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INTRO

Riccardo Meacci

R

iuscire nell’intento di portare avanti un giornale autarchico per sei anni
non è impresa facile.
Soprattutto se l’impegno di cui sopra riesce per la pura forza di volontà di
una quindicina di soggetti dediti a gozzoviglie ed a profonde elucubrazioni
(spesso contemporaneamente).
Ben sapendo che tutto finirà nel 2012 e che la fisica di base ci dice che la
materia di cui siamo composti è composta per il 99,9% di vuoto, perché lo
facciamo?
Aaah boh!
Però lo facciamo lo stesso.
Questo numero, come i più acuti di voi avranno capito dalla copertina,
parlerà di mezzi di comunicazione di massa.
Argomento non facile ma la nostra ghenga di ferrovieri, commercianti,
precari, professori, avvocati, dottori e ahimé milanisti e juventini (tocca a
me l’editoriale e … avete capito), ha come al solito colto nel segno.
Come il solito il soggetto delle nostre attenzioni è stato analizzato da più
punti di vista. Lo volete poetico … c’è, lo volete ironico … abbiamo anche
questo e per i più esigenti c’è anche una presa in esame di tipo lisergico e
per gli insonni abbiamo anche la prospettiva sedativa.
Ma la novità di questo numero 34 è la nuova rubrica di cinema, leggetevela
e mi raccomando occhio a chi vi siede vicino in sala.
Vi ricordo che abbiamo un sito internet che langue e che fermarci per
strada per dirci bravi è una cosa che apprezziamo, ma un bel post con
critiche, approfondimenti, suggerimenti e proposte di matrimonio è
preferito.
Un abbraccio
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Da “Il Caffè” a Fortapasc.
Piccola storia privata del
giornalismo italiano
Lucia Romizzi

Milano, 1764-1766. Un circolo di intellettuali inquieti ed
insofferenti (al governo austriaco), animati dal desiderio di
cambiare il mondo, compie un esperimento rivoluzionario
per l’epoca. La stampa di un giornale: “Il Caffè”.
Un foglio che usciva ogni dieci giorni, articoli fatti di
“cose e non parole”, proposte di riflessione pragmatica e concreta simbolicamente discusse nei nuovi luoghi di ritrovo, che nulla avevano in comune con l’inebriante dionisismo e la languida vertigine delle taverne, che per secoli erano state simbolo della civiltà del
vino. Sulla scia di quelle idee nuove che provenivano
dalla Francia, di quell’Illuminismo che propugnava la
ricerca della verità, della giustizia e dell’uguaglianza, alcuni giovani come Cesare Beccaria, Pietro ed
Alessandro Verri, scrivono ed interpretano fatti politici, fenomeni sociali e problematiche economiche.
Sognano un mondo nuovo, tentano di sovvertire con
le parole l’ordine costituito, lottano contro la pena
di morte. Non scrivono per divertire o lusingare un
pubblico di snob annoiati, saturi di vizi e di piaceri,
ma si rivolgono ad un ceto di lettori molto più ampio, al fine di smuovere l’opinione “collettiva” contro
ogni forma di abuso e di ingiustizia. Vedono la conoscenza come prima fonte di consapevolezza, e per
questo evidenziano le crepe del “sistema” asburgico,
le maglie rotte di un governo illuminato, che calpestava con morsa feroce la libertà della Lombardia.
Già, perché l’Unità d’Italia era ancora un’utopia. E
le azioni di riforma del dominatore straniero erano
in realtà un palliativo ad un tenace dispotismo. Ma
la libertà di stampa è un privilegio raro, tanto più
in assenza di libertà politica. La censura, strisciante e subdola, colpisce. Dopo due anni e 74 numeri
“Il Caffè” chiude i battenti. A riprova che dovranno
ancora passare decenni, forse secoli, prima che i
giornalisti, come i poeti, smetteranno di zoppicare
sulla terra, come i goffi albatri derisi dai marinai di
Baudelaire, impossibilitati al volo, imprigionati senza
libertà. Pagati dal potere, soffocati dalla paura o ridotti al silenzio dalla violenza.
Italia, 1900. Di acqua ne è corsa sotto i ponti. Decine
di giornali sono stati fondati, diffusi nelle metropoli
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e nella provincia più profonda, letti al bar, nei treni,
al caldo dei divani, sotto i tigli dei parchi pubblici.
Alcuni di essi sono stati chiusi, troppo spesso per
motivi politici, altre volte per mancanza di qualcuno
che considerasse utile (non solo al proprio conto in
banca) investire nell’informazione e nella cultura. Ma
quante di queste testate hanno tradito quella ricerca
della verità e della obiettività che dovrebbero essere
i fondamenti di un giornalismo libero? Testate troppo orientate politicamente e purtroppo serve di un

potere che in Italia, già dai tempi dell’interventismo
nella prima guerra mondiale, delle strumentalizzazioni ideologiche del Fascismo e del filoamericanismo della Ricostruzione, ha spesso fatto della comunicazione scritta un grande strumento di ricerca del
consenso. Un mezzo per influenzare le coscienze. Per
guidare le masse. Si sceglieva un giornale, a seconda
se si era di Destra o di Sinistra, e lo si seguiva come
testo sacro, come strumento di lotta, come mezzo
di cultura.
Non sono stati gli storici. Sono state le penne dei
quotidiani che hanno narrato e commentato, giorno
per giorno, ora con limpido equilibrio, altre volte con
fazioso campanilismo, la storia d’Italia nel secolo breve. La Guerra Fredda, il boom dell’industrializzazione, l’allunaggio degli Alleati, gli anni di piombo, Aldo
Moro, le stragi di stato, Falcone e Borsellino, Mani
Pulite. Progressivamente, come in ogni paese democratico in cui la tanto dichiarata libertà di stampa
è solo una fallace illusione, come ogni paese che di
fatto del tutto libero non è, si è risposto alle parole
ed alle indagini di alcuni giornalisti con il dissenso
personale e l’emarginazione, con la violenza bieca
degli editti bulgari o con altri, più perentori mezzi di
intimidazione. Un clic metallico, una deflagrazione:
come in un Far West senza leggi e senza colpevoli.
Che i colpevoli da noi diventano spesso degli eroi, e
chi colpisce e tesse le trame, spesso non paga.
Terra di nessuno, 2010. E così, alla fine del Novecento,
i giornali hanno iniziato progressivamente a cambiare e a mutare fisionomia. Fino a perdere la loro funzione di strumento di informazione ed utilità sociale,
per diventare dei “prodotti” abbelliti da gadgets colorati e rutilanti. Le edicole sono affascinanti luna-park
con i cd, i dvd, le bolle di sapone, le opere della letteratura universale, gli scorpioni da collezione che non
possiamo assolutamente non avere in casa. Perché
adesso la cultura non è più fonte di informazione e
di crescita personale, ma è un oggetto tangibile da
possedere e da esibire, in una pretesa consumistica
di globalizzazione conoscitiva. Ed in questi supermarket colorati in cui abbiamo trasformato le edicole, è
possibile individuare ancora i quotidiani, tra il calendario dell’ultima velina e la raccolta nostalgica dei
cartoni animati della nostra infanzia. Ma cosa sono
oggi i quotidiani? Quali sono ancora leggibili? Quanti
non prendono finanziamenti esterni (pubblici o occulti) che ne influenzano i contenuti? Dove è finita la
terza pagina, che per decenni è stata “lo spazio” della
cultura? Forse alla fine del giornale, tra i programmi
televisivi e gli spettacoli di varietà? Già, perché i molteplici allegati del giornale pretendono di sopperire
al vecchio elzeviro. E come possiamo sapere, capire,
interpretare quello che accade nel paese, se a campeggiare nei titoli sono le vicende raccapriccianti della cronaca nera, discusse minuziosamente per mesi
con inutili fiumi d’inchiostro, perché i colpevoli non
sono puniti e il dolore privato è esposto alla morbosa

curiosità di spettatori passivi? Quante volte i delitti
di Cogne, Garlasco, Perugia sono stati scelti per catalizzare l’attenzione mediatica? E quanta carta sprecata per parlare di gossip e di vizi privati, delle Isole
della Vanità e delle crisi psicologiche dei protagonisti
di Amici? Nel frattempo la crisi finanziaria travolgeva il pianeta e dopo l’allarmismo iniziale è stata quasi ignorata, il processo ai Casalesi era disertato dai
giornalisti, i familiari delle vittime delle tante Ustica
dell’ultimo trentennio non hanno avuto giustizia. Ma
a chi interessa, in fondo? Tutto questo non è abbastanza “glamour”. Se poi abbiamo bisogno di notizie,
l’informazione on line è più comoda, più veloce, più
colorata; ci permette di selezionare quello che ci interessa, il tempo è prezioso, ed è meglio perderlo per
qualche link a margine che ci cattura. Ed è proprio
nella società dell’apparenza, dove ragione, conoscenza ed utilità sociale sono considerati concetti fuori
moda, dove la Verità e la Giustizia sono sepolte nei
ripostigli della coscienza ed ottenebrate dalla paura
con cui ci drogano a forza, che l’uomo smette di essere libero, baloccato dalle bugie dei media, dal raccapriccio morboso dei drammi privati, succube del
Grande Fratello che ragiona al suo posto.
Il sogno dei giornalisti Illuministi sembra fatto adesso di bolle di sapone.
Per fortuna però c’è chi ancora ha creduto e crede
in quel sogno, chi ha lottato ogni giorno, tra i mille
tentacoli che hanno cercato di soffocarlo (spesso riuscendoci), per rivendicare al giornalismo il suo valore umano e sociale. Indro Montanelli, Enzo Biagi,
Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Rosaria
Capacchione, Giancarlo Siani, e tanti altri.
Per quanto ancora sarà Fortapasc?
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La Signora Cecioni* è
rimasta senza parole
Sara Montigiani

