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INTRO

Andrea Frustini

“ TU! Scriverai il prossimo editoriale dell’atipico sulla tecnologia!”. Va bene Charlie…
E così, tra una birra chiara e due chiacchiere mi fu comunicato che dovevo scrivere questo editoriale
sulla tecnologia.
Perché proprio io? In fondo sono l’ultimo arrivato nel gruppo de l’atipico, principalmente curo il blog,
http://www.atipico-online.it e se mi riesce contribuisco con qualche articolo.
La risposta è presto detta… Sono il classico “amico che ti sistema il pc” oppure quello “che ne capisce
di robe tecnologiche”… per cui a rigor di logica sono la persona adatta!
Tecnologia… cosa si può dire della tecnologia? La tecnologia nel suo senso più ampio ci aiuta in tutti i
giorni, nel bene e nel male, ci fa stramaledire“ questi cavolo de aggeggi che non funzionano mai”, ci fa
ringraziare “questi stramaledetti aggeggi… ma come facevo prima??”.
Nel mentre che scrivo cerco ispirazione nella musica… ma winamp nel play random non mi restituisce
niente di stimolante… perciò continuo a cercare ispirazione….
Trovata ispirazione… mentre parlo di tecnologia ripenso che è il caso di controllare il pannello di amministrazione del blog…. Apro firefox, clicco sul link nei miei preferiti, password scaduta… la re-immetto…
ed eccomi a controllare. Nel mentre, già che ci sono, butto un occhio su facebook per vedere se ci son
novità… Aggiorno un plug-in del blog in maniera automatica senza caricare niente via ftp, e cancello i
commenti spam nel blog… sono 113!
Tutto fatto… penso che domenica vado in settimana bianca… e ho problemi tecnologici…
Devo portare la macchina digitale per far le foto… ma porto anche la reflex per fare foto serie…Avrò
bisogno di connettività… quindi porterò via il portatile, per collegarmi no problema sfrutto la connessione via UMTS tramite il cellulare… ehm Smartphone ( ovviamente touchscreen ), Poi mi piacerà sciare
con la mia musica… perciò porto via anche lettore mp3… e un navigatore satellitare no? Ah già… è nello
Smartphone….
Non dimentichiamoci di portare i vari adattatori per ricaricare queste belve assetate di Watt.
Ora capite perché sono stato scelto per scrivere l’editoriale?
Se la risposta è no perché avete capito la metà delle parole che ho scritto vi allego un comodo glossario
e vi auguro una buona lettura di questo numero de l’atipico.
Andrea Frustini – www.stesio54.it – stesio54 nel web – in data 19 febbraio 2009 ancora digital diviso.
Glossario:
Winamp : software per la riproduzione di file mp3, il più famoso.
Play random : riproduzione casuale.
Firefox: Browser di navigazione alternativo a internet explorer.
Facebook: Social network, Sito web dove ci si iscrive e si possono trovare un sacco di vecchi amici… se
iscritti ovvio.
Plug-in : programma aggiuntivo che apporta nuove funzioni.
SPAM : Fastidiosi messaggi pubblicitari non desiderati che ci riempiono la casella di posta virtuale.
FTP: File Transfer Protocol , Protocollo di trasferimento file, si usa per caricare file nel server web.
Smartphone: Cellulare con cui è possibile gestire molte funzioni quali e-mail, navigazione in internet,
appuntamenti, navigazione satellitare, video , foto e quant’altro.
Digital Diviso : definizione per chi , come me, non è ancora raggiunto dalla Banda larga e quindi naviga
a bassissima velocità, rendendolo di fatto , escluso dal fruire i contenuti multimediali avanzati del web.
( video, foto in alta risoluzione e via dicendo ).
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OGM, agricoltura,
alimentazione
Daniele Rosellini
Professore associato di genetica agraria e biotecnologie vegetali
Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli studi di Perugia

Cosa sono gli OGM?
Con questo termine si intendono organismi quali piante, microrganismi o animali in cui sono state
introdotte molecole di DNA utilizzando le tecniche dell’ingegneria genetica. Queste tecniche consentono di tagliare e cucire le molecole di DNA e di integrarle nei cromosomi di un organismo, che
diventa così “geneticamente modificato”.
I microrganismi sono stati i primi organismi ad essere stati modificati geneticamente e sono alla
base della produzione di molti farmaci, vaccini e altre molecole utili, anche nell’agroalimentare.
Le piante geneticamente modificate (PGM) sono state ottenute per la prima volta nel 1983 e sono
coltivate dal 1996 (USA). Nel 2007 la loro coltivazione ha interessato circa 120 milioni di ettari e più
di un milione di agricoltori in decine di Paesi nel mondo: una diffusione rapidissima.
Perchè tanto successo?
Le PGM più diffuse sono di due tipi: piante resistenti a diserbanti e resistenti agli insetti. Le specie
coltivate interessate sono quasi esclusivamente la soia (resistente a diserbanti), il mais e il cotone
(resistenti ad insetti parassiti). Si stanno diffondendo da alcuni anni varietà coltivate che sommano i due tipi di resistenza. In entrambi i casi, nelle piante sono stati introdotti un paio di geni di
origine batterica, che si aggiungono alle decine di migliaia di geni della pianta ospite.
Gli agricoltori di molti Paesi hanno adottato queste varietà, perchè rendono più facile la coltivazione per quel che riguarda il controllo delle erbe infestanti e degli insetti nocivi. Nel primo caso,
si utilizzano diserbanti molto efficaci contro tutte le erbacce, che hanno bassa tossicità per l’uomo e sono attivi a dosi minori rispetto ai diserbanti tradizionali; nel secondo caso, la quantità di
insetticidi utilizzata può essere ridotta di molto, con vantaggio sia per la salute che per le tasche
degli agricoltori, e per l’ambiente agrario. Tuttavia, la nuova tecnologia deve essere gestita con attenzione per non perdere i vantaggi iniziali tramite la selezione di piante o insetti resistenti e per
controllare eventuali impatti ambientali non individuati dall’analisi del rischio preventiva.
Più di recente, le ricerche si indirizzano a prodotti alimentari con proprietà nutrizionali migliori e
a piante capaci di produrre quando coltivate con meno acqua, meno concimi, o in terreni poveri,
così come all’uso delle piante per produrre sostanze di interesse farmaceutico o industriale. Un
esempio è il riso arricchito di provitamina A, il noto golden rice, creato pensando ai paesi in cui
l’alimentazione, basata sul riso, è gravemente carente di vitamina A. Un altro esempio è un tipo
di mais che richiede meno irrigazione, che può essere molto utile a fronte della crescente carenza
d’acqua.
Gli OGM fanno male?
Quelli coltivati oggi no, a giudizio di un gran numero di ricercatori e tecnici. Infatti, dopo più di 10

l’atipico - 4

anni di studi, la letteratura scientifica è largamente concorde sull’innocuità per la salute umana,
animale, che va comunque sempre controllata con attenzione. Qualche pubblicazione ha sollevato
dubbi, ma i loro risultati non sono stati confermati da altre ricerche. Ad esempio, si è temuto che
un particolare mais GM (Starlink) avesse causato reazioni allergiche ma non era così. Insomma,
dopo 12 anni di coltivazione, per fortuna neanche un mal di pancia può essere attribuito agli OGM,
segno che i controlli funzionano a sufficienza.
Con l’ingegneria genetica, d’altra parte, è stato possibile ridurre o eliminare, per ora su scala sperimentale, proteine allergeniche da piante alimentari come la soia, il riso, l’arachide.
Come ho già detto, l’ingegneria genetica è molto utilizzata per produrre farmaci (ad esempio l’insulina) e vaccini. E’ possibile che quando le stesse tecniche vengono applicate alle piante alimentari diventano pericolose? Il fatto è che, quando si parla di OGM, i ricercatori si sentono chiedere
di dimostrare l’assenza di rischi, cosa che è impossibile. Ciò che può essere dimostrato è che, alla
luce delle conoscenze che abbiamo oggi, non ci sono rischi apprezzabili. Non è accettabile, su base
scientifica, che si dica, come si sente nei supermercati: “nel dubbio meglio non rischiare”. Con questa logica non si farebbe mai alcuna innovazione.
In realtà, la tecnologia degli OGM di per sè è neutra; tuttavia trattandosi di una tecnica altamente
innovativa la sicurezza dei suoi prodotti deve essere valutata attentamente caso per caso.
Ricerca pubblica e ricerca privata
Le varietà GM oggi coltivate sono state prodotte da grandi aziende multinazionali che detengono molti dei brevetti sulle tecnologie coinvolte, nonché la maggioranza del mercato sementiero.
Questo è un aspetto criticato da molti, perchè le grandi aziende quotate in borsa obbediscono alle
fallaci leggi del profitto e sono potenzialmente in grado di controllare il mercato.
Tuttavia, per quanto sia forte il potere di pressione delle aziende in questione, un milione di agricoltori di mezzo mondo non avrebbero comprato i semi delle varietà GM se non avessero trovato
conveniente la loro coltivazione.
A causa della diffidenza del pubblico rispetto agli OGM, si verifica una situazione paradossale: gli
enti di ricerca pubblici non ricevono finanziamenti per sviluppare OGM utili, lasciando tutta l’iniziativa alle industrie private. Sarebbe utile cambiare questa situazione se si vuole orientare maggiormente questa tecnologia all’interesse pubblico.
Innovazione e tradizione
E’ stato detto che tutti vogliono tornare alla natura, ma non a piedi. L’agricoltura non è “naturale”.
Le piante coltivate sono piante “addomesticate” spesso incapaci di vivere senza l’uomo, che derivano in molti casi da mutazioni spontanee delle piante selvatiche che gli agricoltori hanno selezionato molti secoli fa. Un esempio? Il mais deriva da una pianta selvatica del tutto improduttiva, grazie
ad alcune mutazioni selezionate migliaia di anni fa dagli agricoltori del centro America.
L’innovazione in agricoltura ha significato lavoro meno duro e produttività enormemente aumentata. Non vedo perchè fermare l’innovazione di fronte ad una nuova tecnologia che ha dato finora
ottima prova. Questo può andare di pari passo con la conservazione di forme di agricoltura basate
su vecchie varietà e tecniche tradizionali che non si vuole mandare perdute.
Conclusione
A mio parere è necessario guardare a tutte le nuove tecnologie, comprese le biotecnologie genetiche applicate alle piante coltivate, con mente aperta chiedendo: cosa possono fare di buono?
Quali rischi presentano? Gli esperti daranno le risposte al meglio delle conoscenze scientifiche. Se
il rapporto rischi-benefici sarà a vantaggio dei benefici, allora avanti con prudenza. Per realizzare
questo mi sembra necessario che i ricercatori e la società comunichino di più e meglio, e che le
scelte politiche di indirizzo della ricerca tengano più conto delle conoscenze scientifiche e delle
reali esigenze della società che dei sondaggi d’opinione.
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Quando si parla di
tecnologia
Charlie e Riccardo

