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INTRO
Bipedi e quadrupedi
Charlie Del Buono

E

’opinione diffusa che il cane sia il miglior amico dell’uomo e sono abbastanza certo del fatto
che l’uomo un po’ soffra di questa situazione; non è il massimo avere un quadrupede e non
un bipede come miglior amico, diciamo che l’autostima potrebbe accusare un colpo. Il fatto è
che tra bipedi (generalmente esseri umani) i rapporti non sono cosi semplici da costruire e da
conservare. Personalmente ho cominciato ad amare gli animali più o meno dieci anni fa, quando
ho simultaneamente cominciato a covare una malcelata antipatia verso quasi tutto il genere
umano. Ma questo non è il mio diario, bensì l’editoriale di questo simpatico giornale che ha da
poco festeggiato i cinque anni di età, quindi abbandoniamo le mie psicosi e passiamo a presentare
il nr. 31 dell’Atipico dal titolo “Le Bestie, animali e non”.
L’argomento come potete intuire si presta a notevoli interpretazioni. In queste pagine potrete
leggere di teorie evoluzionistiche (l’uomo deriva davvero dalla scimmia? Guardando Borghezio la
risposta non può essere che affermativa) e di come la bestia, parte integrante dell’essere umano, è
stata dipinta nella mitologia. Si parla della paura che la bestia, intesa non come animale ma come
un qualcosa di irrazionale che talvolta ci pervade, sovente ci fa e con la l’abile penna di Lucia si fa
un excursus sulla natura bestiale della politica; niente panico, l’argomento è trattato partendo da
Niccolò Machiavelli e dal suo celebre scritto “Il Principe”, quindi niente nani, mignotte e ballerine
o dubbi amletici sulla natura ed il futuro del PD.
Si parla anche di animali domestici, e di quanto essi siano diventati parte integrante delle nostre
vite, in quasi tutte le famiglie c’è un cane oppure un gatto (varani e pitoni sono animali domestici
solo per gli Americani per fortuna) che pian piano diventa il barometro degli umori familiari. Come
è nello stile dell’Atipico, l’argomento scelto è stato sviscerato nella maniera più varia possibile e, per
far ciò, questa volta abbiamo ospitato il contributo di due nuove penne a cui diamo il benvenuto:
Maira e Silvia. L’argomento che abbiamo trattato, all’apparenza frivolo, mi obbliga a fare delle
piccole dediche: questo Atipico è per tutti coloro che sono interessati all’animo umano ed alle sue
molteplici, e talvolta bestiali, sfaccettature ed è dedicato a tutti quelli che hanno avuto un amico
a quattro zampe, fosse anche un asinello (che è molto meno SOMARO delle teste di pigna che gli
animali li maltrattano e li abbandonano). In definitiva questo nuovo numero dell’Atipico scritto da
rari animali a due zampe e dalla penna lesta è stato fatto nella speranza che i bipedi imparino a
convivere pacificamente fra di loro e si rapportino in maniera più etica con i quadrupedi. Vi saluto
e vi auguro buona lettura.
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La bestia nell’uomo
tra ieri e oggi
Silvia Palini

L

’immagine della bestia contiene in sé un elemento pauroso, terrificante, perché si lega alla parte più
istintiva di un essere umano, la parte che oggi, nella nostra società avanzata, abbiamo quasi totalmente rimosso. E’ per questo che la bestia e l’oscuro vanno di pari passo, la tenebra nasconde, camuffa,
amplifica l’animalità insita in ognuno di noi. L’uomo razionale la notte dorme, la bestia si sveglia. Se ci
facessimo invadere dalla bestia essa ci asservirebbe totalmente, tanto da distruggerci: non saremmo
più umani. Eppure l’istinto primordiale convive in noi, è una parte di noi con la quale siamo chiamati a
confrontarci. Solo il confronto con questa parte ci consente di accettarla e dare ad essa il giusto peso,
per questo nella storia dell’uomo si sono sviluppati molti racconti e molte rappresentazioni che hanno
lo scopo di esorcizzare la “bestia”.
La mitologia greca è una miniera sul tema. Un classico è il Minotauro mezzo uomo e mezzo toro, un
mostro che uccide senza troppa consapevolezza, rinchiuso in un labirinto affinché non possa nuocere
all’umanità. Il Minotauro ha il corpo umanoide e bipede, ma ha zoccoli, pelliccia bovina, coda e testa
di toro. E’ selvaggio e feroce, perché la sua mente è completamente dominata dall’istinto animale.