Agli inizio del ‘900 si credeva che il giornalismo fotografico
potesse sconfiggere la menzogna, un’illusoria convinzione che
la macchina fotografica potesse salvificamente rappresentare
la realtà vera…il successo del reportage fu anche rappresentato
dal dominio universale del cinema, uomini e donne impararono
a vedere la realtà attraverso le lenti della cinepresa mentre la
depressione si approfondiva e le guerre spazzavano il mondo, le
sale cinematografiche si affollavano come mai prima….
Il ‘900 vide anche l’affermarsi di un altro mezzo di comunicazione totalmente nuovo: la radio.
Questa cambiò la vita dei poveri, specialmente delle donne povere legate ai lavori domestici, come niente
altro prima. La radio portava il mondo nella loro stanza, anche i più soli non lo sarebbero rimasti a lungo,
avendo a disposizione tutta la gamma di ciò che poteva essere detto, cantato, suonato o espresso per via
sonora.
L’arte che subì maggiormente l’effetto della radio fu la musica, che adesso poteva essere ascoltata a distanza
per una durata ben superiore a quella dei brani incisi su disco e da un numero di ascoltatori teoricamente
illimitato; si diffusero così generi musicali poco conosciuti e cambiò il ruolo stesso della musica nella vita
contemporanea, compreso il ruolo di atmosfera sonora che avvolge la nostra quotidianità che senza l’avvento della radio sarebbe inconcepibile.
Le prime radio erano considerate un puro strumento comunicativo, ciò prima che la capacità di parlare
simultaneamente ad un numero incalcolabile di individui, le rendesse un potentissimo strumento di propaganda:
“Questo documento ritenuto per molto tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale
splendore. In questi lunghi anni molte se ne son dette e nell’ore in cui i vigliacchi si profanarono eroi sul regime
che pur seppe ridare dignità all’Italia si riversò una vile marea di calunnie. Ma fulgido resta l’esempio d’un manipolo d’uomini che lontano da quelle seppero regalare all’Italia un regno nuovo: Pini, Fecchia, Freghieri, Barbagli e
Santodio. Oggi la storia sta per ridare onore a questi eroi. Credono lorsignori a quel che voglino. Lo si ritenga anche
un artefatto della cinematografia pel diletto di bimbi e donnine. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo un pio, mero, meravigliuoso eppure incontestabile fatto storico. Che per intiero s’annunzia e si rapprende
in questa semplice frase: Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista”
(Tratto dal Film “Fascisti su marte” di C. Guzzanti)
Citazioni “Guzzantiane” a parte credo che oggi non molto sia cambiato, trovandomi a dover riflettere sul
titolo del consueto appuntamento Atipico, ed avendo io un certo senso di rigetto per ciò che oggi è in Italia
rappresentato dalla maggioranza dei massa media, mi è venuto in mente un esempio fulgido suggeritomi
dalla canzone di Finardi “La Radio” :
Con la radio si può scrivere/leggere o cucinare.
Non c’è da stare immobili /seduti lì a guardare.
E forse proprio questo/che me la fa preferire:
è che con la radio non si smette di pensare.
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Amo la radio perchè arriva dalla gente/entra nelle case
e
ci parla direttamente/e se una radio è libera
ma libera veramente/mi piace anche di più
perché libera la mente
L’esempio fulgido è rappresentato da Radio Aut una
radio libera fondata nel 1976 da Peppino Impastato a
Terrasini, in provincia di Palermo.
Leggete anche voi quali motivazioni nel 1977 erano alla
base di questa esperienza e poi ditemi se non è sconvolgentemente attuale l’urgenza, ancora oggi, di soddisfare le stesse spinte emotive ed ideologiche affrontando temi che dopo trent’anni sono dolorosamente
attuali e per la maggior parte IGNORATI :
“Era forte il bisogno di far sentire la nostra voce, la
nostra opinione e di dare, al tempo stesso, voce a tutte le fasce sociali meno garantite: precari, braccianti,
pescatori, contadini, donne, disoccupati, gli edili sfruttati, i lavoratori in nero.
Per un paio di settimane al circolo si articolò quindi
una lunga discussione sulla necessità di costruire un
“giornale radiodiffuso” interamente gestito da noi e
sulla possibilità di affiancare al “giornale” tantissime
altre trasmissioni da dedicare a una varietà molto
vasta di tematiche: dalla condizione giovanile alla difficoltà di rapporti all’interno della famiglia, dallo stato
di salute del territorio e dell’ambiente alla disoccupazione e al mercato del lavoro, dall’energia nucleare
alle energie “dolci” alternative, dal sistema di potere
democristiano al rapporto tra mafia e istituzioni.
Eravamo affascinati, da un lato, dalla possibilità di dare voce a una nuova esperienza che ci avrebbe permesso di offrire alla gente un servizio fondamentale per la crescita della coscienza antimafiosa in un
ambiente sociale bloccato e “drogato” dal perbenismo bigotto, dai condizionamenti e dai ricatti mafiosi,
dall’apparato clientelare con cui la D.C. e le forze del pentapartito avevano costruito e consolidato i loro
successi elettorali”.
Ditemi adesso se questo non vi rende assolutamente arrabbiati nei confronti di chi, ancora oggi,continua a
volerci raccontare una realtà distorta e finalizzata al mantenimento degli interessi dei più. Credo che utilizzerò l’unico strumento democratico rimasto in questo paese costruito ormai su un deserto di riservatezza:
APRO IL TELEVOTO.
Che tristezza.
* La Sora Cecioni è stata un culto di tante generazioni. Un archetipo sempre attuale, perfetto. Ce l’immaginiamo anche oggi, la
Sora Cecioni, che sproloquia di politica, o di cronaca nera, dopo aver visto l’ultima trasmissione televisiva. La grandissima attrice
Franca Valeri ha dato vita al mitico personaggio femminile della Cecioni, con una galleria satirica originalissima per la storia
italiana.

La Signora Cecioni è nata da tante piccole signore che forse oggi non
ci sono più o sono molto cambiate. A me è sempre piaciuto osservare
nei luoghi pubblici, ascoltare i discorsi, rubare le frasi e prendere
nota. L’ho fatto per anni, ora è un pò più difficile. La gente non
discute più, urla. Sono diventati tutti più fanatici, incattiviti e soli.

Franca Valeri
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Leggete, allineate. Notizia
straordinaria: “ ‘Na tizia
nostrana ordina l’aria!”.
Credete e parlate.
Fabio Lovati Tassi

In passato nascevano grandi scrittori che riuscivano con enfasi, di
carico inchiostro, a rendere l’aria, ottima trasportatrice, di messaggi
salvagente. Negl’ ultim’ anni, crescono “sparolieri” che riescono
con aria, senza resa, a vendere inchiostro trasparente e massaggi
dissuadenti,dal ragionare con propria mente.
Mezzi di comunicazione? Si intende, forse: Chiambre
tti,Platinette,Brunetta,Luxuria, ecc .ecc.,per circa centinaia? Oppure: nuova Alitalia e vecchia Trenitalia?
La vera grande notizia è: Nata l’uno febbraio 2010
una nuova magnifica azienda dei trasporti statale e privata,cooperativa societaria ad azionariato
imprenditoriale. La F.A.N. coospa! (“Fans-industria”
Antitrans Nazionale). Grazie all’idea matematica a
numero chiuso, dell’ingegnoso ministro Tremonti,
che ha già risolto, tutti i problemi di bilancio nazionale, semplicemente stabilendo una data certa al
pareggio: più o meno uguale, infinito, si uniranno
in una bassa marea di valli:alpi,e appennini EmilioSiculi. Con decreto approvato alla fiducia,sono stati
stanziati dal governo novecentosessanta trilioni di
euro, per costruire infrastrutture tensioattive e passive e nuovo mezzo di comunicazione, ad azione elettromagnetica perpetua d’Abbondio, che eseguirà la
tratta Pragelato-Afragola, in tutte le fresche stagioni,
anche con panna! Fermerà in tutte le più grandi città
d’Italia, compresa Salci di città della Pieve, tramite
“disceso vie” a cono inverso, aria-terra con tutormanager personalizzato, con ottimo atterraggio su
materassi Eminemflex, dotati di Mastrottola di compagnia e aperitivo,amaro,cordiale e digestivo, offerto
all’arrivo,da madame Bovarì, e/o messer Bohvà, che
vi faranno, come benvenuto, l’interpretazione di un
personaggio a scelta,di film anni 60-70-80-90,20002020. Il supermezzo “Arcoazzurrorè”, sarà dotato di
sale multiplex statunitensi semovibili,tradotte in tutti i “milingo”,per allietare il viaggio con ottime prime visioni. Quando salirete a bordo, vi verran forniti
pc,ict,fax,abi ,cab,iban,cellulari quadri band, nominativi, per godervi il tempo, vedendo, comprando, spendendo e spandendo, tutto a carico dell’azienda, per il
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totale utile al viaggio. Con appositi occhiali in materiale supersottile e tecnologico prodotto dalla sintesi
chimica, di scorie radioattive depotenziate,vedrete
film in 3D, tranquillamente, seduti o sdraiati o stirati sulle vostre poltrone di pelle di palle di pollo
e/o d’hamburger di Poldo, su modernissimi trinari,
ad aria prima compressa, poi emessa, con profumi
di 3.748.495 erbe selvatiche autoctone, trenobronzee
ed aeroleghe. Non mancheranno massaggi termoregolatori e defibrillatori all’occorrenza. Relax assicurato, come mai prima, nella vostra vita,compreso
furto,incendio ed atti “Wannalici”, di tutti i marchi!!
Grazie alla nuova gigananotecnologia unica e sola, le
mega velocità silenziosissime ottenute, tramite metodo di lavoro “corona-transensazionale” renderanno
i vostri viaggi così piacevoli e virtuali che non vorrete più scendere. Tutti gl’Arcoazzurrorè partiranno ad
ogni ora, arrivando a destinazione, dieci minuti prima della partenza! Senza retrocedere troppo: Vi sono
stati giorni in cui piccioni viaggiatori recapitavano
agli alleati mondiali, messaggi fondamentali, scampando incredibilmente a falchi tedeschi. Morirono
centinaia di piccioni, migliaia di uomini, che si immolarono per milioni e milioni a venire, di altri che
potessero divenir liberi. Oggi pochi che voglion comandar molti, ad uso e consumo, si son accorti che è
inutile elimar corpi, basta spegnere cervelli, ed allora
ecco qua, milioni di metà,via la libertà e chi se ne accorgerà: ciao come va? Bene e voi? Ma insomma,così
così,perché ieri Elialte è stato eliminato col televoto. Voi lo vedete “nonno bimbonano” ? Nooo, noi
no. No,noi no! Nooo,noi no….”I mille dell’ave Maria?
Oggi sul “rintrono” c’è Pedofiliano. Però io qualcosa
so. Ieri Adelandro ha litigato con Condrio perché è
uno stronzo! Non è vero, Condrio è un mito, il 12

Ottembre alle 07.24.42 ha starnutito. Ma dddaai, davvero? Si per me è troppo avanti, sa anche allacciarsi
le scarpe mentre lava i denti, discute coi passanti e
spolvera i pavimenti. Ah lo sai, Poliedera s’è lasciata
con Dj Marioron Bros? Nooooooo!!! E adesso che
farà Ciobin?
Per favore? Baaassssstttaa. Pretendiamo, non più mezzi scadenti,allungati,di fandonie comunicative, ma
interi esponenziali di messaggi, concentrati, a lunga
conservazione. Sistemi logaritmici di propaganda ad
alta digeribilità. Ecco la vera notizia: Ogni giorno uomini e donne senza nemmeno accorgersi regalano il
proprio cervello all’etere,spegnendo il ragionamento.
Fanno sì che il loro volere,senza fatica sia quello del
comando del potere. Come capire se siete già stati
arruolati? Semplice, se nel soprascritto avete trovato conflitto. Se non riuscite a stare un giorno senza
guardare televisione e/o quotidiani sportivi e/o notiziari cartacei,visivi e/o auditivi…..Beh che dire,avete
già il biglietto tra le mani. Tra qualche giorno la tizia

nostrana vi dirà qual’ è, il vostro posto nella “carrozzacorazza” dell’Arcoazzurrorè!! Ci sono stati tempi,
in cui il portatore di notizia, pagava con la propria
vita, l’esito negativo della stessa. Poi si decretò: ambasciator non porta pena! Oggi i portatori di notizia,
portan solo pene,ruban pane e decretano la morte,
non solo cerebrale di coloro che l’assorbono. Di questo passo, la prossima generazione evolutiva dell’uomo, potrebbe essere l’homo “non sapiens”,dotato di
spiccata propensione all’autolesionismo e ricerca di
ciò che non c’è,dove c’è ciò che non è.Oppure l’homo
“catalessus”,dotata di due bocche,un solo orecchio e
nessun occhio! Bah,delle due preferisco la terza, la
nostra. Serve però, ch’ ognuno cambi canale e si sintonizzi sul proprio,che è poi quello di tutti. Bisognerebbe
imparare a ragionare e percorrere i binari come i
computer: o è 1,o è 0. Sembra poco,invece le loro operazioni sono infinite! Esasperante andar a visionare il
tridimensionale, quando la propria dimensione, non
ha introspezione. Canale? Pensavo meno!

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

e partecipate al nostro blog
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La televisione?
E’ una cattiva
maestra