Q

uando si parla di tecnologia, spesso, si usa questo termine per indicare un qualcosa di generico
teso a rendere la nostra vita migliore.
Spesso scoperte nate con intenzioni buone sono diventate poi dei veri e propri flagelli; non per
questo però, bisogna aver paura delle novità. Il nostro dovere è quello di agire per il bene nostro,
del nostro prossimo e per quelli che verranno dopo.
Recentemente si è fatto un gran parlare dell’impianto a biomassa che è in progetto di costruzione
nella zona di Macchie/Panicarola in località Caselle, vicino al confine con il comune di Panicale.
Se ne è parlato così tanto e male che molti, più che informarsi, si sono confusi (qualcuno di noi
compreso).
Dopo alcuni giorni spesi telefonando a destra e manca, navigando su internet a cercare riferimenti,
sempre con carta e penna alla mano per prendere appunti, e soprattutto ponendo e ponendoci
domande, ci siamo fatti un’idea della questione.
E’ nostra intenzione fare un’analisi sintetica e chiara dei fatti, a prescindere da valutazione di sorta
(o quasi), affinché il lettore possa autonomamente farsi un’opinione.
Le attuali fonti per la produzione di energia elettrica in alcuni casi sono molto inquinanti, in altri
troppo rischiose, talvolta sono economicamente svantaggiose.
L’agricoltura Umbra è in crisi; tra i diktat comunitari e le crisi idriche, la nostra Regione è arrivata
ad un punto di svolta e necessita di nuove soluzioni.
Partendo da queste considerazioni, i tecnici della società “Calas srl” del gruppo APM si sono messi
alla ricerca di un area dove fosse possibile realizzare piccoli impianti per la produzione di energia
elettrica usando solo ed esclusivamente materiali naturali prodotti localmente.
L’area individuata, in virtù delle sue caratteristiche morfologiche e delle strutture preesistenti,
sarebbe quella del Trasimeno.
L’impianto in questione avrà le dimensioni di una piccola azienda agricola (fig.1)
e, nelle sue immediate vicinanze, sorgeranno i terreni coltivati a sorgo, ciò onde
evitare eccessivi spostamenti su ruote del
prodotto.
Gli appezzamenti di terra coltivati a sorgo da fibra saranno più che sufficienti per
coprire il fabbisogno dell’impianto, per la
produzione del quasi MW previsto.
Il sorgo sarà seminato in primavera e raccolto in più riprese nel corso dell’estate.
Lo stoccaggio del raccolto avverrà in trincee all’interno dello stabilimento. Da lì
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fig.1

sarà immesso in un essiccatore alimentato da motori endotermici. Nella fase
successiva, il prodotto essiccato sarà
immesso nel modulo di massificazione
dove, grazie all’applicazione di calore,
si avrà un processo di decomposizione
chimica che porterà alla formazione di
gas, da una parte, e di un residuo di polvere di carbone, dall’altra, residuo che
sarà smaltito da società specialiste del
settore.
Il gas (SYNGAS) passerà poi attraverso dei filtri per eliminare le impurità fino ad arrivare ad alimentare un generatore che produrrà energia elettrica (fig.2).
Al momento attuale più che valutare pro e contro si possono ponderare speranze e paure.
Le attese che si possono prospettare da un simile impianto nel nostro territorio sono sintetizzabili
in 3 punti:
1- poter riconvertire colture, in questo momento economicamente poco remunerative e/o altamente idrovore, con il sorgo da fibra che non ha problemi di irrigazione e di scarso rendimento
pecuniario;
2- poter creare una risorsa anche in termini di occupazione, tant’è che la struttura parte da un
impianto di base con 4/5 addetti, ma non è detto che in futuro non vi sia possibilità di ampliamento;
3 – poter iniziare nel nostro territorio un percorso di produzione di energia pulita.
D’altro lato, oltre ai suddetti benefici, non si possono nascondere tutta una serie di paure che nascono quando si sente parlare di produzione di energia elettrica.
Sarà il fatto che nell’immaginario collettivo dove c’è una centrale ci sono ciminiere e fumi a deturpare l’ambiente ed il panorama, sarà lo scetticismo tutto italiano verso le novità e il timore che i
soliti politicanti da strapazzo ne facciano il consueto specchietto per le allodole, sarà, in qualche
altro caso, la preoccupazione che ne nascano interessi personali ….
Come già anticipato in epigrafe, speriamo che da queste poche righe e dal materiale qui pubblicato, possiate farvi una vostra opinione.
Saremmo felici se la vorrete confrontarvi con noi venendoci a trovare nel nostro blog www.atipico-online.it o nel gruppo Facebook dell’atipico.
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Apple Macintosh tra Orwell,
Gutemberg ed il Super Bowl
Stefano Pepe

I

l primo Mac ha compiuto 25 anni, e correva
quel 1984 in cui….
Il 1983 era stato l’anno chiave di IBM: i clamorosi successi del Personal Computer e di Microsoft DOS stavano segnando le prime fasi della
rivoluzione digitale, mentre Apple, nelle mani
dell’istrionico Steve Jobs, sembrava cedere il
passo con Apple II.
Serpeggiava nei circoli culturali il timore che
quella distopia di Orwell in Nineteen EightyFour stava davvero prendendo forma: lo sguardo, durante la scrittura, non spaziava tra foglio
e mondo circostante, ma rimaneva fisso su
un’oscura superficie monocromatica e bastava
digitare pochi ermetici comandi in “neolingua”
per cambiare radicalmente, in un battito di ciglia, intere porzioni di un libro.
Il 1984 era ormai già iniziato, con tutte le sue cerimonie più importanti: tra tutte il Super Bowl,
finalissima che assegna il titolo tra le due leghe
(Est contro Ovest) del Football Americano. Una
finale seguita da tutti, con una pausa pubblicitaria che, quell’anno, lasciò milioni di americani
ammutoliti, a bocca aperta.
Nessun prodotto, ma immagini che sembravano
uscire proprio dal libro di Orwell: il volto minaccioso del Grande Fratello che dal famigerato maxischermo arringava una folla totalmente
sottomessa... e un’eroina che, scagliando un poderoso martello, poneva fine all’incubo di Nineteen Eighty-Four.
Grazie alla prestigiosa firma di Ridley Scott, Apple lanciò sul mercato il Macintosh senza rivelarlo, con un commercial di 60 secondi che cambiò per sempre il modo di fare pubblicità: grazie
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al Mac il 1984 non sarebbe stato come 1984!
La grande novità era tecnica: il Macintosh offriva per la prima volta un semplificato sistema
d’interazione grafica “punta e clicca” al posto di
quella testuale, tipica di IBM-Microsoft. Niente
oscuri vocaboli in “neolingua” , nessun obbligo
di voluminosi manuali, un design compatto e
gradevole: la rivoluzione del 1984 era pronta a
cominciare ma, nonostante tutti i presupposti,
non fu come Jobs l’aveva immaginata.
La diffusione del Macintosh fu enormemente limitata dalla mancanza di software applicativi,
con l’eccezione dell’industria tipografica: grazie
al Mac si metteva in piedi un sistema digitale di
stampa a basso costo, accelerando quel fenomeno di Desktop Publishing che stava sostituendo
la stampa a caratteri mobili.
Apple sbagliò rivoluzione: anziché avere un Macintosh nella casa di ogni americano, si trovò a
vendere un clone economico delle costosissime
postazioni Xerox per la stampa digitale, mettendo un Mac in ogni tipografia e agenzia grafica.
Dopo cinque secoli, Apple avrebbe allontanato
la stampa di Gutemberg sul viale del tramonto,
ma non era quello che voleva: i PC IBM continuavano la loro inesorabile ascesa.
Jobs, deluso da questo apparente insuccesso e in
rottura con il consiglio di amministrazione, lasciò Apple già nel 1985, per dedicarsi al fenomeno Pixar. Il Macintosh, abbandonato a sé stesso,
affrontò una difficile infanzia tra studi tipografici e una ristretta cerchia di appassionati, diventando sempre più un prodotto professionale e
di nicchia.
Gli anni Novanta sembrano segnare un triste

epilogo: nasce Microsoft Windows, un software che riprende i concetti del sistema operativo
Apple, ma dal costo molto più basso e la compatibilità DOS. Bill Gates aveva fatto nuovamente
centro, la maggior parte dei Personal Computer
del Globo erano motorizzati Microsoft e il punto di forza del Macintosh era ormai svanito nel
nulla.
Tredici anni dopo la frettolosa archiviazione di
1984, Apple fece un clamoroso passo indietro
e mise nuovamente nelle mani di Steve Jobs il

progetto Macintosh. Ripetere il capolavoro mediatico del 1984 era difficile, ma Jobs ci riuscì:
nel 1998 con le parole “Hello (again)” nacque
l’iMac, accompagnato dalla suggestiva campagna “Think Different”. Il mondo improvvisamente scoprì quanto l’informatica era stata grigia,
monotona, sgraziata. E per Apple cominciò una
seconda era di innovazione e design, guidata da
un’idea che gli americani non hanno mai davvero dimenticato dopo quel Super Bowl. Ma questa “è un’altra storia”…

Articolo Tecnologico
Andrea Frustini

Sto scrivendo dal mio smartphone, il che rende l’articolo ancora più tecnologico non solo per
contenuti ma anche per i mezzi, perché se l’avessi scritto a computer sarebbe stato banale, ma
siccome io sono “geek” (definizione di colui che é attratto da qualsiasi cosa sia tecnologica), non
potevo fare una cosa scontata.
Nell’ultimo anno si è assistito ad un vero boom di vendite dei cosidetti nettop, ovvero portatile
di dimensioni ridotte (sotto i 10 pollici), economici ( max 400 €), essenziali e sopratutto, date le
dimensioni e peso, estremamente portatili.
Perchè questo boom? Semplice, primo fra tutto il prezzo, la media è sui 300€ per una macchina
che non ha il lettore dvd, disco fisso piccolo ( dagli 8gb ai 160 gb a seconda del disco ), ottima autonomia e sopratutto... Fà quello che deve ovvero controllare la posta, navigare, scrivere.
Per chi, come me, ancora ha una buona vista, sopporterà bene il display piccolo, per chi come me
concepisce il portatile per questi usi sopporterà il non avere una macchina velocissima... Insomma
per il prezzo e per quello che offre io lo ritengo un ottimo rapporto prezzo/prestazione.
Anche perchè quando vedo portatili con schermi da 20 pollici... Schede video potenti, quad core mi
dico.. Ma non dovevano essere portatili?
Io ne parlo ma non posseggo uno... E devo dire che la tentazione è tanta... Magari il prossimo articolo lo scriverò da un nettop connesso via umts mentre sono in uno spazio sperduto delle campagne perugine...
E ora lo invio via email...
www.stesio54.it
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Carlotta Capannini

Tutti in vetrina...su facebook
F

acebook, il network nato nell¹università di Harvard nel 2004, con lo scopo di far mantenere contatti tra
studenti di università e licei, è adesso il sito più cliccato, una rete sociale che abbraccia trasversalmente
tutti gli utenti di internet. Il metodo per entrarvi a far parte è semplice e gratuito; basta inserire i propri
dati anagrafici e una fotografia (Facebook, appunto indica la foto inserita negli annuari degli studenti durante la registrazione), e il gioco è fatto. Il server fa una stima delle persone che potresti conoscere, nella
possibilità che studino, lavorino o risiedano vicino a te, a seconda dei dati personali che hai inserito.
Si potrebbe pensare ad una community del web dove si possono incontrare vecchi amici, una sorta di
agenda dei ricordi, ma Facebook è molto di più; è per questo che giorno dopo giorno gli iscritti aumentano in maniera esponenziale, per cui è impossibile dare cifre precise su quanti milioni di persone fanno
parte del nuovo network, che in poco tempo ha fatto cessare di parlare della concorrenza, primo tra tutti,
MySpace. Quindi, non si tratta solo di un recupero di vecchie conoscenze e nemmeno della possibilità di
nuove amicizie (nulla di nuovo), ma in sostanza di una pagina personale (profilo), e quindi personalizzabile, dove foto, pensieri, conversazioni, passioni e hobby, sono in vetrina, consultabili dalla schiera di amici
virtuali che abbiamo.
Su facebook si condivide un pensiero, un gusto personale, si può fare attraverso un computer tutto quello
che di consueto si fa a voce, per telefono o altro. Per esempio. Un amico pubblica una foto, ed essendo
uno degli amici/conoscenti, presenti nella lista del sistema, si può vedere l¹aggiornamento del suo profilo
e l¹inserzione della foto. Facebook da la possibilità di commentarla insieme a qualsiasi altro aggiornamento che l¹amico inserisce. Si può parlare quindi di un mondo sociale muto, uno scambio silenzioso, in sostanza uno smorzamento e una facilità di rapporti dove si fa tutto, in qualsiasi momento ma senza voce.
Contrastanti sono le opinioni su Fb (acronimo per gli appassionati), ma anche chi lo critica ne è attratto
fino ad esserne inglobato. Cerchiamo quindi di sciogliere l¹incantesimo di Facebook. Probabilmente esso
risponde ad un bisogno di relazione, di contatto, di integrazione, di necessità di essere riconosciuti dagli
altri. Questo processo, difficile, per cui molti di noi lottano una vita intera prima di vedere dei risultati, è
apparentemente possibile, in poco tempo e con poco sforzo su Facebook. In sintesi, la lotta esistenziale
della gratificazione sociale, diventa nient¹altro che la quantificazione di consensi, ovvero, in questo caso,
del numero degli amici che compaiono nel nostro profilo.
E¹ una febbre che ha contagiato in particolare la fascia tra i 30 e i 40 anni, e non a caso; questo mondo
virtuale, è infatti vissuto come un antidoto al senso di vuoto e alla solitudine, che con questa fase della
vita, fatta di bilanci, contagia anche i cosiddetti vincenti, sentenzia Paola Vinciguerra, presidente di EURODAP (Associazione disturbi da attacchi di panico). Ma prescindendo dalle fasce di età più o meno presenti
nella rete del network, un fattore che in molti costatano, è la dipendenza da questo mondo così pericolosamente confondibile con la realtà; tutti sanno che non si tratta del reale, ma la stragrande maggioranza
si illude, fino a convincersi che lo sia, per il processo di appagamento sociale descritto prima. Tiriamo le
somme. Appurato che Facebook, non è la realtà, perché potrebbe capitare che il sistema da un giorno
all¹altro venga sospeso, ha però sicuramente dei legami con essa. Si potrebbe dire che apre delle finestre
sul mondo reale, crea delle possibilità, degli incipit che possono divenire legami, in primis virtuali, ma
trasferibili su di un campo tangibile e non mediato da uno schermo.
In definitiva, se dovessimo disegnare il mondo di Facebook, gli daremmo la forma di una grande piazza
del mercato, un crocevia da dove, continuamente, arrivano persone, si scambiano saluti, informazioni e
merci di ogni tipo.Dove tutto è disponibile e in vista e dove, ognuno dovrebbe scegliere, nel rispetto della
propria intimità, in che modo e con chi condividere pezzi della propria persona.
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Neuroni & Microchips
Letizia Ghettini

