarmente diffuso, quel
capannone circondato da immensi parcheggi, quel cubo di cemento
abbellito da colori e lustrini, quello spazio rubato alla campagna e
adibito di volta in volta a centro commerciale, ipermercato, outlet,
ricaverebbe certo un’idea falsata della nostra realtà.
Ordinate celle ricolme di merci bene assortite ed armonicamente disposte secondo i principi invisibili di
strategico marketing, scaffali che si ripetono disciplinati e grondanti promesse, punti di ritrovo colorati
ed accattivanti, con modulari offerte di combinabili
finto-prelibatezze. Buoni materiali da costruzione
per una strategica modularità di offerte o, comunque, riparazioni solitamente rapide ed efficienti
per non turbare l’equilibrio dei moderni templi del
consumismo. Per non inquietare il visitatore con lo
spettacolo del brutto, del vecchio o del fatiscente.
Luci, colori e false prospettive di città immaginarie,
a lusingare anche esteticamente chi si avventura in
questi luoghi, attratto dalla menzogna di illusioni di
benessere tangibilmente espresse.
A sconvolgere questo Qualcuno sarebbe forse la folla
immensa che in questi luoghi si riversa, pronta ad
avventarsi caoticamente sulle offerte e sui saldi irrinunciabili (ma solo perché ce lo fanno credere), a
seguire il flusso e la marea di chi vede nell’oggetto,
nel bene materiale, nel possesso dell’ultimo I-Phone
la realizzazione massima del proprio essere o il temporaneo rifugio dai propri male e dalle proprie ansie.
L’ordine delle vetrine a riflettere il caos degli uomini
che in esse si specchiano per non specchiarsi dentro
di sé.
Ma purtroppo non è questa soltanto la nostra realtà:
oltre a queste razionali e funzionali espressioni architettoniche attorno alle quali gravitiamo sempre
più meccanicamente ed acriticamente, esiste una realtà molto più meschina e più squallida, una realtà
per il cui miglioramento non si investono che poche
risorse inconsistenti. Perché accanto all’ipermercato
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quel Qualcuno vedrebbe edifici di altro tipo, strutture
che cadono a pezzi, eppure anche quelle frequentate
da un fiume di persone. Si incuriosirebbe e, forse, se
riuscisse a vincere il disprezzo per la nostra “civiltà”
che matura mano a mano che si avvicina a quegli
edifici, potrebbe riconoscere in esse il segno del caos
imperante che avvince i tempi moderni, quella confusione umana, morale, ideologica, per cui si cancella
programmaticamente il futuro di una nazione e non
si ha abbastanza a cuore gli uomini che adesso la
compongono.
Eccoci con il nostro Viaggiatore immaginario infatti
nel cortile di una scuola, ne attraversiamo la porta,
siamo in un grigio corridoio (e non importa se siamo nel profondo Nord o nel profondo Sud): l’edificio cade a pezzi, gli intonaci sono scrostati, le pareti
sono piene di crepe, le aule sono sporche, i bagni
ridotti a squallide latrine. In questo caso non siamo
interessati che i luoghi in cui i ragazzi trascorrono
gran parte della loro infanzia e della loro adolescenza
siano fatiscenti e sporchi. Però è necessario che i luoghi che vendono tutto quello che gli offriamo, spesso in sostituzione di beni insostituibili come l’affetto
ed il tempo, siano puliti, perfetti, impeccabili. Poi le
scuole crollano e le persone muoiono. Forse è troppo
tardi per accorgercene, non c’è alcun velo di Maya a
nasconderci quel degrado architettonico degli edifici
scolastici per cui non si spendono parole nei telegiornali, troppo impegnati ad accendere le lanterne
di una società consumistica e spettacolarizzata.
Possiamo spostarci, osservatori inconsapevoli, verso
un altro corridoio, grigio cunicolo verso celle sporche di malattia e di rabbia. Altre pareti bisognose di

una mano di vernice, sale operatorie di macchinari
non funzionanti, corridoi ingombri dei letti per chi si
è sentito male tardi rispetto alla capienza massima e
non ha trovato posto. Luce spettrale, grigiore desolante a minare la fiducia e la speranza di chi aspetta. E
poi la giornalista-soubrette di turno annuncia sorpresa che l’ospedale da poco costruito è stato distrutto
dal terremoto e che questo è scandaloso in un paese civile e che i colpevoli andranno incriminati. Ma
quelli, i colpevoli, si godono il bacio del sole, incuranti
delle vittime che la loro corruzione e la loro mala amministrazione ha provocato.
Quel Qualcuno immaginario allora si chiederebbe
sconvolto chi governa in un paese che ignora completamente l’insostituibile funzione sociale ed umana
dell’edilizia pubblica. Che lascia cadere a pezzi scuole
ed ospedali (ma potremmo parlare di carceri, centri di
assistenza, ospizi), preferendo estromettere personale
qualificato dagli organi competenti di gestione e di riferimento. Che abbandona all’incuria la rete di comunicazione stradale e ferroviaria, lasciando travolta da
una frana per mesi la tratta dell’Eurostar Roma-Bari
all’altezza di Benevento e stupendosi se il terreno, selvaggiamente sottoposto ad intensi disboscamenti, poi
cede privo di coesione. Che permette lo sventramento
di paesaggi ed ecosistemi a fini di speculazione edilizia
e lascia costruire nei centri storici orrendi casermoni
che deturpano la bellezza di un luogo, devalorizzando così anche il loro potenziale di risorsa turistica e
culturale.
Chi governa, manipola bene le leggi dell’avere e dell’essere: con il “panem et circenses”, qualche gadget tecnologico ed immagini insistenti di voyeuristica pornografia placa le coscienze (o cerca di farlo). Nasconde il
caos ed il declino dei valori dietro l’ordine (im)perfetto di consumistiche visioni, consapevole che vendere
è più importante che costruire, materialmente, razionalmente, progettualmente il futuro di una nazione.

Carla Paola Arcaini

CAOS ORDINATO
E’ tutto molto caotico nella frenesia della
Milano che mi sono lasciata alle spalle. Vita
cadenzata: doveri, impegni, scadenze, progetti
e quant’altro. Sono qui a contemplare le
acque chete del lago ed il cuore finalmente si
calma, il battito è quasi rallentato, lo spirito
ritemprato. Magicamente tutto il resto è
svanito.....Solo sole, acqua e pineta. Ogni volta
è così, il caos della città si dissolve sotto la
frescura degli alberi della spiaggia (speriamo
che almeno questi si salvino dalla mano
dell’uomo).

ORDINE INCASINATO
Che dire? Anche nell’ordine ci può essere
caos... Mi piace pensare che il diavolo possa
fare capolino nelle vite ben programmate ed
ordinate. Non è forse così quando si “crede” di
avere tutto, ma proprio tutto, sotto controllo?
Come dice il proverbio? “Il diavolo fa le
pentole ma non i coperchi” e talvolta si diverte
ad incasinare la vita altrui...Ordine e caos di
tutti i giorni accompagnano le nostre esistenze
più o meno tranquille. Per ora mi godo la
calma del lago, quest’anno strepitoso!
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I Queen nell’armadio
Sara Montigiani

A

l quinto scatolone di libri di cucina ho mollato. Mai mi sono sognata di cucinare un hamburger con i mirtilli
rossi! Casomai servissero, sempre meglio avere 100 libri di cucina, no? Tutto bene finché uno non deve affrontare un trasloco in Agosto! L’esperienza di ordine e caos, soprattutto caos, vissuta sulla pelle.
Con sudore.
L’ennesima ripassata alla vita recente, scatoloni rubati furtivamente nel deposito della carta da riciclare del nostro
supermercato di fiducia. La casa riempita di scatole di varichina, mezze penne e anticalcare!
I miei sudori universitari custoditi dallo scatolotto dell’Ace.
Non mi ero mai resa conto di avere circa 150 paia di calzetti antiscivolo, 5 vaporiere da microonde, vari set da
cocktail da giardino (magari avercelo il giardino!)
Cerchi un filo. Un ordine, appunto. Parti con lo scatolare i libri. Poi è la volta dei CD. Poi la cucina e via stanza per
stanza a cercare di selezionare quello che tieni e quello che invece elimini. Per me è si! Per me è no! Una sorta di
X-Factor di posate, insalatiere, quadri e dai così.
Indubbiamente è un buon momento per riflettere su quanta parte degli oggetti che mi circonda sia più che
inutile, direi poco essenziale. Si può vivere con molto molto di meno. Razionalizzando, riciclando, smaltendo
consapevolmente alla fine siamo riusciti a riempire tutto un garage con buona pace dell’automobile che per il
momento non riesce proprio ad entrarci. Eh si che non abbiamo neanche degli hobbies ingombranti… figurarsi
dover combattere con sci, canne da pesca o modellismo!
Ho un conto aperto con gli armadi. Ormai di vecchia data. Ognuno di voi avrà sfogliato almeno una volta una
rivista di arredamento (lo so che buttate l’occhio almeno nella sala d’aspetto del medico ) allora spiegatemi come
fanno a tenere gli armadi perfettamente in ordine…. che c’hanno solo un paio di scarpe? O d’inverno non se lo
mettono il piumino? Che vivono tutti alle Bermuda? Ormai nel mio caso è una lotta persa. Non riuscirò mai a
domare le magliette ed i maglioni. Tutt’altra storia mia sorella il cui armadio perfettamente in ordine è tra le
cose che le invidio di più.
La difficoltà più grossa per me è replicare il mio ordine mentale nella vita reale. Questo per un motivo fondamentale. L’ordine mentale non c’è. Ho sviluppato una teoria personalissima. Basata sull’osservazione della mia
scrivania in ufficio. In una vita che ha perso il senso della priorità poiché tutto è sempre e solo urgente, mi trovo
a volte a non sapere da dove cominciare quale foglio e pratica prendere per prima e quando resto lì impalata,
indecisa e pure un po’ sudata per l’agitazione ecco che di nuovo arriva quella ventata direttamente dal big bang
dell’universo, una forza sovrumana ed antichissima che io chiamo “la Mano del mondo”. E’ quasi una magia tutte
le volte osservare come lentamente ogni cosa trova l’ordine ed il posto giusto, è un principio da cui poi gli eventi
e le azioni si srotolano nell’ordine effettivamente più adatto e completo. Non so se vi è mai capitato, se volete
provare l’esperienza mistica, vi posso prestare la mia scrivania
Ho cominciato ad applicare la mia originalissima teoria anche ad altri aspetti della mia vita, anche meno pratici,
quando il cuore ed il cervello si torcono in spirali ripetute, l’unica cosa è respirare e aspettare questa ventata
che, leggera, passa carezzandoti il viso, mostrandoti l’inizio del sentiero o anche solo un modo nuovo di vedere
le cose. E’ una strana forza che, ottimisticamente, definisco come la traduzione fattiva del bene che l’universo
nutre nei miei confronti e che si palesa se mi mostro capace di scorgerlo nonostante tutto. “To love and follow
his direction” recita il tatuaggio sul mio braccio destro “To follow” seguire,
accogliere appunto.
Mutui, case, partenze, ritorni, odio e perdono questa forza mi ha aiutato in
molte occasioni. A volte mi parla con le parole o gli occhi di amici e familiari
o canta con le parole di Joni Mitchell o dei Queen...
“Insanity laughs under pressure we’re breaking
Can’t we give ourselves one more chance
Why can’t we give love that one more chance
Why can’t we give love give love give love give love
give love give love give love give love give love”
E intanto che caos l’armadio!!!!!!
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Il Caos è rimasto
solo nei sogni...

Benedetta Nocentini

Chissà se un giorno qualcuno capirà che invece è proprio dal caos che
nasciamo...e che è proprio da lui che torniamo?

