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cd degli SDEMOIKA. Al prezzo corrente di una pinta di birra potrete portarvi a casa una mezz’ora di
sano rock’n’roll. Non assaltate i negozi di dischi,
per richiedere il cd basta contattare la band tramite la loro pagina Facebook ed il loro spazio MySpace. I più arditi possono scrivere anche a sdemoika@
gmail.com, la band sicuramente vi risponderà, non
si sa come ma vi risponderà!
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INTRO
...e allora ricominciamo
Marta Sordi

S

crivere un articolo tenendo a mente la parola RICOMINCIARE è difficile; farci un editoriale, se possibile,
è anche peggio.
E’ innegabile che il ciclo della vita è un continuo ricominciare: ogni giorno un giorno muore per dare
spazio ad un giorno nuovo ed ogni respiro è l’inizio di qualcosa di magico. Ricominciare può essere
terribilmente banale: “anno nuovo, vita nuova..” recita un patetico adagio. Ma ricominciare talvolta è un
atto di coraggio, una presa di coscienza, una sfida, una lotta o un magico sogno.
E’ pur vero che ogni persona è vittima di drammi che conducono ad un bivio: fermarsi o ricominciare,
arrendersi o combattere. Purtroppo, la scelta giusta non sempre è una sola.
Tante volte, proprio nel quotidiano, si percepisce la parola ricominciare come lo stravolgimento di uno
stato di quiete o come l’arrivo ad un punto di svolta. Ma nel ricominciare sta anche il semplice ripetersi
degli eventi, il lento e cadenzato scorrere del tempo, quella continuità immutabile che sa di eternità.
Allora gli Atipici hanno cercato dentro di sé cosa poteva voler dire ricominciare qui sono nati gli articoli
con un taglio più personale, quelli più introspettivi e riflessivi, ma anche quelli un pochino più ironici che
ruotano attorno a difetti, manie o vizi.
Poi gli Atipici sono diventati seri ed hanno raccolto l’esperienza di chi ha RICOMINCIATO dopo un tragico
incidente, che ha stravolto il suo modo di pensare e di vivere. Leggere Luca per me è molto emozionante.
Nella pagina del giornale leggo la dura storia di un caro amico. Scorrendo le righe del suo articolo ricordo
momenti bruttissimi e momenti meravigliosi che, con lui e con tanti altri amici, ho condiviso.
Le storie forti, come quella che ospitiamo in questo numero, investono, in primis chi le vive sulla propria
pelle, ma non possono che riflettersi anche nella vita di chi li circonda. E’ per questo che ritengo che
la vicenda di Luca ha segnato tutti coloro che facevano parte di quel giro di amici, che eravamo e che
ancora oggi, nonostante lo scorrere del tempo, siamo rimasti. L’esperienza di Luca è stata un terribile
banco di prova ove, tra l’altro, abbiamo brutalmente imparato che ci sono dei momenti in cui non bisogna
aspettare o perdersi a ragionare (o peggio ancora a ‘sragionare’), ma occorre solo RICOMINCIARE. In
altre parole, io stessa ho capito che ci sono momenti in cui, senza farsi troppe domande, è necessario
alzarsi e riprendere a combattere.
E’ così, tra il serio ed il faceto, che L’ATIPICO ha voluto ricominciare ad essere pubblicato nell’anno 2010
ma con delle novità. La prima sono i fumetti. Il 2010 saluta l’avvento dei disegni; per ora è una striscia
che ambisce però a diventare un appuntamento fisso e magari sempre più importante. Ma non solo. I
nostri attenti lettori noteranno anche le novità a livello di impaginazione del giornale. I nostri tecnici, con
i loro potentissimi mezzi, hanno sperimentato una nuova grafica che viene proposta a partire da questo
numero.
Ebbene si! Ogni tanto anche a noi piace stupire, magari con effetti non proprio speciali, ed onestamente
non si poteva scegliere un numero migliore di quello titolato ‘RICOMINCIARE’.
Buona lettura.
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Una nuova
strada

Luca Donateo

Mi chiamo Luca.
La mia storia è come quella di tanti… Bambino “vivace” seguo il
“normale” percorso scolastico.
Poi comincio a diventare grande, e con l’aumentare dell’età si
fanno più forti interessi e passioni, divento un chimico specialista
galvanico, lavoro che mi entusiasma molto, entusiasmo grazie al
quale riesco rapidamente a diventare responsabile del mio settore,
e a diventare “uno bravo”.
La passione per la musica, che mi porta a mettere
su un gruppo rock con alcuni amici, e a dedicarmi al
ballo latino-americano. Innamorato dei motori, auto
e moto senza differenza. Un “Pilota professionista”
alla Playstation. Tra lavoro amici divertimenti e dolori prosegue la vita, con i suoi alti e bassi, con le sue
nuvole e le sue giornate di sole. Quella mattina stavo
andando al lavoro, certo, un giorno particolare, da
quando avevo acceso il telefono avevano cominciato
ad arrivare messaggi di auguri, 26 anni, “Buon compleanno artista!”
Mentre andavo con la moto, lasciavo entrare l’aria
fresca alzando la visiera.
Mi ricordo di aver urlato “NO!”, poi l’impatto.
Non riuscivo a muovere niente, sentivo le grida, sentivo piangere. Ero terrorizzato, avevo paura. Sentivo
che non ce la facevo più. Ricordo l’ambulanza, l’ar-
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rivo in ospedale. Sentivo e vedevo i dottori parlare
certi che io non fossi li con loro. E di quei momenti
“eterni” mi ricordo una straordinaria lucidità.
L’assurda consapevolezza della situazione. Ricordo
un dottore che, convinto che non fossi cosciente, mi
disse che loro avevano fatto tutto quello che potevano fare.
“Ora dipende solo da te” disse. Lasciarsi andare a
quello strano torpore, a quella strana sensazione piacevole di quiete assoluta, così invitante e gradevole…
No.
Non potevo e non volevo arrendermi. Arrendersi senza giocare la partita fino in fondo? Non me lo sarei
mai perdonato!
E la partita è stata dura, a volte quasi insostenibile, ma alla fine, nonostante il prezzo da pagare, tra
dottori a volte increduli e amici sempre presenti,
sono stato io a vincere. Sono tornato a casa qualche
mese dopo, con del titanio al posto di qualche osso,
qualche bella cicatrice e una sedia a rotelle in carbonio, ma spaventosamente vivo. Fino a che ero in
ospedale, non mi ero reso conto non tanto del mio
cambiamento, decisamente tangibile, ma di quanto
ora fosse diverso il mondo fuori. Porte, gradini, scale,
strade, locali, auto, scaffali e tutto quanto progettato
e realizzato per persone “normali”.
26 anni, per “costruire” quello che era il mio mondo,
e adesso non c’era più.
Tornato a casa, un’altra partita c’era da giocare. Allora guardi fuori da una finestra e pensi che hai perso
tutto, ed è facile sentirsi tristi e desolati, e ti senti
una vittima del mondo e ti chiedi perché questo sia
successo proprio a te, se hai sbagliato qualcosa e tutto è nero e non sai cosa fare…
Ma poi capisci anche che stare a piangere non serve
a niente. Non è piangendo o disperandoti che potrai
risolvere i tuoi problemi. Quello che dovevo fare era

rimboccarmi le maniche.
Ricominciare.
Mi sono rimesso in gioco, e con impegno e grinta ho
costruito una nuova strada. Allenandomi duramente
sono riuscito a superare i test e le prove necessarie
per diventare un pilota “vero” e a guidare una vettura che nessuno come me aveva mai guidato, una formula a ruote scoperte, e non contento, a gareggiare
nelle cronoscalate. Anche se i miei tempi non erano
proprio quelli di Schumacher il mio sorriso è diventato un simbolo, e una gara dopo l’altra l’eco del mio
motore era sempre più forte. Hanno cominciato a
contattarmi persone con “problemi” più o meno simili ai miei per chiedermi come avevo fatto, quale
era la strada da seguire, la strada che avevo aperto e
percorso io.
Adesso ho più di qualche vettura da corsa allestita
per la guida manuale e non, con le quali offro un
servizio di scuola e noleggio per tutte le persone
che vogliono percorrere la mia strada, e magari
realizzare un sogno, come è stato per me. E’ chiaro che la strada per ottenere i risultati migliori è
anche quella più difficile e faticosa, ma le grandi
guerre si vincono combattendo una battaglia alla
volta, e capiterà di perderle alcune battaglie, ma
non bisogna abbandonarsi mai. Quello che è successo a me è certamente più “visibile”, ma ognuno ha i suoi problemi e i suoi drammi: un esame

non superato, la perdita di un lavoro, una malattia, l’auto che si rompe, un matrimonio che finisce,
una bambina da crescere e sei da sola, lo stipendio
che non basta mai, e tante piccole o grandi prove
che la vita ci impone ogni giorno.
Quello che voglio dirvi è che non dobbiamo arrenderci mai.
Nemmeno quando lottare sembra non servire a
niente, nemmeno quando è tutto così nero che
sembra impossibile trovarne una via d’uscita, perché smettendo di lottare abbiamo già perso.
Mi piace rapportare le gare che faccio con la vita
di tutti i giorni, perché la vita è spesso in “salita” e come nelle gare in salita ci saranno tratti
facili e tratti sconnessi, curve veloci dove assaporare il brivido e tornanti lenti dove per ripartire
dovrai rimettere la prima marcia, rettilinei ampi
e visibili e curve cieche dove potrai contare solo
su di te. E se capiterà di sbandare o di finire fuori
strada, dobbiamo avere la forza ed il coraggio di
rimetterci in pista e riprendere il via. Perché dalla
partenza la montagna sembra così alta e l’arrivo
lontanissimo,ma quando sarete in cima e guarderete giù non riuscirete a fermare quel sorriso soddisfatto.
L’aria fresca entrando nei vostri polmoni annullerà
tutta la fatica, e in un momento, vi sentirete nuovamente pronti per ricominciare.