M

i presento: sono la persona meno adatta per poter parlare di tecnologie. Cerco di spiegarmi
meglio. Sono abituata a leggere i libri di carta, magari usando come segnalibro una cartolina o
una foto, e non a rincorrere un cursore impazzito su di un foglio elettronico. La mia corrispondenza
arriva in bianche buste da lettera e non in modo virtuale su una ‘casella di posta elettronica’. Se è
da molto tempo che non ho avuto modo di sentire una persona cara la cerco, magari con una telefonata; sicuramente non uso msn o su facebook per rintracciarla. Se poi questa persona mi manca
molto, faccio la cosa più semplice: prendo e la vado a trovare!! Come descrivere la magia che l’attesa
di rivedere una persona cara dona al viaggio che si fa per raggiungerla?
Ebbene si, rientro tra coloro che hanno un rapporto contrastato con il cellulare e lo usano solo per
le semplici telefonate e, al massimo, per gli sms. Sono di quelli che usano internet esclusivamente
per lo stretto necessario e, ab torto collo, affermano che in certi frangenti, forse, è anche un pochino
utile. Non si tratta di essere matusalemme, disfattisti, poco aggiornati o, peggio ancora, di rientrare
nella grande categoria degli UTONTI delle tecnologie, categoria a cui, fra l’altro, fieramente appartengo, ma si tratta più semplicemente di scarsa predisposizione. Non è nemmeno una questione di età
anagrafica; la mia testa ragiona, funziona o meglio GIRA, con un sistema diverso.
Acclarata questa mia innata avversione cerchiamo di capire qualcosa in più.
Il mondo moderno si muove e si evolve rapidamente: la tecnologia diventa un’ovvietà che permette
all’uomo di coniugarsi con la velocità del mondo modernissimo in cui viviamo. Le scelte devono essere rapide e le risposte pronte. Tutta questa corsa non sempre ci permette di rielaborare da soli le
‘informazioni’ che provengono dall’esterno. Da qui la necessità di avere costantemente sotto mano
dei supporti tecnologici che rendano possibile tutto ciò. Chiaramente quelli come me, abituati prima
a ragionare usando prima il proprio cervello (quello fatto di neuroni e non di microchips), poi a trasporre tutto ciò nei mezzi, anche tecnologici che hanno di fronte, si trovano spesso in grave difficoltà.
Ovverosia usare prima il cervello, poi la macchina è diventata una sequenza errata. Mi spiego. Per capire il funzionamento di un programma informatico devi sapere come “lui” ragiona; solo ragionando
come “lui” riesci a farlo girare. In buona sostanza è invertito l’ordine. Le generazioni successive alla
mia, cioè quelli nati a pane e pc, molto probabilmente non subiranno questo mio disagio; saranno
nati con questo nuovo sistema di vita. Il problema di fatto sussiste per quelli come me; cioè quelli
che sono andati a scuola negli anni ’80-‘90, coloro ai quali la maestra delle elementari insegnava a ragionare in modo autonomo. In buona sostanza, quelli che ancora hanno un’impostazione di pensiero
‘invertita’. Questa difficoltà spesso diventa una sottospecie di lotta per la sopravvivenza. Pensate un
po’ che situazioni tragico-comiche si innescano quando si è costretti a misurarsi quotidianamente
con qualcosa che il tuo cervello pare voler rifiutare! In ogni caso, si può ben sopravvivere a tutto ciò,
basta trovare un punto di equilibrio, ovvero coniugare i propri limiti con il mondo circostante. Si vive
bene sapendo sfruttare al massimo la tecnologia iper-moderna ed iper-tecnologica, ma si vive bene
anche ignorando larga parte del mondo virtuale che questa tecnologia di offre. Credo infatti, che il
massimo nei rapporti interpersonali non si raggiunga davanti ad un freddo schermo del computer,
ma dall’incontro degli individui. Vuoi mettere quel feeling che si crea davanti ad una bella tazza di
thè o di caffè!!
Sapete qual è, in ordine meramente cronologico, l’ultima mia paradossale sconfitta? scrivere quest’articolo picchiettando sopra la tastiera di un computer, stampando e ristampando il pezzo ad ogni
macroscopica correzione!
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E’ una questione
di qualita’

Sara Montigiani

Io la volevo rosa fucsia la mia PSP. L’ho presa per mettermi alla prova. Volevo vedere
se riuscivo a finire un rally senza perdere tutti i parafanghi o investire il pubblico
(che continuava ad applaudirmi anche mentre gli piombavo addosso ai trecento
all’ora, più masochista del pubblico di C’è posta per Te!) Alla fine l’ho presa nera che
fa più tech.
Il cellulare però è fucsia, e soprattutto è un cellulare e basta. Squilla, rispondo, scrivo sms e li ricevo. Non fotografo, non filmo, non registro,non ascolto radio o musica, non ricevo mail, non guardo
la tv, nonvadoalcinemanonfacciosport (ma questa è un’altra storia).
Sono contornata giornalmente da persone che sono multimediali in ogni momento. Quasi come se
non si potesse più salire in treno senza un Pc su cui guardare film cult, mentre si mandano mail,
rispondendo al cellulare, dovendo quindi sfilarsi un auricolare dell’I’POD.
Per me che ho ancora problemi con il cursore quando si trasforma nella mano della Famiglia Addams, o con le righe infernali di Excel, che comincio adesso a prendere confidenza col mio portatile, capirete che il Mondo viaggia troppo veloce;
E quando una tacchettina (per dire ragazza perfettina, pettinata, lampadata, brandizzata e di destra
quasi sicuramente) smessaggiando col suo I’PHONE mi fa: “Ma come non sei ancora su Facebook!?!?” mi sento orgogliosamente antica.
Su Facebook che? mi domando- Ma perché dovrei ricercare persone PERSE DELIBERATAMENTE di
vista? E perché qualcuno dovrebbe cercarmi? Chi vuole sa dove trovarmi e se non mi ha trovato
finora un motivo ci sarà!
Sono ancora primitivamente ferma alle mail. Lì ho dovuto cedere, la scrittura virtuale è più veloce
e talvolta pratica anche se l’emozione di una busta e l’odore ed il fruscìo della carta restano insuperate ed insuperabili.
Mi sto educando al progresso, forse anche grazie all’aiuto del mio fidanzato che tenta gentilmente
di introdurmi nella tecnologia che può migliorare la vita nelle piccole cose; Eccomi allora con un
minuscolo MP3 al posto del mio CD portatile che imponeva megatasche e maxiborse, via alla fotocamera digitale con cui posso finalmente fare 100 foto alla mia tartaruga gialla di peluche salvo
poi stamparne solo alcune, parlare rispondere e litigare col Tom Tom…
Proprio in questi giorni riflettevo su questo fiorire di communities e di social networks, siamo raggiungibili ed in contatto in ogni momento se solo lo desideriamo (a volte anche quando NON lo
desideriamo), e quindi applicando questo ragionamento alla mia contemporanea lettura di “Dieci
piccoli indiani” di Agatha Christie, ho immaginato i Dieci piccoli indiani, salire sospettosi in camera, accendere il pc, collegarsi ad internet da Nigger Island e curiosare su face book la sera stessa
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del primo incontro e del primo delitto scoprendo tutto l’uno dell’altro…eh si, e addio gioco delle
statuine!
Oppure ho immaginato Elizabeth Bennet, eroina Austeniana di “Orgoglio e Pregiudizio”, una volta romanticamente persa nella fredda brughiera tirar fuori il cellulare di ultima generazione ed
uscirsene con un: “Senta Mr. Darcy mi son persa nella brughiera ed il navigatore è scarico, non è
che può prendere il primo cavallo e venirmi a recuperare?”
Certo ricevere sms da Oscar Wilde mi avrebbe fatto piacere, non lo nego.
Resto ancora una lenta utente del WEB, non che sia una reazionaria, capisco che i tempi corrono
più veloci e che bisogna sempre mettersi alla prova con nuove sfide ed imparare ad utilizzare al
meglio le nuove conquiste e le infinite possibilità di conoscenze e di informazione libera, ad esempio, a cui possiamo accedere, usando la tecnologia anche per allargare le menti, solo che ho i miei
ritmi, spero di poter mantenere sempre un certo grado di lentezza proprio perché io non trascuri
niente, perché è inutile essere costantemente presenti in una community multimediale e poi non
avere tempo di telefonare ai tuoi amici in carne ed ossa, comprare tutto su internet e non salutare
il salumiere al mattino oppure chiedere: “cosa stai facendo in questo momento?” più spesso di:
“come stai?”
E tanto per riassumere il mio Tech-pensiero, vi lascio con un must contenuto nel mio lettore MP3
(non di settima generazione come il futuro I’POD ma sempre rispettabile!) che inoltre testimonia
indiscutibilmente la mia personale percentuale d’inserimento nella “modernità”:
“La tartaruga
un tempo fu
un animale che correva a testa in giù
come un siluro filava via
che mi sembrava un treno sulla ferrovia
ma avvenne un incidente
un muro la fermò
si ruppe qualche dente
e allora rallentò
La tartaruga
dall’ora in poi lascia
che a correre pensiamo solo noi
perché quel giorno poco più in là
andando piano lei trovò
la felicità…”
(“La Bella Tartaruga”
B. Lauzi-P. Caruso)

Ho un rapporto catastrofico con la tecnologia: se passo sotto
ad un lampadario a gocce, si mette a piovere
Woody Allen
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Grazie per la tua
opinione, firmato Arnold
Schwarzenegger
Annibale Ferrini