C

hiudo gli occhi sulle dolci note di Syd Barrett. Solo un vortice di stelle.. Un’infinità di stelle da scoprire..
Comincio a fissarle..Provo a contarle...
Non posso.
E mentre mi perdo nel calore di quel latte di cielo...
Tutto finisce.
Davanti a me nient’altro che un muro bianco, freddo, odoroso di muffa.
Già..Tutto finisce.
E mentre gli ingranaggi della mente cominciano ad incastrarsi perfettamente l’uno sull’altro..
Vedi?
C’è un bambino giù nel cortile.. Sta giocando con una farfalla.
Il colore del suo vestitino è lo stesso di quelle ali leggere, polverose che forse sogna di poter avere.
Sogna..Si, perché i bambini sognano spesso.. Sognano il loro futuro, sognano il futuro del mondo.. Ma quel
che c’è di più straordinario è che i bambini..sognano anche il presente. Riescono a vedere ogni singolo istante
come unico, irripetibile, mettono dentro ogni secondo ogni loro più profonda passione..
Per loro non ha importanza tutto ciò per cui gli adulti morirebbero, sarebbero disposti a morire e muoiono
pure.
Loro vivrebbero della loro stessa essenza..Dei loro sogni.. Così colorati, così pieni di speranze..
Così fantastici che in questo mondo così al contrario sarebbero sicuramente di maggior valore degli altri..
E gli altri quali sono?
Sono i sogni del padre.
In quella panchina, laggiù vicino all’edera rampicante di quel vecchio muro c’è il padre di quel bambino..
Sta guardando delle carte.. In mano ha un cellulare..
E nient’altro voglio descrivere.. sicura che la descrizione tetra del vestito e delle scarpe nere
potrebbe compromettere la spensieratezza della vostra immaginazione.
.. Lui invece?
A cosa starà pensando? Non ho dubbi e non credo ne avrete anche voi..
Ciò a cui pensa ogni adulto..
Ai cosiddetti fabbisogni..A tutte quelle (inutili) cose di cui non potremmo fare a meno per vivere..
Quelle che ti decidono la vita..Quelle che un giorno ti svegli.. E non
sei più il bambino ingenuo e sognatore che è tuo figlio..
Un giorno ti accorgi che per vivere in questo mondo al contrario
devi uccidere l’ingenuità e pure la bontà che ancora vive in te..
E ti troverai a essere ciò che non sei mai stato..
Ti troverai a essere un surrogato della società..
Non puoi farci granchè..
Perché?
Perché dopo tanti secoli di storia a questo punto è arrivato il
mondo..
Al punto che le stelle ormai non si vedono quasi più..
Ma ovunque guardi puoi vedere muri...bianchi, freddi e odorosi di
muffa.
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Caos Calmo

Matteo Ciacci

La gente pensa a noi infinitamente meno di quanto crediamo.Una
caccia che non finisce. Una caccia dove da un momento all’altro il
cacciatore può trasformarsi in preda.
C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. C’è chi invece
nell’oscurità cerca di prendere a calci il buio nel modo più violento
possibile per far sanguinare luce.
E c’è chi invece come il nostro uomo, cerca di fermare il tempo e tenta di recuperare quei pezzi di puzzle
smarriti dentro di noi, dimenticati e trascurati, ma
irrimediabilmente importanti. “Mi chiamo Pietro Paladini, ho 43 anni e sono vedovo”. Così si presenta, il
protagonista del celebre romanzo vincitore del premio Strega 2006,nient’altro che un verosimile personaggio nato dalla penna di Sandro Veronesi, creato a
immagine e somiglianza di un qualsiasi businessman
del ventunesimo secolo.
All’apparenza una persona qualunque, con una vita
qualunque, finché dopo essere giunto all’apice del
suo successo non arriva la morte della moglie a sconvolgere le sue perfezioni provvisorie. La città, il lavoro, la casa diventano realtà tremendamente strette
e Pietro non può fare altro che lasciarsi alle spalle
tutto l’impero che ha costruito per rifugiarsi in un
luogo diverso da quelli abitudinari, sedendosi su una
panchina e osservando attentamente tutto ciò che
vede, che gli passa accanto, cercando nella semplicità
di un parco di periferia lo spunto per la riflessione
e per alleviare il dolore, per godersi un po’ di calma.
Per fare un po’ di ordine. Inspiegabilmente si trova
così circondato da parenti, da numerosi amici, conoscenti, che tentano in qualche modo di consolarlo,
ma finiscono, ingannati dalla sua calma apparente,
per scaricare addosso ad una persona reduce da un
lutto i loro problemi.
Il maestro Charles infatti ci insegna che il difficile della vita è fare i conti con i
problemi altrui, soprattutto se quest’ultimi tendono
a diventare la principale
fonte di preoccupazione
e spingono in fondo alla
lista i nostri, che restano
irrisolti nella penombra. E
così quella dannata panchina si trasforma in un
angoscioso confessionale, un luogo in cui Pietro
viene a conoscenza delle
molte, troppe paure che
tormentano i suoi amici,
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che la sua testa assimila e trasforma sotto forma di
caos dentro di sé. Un caos calmo. Che non si mostra,
ma c’è, rimane lì dietro alla sua mitezza di spirito e
ai suoi atteggiamenti pacati che si pongono come
schermo a nascondere la piaga, con un’abilità tale
da fare di lui un esempio, un prototipo di uomo che
non si è lasciato sopraffare dall’ansia, che non ha ceduto neanche di fronte alla perdita della persona più
cara che aveva. Un muro costruito fin troppo bene,
ma che non potrà impedire al tempo di sgretolarsi
e lasciare che tutto quel caos esploda, ma che allo
stesso tempo può permettergli di guardare la fragilità e le debolezze degli altri sotto un altro punto di
vista e di come le persone tendono a sentirsi sole nel
loro mondo, di come abbiano bisogno di un appiglio,
di una guida che li aiuti nel concreto. E così inevitabilmente anche il nostro Pietro ha pienamente la
certezza di procedere a tentoni in una strada verso
la solitudine, alla scoperta di un mondo governato
dal dio denaro e da un rivoltante individualismo e
subentra la rabbia.
La rabbia per quello che immeritatamente sta vivendo, per le futili preoccupazioni degli altri che la notte
rivivono come spettri nei suoi sogni, per tutti coloro
che non fanno altro che correre al riparo da ogni
paura, che non sono altro che piccole pedine in una
guerra in miniatura, dove alla fine si può soltanto
perdere. La terribile consapevolezza che la gente pensa a noi infinitamente meno di quanto crediamo.

Creare ordine dal caos
Alessandro Berrettoni
L’ iPod suona. Martella nelle mie orecchie melodie, suoni, urla, parole, che sono in realtà finte. Nessuno sta
suonando, urlando, parlando. Tutto questo mi corrode. Tutto questo non mi fa bene. Tutto questo mi uccide.
Non so, forse l’atmosfera, forse la gente che vedo, mi fa perdere la speranza.
E come la mia vita, solo più lentamente, tutto sta finendo.
Tutto muore.
Vero? Falso?
L’iPod continua a suonare, mi basta un tocco e faccio partire qualsiasi concerto, qualsiasi gruppo, celebre,
celeberrimo, un tocco, ed eccolo, una cuffia inserita in un orecchio, e via.
La musica, forse l’arte in genere, gli ideali (???) sono le uniche cose eterne.
Di certo noi non lo siamo mai stati né lo saremo mai, impegnati come siamo a immaginarci cosa ci sia dopo
la morte, non pensiamo, non contempliamo l’idea più ovvia, cioè che fondamentalmente, inesorabilmente,
come tutto ciò che ci circonda, semplicemente spariamo. Ci crediamo superiori, onnipotenti, ma niente. Tutta
l’umanità non è servita per farcelo capire.
I fiori appassiscono. Gli alberi si seccano. Anche il mondo sembra morente, ucciso dalla nostra incuranza.
Tutto se ne va, in un modo o nell’altro, con le cattive e con le buone, semplicemente o curiosamente. Quella
musica che ora ascolto è eterna. Certo, sono io che lo sto pensando, io che la rendo tale. Io che in una serata
di fine estate invece che andare in giro a bere o a mangiare me ne sto qui a pensare all’eternità di una canzone dei Beatles, che in quanto esseri viventi sono già morti o moriranno.
Tutto questo è ingiusto. Sbagliato, direi, se non fosse l’unico modo in cui vanno realmente le cose.
È così, e non c’è niente da fare. Noi ci ingegniamo, siamo dei fottuti geni, scriviamo dell’ottima musica, che si
accoppia con semplici parole, e tutto questo diventa sublime, quelle frasi e quelle note insieme sono armonia
pura, e poi noi scompariamo, lasciando lì, intatte, ETERNE, le nostre creazioni.
C’è da non uscirne sani. Facciamo che io sono un pittore. Uno scrittore. Generazioni e generazioni di persone
come me mi hanno indicato una via. Io potrei essere l’atto conclusivo, colui il quale ha nelle proprie mani e
nella propria testa la perfezione, quella con la P maiuscola. Facciamo che sono Van Gogh, Beethoven, Dostoevskij o Kafka o i Beatles. Io passo tutta la mia esistenza sulle mie creazioni, cui IO ho profuso vita, e queste
mi sopravvivono? Se solo lo avessi saputo!
Probabilmente avrei fatto lo stesso. Sì, perché loro possono sopravvivere a me, ma io muoio con loro, cullato
dall’orgoglio di aver fatto qualcosa di inimmaginabilmente bello, di aver creato qualcosa, in definitiva di aver
VISSUTO.
E così scopro che è facile sapere cosa fare, quando sai che fare.
Devo creare qualcosa che mi renda orgoglioso di aver respirato anche se per poco quell’aria che fa funzionare
alla perfezione il mio corpo. Devo creare qualcosa di perfetto. Devo vivere.
Sì, io esisto in funzione di quello che creo, di quello che esce dalla mia testa, dalla mia penna, dalla mia voce,
dalla mia chitarra. Da quello che il mio cervello è in grado di fare.
Dare un senso alla propria vita, tutt’a un tratto, è come avere un mazzo di carte, metterle sopra ad un tavolo,
mescolarle e poi accorgersi che si ritrovano vicine quelle dello stesso seme.
Creare ordine dal caos. C’è da non uscirne sani, ho sempre pensato, ma ora ho capito che è così che funziona,
e non è ingiusto per lo stesso motivo per cui non è sbagliato, è l’unico modo in cui vanno realmente le cose.
Punto.
Creare ordine dal caos, umile e silenzioso compagno di ansie giovanili di una tranquilla serata di fine estate,
è scoprirsi artefici della propria esistenza, anziché spettatori inerti di un film chiamato vita, é in definitiva
essere quello che si è, dopo averlo scoperto, naturalmente.
Non tutti siamo Van Gogh, Kafka o i Beatles, ma tutti siamo complici di non aver capito che si può essere
eterni, sì, ma prima bisogna aver vissuto, che si può sapere cosa fare, ma solo dopo aver scoperto perché
farlo.
Creare ordine dal caos.
Scoprire noi stessi.
L’iPod sta ancora suonando, martellando, etc. etc.
Tutto questo mi rinforza.
Tutto questo mi fa bene.
Tutto questo mi fa sentire vivo.
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Per favore, potreste ORDINar
meglio? Si sta rompendo il
CAOS!
Fabio Lovati Tassi

Piccolo gioco non ecumenico, nè laico, nè paramedico, di solo uso
propedeutico, per non iscritti al gruppo, della buona educazione
civile e sviluppo. Turisti, residenti, bimbi, giovani, adulti, lavoratori
per età esenti e/non comunque, tutti coloro che di ordine
“naturale” non c’han capito ‘n’accidenti!!!
Scegliere le risposte tra le lettere possibili, calcolare il punteggio e leggere il sistema bilogaritmico di corrispondenza, nel sistema di disequazione a quattro incognite, riformulato da Heisenberg.
1) Hai una sigaretta in mano e la stai finendo, cosa fai?
o) Dopo l’ultima tirata, la ingurgiti e poi provi a ricacciarla fuori senza filtro.
s) La getti con soddisfazione in terra dove capita. Te ne freghi altamente, di incendi possibili. Che il mozzicone emanerà, se non raccolto, sostanze tossiche per circa 100 anni, che l’erba seccherà seduta stante, i tombini
si tapperanno e alla prima pioggia le pozze occuperanno più spazio dell’asfalto, disgregandolo e permettendo
la formazione di buche. Che le fogne comunali si intaseranno e la merda, cccche ti potesse tornare...
x) Gioco a shangai con le altre 30049596594300 che sono già lì!!!
b) Una volta finita la spengo, la tengo in un pacchetto di sigarette finito e, appena lo trovo, la butto nel
cesto.
2) Una bottiglia di vetro tra le mie mani, solitamente che fine fa?
h) La devo buttare nel bidone del vetro, hai presente i nuovi bidoni a campana di colore verde?
Sì verde, quel verde che di solito colora, anche la bottiglia! Mai che vada in un cesto qualsiasi.
f) La tiro, la spacco, la getto, in ogni dove, con godimento per la mia eccezionale capacità d’esser un vero
pezzo di me...,sì, bravo, quel colore marrone che a volte colora, anche le bottiglie!!!!
x) Cos’è il vetro, per caso, se rotto taglia? Sarà per quello,che ho visto tanti bambini, negli anni finire all’ospedale, per mettere punti di sutura, dopo presunti, innocui bagni al lago?
3) Cosa è una pista ciclabile?
q) una corsia fruibile, non interrotta, riservata e senza ostacoli, percorsa da chi è in bicicletta e affini, nessun
altro può parcheggiare e/o invadere.
w) Boh, a Castiglione del Lago? Mai vista!!!!!
g) Possono valere anche quelle che presentano bidoni della spazzatura nel mezzo, rovi da evitare, ghiaia per
derapare, inizi e fine che ti buttano in pasto al traffico pure pesante, scolorite, bucate e/o avvallate?!
t) Una corsia che c’è, solo se te ne accorgi.
4) Guidi la tua macchina, su una zona lungolago dove vi è limite 30Km/h, trovi un autista che lo rispetta.
h) Bestemmio in tutte le lingue e religioni possibili, m’infervoro, agito tutti gli arti che discutono tra loro,
mischiandosi. Cacchio dov’è finito il gomito destro, l’avrò alzato troppo?
y) Complimenti a lui/lei. Sono io che per svariati motivi, comunque tutti sbagliati, non riesco a mantenere
‘sto caos, di limite.
x) Inizio a tamponarlo e lo butto nel lago, su Fast and Furious, fanno così!
5) Stai pescando e dopo l’ennesimo tentativo tiri su un carasso.
j) E cccche caos, ma su ‘sto lago son rimasti solo carassi?!
Mò, lo metto qui sullo scoglio a morire e me ne frego se andando in putrefazione, nella circonferenza di 5/6/7
metri da lui, l’aria sarà pestilenziale, l’individuo che ignora crederà che sarà un problema di tutto il lago,
l’acqua circostante si arricchirà di colonie di coliformi fecali ed escherichia coli, pericolosi anche per l’essere
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umano.
e) Cerco di sgamarlo senza nuocergli e lo rimetto in acqua.
i) Ci faccio le polpette e me lo mangio.
s) Ok, decido che deve morire, lo metto in una busta organica e lo butto nel secchio dell’umido.
Per aiuti sul conteggio e per leggere le soluzioni coadiuvate (che caos, la pronuncia di sta parola!) da esemplificazioni, citazioni e tesi appropriate, leggete tutti gli “ATIPICI” fino all’uscita del n.3957744394. ORDINATELO
già da adesso! Vi sarà anche un inserto dove si spiega che gli alberi valgono. Sono economici e abbelliscono
ben più di una fontana, superipertecnologica.Come le strade ben tenute.I pini, o si posano, o si tolgono, ma
non si potano (e nulla si pota in inverno o con luna sbagliata e umidità), perché, non rimettendo rami, si
seccano le radici corrispondenti e poi cadono, tirando via con se pure la pietra del 3024 a.C! Che la stessa pietra di 80 cm di diametro non è deontologicamente adatta a costituire pratini al poggio. Che con le ruspe nel
lago va bene, se ci giocano i bambini: con quelle piccole di plastica! Che “lungolago” è inutile e bruttissimo
mettere illuminazioni da zona industriale e/o autostradale. Che lo stile, la bellezza estetica e il giardinaggio
andrebbero studiate e poi applicate, non si può fare tutto a CAOS!
Werner Karl H.[Prendendo in esame la nostra coppia di grandezze]<<non è possibile conoscere simultaneamente l’[ordine] e il [caos] di una particella con certezza>> Aggiungo: considerando tutte le variabili possibili
nascoste, otterremo sempre e solo la certezza che aumentando il caos, l’ordine diminuirà proporzionale fino
al collasso.
Sapete dopo il collasso cosa avviene? 1s,2f,3t,4h,5j: questo risultato è davvero pessimo, dovrebbero punirvi, farvi migliaia di euro di multa. State tranquilli siete tra milioni di milioni, nella media mondiale. Non pagherete
mai euro, perché le regole ci sono, ma non hanno vita, come tutto ciò che state deturpando.