Antonio Marchesi

Cosa siano i mezzi di comunicazione di massa, con esattezza non lo sa
nessuno: le definizioni sono tante e diverse tra loro. In prima approssimazione possiamo dire che si tratta di mezzi di comunicazione attraverso i quali è possibile diffondere un messaggio, secondo le caratteristiche
proprie del mezzo, ad una pluralità di indistinti e diffusi destinatari.
Di sicuro però possiamo dire che nel corso del ventesimo secolo hanno contribuito ad una rivoluzione
che ha radicalmente cambiato le abitudini di vita
dell’umanità. L’individuo da sempre riceve la sua cultura dagli altri e la passa ad altri ancora, per secoli
però c’è stata quasi esclusivamente una trasmissione
definita verticale, da padre a figlio: per millenni l’uomo riceveva il suo sapere quasi esclusivamente dalla
sua famiglia e dalla comunità che lo circondava e con
cui era in stretta connessione. Poi, con l’inizio della
rivoluzione industriale e con sempre maggiore velocità nel corso del secolo XX, si sono sviluppati i mass
media che hanno dato grande impulso alla trasmissione orizzontale del sapere, simile in qualche modo ad
una malattia contagiosa, che è quella tra individui che
non hanno una relazione biologica o sociale precisa e
durevole come nella trasmissione verticale. E’ fuori discussione che l’avvento dei mezzi di comunicazione di
massa abbia aperto nuovi orizzonti e dato incredibili
opportunità. Tale progresso tuttavia non è privo di inconvenienti e, inevitabilmente, comporta un prezzo.
I cambiamenti sociali prodotti da quello che è il principale mezzo di comunicazione di massa furono già
notati nel corso degli anni ’60 del novecento da un
raffinato intellettuale italiano come Pasolini che aveva notato la sempre maggiore analogia nei comportamenti, nell’abbigliamento e nei modi di pensare dei
giovani. Tale progressiva omologazione,notava, cancellava le differenze tra ideologie e classi sociali.
L’analisi critica più approfondita delle problematiche connesse alla la televisione, viene da un filosofo
austriaco, Karl Popper, che ritiene pericoloso il messaggio di violenza che la televisione, da lui definita
“cattiva maestra” trasmette ai bambini. La televisione,
infatti, trasmettendo sempre più massicce quantità
di violenza impone ai percettori più giovani, che non
sono capaci di esercitare un vaglio critico, dei modelli
negativi da imitare.
L’analisi parte dalla considerazione secondo cui la te-
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levisione esercita sui bambini una immensa influenza
a causa della grande quantità di tempo che essi vi passano davanti. Il problema principale è causato dal fatto
che la televisione, ad avviso del pensatore, trasmette
un messaggio distorto, dovuto al fatto che il livello dei
programmi scende continuamente perché le stazioni
televisive per mantenere il livello di audience devono
produrre sempre più materia scadente e sensazionale.
Spesso però la materia sensazionale è di scarsa qualità
e di contenuto diseducativo. Il problema è quindi causato dall’eccesso di stazioni emittenti in competizione
che competono, non per il raggiungimento di un fine
educativo, ma per accalappiare il maggior numero
possibile di spettatori. L’idea di base è che si offrono
agli spettatori livelli di produzione sempre peggiori e
che gli spettatori li accettino purché ci si metta sopra
una specie di “spezie”,ossia dei sapori forti che sono
per lo più rappresentati dalla violenza, dal sesso e dal
sensazionalismo. Il fatto è che più si impiega questo
genere di spezie, più si educa la gente a richiederne.
Si innesca in questo modo una sorte di circolo vizioso.
Seguendo questa strada si educano i bambini alla vio-

lenza e se non si interviene prontamente si rischia di
far deteriorare sempre più la situazione.
L’esperienza acquisita da Popper come educatore gli
permesso di notare che le difficoltà relazionali di molti individui sono state spesso causate da situazioni di
violenza in famiglia: adesso si corre il rischio di portare, attraverso lo schermo televisivo, la violenza anche
dove non ci sarebbe.
E’ interessante anche la soluzione proposta per ovviare a questo stato di cose: una sorta di patente per fare
televisione. L’idea è quella di introdurre una sorta di
licenza per chiunque sia collegato alla produzione televisiva, licenza che possa essere ritirata a vita qualora
il soggetto agisca in contrasto con certi principi. Il
progetto, come è facile notare, si ispira al modello fornito dai medici, dove c’è un’organizzazione attraverso
la quale controllano se stessi e una legge dello stato
che definisce le funzioni di questa organizzazione. Chi
fa televisione deve quindi avere una patente che potrà
essere ritirata dall’organismo di controllo. In base a
questa proposta, quindi, tutti in un sistema televisivo si sentirebbero sotto la costante supervisione di

questo organismo e dovrebbero temere di perdere la
patente in caso di violazione delle regole fissate dalla
legge.
Per ottenere la patente dovrebbe essere seguito un
corso di addestramento che avrebbe il compito di insegnare a chi si propone di entrare nel mondo della
televisione l’importanza fondamentale dell’educazione,
delle sue difficoltà e del fatto che il punto centrale nel
processo educativo non consiste solo nell’insegnare
fatti, ma nell’insegnare quanto sia importante l’eliminazione della violenza. Dovrà essere insegnato anche
come i bambini ricevono le immagini e come assorbono quello che la televisione offre. La concessione di
questa “patente” dovrà inoltre essere subordinata a un
esame con il quale i candidati dimostrino non soltanto
di avere appreso la materia, ma anche di essere consapevoli delle loro responsabilità educative nei confronti
degli spettatori, in particolare i più giovani.
Condivisibile o meno l’analisi di Popper fornisce spunti di riflessione interessanti su problematiche che, a
quasi venti anni di distanza dalla morte dell’autore,
non hanno perso la loro attualità.
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Chi libererà i pesci rossi
dalla boccia di vetro?
Riflessioni sul giornalismo dal Centroamerica

Annibale Ferrini

Non sono ancora riuscito a capire come e cosa pensano qui i
giornalisti. E, ancora peggio, non so se lo facciano così spesso. Sono
in Guatemala da nove mesi ma non ho ancora partorito un’idea ben
precisa in questo contesto della categoria a cui appartengo.
Anche se sta volta sto dall’altra parte, quella delle fonti, prestato temporalmente alla Cooperazione Italiana
allo Sviluppo in Centroamerica. In cinque mesi di incarico come responsabile della comunicazione avrò
scritto una trentina di comunicati stampa, a cui hanno
fatto seguito altrettante pubblicazioni sui principali
periodici nazionali e servizi radiotelevisivi, anche se
alcuni a distanza anche di due settimane. E fin qui, più
o meno, nulla da dire. Quello che continua a sconcertarmi è il contenuto degli articoli usciti. Nonostante i
mei sforzi di fornire notizie precise, informazioni dettagliate (la quantità di soldi spesi è la prima domanda
che mi fanno sempre!!) e cercare di stimolare la curiosità e la riflessione, i pezzi pubblicati contengono
sistematicamente inesattezze (per non dire sfondoni),
sviste, interpretazioni prive di alcun fondamento, errori di una banalità disarmante sulle pagine dei quotidiani più letti del Paese. In un articolo si parlava addirittura di finanziamenti in Eurodollari. E Topolino
e Pippo detectives dell’impossibile dove li mettiamo?
L’unico giornale in cui sei sicuro che non sbagliano
mai con cifre e dati è “Nuestro Diario”, quotidiano
popolare che riporta ogni giorno con precisione certosina e immagini da fare invidia per la crudezza al
fotografo di guerra James Nachtwey, gli omicidi, i
morti per incidenti, i linciati (sempre più comuni in
un Paese dove il 98% dei crimini restano impuniti)
i rapiti, estorsionati, feriti. Statistiche di una società
ancora in guerra, nonostante gli accordi di Pace del
1996 abbiano ufficialmente concluso 30 anni di conflitto armato interno. Una guerra civile mascherata
da pace, in cui ci sono più morti di prima. Un Paese
la cui città capitale, Guatemala City, è stata dichiarata
la più violenta al mondo se non si considerano gli
omicidi di natura politica. E’ difficile che reporter e
redattori di “Nuestro Diario” sbaglino a fare informazione, un’informazione che mi ricorda molto lo stile
citato da Saviano a riguardo del Corriere di Caserta,
che funge da bollettino e messaggero tra diverse cosche mafiose e avvertimento, monito alle istituzioni.
Eppure è proprio con un redattore di Nuestro Diario,
Luis Fernando Gil Solares, che sono riuscito a scambi-
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are qualche pensiero sull’informazione in Guatemala.
Luis copre le attività della Municipalità della capitale
nella sezione “Metro” del giornale. “Il problema principale della nostra categoria qui – lamenta Luis – è
la mancanza di preparazione professionale adeguata.
Non abbiamo opportunità di migliorare le nostre capacità, di specializzarci, di fare un’informazione impegnata, che possa realmente far comprendere alla
gente il mondo in cui vive”.
“E spesso fa comodo agli stessi proprietari delle testate
e di tutti i media – riprende il collega guatemalteco –
se anche i giornalisti non capiscano bene come vanno
le cose o non si sforzino molto a farlo, per ignoranza
o per inerzia, producendo disinformazione o pressappochismo. L’importante è riempire il contenitore e intrattenere”. Mi ricorda qualcosa di familiare.
Gli faccio notare come, al di là dei tre quotidiani più
letti, la Prensa Libre, El Periodico e Nuestro Diario, del
giornale sponsorizzato dal Governo, Diario de Centro
America, della Hora e del Siglo XXI, giovane quotidiano
“de la tarde” (che esce nel pomeriggio) con taglio culturale, non ci sono altri organi di informazione della
carta stampata e non ci sono riviste di approfondimento, o meglio non ci sono proprio riviste, ad eccezione
degli inserti settimanali dei quotidiani. Infatti non ci
sono nemmeno edicole e i giornali vengono venduti
per strada o arrivano a casa in abbonamento.
“Già, – riprende Luis – una volta c’erano riviste di approfondimento, di confronto, di molteplicità delle
idee e dei punti di vista. L’ultima è stata chiusa l’anno
scorso. Non c’è un vero e proprio dibattito sociale
nell’informazione, a parte gli interventi degli opinionisti, membri spesso di quella stessa classe sociale
che difende i propri privilegi a scapito del resto della
popolazione”.
Timidi tentativi appaiono e scompaiono in internet,
ma in un Paese dove il 36% della popolazione vive in
condizioni di povertà e l’indice di analfabetizzazione è
intorno al 20%, l’accesso all’informazione e alla conoscenza resta un diritto per pochi. Le reti televisive sono
in mano, come gran parte delle reti di telefonia cellulare ed internet, alle solite 4 o 5 famiglie che si spar-

tiscono l’economia del Centroamerica. Uno strumento
di comunicazione molto seguito sono le radio comunitarie, spesso con trasmissioni anche in idioma indigeno
(ce ne sono quasi 30 differenti e incomprensibili tra
l’uno e l’altro), ma raramente sono impegnate in una
programmazione con tematiche sociali e civili.
Come spesso mi è capitato in questi ultimi mesi visitando comunità indigene beneficiarie di progetti di
sviluppo della Cooperazione Italiana, sperdute nella
foresta tropicale o su altopiani desertici a 3000 metri,
raggiungibili solo in barca o a dorso di cavallo, mi
sono chiesto se avessero veramente bisogno del nostro aiuto per entrare a far parte del mondo “civile”.
Per quel che riguarda l’informazione mi sembra che
abbiano recepito il modello occidentale, e in particular modo quello italiano, alla perfezione, senza sbavature. Certo il nostro ha un grado di sofisticazione,
di illusione, maggiore, per palati raffinati che vivono
di rappresentazioni multiformi dell’immaginario, di
spettacolo, che ne consumano avidamente e ne chiedono sempre di nuovo. Tutti i burattini recitano la
loro parte e Mangiafuoco non delude.

Scriveva Guy Debord nel suo messianico La società
dello Spettacolo: “Tutta la vita delle società in cui
regnano le moderne condizioni di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione”. Per concludere
mi permetto una dritta. Se avete voglia, andatevi a
leggere dell’Internazionale Situazionista, il più lucido
movimento politico-artistico-insurrezionale che il dopoguerra abbia prodotto. Le loro intuizioni sulla capacità dei media di capovolgere la realtà falsificando
il vero e avverando il falso sono un caposaldo per
quanti vogliano ripercorrere le tappe profetiche dello
Spettacolo totale, “una boccia di vetro per pesci rossi costretti a muoversi in cerchi alienanti” (Raffaelle
K.Salinari, Re-esistenza contro Sopra-vivenza). Il
Movimento Situazionista criticava aspramente la sinistra burocratica classica, non solo incapace di cogliere
la trasformazione profonda operata dalla Società dello
Spettacolo, ma altresì di prestare ad essa la sua capacità di disattivare la rivolta degli spiriti contro la
reificazione totalizzante. A voi ricorda qualcosa?