l’atipico - 5

Ricominciare è
ricostruire
Lucia Romizzi

Camminiamo sulla sabbia che scivola leggera sotto i nostri
passi, ora lenti e cadenzati, ora turbolenti ed affannati. Le
onde del mare carezzano la nostra pelle, mentre continuiamo
ad andare avanti, quasi incuranti dei segni che imprimiamo
sulla sabbia ed alla nostra vita.
Poi all’improvviso diventa notte, e un buio poco
rassicurante e carico di minacce ci sbarra la strada. Impauriti, come se vivessimo in sogno la vita
di qualcun altro, ci voltiamo indietro, assetati di
quella luce che aveva riscaldato il nostro cammino
con quel tepore a volte così sottile ed impercettibile che davamo insensatamente per scontato. Ora
quella luce non è più dietro di noi. Cerchiamo ostinatamente di leggere sulla sabbia le nostre orme
sempre più evanescenti, di attaccarci a quello che
abbiamo vissuto, ai ricordi di un presente che non
esiste più, spazzato via dalla mutevolezza del destino, da scelte ineluttabili e sofferte, dalle tragiche
follie della vita. Il castello dei nostri sogni e delle
nostre aspettative è ridotto ad un cumulo di macerie.
Tra quelle macerie cerchiamo tracce di noi, ma le
foto sono lacerate da uno schianto violento e gli
oggetti del nostro vivere quotidiano sono infranti.
Quando arriva il buio, restano solo cocci aguzzi di
quello che eravamo. E allora non possiamo che cercare una nuova strada, dobbiamo ricominciare a
vivere, a costruire una nuova identità, a riscoprire
un modo per sopravvivere (e per vivere) senza dolore. E’ stata una persona cara che ci ha lasciato, non
importa se all’improvviso o dopo una lunga malattia, perché la percezione dell’assenza ed il vuoto
che ci opprimono, dopo, sono molto simili. Dobbiamo immaginarci una nuova vita, senza sentirne
le risate o con la prospettiva ormai fallace di un
abbraccio impossibile. I ricordi scorrono come fotogrammi, quella volta che abbiamo litigato, quella
volta che ci siamo offesi, quell’esperienza che non
abbiamo condiviso, distratti dalla nostra comoda
routine e dalla falsa percezione di un tempo lunghissimo davanti a noi. Noi che adesso ci sentiamo
in colpa quasi per esserci ancora, che ci scagliamo
con violenza contro l’insensatezza della vita, soffo-
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cati dal pianto per l’ingiustizia che abbiamo subito,
perché quando qualcuno muore, una parte di noi
muore con lui. Ci troviamo di fronte ad un edificio
sventrato, ad una voragine senza spiegazione, ad
un deserto spoglio di oasi di pace, e ci chiediamo cosa vuole dire “partire”, così, senza un saluto.
Qualche volta è la fine di una storia d’amore o di
un’amicizia ad azzerarci e ad annichilirci. Pallide
ombre di quello che eravamo, ma con una memoria così crudele che ci fa ricordare selettivamente
solo ciò che di bello abbiamo perduto, senza che
su quel sentimento riescano a posarsi le ragioni
dubbiosamente inconfutabili di un tradimento o di
una conflittualità irrisolvibile. E, sconfitti nella partita dei sentimenti e delle emozioni, tentiamo di
riprovare il lancio dei dadi, a decifrare le tappe di
un percorso condiviso, a cogliere nel passato i segni e le avvisaglie di quello che sarebbe accaduto.
Ma non ci riusciamo. Seppur traditi, offesi, illusi,
quella persona ci manca e la vorremmo di nuovo
accanto a noi, a colorare le trame della nostra quotidianità. Come se fosse possibile avvolgere indietro la spirale del tempo. Come fosse possibile anticipare e comprendere la mutevolezza dell’animo
umano ed il buio che talvolta regna nel nostro cuore. Come potessimo evitare di soffrire. Altre volte
dobbiamo ricostruire (e ricostruirci) una nuova
identità lontano dalla nostra terra e dalla nostra
vita. Dobbiamo abbandonare chi amiamo, come gli
emigranti sui mille barconi nascosti dalle acque di
un infido Mediterraneo, come chi cambia città, stato, continente, per lavoro, per amore, per paura e
per altre mille ragioni. E così sradicati ci troviamo
quasi in esilio, ad imprimere di noi un luogo nuovo, una terra straniera, ‘straniera’ spiritualmente
prima ancora che giuridicamente. A familiarizzare
con volti e voci sconosciuti, tra accoglienza, solitudine e rifiuto. Ad appropriarci gradualmente di una

nuova realtà, fra i pronostici falliti e le occasioni
inattese, lottando ogni giorno contro la languida
vertigine della nostalgia. Solo questa esistenza ci
è dato di vivere, un presente di flussi quotidiani e
di improvvise cesure. Tagli netti, strappi violenti,
atroci disincanti. Ma non abbiamo che due alternative: rassegnarci passivamente, subire le ingiurie
del nostro tempo, maledire il mondo per mancanze
incolmabili, e quindi finire preda del nebbioso vortice della depressione o del precipizio del male di
vivere, fatto di lame di ghiaccio affilate e taglienti.
Oppure reagire, affrontare con
coraggio il cambiamento, iniziare lentamente a
raccogliere i mattoni e ricostruire. Perché ricostruire non è solo riempire il vuoto, colmare l’assenza
ed inventare un nuovo modo di essere ed affacciarsi sul palcoscenico di nuove scoperte e di inattese possibilità, prima fra tutti la riscoperta di noi
stessi.
Perché la vita non è fatta solo di eventi improvvisi
che infrangono lo specchio del nostro mondo perfetto. La vita ci cambia ogni giorno, ed ogni giorno
ricominciamo, seppur nel piccolo, mettendoci alla
prova in tante nuove situazioni che, in un graduale

processo di metamorfosi del nostro io, pongono le
basi per quello che arriveremo a diventare. Senza
che mai la forma che assumiamo possa essere definitiva.
E ricominciamo a camminare sulla sabbia, consci
che nulla è immutabile e che il vento d’autunno
può spazzare via le nostre fragili certezze ed incrinare, in un unico attimo che non dimenticheremo,
la dimensione del nostro presente. Quando riniziamo ad assaporare l’ebbrezza della vita e delle sue
infinite possibilità, delle sue soluzioni non matematiche ed imprevedibili, allora sì che smettiamo
di guardare disperati ed attoniti al nostro passato,
quelle orme dietro di noi che sono state ormai cancellate dal tempo. Altre orme disegneremo, altre
danze intrecceremo, tanti altri segni tracceremo
nel cuore delle persone che ci circondano, segni
ben più indelebili di ogni impronta sulla terra. Perché il cuore e la mente dell’uomo hanno la straordinaria capacità di rigenerarsi, di concepire sogni
di armonia e di bellezza, di immaginare mille nuovi
presenti, di scoprire realtà ed emozioni sempre più
profondi, nell’armonica sinfonia che aleggia come
fumo sulle ceneri della città in rovina.
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Non chiamatemi
Costanza!

Sara Montigiani

Non avrei mai potuto chiamarmi Serena o Gaia per ovvie
ragioni di umore ma soprattutto non avrei mai potuto
chiamarmi Costanza…….!!!
E’ un bellissimo nome ma assolutamente non saprebbe
descrivermi!
Ho sempre ammirato le persone che con forza di
volontà e rigore seguivano il loro percorso in maniera lineare, tipo quelli che a scuola studiavano poco
a poco…io ero tra quelli che si facevano le abbuffate,
i tour de force il giorno prima dell’interrogazione,
con sessioni di studio sfiancanti che si concludevano
a notte fonda col risultato, la mattina dopo, di cerchio alla testa e profonde occhiaie nere.
Non riuscivo proprio ad essere costante. Mi riempivo la testa di propositi, progetti, idee, sogni ad ogni
occasione utile.
Forse era per un moto di libertà in incognito, una
sorta di piccola ribellione al solito “dover fare” “dover sembrare” “sarebbe opportuno che”… certo, il
rischio di non farcela, di non riuscire a studiare tutto
in tempo esisteva, ma era sempre come condurre
una battaglia contro me stessa, quasi una sfida.
Nella mia vita ho cominciato corsi di ogni tipo trascinandomi dietro amici divertiti e rassegnati.
Tra gli altri citerò il corso di Danze Celtiche, Tango,
Latino-americano ed il mitico corso di Danza Moderna iniziato da zero, a ventotto anni, insieme ad
altre quattro coraggiose neofite di età varie dai venticinque ai quaranta, corso che poi per un’inspiegabile
ragione è stato chiuso…lasciandoci deluse con i nostri scaldamuscoletti in mano e seri danni provocati
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da spaccate e pas de bouree…..
Corsi di pallavolo, nuoto, tennis – anche questo sospeso dal maestro dopo sole tre lezioni…mah!
Yoga
Corsi di cucina e pasticceria
Corsi di lingue…
Anno dopo anno, mese dopo mese (soprattutto a
Gennaio e non a caso…) ho cominciato e ricominciato una serie numerosissima di attività e progetti.
Ho voluto mettermi alla prova un sacco di volte con
risultati utili e soprattutto divertenti, non mi sento
inconcludente ma piuttosto curiosa, sento di avere
avuto predisposizioni diverse con diverse intensità.
Abbandonando gli episodi divertenti, questa sorta di
incostanza in realtà mi ha spinto a ricominciare più
e più volte nella ricerca del mio percorso. Perché di
questo si tratta. Dell’aver scorto questo percorso. E
dell’aver scelto il ”giro largo”.
Non nego di essermi distratta più volte, di aver preso
una strada piuttosto che un’altra, di aver pensato
una cosa e di aver fatto esattamente il contrario, di
essermi imposta una certa regola salvo poi disattenderla clamorosamente. Non era uno scappare di
fronte alle difficoltà e alle paure. Talvolta prevaleva
in me la frustrazione ed il senso di colpa, ma questo
mio vagabondaggio fondamentalmente mi piaceva

troppo, mi portava a scoprire sempre nuove possibilità ed orizzonti e mi spingeva a ricominciare ogni
volta a perdermi nuovamente.
A volte sono passata per disadattata, perché
l’incostanza non aiuta certo i rapporti interpersonali; tante persone, quelle che hanno scelto di
restarmi vicino, hanno cominciato e ricominciato
a conoscermi nelle varie tappe della mia errante
ricerca.
Gli eventi della vita poi mi hanno costretto a ricominciare un sacco di volte da capo dal lavoro alla
famiglia, che fatica ogni volta, soprattutto perché a
scegliere di ricominciare non ero io ma mi veniva
imposto e allora addio sogni di libertà…. Nonostante tutto, a questo punto del mio cammino, non
rimpiango la ricchezza che questo sforzo mi ha lasciato. In questo mi hanno aiutato soprattutto delle
donne splendide che, con il loro esempio, mi hanno
insegnato che ricominciare si può e si deve sempre

anche quando la vita ti bastona di brutto. Loro ce
l’hanno fatta, chi correndo sulla spiaggia, chi piangendo, chi arrabbiandosi, ma soprattutto volendo
bene alle persone e non perdendo mai la voglia di
sorridere o di intenerirsi anche di fronte a chi è il
responsabile del tuo male.
Questi esempi mi hanno contestualizzato ed ho imparato a conoscere la mia forza e a convogliarla
nelle cose veramente importanti, sono riuscita perfino a sopportare l’idea di un mutuo trentennale,
o del primo abbonamento trimestrale in piscina,
senza contare il mio compagno e la nostra storia
che ha già quattro anni!!!!
Crescendo quindi, credo di essere migliorata è per
questo che per adesso ho ricominciato solamente
l’Università, il corso in piscina (trimestrale eh!!!), la
dieta, il corso di yoga e quello di canto corale perché se non sai cantare Gospel, oggi come oggi, non
vai proprio da nessuna parte…