Non bisogna pensare alle successive raffigurazioni del mostro che lo rappresentano con la testa ed il
busto umano e con l’altra metà del corpo bovina. Sono immagini che traviano il senso stesso del mito.
La testa taurina indica che la mente è completamente dominata dall’istinto, mentre la razionalità, il
pensiero, la logica, sono annullate. Il corpo è umano, ma non vi è nulla di umano nel comportamento.
Non c’è nessuna consapevolezza delle proprie azioni, nessun sentimento, solo un terrificante istinto
primordiale. La mitologia greca spesso ci pone davanti al binomio istinto/astuzia. L’uso dell’intelletto da
parte dell’uomo sconfigge la mostruosità e la ferocia della bestia. L’eroe Teseo si reca a Creta per sconfiggere il Minotauro, riuscendo a fuggire dal labirinto con l’aiuto di Arianna, che gli svela come uscirne
(usando il celebre “filo d’Arianna”). Teseo entra nel labirinto e attende che il Minotauro si addormenti.
Così, mentre dorme profondamente lo pugnala e lo uccide.
Medusa donna dai capelli di serpente e dallo sguardo pietrificante sarà decapitata da Perseo grazie ad
un inganno: utilizzare uno specchio per guardarla di riflesso ed evitare così l’incantesimo.
Nell’Odissea Polifemo sarà un altro mostro costretto a subire la sconfitta a causa dell’astuzia di Ulisse.
L’intelletto vince l’istinto. Quello della mitologia greca è senza dubbio un elogio alla razionalità e all’intraprendenza. Il mostro può uccidere soltanto chi lo subisce.
Le bestie affollano tutto il panorama della storia umana e si ritrovano in tutte le civiltà ad indicare la
centralità dell’argomento. Qual è il confine tra l’uomo e la bestia? L’irrazionale è temuto e per questo
deve essere tenuto costantemente a bada. Eppure contiene in esso un’attrattiva quasi irresistibile, qualcosa che porta verso le tenebre, a cercare di sperimentare il potere distruttore che questa primitiva
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istintualità contiene in sé. Chi cede a questo richiamo compie un estremo e spesso inconscio atto di
ribellione alle regole di questo mondo. E’ per questo che la bestia si distingue, e paradossalmente acquista una sua notorietà, seppur tutta in negativo. Ancora oggi scatena estremo clamore la cronaca nera
che riguarda i “mostri in casa”, mostri che producono delitti feroci consumati tra le mura domestiche,
nel luogo più impensato, tra persone che dovrebbero amarsi. I mass-media si sono occupati con un
interesse ossessivo di alcuni delitti familiari, quelli più “particolari” o perché efferati o perché cruenti o
sadicamente violenti. Per mesi abbiamo sentito parlare dei delitti di Novi Ligure e di Cogne. Due tragedie umane che purtroppo sono diventate famose. Più la bestia appare in contesti impensati, più la sua
forza distruttrice aumenta. Essa impressiona per la capacità di scardinare, sovvertire tragicamente le
regole di una società che possa dirsi umana e civile. Colpisce dove non dovrebbe, nell’ambiente protettivo, caldo e amorevole della famiglia, famiglie spesso perbene, che sembrano condividere tutti i valori
e seguire tutti i comportamenti socialmente accettati.
Il “mostro” oggi è anche colui che uccide in maniera seriale ed estremamente perversa, ancor più perché sceglie vittime innocenti e indifese. Pensiamo ai tristemente noti “mostro di Firenze” e “mostro
di Foligno”. In questi casi c’è sicuramente una ricerca della notorietà e dell’uso distruttivo del potere,
quindi alla base di questi comportamenti esiste una volontà, una pianificazione che rende l’argomento
sempre più fitto ed intricato. Bisognerebbe addentrarsi nei percorsi della psicologia e della criminologia, ma non è su questi aspetti particolari che voglio soffermarmi.