Credi a tutto ciò che è scritto
sui giornali? Io si. Oggi non
accade che l’illeggibile
Oscar Wilde
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Fare informazione e comunicazione
a Castiglione del Lago
Due chiacchiere con Gabriele Olivo, Vice presidente dell’agenzia stampa Akropolis
A cura della redazione
1)L’azienda Akropolis nasce come Agenzia stampa ed è il punto di riferimento nella nostra zona per Amministrazioni Pubbliche ed Aziende per quanto concerne la comunicazione, puoi farci una breve cronistoria della nascita
dell’Azienda e delle esigenze che l’hanno fatta nascere?
Akropolis nasce nel 1998 dalla volontà e dalla passione di alcuni amici per il mondo della carta stampata.
Libri, giornali e periodici erano per noi fonte di confronto (e scontro) su tutti i temi possibili: politica, sport,
cinema, storia, musica erano e sono i nostri argomenti preferiti fin dagli ormai lontani (ahi, ahi) tempi
dell’università. Akropolis è nata con l’intenzione di colmare un vuoto nella comunicazione territoriale, con
l’utilizzo di nuove tecniche e la sperimentazione continua di nuovi prodotti. Devo dire che la nostra volontà
è stata spesso superiore alla diffidenza generale e anche alla scarsa propensione del Trasimeno a leggere e
comunicare.
2)Quali sono i servizi che proponete ai vostri committenti? Nel corso degli anni le richieste della vostra clientela
sono cambiate?
Noi forniamo servizi di editoria ad enti, aziende e associazioni. Lavoriamo per la comunicazione di enti locali
e aziende (anche nazionali). Forniamo supporto giornalistico e tecnico ad importanti aziende editoriali come
Rai, Il Messaggero, il Giornale dell’Umbria.
Akropolis da 10 anni produce rassegne stampa on-line per diversi clienti soprattutto pubblici. Siamo poi ufficialmente concessionaria di pubblicità (tra le pochissime in Umbria) per media di nostra proprietà e per
altri editori.
3)Visitando il sito ho notato che il vostro progetto editoriale è molto ampio, la gente vi conosce per gli organi di
informazione locale che curate, tipo Comune Informa di Castiglione del Lago, puoi invece parlarci del meno conosciuto, ma non meno interessante, Cleaneconomy?
Clean Economy è un progetto molto ambizioso che finalmente ci porta visibilità ad un livello territoriale più
ampio. CE è un periodico a tiratura e distribuzione nazionale che tenta di parlare in modo nuovo di “clean”
economia. Vorremmo far dialogare di ambiente, in maniera più concreta e articolata, le aziende, la politica e
i cittadini. Per noi il concetto di economia pulita va oltre l’idea che tutti ne possono avere: economia pulita
significa un miglior rapporto fra azienda e lavoratori e fra azienda e territorio. Il futuro sviluppo deve per
forza saper coniugare il profitto con la sostenibilità ambientale e sociale.
Con Clean Economy Akropolis vuole dare un contributo al confronto in atto fra le diverse correnti di pensiero, portare tutti a discutere in concreto e consapevolmente del nostro futuro. E devo dire che ci dà anche
grande soddisfazione scrivere di questi problemi.
4)Al momento in cui andremo in stampa la tornata elettorale Regionale sarà terminata ma da persona che lavora nel mondo dell’informazione puoi dirmi cosa ne pensi della cancellazione in periodo pre-elettorale di tutte le
trasmissioni di approfondimento politico dalle reti Rai tv?
E’ inaudito! Penso che siamo ormai arrivati alla frutta. Ma come siamo potuti arrivati a tutto questo?
Si possono cancellare programmi condotti da ottimi professionisti, che permettono a tutti di approfondire
temi politici importanti come in genere solo la carta stampata può fare? Stiamo parlando di trasmissioni molto gradite e seguite dal pubblico e che oltretutto portano ricavi pubblicitari importantissimi all’azienda Rai.
Ma lasciando perdere le questioni economiche (che comunque ci riguardano anche come contribuenti), ciò
che mi chiedo è questo: si può, in un Paese moderno e democratico come l’Italia (almeno per ora) censurare il
libero pensiero? E’ possibile che il signor B. chieda la chiusura di alcuni programmi senza una sollevazione generale? Gli italiani sono contenti di questo? Esiste ancora (se è mai esistita) una coscienza critica popolare?
Il diritto-dovere di critica è un cardine della nostra amata Repubblica Italiana. Se ai giornalisti viene impedito
di parlare vengono distrutti gli anticorpi a qualsiasi svolta autoritaria e poi alla dittatura. Se un giornalista
diffama qualcuno ci sono i tribunali e non la censura.
Perché siamo disposti ad accettare tutto questo? Forse il popolo italiano ama sopra ogni cosa essere nutrito,
aiutato, consigliato e guidato. Siamo come bambini che pendono dalla bocca della mamma…
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Da terremoto a
terremoto
Andrea Frustini

La prima volta che ho sentito un terremoto ero a scuola,anno
1997, al liceo scientifico di Città della Pieve (un ex monastero
che moltissimi di voi hanno visto nella fiction “carabinieri“,
nel ruolo di caserma), all’ultimo piano.
“ Teo smettela de move il banco!” “ no smettela te!”
…..IL TERREMOTO!
Ricordo che ci siamo fiondati all’istante fuori dall’edificio… e non ci siamo rientrati… una scossa molto
forte, edificio vecchio….
Ma cosa sarà successo nel resto dell’Umbria?
Dove sarà l’epicentro?
A casa staranno bene?
Ti si affollano mille domande , oltre che a tremare
come una foglia perché ti sei reso conto che eri impotente dinanzi a questo evento naturale.
Torno a casa e pian piano riusciamo ad avere dettagli del disastro che colpì la mia amata terra….
Oggi….
Ho 28 anni, sono in casa che navigo su internet in
attesa di partire alla volta di Perugia… un tintinnio,
poi sento nettamente muoversi la casa per qualche
secondo e poi come è arrivato se ne va… questo terremoto.
Ho 28 anni, ci son già passato, e il dramma dell’Abruzzo mi aveva già fatto ritornare in mente tante cose.
Faccio mente locale… epicentro non è qui vicino, la
scossa è stata lieve qui, danni nessuno…. mi sono
limitato semplicemente a scrivere questo su twitter
(e di conseguenza su Facebook )…

Dopo, è cominciata la ricerca della verità in tempo
reale…
Uffa… il sito dell’ansa non è aggiornato… la repubblica nemmeno….
ricontrollo facebook e vedo che tutti i miei amici
in Umbria hanno il mio stesso pensiero… e quindi
riesco ad avere un feedback sul sisma… la zona è
intorno Perugia, è stata una bella scossa…
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Perciò appurato tutto questo, dopo circa 30 minuti
dal sisma parto come da tabella di marcia e vado via
come se niente fosse…
Cambiano gli approcci agli eventi….
Il pezzo quà sopra è ripreso dal mio blog e mi dà
spunto per una riflessione.
Tutta questa interconnessione in tempo reale mi affascina e allo stesso tempo mi spaventa.
Voglio dire, ormai quasi tutti noi possiamo essere
sempre connessi con tutti in qualunque posto e a
qualunque ora, è bello ma allo stesso tempo è inquietante, almeno per me.
Mi rendo conto che si stanno cambiano le abitudini
delle nuove genereazioni e di quelle che vivono il
cambiamento informatico. Si comunica molto di più,
grazie a social network e chat, ma il comunicarsi
prevalentemente tramite scrittura inevitabilmente è
meno spontaneo di una conversazione e sopratutto
toglie le sfumature che solo la voce di una conversazione sà dare. Tante volte mi son trovato a passare più tempo a scrivere la spiegazione di una cosa
quando solo l’espressione facciale o il timbro di voce
avrebbero reso il tutto istantaneo.
Certo, è uno strumento utilissimo nel caso si debba
comunicare a distanze enormi e magari per problemi di connessione non è possibile potersi parlare via
skype o simili.
Io faccio largo uso di questi nuovi mezzi di comunicazione, e alla fine... la loro vera utilità è....
“ o ci sei? Senti esco tra mezz’ora, ci vediamo al bar
e poi si và da qualche parte ok?
“ ok a dopo ;) “
Concludo citando Corrado Guzzanti che ci dà la sua
visione dell’utilità della comunicazione nell’era digitale.
“Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di
veicolare un numero enorme di informazioni in un
microsecondo, mettiamo caso ad un aborigeno dalla
parte opposta del pianeta.
Ma il problema è..... ABORIGENO...Ma io e te... che cazzo se dovemo dì?!?!?!?!?!? “

Un minuto dopo
servono soprattutto
braccia e cuore

Oscar Monaco

All’inizio era il verbo e il verbo era presso…l’uomo, controllato
dall’uomo che a sua volta controllava altri uomini e controllando
altri uomini ne controllava e limitava la capacità di apprendere e
di formarsi un pensiero critico e autonomo.
Non so bene quando sia iniziato precisamente l’inizio, ne quando e se verrà mai la fine, ne a che punto
siamo esattamente qui ed ora; so solo che al di là dei
sogni e delle speranze più lontane la situazione non
è poi così cambiata (e mi limiterò ad un rapidissimo
excursus sul mio piccolo pezzetto di mondo, ché se
dovessi guardare oltre dovrei notare una situazione
di molto peggiorata).
Non sono un propriamente un fanatico delle cosiddette information technologies, non penso insomma,
come gli entusiasti assertori dei cosiddetto “capitalismo cognitivo” che la diffusione (pervasiva…) della rete informatica potrà mai realmente migliorare
le condizioni di un operaio di catena o di un bracciante agricolo (avviso ai “tontoloni” che abboccano
alla palla postmderna che ‘sta roba non esiste più,
la massa di lavoratori salariati non è mai stata così
ampia in tutto il corso della storia, nonostante la
variante più recente che la crisi ci propone, ossia lo
spettro della disoccupazione)
Appunto, non ne sono un fanatico, tuttavia, dopo i
fogli di papiro, le tavolette d’argilla, le pelli di animali
vari, le pergamene e le stampa a caratteri mobili, alle
dieci e trenta di una domenica mattina di questo
inizio di millennio scrivo e contemporaneamente sto
su facebook. Io la vedo più o meno così, la rete, i social network, le chat, i forum e chi più ne ha più ne
metta sono semplicemente dei mezzi (per quel che
riguarda i fini ognuno faccia per conto suo, trovo già
abbastanza difficile conciliarmi coi miei, dal momento che cambiano spesso).
La questione si complica su quel “semplicemente”;
già, perché prima di arrivare ai nostri giorni vorrei
ricordare che un semplice pagina virtuale, sito web
indymedia, è stato il reale obiettivo della “macelleria messicana” a Genova nel 2001 quando i pavidi
“potenti” del mondo decisero che non solo nessun
mass media dovesse divulgare i pestaggi gratuiti e
abbondanti avvenuti durante il g8 ai danni dei manifestanti inoffensivi (quelli “offensivi” non sono nemmeno stati sfiorati) ma che i materiali e i documenti

non dovessero accedere alla rete dove tutti, volendo,
avrebbero potuto godersi lo spettacolo di una “sana
democrazia occidentale”.
Oggi, non potendo permettersi la pessima pubblicità
di pestaggio pubblico di ragazzini indifesi (Kossiga
docet...) si tentano altre strade, come dire, si tenta di
passare per vie legali (o legislative), e a tempo perso per esempio si stabilisce che qualsiasi immagine
scorra sul web sia equiparata ad una trasmissione
televisiva, così se per condividere delle informazioni
su facebook o far vedere ad un amico il gol più bello
della giornata condivido il link sul suo profilo potrei essere formalmente equiparato, che so io, ad un
magnate della televisione privata che ha “legalmete” acquisito i diritti a trasmettere in tutto il Paese,
costruendo un impero politico-economico (ma parlo
per assurdo è ovvio, ve lo immaginate voi...?).
Nel frattempo, finché ce la lasciano (e dopo ce la
prenderemo...), la possibilità di accedere ad un modo
sì virtuale, ma non ancora sotto il completo controllo dei “padroni del vapore”, è forse l’unica chiave d’accesso globale ad una serie di informazioni ed
esperienze che altrimenti dovrebbero affidarsi al più
romantico, ma infinitamente più lungo, passaparola.
Così se a Castiglione siamo riusciti a sapere proprio
tramite il web, che alcuni lavoratori di Eutelia a
Roma si sono inventati una iniziativa originale come
“Arancia Metalmeccanica” per sostenere la loro lotta,
importandola nella nostra regione per vertenze importanti come la Merloni, a Bergamo e Firenze i ragazzi delle Brigate di Solidarietà Attiva hanno potuto
riportare l’esperienza tutta Umbra (fatta a Marsciano, Panicale e Castiglione del Lago) delle “brigate ambientali”. Senza contare l’importanza degli strumenti
informatici per la costruzione su scala nazionale di
esperienze di solidarietà attiva, come quella che sarà
messa in campo la prossima estate in Puglia a sostegno dei braccianti agricoli che lavorano in condizioni
schiavistiche nelle coltivazioni estensive.
Per info. collegatevi alle rete, ma sappiate che un minuto dopo servono soprattutto braccia e cuore.
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Professione Radio,
“in presa diretta” con
Roberto Malvagia