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

e partecipate al nostro blog
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Cercando d’essere
più ordinata

Marta Sordi

Fin da bambina mi ricordo di mia madre che mi brontolava
esortandomi ad essere ‘più ordinata’. E’ vero, da piccoli siamo tutti un
po’ inclini al caos: vorremmo avere simultaneamente tutti i giocattoli
a nostra disposizione, tanto che siano nostri o che siano di altri.
Del pari vorremo anche avere tutte le attenzioni catalizzate su di noi e, pur di ottenerle, siamo pronti
a scatenare il peggiore dei caos. Nel mio piccolo, io
stessa abusavo de “l’arma del pianto”!
Ma cosa voleva veramente dirmi mia mamma quando borbottava in malo modo la fatidica frase “devi
essere più ordinata”?
Probabilmente l’ordine al quale si riferiva mia madre era qualcosa di più complesso e non voleva solo
riferirsi ai giochi sparsi per casa, alle mie bizze da
bambina e, successivamente, alle mie prese di posizione su determinati argomenti ed al disordine che
talvolta regnava, ed ahimè regna, sovrano tra i miei
oggetti. Mia mamma intendeva, e tutt’oggi intende, qualcosa di più ampio rispetto a dei giocattoli
sparsi malamente nel pavimento o ai vestiti, abbandonati malamente su una sedia. Tuttavia, era da lì
che partiva.
L’ordine è una sistemazione logica e razionale o
quanto meno estetica di un insieme di oggetti, ovvero una loro collocazione preordinata ad un determinato fine. Certo a pochi anni di età non potevo
capire questo concetto, ma era giusto che io iniziassi ad avvicinarmi all’idea che nella vita di tutti
i giorni è necessario porsi tanti perché, in funzione
dei quali poi sistemare le cose che ci circondano.
D’altro canto, crescendo, non si può prescindere
dall’attribuire anche agli oggetti un valore, che si
esternalizza nella loro cura ordinata. Non mi riferisco ad un ordine perfetto o maniacale, ma ad una
logica che può essere dettata da un senso pratico,
da un valore affettivo o anche da un semplice senso
di rispetto.
La sistemazione razionale e la cura spazia dalle cose
materiali più semplici, appunto i giocattoli, sino ad
arrivare agli affetti, ai sentimenti ed alle emozioni,
cioè a tutto ciò che è alla base dei rapporti interpersonali. Qui l’ordine diventa la regola basilare del
rispetto; l’unità di misura fondamentale nella scelta
delle priorità nel rispetto dell’altro.
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L’ordine investe anche e direttamente la sfera delle
emozione e dei sentimenti, che nonostante la loro
irruenza, non possono travolgere l’animo. Non a
caso, nelle relazioni medico-psichiatriche ricorre
sempre una valutazione circa l’ordine della persona.
E’ in questa ottica che, da adulta, mi domando il
senso di una società consumistica che predica l’arraffare molto più di quanto sia necessario per vivere dignitosamente. Mi interrogo spesso sul senso
del rincorrere una quantità di cose materiali, che
vengono disordinatamente spalmate nella vita quotidiana, in una misura che eccede nettamente il necessario e senza una logica precisa. Un avere per il
puro gusto di possedere.
Allo stesso tempo, mi interrogo su tanti comportamenti dei quali non capisco la logica fondante. E’
così che spesso mi domando quali sono i sentimenti
che reggono certe relazioni anche affettive, poiché,
forse per una mia tara, non riconosco le regola che
li disciplina. Parimenti, cerco di capire -anche qui
con scarsi risultati- il senso di certi disordini emotivi. Purtroppo, l’unica cosa che mi è chiara è il disagio che ne emerge.
Questa personale ricerca di ordine, mi induce ad
analizzare anche gli eventi imprevedibili del quotidiano; è così che spesso mi trovo a ricercare, anche
nel caos del destino, una determinata logica.
Negli anni, forse ho capito la lezione che voleva darmi mia madre: ciò che mi circonda deve avere un
ordine cioè un senso razionale, tanto che si tratti di
cose, che di affetti. E’ da questo ordine che diparte
il rispetto per se stessi e per gli altri, così come è da
qui che nasce l’esatta ponderazione degli oggetti.
Tutto ciò è alla base della costruzione di un certo
equilibrio personale, nel groviglio di relazioni che
dipartono da ogni vita umana.
E’ per questo che, prima nei miei giocattoli, poi nei
libri e nello studio, ed oggi nel mio vivere quotidiano, mi sforzo sempre di essere ‘più ordinata’.
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Europa, Italia o altro
Alessandro Torello

Ci siamo mai chiesti quanto siamo europei? Ma soprattutto
quanto conosciamo l’Europa, la “nostra Europa”?
In fondo stiamo vivendo in un contesto che è tanto
nazionale quanto sovranazionale, ossia siamo sia cittadini italiani sia cittadini dell’Unione Europea.
Ma ci sentiamo più europei o più italiani, quindi prevale più un sentimento nazionale o un sentimento
sovranazionale? Qualcuno potrebbe poi contestare
questa ultima domanda ritenendo opportuno inserire un ulteriore elemento, cioè il regionalismo e la
necessità di una frammentazione e di una divisione
territoriale (Fiamminghi e Valloni in Belgio, Catalani
e Baschi in Spagna o alcune posizioni politiche italiane in merito all’area padana).
Tuttavia mi lascia sempre più perplesso la carenza di
informazioni riguardo al funzionamento dell’Unione
Europea. Giornali, televisione, media in generale non
parlano molto di Europa. E mi chiedo, perché non se
ne parla? L’Unione Europea è senza dubbio una macchina burocratica complessa e può apparire oscura
agli occhi della maggior parte dei cittadini, soprattutto in conseguenza del fatto che le decisioni vengono prese in sedi “lontane” (Bruxelles, Strasburgo
e Lussemburgo); nonostante ciò è pur sempre parte
della nostra vita quotidiana.
Il diritto comunitario non è un’astrazione, anzi è un
diritto che viene applicato ogni giorno per tutelare
la concorrenza, per armonizzare i processi produttivi
e per abbattere forme di protezionismo; permette di
ottenere un ordine, almeno parziale, nella disciplina
commerciale e nella regolamentazione degli scambi commerciali tra i Paesi Membri. Inoltre, il diritto
comunitario ha in molti casi una applicazione più
frequente rispetto al diritto nazionale sulla base del
principio di “sussidiarietà”, cioè si tende ad applicare
il diritto comunitario laddove la sua azione risulta
essere più efficace rispetto alle leggi nazionali.
In maniera sintetica, l’Unione Europea e il suo diritto
hanno competenza esclusiva in merito alla politica
monetaria, alla tutela della concorrenza nel mercato
unico comunitario, alle questioni doganali e alla conservazione delle risorse biologiche del mare. Effetti
importanti del diritto comunitario li ritroviamo anche in una serie di politiche che possono essere concertate con gli Stati Membri, definite come politiche
di “competenza concorrente”: agricola, regionale,
sociale, energetica e ambientale, dei trasporti. Solo
per citarne alcune. Recentemente è stato approvato
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un nuovo trattato all’interno dell’Unione Europea,
ovvero il Trattato di Lisbona, con il quale vengono
apportati significativi cambiamenti al sistema giuridico-istituzionale dell’Unione. A questo punto resta
da capire quanto i cittadini europei siano stati informati di tali modifiche e se nel caso italiano i cittadini
siano poi così consapevoli del funzionamento delle
istituzioni comunitarie. Si tratta senza dubbio di un
contesto di ordine e caos.
Senza entrare in tecnicismi giuridici o spigolose questioni di tipo politico-istituzionale, è sufficiente prendere in esame alcuni temi già sviluppati a partire
dal Trattato di Maastricht del 1992. Con Maastricht
ad esempio sono stati introdotti criteri stringenti
in materia di deficit pubblico, debito pubblico e di
controllo dell’inflazione in modo da poter garantire
stabilità economica e monetaria ai Paesi dell’Unione
Europea. Ma quanto oggi questi criteri sono rispettati dai singoli Paesi comunitari? E quanto ne sappiamo di tali criteri? In fondo sono questioni che non
dovrebbero riguardare solo ministri, politici, docenti
universitari o ricercatori, ma tutti i cittadini, proprio
perché sono elementi fondamentali che toccano la
nostra vita quotidiana. Si tratta di questioni sia di natura economico-finanziaria, sia di educazione civica
che possono determinare significativi cambiamenti
sul livello del nostro benessere.
Sapere che la Banca Centrale Europea (BCE) ha il
controllo assoluto sulla politica monetaria dell’area
euro (area formata fino ad oggi da 16 Paesi) e che un
punto chiave dello Statuto della BCE è rappresentato
dal controllo del livello dei prezzi, ossia dal contenimento dell’inflazione, non è solo necessario, ma indispensabile per poter capire quale potrebbe essere
il destino dei nostri risparmi, dei nostri investimenti
o del nostro stipendio, soprattutto in Italia, visto che
fino ad alcuni anni fa il nostro Paese è stato vittima
di un devastante ciclone inflazionistico. Oggi l’Italia,
grazie alla creazione di un’unica politica monetaria
con altri 15 Paesi (Eurozona), è in grado di controllare
l’inflazione (così pare dai dati che ci vengono forniti)
e riesce a gestire (almeno lo speriamo) in maniera
più efficiente la sua politica economica.
Rimarrebbe comunque un ultimo quesito da sciogliere: il nostro futuro sarà sempre più legato all’Europa,
all’Italia o ad altro?

Il Novecento e l’Uomo. L’Uomo
alle prese col Novecento
(Storia di atti ordinatamente caotici)

Lucia Cini

25 agosto 1900. Muore Friedrich Nietzsche, muro portante della filosofia moderna, capro espiatorio di una
dottrina, di ideali destinati a cambiare le sorti dell’umanità. E’ lui l’indiscusso e insuperato punto di riferimento all’interno del nuovo mondo, del nuovo grande e luccicante secolo tanto sognato, tanto cercato, tanto
acclamato. Il Novecento sbarca sul pianeta Terra e sconvolge tutti, le creature terrestri e nello specifico umane per prime. E’ un po’ come l’attesa e l’accoglienza di un ospite: non si sa bene come riceverlo (o addirittura,
se riceverlo), non si bene come salutarlo e come predisporsi nei suoi confronti. Lo stesso imbarazzo, la stessa
ingombrante paura, la stessa strana, stranissima sensazione.
Il ‘900 è un ospite impegnativo, di riguardo certo ma oscuro, indicibilmente oscuro e indefinito, i suoi contorni sono labili e imprecisati. Incutono quasi terrore. C’è chi pensa al semplice e intramontabile fluire del
tempo e quindi alla banalissima successione temporale di giorni, mesi, anni che ha condotto ad un nuovo
secolo, forse nella pratica iniziato anche qualche decennio prima; chi invece trasogna e trasogna, tra sé e sé
o pubblicamente, immaginandosi un secolo diverso, eccezionale, sorprendente, onirico e perfetto. In poche
parole, il secolo dell’uomo, della sua rivincita, della sua riscossa nei confronti del mondo e della natura grazie
anche, o soprattutto, al potere della recente tecnologia, alla forza della modernità. L’intelligenza dell’uomo
razionale: caput mundi.
Entusiasmo, folla, massa, urbanizzazione, città, progresso, unificazione e pace. Luce. Sono queste le parole
chiave che forse più di tutte possono descrivere il clima da apoteosi generale, il clima in cui a regnare è l’illusione fugace di tutto questo mista a ottimismo sfrenato e incontrollabile, il clima che fa da padrone ora,
nell’anno 1900. I manifesti, le locandine e il grande evento, l’emblema; l’Esposizione Internazionale di Parigi.
Internazionale appunto, perché col colonialismo (imperialistico) dei decenni scorsi probabilmente il Vecchio
Continente aveva aperto gli occhi allargando gli orizzonti e capendo che di lì a poco le redini del mondo
sarebbero passate in altre mani. E così l’aspirazione ad una improbabile unificazione tra i Paesi, l’unificazione
dell’umanità per raggiungere il traguardo mai raggiunto della “incontaminata” pace. Tutto ciò è possibile
perché l’uomo ora vive nella società del progresso e dei consumi, perché l’uomo è e possiede il progresso.
Anche la luce dei manifesti però sembra farsi opaca ben presto e ai colori accesi e folgoranti si sostituiscono
tonalità buie, tetre e poco invitanti. Le tenebre: atto secondo di una tragedia straripante di atti, di colori, di
forme, di suoni, di personaggi. Le tenebre e la crisi dopo l’entusiasmo, la tensione dopo la “pace”, l’incertezza
dopo la spavalderia, i dubbi dopo le vane certezze, l’uomo con le sue debolezze dopo il prototipo di uomo
ideale del ‘900. E la storia coi suoi terribili trascorsi insegna.
Oggi chi accenna al secolo appena precedente non pensa né all’Esposizione Internazionale di Parigi né ai colori stravaganti dei manifesti né all’urbanizzazione. Solo gli atti più tragici e mostruosi affiorano nelle nostre
contaminate menti; inutile citarne alcuni e trascurarne di altri.
E l’uomo come al solito erra vagabondo, cercando se stesso, il suo destino e la sua destinazione.
Ce la farà prima o poi?
…Intanto io mi concedo l’onore di posare gli occhi sulle righe di Edgar Lee Masters e della sua
Antologia che così decanta:
La mia mente era uno specchio.
Vedeva ciò che vedeva, conosceva quel che
conosceva.
Quando ero giovane, la mia mente
Era come uno specchio in un vagone in corsa
Che catturava e perdeva in un attimo
una nascita con guadagni e perdite.
La mente vede il mondo come qualcosa di
separato,

Scorci di paesaggio.
Poi, col passare del tempo,
sullo specchio apparvero grandi graffi
attraverso i quali l’esterno entrava in me
e il mio io più intimo si affacciava sul mondo.
Perché questa è la nascita dell’anima nel dolore,
e l’anima fa dell’io e del mondo una cosa sola.
Uno specchio graffiato non riflette immagini –
E questo è il silenzio della saggezza.
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Che lavoro!