V

i è mai capitato di ricevere un’email da Arnold
Schwarzenegger, sì proprio lui, Terminator
o, come preferisco ricordarlo io, Conan il barbaro, oggi governatore della California? Beh, a me
è successo proprio qualche minuto fa, quando
in estremo ritardo per la consegna del pezzo ero
disperatamente alla ricerca di un buon attacco.
Nella lettera il buon Arnold mi ringrazia per
avergli scritto in merito alle mie preoccupazioni per l’entrata in vigore di un’efficiente regolamentazione delle emissioni inquinanti del traffico pesante nel Golden State. Apprezza il fatto
di aver ricevuto la mia opinione e mi annuncia
l’entrata in vigore, nel dicembre scorso, della
normativa AB 118 che limita molto le emissioni
di Gas serra e altri inquinanti prodotti dal traffico pesante. Conclude salutandomi “sincerily” e
mi rassicura che anche per il futuro terrà presente la mia opinione in merito.
Certo non sono così ingenuo da credere che lui
stesso di suo pugno abbia scritto il messaggio
per me, ma quella email fa capire come la tecnologia possa consentire forme di comunicazione
non solo mirate alla diffusione della conoscenza
ma anche ad un’interazione con “chi prende le
decisioni”. Stiamo parlando di un passo in più
verso quella forma di democrazia partecipata
che rende noi tutti non solo più vicini al rispetto dei nostri diritti ma anche più responsabili
verso i nostri doveri di cittadini. Tutti i leader
politici a stelle e strisce, eletti dal popolo, soprattutto senatori e governatori, tengono molto in considerazione queste forme di interazione e lo sviluppo di internet ne ha accentuato
le dimensioni e l’importanza nella “lotta per il
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consenso”. Basta guardare al fenomeno Obama,
che ha portato la sua campagna elettorale in
ogni casa non attraverso la televisione, mezzo
conservatore e più manifestatamente manipolato, ma attraverso il web e il telefono cellulare,
più democratici e indipendenti (all’apparenza…),
coinvolgendo a colpi di You-Tube, sms e social
networking quella fetta di elettorato che delle
elezioni si è sempre scarsamente interessato: i
giovani. E loro hanno fatto la differenza.
Già, i giovani, quella categoria un po’ astratta
che per prima si adatta ai cambiamenti e ne fa
una risorsa per progredire, o quasi… Parlando
sempre di tecnologia per la comunicazione, ho
l’impressione che in termini sociali, culturali
e perché no politici, non siamo ancora consci
del potere che è nelle nostre mani per decidere in quale direzione avviare il nostro futuro e
ci lasciamo prendere più dagli aspetti ludici e
interpersonali della comunicazione tecnologica.
Questo vale sia per quelli che prendono le decisioni che per quelli che le subiscono.
Ho visto negli ultimi tempi fiorire account su
Facebook che riuniscono sotto varie insegne gli
amanti del nostro lago e di Castiglione ma non
ho trovato nessun luogo di incontro per analizzare, discutere e fare proposte che coinvolgano
i cittadini, almeno quelli più volenterosi, nello
sviluppo della nostra comunità.
In un momento in cui i media tradizionali hanno sempre meno risorse e hanno ormai perso
completamente l’indipendenza dalle fonti, la
rete e gli applicativi gestibili anche via cellulare
rappresentano uno strumento formidabile per
l’accesso alle informazioni, per la condivisione

della conoscenza e la costruzione del processo
democratico di sviluppo partecipato.
Non c’è bisogno che faccia un elenco di nomi,
basta fare una ricerca su internet (in inglese)
digitando sustainable development e vedrete
come studi e ricerche accreditate a livello internazionale mostrano che il futuro passa imprescindibilmente da uno sviluppo economico, ambientale, sociale e culturale progettato e gestito dalle comunità locali e come la piattaforma
digitale di comunicazione rappresenti il mezzo
più efficace, rapido, economico e diretto per
far sì che le comunità diano vita a momenti di
confronto, conoscenza e dibattito condiviso per
crescere insieme. Quello che purtroppo manca
ai nostri amministratori è una formazione adeguata e un pizzico di lungimiranza per rendere
le opportunità offerte dal progresso tecnologico
un punto di forza per la gestione e la programmazione del benessere pubblico.
Ma noi non facciamo molto per cambiare la
situazione. Dobbiamo essere noi per primi a
prenderci cura del nostro benessere, i giovani

soprattutto, che sanno cavalcare il cambiamento, per non arrivare impreparati al momento in
cui si dovrà rinnovare quella generazione di amministratori, indipendentemente dal colore della bandiera. Per non cadere negli stessi errori.
Per esempio, le consulte comunali non sono una
cosa negativa, anzi. Ma devono rappresentare
realmente la voce della gente. E allora perché
non organizzare dei forum di discussione (lo so
che forum è una parola che fa paura…) per creare nuove consulte e portare in consiglio i nostri
diritti, i nostri bisogni. Wikispace è un ottimo
strumento, agile, facile da usare. Sono a favore
del citizen journalism, l’informazione prodotta
dalla gente a cui internet ha dato grande impulso, ma sotto la guida di chi ha una preparazione teorica e possiede gli strumenti professionali
per verificare le fonti, contestualizzare le notizie
e magari anche cercare di capire cosa c’è dietro.
Sempre mantenendo l’indipendenza dalle fonti.
Questo giornale può essere un punto di partenza
e coordinare iniziative che possono trasformarsi
in azioni concrete ed incontri, virtuali e reali.

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

e partecipate al nostro blog
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Punti di vista
Fonte: “Russia” di Ted Grant

D

Stefano “panfilo” Meacci

al punto di vista marxista, la funzione della tecnica è di economizzare il lavoro umano. Due giovani
europei, nella seconda metà del 19° secolo spiegarono come la forza motrice della storia umana è lo
sviluppo delle forze produttrici, da questo punto di vista l’economia nazionalizzata e pianificata dell’Unione Sovietica ha dato prova per decenni della più straordinaria vitalità, una trasformazione di tale portata
non ha precedenti negli annali della storia.
In condizioni spaventose di arretratezza economica, sociale e culturale il regime di democrazia operaia
instaurato da Lenin e Trotskij cedette il posto allo stato operaio mostruosamente deformato dal lurido
Stalin. Fu un terribile ripiegamento, che significò la liquidazione del potere politico della classe operaia,
tuttavia non vennero cancellate le conquiste socio-economiche fondamentali della rivoluzione, ovvero i
nuovi rapporti di proprietà, che ebbero la loro espressione più chiara nell’economia statalizzata e pianificata.Dal paese arretrato, semifeudale e in gran parte analfabeta che era stato nel 1917, l’URSS divenne
un’economia moderna e sviluppata, con un quarto degli scienziati del mondo e un sistema sanitario ed
educativo dello stesso livello o superiore a quelli occidentali, in grado di lanciare il primo satellite spaziale
e di mandare il primo uomo nello spazio.
Progressi così strabilianti da parte di un paese che era partito da un livello più arretrato di quello dell’India di qualche decennio fa dovrebbero farci pensare. Si può simpatizzare con gli ideali della Rivoluzione
d’ottobre, oppure contestarli, ma una trasformazione così notevole, realizzata in così poco tempo, richiede
l’attenzione di qualsiasi persona in grado di pensare. Nell’arco di 50 anni, l’URSS ha aumentato il prodotto
interno lordo di ben nove volte e, nonostante la terribile distruzione della seconda guerra mondiale, il PIL
si è quintuplicato tra il ’45 e il ’79.Era la seconda produttrice industriale del mondo dopo gli Usa ed era la
maggior produttrice di Petrolio, di acciaio, di cemento, di amianto, di trattori e di molti tipi di macchine
utensili. Il programma spaziale sovietico era invidiato da tutto il mondo.
Nel periodo 1913/1963, rispetto a una popolazione cresciuta del 15%, il numero dei tecnici era aumentato di
55 volte, le persone coinvolte nell’istruzione a tempo pieno di oltre sei volte, il numero di libri pubblicati
di 13 volte, i posti letto ospedalieri di quasi 10 volte. I posti in asilo nido di 1385 volte! C’erano 205 medici
per ogni 100.000 persone, in confronto ai 170 dell’Italia e dell’Austria, ai 150 degli Stati uniti, ai 144 della Germania occidentale, ai 110 di Francia, Gran Bretannia e Olanda e ai 101 della Svezia. La vita media raddoppiò
e la mortalità infantile diminuì di 9 volte. Tra il ’55 e il 59 lo spazio abitativo (statale e delle cooperative)
raddoppiò, mentre quello privato venne più che triplicato. Tra il ’55 e il ’70 il numero di medici era aumentato da 135.000 a 484.000 e il numero di posti letto passò da 791.000 a 2.224.000
Tutto ciò fu realizzato praticamente senza disoccupazione né inflazione. Mentre l’URSS aveva ogni anno
un bilancio senza deficit, e persino un piccolo saldo positivo, è interessante notare come nessun governo
occidentale abbia mai raggiunto lo stesso risultato (come dimostrano le condizioni imposte dal trattato
di Maastricht), così come non sono mai stati capaci di conseguire la piena occupazioni e la stabilità dei
prezzi. La pianificazione burocratica spinse l’economia in avanti, ma lo fece pagando un prezzo tre volte
più alto del costo della rivoluzione industriale in Occidente. La cattiva gestione, lo spreco, la corruzione
insiti nella gestione burocratica costituirono un pesante fardello per l’economia sovietica, portandola infine a un punto morto. I critici occidentali dell’Unione Sovietica hanno osservato su questi temi un silenzio diplomatico, dato che questi dati dimostravano le potenzialità di un sistema economico che restava
un’economia di transizione, non il socialismo. Ora il popolo russo sta saggiando le gioie del capitalismo
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e scopre cosa voglia dire affrontare un deficit di bilancio enorme e incontrollabile, a causa del quale i
salari non vengono pagati per mesi di fila… Lo svolgimento effettivo del processo storico è enormemente complesso, non da ultimo perché coinvolge quello che i marxisti chiamano il fattore soggettivo, cioè
l’intervento cosciente degli essere umani. Prevedere nel dettaglio come si svilupperà il processo storico
richiederebbe non solo prospettive scientifiche, ma anche una sfera di cristallo, cosa che, nonostante tutti
i progressi della scienza non è ancora disponibile.

Idrogeno: unica alternativa al
petrolio o ennesima delusione?
Lorenzo Iovine

C

ome portare avanti il cammino del proprio sviluppo? Per secoli tutti i popoli della terra si sono posti
questa domanda, e per trovare la risposta hanno utilizzato varie tecnologie e sfruttato tutte le risorse
che la natura ha fornito loro, dal legname al carbone e, in tempi più recenti, al petrolio e al metano, oggi
considerati i motori trainanti delle economie di tutto il mondo.
Tuttavia questi ultimi, pur avendo rese energetiche alte e non richiedendo tecnologie complesse per il
loro sfruttamento, presentano due spinosi problemi: si stanno rapidamente esaurendo, divenendo quindi
sempre più cari per il nostro portafoglio, e sono molto inquinanti. Per far fronte a queste problematiche,
scienziati di tutto il mondo stanno, e hanno, in tempi recenti, messo a punto nuove tecnologie, fra le
quali spicca quella che sfrutta come nuova fonte energetica l’idrogeno. L’idrogeno è la sostanza base di
tutto l’universo, l’elemento più semplice e diffuso in natura e che, nel nostro pianeta, è presente quasi
ovunque, nell’acqua, in minime quantità nell’atmosfera e in numerosissime sostanze chimiche. Prima che
fosse inventato l’aeroplano, l’idrogeno, insieme ad altri gas, essendo più leggero dell’aria, era usato per
gonfiare mongolfiere e dirigibili. Scomparsi questi mezzi di trasporto, il suo utilizzo venne meno, finché
non fu ripreso, sottoforma di gas liquefatto, dalla NASA e dalle agenzie spaziali di tutto il mondo come
propellente per gli shuttle insieme all’elio per il suo alto potere energetico. Attualmente, l’idrogeno è
poco diffuso in ambito civile, dal momento che le varie tecnologie approntate per renderlo di pubblico
dominio presentano vari problemi e richiedono anni e probabilmente decenni per essere perfezionate.Ma
gli esperti di tutto il mondo assicurano che, una volta approntate le opportune modifiche, esso troverà
impiego in tutti i settori dove oggi domina il petrolio, da quello automobilistico, e di locomozione in generale, con l’utilizzo delle cosiddette celle a combustione, a quello del riscaldamento domestico, con grande
vantaggio anche per l’ambiente. L’idrogeno, infatti, inquina molto meno di petrolio e metano, essendo
quasi esente dall’emissione di anidride carbonica e altri gas serra, responsabili del riscaldamento globale.
Ma l’utilizzo di tale gas non si limiterà solo a questo: sono in fase di sperimentazione, infatti, nuovissime
centrali che produrranno energia elettrica sfruttando la fusione nucleare, quel fenomeno che in natura
si ritrova solo all’interno delle stelle e che consiste nella trasformazione dell’idrogeno in elio, con conseguente produzione di energia.
Questo processo presenta due vantaggi fondamentali rispetto alla fissione nucleare: è esente da scorie
radioattive e ha rese energetiche decisamente superiori. Ciononostante, non mancano gli svantaggi, come
l’alto costo di costruzione delle centrali, l’enorme quantitativo di energia richiesta per il funzionamento e
la complessità delle apparecchiature, che fanno si che questo processo non possa essere utilizzato entro
tempi brevi. L’idrogeno, insomma, sembra essere l’unica soluzione in grado di portare avanti lo sviluppo
tecnologico dell’umanità, poiché altre fonti energetiche esistenti, come il nucleare e quelle rinnovabili,
non sono in grado di sostituire a pieno il petrolio e il metano una volta che il loro utilizzo non sarà più
possibile, ma molti si domandano se ciò accadrà veramente, data la lentezza con cui si sta portando avanti, oppure se sarà uno di quei progetti utopistici destinati a cadere nel dimenticatoio.
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Ricerca e territorio
Archeologia castiglionese:
la dea etrusca Cel ed un
cadavere dimenticato
Lucia Romizzi