Matteo Sordi

Da: “Matteo”
Data: 08/03/2010 19.48
A: “Roberto Malvagia”
Ogg: articolo per Atipico.
Ciao Roberto, mi sa che far coincidere i nostri orari è un po’ difficile. Che ne dici di iniziare via e-mail e di
raccontarmi quelli che furono i tuoi esordi?
Saluti Matteo
>Da: “Roberto Malvagia”
>Data: 09/03/2010 11.51
>A:”Matteo”
>Ogg: Re: articolo per Atipico.
Si direi che è meglio… anzi, se già hai in mente le altre domande inviami pure quelle. Venendo ai miei esordi
che dire… Beh, diciamo che tutto è iniziato nei primi anni 80. A quel tempo proprio a Castiglione del Lago
nasceva Radio CdL, una delle prime radio “libere” private dell’Umbria. Ero rimasto affascinato dalla musica proveniente dalla Gran Bretagna e dal quel movimento denominato “British Invasion”. Una novità per
quell’epoca, dove negli anni precedenti, la musica si orientava soprattutto su sonorità musicali molto ripetitive, era la musica proveniente in particolar modo dall’America del nord, da gruppi musicali di colore, da
quella che veniva denominata “black music”, poi da tutto il filone della “Notte del sabato sera”. Dischi della
durata “infernale” con addirittura 8, 10 minuti di musica, dischi naturalmente su vinile. Con gli anni 80 tutto
è cambiato e tutt’oggi lo ritengo un decennio storico importantissimo e irripetibile quanto a idee e creatività, anche per le generazioni musicali attuali. La musica quindi come passione e la voce poi per comunicare.
Ciao e a presto R.M.
>Da: “Matteo”
>Data: 09/03/2010 22.42
>A:”Roberto Malvagia”
>Ogg: Re: R: Re: articolo per Atipico.
Quindi sei un fan degli anni ’80…. Ok ti invio in allegato anche le altre domande.
Grazie mille per la disponibilità
A presto Matteo
>Da: “Roberto Malvagia”
>Data:11/03/2010 15.51
>A:”Matteo”
>Ogg: Re: R: Re: R: articolo per Atipico.
Ti invio di seguito le tue domande, con la relativa risposta a seguire.
Ciao e a presto Roberto Malvagia
Cosa ha rappresentato la radio per te e per la tua generazione?
La radio per me è stata ed è una grande passione, inizialmente come hobby, oggi un lavoro. Definirei la radio, “la televisione a colori”. E’ impossibile paragonare
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però quella che è stata la radio negli anni 80 e le prime radio “libere” di quell’ epoca, con la radio attuale.
A tale proposito sono un po’ deluso di come si sia trasformato “l’ambiente” e quindi le radio stesse. Negli
anni 80 e 90 c’era la passione, quella vera. Oggi l’aspetto commerciale è fondamentale, quindi si è persa gran
parte dell’ energia, della vitalità e della dedizione tipica e contagiosa di quegli anni, dove l’entusiasmo aveva
la meglio.
Come trovi cambiata la radio da allora? Più che dal punto di vista tecnologico intendo dal punto di vista del rapporto con il pubblico, con la pubblicità, con l’informazione, con la musica e con le etichette.
Fino a qualche anno ricevevo decine e decine di lettere, cartoline, talvolta con saluti da fare a “questa o quella persona”, era fantastico. A volte capitava di non capire bene quello che c’era scritto, spesso si cercava di
interpretare dei simboli, quelli che sono gli attuali “glitters”, una specie di “geroglifici” davvero simpatici ed
originali. Poi, alla faccia della privacy, lo speaker e il dee jay ricevevano foto, saluti, cartoline. Era tutto così
magico e personale. Credo che tutt’ora, da qualche parte, conservo qualche centinaia di lettere in un sacco,
una specie di tesoro che magari un giorno sarà di nuovo aperto e spolverato. Oggi, con l’avvento delle nuove
tecnologie e con internet, tutto è cambiato. Il rapporto con il pubblico, con l’informazione. Si brucia tutto
molto più in fretta e in modo più veloce e diretto. Venendo all’informazione, ad esempio, una notizia di un’
ora fa, per intenderci è già vecchia e datata. La pubblicità vive invece di un anima propria; un aspetto commerciale e di sopravvivenza fondamentale e davvero importantissimo. Mi fa piacere vedere che in un clima di
incertezza e di precarietà, di crisi economica generale, la pubblicità radiofonica resiste e anzi in taluni casi il
fatturato di alcune radio è in aumento. La musica ha poi un suo filone ben preciso, purtroppo più si è famosi
e più le canzoni passano per radio. Qui, ahimè, la radio negli anni ha un po’ peccato di presunzione, ha aspettato che prima l’artista o il gruppo si conoscesse, vedi i tanti reality o con San Remo, poi lo ha trasmesso/i.
E i gli ascoltatori, come ti sembrano cambiati? Chi erano quei giovani che ascoltavano le tue prime trasmissioni
e quelli che le ascoltano adesso?
Le generazioni cambiano ed è giusto che sia così. Ad esempio quelle persone che negli anni 80 ascoltavano i
Duran Duran, oggi sono più che quarantenni. La musica e le sonorità sono cambiate, quindi anche le nuove
generazioni. Per certi aspetti, parafrasando la celebre canzone “Chiedi chi erano i Beatles”, canzone degli
Stadio, oggi alcuni gruppi di quegli anni si perdono nell’immaginario collettivo. Per fortuna alcune sonorità
di un tempo, vengono riproposte in moltissimi brani e canzoni. Non a caso che le maggiori hit del momento
si riallacciano proprio a “refrain” di pezzi passati.
Tu oggi lavori in una radio a diffusione nazionale; ma in passato hai avuto molte esperienze su piccole radio locali.
Quali sono le differenze (o la differenza) maggiori?
Beh, in questo caso la mia è solo un’opinione molto personale. Ad esempio mi dispiace, nella radio in cui
lavoro, non dare i risultati del mio amato Perugia, che milita purtroppo in serie c. Nella radio in cui lavoro
vorrei dirlo, vorrei gridarlo al mondo intero, ma purtroppo non posso. Però in una recente trasmissione domenicale di musica e sport, in cui io conducevo l’informazione sportiva, ad una domanda di un mio collega
su quale squadra tifassi, la mia risposta non ha avuto alcun dubbio… “il mio cuore batte solo per il grifo”… si,
ma continuava il collega… “ma per quale squadra, dico in serie A”…”Beh nessuna”, la mia risposta. Prima o poi
torneremo grandi, ci volessero anni. Ricordo che gran parte dei “campioni del mondo”, sono “figli” del Perugia di allora. Chiedo scusa se mi sono dilungato su una mia opinione strettamente personale e sportiva, ma
implicitamente rende molto bene l’idea di quella che
può essere l’informazione locale a differenza di quella
nazionale. Mi rendo conto che purtroppo annunciare
solo fatti di cronaca nazionali ti fa perdere il vero contatto con la realtà locale e spesso “fare lo speaker” (e
lo dico a mio scapito) è un po’ come lavorare in una
catena di montaggio.
A conti fatti l’avvento della televisione (free e pay), internet, MP3, I-pod… non sembrano aver tanto scalfito lo
smalto della radio, che resta ancora uno dei mezzi di comunicazione di massa più in voga, anche fra i giovani. Da
cosa è dovuto questo, secondo te che ne sei dentro, cosa
rende la radio così inossidabile?
La radio è unica nel suo genere. Riesce a trasmettere
tante emozioni, in un mix talvolta perfetto, un connubio tra informazione e animazione. Sempre più eventi
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dal vivo, sempre più musica e al tempo stesso l’informazione tempestiva, immediata e di qualsiasi genere.
Nessun mezzo di comunicazione è così veloce. Non ci riesce ne la televisione, ne la carta stampata, sebbene
talvolta l’informazione in questi due mezzi sia per certi aspetti più mirata e concentrata su taluni argomenti.
Un unico dato negativo riguarda invece la scomparsa, o quasi, delle radio locali private e la relativa informazione locale. Da diversi anni a questa parte abbiamo assistito ad un vero e proprio assalto di grandi network,
nell’accaparrarsi frequenze a proprio favore. Quasi la metà delle radio locali, che erano presenti nel territorio
nazionale, hanno dovuto vendere le proprie frequenze per pochi milioni di vecchie lire. Dico questo perché
oramai, da diversi anni, “ i giochi sono fatti” per la radiofonia locale italiana e questo non riesco tutt’ora
a digerirlo. Per esempio dalle nostre parti, mi riferisco all’Umbria ed alla bassa Toscana, c’erano radio che
seppur locali erano molto attive nel panorama locale; come ad esempio le due radio di Chianciano Terme o
altre presenti nel territorio della Toscana e dell’Umbria. E’ un vero peccato.
Tu che rapporto hai con la televisione? Come la vivi, come la vedi e cosa ne pensi?
Personalmente non sono molto “avvezzo” a seguire la televisione nell’entertainment in genere, se non per
deformazione professionale ad essere sempre aggiornato sull’attualità in genere. Seguo quindi soprattutto
l’informazione, qualsiasi sia e di qualsiasi corrente politica, culturale e sociale che sia. Non essendomi mai
schierato politicamente sono sempre aperto a qualunque opinione, anche se ho delle mie preferenze e opinioni a tale proposito.
Un’ultima battuta: c’era un pezzo musicale che si intitolava “Video Killed The Radio Star”; questo è vero, oppure
“Radio killed The Video Star”?
Video Killed The Radio Star, canzone simbolo degli anni 80, più precisamente un pezzo del 1979, un brano pop
del gruppo britannico dei Buggles. La canzone e le immagini del video in cui, tra l’altro, si vedevano esplodere
delle radio, parlava di una “stella della radio” che perdeva la popolarità con l’avvento della televisione. C’è
da domandarsi se cambiando l’ordine della domanda, le affermazioni siano entrambi vere, in relazione al
periodo storico.
…Ma quando in realtà scriveremo: “Internet killed video/radio stars”?
Un Grazie particolare a Roberto Malvagia, speaker di Radio Subasio

Foto di Stefano Spadoni
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Quando la saggistica
stimola la didattica
A cura del Prof. Antonio Monaco e i ragazzi dell’itc di magione

Umberto Galimberti, in in uno dei suoi recenti lavori “I miti
dei nostri tempi”, Milano 2009, edito dalla Feltrinelli, affronta,
nel saggio “Il mito delle nuove tecnologie”, il tema della
trasformazione antropologica che sta avvenendo tra i giovani, nel
modo di percepire le informazioni e per ciò stesso nel modo della
formazione del sapere.
Pertanto, se il sapere, nelle sue forme organizzate
e strutturate in discipline, trova la sua espressione
massima nelle attività che la scuola sviluppa, ciò non
può non stimolare una nostra riflessione. Abbiamo
quindi deciso di interrogarci per verificare su noi
stessi quanto di ciò fosse vero. Lasciandoci guidare
dalla progressione argomentativa dello stesso Galimberti, siamo convenuti, come dice Serena Pucciarini,
che “….La comunicazione orale, a differenza di quella
scritta, si nutre del ricordo mnemonico, attivando
principalmente il sensore uditivo”. “Diversamente,
per la comunicazione scritta, aggiunge Valentina
Bellocci, attiviamo principalmente il sensore visivo.”
Pertanto, anche noi sosteniamo che entrambi i sensori –uditivo e visivo- hanno accompagnato il cammino evolutivo dell’uomo, evidenziandone, in alcune
epoche storiche anche delle differenze sostanziali.
Difatti il primato del sensore uditivo, cioè della parola, ha caratterizzato la preistoria ed ha caratterizzato per una parte di tempo anche quelle società
che pur conoscendo la scrittura ne hanno tramandato, “in un primo momento” i contenuti sotto forme
di rappresentazioni orali. I girovaghi cantori dei poemi omerici ne sono un esempio. L’utilizzo del sensore visivo come forma di sapere, definitivamente
affermatosi con Guttenberg, ha permesso all’uomo
di riconvertire il suo modo di interpretare, conoscere e conservare le informazioni, dando a queste una
esposizione ordinata e sequenziale, in quelle forme
grafico-simboliche con le quali l’occidente ha edificato complessivamente la propria scienza. Una scienza salda che. nella sua struttura lineare, ha tecnicamente consentito e tuttora permette a chiunque
di riviverla, di riportarne alla memoria passaggi e
momenti pregressi e quello che più conta permette
di correggerne gli errori, Questo ha permesso di rimodellare continuamente la coscienza di quanti dai
banchi delle elementari ai laboratori universitari ne
fanno creativamente uso. Però, da qualche decennio