Oscar Monaco

“Il lavoro in pelle bianca non può emanciparsi, in un paese dove
viene marchiato a fuoco quand’è in pelle nera”
Karl Marx -Il capitale

Nardò, Salento, estate 2010. Dopo poco più di sette ore
di viaggio arrivo a destinazione, una vecchia masseria
nell’agro Leccese; un edificio color terra, alla fine di un
vialone costeggiato da mura a secco, sulla destra un
piazzale circondato da pini alla cui ombra sono piantate
in maniera ordinata tendoni blu circondati da canadesi,
sacchi a pelo, cartoni e bustoni di plastica.
Terra calda e piatta dove si estendono a perdita d’occhio
viti basse e ulivi secolari (monumenti vivi, che i facoltosi
borghesi brianzoli si fanno espiantare illegalmente per
esporli nei loro raffinati giardini zen) e anche meloni e
pomodori, quelli che prendiamo dalle ordinate cassette
di plastica nei santuari della grande distribuzione, nelle
file isteriche del sabato pomeriggio, quelle che trasformano un placido pensionato in un potenziale killer per
un agognato parcheggio.
Qualcuno qua giù invece lotta…per un’aspirina, per un
lenzuolo o una brandina; sempre meglio di un pavimento duro e freddo o se, ti va un po’ meno di lusso, di un
cartone buttato sul selciato, da condividere con formiche e zanzare..
Dieci ore al giorno, nei campi sotto il sole, partenza alle
5 di mattina, ritorno alle 5 di pomeriggio; uomini ombra,
portati dal mare e spesso tenuti dal mare, “merce” trasportata ora in Puglia, ora in Calabria, ora in Campania,
in una transumanza che segue i profitti della Grande
Distribuzione, il più potente “diserbante sociale” dei nostri tempi. Questo è il terreno su cui si sono cimentate le Brigate di Solidarietà Attiva, nate nell’Abruzzo del
terremoto del 2009 e cresciute nelle fabbriche occupate
insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che tentavano e
tentano di difendersi
dai morsi della crisi;
un progetto ambizioso che si faccia carico,
sempre con i pochi
mezzi di cui possono
disporre ragazzi, studenti, operai o precari
come tanti di noi, di
ricostruire un profilo
sociale e una dignità
di lavoratori proprio
in un contesto dove
lo sfruttamento tocca
il punto più alto ed
insopportabile, dove
la mercificazione del
lavoro è totale e non
lascia spazio nemme-
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no ad un’oasi o ad un recinto di speranza.
Persa completamente la memoria materiale, quella fondata sulla continuità generazionale, delle lotte dei braccianti che da qui partirono con Giuseppe Di Vittorio non
c’è nulla più facile per i caporali dei nostri giorni che
spremere all’inverosimile chi è ricattabile ogni minuto
di ogni giorno, facendo leva sull’elemento fondamentale
dell’isolamento sociale, e dell’indifferenza dei media di
regime.
È proprio da qui che parte il nostro intervento, dalla
presenza, dall’assistenza, legale e medico-sanitaria, al
“semplice” confronto culturale, ma soprattutto umano, per andare oltre la denuncia puramente umanitaria
ed incrociare nei problemi reali le possibili soluzioni e
dove necessario creare il terreno per vere e proprie vertenze. La vita quotidiana, in quella che è diventata una
vera e propria Kasbah, è scandita, oltre che dagli orari
di lavoro anche dagli appuntamenti rituali delle comunità che si dividono in quartieri, magrebini, subsahariani, corno d’Africa; il tè, scuro forte e speziato, i pasti,
cuscus e spezzatino di capra, riso e verdure, il culto, col
muezzim che chiama alla preghiera alle 4 del mattino,
prima di partire per il lavoro. Un magma incandescente
di culture, di storie e di percorsi (molti di loro vengono
dalle fabbriche chiuse del centro-nord), dove non mancano tensioni anche forti dovute ad una condizione che
ad un cittadino “normale” risulterebbe semplicemente
insostenibile; una condizione caotica che sembra fare
da contrappasso dantesco all’inferno che ci costruiscono tutti dall’altro lato della filiera, fatto di scaffali ordinati e luccicanti dove una civiltà impazzita surroga
la dispersione del legame comunitario con la ricerca
avida e bulimica di merci da consumare.
Il mondo massmediatico che troppo spesso sostituisce la vita reale per milioni di ignari “consumatori” ha
imparato a neutralizzare l’appello, la denuncia, anche
quando è forte, anche quando è violenta, semplicemente perché fa parte in maniera speculare (uguale
e contraria) della sua stessa logica; nessun progetto di
miglioramento anche parziale e circoscritto della società è possibile senza la pratica dell’obbiettivo, ossia
senza il legame del progetto ad un percorso fatto di
materialità, lavoro e sudore. Il Grande Timoniere sosteneva che “senza inchiesta non si ha diritto di parlare”,
questa sarebbe una buona regola per quei narratori
mistici che si affacciano sulla piazza politica-mediatica
nostrana, lanciandosi in pittoresche iperboli retoriche
totalmente prive di esperienza concreta confondendo
la “narrazione” con la descrizione patetica dello sfruttamento e della sofferenza.

Bombe e pallottole
Stefano Meacci

Ai più taluni ragionamenti sembreranno assolutamente assurdi. Ai
meno forse (speriamo) appariranno detti e ridetti, quasi a girare il
coltello nella piaga di una società gia colpita duramente a morte.
Ai per e ai diviso prometto che non succederà nulla,
troppo intenti a cercare il loro ruolo algebrico nel
mondo.
Ordine e caos, caos e ordine, rapporto dialettico millenario che nelle mani del potere trova la sua più
alta forma espressiva. Per mantenere l’ordine (qui
ci interesserà quello borghese e capitalista) si ha bisogno del caos, per uscire dal caos si instaura una
nuova/vecchia forma d’ordine. In Italia il sangue ha
spesso fatto da mantello a questa dialettica
Strage di Piazza Fontana (Milano 1969), strage di
Piazza della Loggia (Brescia 1974), strage alla stazione
di Bologna (1980), strategia della tensione adottata
da uno stato “democratico” con l’aiuto di terroristi
neri. Colpevolizzati ingiustamente anarchici e terroristi rossi nel primo caso per provocare caos e
smottamento nelle coscienze di milioni di cittadini
resi ignoranti da un informazione già all’epoca filogovernativa (e quando mai non lo è stata?). Stragi
compiute da terroristi neri con l’aiuto oramai certo
dei servizi segreti nel secondo e nel terzo caso (...Poi
si saprà che fu così anche per il primo...). Ci sarebbero un sacco di cose da dire riguardo a queste stragi,
ma adesso soffermiamoci su un evento successo a
cavallo di quel periodo.
Caso Moro: Italia in fibrillazione da tempo, dal basso
della società si chiede cambiamento. Scioperi, agitazioni, manifestazioni e un partito comunista (sic!)
Che è il più grande d’europa. L’ordine faticosamente costruito dalla democrazia cristiana, dalla chiesa
sempre più politicamente presente e dagli stati uniti
grazie al piano marshall (soldi a fondo perduto alla
stato italico per la ricostruzione post-bellica) rischia
di incrinarsi con la decisione del presidente della dc
(assolutamente isolato) di aprire il governo al P.C.I.
Per scongiurare un acuirsi della crisi sociale. L’entrata dei comunisti al governo avrebbe significato
non pochi problemi agli Stati Uniti, e non solo per
la posizione strategica del bel paese nel quadro del-

la divisione di Yalta (l’occidente agli Usa e l’oriente
europeo all’URSS). Come si poteva infatti costruire
una solida democrazia borghese fondata sullo sfruttamento delle classi meno abbienti insieme a chi
(in teoria e purtroppo solo in teoria) sosteneva la
socializzazione dei mezzi di produzione? No, troppo rischioso inserire comunisti in ministeri delicati,
troppo rischioso fargli arrivare alle mani documenti
segreti riguardanti ad esempio la NATO. Quindi? Ecco
l’ordine che abbisogna del caos, ecco la pantomima
del sequestro di Aldo Moro, ecco l’utilizzo da parte
della Cia e dei servizi segreti italiani (chiamarli deviati sarebbe un eufemismo visto che i servizi di informazione dei paesi borghesi sono al servizio del potere e non dei cittadini) delle Brigate Rosse per fare il
lavoro sporco. Ecco lo stato che si erge a protettore
della legalità con l’istituzione da parte del presidente
del consiglio Cossiga di tre commissioni parlamentari tutte (e ripeto tutte) composte unicamente (e
ripeto unicamente) da membri della assolutamente
illegale P2 (fatti comprovati). Ecco l’utilizzo da parte dei brigatisti di alloggi di proprietà di società di
comodo dei servizio segreti, ecco l’utilizzo da parte
delle BR di una macchina da stampa per i comunicati anch’essa di proprietà dei servizi segreti. E c’è
dell’altro, tanto altro, e invito chiunque ne avesse
voglia a documentarsi un minimo sull’accaduto per
farsi un idea del “caos” di quei 55 giorni,ma il succo
del discorso credo si sia capito. Moro è stato ucciso,
la quasi totalità dei brigatisti è finita in prigione e
lo spauracchio dei comunisti al governo allontanato.
Un paio di mesi di caos utili all’ordine costituito.

Quando si dice la verità non bisogna dolersi di
averla detta. La verità è sempre illuminante, ci
aiuta ad essere coraggiosi
Aldo Moro
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La danza della morte
e le ali serafiche