Castiglione del Lago, 30 giugno 1934. E’ l’alba. Affiora un cadavere dalle acque del
Trasimeno. Il riconoscimento è immediato: si tratta di Giulio Popper, nato a Polfo il
13 aprile 1866, suddito ungherese. E’ un appassionato di antichità, che trascorreva le
sue estati in Umbria, incantato dalla bellezza dei paesaggi ma anche intrigato dai
numerosi rinvenimenti archeologici che in quegli anni si effettuavano nelle campagne del Castiglionese.
Arrivano sul posto i Reali Carabinieri della
divisione di Perugia. Si raccolgono notizie. Si
interrogano amici e conoscenti. Il corpo è esaminato sommariamente. Un anziano pescatore
racconta di aver sentito quella notte i rumori
di una colluttazione presso lo Scalo della navigazione. Ma i RIS ed il dottor Pasquano sono
ancora fantascienza. Si parla di suicidio. Grave
crisi interiore, legata a condizioni economiche
estremamente difficili. Il caso è archiviato.
Tuttavia, alcuni documenti conservati in parte
presso la Biblioteca Augusta di Perugia consentono di tratteggiare meglio la figura di
Giulio Popper e permettono di ricostruire con
una maggiore ricchezza di dettagli una vicenda piena di ombre. Una vicenda fatta di debiti,
di usurai e di oggetti archeologici che scompaiono e ricompaiono. Dal Lago Trasimeno a
Londra.
In una lettera datata al 15 gennaio 1935, Umberto Calzoni, ispettore onorario alle Antichità, chiede notizie alla Soprintendenza dellíEtruria su cinque statuette in bronzo, con
uníiscrizione di dedica alla dea etrusca CEL.
Queste statuette, tre maschili e due femminili,
alte 8 cm, erano all’epoca conservate “presso
un privato di Castiglione del Lago”, il notaio
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U.R. (mi si perdoni se non scrivo il nome di
questo cittadino, ma il lettore curioso potrà
facilmente rintracciarlo). Intervengono anche
in questo caso i Carabinieri Reali. Il 10 marzo
1935 il signor U.R. è convocato per una deposizione davanti l’Arma ed ammette di conservare le statuette presso la propria dimora. Sì, le
statuette erano state rinvenute in un terreno
di proprietà della sua famiglia, a Casamaggiore, tra Gioiella e Pozzuolo. Ma è un episodio
lontano nel tempo, ormai erano passati trentíanni. Sì, lo scavo era stato regolarmente autorizzato dalla Direzione degli Scavi di Roma,
lo testimonia una lettera del 4 marzo 1902. Il
proprietario del terreno, il 30 giugno 1902, a
conclusione delle indagini, aveva notificato la
scoperta di alcuni materiali antichi al Sindaco
di Castiglion del Lago. Poi le statuette erano
state fotografate e alcuni eminenti studiosi le
avevano collegate con un santuario antichissimo dedicato alla dea etrusca Cel, titolare di
un culto di carattere salutare collegato con
líacqua. Non a caso il podere in cui furono effettuati gli scavi era indicato con il toponimo
Fonti.
Ma i rappresentanti dell’Arma incalzano il signor U.R.: ma una delle cinque statuette non

scomparsa? No, non lo era, anzi sì, lo era, era
finita a Londra, ma adesso finalmente era tornata a Castiglione. Era stata restituita un mese
prima dall’antiquario Spitz o Sping Son, che
líaveva in deposito. Sguardi allibiti. Un bronzetto etrusco nella città del Tamigi? Come era
possibile? Ed allora il notaio narra della sua
raccolta privata di antichità e dellíincontro
nel 1931 con un tale Popper, un appassionato
di antichità in villeggiatura al Trasimeno, che
si era offerto di vendere allíestero le statuette.
La legislatura in tema di beni archeologici era
a quel tempo quasi inesistente. Il commercio
di materiali antichi era pratica comune, e in
fondo nessuna normativa ha adesso interrotto questa abitudine italiana. Ma Popper era
tornato da Londra nell’aprile del 1934, aveva
restituito tutte le statuette, tranne una che
aveva impegnato per una non meglio specificata somma di denaro. Nessun problema per
U.R., in fondo il Popper gli aveva sempre ispirato fiducia. Qualche tempo dopo era però arrivata una lettera poco rassicurante da Roma.
Era il 29 giugno. A scriverla era stato un certo
Ubaldo Capriccioli, impiegato presso l’Azienda
Generale Approvvigionamenti e amico di suo
figlio: che U.R. stesse attento, diceva, perché
conosceva le difficoltà economiche di Popper
ed aveva seri dubbi sulla sua affidabilità. Il
notaio era corso allora a mostrare la lettera
all’ospite straniero e gli aveva comunicato che
líindomani sarebbe andato a Roma per svolgere accertamenti sul suo conto. E che gli restituisse la statuetta, presto. La fiducia ormai
era incrinata. Proprio la mattina dopo fu rinvenuto il cadavere di Popper. Non aveva retto
al senso di colpa e di vergogna verso chi lo
aveva trattato come un amico: l’episodio della
statuetta aveva fatto semplicemente traboccare la goccia di un vaso fatto di menzogne e
di somme di denaro da restituire.
Anche dalla deposizione del signor U.R., di cui
si conserva il documento originario a Perugia,
sembra quindi che quello di Giulio Popper fu
un suicidio “provocato dalle condizioni economiche criticissime in cui versava forse anche
dalla questione della statuetta che non aveva
restituito”. Tutto accadde nel giro di un giorno. Fu un atto di follia e di scoramento. O for-

se un estremo tentativo di recuperare un pò
di credibilità: forse quella notte Popper si era
incontrato con qualcuno che doveva restituirgli o che gli aveva promesso dei soldi. Forse
era scoppiata una colluttazione accidentale.
Forse la testimonianza del vecchio pescatore
che aveva sentito gridare che l’unico frammento di una tragedia consumatasi nel giro
di pochi istanti, una voce inascoltata. Perché
le cose non sono mai come sembrano. Certo è
che la causa di Popper non poteva essere solo
la statuetta etrusca lasciata ad un antiquario
di Londra. Forse c’era qualcos’altro, di ben più
importante e pericoloso. Come spesso succede, l’archeologia non è che un pretesto. Ci piacerebbe immaginare una storia di spie negli
anni immediatamente precedenti la Seconda
Guerra Mondiale. Fra l’altro, oggi le statuette dell’importante santuario etrusco della dea
CEL sono scomparse. O, meglio, non sappiamo dove siano conservate. Un altro mistero
che aleggia sulle acque gelose del Lago. Forse
ci vorrebbe davvero una spia bene addestrata
per riuscire a rintracciarle nei meandri contorti della burocrazia italiana o nei depositi
polverosi di qualche vecchio scantinato.
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Febbre da cavallo
Dal Palio alla Giostra: la straordinaria
carriera del grande Tripolino

Lorenzo Giommarelli

Di tanto in tanto anche nelle nostre lande sonnolente si nascondono personaggi
veramente fuori dall’ordinario, testimoni con la loro esistenza di un passato meraviglioso troppo spesso celato o non degnamente riconosciuto.
Questo è il caso di un nostro concittadino rispondente al nome di Tripoli Torrini, classe 1913 professione fantino. Già da tempo ne avevo sentito parlare da qualche appassionato di competizioni
ippiche fin tanto che non mi si è presentata l’occasione di conoscerlo di persona grazie all’amico
Bruno Sordi che me lo ha presentato. L’incontro è avvenuto un freddo pomeriggio di Gennaio a
casa del nostro fantino. Appena entrati, nella casa a due piani vicina al centro della frazione di
Pozzuolo, subito si nota in evidenza, appeso ad un muro, un tondo in ceramica che riproduce il
cavallino rampante simbolo della città d’Arezzo, solo uno dei tanti riconoscimenti che il nostro ha
ricevuto dalla città del Saracino. Salita la prima rampa di scale su di un angolo del pianerottolo
fanno bella mostra di sé una tipica lancia usata per la carriera alla Giostra aretina e, sull’altro angolo, la tabella in cartone, che viene applicata al buratto, sulla quale viene segnato il punteggio in
base alla posizione del colpo ricevuto dalla lancia. Arrivati al primo piano ecco che ci accoglie un
signore di bassa statura con giacca, panciotto e pochette carico di quella sobria eleganza rurale
che possiede chi viene da quel mondo contadino e tutt’oggi, giustamente peraltro, è fiero di averne
fatto parte e ancora lo esalta nei racconti, costui è il mitico Tripolino. E’ questi infatti il nome di
battaglia con il quale venne battezzato al Palio di Siena la prima volta che vi partecipò il 2 luglio
del 1931 per i colori della contrada del Nicchio. Tripoli ci fa accomodare nel salotto ed anche qui
campeggiano molti cimeli del suo passato: fazzoletti delle contrade di Siena per le quali ha corso,
bandiere dei quartieri del torneo aretino, coppe e targhe sia del Palio che della Giostra, diplomi
di merito, foto in tenuta equestre e della famiglia, risme di quotidiani e riviste specialistiche che
esaltano le sue gesta, e addirittura una poesia dedicata in suo onore dai contradaioli del Drago per
la sua vittoria del Palio del 2 luglio 1938, la sua quinta e penultima vittoria personale al Palio di
Siena. Ma andiamo con ordine. Tripoli nasce a Casamaggiore,
anzi come lui tiene a sottolineare in località “Le Caselle”, l’8
marzo del 1913 ed è il quinto di sei fratelli. In famiglia è suo
fratello Vincenzo il primo a correre a Siena il 16 agosto 1930
per la contrada della Pantera senza però riportare successo.
L’anno dopo, come sopra detto, esordisce Tripoli per i colori del Nicchio. Anche se non vince viene notato per il suo
temperamento dalla contrada della Civetta che lo ingaggia
per il Palio di Agosto dello stesso anno. Ma per la sua prima
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vittoria in piazza del Campo bisognerà aspettare il 16 agosto 1932. Al suo quarto
Palio il nostro viene richiamato dal Nicchio che gli affida il cavallo “Ruello” con
il quale conduce la contrada alla vittoria. Questa vittoria lancia la carriera paliesca di Tripolino e inizia per lui un lungo periodo di gloria. Infatti dal 1932 al 1938
colleziona la bellezza di 6 vittorie con una media strepitosa è lui il dominatore di
quegli anni. Grazie alla sua caparbietà e alla sua tenacia riesce a ritagliarsi il suo
spazio nelle contrade più piccole quali la Lupa ( per la quale vince due palli: il 2
luglio 1935 sempre su Ruello ed esattamente due anni dopo su Folco ) e il Drago (
anche qui due palli: il 16 agosto 1936 montando Aquilino e il 2 luglio 1938 ancora
su Folco) rimanendo così sempre fuori dal cosiddetto “duopolio” di quegli anni
costituito dall’Oca e dalla Torre. L’ultima vittoria a Siena la riporta il 16 agosto
1938 cavalcando su Sansano per i colori della Chiocciola. Il 28 maggio del 1950, in occasione del
V° centenario della canonizzazione di San Bernardino da Siena, si disputa un palio straordinario
che vede Tripolino correre per la sesta volta, su venti palli disputati, per la Lupa. In questo palio
avviene lo scontro con il rivale di sempre il fantino Fernando Leoni detto Ganascia che corre per
il Montone. Rimasti entrambe in gara, dopo la rovinosa caduta del Nicchio, contrada favorita in
questa carriera, al terzo San Martino, Ganascia si lascia cadere addosso a Tripolino senza riuscire
a disarcionarlo ma ritardandone la corsa e consentendo alla sua cavalla, Gaia scossa e senza più
rivali di andare a vittoria sicura. Dopo questo palio Tripoli si dedicherà interamente alla Giostra del
Saracino di Arezzo dove alla data del 1950 aveva già vinto 5 volte per il quartiere di Porta Crucifera.
In questa manifestazione il nostro compaesano domina su tutti disputando 37 giostre tra il 1932
e il 1969 e vincendone 15 ( 9 con Porta Crucifera, 4 con Porta Santo Spirito e 2 con Porta Sant’Andrea ). Ad oggi queste vittorie lo rendono il giostratore più vittorioso nella storia della Giostra
del Saracino e, personalmente, gli danno la soddisfazione di essersi rifatto sul rivale Ganascia che,
benché vinse due palli in più rispetto a lui ( 8 in totale ), essendo l’unico fantino ad aver vinto il
Palio prima e dopo la pausa bellica, ad Arezzo riportò solo una vittoria su 7 giostre disputate. Così
come nascono grandi rivalità nel mondo agonistico nascono anche grandi amicizie ed è appunto
una profonda amicizia che lega il nostro Tripoli al collega Donato Gallorini, detto “Donatino”, con
il quale gareggia in coppia per il Saracino ben 17 volte riportando anche lui un cospicuo numero di
vittorie: ben 14. Arrivato il momento di congedarci, a malincuore, dal nostro fantino - recordman
lo salutiamo con la promessa di ritornare presto a trovarlo per passare altre ore in compagnia dei
suoi magnifici aneddoti e racconti di “quando si correva per rabbia o per amore”.
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Alla scoperta del verde