“una nuova ’insidia formativa” si porta avanti e con i
nuovi mezzi di comunicazione tecnologica si insinua
nella tradizionale forma di apprendimento sequenziale, soppiantandola con il fascino del suono e del
colore e con un ritmo inedito ed inarrestabile. Chi di
noi non ha goduto di avventure spaziali, di ricostruzioni scientifiche della vita, di fictions, riproponenti
storie di grandi personaggi del passato, nelle offerte
televisive? Bene, tutte queste dimensioni conoscitive,
insieme ad importanti contenuti, hanno introdotto
nella nostra mente la dimensione del “presentismo”,
schiacciando tutti gli eventi su un “attualismo perenne”. Gli “amarcord” televisivi ci danno la sensazione
di dialogare, in ogni momento della nostra giornata,
con mondi e personaggi passati. Tutto ciò, se nella
mente degli adulti opera una piacevole ricognizione
storico-emozionale, viceversa, nella mente dei giovanissimi, proprio perché è in via di strutturazione la
tridimensionalità di passato, presente e futuro, erode
le capacita di progettazione, occulta loro la profondità del tempo. Senza la memoria del passato si edifica male il futuro. Che fare? Una nuova scommessa
si è prepotentemente inserita tra gli educatori e tra
quanti operano nelle agenzie formative. Strumenti
grafico-linguistici sembrano obsoleti e retrogradi
rispetto alla galattica velocità della comunicazione
sonora e colorata. E’ su questo che dai banchi della
nostra scuola di Magione ci stiamo interrogando,
con la consapevolezza che necessitano nuovi mezzi tecnici e psicologici per capire le trasformazioni
in corso. Bisogna costruire le possibilità ed innanzitutto le capacità di utilizzare tutte le risorse che
la sensibilità umana recepisce, con occhio particolare a quella meravigliosa, fantastica e sorprendente
vitalità giovanile. “La comunicazione di noi ragazzi,
molto spesso, non viene compresa dagli adulti –dice
ancora Valentina-. Forse perché le nostre generazioni
non sono amalgamate o forse perché mancano ad
entrambi gli strumenti per intendersi.”
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Ricerca e territorio
“Radio CDL, Castiglione
del Lago, 90 Megahertz!”
Marta Sordi

Parlando di mezzi di comunicazioni L’ATIPICO non poteva
dimenticarsi di RADIO CDL, la radio libera presente a Castiglione
del Lago a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80.
Questo progetto, infatti, è stato il crocevia di una generazione: ragazzi, giovani ed adulti impegnati in una
Radio che emetteva tutti i giorni, agli esordi, solo per alcune ore del giorno, poi, 24 ore su 24, e caratterizzata
dallo stacco: “RADIO CDL, CASTIGLIONE DEL LAGO 90MEGAHERTZ!”.
Ma, sedato il mio entusiasmo, cerchiamo di procedere con ordine.
Radio CDL nasce sul finire degli anni ‘70 a Castiglione del Lago, da cui appunto prende l’acronimo. Le prime
programmazioni sperimentali iniziarono nel novembre del 1978, quando, con solo due dischi adagiati sul
mixer, si andava avanti per buona parte della programmazione. Tuttavia, l’avvio ufficiale si ebbe a Gennaio
del 1979. L’ideatore fu un prete, Don Giulio Giommini, oggi scomparso, parroco di Castiglione del Lago. Fu
lui ad avere l’intuizione geniale di sfruttare la liberalizzazione delle frequenze radio per creare un mezzo di
comunicazione locale e parrocchiale, dal quale far arrivare una serie di programmi religiosi, culturali e di
svago a tutta la popolazione locale. Il prete intendeva cioè raggiungere tutta la popolazione e creare con essa
un filo continuo e diretto. Al contempo cercava di avvicinare a sé tutti i castiglionesi, quali validi collaboratori. Così avvenne. Il pomeriggio la radio era animata dai ragazzi e dai giovani che gestivano programmi di
intrattenimento e, portando i loro dischi dal casa, si improvvisavano DJ. A ciò si aggiungevano i programmi
gestiti dal Parroco e da altre persone adulte: qui si parlava di attualità e la redazione giornanalmente passava
un giornale radio costruito con i quotidiani, locali e non, oltre alle notizie del luogo. La programmazione si
concludeva alla sera con il Santo Rosario.
La sede della radio era in canonica e... anche il telefono usato dagli ascoltatori per partecipare alle trasmissioni radio, tutte in diretta, era quello del parroco. Non mancavano casi in cui qualche parrocchiano chiamava
all’utenza della parrocchia cercando il prete e, suo malgrado, si trovava in diretta su RADIO CDL!!!!
Il prete era l’ideatore ed il deus ex machina del progetto: seguiva le programmazioni e, coadiuvato da alcuni
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esperti, si occupava delle questioni tecniche. Don Giulio, dal suo studio ascoltava costantemente Radio CDL
e seguiva le programmazioni. In realtà, quest’ultimo non era un censore; tutt’altro. Dava spazio a chiunque
avesse voglia di lavorare in radio, senza porre distinzioni e senza imporre idee, stili e metodi; infatti, con
massima libertà cercava di stimolare una creatività positiva, volta anche alla realizzazione del singolo ed
all’aggregazione sociale.
Non a caso, la radio era anche un modo per rendere coesa la piccola cittadina del lago Trasimeno, nei momenti salienti dell’anno. Anche in queste occasioni si mescolavano e si amalgamavano, in modo armonico,
momenti sacri e profani: dalle dirette delle S. Messe di Natale e di Pasqua, commentate con passi di testi
sacri, sino alle dirette della Sagra del Tulipano, occasione speciale ove Radio CDL si nascondeva tra i petali
dei fiori (vedere foto a lato).
Anche in Curia l’idea della radio locale, avuta dal prete di Castiglione del Lago, piaceva molto: cosi, Don
Giommini, nella prima metà degli anni ‘80, venne trasferito a Perugia con l’impegno di ricreare in città, ciò
che aveva brillantemente fatto nella provincia. Radio CDL continuò per alcuni anni poi, a anche a causa del
lievitare dei costi di mantenimento del progetto, venne definitivamente chiusa.
Ad oggi di Radio CDL si trova traccia solo nei racconti di qualche collaboratore locale. Anche dal web nulla
emerge, se non un gruppo su facebook al quale rimando i curiosi anche per avere i nomi dei collaboratori
storici.
Non è un caso la mancanza, in quest’articolo, dei nomi di chi lavorava a Radio CDL; la vera protagonista del
progetto era la radio nel suo essere il crocevia di una generazione. Molti dei collaboratori di Radio CDL hanno poi trovato un lavoro grazie anche a questa loro esperienza. Dal modesto studio di Radio CDL sono nati
famosi DJ, gestori di radio private oggi presenti nel web, pubblicitari, musicisti e anche tanta gente comune
che, con entusiasmo, ha dato ad una piccola cittadina di provincia il lustro di una radio privata che, nel
momento di massimo splendore, era conosciuta fino ad Urbino.

La televisione ci regala delle immagini, ma la radio dà
vita ad un milione di immagini in milioni di cervelli

Anonimo
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Le atrocita’ della
guerra e una bambina
Il bombardamento di Castiglion Fiorentino, dal punto di vista di un’undicenne
Jacopo Bucciantini

Dicembre 1943
La guerra affliggeva, come un cancro un organo del corpo
umano, il nostro bel paese di Castiglion Fiorentino.
Avevo circa undici anni, e come ogni domenica,
dovevo portare il pane che facevamo in mattinata,
dalla pianura della campagna di Santa Lucia dove
abitava mio padre, fin su in montagna presso l’abitazione di mio zio Don Filippo, che alloggiava in
quei luoghi con pochi altri uomini.
Ero molto impaurita per le voci che avevo udito
circa la guerra, e quindi prima di partire dissi a mio
padre Michele:-Io ci vado, ma lassù non ci rimango-.
Mi avviai in bici, la strada era in salita ma resistevo;
giunta presso un’osteria del luogo, lasciai in custodia il mio veicolo al gestore, poiché da lì continuare
risultava estremamente faticoso per la ripida pendenza della via.
Giunsi a Mammi, la località dove stava Don Filippo
nel tardo pomeriggio. Consegnato il pane, al voltarmi verso la strada del ritorno, nell’imbrunire scorsi
sopra la stazione ferroviaria degli aerei che facevano cadere strani oggetti neri dalla forma ovale
sul rione di Porta Romana; pensai dapprima che si
trattassero di volantini pubblicitari, ma la mia ottimistica idea fu subito estirpata da un fuoco alto e
scuro che divorava gli edifici sottostanti.
La mia ingenuità di bambina mi portò alla decisione di tornare indietro, incurante delle persone che
venivano contro di me nel tentativo di sfuggire alle
fiamme e ad eventuali futuri attacchi.
Gli individui che avevo visto, sebbene spaventati,
non avevano che sbucciature, ma giunta più in basso rimasi sconvolta; le urla dei feriti, la confusione
che si insinuava tra le mura della taverna, erano
segni di distruzione, ma il mio unico pensiero continuava ad essere quello di tornare al paese.
Il gestore dell’attività si faceva spazio con violenza
tra la gente in preda al panico, ma lo fermai piazzandomi davanti alla sua persona, chiedendogli con
insistenza:- Voglio tornare a casa, dov’è la mia bicicletta?-, e quell’uomo con lo sguardo rivolto altrove,
con in mente cose più importanti, mi rispose:- Non
posso sapere deve si trova la tua bicicletta; non vedi
tutta la gente che scappa verso la collina? Non andare -; tuttavia, la mia ostinazione lo commosse, ed
egli nella confusione riuscì a rimediarmi un veicolo
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dello stesso genere, affinché potessi affrettarmi nel
tornare a casa a quella tarda ora.
Proseguendo, sentivo il mio cuore battere con
un’intensità a dir poco veemente, ed ogni mutilato,
ferito, morto, che scorgevo supino per la strada, era
per me una fitta, che mi arrecava un forte dolore;
peggio ancora la vista di alcune mie compagne di
classe, fradice del loro stesso sangue, rannicchiate
in un angolo, esalanti l’ultimo respiro. Andai avanti,
sapevo che la salvezza era nascosta nella perseveranza.
Giunsi davanti alla porta della Collegiata, il duomo
locale; i detriti, le pietre i vetri, mi impedivano di
attraversare il percorso con la bici, per cui, dopo essermela caricata sulle spalle, andai a piedi. Dovetti
comunque tornare indietro, poiché poco dopo trovai uno sbarramento, causato da un crollo. Cambiai
il mio tragitto, e discesi la strada che conduceva a
Porta Romana; naturalmente per non imbattermi
in pericoli, continuai scortando la bicicletta con le
mani sul manubrio.
Porta Romana oramai crollata si affacciava in un incrocio di diversi tragitti che, incontrandosi, venivano a creare una sorta di piazzetta; là vidi più di venti salme, abbarcate brutalmente e spogliate, rigide
con le braccia protese in avanti. Quell’immagine mi
si impresse nella mente e mi impietrì, lasciandomi
senza respiro. La mia speranza andava scemando e
reputai giusto recarmi ai campi non colpiti dal flagello, per trovare un alternativo sentiero di casa.
Da quegli spazi, adibiti alle coltivazioni, mi avvicinai
alle mura di un convento, e poco distante scorsi
mio padre, che mi chiamava quasi ossessivamente.
Non posso scordarmi la sua calda voce che fu per
me un balsamo, qualcosa che riuscì a rassicurarmi,
come un uomo che si aggrappa ad uno scoglio, poiché trascinato dalla corrente. Quell’esclamazione:Lina! Lina!-, le parole più belle che possa mai avere
udito.
Tornai a casa insieme a lui; mi tremavano così tanto
le gambe e le braccia, in una situazione così tragica
che abbandonai il mio mezzo, incurante del valore
che esso aveva a quell’epoca fra le distese umide
di nebbia. Nella nostra abitazione si erano rifugiate

poco meno di trenta persone, anche se per me il
vederle fu una gioia: i miei conoscenti erano ancora
vivi e adesso eravamo persino insieme. In ogni vano
erano stati collocate delle brande dove gli ospiti si
coricavano purtroppo esausti e doloranti.
Alcuni giorni dopo l’attacco aereo passarono tran-

quilli, ed ero sicura che tutto stava per finire, che
gli eventi accaduti fossero stati causati da ambigue circostanze e che la pace sarebbe tornata.
Imperversarono però all’improvviso degli scontri
armati estremamente crudi ed angosciosi, tra partigiani e tedeschi, proprio accanto a casa mia…
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Effetti collaterali

Può la matematica
specchiarsi nel
Pugilato? (o viceversa)
Lucia Cini

Quando si incrociarono i destini del fisico Nobel e del campione di boxe.
Per la regia di Ron Howard e con la magistrale interpretazione di Russell Crowe.

“Bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi”.
Nietzsche
Penso che possano esistere due risposte fondamentali al corso della vita; l’indifferenza e l’emozione,
di qualunque tipo esse siano, di qualunque assetto
cromatico esse siano. Penso che quando guardi un
film sia un po’ lo stesso... In fondo il tuo corpo, le tue
membra, il tuo spirito, la tua anima si fondono con il
cuore, la mente, i sensi, e tutti assieme, come un’imponente e maestosa corte di giudici, con un segnale fanno “toc toc” alla porta, e alla fine... Le labbra,
puntuali portavoci di tanto ammirabile e minuzioso
affanno, sussurrano con timidezza qualcosa. E ancora una volta, indifferenza o emozione? In pochi casi
tali portavoci hanno fatto brillare di lacrime i miei
occhi per un’emozione tanto cercata e finalmente
scovata. Scovata all’interno di due realtà, diverse, ma
non tanto da impedirmi di definirle parallele, grazie all’inestimabile prestito concessomi dal grande
Nietzsche.
Il caos è quello che mette in costante subbuglio da
una parte l’animo del fisico John Forbes Nash ne
“A beautiful mind”, del pugile James Braddock ne
“Cinderella Man” dall’altra. Due uomini, entrambi
interpretati dall’intrepido gladiatore Russell Crowe,
diretti cinematograficamente parlando da Ron
Howard, a pochi anni di distanza l’uno dall’altro.
Servendomi allora di un aforisma di Pascal che tratteggia una descrizione dell’uomo come basata su
dipendenza, desiderio d’indipendenza e bisogno, ho
modo di inquadrare i due personaggi. La scenografia
in entrambi i casi è quella di un’America oscurata da
due eventi storici fondamentali; Nash pagherà fisicamente il caro prezzo della Guerra Fredda, Braddock
alle prese con la Grande Depressione degli anni 1929
– 1933.
Come dice lui stesso, Nash nasce probabilmente con
due porzioni di cervello e mezza di cuore, dipendente (letteralmente parlando) dalla matematica e fisica,
frequenta la prestigiosa Università di Princeton vinto
dall’ossessione di un’indipendenza culturale, teorica,
traducibile in una brillante pubblicazione; per il bi-
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sogno forse, di un successo professionale in grado di
colmare un’insofferenza interiore tanto opprimente.
Ma accanto al genio pergiunge l’ombra, piuttosto nitida e ingombrante, della malattia. E allora quando la
carriera è agli apici e gli studi intrapresi diventano
mezzi strategici per il governo, ecco il tempo delle
terribili allucinazioni, segni di una schizofrenia lacerante che diabolicamente s’impossessa di un uomo,
prima che di un genio, ostruendone l’anima, prima
che il cervello. Come spesso accade però, l’ombra se
ne va silenziosa e furtiva, consapevole del peso che
ha lasciato e prima inferto, quando meno te l’aspetti... La schizofrenia si affievolisce, pur restando sempre minacciosamente lì all’angolo, e Nash diventa
docente prima di conseguire il premio Nobel per
l’Economia. Una stella era stata partorita, aveva sinora danzato, aveva talvolta zoppicato; ma non si era
mai spenta. E il caos permaneva lì, nella sua essenza
di motore caldo e impareggiabile.
Braddock nasce, vive, muore, affetto da una singolare dipendenza, quella dal pugilato, speranzoso di
un’indipendenza economica che possa offrire stabilità alla propria famiglia, amata e da lui stesso idolatrata. Il bisogno è uno solo: rendere felici la moglie
e i figli, renderli orgogliosi di quel marito/padre che
lavora su un ring a suon di costole, nasi rotti e ammaccamenti vari inflitti a quel poderoso “mastino da
combattimento”. Mastino che durante un’acclamata
e iperfotografata intervista dichiara di combattere
per il latte. Il latte che ogni mattina i suoi bambini
muoiono dalla voglia di trovare sul tavolo della cucina. Latte che Braddock non aveva potuto e saputo
riportare a casa negli anni della crisi economica, che
oltre a divorarsi famelicamente la fortuna del pugile,
si era portata via pure gli onor, il nome, i successi, la
fama, ottenuti con tanto ardore ed eguale sacrificio.
E’ tempo di baraccopoli, guerriglie, disoccupazione
minacciosamente dilagante. Tutto questo prima di
tornare ancora una volta sul ring, ancora una volta
da vincente, ancora una volta in grado di emozionare
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la moglie e i figli, ancora una volta esempio incommensurabile di umanità e buoni sentimenti. Non a
caso è passato alla storia come “L’uomo Cenerentola”
che tra l’altro parteciperà alla II Guerra Mondiale
e che contribuirà alla costruzione del Verrazzano
Bridge di New York.
Ho parlato di due storie, due film che raccontano,

a mio avviso, quanto Nietzsche aveva a suo tempo
detto e perchè no, preannunciato. Solo il groviglio
del caos può generare una stella, eterna ed eternamente illuminata, che brilla di luce propria. Il genio
matematico e il pugile del New Jersey. Due eccellenti
caos che hanno esemplarmente partorito due stelle
immortali.

Crediamo soltanto a ciò che vediamo. Perciò, da quando c’è la
televisione, crediamo a tutto

Dieter Hildebrandt

© 2006 Basel Action Network (BAN)
l’atipico - 27

Io ho scelto di non
scegliere la vita, ho
scelto qualcos’altro

Alessandro Berrettoni

Articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana: Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Ricordando Shakespeare, e lo spettro del padre di
Amleto, dovremmo essere più gonfi e più flaccidi
dell’erba che impigrisce sulle rive del Lete per non
agitarci a queste parole.
Parole, pallidi simboli geroglifici di pensieri necessariamente fraintesi nel momento stesso in cui si tramutano da chimica neuronale a suono? Chissà che
non abbiamo sempre sbagliato la nostra concezione
dell’essere coscienti di ciò che si dice.
Viviamo, forse. Parliamo, forse, ma la maggior parte
di noi non manifesta liberamente il proprio pensiero
con ogni mezzo di diffusione. Siamo influenzati da
ogni sorta di messaggio, che ci impone di frenare
la nostra testa, di stare imbambolati davanti alla tv,
unica rivelatrice di verità assolute e necessariamente
risolutive. Comunicazione di massa. Dovremmo imporre la damnatio memoriae a coloro che ci hanno impedito e tuttora ci impediscono di parlare, di
scrivere, di pensare, e manifestare il nostro dissenso
attraverso ciò che contraddistingue la nostra voglia
di informazione, di verità, di libertà, il vero step beyond della comunicazione massiva, Internet, la rete,
il Web. Calderone dal quale esce ogni tipo di pozione,
ma unico (non) luogo libero, oltre al nostro essere.
Che si possa essere liberi solo dove potenzialmente,
fisicamente non esistiamo neanche è un contrappasso fin troppo giusto per ciò che abbiamo permesso,
per ciò che abbiamo lasciato fare.
Ci siamo lasciati distrarre, cadendo nella trappola,
come fiere intrappolate in una rete non siamo più
riusciti a scappare, e l’urlo che inizialmente era udito
anche a chilometri di distanza è diventato un semplice sbuffo. Come scrive Rosseau nel Primo Capitolo
del Contratto sociale: “L’uomo è nato libero e ovunque si trova in catene.”.
Stiamo morendo ogni giorno di più, e l’unico spazio
concessoci è ciò che intercorre tra il nostro divano
e la nostra tv.
No.
Non possiamo ridurci così. Mi viene in mente la prima scena di Trainspotting, con Iggy Pop in sottofon-
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do, e il celeberrimo, meraviglioso inizio, unica parte
in cui forse il film è superiore al libro per efficacia, in
cui Renton ci dice:
“Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una
carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxitelevisore del cazzo, scegliete una lavatrice, macchine,
lettori cd e apriscatole elettrici. Scegliete la buona
salute, il colesterolo basso e la polizza vita, scegliete
un mutuo a interessi fissi, scegliete una prima casa,
scegliete gli amici, scegliete una moda casual e le
valigie in tinta, scegliete un salotto di tre pezzi a
rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo, scegliete
il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica
mattina, scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi
il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate
di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti
a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed
egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi, scegliete
un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare
una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita, ho
scelto qualcos’altro.”
Non c’è bisogno di dire altro.
E forse Amleto, se fosse vissuto oggi, non si sarebbe
chiesto se fosse dovuto essere o non essere, posto
che nel mondo di oggi, se non fosse stato più gonfio
e flaccido dell’erba che impigrisce sulle rive del fiume Lete, saprebbe per certo che chi vive realmente, e
vuole essere libero, condivide Mark Renton, e sceglie
di non scegliere la vita.

Il lieto fine?

Benedetta Nocentini

“C’era una volta…”
“Once upon a time…”
Il succo della storia era sempre lo stesso…
Di quei tempi in cui si scriveva dell’età dell’oro, del Paradiso, del dolce stil novo….
o dell’ “Apologia” per un Socrate rimasto ucciso.. (dalle calunnie, da un boia? ..No, semplicemente da un ideale).
“E vissero tutti felici e contenti”.Quei personaggi, quegli autori, quei gran signori; davvero.
Come ogni favola però, tempi addietro finì (sempre che fosse iniziata) e come tempesta dopo la quiete, quelle
chiare fresche et dolci acque non rimangono che nero, putrido rigagnolo di fango alimentato dalle nostre fobie,
dalle nostre apatie, dal nostro innato, celato, soffocato (..immortale) gusto per l’egoismo. E Darwin lo sapeva bene,
a cosa avrebbe portato rinnegare quel trasformismo biologico che da sempre si credeva alla base delle regole che
programmavano l’esistenza umana; lo rinnegò. E da quel momento era la legge del più forte che decideva, chi
uccidere, chi risparmiare.
Per quella sottile linea rossa che unisce l’affermazione “Chi aumenta conoscenza, aumenta dolore” al mondo contemporaneo, vedo schiere di scienziati, di materialisti che ogni giorno abbattono quel tempo sognato di tanti anni
fa, che ogni giorno riempiono di numeri la propria testa e non solo, rubando spazio alla sensibilità, alla fantasia,
alla libertà, mangiandone pezzo per pezzo, l’umanità. Nietzsche l’aveva pronosticato…. che era proprio questo il
punto dove la scienza ci avrebbe portato. Voleva la libertà.. sapeva che non era il suo tempo. Perché in un tempo così scientificamente infernale l’essere umano per qualche piccolo difetto genetico che lo rende “migliore”
(sorriso…) di un altro, crede di poter prendere il posto di un Dio, di poter essere in grado di decidere ciò che il
tempo e l’ambiente avevano il compito di decidere. E da qui la “gaudente” umanità comincia a sentire il morso di
quel serpente che inietta in vena quella repentina volontà dell’ HOMO HOMINI LUPUS che difficilmente (credo)
sapremo abbattere. Qualcuno ci prova…di tanto in tanto. Fallisce. Perché? Perché abbiamo lasciato i nostri sogni
al mondo di ieri. Perché adesso non riusciamo a sognare altro che numeri, denaro, benessere. Non crediamo più.
A NULLA. Il nostro Dio è morto. E’ morta la nostra morale. Sono morti i nostri sogni, le nostre speranze. Tutto ciò
per cui vedevi morire un Socrate, o un Petronio. Adesso per cosa moriamo? Morire? Crediamo di essere immortali
NOI! Crediamo di avere la licenza di divinare noi stessi per applicare giudizi universali in ciascun altro diverso da
noi. E la vita? Alla morte non vogliamo pensare, ma la vita è divenuta molto peggio.
E continuo a sognare… quelle favole antiche.
“The end”.

Foto di Stefano Spadoni
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L’impermeabile
di Bogart

Fausto Gaeta

La prima linea
Un film di Renato De Maria. Con Riccardo Scamarcio, Giovanna
Mezzogiorno, Fabrizio Rongione, Duccio Camerini, durata 96 min. Italia 2009
La categoria dei beautiful losers non mi ha mai appassionato troppo. Spesso chi perde ha torto. Non sempre chi vince ha ragione. Ma perlomeno
porta a casa la soddisfazione di vincere. Il che è pur sempre qualcosa. La
celluloide in oggetto mi ha riportato a tempi vissuti. Anche dolorosamente.
Ho conosciuto chi il piombo l’ha usato e chi l’ha preso. Una stagione tremenda. Il mio vicino di poltrona commentava che la Storia andrebbe cancellata per legge ogni 10 anni. Ho pensato a 1984. Mi son venuti i brividi alla
cotenna. Il disagio è durato tutto il film. E non solo per questioni personali.
Lento nell’incedere, a tratti opprimente nell’affabulazione, colorato di quel
consueto che ti porta dentro la narrazione, questo film crepuscola idee e
sentimenti nel tritacarne del tempo sparando a pallettoni sulla platea senza vincitori nè vinti. Non so quanto consapevolmente, vista la giovane età
dello stesso, l’uomo dietro la macchina snocciola spietato un frammento di
umanità dolente, travolto da fatti e vicende sfuggite praticamente subito
di mano ai protagonisti e precipitati come una slavina sulla pelle e le coscienze di una generazione. Quasi senza commenti. Un lungo flash back di
un fallimento tragico. Senza magie ideali. Senza coloriture epiche.
Asciutto. Rigido. Starei per dire inespressivo. E forse per questo assolutamente non didascalico. Quindi dolorosamente lasciato ai ricordi ed ai
pensieri di chi c’era. Ed alle considerazioni di chi da questa tragedia è stato
risparmiato dal tempo. Una volta tanto galantuomo.