Michele Brocchi

E sono qui, seduto.
Quasi non riesco a scrivere, la mano tremante, l’occhio lucido, le emozioni che affiorano sulla mia pelle vibrante.
Capita a tutti di trovarsi in situazioni simili dopo aver sperimentato l’ascolto di un’alchimia perfetta di note in
grado di far scaturire fuori dalle magiche membra del compositore la quintessenza dell’arte, la sublimità della
potenza musicale. La canzone che andrò a trattare (e difficilmente ne tratterò altre, tanto mi risulta difficoltoso),
è una piccola opera (d’arte) divisa in due atti, si intitola “Wings For Marie”, composta a sua volta da “Wings For
Marie (Part 1)” e “10,000 Days (Wings Part 2)”, ed è stata ideata, composta, arrangiata, e suonata da una band
pseudo-famosa nata alla fine degli anni Novanta : i “Tool”.
Questa canzone è l’esempio per antonomasia di come le esperienze di vita vissuta, i sentimenti e le sensazioni
provate dall’uomo possano essere trasfigurate perfettamente in musica, generando nell’ascoltatore un’apoteosi
emotiva senza precedenti, proiettandolo in mondi paralleli, dove altre realtà, misteriose e tetre e ancestrali, prendono forma, si materializzano, balenano nella nostra mente con beffarda veemenza.
E’ incredibile come quattro “semplici” musicisti, accompagnati dai loro inseparabili strumenti, riescano a creare
tale spettacolo di bellezza ed emozione, tale raffigurazione così incredibilmente aulica e voluttuosa allo stesso
tempo. E’ la potenza immaginifica della nostra mente spinta alla massima potenza, è il motore inarrestabile dei
nostri pensieri alimentato dal miglior carburante esistente: la Musica; ed è proprio grazie a ciò che i nostri quattro
cavalieri riescono a farci immergere in una nuova realtà, carica di pathos, e affamata di noi, della nostra fragile
umanità, dei nostri caduchi sentimenti.
L’esperienza della quale stavo parlando in precedenza è la malattia che per ben Diecimila giorni ha afflitto, costringendola immobile in un letto, la madre del cantante, per poi lasciarla scomparire senza avviso e senza pietà.
Da questa esperienza il cantante è riuscito ad estrarre, vagando senza meta all’interno del suo cuore, il toccante,
sublime, magnifico testo della canzone (forse il più bello che abbia mai letto), per poi interpretarlo in maniera a
dir poco magistrale. Una ninnananna, dunque, un fottuto commiato ricco di fede e irrisorie speranze, l’addio più
definitivo e toccante, di quelli che ti fa vibrare dentro, senza controllo.
Sin dai primi barlumi musicali di questo titano di note, si ha un’unica sensazione, si avverte il funereo avanzare
della morte attraverso le trame complesse e pregne di disperazione del brano, un avanzare quasi impercettibile,
ma vigile e a piccoli tocchi, devastante. Un commiato verso una persona cara non è mai stato così sentito e beatificante, davvero, mai. Il risultato? Un’ipnotica e crudele danza di morte, che ti cattura, si nutre del suo stesso
suono e delle tue sensazioni, e non ti abbandona; è una siringa conficcata nella tua pelle, empia di un liquido
definibile tranquillamente come la miscela-condensa delle emozioni umane, che rilascia in circolo nel tuo sangue
prigioniero, lentamente, centellinando ogni minima goccia, assicurandosi il tuo devasto emotivo. Ascolto obbligatorio dunque (possibilmente a volume più che sostenuto) del brano sopra citato, soprattutto se siete in procinto
di leggere il resto del componimento.
“Don!” “Don!” La campana sussulta, singhiozza due volte, prima di lasciare spazio ad un funereo arpeggio di chitarra che, dopo aver aperto il sipario, si appresta a proiettare la nostra mente verso indicibili visioni, tetre, caliginose e disperate. Come non provare indescrivibili sensazioni anche solo nella lettura del testo, un vero e proprio
commiato senza speranza, una lirica davvero magnifica, davvero in grado di creare in noi immagini e situazioni
fittizie, tanto che improvvisamente riusciamo a vederlo, questo figlio immaginario, seduto di fronte a questa
madre immaginaria distesa sopra ad un letto immaginario, gli occhi di entrambi lucidi, le parole sussurrate, il
dolore filtrato dai corpi immobili, dai suoni sommessi e delicati, dai gesti serici, esagitati, strazianti. Le azioni sono
dunque suggerite con grande maestria, sia che il dialogo verta su riflessioni
personali :
“You... You believed... You believed in movements none could see. You believed in me.”
Sia che verta su domande esistenziali, dubbi degni del più comune uomo, del più infimo essere
umano:
“So what have I done to be a son to an angel?
What have I done to be worthy?”
Man mano che il mugolio (esatto, mugolio) degli strumenti avanza inesorabile, l’atmosfera si tinge sempre più
di agitazione, le parole restano dolci e cullanti, la rabbia progressivamente si condensa fino a farsi repressa; ci
pensano gli strumenti, sempre più incontrollabili, animaleschi, feroci, a somministrarla in dose crescente, fino
all’inevitabile. Esplosione. Esplosione emotiva interamente strumentale.
Sentiamo le emozioni che si agitano dentro il corpo, mentre l’apparenza della nostra immagine resta, deve restare
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impeccabile, sobria, pudica. La manifestazione della rassegnata speranza, esteriormente, si trasforma in feroce
rabbia, plasmata da urla violente che vengono allegoricamente stillate dalle spade dei nostri quattro cavalieri, che
fendono ovunque, senza tregua; la chitarra malvagia, il basso repentino ma risoluto, la batteria impazzita in un
furore di colpi, di percosse, indirizzate alla morte stessa che vorremmo abolire, eliminare dalla faccia della Terra,
consapevoli (e frustrati al contempo) di non poter vivere in astinenza da essa.
Dopo il caos torna, inevitabile, l’ordine. La rabbia corrode dentro, mentre fuori le parole restano comunque dolci,
e dopo tanta sofferenza, augurano buon viaggio a chi si trova faccia a faccia con l’oscura signora:
“<<Didn’t have a life, Didn’t have a life, But surely saved one.>>
See? I’m alright. Now it’s time for us to let you go.”
Il primo atto si è oramai concluso e già un “Tom!” fortissimo e spaventevole ridesta l’attenzione in noi, riaccende
la fiamma della curiosità e dei sentimenti umani: sta per iniziare il vero commiato, la vera, cruda lotta. E come
avevamo notato dalla traccia appena trascorsa, anche qui fin dall’incipit si hanno già i primi sentori di morte, le
prime baluginanti sensazioni di sacralità e di abbandono eterno. Gli strumenti centellinano ancora (senza pietà
proprio!) inquietudine e tenebra, esteriorano il lamento di un’anima, la sua fatalista informità che si contrae e si
dimena nel dolore; come non soffrire sotto i singulti irregolari della batteria, gli aspri singhiozzi del basso, il suono
lamentoso e mortifero con il quale la chitarra attira di nuovo preziose attenzioni su di sé? Un pianto paradisiaco,
una malvolente ascensione.
E’ proprio in questo secondo atto che il “songwriting” raggiunge livelli magistrali, degni del miglior poeta sofferente e vivente la sofferenza. La cantilena mortale stavolta perdura per Undici minuti e i contenuti, inutile dirlo,
sono assolutamente impietosi di noi. Proprio grazie all’esasperata ripetizione dei suoni, dei ritmi infernali, grazie
al cantato aneddotico e segreto, ma sempre dialogheggiante, riusciamo per la prima volta ad avvertire la pazzia,
l’ossessività claustrofobica indotta dalla fede cieca in qualcosa al quale sappiamo risultare degli incomprensivi
e infimi e profani esseri. Ed è proprio alla pronuncia delle malefiche parole, accompagnate dalle immagini che
oramai puntuali scorrono nella mia (nostra) testa, che iniziano a scendere, inesorabili, le lacrime. Piango come
un bambino di fronte alla trasposizione monolitica di questo commiato rassegnato ma sentito, nel quale la voce
non è più voce, ma il LAMENTO dell’uomo, il ritmo che incalza non è più ritmo, ma lo SPETTRO DEI SENTIMENTI
dell’uomo, che lottano, si dimenano, scompaiono, ricompaiono repentinamente forti e risoluti e inarrestabili e
divini. Gli occhi possono solo bagnarsi, le mani possono solo tremare, la voce può solo rimanere strozzata, di fronte a tali innescatori di emozioni, che riescono a far confluire tutta la magnifica forza creativa in nostro possesso
verso un unico fuoco centrale, alimentandolo trasfigurando la realtà in sentimento, il suono in anima, l’essere
umano in degna creatura di Dio.
“High is the way, but all eyes are upon the ground. You were the light and the way they’ll only read about.
I only pray, Heaven knows when to lift you out. Ten thousand days in the fire is long enough;
You’re going home. You’re the only one who can hold your head up high, Shake your fists at the gates saying:
<<I’ve come home now!
Fetch me the spirit, the son, and the father. Tell them their pillar of faith has ascended. It’s time now! My time now! Give
me my, give me my wings!>>”
E poi di nuovo, ancora. L’esplosione si ripete stavolta in modo più prevedibile, perché imprevedibile è la sua evoluzione. La lotta è cominciata di nuovo, la lotta con le spade combattuta fra i musicisti e l’oscura signora si ripete
con un esito diverso. La signora crolla di fronte alle urla disperate del cantante, mentre gli strumenti tutt’intorno
la avvolgono con i loro fendenti sonori, generando un uragano malleabile, potente, distruttivo,
insaziabile. E lo vediamo lì, che accompagnato dalle urla scuoia l’aberrante creatura, la priva della sua
struttura scheletrica, la devasta fisicamente. La vediamo lì, la morte, impotente, decadere sotto quest’orgia impossibile, sotto questo parossismo musicale, in grado di far vibrare in aria suoni trasformandoli in potenti e infallibili
stoccate, inferte dritte al cuore dell’emaciato mostro, che scompare sommerso dal trionfo
della fede in lande sacre ed eteree. Dal trionfo dell’uomo.
“Set as I am in my ways and my arrogance, (With the) burden of proof tossed upon the believers. You were my witness,
my eyes, my evidence, Judith Marie, unconditional one.”
E dopo l’estenuante lotta, la pace. Finalmente. Il cantato si tramuta magicamente in una dolce e cullante ninnananna, identica a quella del precedente brano, ma contemporaneamente diversa, tanto vi è stato di vissuto,
sentito, sofferto, fra i due puerili lamenti. Le porte del Paradiso finalmente sono aperte, veniamo inglobati per un
istante dalla luce salvifica che ne fuoriesce, e subito dopo ci troviamo distanti dalla taumaturgica luminescenza.
“Look Him in the eye, look Him in the eye, and tell Him: <<I never lived a lie, never took a life, but surely saved one.
Hallelujah, it’s time for you to bring me home.”
Così, il nero cocchiere, che poco tempo addietro avevamo visto afflosciarsi, piegarsi, decadere sotto la nostra
ferrea volontà, è pronto per accogliere lo spirito malato dopo il suo trapasso, pronto per accompagnarlo da Dio,
grazie alle serafiche ali che in questo oceano di suoni abbiamo impercettibilmente donato al futuro angelo. Il
carro viene inglobato dalla luce, assieme al suo nuovo angelo, mentre uno sbatter d’ali si
propaga nell’universo. All’infinito.
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Cos’è il “nessun luogo
parlante che brucia”?
Libero commento sulla band americana “The Melvins”
Jacopo Bucciantini

Ho scoperto, quasi per caso nella mia ricerca musicale, il sound
dei Melvins, band formatasi agli inizi degli anni ’80 dalla fusione di
quattro maestri di conservatorio (tra i quali Buzz Osborne, chitarra e
voce, maestro di Kurt Cobain) dei quali ho apprezzato subito il modo
appassionato di sperimentare ed di intendere la musica, del tutto fuori
dal mondo major.
La loro corrente definita “sludge” (fanghiglia) è un
metal lento e pesante caratterizzato da due batterie,
un basso molto accentuato e una chitarra che esegue pezzi talvolta quasi impercettibili, ma veramente
complicati sotto il profilo tecnico. Il canto del chitarrista è sia melodico che retto da un falsetto notevole,
e talvolta simile al grugnito della più strana bestia.
In generale, il gruppo si distingue per la composizione di testi alquanto enigmatici che, in un primo
momento, potrebbero persino risultare assurdi (
“il nessun luogo parlante che brucia, non significa
niente per me”- Talking Horse, “Per perdere la tua
mente, tienila aperta”- Mombius Hibachi) e rendere
un po’ perplessi. Tuttavia riascoltando i brani accompagnati dai video, assolutamente inerenti al tipo
di linguaggio musicale e verbale utilizzato, si scopre un’inaspettata lucidità artistica che, grazie alle
diverse dimensioni espressive, permette di trarre
messaggi decisamente positivi da situazioni apparentemente prive di significato.
Il loro vasto repertorio conta oltre seicento brani,
raccolti in circa quaranta album che trattano dei
più svariati argomenti e creano attraverso musica,
immagini, parole e presenza scenica atmosfere cupe
o frenetiche, euforiche o surreali, ma che hanno lo
stesso trait d’union: la volontà di denunciare la tendenza alla disumanizzazione della società post industriale, e l’invito a calibrare meglio le nostre azioni
compiendole con etica, non al solo scopo di ottenere
un vantaggio immediato.
Prendendo in considerazione il sintomatico video
del brano “Talking Horse” (Cavallo parlante) si vedono scorrere in vertiginosa sequenza immagini
di polli arrosto volanti, mostri di plastilina, men in
black, uomini-torta e cloni cinesi, che lasciano alquanto sconcertati, ma tale benefica confusione altro non è la fotografia della nostra società: i grassi
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volatili simboleggiano gli sprechi, gli uomini in nero
sono pedinatori che rappresentano l’oppressione di
uomini nei confronti di altri uomini, i mostri sono le
nostre paure e gli incubi esistenziali... Naturalmente,
denunciare, come fanno i Melvins da anni, auspicando una società migliore può sembrare “roba” da sognatori, ma solo coloro che ancora hanno un sogno
possono sperare di rendere migliore il mondo nel
quale viviamo.
La scoperta della musica di questo insolito gruppo mi
ha portato ad intendere come non si possa sempre
essere persi nella propria mente o avere un insignificante sorriso sulle labbra; è stata per me un invito
a mantenere la forza di credere nel cambiamento e
ad attuarlo aprendosi verso nuovi orizzonti; è stata
infine un incoraggiamento a non lasciarsi intimorire
dai problemi, ordinariamente sempre in agguato, e
affrontarli serenamente poiché, se il nostro agire
sarà rivolto al bene, avremo sempre la possibilità di
trarre un insegnamento dai nostri errori.