Storia dello zucchero
Alessandro Mazzetti

L

e più note fonti di saccarosio, a livello mondiale, sono la barbabietola e la canna da zucchero. Per
rendersene conto è sufficiente recarsi in qualsiasi bar e osservare le bustine contenenti i vari dolcificanti. La prima forma di zucchero di cui si ha notizia è quello di canna da zucchero (Saccharum officinarum), che rimase per molti secoli l’unico tipo possibile. Si ritiene che sia stato portato dagli abitanti
delle isole polinesiane in Cina e in India, ma nel 510 a.C. i persiani iniziarono la coltivazione di questo
vegetale da cui si ricavava uno sciroppo denso e dolcissimo; fatto asciugare produceva cristalli, che
duravano a lungo e dalle spiccate proprietà energetiche.
Nel 325 a.C. Alessandro Magno portò la notizia che nei territori orientali si trovava un “miele che non
aveva bisogno di api”. Furono però gli Arabi, presso cui era già in uso nel VI secolo d.C., che ne estesero la coltivazione nei loro territori. Nel X secolo Genovesi e Veneziani presero ad importare modeste
quantità di ciò che veniva chiamato “sale arabo” che le crociate resero ancora più diffuso. Federico II di
Svevia provvide a far coltivare la canna da zucchero in Sicilia, ma lo zucchero restò, per molto tempo,
una “spezia” rara e preziosa, venduta dagli speziali e dai farmacisti a carissimo prezzo, come medicina
in uso per sciroppi ed impacchi. Con la scoperta dell’America gli Spagnoli introdussero la coltivazione
della canna da zucchero a Cuba e nel Messico, i Portoghesi in Brasile, Inglesi e Francesi nelle Antille, in
quei territori cioè dell’America centrale e meridionale che, ancora oggi, ne sono tra i maggiori produttori. Poiché lo zucchero delle Americhe era migliore e meno costoso, le coltivazioni spagnole e italiane
scomparirono, insieme ai traffici con i territori arabi.
Nacque un fiorente traffico di importazione che rese il prodotto, per quanto di lusso, più comune. Questo diede una spinta notevole all’arte culinaria, permettendo la nascita della pasticceria europea, come
arte autonoma, anche grazie al connubio dello zucchero con il cacao, con il latte e con il caffè. Nel 1575
l’agronomo francese Olivier de Serres osservò nel suo Théâtre d’Agricolture che un ortaggio comunissimo ed ampiamente coltivato, prevalentemente ad uso foraggio, cioè la barbabietola (Beta vulgaris), era
ricca in zucchero. “Questa specie proviene dall’Italia, cuocendo dà un succo di colore rossastro molto
bello a vedersi, di consistenza sciropposa”. Ma la sua osservazione cadde mestamente nel vuoto.
Solo nel 1747 il chimico prussiano Marggraf comunicò all’Accademia delle Scienze di Berlino i risultati
dei suoi “esperimenti condotti allo scopo di estrarre un vero e proprio zucchero da diverse piante che
crescono nelle nostre contrade”: la prima di esse era la barbabietola (Beta vulgaris) dalla quale egli era
riuscito ad estrarre e a solidificare lo zucchero. Ma anche questa scoperta sarebbe rimasta avvolta nel
silenzio se una quarantina di anni dopo, esattamente nel 1786, Achard, un emigrato francese allievo
di Marggraf, non avesse messo a punto un procedimento per l’estrazione e la raffinazione industriale
dello zucchero di barbabietola; una scoperta che suscitò l’immediato interesse di Federico il Grande e di
Federico Guglielmo III, che assicurarono la copertura finanziaria. Così nel 1801 sorse a Kunern, in Slesia,
il primo zuccherificio del mondo.
Con l’ascesa di Napoleone si intesificarono i contrasti tra Francia e Inghilterra, che portarono ad un
blocco delle importazioni inglesi (decreto di Berlino, 1806). Lo zucchero di canna, che giungeva in Europa via mare, sparì in breve tempo dagli scaffali dei negozi, poiché gli inglesi reagirono al blocco, sequestrando a loro volta le navi dirette a porti francesi o dei loro alleati aderenti al blocco.
Come contromisura al blocco stabilito dall’Inghilterra contro l’economia francese, egli ordinò di dare
inizio ad una vasta impresa di coltura della barbabietola su ben trentaduemila ettari di terra, in modo
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da affrancare l’economia francese dalle importazioni dalle colonie, da Madera e dalle Canarie. Per incentivare la produzione, l’imperatore esentò gli industriali dalle imposte per quattro anni e nel 1813 fu
edificato il primo zuccherificio a Passy.
Tuttavia, soltanto verso il 1850 la coltura della barbabietola e l’industria dello zucchero cominciarono ad
assumere proporzioni ragguardevoli nell’Europa centrale, ove attraverso appropriate selezioni la pianta
potè essere migliorata, mettendo l’industria in grado di lavorare una materia prima sempre più ricca e
di contrastare in tal modo il predominio dello zucchero di canna. Le coltivazioni della barbabietola si
estesero ben presto all’Italia e soprattutto, per ragioni di clima, nelle regioni settentrionali. L’industria
saccarifera in Italia ebbe inizio a partire dal 1870. Il primo zuccherificio fu costruito nel 1888 e, tra il
1895 e il 1900, ne sorsero altri venticinque, che andarono via via aumentando negli anni successivi. La
produzione europea di zucchero diede un duro colpo all’economia delle Antille, del Brasile e di Cuba,
basata quasi esclusivamente sullo zucchero di canna, divenuto ormai molto più caro di quello di barbabietola. Il costo inferiore lo rese disponibile via, via, a più ampie fasce della popolazione, cambiando
considerevolmente le abitudini alimentari dell’Europa.
Curiosita’
La canna da zucchero (Saccharum officinarum) è ampiamente coltivata nelle regioni tropicali e subtropicali, come Cuba, Porto Rico, Filippine ecc. Appartenente alla famiglia delle Graminacee, è originaria
delle Indie e, a completa maturazione, raggiunge altezze che vanno dai 3 ai 6 metri, per un diametro
medio di 2-5 cm. Quando la pianta raggiunge tale grado di maturazione, normalmente in circa un anno,
viene tagliata e privata delle foglie. Successivamente il processo tradizionale prevede che tali parti
vengano ridotte in pezzi più piccoli, a loro volta frantumati e spremuti per ricavare un succo particolarmente dolce, chiamato “sugo leggero”. Mentre la parte legnosa, detta bagasse, viene recuperata ed
utilizzata come fonte energetica, il sugo leggero è purificato con latte di calce e sottoposto a filtrazione.
Una volta rimossa la parte acquosa per evaporazione, si ottiene un sugo particolarmente concentrato,
dalla cui centrifugazione a freddo si ricava lo zucchero grezzo ed un residuo liquido detto melasso. A
questo punto, lo zucchero grezzo di canna, contenente circa il 2% di impurità, è finalmente pronto per
il consumo. In alcuni casi, invece, è sottoposto ad un ulteriore processo di raffinazione, che lo rende
equivalente al classico zucchero da cucina. Se si seguono i metodi tradizionali, saltando il processo di
raffinazione chimica o attuandolo solo in parte, la cristallizzazione del succo dà origine al cosiddetto
zucchero integrale di canna. Rispetto allo zucchero tradizionale, quello integrale di canna contiene una
minore percentuale di saccarosio; è più ricco di sali minerali (calcio, fosforo, potassio, zinco, fluoro, magnesio) e vitamine (A, B1, B2, B6, C). Il potere calorico è leggermente inferiore, tant’è vero che 100 grammi di zucchero di canna integrale apportano 356 calorie, contro le 392 del tradizionale saccarosio.
Lo zucchero integrale di canna non va confuso con lo zucchero grezzo di canna. Quest’ultimo ricopre
un’ampia fetta di mercato e, avendo subito il processo di raffinazione, è molto simile a quello ottenuto
dalla barbabietola. Il suo colorito giallo-beige non deve ingannare, poiché è conferito dall’addizione di
piccole quantità di melassa o caramello. Non potendosi basare sul semplice colore, per giudicare la
qualità di uno zucchero di canna occorre osservare qualche particolare in più. Se, per esempio, si presenta sottoforma di cristalli uniformi per dimensioni e colore, si tratta con tutta probabilità di zucchero
grezzo; al contrario, se sono presenti cristalli più o meno grandi e con diverse sfumature scure, è più
facile che si tratti di zucchero integrale.
La barbabietola da zucchero è stata introdotta in Europa all’inizio dell’Ottocento ed ha rappresentato il
primo significativo esempio di filiera agro-industriale organizzata.
Questa coltura ha rappresentato da un lato un potente stimolo al progresso agronomico e dall’altro ha
accompagnato l’evoluzione del mondo rurale verso la realtà agro-industriale odierna.
Il progresso tecnico di questa coltura è stato accompagnato e sostenuto dall’acquisizione di nuove
conoscenze nei campi più svariati: dalla genetica, alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali
e, più recentemente, dalla messa a punto e promozione di pratiche colturali compatibili, sempre più in
linea con le esigenze di tutela ambientale. L’evoluzione del seme di bietola, da plurigerme a monogerme genetico confettato, ha consentito la meccanizzazione della semina, l’eliminazione del diradamento
manuale e l’inserimento di principi attivi per la protezione delle piante.
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NEL MIO
I-POD
I ragazzi non piangono
Charlie Del Buono