Visitate il nostro sito internet
e partecipate al nostro blog
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Dire, fare,
Ricominciare

Fabio Lovati Tassi

La sostituzione “terminale” ad un primo acchitto non
desta giovamento.
Molto meglio baciare si penserà, constando-fuorviando,
che quest’ultima non esula!
Anno 2010, auguri fatti, regali pure. Buoni propositi
amalgamati come zucchero, nei pandori, panettoni,
torroni e panforti, digeriti da giorni. Chissà se con gli
escrementi son andati or via sentimenti?
Questi tanti nuovi progetti, redenzioni e prospetti
esacrati, saran nelle membra restati?
Ricominciamo poi cosa?!
Intenzioni fin al 2009 fallite! Magari or già, deperite?
Semplici per quanto difficili, per forza di volontà insufficiente. Non ne resta niente?!
Forza di volontà: quanti sanno che codesta capacità
è genetica (già questa condizione crea differenze)?
Sin da piccoli la si può allenare, facendola aumentare, imparando ad usarla e rigenerarla. Con essa
rigenerare la propria vita. Ecco, la mia, voglio (in
questo caso l’imperativo è d’obbligo) che sia sempre
più nel “bene”. Il “beneee”?? E qui piovono parole.
Ahi, quanto dire! Camminando lungolago, capita che
mi blocco a contemplare lo splendore della molteplicità del tutto. Leggendo un libro, capita che mi
fermo a rimarcare l’ardore della diversità del “monopenna”. Visionando facebook, capita che mi fisso a
guardare la foto della bellissima ragazza che abita
a… Ah no, questo è un mezzo segreto! Se avessimo
avuto un solo colore, un solo scrittore replicante,
un solo pensiero, un solo cibo, un solo amore, un
solo presidente. Non un sol verbo, una sola parola.
Un solo Dio?! Un solo ISTANTE. Sarebbe stato tutto
più? Boh.
Invece è così!! Chi ci dice sia meglio,chi ci dice sia
peggio. E’ un marasma di “dittatori democratici”
dove anche solo capire cosa è bene e cosa è male è,
davvero, un grand’ambaradam.
Quello che oggi è bene per te, domani è male per gli
altri e viceversa. Vale veramente la pena contorcersi
le budella per migliaia di problemi comunitari e globali lunghi secoli e millenni?! In questi anni poi di
eventi se ne paventano davvero tanti entusiasmanti
dolorosi e trasmutanti. Accadranno? E allora? CONCENTRIAMOCI SUL FULCRO PERSONALE. Ok, mettiamola così: nel mio piccolo, all’albore del 2010 vi
son tre situazioni che si arrovellano nel cuore e che
il cervello tenta di capire, anche se deve litigare con
lo stomaco. Lei: appena riesco ad avvicinarla vado
in tilt. Le parti del corpo si dislocano e fanno par-
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tire emozioni confuse e “immunocerebrali” che mi
fan sentire completamente deficiente in un istante.
Primo istante. Poi nella luce della solitudine eseguo
voli pindarici, non inquinanti e rimango felice per
giorni. L’altra lei: appena riesco ad avvicinarla son felice, le parti del mio corpo si riassestano e fanno partire emozioni serene e “immunomemori” che mi fan
sentire, soavemente rilassato, in un istante. Siamo
a due. Poi nel buio della solitudine chiudo insieme
me ed io stesso nella tristezza, nel pianto e devo far
fronte a molta forza di volontà per uscirne velocemente. Loro: appena riesco ad avvicinarli mi sento
veramente vivo gioioso, gioviale, giovane. Felicità e
tristezza dialogano dentro le parti del mio corpo che
iniziano a saltare e a giocare contagiate. Mi fan sentire eccitato, stanco e contento in un istante. Il terzo!
Poi che sia luce, oppure buio, i miei occhi cuor parlanti, pare non diano consistenti risvolti.
Nel 2010 voglio vivere bene questi tre istanti. Poi tutti gli altri, che siano come siano. Come ce li mandano li accettiamo. Non ho ben compreso quando una
qualsiasi cosa, avvenimento o fatto inizi e/o finisca e
quando sia giusto pronunciare: ricominciare!! Però
quest’anno lo voglio! Voglio cosa? Ricominciare! Ricominciare cosa? Boh non saprei, però: dire poco,fare
tanto e AUGURI DI OTTIMO “RICOMINCIO “, con
tanta forza di volontà, SERENITA’, molto “bene” e
voglia di vivere e decidere i propri istanti, a TUTTI.
Un ultima cosa, o forse la prima. Sto pezzo, che faccio, lo ricomincio?

Il silenzio
che fa eco

Fabio Cianini

L’uomo era sdraiato nel letto,solo con i suoi pensieri.
Aveva freddo,ma la coperta che aveva non gli dava
abbastanza calore. Era avvolto da un tessuto fatto di
dubbi e malinconie. Non riusciva a riscaldarsi.
L’uomo era sdraiato nel letto, solo con i suoi pensieri.
Aveva freddo, ma la coperta che aveva non gli dava
abbastanza calore. Era avvolto da un tessuto fatto
di dubbi e malinconie. Non riusciva a riscaldarsi. La
pelle s’intiepidiva ma veniva presto freddata da un
vento che spirava dal suo spirito. Un vento glaciale,
composto da rimorsi e tristezza che nasceva dentro
la sua testa e con la forza di un uragano invadeva
tutto il corpo devastando il suo presente, incrinando
il suo futuro. Si sentiva solo. La sua voce echeggiava nel vuoto della sua esistenza. Lui era come un
granello di sabbia in un deserto, sempre insieme ai
suoi simili ma impossibile d’individuarlo. I suoi pensieri s’incupivano sempre di piu’e intanto il freddo aumentava. Fregandosi le mani pensava al suo amico,
che proprio ieri gli diceva di stare tranquillo e andare avanti, che tutto sarebbe tornato a posto.In fin
dei conti è solo un brutto periodo ma sicuramente
passerà. Gli diceva di prendere in esame qualche buon
pensiero e ripartire da li, ricominciare a respirare e
smettere di ansimare. Questo era un ottimo discorso,
lodevole presupposto di rinverdire una vita grigia.
Ascoltando l’amico parlare gli era venuto anche un
piccolo dolore alle labbra non essendo piu’ abituate
a stirarsi per un piccolo sorriso. Tutto
giusto, buon proposito di prendere
la vita per come viene. Una domanda pero’ l’assillava da quell’incontro:
“ricominciare che cosa? ripartire da
un buon pensiero, che significa? Salutare un animale puo’ essere un buon
concetto, quindi salutare tutti gli animali che incontro durante il giorno
puo’essere curativo?”.
Ricominciare era stata la parola piu’
gettonata della sua vita. Ricominciare
a vivere fu la parola d’ordine quando
usci’ di prigione. Qualche anno “dentro” per colpa di una rissa finita nel
sangue. La colpa non fu proprio sua,
ma dei suoi neuroni, che smisero di
lavorare nel momento in cui la sua

mano agitava un coltello. Pazienza, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Fu seppellito da macigni
grandi come case, una lapidazione in grande stile.
L’ultima pietra la lancio’ sua moglie andandosene
di casa, portando con se i figli. Lei gli disse che
nella vita tutti sbagliamo, visto che sua madre, lo
aveva messo al mondo. Tra il dire e il fare c’è di
mezzo il pregiudizio della gente. Salutare o parlare con un assassino non è educativo verso i piu’
piccoli, quindi meglio evitare certi soggetti, tanto
sicuramente fara’ una brutta fine. L’uomo non riusciva a ripartire da cose positive perchè in questo
momento non ne ricordava. Probabilmente i suoi
vuoti di memoria erano diventati precipizi, inghiottendo quelle poche cose di buono che aveva fatto.
Il freddo aumentava,stava battendoi denti dal gelo
che si era creato intorno a lui. Giro’ la testa verso
il comodino e fisso’ il flaconcino vuoto dei barbiturici. Quell’immagine gli dava il tepore giusto,si
sentiva coccolato, come non mai.In vita sua aveva
udito tanti bei discorsi, aveva sentito tanti buoni
propositi, pero’, aveva capito una cosa:
tanto è piu’ grande l’illusione, tanto è piu’ devastante la delusione.

l’atipico - 11

E’ piu’ difficile smettere
o non ricominciare?

Marta Sordi

La mia vita da onicofaga
Fin da piccola mi sono rosicchiata le unghie ed, ahimè,
le mie mani sono sempre state bruttine. Da bambina
era un gesto automatico, del quale non capivo il
motivo, ma sentivo solamente che mi dava sicurezza.
Chiaramente da adolescente il problema delle
mani era pari ad un circolo vizioso: più vedevo le
mie unghie brutte e senza forma, più le mangiavo,
sperando invano di poterle aggiustare. Ovviamente, più le mie unghie erano brutte, più mi convincevo che comunque sarebbe stato inutile smettere
di “mangiarle”.
Questo rosicchiare era l’evento volontario, che
precedeva l’involontario mio divenire rossa quando succedeva qualcosa che mi imbarazzava. Se
si considera che sono sempre stata molto timida, emotiva, schiva ed introversa, si capisce bene
quanto, sin da piccola, le mie unghie potevano essere dilaniate. Inoltre, quando nella mia carriera
da studentessa si approssimavano verifiche, prove
ed esami, le mie mani erano sotto tortura ed a nulla valevano i rimproveri di mia madre e delle mie
nonne, che mai hanno sopportato di vedermi con
le mani in bocca...
Poi, crescendo è arrivata una nuova e diversa presa di coscienza: ormai ventenne non potevo perseverare in un comportamento infantile. Così, su
questa onda emotiva, tante volte mi sono sforzata di smettere di mordicchiarmi le unghie. Allora,
facendo leva sulla mia vanità femminile, mi sono
impegnata a smettere di “mangiarmi le unghie”,
magari pensando che un bel paio di mani curate,
con tanto di smalto neutro o colorato, potevano
essere molto eleganti ed alla moda. Per alcuni periodi ci sono quasi riuscita...poi, inevitabilmente
ricominciavo il mio mordicchiare!!! Onestamente,
oggi che sono abbastanza serena e che ho raggiunto un certo equilibrio con me stessa, noto che le
mie unghie non sono più dilaniate, ma anzi crescono armoniche e curate, e non mi pesa il non
mangiarle. Sino a quando rimarranno tali? Forse
le mie mani sono semplicemente il termometro di
uno stato emotivo e seguono l’alternarsi delle mie
passioni, delle mie ansie e delle mie preoccupazioni. Resta comunque sempre in piedi uno sforzo
teso a smettere definitivamente di “mangiarmi le
unghie”.
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Riconosco che questa strana forma di micro autolesionismo è uno dei miei peggiori vizi: non fumo,
non bevo alcoolici, non prendo mai più di 3 caffè
al giorno (compreso quello della colazione che è
vitale!!)...eppure il mordicchiare le unghie è il vizio
costante che appare e scompare seguendo le mie
onte emotive e sentimentali; se sono serena le mie
unghie crescono belle e floride, se sono tesa, nervosa o in ansia per qualsiasi cosa, le mie unghie
subiscono le peggiori angherie!
Orbene, prima di scrivere queste mie riflessioni,
mi sono presa la briga di fare una piccola ricerca
e capire qualcosa di più sull’onicofagia, termine
aulico e corretto con il quale si identifica il cosiddetto vizio di “mangiarsi le unghie”. Risparmio a
tutti il riassuntino breve circa le nozioni mediche
e psicologiche che ho acquisito; i curiosi non devono far altro che affidarsi alla magia delle vecchie
enciclopedie cartacee o di internet per saperne di
più. Solo alcune considerazioni mi sembrano interessanti. Gli Autori degli articoli che ho esaminato
sono tutti concordi nel ritenere che l’onicofagia
è un comportamento compulsivo e deviato che
nasce da uno stato psicologico negativo (ansia,
stress, noia, nervosismo). Ad essa si può rimediare
anche con terapie comportamentali e farmacologiche, ponendosi però il dubbio su quanto sia saggio affidarsi alla chimica (leggere psicofarmaci) o
ad altri comportamenti insani, quale ad esempio
il mangiare fuori pasto, piuttosto che avere le unghie rosicchiate. E’ comunque pacifico che l’onicofagia è un ottimo antistress!In questo alternarsi
di volontà di smettere di mangiarmi le unghie e
ricominciare a mordicchiarle, non so se è più difficile smettere o non ricominciare. Così, mentre mi
stavo scervellando su cosa poter scrivere in merito alla parola RICOMINCIARE, ho guardato le mie
mani e mi è venuto appunto questo dubbio: è più
difficile smettere o non ricominciare a mangiarmi
le unghie? Sinceramente, smettere non è facile, ma
perseverare nell’intento, cioè non ricominciare, è
molto, ma molto più difficile.
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Un’aranciata
vi seppellirà