“I Melvins sono il passato, il presente e il futuro
della musica”
Kurt Cobain.
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Il binomio perfetto
Paolo Simi

“I know the pieces fit cuz I watched them fall away
Mildewed and smoldering. Fundamental differing.”
Tool – Schism

D

a cosa è composto un essere umano? C’è chi risponderebbe a questo quesito in maniera banale: pelle,
ossa, organi e altre meraviglie organiche alle quali il qualunquista tipo attribuirebbe il concetto di essere
umano. Se fosse realmente così, l’uomo sarebbe fondamentalmente uguale a un coniglio, a un serpente, a un
rospo? Già, perché anche queste simpatiche bestiole sono fatte di pelle ossa organi, quindi facendo di tutta
l’erba un fascio definiamo l’uomo una simpatica bestiola? Cari lettori, siamo ben lontani da una definizione
accettabile di essere umano. Mettiamola così: avete presente il T’ai Chi T’u? Il celebre simbolo di forma circolare, formato da due parti, una bianca e una nera, rappresentazione della filosofia cinese dello Yin Yang? Molti
di voi sapranno che esso rappresenta il concetto di opposto: uomo-donna, bene-male, bianco-nero appunto.
Forse non tutti invece si sono resi conto che tale filosofia è assimilabile all’uomo; c’è chi definisce l’uomo
come un insieme di sentimenti spesso contrastanti: amore-odio, gioia-tristezza, ira-tranquillità…E questo è
senza dubbio vero, ognuno di noi può affermarlo. Ma come agiscono in realtà questi contrasti? Può accadere
che essi si alternino nelle varie fasi della nostra vita: momenti di pura gioia, altri in
cui vediamo soltanto tristi ombre attorno. Succede che tali sentimenti contrastanti agiscano contemporaneamente, dando origine al Caos. Il Caos, nome evocativo, che porta alla mente immagini apocalittiche, immagini
di distruzione e terrore: il Male. Da sempre il Caos è stato assimilato alla negatività, basti pensare alla Bibbia,
dove vale il binomio Caos=Satana, Ordine=Dio, concetti di una semplicità spiazzante. Non soltanto nella religione però troviamo questi binomi, basta infatti scavare nella filosofia per trovare lo stesso risultato…dunque,
adesso, avendo preso in esame tutti questi esempi, possiamo trovare una risposta alla domanda iniziale?
Innanzitutto secondo le più importanti religioni e filosofie della storia che cosa è l’uomo rispetto al concetto
di Bene e Male? La risposta è, come in molti altri casi, nel mezzo: l’uomo ha in sé elementi del divino come
elementi che lo differenziano sostanzialmente da esso (per esempio il Peccato Originale). Dunque l’uomo
avrebbe insito il binomio bene-male; ma come abbiamo visto in precedenza questo binomio è equivalente al
contrasto Ordine-Caos. Che, come ogni contrasto morale, sarebbe prerogativa del genere umano. Ma anche
questo non basta a dare una definizione plausibile all’essere umano; come si comporta l’uomo di fronte a
questo contrasto interno così evidente? L’uomo, “animale ragionevole” tende a raggiungere la perfezione,
l’Ordine appunto. Ma il Caos che egli ha in sé non può essere ignorato, in questo percorso di perfezionamento, fatto ad esempio attraverso un comportamento il più possibile corretto, le cosiddette “buone azioni” . Il
Caos sarà sempre presente nell’uomo ad insinuarlo e a ricordargli che l’Ordine non lo riguarda proprio in
virtù
della sua natura umana, fatta di virtù e vizi, di anima e corpo, di Ordine e Caos. E il peccato, l’allontanamento
dall’Ordine sarà sempre dietro l‘angolo. In questa giostra infernale l’uomo non ha speranza alcuna di raggiungere l’Ordine interiore. L’unica soluzione possibile sarebbe uno
scisma. Il riuscire a scindere l’Ordine e il Caos che abbiamo dentro.
Dividere gli opposti, una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Un infrangere lo Yin Yang. Ma se anche ciò fosse possibile, non potremmo
più parlare di uomo in quanto esso sarà sempre unione di contrari.
L’uomo è fatto di pezzi, pezzi che vede crollare sotto il peso della
sua stessa ambizione.

There was a time that the pieces fit, but I watched
them fall away. Mildewed and smoldering, strangled
by our coveting

Tool - Schism
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La noia segue l’ordine e precede le bufere
Leo Longanesi
Foto Stefano Spadoni
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L’unico obiettivo
del Millennio

Annibale Ferrini

Caos come matrice che gli antichi greci consideravano l’origine del
cosmo, da cui l’universo che oggi conosciamo si è formato.
Ma allo stesso tempo chaos come principio degeneratore della realtà, fattore scomponente e disperdente. I confini dell’ordine e del disordine non sono
poi così distinti, così come non è più molto chiaro
dove stia andando l’umanità e se nel corso di quello
che chiamiamo progresso economico e sociale abbia
preso o no la giusta direzione.
Fino ad oggi le teorie economiche, finanziarie, politiche e sociali hanno generalmente seguito criteri per i
quali ad un maggior “ordine” corrispondeva un maggior livello di sviluppo ed il benessere era relazionato
alla misura in cui si riusciva ad inquadrare il caos
originario in norme, regole e categorie, sistematicamente finalizzate a cambiare l’ordine naturale delle
cose.
Però il risultato finale non appare molto in linea con
i propositi originari. Il mito della forza civilizzatrice
dell’intelletto e dell’opera umana sul regno naturale,
apparentemente selvaggio e privo di regole, esistente
e disponibile per essere plasmato, manipolato e regolato dall’uomo, è tramontato. O quasi.
Dal 20 al 22 settembre i grandi del mondo si sono incontrati a New York per il Millennium Development
Goals Summit, l’incontro sugli 8 Obiettivi del Millennio
che le Nazioni Unite hanno posto alla comunità internazionale da raggiungere entro il 2015 (www.un.org/
millenniumgoals) nella lotta alla povertà. Sorvoliamo
sul ruolo dell’Italia che, nonostante faccia ancora
parte dei G8, non è più praticamente considerato un
Paese donante e che di questo passo si avvia ad essere un Paese che necessiterà dell’aiuto della cooperazione internazionale. Per l’ennesima volta i decisori del destino del mondo hanno preso coscienza
della fine di quel mito sullo sviluppo, del dominio
e dello sfruttamento delle risorse naturali per dar
corso alla crescita economica infinita. Per l’ennesima
volta si sono resi conto che il Pianeta Terra ha dei
limiti e che già stiamo abusando delle sue capacità
di rigenerazione, a danno delle future generazioni.
Per l’ennesima volta hanno ammesso l’impossibilità
di continuare a imporre l’ordine umano sul “caos”
naturale in nome del progresso. Per l’ennesima volta
hanno evidenziato gli errori e l’incontrollabilità di un
sistema finanziario internazionale che ha creato un
chaos degeneratore inarrestabile, che non tarderà a
mostrare la parte ancora nascosta del suo potenziale
distruttore. E per l’ennesima volta non hanno pro-
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posto nessuna strategia per applicare un realistico
modello alternativo di sviluppo umano, di economia
ecologicamente e socialmente etica, fondata sui diritti umani. Eppure esempi, studi, ricerche, modelli
applicativi, esperienze da replicare in larga scala non
mancano, frutto del lavoro di organizzazioni non governative, istituti di ricerca, attori della società civile
di tutto il mondo. Si parla tanto di Green Economy, di
sostenibilità, di Blue Economy, basata sul biomimetismo, ovvero la riproduzione di processi naturali
per la produzione industriale, di energie rinnovabili,
di responsabilità sociale di impresa. E ci sono validi
esempi da seguire e incentivare. Ma manca la volontà
politica e gli interessi in gioco sono intoccabili.
Prendiamo ad esempio i cambiamenti climatici. Si
lotta a suon di miliardi per campagne informative
sulle responsabilità umane o meno nel riscaldamento
globale, quando il punto centrale è che a prescindere
dalle cause, il clima nel mondo sta cambiando e se
possiamo fare qualcosa per evitare che questo sconvolga le nostre vite e quelle dei nostri figli, non dobbiamo lasciare nulla di intentato, a partire dal cambiare le nostre abitudini di consumo fino a cambiare
le politiche nazionali ed internazionali di produzione
e sviluppo, come ad esempio terminare le sovvenzioni alle fonti energetiche fossili che continuano a
tagliare le gambe alle energie rinnovabili.
La convivenza tra ordine e caos ha dimostrato essere molto più evoluta, equilibrata e sostenibile nei
sistemi di vita naturali che in quelli antropici, al
punto che i principi e le azioni che avrebbero dovuto
portare l’umanità al punto più alto della sua civiltà,
hanno contribuito anche a stabilire condizioni di vita
inumane di proporzioni mai raggiunte nella storia
dell’umanità. E non solo nei Paesi poveri. Io non sono
contro il progresso, io sono contro questo progresso
che non garantisce un futuro agli esseri umani, o
quanto meno un futuro da esseri umani.
Nei Paesi in via di sviluppo, che ancora non hanno raggiunto il livello di presupposto benessere dei
Paesi industrializzati, il dibattito in merito a queste
tematiche si fa ogni giorno più pressante. Da una
parte troviamo strenui difensori dell’ordine imposto
alla Natura, fondato sullo sfruttamento delle risorse
naturali attraverso attività estrattive di gas, petrolio, metalli preziosi e non e industria pesante, che
rivendicano il diritto di seguire lo stesso cammino

dei Paesi sviuppati. Dall’altra si schierano, appoggiati dagli attori delle società civili e dalle organizzazioni
internazionali più progressiste e lungimiranti proprio dei Paesi ricchi, sempre più soggetti promotori di uno
sviluppo umano sostenibile, fondato sulla creazione di comunità che autonomamente pianificano i propri
obiettivi di sviluppo, in funzione dei beni e dei servizi non solo materiali, ma anche culturali e spirituali, che
l’ecosistema in cui vivono fornisce loro. Questo in una prospettiva a lungo termine che possa garantire non
solo la sopravvivenza della comunità, ma anche la capacità di far fronte a cambiamenti improvvisi del clima
e dei conseguenti disequilibri dell’ecosistema, attraverso una gestione sostenibile delle risorse.
Conseguire un ordine delle attività e dei bisogni umani che possa integrarsi perfettamente nel “caos” generatore e distruttore della Natura, questo è l’Obiettivo del Millennio che l’umanità dovrebbe conseguire, dal
quale potrebbero nascere le soluzioni agli effetti collaterali del conflitto tra ordine e caos sul quale si è basato
fino ad oggi il progresso della nostra specie.
La Bolivia, dove vivo da qualche mese, è un Paese emblematico di questa dualità nella scelta della strada da
percorrere. Il laboratorio della rivoluzione culturale iniziata con l’elezione di Evo Morales nel dicembre 2005,
primo indigeno ad essere eletto presidente nel mondo, è oggi più che mai diviso tra un modello occidentale
di sviluppo, incentrato sullo sfruttamento delle fonti fossili di cui il Paese abbonda, ed un patrimonio di diversità bio-culturale tra i più preziosi del Pianeta, che ha potenzialità economiche altrettanto vaste e molto più
sostenibili. Quello di cui ha bisogno questo Paese, come molti altri, è una visione lungimirante, di coraggio
e sapienza di governo, per affrontare una struttura statale ancora colonialista, profondamente burocrata e
divisa, e per guidare una classe politica che per la prima volta ha il potere di prendere delle decisioni per il
bene del Paese. Un’ennesima sfida tra ordine e caos.
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L’altro cioccolato...
è amaro

Ricerca e territorio

Matteo Sordi

“L’altro cioccolato”, manifestazione organizzata dall’associazione Umbria Equosolidale e da sempre in antitesi
con Euro-chocolate, quest’anno si svolgerà a Castiglione del Lago. Per saperne qualcosa di più abbiamo fatto
due chiacchiere con Guido Colla, che è uno degli organizzatori.
Guido, vuoi spiegarci in poche parole cosa è l’altro cioccolato?
Diciamo che è una manifestazione radicalmente diversa da Euro-chocolate, a differenza del quale vuole
promuovere il mercato critico, portando in piazza non solo la cioccolata ma anche i problemi che ci stanno
dietro.
Di che problemi parli?
Bhè… come tutti sanno la cioccolata è uno dei cosiddetti “prodotti coloniali”, ovvero viene prodotto esclusivamente nel sud del mondo. Tuttavia molti non sanno che il valore economico riconosciuto ai produttori di
base, che sarebbero le popolazione povere del pianeta, è bassissimo.
Quindi si tratta di un cioccolato amaro…
Direi di sì!
In che modo l’altro cioccolato intende dare spazio a certe problematiche?
Promuovendo il mercato equo e solidale, ovvero un mercato che riconosce ai produttori di base un prezzo
dignitoso della merce grezza, in sostanza un mercato che non sfrutti chi sta alla base della piramide.
Capisco. Ma questo mercato come funziona? Come è possibile aumentare il costo della materia prima, e restare
comunque nel mercato?
Il mercato equo e solidale, detto in termini molto semplici, funziona così: gruppi di piccoli produttori di base
si riuniscono in consorzi o cooperative, l’esportatore che acquista la merce è anche colui che la distribuisce
e rivende nelle botteghe equo e solidali. Pertanto c’è un rapporto diretto con chi produce. Con questo meccanismo, eliminando gli intermediari e riducendo lievemente il margine di guadagno finale, si può cercare di
essere competitivi in molti prodotti.
La risposta dei consumatori come è?
Direi buona, il trend è sempre positivo
Ma questo perché la gente intende fare “l’opera de bene” acquistando da voi, o perché effettivamente avete un
valore aggiunto?
Intanto ti faccio notare che questo mercato esiste e resiste da circa 25 anni… poi ti dico che su diversi prodotti
la qualità è più che buona, tieni conto che per la maggior parte si tratta di produzioni non intensive, lavorazioni artigianali e filiere molto corte. Quindi un certo valore aggiunto, secondo me, c’è e i consumatori lo
riconoscono. Oltre a ciò, ci tengo a far notare che, si sono avuti degli episodi in cui il mercato equo e solidale
anticipasse il mercato convenzionale…
Ovvero?
Siamo stati noi per primi a fare le tavolette di cioccolato fondente ad elevate percentuali di cacao, riportandole poi in etichetta.
Torniamo alla vostra manifestazione. So che L’altro cioccolato si è svolto per sette anni a Gubbio, come mai
quest’anno a Castiglione del Lago?
Ci tengo a precisare che la scelta non ha alla sua origine alcun diverbio con gli amici di Gubbio, con loro
siamo stati bene tutti questi anni. Tuttavia crediamo che cambiare zona possa in qualche modo rilanciare la
manifestazione. Poi Castiglione del Lago è più facilmente raggiungibile… ma soprattutto è al centro di una
zona dove sono assenti botteghe equo e solidali, e il mercato che promuoviamo è pressoché sconosciuto.
So che la vostra manifestazione ogni anno ha un tema centrale, cosa avete riservato per Castiglione del Lago?
Quest’anno il tema sarà la diversità, intesa come diversi-abilità legata al disagio psichico e come bio-diversità.
In proposito, oltre ad altri eventi, è prevista la proiezione di due film sul tema della salute mentale ed un
convegno dal titolo “Biodiversità e sovranità alimentare: il commercio equo ed il diritto al cibo”. Inoltre anche quest’anno la manifestazione sarà ad “impatto 0”, ovvero calcoleremo i consumi energetici che avremo
e sulla base di questi dati verrà fatto un rimboschimento come “risarcimento” ambientale.
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Ricerca e territorio
Altre iniziative, all’interno de L’altro cioccolato 2010?
Verrà organizzato anche un mercato a “Km 0”, che è espressione della filiera corta
e dei prodotti locali. Inoltre organizzeremo eventi con la scuola di musica del Trasimeno, con le associazioni di agricoltori locali…
Insomma un sacco di eventi…
…Sì, ma soprattutto molti organizzati con la gente e le associazioni che vivono nel territorio. Questo è un altro carattere che ci distingue da Eurochocolate: essere una festa non
solo “nel” territorio, ma soprattutto essere una festa “per” e “con” il territorio che ci ospita.
Non intendiamo venire a “casa di altri”, portare la nostra festa per poi lasciare tutti a fare gli
spettatori. La nostra festa vuole essere anche la festa di Castiglione del Lago e del territorio del
Trasimeno. Proprio seguendo questa linea anche i ristoratori locali, nei giorni della manifestazione, proporranno menù a base di prodotti provenienti dal mercato equo e solidale.