A

vevo quattordici anni e quello a cui stavo andando sarebbe stato il mio primo funerale. Un ragazzo
di qualche anno più grande di me era morto in un incidente stradale. Quel ragazzo non lo conoscevo benissimo, qualche volta avevamo giocato a calcio insieme; “qualche volta” comunque era una
frazione di tempo sufficiente per farmi capire che quella persona mi andava a genio. Rimasi molto
colpito quando seppi dell’incidente. Con un paio di amici decisi di andare a salutarlo per l’ultima volta. Ho sempre avuto amici poco puntuali ed anche quella volta erano in ritardo quindi per passare il
tempo accesi la tv, c’era un programma di video musicali, si chiamava Dj Television e per l’epoca era
un programma figo perché era l’unico che passava musica in tv. Distratto e triste davanti allo schermo
la mia attenzione venne catturata da un video dove 3 bambini dietro ad una tenda, come una sorta
di ombre cinesi, stavano suonando. La melodia accattivante mi si piantò subito in testa, il gruppo che
suonava si chiamava The Cure e la canzone era Boys don’t cry. Tra me e me pensai mai pezzo poteva
essere più adatto alla situazione che stavo vivendo. A volte il caso….La canzone, scritta nel 1979, è quel
che si potrebbe definire secondo me il pezzo pop perfetto; circa 3 minuti di melodia accattivante, un
semplice riff di chitarra ed un ritornello che ti prende e non ti molla più. A dispetto dell’idea che mi
ero fatto il testo della canzone non trattava nessun evento luttuoso, non parlava di morte anzi l’argomento in questione era il più classico tra quelli trattati dalla musica pop: una storia d’amore finita
male. Il tipo buffo con la capigliatura arruffata che cantava, al secolo Robert Smith, con voce melliflua
sosteneva che i ragazzi non piangono mai, cercano anzi di ridere e nascondere la loro tristezza dietro
bugie d’ogni sorta: “avrei voluto dirti che ti ho amata se avessi pensato che tu fossi restata, ma so che
non serve a niente, so che tu sei già andata via; ho giudicato male i tuoi limiti, ti ho spinta lontano,
ti ho dato per scontata, credevo che avresti avuto bisogno di me; ora farei qualsiasi cosa per averti
di nuovo qui ma non faccio nient’altro che ridere nascondendo le lacrime agli occhi perché i ragazzi
non piangono”. Uhm non è mica vero che i ragazzi non piangono mai. Questa meravigliosa canzone
dunque non parlava di morte o tragedie ma quando si è adolescenti esiste qualcosa di più tragico che
essere colpevolmente abbandonati da una persona ritenuta unica e speciale? Ah che meravigliosa età
quella in cui finalmente comprendi che le persone possono farti stare molto bene ma anche molto
male; l’età in cui un cantante quando scrive e canta una canzone sembra che
lo faccia appositamente per te; l’età in cui, se sei fortunato, le piccole tragedie
come un amore svanito o non corrisposto sono l’unica fonte d’angoscia. Le
canzoni, quelle belle, si dice che resistano nel tempo; Boys don’t cry è sicuramente una di queste, è la canzone che ancora ti fa battere il tempo col piede e
dondolare la testa a ritmo di musica, è la canzone che riempe la pista di ogni
discoteca e che ad ogni esibizione live dei Cure accomuna diverse generazioni
di fans in una catarsi collettiva dove ciascuno rivive la sua Boys don’t cry personale. La canzone quando è bella è come un evento di importanza mondiale a
cui assisti in tv. Per tutta la vita ti ricorderai ciò che stavi facendo mentre cadevano le torri gemelle oppure mentre Obama diveniva il primo afroamericano
presidente degli USA cosi come per tutta la vita mi ricorderò della prima volta
in cui alla tv prima ed ad un funerale poi ho scoperto che non è mica vero che
i ragazzi non piangono.
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Effetti Collaterali
It’s only r’n’r but i like it
Un colloquio informale con Ricky Bizzarro dei Radiofiera
Stella Casuccio
Mi fermo e guardo il cielo, sembra dipinto a mano. Poi chiudo gli occhi e ascolto il suo respiro immenso.
Solo il cielo è per sempre, lui può anche aspettare. Noi siamo micce corte, che non vogliamo bruciare”
RADIOFIERA.
Dovremmo guardarlo il cielo ogni tanto, dovremmo guardare anche oltre, guardare lontano. Il mio sguardo è arrivato a nord, a nord-est per la precisione, è ha trovato loro... è stato amore al primo scolto. Ma in
fondo è stato facile, come dice Ricky Bizzarro “è solo rock’n’roll!”.
Autunno 1995 - Radiofiera al Due Lune. Dopo poco sarebbe iniziata la mia passione per il gruppo
trevigiano.doc. In questi 13 anni come sono cambiati i Radiofiera?
Beh! Intanto quei Radiofiera non esistono più. Ginko, il chitarrista, è uscito dal gruppo nel ‘98 e
mio fratello, il bassista, ha lasciato nel 2005. Anche Bepi il batterista era uscito dal gruppo per tre
anni. Oggi è rientrato.
Tutto ciò prova (ma già lo sapevo) che l’entità Radiofiera esiste solo se il sottoscritto la “sfama”.
Diciamo che è un animale che accetta cibo solo dalle mie mani.
Una figura importante, “il mio alter ego 10 anni più giovane” come lo presento ai concerti è Simone
Chivilò. Lui è entrato nella progettazione della “Casa di Alice” nel 2001 e la sua figura ha stabilizzato definitivamente la band. E’ un grande musicista e produttore. E’ nella band di Massimo Bubola
da molti anni oramai. Attraverso lui ho anche scippato i musicisti a Massimo per il tour “Alma Y
Corazon”, tour immortalato nel album “Live 2004”. Gli altri sono Stefano” Steve Hill” Dal Col, uno
dei fondatori della storica band anni 80 Frigidaire Tango, alle chitarre; Bepi Fedato alla Batteria e
Marco Andronico al basso.
Diciamo che i Radiofiera dal 1995 ad oggi sono cambiati in meglio. Sono maturati. Artisticamente
e umanamente, com’è giusto che sia. Siamo una band di Rock’n’roll, onesta e potente. Ci sono 5
album che testimoniano l’evoluzione. E il sesto è in fase di lavorazione.
E l’evoluzione come continua in questo sesto album?
Si tratta di un album molto rock’n’roll! Fin dal titolo “Chi toca muere!”. Tocar in spagnolo significa suonare...mi è piaciuta molto la similitudine con chi tocca muore...sai..chi suona muore...molto
rock’n’roll, no?
Sto sperimentando nuove forme di scrittura, per quanto mi riguarda almeno. La scrittura Rock’n’roll
tradizionale, quella americana, si basa su frasi brevi, molto intense, quasi degli slogan..Ecco sto scrivendo così le nuove canzoni. Voglio solo prendermi una pausa dalla “minestra” cantautorale: tanto
so che prima o poi ci ritorno... Spero di riuscirci. Anche il suono è più ruvido. Abbiamo iniziato le
registrazioni a Milano, lo scorso agosto, con Simone Chivilò. Ci sono echi di Jonnhy Cash e degli
Eagle of death metal..un disco che corre veloce.
Come già sai per me i Radiofiera sono per il cuore. Ai concerti, rigorosamente solo a Treviso e
dintorni, tutti ballano e cantano in un’atmosfera estremamente coinvolgente e l’età media del
vostro pubblico è anche molto bassa. Qual’è il segreto dell’amore che provano per voi i vostri
fans più e meno giovani?
Credo sia per il fatto che riconoscono in noi qualcosa che appartiene anche a loro. Una specie di
specchio. I Radiofiera raccontano quello che tutti, più o meno, hanno sulla punta della lingua. Noi
lo diciamo e a volte lo urliamo.E’ solo rock’n’roll...è sempre stato così.
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Curiosità: Qualche anno fa al concerto a Vedelago dedicasti una canzone a tua figlia, ma la canzone era “Se vuoi”... non proprio una ninna nanna! Perché?
Semplicemente perché è la canzone che ho scritto la notte in cui è nata mia figlia Alice. Sono uscito
dall’ospedale e ho fatto un giro per le osterie del centro città a festeggiare con quelli che conoscevo. il problema e che a Treviso conosco un sacco di gente e ancora più gente conosce me. Ovvio
che mi sono ubriacato. Quando sono rientrato a casa, a notte fonda, ho scritto la canzone. Il mio è
stato un “parto” semplice e meno doloroso di quello avuto da mia moglie. L’ho scritta velocemente.
Rimane una delle mie preferite. Si tratta perlopiù di raccomandazioni. Quella notte forse ho avuto
la consapevolezza di essere diventato padre. Così ho scritto quello che mi passava per la testa.”Se
Vuoi” sarà sempre la sua canzone. E’ nata poche ore dopo di lei...Sono legate tra loro. E’ comunque
un atto d’amore. Un tentativo di protezione.
L’idea che danno i Radiofiera è quella di un approccio molto “old school”. I progressi tecnologici
degli ultimi anni in ambito musicale e soprattutto mediatico hanno in qualche modo cambiato
il vostro muovervi nella musica? o il vostro contatto con il pubblico?
Nemmeno di un millimetro. Il progresso che prediligo, quello tecnologico intendo, mi affascina
in tutte le sue manifestazioni tranne che quelle legate alla musica. Sono attratto da un nuovo rasabarba, da un nuovo televisore, da un pc, un cellulare... tutte cose che mi attirano come l’esca fa
con il pesce. Un nuovo modello di chitarra però, o un sistema di registrazione più evoluto, non mi
interessano. Il suono di una vecchia chitarra e di un amplificatore vintage sono insostituibili, per
quanto mi riguarda. Il contatto con il pubblico invece, è migliorato di molto con l’avvento della
tecnologia. Internet ha annullato di botto le distanze esistenti. Attraverso il web arriviamo a comunicare ciò che facciamo con più velocità e precisione.
Dalle nostre parti si nota un gran fermento nel mondo musicale: tanti gruppi nuovi, tanti ragazzi
a lezione di musica. Hai qualche istruzione per l’uso per chi tentasse di fare della musica la sua
strada? Si può vivere di musica?
No. In Italia non si può vivere di musica, a meno che non lo decida Simona Ventura. Scherzi a
parte, vivere di musica oggi è molto difficile. Si vive in un’epoca di assoluta mediocrità dove i mediocri trionfano sui talentuosi. La televisione detta le regole. L’apparire è fondamentale, più della
sostanza. La nostra epoca è segnata da: “Appaio dunque sono”. Un tempo per “essere” bastava pensare...Nonostante questo, i ragazzi che decidono di suonare uno strumento o di scrivere canzoni
non devono rassegnarsi alle regole della cialtronaggine imperante.Le cose cambieranno. E’ ciclico. I
cialtroni torneranno a nulleggiare e i talenti continueranno a tracciare le vie da percorrere. Viviamo in un paese dove i primi fondi da tagliare sono quelli destinati alla cultura. Il cemento conta
più del sapere. Un paese che non tiene conto della propria arte e di la produce, è destinato alla
decadenza.
I 5 brani da scrivere… ho cambiato l’ultimo, quella che aveva messo
lui è una canzone lenta in trevigiano, non ci piace…
1)Piòva
2)Allarme
3)Se vuoi
4)Stea
5)Por Suerte

Stella ringrazia:
Mister Input per l’aiuto e Marco Meacci per il supporto morale
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Effetti Collaterali
Nathan Never il futuro
a fumetti
Matteo Sordi