Oscar Monaco

”No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più
sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete
più voluto sapere.”
G.U. Partigiano.
Schiavi, stipati in alveari di lamiera. Carrette arrugginite cariche fin sopra l’orlo di corpi, come stracci
morenti. Ma anche vite umiliate, sfregiate della propria dignità e identità, sogni spezzati in nome di un
sistema tra i più barbarici e disumani che la storia
abbia mai conosciuto, che deruba milioni di giovani
del tempo presente e di quello futuro.
E su tutto la guerra, ai poveri fatta dai poveri, ma non
solo lontano, dietro gli schermi e le boiate dei tiggì di
regime, anche là fuori, nel pianerottolo, il penultimo
contro l’ultimo in una assurda gara per non retrocedere.
Peggio di tutto ciò c’è solo l’abitudine.
La mente umana si adatta a tutto, ma è molto più utile se usata per cominciare a cambiarlo questo tutto;
ricominciare è la cosa più semplice e difficile nello
stesso momento, per farlo tutto ciò che occorra fare
è...ricominciare.
Il nostro non è tempo di buonismi, delle frasi di circostanza di chi con la pancia piena da lezioni di tolleranza a chi vive ai margini, ma di azioni concrete che
mettano di nuovo in chiaro chi sta dove, chi ci perde
e chi ci guadagna in questa giostra infernale, perché
se molti moltissimi ci perdono, qualcuno, pochissimi,
ci guadagnano, molto, moltissimo.
Avanti allora con i ragazzi che a Roma si sono inventati Arancia Metalmeccanica (la distribuzione di arance biologiche siciliane per raccogliere fondi) un modo
per sostenere, con un’azione contemporaneamente
simbolica e concreta, la lotta di quei lavoratori che
negli stabilimenti di Eutelia hanno pagato a suon di
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Foto Stefano Spadoni

manganellate, da parte di una vera e propria squadraccia, l’unica colpa di voler difendere il proprio posto di lavoro, e con esso la dignità di se stessi e delle
proprie famiglie (e di tutti noi aggiungerei...). Avanti
con i ragazzi della Brigate di Solidarietà Attiva che
a Bergamo presidiano da mesi la fabbrica occupata
dove il padrone, fatti i propri porci comodi si congeda
con un bel profitto per sé e il lastrico per i lavoratori; questi ragazzi per settimane hanno convissuto con
quella lotta, preparando colazione pranzo e cena per
gli operai e i loro parenti. Avanti, ancora con quelle
ragazzi e quei ragazzi sempre delle BSA che dopo lo
sgombero forzato degli schiavi nei campi di pomodori in Campania, si sono precipitati a portare viveri a
coperte, incuranti degli strali dei fanatici del perbenismo piccolo borghese, infastiditi dalla “mancanza di
decoro” che la miseria si porta testardamente dietro,
ma soprattutto incuranti degli interessi dei clan, che
su quella miseria accumulano ricchezze incalcolabili.
Appunto, chi ci perde e chi ci guadagna.
Come nell’organizzazione, rinata dal basso in tanti posti, anche a Castiglione, di esperimenti di solidarietà
attiva, come i GAP, i gruppi di acquisto popolare, che
tentano di dare una risposta dal basso al costo della
vita insostenibile imposto dalla grande distribuzione
(che inoltre desertifica le piccole attività territoriali),
o della Casse di Resistenza, antica forma di mutualismo operaio tirata fuori dal cassetto per sostenere un
anno fa la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori
della FDM di Ponticelli che vedevano a rischio il proprio posto di lavoro dopo una gestione “discutibile”
dell’azienda. Di nuovo, chi ci perde e chi ci guadagna.
Credo che il filo conduttore di quello che sembra un
risveglio, costantemente in crescita, di pratiche di solidarietà sociale, sia esattamente questo, ossia che la solidarietà non possa essere un feticcio, un passatempo
per sentirsi apposto con la coscienza, ma debba essere
una leva potentissima per riattivare circuiti, relazioni,
rivendicazioni, per uscire dal tunnel di barbarie e intolleranza in cui sta precipitando questa società “televideocratica”.
Ricominciare, appunto, dal basso, senza ricetta precostituite o formule alchemiche, ma semplicemente
rimboccandosi la maniche.
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L’anello del
tempo
Stefano Meacci

E si ricomincia…
Con i buoni propositi all’inizio, con
la consapevolezza della irrealizzabilità di alcuni di questi nel mezzo
e con la stesura di nuove volontà
alla fine.
Lo chiamiamo anno, dalla particella latina an divenuta poi in arcaico annus (circolo), dalla quale deriva
anche la parola anello.
lo facciamo iniziare alla mezzanotte del 1° gennaio
ma a ciò si è arrivati in modo graduale.
Nella Roma antica cominciava a Marzo, in primavera,
mese dedicato al Dio Marte, padre dei fondatori della
città. Il calendario Romuleo aveva però una particolarità: era composto da 10 mesi. Gennaio e febbraio
furono introdotti poi ed è per questo che il nome
di settembre, ottobre, novembre e dicembre non
riprende quello della loro collocazione perché non
sono il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mese.
Ci sono varie interpretazioni sul perché di un anno
di 10 mesi, e ancora qualcuno (credo poca gente)
tutt’ora cerca di scoprire l’arcano e mai risolvibile
enigma. Ce n’è una che mi piace particolarmente e
risale giù giù fin nei tempi della letteratura Vedica,
passando per l’Avesta iranico. In tali scritture viene
menzionata una vita arcaica nelle regioni polari. Una
civiltà molto più progredita e con molte più nozioni
di quella “in voga” ai tempi. Poi con l’epoca glaciale il popolo (fatto coincidere con il ceppo primario
degli indoeuropei da alcuni) stanziato tra quella che
prima era una zona dal clima temperato con estati
fresche e inverni miti fu costretto a emigrare a sud,
dividendosi chi in direzione dell’asia, chi in direzione
dell’europa.
Ebbene, lassù nel profondo nord la vita si svolgeva
nei dieci mesi di luce, due estivi e otto nei quali notte
e giorno, di durata variabile, si alternavano. Non venivano calcolati i due mesi di notte profonda (il tutto
intorno ad una certa latitudine). Quando scelsero obbligatoriamente la via del sud si adeguarono ai nuovi
“climi” e aggiunsero 2 mesi. Alcune analogie tra le
conoscenze, la lingua, le tradizioni e gli antichi miti
e riti di svariati popoli indoeuropei fanno supporre
antichissimi collegamenti tra civiltà lontane nel tempo e distanti tra loro migliaia di chilometri, quindi
c’è chi romanticamente sostiene che i 10 mesi scelti
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all’inizio del loro cammino dai Romani furono adottati in virtù del ricordo di una cultura primordiale.
Comunque, visto che il mese era sinodico (e cioè lunare) durava 29,5 giorni e quindi l’anno era di 295
giorni e con l’aggiunta di gennaio e febbraio all’epoca dei Re Tarquini si arrivò a 355.
Ne mancavano quindi circa 10 (ora più ora meno) al
completamento dell’anno solare, che oggi con precisione astrologica è fissato a 365 giorni 5 ore 48 minuti e 46,98 secondi.
Si decise allora di aggiungere ogni due anni alternativamente 22 o 23 giorni intercalari (e non 20 o 21
per un errore di calcolo) alla fine di febbraio e prima
della lunazione primaverile che dava inizio all’anno.
Quando cadeva l’intercalazione si toglievano a febbraio gli ultimi 5 giorni che uniti ai 22 o 23 formavano un tredicesimo mese chiamato intercalaris. Una
volta scoperto l’errore di calcolo tolsero l’intercalazione periodica e demandarono ai pontefici il compito di inserire tale intercalazione nel momento che la
ritenevano necessaria e per questo furono accusati
spesso di accorciare o allungare gli anni per abbreviare o allungare la durata di cariche date ad amici,
nemici, magistrati e personaggi scomodi o comodi
in genere.
Tutti questi giri e rigiri di calcoli, di numeri e di notti
insonni per i matematici dell’epoca e poi nel 46 a.c.
Giulio Cesare decise di adottare il calendario solare egizio, aggiungendo 10 giorni in qua e in la nei
vari mesi. Mancava però ancora un quarto di giorno
per far coincidere l’anno civile con quello solare e
allora,dulcis in fundo, la stravagante decisione di aggiungere un giorno ogni 4 anni, proprio nel punto
in cui anni prima si inseriva l’intercalazione e cioè
sei giorni prima delle calende di marzo, da cui giorno “bisesto” (due volte sesto) e di conseguenza anno
bisestile.
Numeri, parole, virgole, secondi, giorni, ore, mesi,
lune, giorni doppi, intercalari, capodanni ecc ecc
ecc…e poi…si ricomincia.

Muro di Berlino:
libertà effettiva o
logica di potere?