Altrocioccolato 2010, mostra mercato
nazionale del cioccolato equo e solidale
Castiglione del Lago 15-16-17 ottobre 2010
Tante novità e sorprese per l’edizione 2010 della festa del cioccolato equo solidale.
Uno dei “Borghi più Belli d’Italia” diventa la patria del cioccolato: a Castiglione del
Lago la IX edizione di Altrocioccolato, dal 15 al 17 ottobre 2010.
Sapori e saperi: mostra mercato, concerti, dibattiti e tante prelibatezze equo e solidali.
Sarà lo splendido borgo di Castiglione del Lago ad accogliere la nuova edizione di Altrocioccolato, la kermesse
dedicata al cacao e al consumo consapevole, organizzata dall’associazione Umbria Equosolidale in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e CTM Altromercato, il più grande consorzio italiano di commercio equo e solidale.
Dal 15 al 17 ottobre 2010, le mura medievali della città-fortezza affacciata sul Lago Trasimeno, custodiranno i
sapori e i saperi del commercio equo e solidale.
Protagonista sarà il cioccolato, tante le prelibatezze che si potranno gustare tra gli stand: prodotti del commercio equo, cioccolato artigianale, prodotti tipici e artigianato. Ancora, incontri, dibattiti, spettacoli per i
più piccoli e tanta buona musica. Al centro della manifestazione il cioccolato nelle sue diverse declinazioni,
ma anche convegni ed esperienze di produzione dal sud del mondo. La kermesse punta a portare all’attenzione del grande pubblico i temi, i numeri e i volti del commercio alternativo, mostrando esempi concreti di
esperienze produttive e sociali dove alla crescita economica si è affiancata la tutela dei diritti e l’autodeterminazione delle comunità locali. Sempre a Castiglione del Lago, in concomitanza con Altrocioccolato, si svolgerà
la Giornata Regionale del Commercio Equo promossa dalla Regione Umbria: si parlerà delle differenze tra
commercio libero e commercio equo, soffermandosi sui principali pilastri su cui si poggia quest’ultimo e sui
vari gradi in cui è organizzato, a livello mondiale, nazionale e regionale.
Saranno tre giorni ricchi di iniziative per grandi e per bambini, un occasione per degustare il “cibo degli dei”
e per visitare uno dei Borghi più Belli d’Italia.
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TrasimenoTeatro: una
bella storia locale

Lorenzo Giommarelli

L’Associazione Culturale “TrasimenoTeatro” nasce nel 1982 con il
nome di Collettivo Teatrale Umbro per opera di Virgilio Vincenzoni,
Gabriella Scarpanti e Roberto Carloncelli.
Provenienti da percorsi teatrali diversi, oltre ad aver frequentato corsi di teatro tenuti da professionisti, i nostri
pionieri del teatro locale riescono ben presto a mettere insieme un’affiatata compagine di attori amatoriali,
inizialmente venticinque provenienti dal nostro paese e
dai borghi vicini, così da poter rappresentare, presso i
locali della “Casa del Giovane” di Castiglione del Lago, la
loro prima commedia già nell’ottobre dello stesso anno:
“Gl’Innamorati” di Goldoni. Il successo sia di pubblico che
di critica della loro prima rappresentazione convince la
compagnia ad andare avanti fino al 1986 anno di nascita,
così come viene riportato nel proprio statuto, dell’associazione “TrasimenoTeatro”. Come presidente, tuttora in
carica, viene nominato Virgilio Vincenzoni, Roberto Carloncelli regista e Gabriella Scarpanti nel ruolo di addetta
alle pubbliche relazioni.
Dal 1983 al 1989 la compagnia teatrale viaggia al ritmo di
uno spettacolo all’anno per poi passare a due dal 1990
fino ad oggi. Dal 1990 fino al 2003 promuove a Castiglione del Lago la Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale riuscendo a portare compagnie di tutta Italia con
un carnet di sei spettacoli a stagione oltre i due appuntamenti annuali della stessa. Dal 1993 al 1997 prende il
via il Laboratorio Comunale per Ragazzi un interessante
tentativo per far avvicinare i giovani al magico mondo
del teatro che trova una sua continuità, dopo qualche
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anno di fermo, nel Laboratorio Scolastico un’esperienza, estremamente formativa, offerta dal 2000, e tuttora
attivo, agli alunni delle elementari e medie dei comuni di Castiglione del Lago, Tuoro, Passignano. Nel corso
degli anni si sono instaurati ottimi rapporti con altre
associazioni locali e compagnie teatrali limitrofe, dove
alcuni degli elementi della TrasimenoTeatro collaborano fattivamente alla regia delle loro commedie. L’Associazione è molto sensibile nel campo del sociale e della
solidarietà, organizza infatti commedie a scopo benefico.
Allestisce inoltre laboratori teatrali per l’Università della
Terza Età, presso il Centro Sociale Anziani “l’Incontro” di
Castiglione del Lago, e corsi estivi di teatro con gruppi
giovanili, come il Gr.Est. della parrocchia di Sanfatucchio.
Ogni anno gli attori frequentano corsi di aggiornamento
teatrali. Inoltre, trattandosi di una piccola realtà, il singolo attore si trova, di volta in volta, anche a rivestire i
panni dell’attrezzista, del costumista, del meccanico, del
tecnico delle luci, insomma, di tutte quelle maestranze
che non si vedono sul palco ma senza le quali sarebbe
impossibile allestire una commedia; è quindi facile intuire che tipo di lavorazione richieda per i nostri quella
che per noi potrebbe sembrare una “semplice” commedia. Tutto questo impegno, profuso non solo nella recitazione ma anche nell’allestimento delle scene e nella
creazione dei costumi, ha dato adito alla creazione di
un laboratorio di scenotecnica e sartoria, degno di una
compagnia professionista, dove la “TrasimenoTeatro”
produce abiti e scene per i propri spettacoli.
L’estrema abnegazione e la profonda dedizione, dettate
solamente dalla passione di questo affiatato gruppo per
l’arte teatrale, hanno dato modo di portare in scena ben
oltre trenta commedie, rappresentate in Italia e all’estero, conquistando riconoscimenti e premi, sia nazionali
che internazionali, sì da avere un palmarès imponente
che annovera circa venticinque premiazioni: 1990 1°premio come miglior attore protagonista a Virgilio Vincenzoni per l’interpretazione di Argan nel “Malato Immaginario” al concorso nazionale F.I.T.A.Festival a Rimini; 1991
1° premio come miglior regia a Roberto Carloncelli per
la commedia “Rumori fuori scena” al Festival Nazionale
di Rosarno; 1992 1° premio come miglior attrice protagonista a Fabiola Paggetti per l’interpretazione di Medea
nell’omonima tragedia al Concorso Maschera d’Oro di
Vicenza, 1° premio come miglior spettacolo commedia
“La strana coppia” e primo premio come miglior at-

tore protagonista a Virgilio Vincenzoni e Sirio Carloia
per l’interpretazione di Oscar e Felix nella stessa commedia Premio Mecenate Roma; sempre nel 1992 viene
premiata di nuovo la rappresentazione de la “Medea” al
F.I.T.A.Festival svoltosi a Sorrento; 1993 1° premio come
miglior allestimento per “Medea” e, sempre per la stessa
tragedia di Euripide, 1° premio come migliori attrici non
protagoniste a Silvia Fiorentini, Claudia Scarpelli e Giulia
Cavallini, nel coro di “Medea”, e a Gabriella Scarpanti,
nel ruolo della nutrice, e 2° premio come miglior spettacolo al Festival Internazionale a Vilafranca del Penedès,
Barcellona; 1° premio come miglior spettacolo per “La
bottega del caffè” al F.I.T.A.Festival di Riccione e, sempre
per la stessa commedia di Goldoni, 1° premio come miglior regia a Roberto Carloncelli al Premio Mecenate a
Roma; 1994 1° premio come migliori attori protagonisti a
Claudia Scarpelli, per l’interpretazione di Kate, e a Virgilio Vincenzoni, per l’interpretazione del ruolo del padre,
per lo spettacolo “Erano tutti miei figli” di A. Miller; per
la sua interpretazione nello stesso viene premiata anche
Silvia Fiorentini con il 1° premio per l’attore più giovane.
Il 1995 vede trionfare la commedia “Taxi a due piazze”
come miglior spettacolo al Festival Nazionale di Gaeta e
nel 1996 al Premio Mecenate di Roma; per questa stessa rappresentazione è premiato con il 1° premio come
miglior attore non protagonista Daniele Peluso e come
miglior attore caratterista Virgilio Vincenzoni. Nella medesima premiazione teatrale, Premio Mecenate di Roma
1996, è tributato il 1° premio come miglior organizzatrice per spettacoli, stage e tutto quello che riguarda il
funzionamento del pianeta teatro, a Gabriella Scarpanti.
Nel 2000 la “TrasimenoTeatro” viene autorizzata dallo
stesso Garinei, che ne aveva vietato la rappresentazione
alle compagnie di teatro amatoriali, a portare in scena il
musical “Aggiungi un posto a tavola” per la regia di Roberto Carloncelli: alla fine dello spettacolo lo stesso Garinei si congratula con tutta la compagnia formalizzando
le sue congratulazioni tramite una lettera. Nel 2008, al
Concorso Nazionale di Tegoleto (AR) viene consegnato il
1° premio come miglior regia a Daniele Peluso per la rappresentazione dello spettacolo “La scuola delle mogli”.
Questa breve digressione su una piccola parte del “walk
of fame” della “TrasimenoTeatro” è stata necessaria per

ricordare quanta gente, passata per questa associazione,
si è cimentata sul palco con successo guidati dalla sola
voglia di divertirsi e stare insieme creando un qualcosa
di appassionante e costruttivo allo stesso tempo. Attualmente l’Associazione “TrasimenoTeatro” annovera, tra i
suoi effettivi, undici tra attori (solo tre!) e attrici: Virgilio
Vincenzoni, Daniele Peluso, Gabriele Lucentini, Gabriella
Scarpanti, Sara Nuccioni, Giovanna Bugossi, Marina Cocchi, Silvia Fiorentini, Laura Fiorentini, Désirée Di Lorenzo,
Romina Faralli e Valentina Picchio.
L’attuale ritrovo dei nostri attori è costituito da uno degli stabili dismessi della ditta “ValTrasimeno” (meglio conosciuta da tutti i castiglionesi come “pomodoraia”) ma
tra non molto dovrebbe avere luogo il trasferimento nei
locali della Sala Filarmonica di Sanfatucchio certamente
più consoni per il loro tipo di attività. Durante i miei incontri con i membri della compagnia, per la stesura del
presente articolo, più volte è venuta fuori un’immensa
gratitudine, da parte loro, verso l’Amministrazione del
Comune di Castiglione del Lago la quale da sempre, e in
particolare in questo ultimo periodo, ha dato una concreta e valida assistenza alla “TrasimenoTeatro”. L’ultima
commedia messa in scena lo scorso agosto alla Rocca del
Leone è stata “Due partite”di Cristina Comencini per la
regia di Daniele Peluso, inutile dire che è stata un altro
strepitoso successo della nostra bella armata teatrale.
Chiudo questo piccolo excursus storico su una delle nostre associazioni, ormai conosciuta dentro e fuori Italia,
che con il suo profondo entusiasmo e costante dedizione contribuisce a far conoscere il nostro paese anche
all’estero, rinnovando l’appello di tutti i soci dell’Associazione Culturale “TrasimenoTeatro” rivolto a tutti quelli
che siano intenzionati a calcare il palcoscenico di vincere
la pigrizia o la timidezza (o tutte le altre possibili scuse)
e venire a fare una bellissima, e forse unica, esperienza
con loro.
Se è assolutamente necessario che l’arte o il teatro servano
a qualche cosa, dirò che dovrebbero servire a insegnare alla
gente che ci sono attività che non servono a niente, e che è
indispensabile che ce ne siano.
Eugène Ionesco, Note e contronote
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Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

...Andavo a 100 all’ora...

l’atipico - 30

testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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L’impermeabile
di Bogart

Fausto Gaeta

Passione
Un film di John Turturro.
Con Avion Travel, Beppe Barra, Angela Luce, Fiorello.
Il brano che da il titolo a questo gioiellino-musical ha la voce,
l’anima e lo stomaco di James Senese. Ma è solo una delle perle
che il duo Vacalebre/Turturro ha scelto per questo florilegio in
musica ed immagini della oceanica storia della canzone napoletana. L’impresa era erculea.Tagliare fuori epoche e monumenti di
tanta gloria è operazione di chiara blasfemia. Come fai sbagli. Per
cui. Per cui Turturro, per l’occasione ribattezzato Giuà, ha fatto
la cosa giusta.
Ha scelto.Ha seguito il cuore ed ha tirato fuori il coniglio dal
cilindro. Di suo ci ha messo una griglia minimalista di sensazioni
sorridenti, con il rispetto che si deve a questa straordinaria incandescente materia musicale ed alla sua secolare energia, maneggiando cura una storia sospesa fra l’aulico ed il popolare senza
che passato e futuro collidessero, anzi. Note a margine elogiative
per suoni & colori. E per il cameo di Giuà con un grande Fiorello.