E

ccoci giunti quindi all’inizio del 2009; si guarda ad ogni inizio anno sempre con lo sguardo rivolto al
futuro e le aspettative risposte in esso, L’Atipico non è da meno, proponendo così un numero sulle
tecnologie, che sono da sempre l’espressione più tangibile del futuro prossimo imminente. In molti
hanno scritto su quello che sarebbe stato, secondo loro, il futuro e le nuove tecnologie ad esso legate:
tanto per citare due voci autorevoli basti pensare a Jules Verne, instancabile autore di romanzi di fantascienza, già quando questa ancora non esisteva, e Gorge Orwell, cupo visionario di un 1984 tutt’altro
che felice. Anche il fumetto (o letteratura minore o letteratura illustrata, chiamatela come volete) si è
lasciata affascinare dall’argomento, i contributi all’argomento sono stati dei più vari. In particolare è
dalla fantasia di tre autori italiani (Michele Medda, Antonio Serra, Bepi Vigna) che circa 16 anni fa nasce l’agente speciale Nathan Never. Il nostro si muove in una città (la Città est), sorta sopra la vecchia
New York e definita come un megalopoli del ventiduesimo secolo. Un inferno tecnologico che non da
scampo, in un futuro lontano dal nostro presente circa duecento anni; un tempo che ha conosciuto un
incredibile sviluppo tecnologico, ma anche catastrofi che hanno sconvolto la geografia fisica e politica
mondiale. In questo ambiente cupo, ostile, snaturato, iper tecnologico e tutt’altro che a misura di uomo,
troviamo Nathan Never, l’agente speciale, un uomo d’azione introverso, dal passato un po’oscuro (sua
moglie è morta in maniera violenta), che i più potrebbero immaginare come un incrocio fra Rambo e
Terminetor, ma che in realtà ha poco a che fare con il concetto di eroe duro e puro. Piuttosto si tratta
di un uomo che tutte le mattine si alza e, prima di menar le mani contro il super-cattivo di turno, deve
fare i conti con la propria vita e le proprie fragilità; più che un giustiziere è un grande appassionato di
libri e testardo collezionista di film in VHS (in un epoca dove i videoregistratori sono reperti archeologici). Non è il tipo da tieni il resto lurido bastardo, che guarda con occhi di ghiaccio l’ennesimo palazzo che salta in aria, niente di tutto questo. Nathan
Never è uomo nel senso più profondo della parola,
i colossali eventi che lo vedono protagonista lo segnano e lo cambiano, costringendolo a rivedere le
sue scelte, i suoi punti di vista. Accanto a lui ci sono
amici, colleghi, nemici e persone che vivono con lui
il suo tempo: entrano ed escono dalla sua vita, crescono, maturano, scappano, tornano e non sono più
loro, qualcuno lo delude, altri hanno paura, mollano,
vanno avanti, sono fedeli, ma anche crudeli, sadici,
esaltati, intriganti, corrotti fragili, malati, innamorati, protettivi, che sanno offrire una spalla sulla quale
piangere, che sono veri amici… Come si può capire
da questa sommaria descrizione il mondo di questo
futuro non è molto diverso dal nostro, basta non lasciarsi confondere da tutti quei robot, auto volanti,
armi ed equipaggiamenti sofisticatissimi, computer,
ologrammi e diavolerie tecnologiche di ogni tipo…
in fondo l’uomo è sempre lo stesso, non bastano 200
anni e milioni di microchip a renderlo diverso.
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L’Irreparabile
Alessandro Berrettoni
“L’irreparabile col dente maledetto ci divora l’anima, pietoso monumento, e ne attacca spesso, come una
termite, l’edificio dalle fondamenta. L’irreparabile col dente maledetto ci divora...”
(Charles Baudelaire, L’Irreparabile)

M

ai parole più poeticamente vere. Sei un ragazzo qualunque, di un posto qualunque,
e vedi che tutto quello che fai non è determinato da te, ma dalle situazioni. Situazioni che diventano appunto irreparabili, e che si attaccano
alla tua persona, divorandoti.
Secondo un percorso pseudo-individualista siamo diventati sempre più tante macchinette efficienti, etically & politically correct, funzionali
ad uno scopo (sempre e comunque irreparabile). Gli anni zero (Vasco Brondi docet) hanno
creato proprio questo anonimato massivo, che
ricerca (o crede di farlo) una visibilità individuale, quando, nel mondo dei social network (che
dovrebbero appunto essere il substrato di una
coscienza collettiva) se hai una visibilità è puramente, necessariamente e irreparabilmente
perché è stata creata, da situazioni, persone comunque non da te.
TU che cosa sei? Una volta, diciamo fino a un
secoletto fa, sapevamo, forse con troppo egocentrismo, che “Io l’apice delle cose compiute e
il serbatoio di quelle a venire” (Walt Whitman).
Ma adesso, insieme ad altri miliardi di certezze
(alcune, più che certezze, tradizioni, rimandi ad
un passato visto monumentalmente come portatore sano di benessere e non come palazzo di

pastafrolla da far crollare) questa specie di iocentrismo non c’è più, perché il confine tra io e
tu svanisce, perché diventiamo tutti uguali.
La scuola ci chiede prestazioni uniformemente omologate e costanti, non stratificate individualmente né basate su giudizi critici sulla persona, né sul merito, ma sul prodotto. Come tante macchine da revisionare ogni tot anni siamo
diventati parti di un tutto in cui soffochiamo.
Spersonalizzazione, una parola che fa paura;
ma altro termine non trovo per questo accanimento che diventa sempre più irreparabile, trascinandosi dietro situazioni, come un fiume in
piena travolge tutto quello che trova. Non lasciamo che l’Angoscia pianti altre bandiere nere
sui nostri crani (sempre citando Baudelaire) ormai stanchi per l’eterno obbedire a ordini non
condivisi. Come siamo diventati cosi? Lo siamo
sempre stati? E’ nella nostra natura spogliarci
di ogni volontà di scelta, farci spettatori della
nostra vita, inconsapevoli dell’irreparabile e inesorabile scorrere del tempo?
Le domande non sempre hanno risposta, altre
volte le risposte è meglio non saperle affatto.
“continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai?” (Fabrizio De Andrè, Verranno a chiederti del nostro amore).

<<C’è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo>>
Charles Baudelaire
l’atipico - 29

Roba da Fasciani
Quando uscirà questo
benendetto I-Human?
Riccardo Meacci

N

on c’è ombra di dubbio sul fatto che il genere umano sia ancora in fase “BETA”. La macchina è bella
(a volte più a volte meno) ma ci sono ancora dei difetti nel campo dell’interazione ed in quello
dell’ambientamento. I primi esseri umani usciti sul mercato erano prototipi brutti a vedersi, capaci di
rispondere solo a bisogni primari, poco resistenti e soprattutto la pecca più grossa era nell’assistenza
tecnica. Bastava un piccolo virus ed era da buttare.
L’unica cosa interessante era la capacità di riprodursi connettendosi l’un l’altro.
Forse è stata questa stessa capacità di riprodursi a migliorarne le specifiche tecniche ed a portarlo alla
posizione di assoluto predominio nel mondo degli esseri viventi.
La stessa evoluzione estetica è migliorata notevolmente nel corso degli eoni grazie alla connessione
riproduttiva, anche se molto lentamente siamo passati da organismo unicellulare acquatico al modello
Belen Rodriguez.
E’ quasi migliorata troppo! I modelli di umano degli ultimi anni a fronte di un notevole sviluppo
dell’estetica sono rimasti molto addietro nel campo dell’Hardware. La domanda che noi di Roba da Fasciani ci poniamo è: il miglioramento dell’estetica serve a mascherare deficit nel campo della ricerca?
Riflettendo nei modelli umani usciti negli ultimi 40 anni ci sono dei problemi irrisolti tipo le schede
madri che rompono, o tipo aumenti di file testosteroidei nei momenti meno indicati.
C’è il grosso problema del modello politico che decisamente si è appiattito.
Una volta era di tanti colori ed adesso invece è solo grigio, la sua capacità comunicativa si è ridotta a
poche frasi di circostanza, ma la cosa che da più da pensare è che tra le marche note ormai non c’è
più differenza. Nel campo dell’umano politico la ricerca si è fermata. E questo è un mistero, è difficile
spiegarsi come mai le grandi case produttrici producono solo modelli standard.
Un altro grande difetto della produzione attuale sta nella gestione dei file condivisibili che spesso sono
pura metafisica e nell’instabilità delle connessioni sia tramite ethernet che wireless. E’ triste vedere
quanto sia difficile avere una connessione duratura senza che il battito d’ali di una maledetta farfalla
australiana la faccia cadere.
Ci sono ancora grossi problemi di interfaccia tra sistemi operativi diversi. Firewall troppo imponenti
bloccano i sistemi di comunicazione, cablaggi differenti non permettono scambi di dati e poi ultimo ma
non meno importante i software di gestione della memoria che hanno una scarsa abilità nel riconoscere cosa cestinare e cosa no. I tipi di umano più in voga attualmente sono lo pseudosportivo e la pseudovelina. Tramite la customizzazione oggi è possibile per un modello “braccia rubate all’agricoltura”
upgradarsi a “Figo”. Non sempre con risultati piacevoli a vedersi ma è possibile almeno finché lo chassis
regge ed il trend regna. In attesa del nuovissimo (in fase di test a quanto dicono dalle case madri) IHuman, del quale si dice un gran bene ma del quale non si conosce la data di uscita, ci dispiace comunicarvi che ancora purtroppo, non siamo riusciti a mettere le mani sul modello Silvio. Qualche anno fa
sembrava possibile poter studiare a fondo il miracolo che sta dietro alla riuscita di questo prototipo, ma
gli avvocati del gruppo non lo hanno permesso. Ed oggi siamo ancora qui a chiederci come un modello
esteticamente non eccelso e con notevoli problemi di restyling continui faccia ad avere il successo che
ha. Se il modello umano più di successo è uno con le zeppe, un segreto ci dovrà pur essere.
Nell’attesa dell’uscita del modello presidenziale che quando schiacci il bottone non dica solo “severo
monito”, un saluto analogico dal vostro Riccardo.
p.s.: ripristinate le impostazioni di default di tanto in tanto
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(a distribuzione gratuita)

castiglione del lago:

Lucia Cini

Per info e adesioni:
sito internet: www.gaptrasimeno.wordpress.com
email: gap.trasimeno@email.it
tel: 366 53 50 857

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

gioiella:

Bar Joy 200

panicarola:

Bar La Piazza
Bar Riky
Cartolibreria Snoopy

piana:

Bar Faralli

pozzuolo:

Bar Tattoo
Bar Controvento

A

In Grecia, quando per un motivo o per un altro, ancora non esistevano né il cellulare né la televisione né il lettore mp3, alcune
o forse, chi lo sa, molte persone si chiedevano quale fosse il senso
della loro esistenza, si domandavano il perché di ogni cosa, anche
la più semplice e banale, anche quella che oggi per noi è talmente
scontata e ridicola da riderci su. Dibattevano, si scambiavano idee e
opinioni, discutendo... E non parlando e straparlando senza arrivare
ad una conclusione, ma discutendo alla maniera che si dovrebbe,
senza massacri e insulti verbali ma semplicemente facendo degli
interventi validi e in linea con il proprio modo di pensare.
Con l’arrivo del 2009, quando dilagano (e già da diverso tempo) cellulari, televisioni, lettori musicali, gran parte della gente (non penso
sia giusto parlare di una completa totalità) si preoccupa di restare
in forma in previsione dell’estate e con l’incubo martellante di non
apparire perfetta agli altri (e per perfetta intendo come la modella
straordinariamente filiforme delle patinate riviste di moda), si preoccupa di conoscere i nomi di tutti i figli dei calciatori più in vista
del momento o di sapere se pure le coppie “felici” del mondo dello spettacolo, che sempre di comuni mortali si tratta, soffrono per
amori extraconiugali... E sia pronto a scagliare una pietra colui/lei
che non se ne è mai preoccupato/a. Non è una colpa farlo, non è una
vergogna pensarlo perché tutti lo fanno e tutti lo pensano e soprattutto perché nel XXI secolo è più che normale tutto questo; sembra
quasi stupido e atipico non farlo né pensarlo, sembra quasi fuori
dal mondo preoccuparsi d’altro. Quante volte i telegiornali si sono
convenzionalmente venduti al pubblico pur di parlare, in quei trenta minuti scarsi che vanno in onda, dei ricoveri in clinica di Britney
Spears, delle follie di Paris Hilton o, tornando alla nostra Italia, dei
tanto appariscenti matrimoni tra vallette e baroni?! Non so quante
volte questo sia successo, certo è che il solo fatto che sia potuto
succedere mi sorprende, mi preoccupa e forse un po’ mi spaventa...
Ed ecco che allora mi torna in mente la Grecia, perché è vero che
ancora si viveva senza il cellulare rigorosamente in tasca e senza la
televisione costantemente accesa o le cuffie sempre penzolanti, ma
è altrettanto vero che lì e a quel tempo forse gli uomini avevano più
piacere a pensare e a riflettere, a scambiarsi idee, ma non accanendosi l’uno con l’altro; a stupirsi e a meravigliarsi di quanto il mondo poteva segretamente nascondere... Oggi chi mai più ha voglia e
desiderio di stupirsi di fronte a un tramonto o ad un qualsiasi altro
evento che gratuitamente la nostra “adorata” terra ci può offrire?
E se fosse vero, come tanto spesso si sente dire, che la gente non
ha tempo ma solo problemi, perché allora privarsi dei veri piaceri e
abbuffarsi invece di apparenze e falsi stimoli?
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Mattino d’inverno
Dondola,
il vento
le foglie,
vestite
da un velo
d’argento,
ferite
da una
notte di gelo.
Un
rametto
si piega
al sostar di un pettirosso,
che impaurito
al mio sguardo
è sparito.
Ho
Sorpreso
così
il mio paese
in questo
mattino
d’inverno.
Sopra
più in alto
un cielo
bianco
di neve.

Alvaro Bielli
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