Cristian Gallorini

Vent’anni fa cadeva un muro, ma molti altri venivano
eretti. Da questa esperienza ne siamo usciti sconfitti.
Era il nove novembre di venti anni fa quando un annuncio radiofonico dichiarò la caduta del muro di
Berlino; venivano così a svanire le barriere che dividevano la Germania e l’Europa più in generale, iniziando
così un’epoca del diritto e della libertà, un’epoca che
avrebbe cambiato la mentalità e l’economia globali.
Quale significato assume allora quella firma che Honeker appose su un semplice atto materiale? La maggior parte del popolo oppresso, quello dell’Est, cominciava ormai da tempo a risvegliare i geni della libertà,
dell’intolleranza verso un regime che da sempre raccontava balle sulla felicità del comunista universale.
Si prefigurava così non più tanto lontano nelle menti
di coloro che, secondo un antico detto russo, erano
stati costretti a “parlare in cucina,perché sicuri che
nessuno li avrebbe ascoltati”, l’idea di nuove speranze,
l’aspirazione a diventare padroni di se stessi e non più
pedine il cui movimento era regolato dello stato; ma
anche più semplicemente il sogno di nuove opportunità di lavoro o di vestire il jeans americano. E mentre
questi consideravano il muro barbaro ed incomprensibile e speravano in un’Europa unita, il regime trattava i suoi cittadini come merci in movimento: finché
l’esportazione e quindi l’espatrio avveniva in maniera
liberale tutti cercavano di trasferirsi, e così il regime
pensava che, dando libertà di movimento al cittadino,
questi sarebbe ritornato in patria.
Beh, in questo senso il muro non fu
né barbaro né incomprensibile: seguì una logica sua propria.
Ma il crollo del muro e il significato che assunse il suo abbattimento
non fu solamente la fine della Guerra Fredda ma anche, soprattutto,
l’inizio di un lungo processo di disgregazione che portò alla perdita
di valori stabili, di identità; portò
ad un’incoerenza nel mantenere gli
obiettivi e le aspettative che si erano
create con quell’evento. Non possiamo infatti sottovalutare come da
quel momento sarebbero cambiati
totalmente i rapporti nell’economia
e nella politica. Entravano a far

parte dell’economia nuovi stati, realtà che, mosse dal
desiderio di agilità nel mercato globale, erano e tuttora sono motivate a salire la piramide. Tutto ciò si è
verificato a discapito di alcuni paesi come la nostra
stessa Italia, che ultimi tra i primi giacevano rilassati
godendo sia dei privilegi garantiti sia delle incapacità
di reagire ai concorrenti.
Il crollo del muro inoltre assieme ad un vento di pace
ha portato anche intolleranza: l’aumento dell’immigrazione verso paesi del Patto Atlantico ha creato nei
“padroni di casa” non pochi problemi di integrazione
che ancora oggi non si riescono a superare. La triste
realtà è che fisicamente il muro è caduto ma al suo
posto si sono create altre frontiere più terribili; si tratta di muri ideali, di pregiudizi che hanno reso corrotta
la nostra società. Uno dei risultati di quel nove novembre fu infatti più tardi la costituzione dell’Unione
Europea basata su valori di libertà,democrazia, uguaglianza, diritti che da tempo si auspica ma non si sforza di ottenere. Sarebbe quindi meglio non illudersi e
mostrare ciò che ognuno di noi è in realtà, riscoprendo quei valori che in passato si sono dimostrati efficaci e ci appartengono; o nel caso che volessimo far notare che un cambiamento c’è stato, trovarne di nuovi
più accessibili. Solo così potremmo dire che vent’anni
fa non ne siamo usciti sconfitti.
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San Savino

Ricerca e territorio
Lorenzo Giommarelli

L’abitato di San Savino, piccola frazione del comune
di Magione, è posto sulla sommità di un colle che
protende sul Trasimeno, a metà strada circa tra San
Feliciano e Monte Buono, molto vicino all’emissario
artificiale del lago.
I primi cenni storici che riguardo questa località si
hanno nel 1006 quando un certo Conte Pietro, figlio
di Attone della famiglia Attoni di Todi, volle far costruire su questo colle, disabitato e ricoperto da una
fitta boscaglia, un monastero dedicato a San Savino,
vescovo di Spoleto e martirizzato a Sulmona nel 301.
Lo stesso Conte dette il via ai lavori della fortezza,
a pianta quadrata e munita di una sola porta e una
sola torre, al fine di proteggere il monastero dal quale prende il nome. Sembra che il periodo più florido
per questo abitato si aggiri intorno al 1180, data che
dovrebbe coincidere all’incirca con la fine dei lavori di edificazione. Purtroppo neppure questo luogo
di preghiera, immerso in un paesaggio paradisiaco,
le cui mura furono innalzate esclusivamente a scopi difensivi, fu esentato dai lutti e dalle rovine che
portarono le continue lotte tra la città di Perugia e i
limitrofi comuni di Cortona e Arezzo che sconvolsero tutta la costa nord-orientale del Trasimeno. Verso
la fine del XIII secolo il castello, a causa dei continui
assalti e per la sua incapacità difensiva, versava in
condizioni precarie tanto è vero che nell’elencazione
del 1282 San Savino appare come villa e vi vengono
censiti appena 14 focolari.
Nel 1310 il comune di Perugia, preparandosi alla terribile avanzata dell’esercito imperiale di Arrigo VII,
decise di ricostituire le difese di San Savino, ormai
privo del suo monastero e delle sue mura, dotandolo,
oltre ai merli, alle bertesche e agli spalti, di un imponente cassero triangolare dal quale si poteva dominare tutto il lago e, per un buon tratto, le maggiori
vie di comunicazione della zona. A questo punto i
Magistrati perugini emisero una grida con la quale
si avvisavano gli abitanti di Pian di Carpine, l’odierna
Magione, e di Montecolognola che avrebbero ricevuto in dono un casalino qualora avessero voluto stabi-
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lirsi all’interno delle ricostituite mura di San Savino.
Dal momento che non vi furono adesioni volontarie a questa proposta le autorità perugine si videro costrette ad obbligare gli abitanti dell’Anguillara,
questo è il nome del torrente sottostante che riceve
l’emissario del lago, e di altre località limitrofe, ad insediarsi entro il castello di San Savino per occuparne
le abitazioni e ristrutturarle ponendosi così a difesa
di un’importante direttrice che conduceva a Perugia.
Da questi episodi San Savino ricompare nelle cronache locali solo il 21 maggio 1462 quando l’acqua del
Trasimeno incominciò il nuovo corso dato dall’emissario artificiale fatto ricostruire dal capitano di ventura Andrea Fortebracci, detto Braccio da Montone,
realizzato in poco più di due anni sullo stesso punto,
e seguendo il medesimo percorso, dell’ emissario costruito in epoca romana sotto l’imperatore Claudio,
cioè proprio ai piedi del castello.
Nel XIX secolo, date le condizioni del lago, venne presa la decisione di modificare ancora una volta l’emissario si da dargli una ulteriore e moderna sistemazione; con queste intenzioni i lavori presero il via il 9
marzo 1896. È questa una galleria lunga, tra i due imbocchi, m. 862,44 che attraversa la sella di San Savino
fino ad arrivare ad una profondità massima di m. 34.
Dopo questo percorso l’acqua sgorga nel rio dell’Anguillara e dopo aver percorso circa km. 7 si scarica
nel torrente Caina, quindi nel Nestore per finire poi
nel Tevere. Il ‘fine lavori’ venne salutato da una grande festa e San Savino ne fu il palcoscenico principale.
In quel giorno, infatti, i Ministri del Tesoro e delle
Finanze, il Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici, Senatori, Deputati, la Deputazione Provinciale
dell’Umbria, il Sindaco di Perugia vennero in questa
piccola e amena località a salutare l’inaugurazione
dell’emissario, l’episodio venne peraltro ricordato
dalle maggiori testate nazionali dell’epoca. Anche
un piccolo centro come questo ha visto i natali di
una notevole figura: Filippo Lungo. Amico e coetaneo di Fra Giovanni da Pian di Carpine anche lui,
come il suo collega magionese, fu un seguace di San
Francesco d’Assisi e tale era il suo carisma spirituale
da essere ricordato nelle cronache francescane. Uno
scritto del ‘600 lo vuole addirittura come il settimo
dei primi dodici seguaci del Poverello d’Assisi.

Ricerca e territorio Splendori e miserie
del calcio...fatto in casa
Charlie Del Buono

Ci sono storie che vale la pena raccontare anche se
non narrano di grandi imprese, ci sono storie che sono
talmente longeve ed ordinarie da divenire straordinarie.
La piccola storia che voglio raccontarvi comincia nel 1987 e
tuttora continua ad arricchirsi di aneddoti e capitoli. La protagonista della nostra storia è una piccola società di calcio
amatoriale: il Circolo Trasimeno. Il calcio amatoriale, quello
giocato (quasi sempre) con il pallone a spicchi bianconeri,
quello con i numeri delle maglie che vanno ancora dal numero 1 che gioca in porta e quindi dovrebbe parare, al numero 11 che gioca in attacco e quindi dovrebbe segnare (chi
gioca questi campionati sa che il condizionale è d’obbligo),
quello che si gioca generalmente il sabato pomeriggio per
poter così sfuggire alla giornata dello shopping al mesto seguito di mogli e fidanzate, insomma questo tipo di calcio è
una realtà importante del nostro territorio. Dal 1987 grazie al
lavoro di Daniele Spadoni e Fausto Possieri (ancora presenti
nei ranghi della società calcistica in qualità di dirigenti) anche Castiglione del Lago ha la sua squadra di calcio amatoriale sponsorizzata dal Circolo Arci locale. Le premesse iniziali sono ottime anche perché quella squadra ha nei ranghi il
blocco di giocatori che tra il 1976 ed il 1979 hanno dominato
il campionato ARCI-UISP della zona del Trasimeno con la
compagine di Vitellino che aveva cessato la sua attività l’anno precendente. Come spesso nel calcio capita, le premesse
verranno tradite e la nuova squadra di calcio denominata
Circolo Trasimeno arriverà spesso vicina ad alzare un trofeo
senza però mai farlo fino al 2006 quando la società del presidente Giancarlo Parbuono sotto la guida tecnica di Valerio
Baldi e Gianluca Cirotti vince finalmente il campionato. Penserete che 19 anni senza vittorie siano stati un peso insopportabile da tollerare ma in fin dei conti il calcio è pieno di
situazioni simili, basti pensare in Europa al mitico Liverpool,
il cui ultimo successo in campionato è datato 1989, oppure
in Italia all’Inter che prima che la giustizia sportiva sterminasse tutte le squadre rivali ha atteso quasi venti anni prima
di vincere di nuovo uno scudetto. Ma non facciamo torto al
calcio amatoriale confondendolo col calcio dei miliardi, delle
truffe, del doping e degli stipendi a troppi zeri anche in categorie infime. L’importanza
della storia del Circolo Trasimeno sta nel fatto che questa piccola società da oltre
venti anni permette a ragazzi e calciatori più stagionati
di stare insieme, in amicizia,
di condividere un’esperienza comune, di lottare per
raggiungere un obiettivo