Urlo
Un film di Rob Epstein e Jeffrey Friedman.
Con James Franco, Aaron Tveit, Mary-Louise Parker.

La cinematografia “processuale” paga buoni dividendi. Usare una sala di tribunale
come contraltare di una vita famosa è spesso un buon espediente. Gioca a favore
il contrasto dei contesti, il cattivo che cerca di sbattere al fresco il buono (che
spesso è addirittura buonissimo), la possibilità di occhieggiare beffardamente alle
argomentazioni del sullodato cattivo, il finale tarallucci-e-vino che spesso conforta la platea sui titoli di coda, il finale a-schifio che conferma lo spettatore sula
caducità ed aleatorietà delle cose (giuridiche) di questo mondo. La celluloide in
questione non si sottrae all’assunto. Il filmino è caruccio assai, spesso travolgente
nelle parti in cartone quasi sempre azzeccate, addirittura splendido nella capacità
di giocare tra colore e bianco-e-nero nella rievocazione di quegli anni straordinari.
Certo, ha momenti di bonaccia nei soliloqui al registratore ma fila a passo di carica quando i versi idrogenati di zio Allen Ginsberg volano alti nelle stanze fumose
di be-bop o si fanno disegno ritmando tastiere di macchine da scrivere all’alba del
mondo nuovo e del rock’n roll.E sono meraviglia nell’anelito di libertà salvifica,
specchio di umanità sofferente e viva danzante pericolosamente sull’affilata lama
della follia, essenza alternativa di una realtà diversa fino all’autolesonismo. Oggi
che di quella stagione di meravigliosi perdenti resta l’ingessato imbarazzo della
classicità museale, oggi che a quei nomi ed a quei versi resta ancorato il precario
ponte intergenerazionale, fa specie sentirsi vecchi (quando eravamo giovani) e
sentirli antichi (quando li vivevamo appena trascorsi).E questo film ha la singolare
capacità di servirci il tutto in agro-dolce, abbastanza per ricordarci di esserne stati
parte abbastanza per ricordarci che il sipario è sceso su quei giorni, abbastanza
per un sorriso abbastanza per un rimpianto.
Con sapiente tocco di regia e sartoriale virtù recitativa. E scusate se è poco
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Roba da
Fasciani

Io sono l’Alpha e
l’Omega
Riccardo Meacci

Il mio lato Alpha ama l’ordine. Il mio lato Omega
no. Così per raggiungere un equilibrio tra queste
due parti amo l’ordine fisico delle cose fino ad un
certo punto ma non quello sociale.
Gli asciugamani devono stare sul portasciugamani o perlomeno al bagno. L’accappatoio deve stare davanti
al box doccia o sullo stendino in terrazza. I libri devono stare sulla libreria (meno quei due o tre sotto al
letto e quello al bagno). Ogni cosa deve stare al suo posto insomma. A volte possono accadere avvenimenti
straordinari come la carta igienica che non si trova al solito posto o è finita, ma sono eventi che una volta
risolti servono solo a dare più forza e motivazione all’ordine.
Plutone deve seguire l’orbita di plutone, La luna deve girare intorno alla terra e la terra deve girare intorno
al sole girando su se stessa. Tutto deve rimanere in ordine e fare quelle che deve fare perché senno sono
problemi non risolvibili con un bidet o una visita al supermercato.
L’ordine fisico delle cose mi tranquillizza, è una sicurezza che mi conforta.
L’ordine fisico delle cose mi aiuta anche a mantenere un certo anche se relativo ordine mentale, non da
grossi impulsi emotivi ma minimizza nei limiti del possibile i “downside”.
Una volta stabilito un ordine per le cose della propria vita non se n’ esce più.
Per questo Omega la vede diversamente. Omega è affascinato dalle potenzialità del caos e non crede all’accezione negativa che di solito si da di questa parola.
Omega vorrebbe tanti distinguo che oggi non si fanno più. Vorrebbe che la parola ordine avesse un senso
più naturale e meno umanizzato.
“Ordine precostituito” suona come una bestemmia.
Se tutti avessero le stesse possibilità magari sarebbe diverso.
Per molti sarebbe uno sconvolgimento ma a lui piace “beh stiamo a vedere che succede”.
Alpha quando gioca vuole una squadra il più forte possibile, Omega vuole solo giocare.
Alpha non può improvvisare, Omega non sa seguire le regole.
Convivenza difficile.
Generalmente al lavoro sono Alpha ed a casa sono Omega.
Qualche volta sono Omega anche al lavoro ed allora sono cazzi (scusate il termine).
Non pensate che io sia pazzo. Siamo tutti così. Tutti hanno un lato più razionale ed uno meno razionale.
Qualcuno di noi è più propenso alla tranquillità mentre qualcun altro sa come fare il napalm in casa. A qualcuno di noi piace farsi menare per il naso e seguire le convenzioni sociali mentre altri si sbattono per un
mondo migliore.
Ognuno di noi ha un lato oscuro.
Pensate a quante persone votano Berlusconi perché è il migliore che c’è.
Questo è uno dei finali più agghiaccianti che abbia mai scritto.

Il caos spesso genera vita laddove l’ordine
spesso genera l’abitudine
Henry Adams
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NEL MIO I-POD
Ma che testa c’hai,
Bonzo!!!
Charlie Del Buono

Siamo nel 1985, il mondo è diviso in due grandi blocchi, il
capo di uno di questi blocchi è un ex-attore di b-movies
insulsi al quale gli americani in un momento di follia, o
forse semplice distrazione, hanno affidato i destini del
mondo occidentale.
Succede che questo ex-attore, al secolo Ronald Reagan,
in una visita di stato nell’allora Germania Ovest decida
di visitare il cimitero militare tedesco di Bitburg dove a
dir suo sono seppelliti moltissimi soldati tedeschi che
col nazismo non avevano nulla a che vedere e che meritavano rispetto. Ci può pure stare, direte voi, solo che
Bitburg è anche il campo santo dove riposano ben 49
tra le più sanguinarie SS al servizio del Reich, ufficiali
direttamente responsabili del genocidio di migliaia di
ebrei, ma Ronald “Bonzo” Reagan tutto questo non lo
sa, almeno così dice lui. Succede che dall’altra parte del
mondo a New York due ragazzacci dalla lingua lunga
assistono alla visita di Ronald in diretta tv e non sono
affatto contenti, anzi uno dei due, Joey, quello che canta, è pure di origine ebraica ed è inutile dire che i suoi
coglioni girano a mille. Joey e Dee Dee, quello che suona il basso, decidono che da bravi punk rockers bisogna passare al contrattacco: cosi nasce “Bonzo goes to
Bitburg”, pezzo storico della ultra ventennale storia dei
Ramones. Il tappeto musicale è
quello solito dei
quattro fratellini,
tre accordi tre,
sparati a velocità folle, ritornelli accattivanti e
cori alla Beach
Boys dopo un
paio di gargarismi con l’acquaragia. Dee Dee e
Richie il batterista (Marky lo
sostituirà di li a
poco) creano un
robusto tappeto
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ritmico, Johnny ci schitarra su i soliti tre accordi ma lui
questa canzone non la vorrebbe fare perché lui Bonzo
lo ha votato e lo sostiene, quindi si impunta, la canzone
si fa ma il titolo si cambia in “My brain is hanging upside
down”. A Joey, quello più incazzato ed autore del testo,
non importa come sarà il titolo del pezzo, a lui interessa
solo poter dare del coglione al suo presidente. E’ il 1986
ed i Ramones danno alle stampe “My brain is hanging
upside down (Bonzo goes to Bitburg)”, il compromesso è
stato trovato, d’altronde tra fratellini non si litiga. “Devi
raccogliere i pezzi, forza, scegli la tua spazzatura; faresti
meglio a ritirati, dovresti avere abbastanza contante; meglio se chiami la legge, tu quando ti ci sottometterai? Sei
un politico, non diventare uno dei figli di Hitler”. L’incipit
della canzone non è dei più teneri, ci si rivolge direttamente all’uomo che governa la nazione più potente del
mondo; sì, è vero che il suo background politico non è
il massimo, secondo solo al suo background artistico,
ma insomma un po’ di rispetto ci vuole…..cribbio! Il nomignolo di Bonzo il buon Reagan lo deve ad un orribile
film degli anni ‘50 dove il nostro attore recitava accanto ad una scimmia. Il film in questione era “Bedtime
for Bonzo” ed il futuro presidente statunitense interpretava la parte dello scienziato che doveva addestrare
la scimmia per avvalorare la sua tesi: dimostrare che
esiste una certa predisposizione genetica alla delinquenza. Sì, lo so che la trama vi ha fatto tremare i polsi
dall’eccitazione. E’ del tutto inutile che io vi dica che
la scimmia recitava meglio di Ronald ma tant’è che da
allora Reagan fu per tutti, ma non per Johnny, Bonzo.
“Bonzo va a Bitburg e poi esce per una tazza di thè, mentre
lo guardo in tv mi infastidisco, bevo in ogni bar pensando
alla nostra politica estera;… raccogli i pezzi!”, parte il ritornello accattivante su un tappeto di la-la-la-la “il mio
cervello è sottosopra, ho bisogno di qualcosa che mi faccia
rallentare”. Per la sua assoluta semplicità compositiva
la canzone è un classico pezzo Ramones ma ha due

particolarità che gli altri pezzi della band non hanno: la
durata sfiora i quattro minuti invece dei canonici due
minuti e mezzo e, per la prima volta, il testo non parla
di luoghi della movida selvatica di New York o di party,
spiagge, macchine veloci, sbornie, concerti e gioie del
sesso; per la prima volta nel pezzo si parla di politica
e attualità. “Se c’è una cosa che mi dà la nausea è quando qualcuno cerca di nascondersi dietro la politica, spero
che questo tempo passi alla svelta, che in qualche modo la
si faccia finita; il mio cervello è sottosopra, ho bisogno di
qualcosa che mi faccia rallentare….raccogli i pezzi”. L’indignazione “ramonesiana” verso il presidente Reagan
fece scalpore e creò, come era prevedibile, qualche problema all’interno ed all’esterno della band. Se per Joey
era inaudito che un presidente degli USA offendesse
con questa gaffe i milioni di morti dell’Olocausto, per
Johnny era inaudito voler vedere nella visita di Reagan
al cimitero qualcosa di più della pietas umana verso i
caduti avversari della seconda guerra mondiale. Con
questi presupposti risulta chiaro il perché i quattro fratellini Ramones fino ad allora si fossero limitati a cantare di birra, figa e rock’n’roll. La canzone, pur essendo
il singolo portante del disco Animal Boy, fu ignorata
da molte stazioni radio statunitensi che ritenevano il
testo oltraggioso (no, il dj non era Minzolini) ma alla

lunga, anche grazie alle “college Radio”, piccole radio
indipendenti, e grazie all’intensa attività live dei Ramones divenne un successo trascinando tutto il disco ad
ottime vendite e fece diventare per sempre “Bonzo” il
presidente gaffeur Ronald Reagan. Ah dimenticavo, a
proposito di governanti gaffeur, se Bonzo l’attorucolo
fu spedito a Bitburg, ed al diavolo, dai quattro fratellini Ramones mi chiedevo….. c’è qualche punk rocker di
buona volontà che vuole spedire quell’altro tizio piccoletto, con il background di suonatore di piano-bar
su navi da crociera, da qualche parte? La-la-la-la-la-la…..
pure la mia testa è sottosopra, la-la-la-la-la…..

Appuntamenti
e segnalazioni
“Quando, molto tempo fa , ho vissuto l’esperienza che narro nel libro, ho creduto di non potercela fare, ho avuto
voglia di soccombere più volte, di arrendermi sotto il peso del dolore, delle responsabilità che mi rimanevano, della
solitudine che mi aspettava. Tuttavia, non è stato così.
Penso anche che sia una condizione comune a tutti coloro che perdono una persona cara.
L’impatto con la realtà di tutti i giorni, le difficoltà di una vita “nuova” da reinventarsi quotidianamente possono
offuscare la mente e rendere un individuo duro, freddo , a volte cinico,
allontanandolo temporaneamente da quella vita che invece ,lentamente , prepotente e inevitabile torna ad affacciarsi.
E’ stato in quel momento , quando ho riacquistato un po’ di lucidità,
che ho trovato sfogo e significato nella scrittura di questo libro, in cui,
raccontando parte della storia della malattia di mio marito intendevo
rendergli omaggio e nello stesso tempo cercare di far qualcosa di utile
per la ricerca , affinché altre famiglie non dovessero combattere con
quel mostro che si chiama SLA.
Per questo ringrazio fin d’ora tutti coloro che , acquistando il volume,
contribuiranno a questo progetto che mi vede impegnata su scala
nazionale e regionale.”

Marinella Aquaro

Per richiedere il libro contattare la redazione
all’indirizzo redazione@atipico-online.it, sarà nostra
cura mettervi in contatto con l’autrice
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L’ordine è la prima legge del cielo
Alexander Pope
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