The Hurt Locker
Un film di Kathryn Bigelow. Con Jeremy Renner, Anthony Mackie,
Guy Pearce, Ralph Fiennes, Brian Geraghty, durata 131 min. - USA
2008.
Lo stolto (cioè io) abbocca tal pesce di cannuccia. Incredibile. Vince in territorio Mayor questo
(apparentemente) arraffazzonato filmetto, ruvido e vociante, antimilitarista dal buio in sala
fino ai titoli di coda. Regista donna, budget da Super 8 e smania di dire tutto-e-subito su James,
artificere un pò schizoide paranoico ed un pò angelo vendicatore, alle prese con un Iraq in salsa vietnamita tutto bombe, popolazione quasi indifferente e miltari sullo sconvolto andante.
L’inclito (cioè la prole) mi fa notare il quasi rigoroso obamismo della scrittura (siamo in una
guerra merdosa, non è la nostra guerra ma siamo qui e facciamo il nostro dovere) ed il supporto lobbista al Presidente ed al sentire al momento prevalente Oltreoceano. Oscar allora
ancora una volta allineato e coperto? Sta di fatto che a ripensarci questa celluloide appare
affatto curata e meticolosamente spadellata come si voleva. Casual documentaristico d’alta
sartoria, affabulazione di studiata intemperanza, grande mano nell’impugnare la cinepresa e
la determinazione tutta femminile di arrivare alla fine a muso duro. Quindi che sia l’inclito o
lo stolto a centrare il bersaglio, resta un film lontano anni luce dell’azzurrone in 3D, bello e
ben fatto, coinvolgente e meritevole di riguardo. Una gran pagina di arte filmica. In film we
trust. O no?
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NEL MIO I-POD

Se piace al
dottore....

Charlie Del Buono

Cosa abbiamo in comune io ed il Dr House oltre ad
una certa ruvidezza di carattere? Sia io che il medico più famoso della tv, quando ascoltiamo Baba
O’Riley degli Who, ci piace farlo a tutto volume e
facendo finta di suonare la tastiera del celebre intro ticchettando le dita sul legno della scrivania. Nel
telefilm sopra citato il dottore viene interrotto dal
nuovo direttore dell’Ospedale che lo guarda perplesso, a me ciascuno che mi interrompe ( talvolta capita ) mi guarda perplesso; problemi loro e di chi
non si fa trasportare dalla musica. Baba O’Riley è un
pezzo magico, datato 1971, che tutti almeno una volta hanno ascoltato, qualcuno perché fan degli Who,
qualcuno perché fan del buon rock’n’ roll e qualcuno
perché fan di C.S.I New York di cui il pezzo è la sigla
iniziale. Originariamente composto per un musical
di nome Lifehouse poi mai venuto alla luce, Baba
O’Riley è un piccolo musical di oltre 5 minuti che
ha un intro ipnotico di sintetizzatore inseguito dal
celebre passaggio di tastiere che fa impazzire sia me
che il Dr House e di seguito arriva tutto il colore del
rock fatto nell’ordine di batteria, basso, voce ed infine la meravigliosa chitarra di Pete Townshend. Non
vi basta? E allora il gran finale lo fa un violino quasi
klezmer nella sonorità, sapientemente suonato da
Dave Arbus. La canzone è ispirata ai grandi fermenti
dell’epoca in cui è stata scritta: “qua fuori nei campi,
ho combattuto per mangiare, ho sudato per vivere, non
ho bisogno di combattere per dimostrare che ho ragione, non ho bisogno di essere perdonato”; il suo titolo è
un omaggio a due fortissime personalità che stavano
influenzando la band in quel momento, il mistico
indiano Meher Baba ed il musicista americano Terry
Riley. Mi Piace Baba O’Riley perché in definitiva è la
storia di un ragazzo che si è fatto da solo (no, NON è
Silvio B.) lavorando e lottando per se stesso e per la
sua donna, alla ricerca di una felicità terrena che si
raggiunge solo dopo aver sofferto ed aver sconfitto
quel disagio giovanile che tutti in tutte le epoche comunque hanno avuto. Roger Daltrey con la sua voce
potente grida “non piangere, non alzare gli occhi, è solo
desolazione giovanile”. Grande band gli Who che per

uno strano gioco del destino non hanno mai goduto
della considerazione che hanno avuto band a mio
avviso meno seminali nella storia del rock tipo i Pink
Floyd; la chitarra strapazzata di Townshend, la gran
voce di Daltrey e la potente sezione ritmica del duo
Moon batteria e Entwistle al basso sono stati la vera
macchina da guerra del rock passando indenni mode
e momenti storici e rimanendo punti di riferimento
per generazioni intere di grandi musicisti. Solo chi
può vantare una carriera ultra quarantennale può
significare molto per “molti”. Moon ed Entwistle non
ci sono più, il motore di questa grande band è passato a miglior vita sempre che esista miglior vita per
chi ha lasciato un enorme testamento musicale. Baba
O’Riley fa parte di questo testamento, “Sally prendi la
mia mano, viaggia a sud attraversando la terra, spegni il
fuoco, non guardarmi le spalle, l’esodo è qui, chi è felice
è vicino, uniamoci a loro prima di diventare troppo vecchi”. Poco importa del fatto che i tempi odierni son
tempi in cui si gioca in difesa, poco importa se oggi
nelle spiagge le risse non sono più tra mods (in sella
a scintillanti vespe) e rockers ma tra chi si depila
le sopracciglia e chi no, poco importa se il disagio
giovanile non sfocia nella creatività artistica ma in
gruppi Facebook che vogliono sparare sulle persone
down (chi è il vero down mi chiedo..), poco importa
se viviamo in definitiva tempi di merda, basta molto
poco per migliorare l’immediato: un paio di cuffie,
degli spazi liberi dove correre (auto, moto o gambe
fate voi) è una canzone che è adrenalina pura; si lo
so “è solo disagio giovanile, sono tutti perduti” ma se
Baba O’Riley fa bene a me ed al Dr House può far
bene pure a voi.
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Cervelli in gabbia
dimenticate tutto quello che sapete sulla biologia, psicologia, neurologia...e tutto quello che finisce in gia...
i neuroni non esistono...esistono solo dei criceti...e la loro ruota....
ogni riferimento a fatti, persone e luoghi è puramente casuale.
nessun criceto ha subito torture fisiche o psicologiche per la redazione di questo fumetto.
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testi: romina faralli e giovanna bugossi
matite e inchiostro: francesco panara
per info: romink@hotmail.com
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Roba da
Fasciani

Riccardo Meacci

Quel che succede
a Farmville...
resta a Farmville
Parlare di “Mass Media” in Italia comporta un rischio
non indifferente. Potrebbe andare a finire che il
discorso cada per l’ennesima volta sul “Citizen Kane”
de noantri.

E fare per l’ennesima volta la parte dei comunisti.
Ripetere all’infinito che in base alle classifiche di “Reporters sans frontieres”, la posizione che ci compete,
nella classifica sulla libertà di stampa, non sale nord
del 45° posto è noioso.
Accennare l’ipotesi che l’informazione debba essere
corretta, libera e non in mano a pochi (o ad uno) sicuramente può portare la gente a pensare cose tipo:
“…e basta … che palle!!!”.
Una cosa è certa, a Farmville queste cose non succedono.
Farmville è un mondo senza violenza, dove io (se ci
giocassi) posso coltivare i miei peperoni virtuali e
scambiarli con i pomodori in avanzo di qualcun altro.
Un mondo bellissimo e bucolico dove gli altri sono
miei amici.
Se io ho un problema su Farmville chiedo, e tanti,
anche sconosciuti, mi rispondono consigliandomi su
come fare. GRATIS.
Certo i giocatori di Farmville sono dei gran rompiscatole, si comportano a volte come evangelisti sempre
in cerca di nuove anime da salvare, non ti svegliano
la mattina presto e non ti riempiono di opuscoli ma
quando apro la casella di posta elettronica e vedo
quante richieste mi sono arrivate … diciamo che non
gradisco.
Ma le utopie sono così. Prendere o lasciare.
Un mondo dove il privato accumula e divide anche
la propria ricchezza con gli altri. Mi ricorda tanto
una frase, non mi ricordo di chi: “Da ciascuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i suoi
bisogni”.
Un giorno mi ricorderò l’autore (o forse già lo so).
Tanti piccoli kibbutz operosi ed autosufficienti dediti
al libero scambio, mucche che girano libere senza
padrone, gente felice che annuncia gonfia (è brutto
ma rende l’idea) di entusiasmo al mondo intero ogni
piccola variazione nella loro piccola impresa.
Ed ogni annuncio (o perlomeno quelli fatti da ragazze che hanno una foto di default dove si capisce
che la morfologia è ottimale) viene festeggiato dalla
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comunità.
Un semplice “Ho trovato una mucca etc.etc.” postato da MaryJane xxx può ricevere congratulazioni da
tanti maschi in calore.
Magari è una esagerazione ma ogni sistema ha le
sue aberrazioni e quella dello sfigato di fronte alla
gnocca è ormai cosa normale.
Ci sono, comunque, tante cose belle nel mondo virtuale come il convivere senza pregiudizi con gente
assolutamente sconosciuta.
Oppure il riuscire a tirare fuori aspetti della propria
personalità che nel mondo reale è cosa impensabile.
Ma soprattutto … la cosa più bella per me è il sapere
che Arabi, leghisti, mentecatti, cattolici, episcopali,
depravati, professori, ricchi, poveri, ricchi e poveri,
israeliani, cubani, esuli, killer della mafia, giovani,
meno giovani, maturi, meno maturi, quelli con avvisi
di garanzia, qualcuno che se li meriterebbe, soldati,
preti, dipendenti statali, precari, coscritti, prescritti,
gente al lavoro, gente in vacanza, gente che non ha
niente da fare, gente che ha da fare … ma vaf…, pidioti, liberisti, qualunquisti, grassi, magri, belli e brutti
sono tutti lì che virtualmente lavorano fianco a fianco per una UTOPIA virtuale.
… Detto questo per favore, non mi invitate più.
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ISTRUZIONI PER LA LETTURA
La prima motivazione per cui ho messo assieme questa raccolta di aneddoti è
ricordare a me stessa la mole di stupidaggini che sono riuscita a fare in venticinque anni di lavoro nel
mondo del vino, sperando così di allontanare il rischio di montarmi la testa.
La seconda motivazione, giusto un filino sotto la prima, è guadagnare un sacco di soldi con i diritti
d’autore.
Raccomando una lettura ragionata. Prima di catapultarsi a sfottere qualcuno che si è creduto di
riconoscere in un episodio raccontato, tenere presente che le situazioni si riferiscono a più di due
decenni di attività e quindi, chi riveste un determinato ruolo oggi non è detto sia lo stesso del momento
in cui si è svolto il fatto. Non è detto … ma potrebbe!
Gli episodi sono un po’ infiocchettati e romanzati per renderne più divertente (si fa per dire) la lettura,
ma sono tutti realmente accaduti e rispondenti a verità. Ovviamente alla mia versione della verità.
Un’indicazione a chi vuol cimentarsi nel lavoro di PR nel mondo del vino: è un
lavoro molto complesso, non improvvisate.
Un augurio a chi vuol cimentarsi nel lavoro di PR: spero vi possiate divertire almeno la metà di quanto
mi sono divertita io!

MADDALENA MAZZESCHI
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LACRIMA
Lenta scende
bagna i sapori
dei sogni tuoi
cadendo cerca
schiera
Il bacio è il piùuna
eccitante
mezzo di
sé
comunicazione che dietro
l’umanità
abbia inventato
per fragilità
Anonimo
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...
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