comune divertendosi. In questi ventitré anni di vita quasi
150 giocatori, 150 persone quindi, hanno vestito la maglia a
strisce biancorosse di questa società; in questo lasso di tempo questa società ha permesso ad una cosi vasta massa di
persone così diverse spesso tra loro di conoscersi, e talvolta
stringere amicizie che durano ancora nel tempo. E’ l’aspetto
sociale che rende giustizia al calcio Amatoriale e alle numerose società che partecipano ai campionati, sostenendo spese non trascurabili, quasi sempre autofinanziate. La passione
è il comune denominatore di tante persone che nel tempo
qua a Castiglione del Lago, ma anche in altre parti del nostro
comune e del nostro territorio, fanno sì che queste piccole
storie continuino ad esistere, perché il calcio è bello non solo
quando lo giocano i campioni; il calcio diventa affascinante quando è il presupposto per stare insieme e condividere
esperienze, e non importa poi molto se alla fine quello stopper sovrappeso ha svirgolato la palla, non importa se la palla
non viene “calciata” ma presa a calci, anzi tutto questo è il
vero splendore e la comica miseria del gioco del calcio come
il poeta uruguaiano Eduardo Galeano ci ha insegnato con i
suoi libri. Il Circolo Trasimeno, da qualche anno sostenuto
anche dall’Avis, ha fatto e sta facendo la piccola storia del
nostro territorio. Con i suoi rari trionfi, le sue vittorie e le
sonanti batoste rimediate ha raccontato ed ancora racconta
molte storie, come quella bella del bomber Arcangioli che
ininterrottamente dal 1992 veste la maglia biancorossa oltrepassando la soglia dei 250 gol realizzati, e come quella triste
di chi ora non c’è più. Il pensiero va a Stefano Novembri
e Massimiliano Marzotti, giovani calciatori scomparsi tragicamente troppo presto ed al vulcanico dirigente nonché
magnifico inseguitore di arbitri Paolo Nofrini. Per onorare la
loro memoria e permettere ad altre generazioni di ragazzi
e vecchietti di dare due calci al pallone la storia del Circolo
Trasimeno continuerà a scrivere capitoli ricchi di soddisfazioni ed amarezze (un po’ come nella vita), e chissà magari
anche di qualche altro trionfo.
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Vino d’oliva del ’78:
una ottima annata
Matteo Sordi

Piero Sacco è una vecchia conoscenza sia mia che
dell’Atipico, presi contatto con lui per raccontarvi
quella che fu la storia del cinema Caporali, oggi come
allora ci incontriamo per rievocare un’altra importante
pagina culturale di Castiglione del Lago: “il gruppo di
animazione teatrale Vino d’oliva”.
Al telefono Piero già aveva accennato che avrebbe diviso la scena con altri due elementi del ben nutrito
gruppo che fu (e guardate che ce ne sono passati tanti, fra le file del “vino d’oliva”) così insieme a lui trovo
Claudio Bianconi ed Enrica Elena Pierini. Quella che viene fuori è una piacevole chiacchierata, che si articola
fra la calma sorniona di Piero, l’enfasi di Claudio e l’emozione di Enrica e molti “ti ricordi quella volta…”.
Vino d’oliva nacque nel luglio del 1978 e dopo circa due anni divenne cooperativa, “il contesto sociale era in
fermento” fa notare Claudio “si sentivano chiari gli echi della rivoluzione culturale del ‘68”. Senza dubbi si
trattava di un momento fra i più favorevoli ad un gruppo che voleva “la creatività al potere” e, come dice lo
stesso Piero, “voleva cambiare le cose” partendo dal modo di insegnare ed educare i bambini. L’associazione
raccoglieva elementi che provenivano da esperienze di aggregazione ed animazione di diverso tipo; c’era chi
aveva partecipato a gruppi giovanili di partito, chi da cattolico impegnato si era prestato come catechista un
po’ sopra le righe, chi veniva da esperienze teatrali… tutti catalizzati dal comune scopo di fare davvero qualcosa di nuovo. Una fra le prime esperienze ricordata dai tre è “L’anello magico”, uno spettacolo senza palcoscenico con musica, burattini, dramma ed una essenziale componente di interattività con il pubblico, che lo
rendeva una cosa innovativa. Questo spettacolo venne portato in giro anche nei paesi, ma principalmente era
destinato e concepito per le scuole, dove si voleva introdurre un nuovo modo di insegnare ed educare, che
restituisse ai bambini i propri spazi e li rendesse più partecipi sia con il corpo che con l’intelletto, cose che
oggi ci sembrano normali ma che all’epoca non lo erano affatto. Il lavoro di questo nuovo e creativo gruppo
fu salutato con favore dalle istituzioni comunali, che vi si appoggiarono per l’animazione nei campi estivi per
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bambini, ma non solo, anche le direzioni didattiche non rimasero insensibili. Diverse furono le collaborazioni
con le scuole locali, fra le quali la più importante fu la gestione continuata di alcune ore dell’allora sperimentale tempo pieno delle scuole elementari di Colonnetta. In questa esperienza i giovani del Vino d’oliva
erano parte integrante dello “staff” di docenti, con loro si riunivano e programmavano le ore di lezione ed
i lavori. Altra esperienza importante, che i tre ricordano con orgoglio, è lo spettacolo di teatro per ragazzi
ARTU’ RE DI LONGRES ovvero La meravigliosa storia di re Artù e dei cavalieri che furono chiamati della Tavola
Rotonda. Si trattò di una produzione allestita in maniera più classica, ma molto più professionale dal punto
di vista drammaturgico, scenico e di recitazione. Il Vino di oliva andò in giro un po’ per tutta la regione con
questo lavoro, e senza dubbio si trattò di un traguardo importante, che rappresentò una raggiunta maturità
professionale. Il fatto che questi ragazzi, e le loro iniziative, fossero piuttosto ricercati significava che nel territorio c’era veramente bisogno di qualcosa di nuovo, ma allo stesso modo era sinonimo della competenza e
professionalità del gruppo che, come dice Enrica: “studiava in continuazione, era in costante aggiornamento”,
mantenendo uno standard qualitativo alto. Verso la metà degli anni ’80 ed i primi anni ’90 Vino d’oliva passò
in un’altra fase, i ragazzi erano cresciuti e cercarono la stabilità in occupazioni meno precarie, portandosi
con sé il bagaglio di quella straordinaria esperienza, mantenendolo semplicemente nel cuore o (per quelli
che poi fecero dell’educare i bambini una professione) riversandolo nel lavoro di tutti i giorni. Chi rimase
cercò di aumentare i servizi offerti, aprendosi anche ad altre iniziative culturali come il percorso museale, il
cinema… ma questa è un’altra storia.

Se dovessi ricominciare a vivere la mia vita, adotterei come
regola quella di leggere della poesia e di ascoltare della musica
almeno una volta a settimana, poichè, forse le parti del mio
cervello ora atrofizzate sarebbero mantenute attive dall’uso
Charles Darwin
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Dalla parte
dei bambini
“L’atteggiamento che una società riserva all’infanzia indica il grado di civiltà e i valori espressi dalla cultura che
ne è espressione. Il comportamento che si osserva nei
riguardi dei bambini fornisce innumerevoli informazioni
sull’umanità, sulla sensibilità, sulla qualità della vita di
una società e può consentire di fare previsioni sul suo
avvenire. Una società che non è in grado di proteggere e far crescere i bambini secondo i bisogni psicologici
ed emotivi che essi esprimono, che non ne valorizza le
potenzialità razionali e creative e non sa dare ascolto
e risposta alle istanze affettive ed emotive, non ha futuro o ha un futuro carico di incertezze e minacce. Date
queste premesse, la nostra cultura - intesa anche come
responsabilità globale nei confronti dei bambini del
mondo - è insensibile e disattenta nei confronti dell’infanzia rimandando ad un incerto futuro il momento in
cui pagare il prezzo della colpevole trascuratezza della
questione infantile.”
(cap. I - Il bambino e i suoi bisogni - libro bianco sull’infanzia - Movimento per l’Infanzia).

L’infanzia è la risorsa più preziosa del genere umano, patrimonio irrinunciabile della sua Comunità, i
bambini rappresentano la continuità dell’esistenza della specie umana, rappresentano il futuro e la
speranza di un progresso capace di migliorare la
vita dei singoli individui e della comunità sociale.
Per l’uomo un’infanzia serena è una straordinaria occasione per aprirsi alle scoperte della vita e del mondo, alla ricchezza dei sentimenti e delle relazioni con
gli altri.
Cominciamo a ripensarla.
E’ per contribuire a garantire ai bambini ed ai minori in genere un’esperienza di crescita da vivere in
serenità, sono nate la”Marcia degli Angeli” e il “Movimento per l’infanzia”, ed è per dare forza ulteriore e maggiore incisività ed efficacia alla sua azione
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Franca Schiavone

che Castiglione del Lago ha aderito a queste associazioni. La nostra cittadina vedrà presto l’apertura
di una sede di quest’associazione e l’avvio di tutte
le attività e le iniziative che saranno ritenute utili.
Tutti insieme potremo aiutare meglio quei bambini
e quei minori che ancora vivono nell’ombra di quella
trascurata ignoranza che li dimentica ai margini di
una società ormai impoverita di valori sani che possano ridare all’infanzia la dignità che gli appartiene
quale epoca irrinunciabile dell’essere umano, con il
diritto di essere bambini e giovani senza dolore.
“La marcia degli angeli” ed il “Movimento per l’infanzia” operano in campo sociale, civile e culturale per
contribuire alla nascita ed alla costruzione di una
nuova cultura a favore dell’infanzia. La Sede centrale
Nazionale è a Firenze e sedi regionali sono presenti
in numerose regioni italiane, tra cui la nostra.
L’impegno di tutti è di sensibilizzare gli adulti ad
ascoltare ed i bambini a parlare, aiutare le istituzioni
a sviluppare una nuova cultura della vita che non
sia adulto-centrica, ma orienti le scelte politiche, la
destinazione delle risorse, la sensibilità culturale verso i bisogni dei bambini a tutto vantaggio della loro
intelligenza emotiva e dei valori profondi di cui sono
naturalmente custodi.
Una società che non matura responsabilità e consapevolezza nei confronti dei bisogni e dei diritti dei
bambini non può considerarsi appieno portatrice di
civiltà e democrazia.
Ci proponiamo pertanto l’obiettivo di raccogliere
entro la stessa organizzazione quante più energie,
intelligenze, professionalità possibili per acquistare
peso nell’ambito della vita politica e sociale allo scopo di contribuire attivamente a porre al centro degli
interessi della società la protezione, la cura e l’ascolto dei bambini, soprattutto di quelli oggetto di maltrattamenti, abusi, trascuratezze e manipolazioni.
Vogliamo lavorare a costruire un’aggregazione culturale che favorisca l’ incontro e la collaborazione
fattiva e costruttiva di persone e associazioni, cercando adesioni nelle istituzioni e nella società civile, favorendo l’impegno di cittadini e di personalità
sensibili, disposte ad impegnarsi in questa direzione,
senza preconcetti ideologici.
Per eventuali informazioni ed adesioni contattare la
responsabile dott.ssa Franca Schiavone:
francaschiavone@libero.it
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Effetti collaterali
..Ma penso che questa mia
generazione è preparata
Benedetta Nocentini

Un giorno per strada udii un uomo che così vagheggiava: ‘Dio
è morto..Siamo stati noi ad ucciderlo: voi ed io! Siamo noi tutti
i suoi assassini!
Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo
vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi
ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte?
Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro,
di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un
alto e un basso? Non stiamo forse vagando come
attraverso un infinito nulla?’
FOLLE. Pensai. Continuò: ‘Vengo troppo presto, non
è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento
è ancora per strada..non è ancora arrivato fino alle
orecchie degli uomini’.
Continuai a camminare... Provai ad abbandonare la
mente a quel paradiso di vita, lasciando che niente potesse offuscarmi la vista vera della realtà. Un
pesce che risaliva la corrente luminoso di squame
d’argento sfiorate dal sole, un bambino che cantava
e correva su per la strada scoscesa che portava al
vecchio granaio, un’anziana signora che narrava una
storia di tempi lontani, le campane di una Chiesa, il
volo degli uccelli, l’urlo del mare e poi così...in ogni
angolo di mondo...in ogni angolo di QUEL mondo antico... potevo sentirlo. DIO.
2010.
I pesci non risalgono più la corrente se non trasportati da scure reti arrugginite di RICCHEZZA e di morte.
I bambini non corrono e cantano più.. Li puoi vedere
solo vestire di APPARENZE come da sempre i BUONI genitori hanno loro insegnato, camminare a testa
bassa, vedere il mondo solo attraverso le contorte
luci di un videogioco. L’anziana signora non racconta
più quelle storie che sapevano d’antico, che riportavano alla mente quel mondo così ingiallito come un
libro di tanti anni fa in cui potevi vedere uno per
uno i volti dei protagonisti, anch’essi quasi sempre
invecchiati, stanchi o provati dalle fatiche, pur sempre VERI. In questo mondo così evoluto, in cui non
riesci più a scorgere in un’unica sorsata un paesaggio
privo in ogni sua parte dei figli del progresso, non c’è
più posto per loro. L’umana specie oggi non riesce
più a vedere DIO. Non riesce a sentirLO più. Vedi:
quei signori imbellettati, quei semidei del denaro,
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quell’illuso perbenismo... è il mondo. Non più l’urlo
del mare, solo interminabile tintinnare gracchiante
di moneta, e le campane delle Chiese..non riesci più a
sentirle cantare tanto è il caotico strepitio dell’affaccendata razza umana..il volo degli uccelli nemmeno
lo ricordi più.. Ne piango. Dov’è l’uomo..quello di Euripide, quello di Socrate? Lo scorgi adesso se guardi
in quell’oscurità di vendette personali, lì, con i denti
digrignati come belva pronta a divorare il simile e
il dissimile, boia di se stessa, suicida di anime. Perchè l’uomo è anche questo. Perchè l’uomo è divenuto solo questo. Perchè forse siamo figli del peccato...
Una volta siamo riusciti a vincerlo. Riesci a pensare
ad altro. Sei riuscito a pensare ad altro. Tempo fa.
Hai combattuto. Tempo fa. Non per te e per il tuo
denaro; per una nazione di vite, per un ideale e una
ragione, per un pensiero, per amore. E quel folle?
Anch’esso infine morì..eppure lo ricordo. Guardalo adesso. Lo vedi nella notte, oltre quel fitto alone
giallo ormai marcio delle luci del mondo. Riesci a
pensare a lui..adesso che riconosci te stesso, soltanto, come Dio? Quel folle... animato, reso fastidioso
pensiero nella mente umana da un non qualunque
Nietzsche di un 1844 assai lontano, riesci a vederlo. E
forse non era del tutto folle. Non lo era per niente.
Riflesso nell’universo, il mondo non ci appare che
una piccola mela rinsecchita e l’uomo..null’altro che
un suo tarlo. Ce ne accorgeremo. Ce ne siamo già
accorti. REAZIONE.
Torneremo a sperare, torneremo a pensare, che il
mondo non siamo noi, che il mondo è l’INSIEME di
noi. Tutti. E quando riusciremo a riappropriarci dei
nostri ideali, della nostra etica, quando riusciremo a
mettere da parte quelle lenti di progresso che ci abbassano la vista e non ci permettono di vedere al di
là del nostro naso, allora potremo dire di aver capito.
Solo allora. Perchè in fondo Dio è morto..ma se Dio
muore è per tre giorni e poi è risorto. Risorgerà.
E allora come tanto tempo fa, correremo e canteremo ancora, riscopriremo la bellezza di quelle vecchie
storie, potremo vedere di nuovo l’acqua limpida.

Effetti collaterali

Cercando il genio
Ricomincio a vivere ogni giorno
Anche con tutto lo schifo attorno
Mi sento stanco, è desolante
Non poter essere trascinato, come un aliante.
Anche se in fondo la libertà manca in ogni caso,
che tu sia aliante o cane dal pelo raso
Sono schiavo di catene
Che stringono i sogni, non le vene
Ma in certi occhi, in certi autori
Trovo la cura ai miei dolori
Certe notti mi ritrovo a pensare
“fortunato sono a poter sognare
O soltanto a respirare”

Alessandro Berrettoni

Rimbaud, ne “Una stagione in Inferno”, rifiutava l’equazione Azione = Vita tacciando la prima di essere un
modo per sprecare forze, uno snervarsi, e concludendo che
La morale è la debolezza del cervello.
Attimo di incredulo stupore e..
Ricomincio a pensare alla mia mediocrità, come sempre faccio da quando ho iniziato ad essere consapevole,
a scoprire la vera bellezza fra lo schifo,
la capacità dell’uomo di farsi genio.
La vera bellezza: saper ricominciare amoralmente, e non rassegnarsi, essere come un’onda mai stufa del perpetuo infrangersi sulle rocce che riprova all’infinito…lo troveremo tutti, il genio dentro di noi.
Io credo che tutte le donne e gli uomini nascano uguali, e che abitudine e consuetidune siano i nomi delle
catene che li rendono schiavi. Con la consapevolezza e il voler ricominciare a essere sé stessi arriva il genio.
Siamo tesori da scoprire, dentro di noi abbiamo la bellezza universale.
Più che individualismo, è fratellanza.
Non ho fiducia nel mondo odierno e nella maggioranza delle persone che lo abitano, ma credo che sia possibile, lentamente come il vento che erode le rocce, iniziare a riconsiderare le idee predominanti e invertirle.
Ci vuole una rivoluzione del nostro io più profondo.
Dovremmo, più che altro, ricominciare a vivere.
John Lennon, nella meravigliosa “God” (quella della sempiterna massima “Dio è un concetto col quale misuriamo il nostro dolore”) dopo aver elencato le cose in cui non crede (o non crede più – l’ultima è “Non credo
nei Beatles”) si ferma un attimo (interruzione ontologicamente necessaria per creare il climax culminante in
“credo solo in me stesso, in Yoko (Ono, nda) e me”. Dolcissima, disarmante semplicità, che ti manifesti in un
ricominciare che rende un semplice uomo genio.
Più che individualismo, più che che azione (e quindi spreco di forze, etc etc..) è VITA.
“Lo scopo della vita è la sensazione – sentire che
esistiamo – anche se nella sofferenza – è questo
vuoto insaziabile che ci spinge a rischiare, a combattere, a viaggiare, a ricercare sfrenatamente, ma
con acuta consapevolezza, ogni sorta di obiettivo
la cui principale seduzione sia il mutamento inseparabile dal raggiungimento di esso” (Lord Byron)
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Schizzi di emozioni
A cura del professor Antonio Monaco
L’Atipico con nostra grande soddisfazione è distribuito e letto anche in molti istituti scolastici del Trasimeno, quel che
segue è l’elaborato di una classe dell’Itc di Magione che analizza e commenta ciò che Fabio Cianini ha scritto nel numero
32 del giornale uscito in dicembre.
La Redazione

N

on avremmo potuto fare queste riflessioni
senza “Il bacio della stella”, così inizia il suo
commento Loredana Corceovei studentessa dell’ITC
di Magione. L’autore del testo pubblicato su L’Atipico nel mese di novembre/dicembre, numero 32 del
2009, parla di un bambino che è attratto da una
stella, però i genitori tentano di “disincantarlo”
in quanto non sono d’accordo con questa relazione perché ritengono che questa sia un’illusione ed
inutile utopia. Dal canto suo, la stella lo visitava
ogni sera, ma una volta tardò ed il bambino si mise
a piangere, quando finalmente la rivide comparire
decise di abbandonare il suo lettino ed andarsene
con lei. Secondo me, dice ancora Loredana, questa
storia è una comparazione che mette a confronto
la vita reale con la fantasia. La “stella” è la speranza di tutti noi e del bambino che ne è innamorato,
ma i genitori, che sono pragmatici preferiscono un
futuro di benessere economico invece della felicità
del figlio e tentano di impedirgli questa relazione.
Il finale, però, l’autore lo lascia un po’ in sospeso
per mettere alla prova la nostra fantasia tale che
ognuno possa interpretarlo alla luce delle proprie
esperienze di vita. Io l’ho interpretato come una
storia d’amore e non sono riuscita a non pensare alla stella che mi ha cambiato la vita. Proprio
come il bambino di Fabio Cianini(autore del pezzo
in questione NDR), tanti sono stati gli ostacoli che
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ho dovuto superare per tenere questa stella accanto a me. Sin dall’inizio i miei genitori non hanno
condiviso la stella che mi stava accanto. Io, come
la maggior parte dei figli, voglio bene ai miei genitori, solo che loro, con la loro possessività, mi impediscono di vivere la mia vita; ma sono sicura che
lui mi starà sempre accanto. La mia stella mi ha
fatto diventare molto paziente e comprensiva, mi
ha insegnato che la vita è bella e che a volte bisogna pagare un piccolo prezzo per essere felici, mi
ha insegnato cos’è l’amore ed il dolore, la tristezza
e la felicità. Ecco questo è “il bacio della stella”:
Daniele Parretta aggiunge che Cianini può essere
paragonato ad uno scrittore nascente perché capisce che purtroppo oggi molti sono i bambini che
per esprimere i propri sentimenti devono rifugiarsi,
ogni notte, nei loro sogni. Per noi ragazzi possono
essere molte le stelle, aggiunge Valentina Pucciarini: le persone con cui ci confidiamo, il fidanzato, un
genitore o un fratello. Anch’io ho una stella, anzi
due. Sono due persone speciali e fondamentali nella
mia vita e di cui non so proprio fare a meno: sono
i miei genitori. Loro riescono quasi sempre a capirmi, mi fanno sorridere e quando tutto dentro di
me è buio, mi guidano per la mia strada. Insomma
sono i miei due angeli custodi. Anche io, a volte,
mi sento triste come il bambino che aspettava la
stella, commenta Sara Parretta, perché non sempre
sono apprezzata, nonostante il mio
impegno a non far dispiacere ai miei
genitori. Allora come il bambino mi
rifugio in qualche posto in cui sfogarmi e magari essere compresa.
Comunque io talvolta penso che
forse la nostra stella ce la dobbiamo
costruire da soli, confrontandoci e
consigliandoci con le persone giuste
nei momenti del bisogno. Queste,
aggiungiamo noi, sono alcune delle
emozioni che ha saputo risvegliare
la lettura di Cianini nella ricettiva e
plastica sensibilità dei ragazzi della
2° B dell’ITC di Magione.

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi,
battersi, ricominciare da capo e buttare via tutto, e
di nuovo ricominciare a lottare e perdere
eternamente
LEV TOLSTOJ
Foto di Gianluca Cirotti

l’atipico - 27

NEL MIO I-POD

Buddy il
menestrello
con gli occhiali

Charlie Del Buono

In un pomeriggio assolato di fine estate, quattro dodicenni Gordie, Chris,
Vern e Teddy si incamminano verso il bosco per un viaggio che segnerà il loro passaggio dall’infanzia all’adolescenza….il sottofondo di questa
scena di un film meraviglioso è Everyday di Buddy Holly: questa canzone
io l’ho scoperta cosi.
C’è uno strumento simile al pianoforte che produce
un suono che somiglia a quello di un carillon, il suo
nome è dolce e armonioso, si chiama Celesta. Nel
1957 negli Stati Uniti c’è un ragazzino occhialuto e
sorridente che con un intro di Celesta scrive una delle canzoni simbolo di quei giorni felici, colonna sonora di un paese in pieno boom economico. La canzone di chiama “Everyday”, ed è una canzone d’amore, il tizio che la canta è Buddy Holly. Buddy, il cui
vero nome è Charles Hardin Holley,è il vero enfant
prodige della musica rock dell’epoca, ha solo venti
anni ed una carriera di musicista blues alle spalle.
Fondamentale per lui l’incontro con un altro giovanetto che si farà (in tutti i sensi) tale Elvis Presley,
che nel 1957 ispira Buddy e lo spinge a trasformare
il suo suono pieno di influenze blues e folk in un
rock’n’roll coinvolgente e vitale che farà del nostro
timido e occhialuto musicista una icona della musica
rock. In un armonioso tappeto musicale di Celesta
Buddy, che in inglese significa “amichetto”, canta col
suo inconfondibile stile che è un misto di falsetto ed
espressioni gutturali, quasi a mutuare il linguaggio
dei versi usato dai bambini. La canzone parla d’amore, in maniera dolce ed innocente quasi a voler ribadire che il rock non è solo allusione sessuale e movimenti pelvici, e la storia che racconta la canzone è
quella classica di un ragazzino innamorato e sognante che aspetta che la ragazza della porta accanto si
accorga di lui:”Ogni giorno è un avvicinarsi, si va più
veloci che sulle montagne russe, un amore come il tuo
verrà sicuramente da me, hey hey; ogni giorno è un andare veloce, tutti mi dicono fatti avanti e chiediglielo”. Il
menestrello occhialuto e sorridente, cosi diverso da
cliché rock dell’epoca tutti ciuffi ribelli e giacche di
pelle, scrisse la canzone per Laura Coxon un amore
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giovanile e pudico “Ogni giorno sembra un po’ più lungo, in ogni modo l’amore è un po’ più forte, qualunque
cosa accada ti capita mai di desiderare di ricevere amore da me?”. Buddy, quello con la faccia da sfigatello,
quello che nel giro di due anni ha modificato la storia del rock, quello col cravattino e la giacca, troverà
anche l’amore, quello vero, nella persona di Maria
Elena Santiago che sposerà giovanissimo. Un giovane
gentile che scala l’olimpo rock, che vive una favola,
tutto molto bello, troppo bell,o ed infatti poi arrivò il
3 febbraio del 1959 la data che negli States è ricordata
come “il giorno in cui la musica morì”. Buddy sull’onda del successo di That’ll be the day, Peggy Sue ed
Everyday è richiestissimo e parte in tour per tutti gli
States con altri cantanti. Quel giorno maledetto con
l’amico Ritchie Valens (quello de “La Bamba”) Buddy
prende un aereo che da Fargo, North Dakota, trasporterà i musicisti nel luogo del prossimo concerto
in Minnesota. C’è un tempo da lupi, una tormenta di
neve suggerirebbe di non volare ma si sa quando hai
poco più di vent’anni pensi che nulla ti possa fermare. Poco dopo il decollo il piccolo aereo si schianta
in un campo di grano ammantato di neve, la corsa
di Buddy il rocker gentile si ferma là. Amaramente
profetiche risulteranno le parole di un suo cavallo di
battaglia, “That’ll be the day”: “verrà il giorno in cui ci
diremo addio, verrà il giorno in cui piangeremo, sai che
devo partire, non è una bugia, perché verrà il giorno in
cui morirò”. Buddy lascia questo mondo, lascia una
moglie appena sposata che aspetta un bambino (che
non nascerà mai), lascia un mondo del rock ancora
innocente. Tre anni dopo che la musica morì arriverà
la guerra in Vietnam e nel rock americano l’innocenza e l’amore lasceranno il posto alla contestazione e
alla ribellione, non sarà più tempo di dolci melodie

ma questo Buddy il menestrello sorridente non lo
scoprirà mai. Il mito di Buddy Holly vive ancora oggi,
a lui sono stati dedicati film e musical, in lui rivive
quel periodo d’oro degli States appena usciti dalla
guerra di Corea ed ancora lontani dai massacri vietnamiti. Buddy ha ispirato moltissimi musicisti, da
Elvis Costello (identico nel look) fino ai Weezer che
il 7 settembre del 1994 giorno del 58° compleanno
del rocker defunto incisero una canzone tributo dal
titolo “Buddy Holly” accompagnata da un simpatico video con tutti i personaggi della fortunata serie tv Happy Days. E proprio ai giorni felici si pensa
quando si ascolta Everyday, pezzo dolce e sognante
non a caso usato in molte colonne sonore di film da
“Big Fish” a “Gummo” finendo con uno dei più bei
teen-movies mai girati: quello “Stand by Me” di Rob
Reiner, di cui fa parte la scena da me citata inizialmente, che ha fatto epoca.
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Roba da
Fasciani

Riccardo Meacci

La felicità è un
McDonald quando ti
scappa tanto la pipì
Nel nostro mondo fatto di voglie e d’oggetti, dove
tutto si valuta in base al denaro, dove le attese ed
i modelli da seguire ci sono imposti in modo più o
meno subdolo essere felici non è facile.

Non essere felice rende l’uomo scontento, l’essere scontento lo rende musone e via di questo passo fino al
sembrare tutti baristi di lungo corso.
… E quando si arriva a sembrare un barista di lungo
corso, sapete quelli che con lo sguardo ti dicono “ti
odio anche se non ti conosco, solo perché fai parte del
genere umano”, veramente si vuole cambiare vita.
Veramente vorresti cominciare una nuova vita.
Il problema di fondo è che non è mica facile.
Non è mica facile sganciarsi da tutto quel mondo di
piccole abitudini, affetti più o meno saldi, cose superflue, serial televisivi e basket internazionale.
Cambiare sì, ma cosa? Se è il mondo circostante che
ci opprime basterebbe sganciarsi e cercare qualcosa di
nuovo da qualche altra parte. Ma se quello che non ci
piace siamo noi stessi che si può fare?
Se la nostra vita (per usare un eufemismo) ci fa schifo
può bastare un corso di ceramica o di danza tibetana
per sentirsi meglio?
Dobbiamo, secondo me, rivedere il mondo in generale.
Dobbiamo capire dove e quando le cose hanno cominciato a girare male e fare sì che non si ripetano.
Dobbiamo capire quali sono le cose che ci condizionano o ci hanno condizionato in maniera negativa e
staccarcene.
Dobbiamo cominciare a cercare la felicità nelle piccole
situazioni e non negli oggetti, in noi stessi e non nel
branco.
Non voglio dare spiegazioni, un po’ perché in alcuni
casi è inutile, un po’ perché non c’è spazio ed anche
perché è bene che ognuno trovi le giuste motivazioni
e risposte da solo.
Quello che posso fare è compilare una breve lista (sicuramente non definitiva) delle cose, persone e situazioni
che hanno influito negativamente sulla mia vita cosicché possiate ragionarci e magari agire di conseguenza.
La lista è rigorosamente alla rinfusa.
I versi delle canzoncine che dovevamo cantare al catechismo tipo:
“Abramo non andare, non partire, non lasciare la tua
casa cosa speri di trovare … eccetera eccetera”. Canzoncine maledette che istigano ad accettare passivamente

l’atipico - 30

senza diritto di critica.
Le emorroidi. … e qui … no comment.
Lucignolo, inteso come trasmissione televisiva. Non mi
ha influenzato direttamente ma ha leso in maniera indelebile i neuroni di molte persone attorno a me.
Gli anni Ottanta della Milano da bere, Craxi e Miami Vice ovvero l’inizio del magnamagna sfrenato e
dell’edonismo estetico.
Scoprire all’improvviso di rimpiangere gli anni Ottanta.
La depressione.
I sandwiches al pollo del bistrot danese a Bruxelles.
La stitichezza.
Il rendersi conto che tutti abbiamo bisogno di parlare
con qualcuno che ci ascolti veramente, solo che queste
rarità vogliono da 50 a 500 euro l’ora a seconda dei
servizi aggiuntivi.
La diarrea.
I troppo furbi ed i troppo coglioni.
La morte di Rino Gaetano, Kurt Cobain e Joe Strummer.
I bagni ad uso esclusivo della clientela quando sei al
limite della resistenza.
Le pringles.
I plastici di Porta a Porta e naturalmente Porta a Porta.
La deriva unicellulare della sinistra.
I nocchini della maestra delle elementari e del prete.
Le mele proibite.
Sperando che questa umile lista vi possa essere di qualche aiuto vi ricordo che solo quando sì tocca il fondo si
può risalire. Buona Discesa.

Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.

testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara

“le amiche parlano...parlano...parlano...ma non si ascoltano”
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LACRIMA
Lenta scende
bagna i sapori
dei sogni tuoi
cadendo cerca
una schiera
dietro sé
per fragilità
E’ tristezza
è amore
è puro spirito
quando ti avvicini
al vivere
non all’essere vivo.
Getta la maschera
lei ha bisogno
di cadere nella memoria
nella fredda anima del
mondo
ed un seme germoglierà
e sboccerà un fiore...
Michele Brocchi

Foto di Stefano Spadoni
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