Durante il Medioevo, nella religione cattolica, la bestialità è stata quasi totalmente utilizzata come
immagine del male. In questo senso si connota di valenze demoniache. La caccia alle streghe, e lo sviluppo delle sette segrete sono solo due aspetti del clima di intolleranza religiosa, in cui ogni forma di
espressione che si discostasse anche solo di poco dalle regole socialmente accettate, era espressamente
condannata e repressa. Il mostro, ossia il male, andava combattuto e annientato in tutte le sue forme,
in quanto fondamentalmente veniva rinnegato in tutti i suoi aspetti. In definitiva questa esasperazione
della bestialità metteva in luce la profonda paura correlata alla capacità del mostro di insinuarsi tra
le regole religiose/sociali per scardinarle. Purtroppo la repressione tendeva ad acuire alcuni aspetti di
ribellione connaturati all’istintualità umana, anche perché si andava a colpire la bestia con altrettanta
bestialità (si pensi ai roghi utilizzati per punire gli eretici, o alle camere della tortura per estorcere confessioni). Va ricordato che l’interpretazione del mondo nel Medioevo si basava su spiegazioni di ordine
mistico-religioso e non certamente razionali. Ciò impediva di trovare una soluzione alla sconfitta della
belva, come invece era avvenuto per le civiltà greco-romane, profondamente antropomorfiche, che si
fosse basata sull’utilizzo della ragione o dell’astuzia. La bestia si fondeva inevitabilmente con la natura:
l’umano, il divino e il ferino si incontravano per mescolarsi. Allora l’unico modo per allontanare questa
negatività era sopprimerla, disconoscerla, ricorrendo a sistemi violenti, castranti, non molto lontani dal
mostro che si voleva sconfiggere. All’interpretazione della natura appartengono anche i bestiari codici
diffusi nel Medioevo, in cui, in linea con la tradizione, il mondo appare come un enorme repertorio
di simboli, che svalutano la realtà fisica: la vera realtà è al di là dei dati sensibili, perciò in ogni cosa si
cerca la dottrina implicita, il significato morale, che è considerato essenziale. I bestiari diventano uno
strumento di comunicazione, un sostituto meno colto e più immediato del linguaggio astratto, così per
tutto il Medioevo continueranno ad insegnare, ad esempio, che l’onocentauro, avendo natura mista di
uomo e di asino, è il simbolo della doppiezza dell’eretico, che il coccodrillo significa ipocrisia e la sirena lussuria. La natura è stata sempre lo scenario che ha fornito i più svariati materiali per le leggende
e racconti fantastici, pensiamo per esempio al bosco che di notte di trasforma nella selva oscura in
cui risiedono animali mostruosi. Proprio il bosco è il luogo in cui notoriamente vivono i lupi, animali
affascinanti quanto pericolosi. Secondo la leggenda, il licantropo è un uomo condannato da una maledizione a trasformarsi in una bestia feroce ad ogni plenilunio: la forma di cui si racconta più spesso è
quella del lupo, ma in determinate culture prevalgono l’orso o il gatto selvatico. Nella narrativa e nella
cinematografia horror sono stati aggiunti altri elementi che invece mancavano nella tradizione popolare, quali il fatto che lo si può uccidere solo con un’arma d’argento, oppure che il licantropo trasmetta
la propria condizione ad un altro essere umano dopo averlo morso. Altre volte, invece, per “licantropo” non si intende il lupo mannaro: quest’ultimo infatti, si trasformerebbe contro la propria volontà,
mentre il licantropo si potrebbe trasformare ogni volta che lo desidera e senza perdere la ragione (la
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componente umana). Anche in questo caso bestia e uomo si mescolano, a volte l’una scalza l’altra. Il
fascino che suscitano certe storie è ancora indiscusso. La saga di Harry Potter ne è forse l’esempio più
eclatante. Uno dei professori di Harry, Remus Lupin, uomo stimato, colto, timido e riservato, si rivela
essere uno spietato lupo mannaro. Nelle notti di luna piena, quando si trasforma è costretto a nascondersi, perché una volta lupo perde completamente la ragione diventando una belva spietata pronta a
sbranare chiunque gli si presenti vicino, tanto da essere in grado di uccidere, senza accorgersene, i suoi
stessi amici. Mostri, demoni, lupi mannari: la bestia, nei romanzi della saga, è sempre in agguato, pronta a colpire. Il tutto condito da un’ambientazione e da un’atmosfera esoterica che richiamano quelle
più classiche della letteratura gotica d’Ottocento. La bestia affascina e terrorizza, da sempre. Universale
è la storia dell’”uomo nero” che si racconta ai bambini per calmarli quando non danno retta o non
vogliono dormire. Si tratta di una figura inquietante, malvagia, ognuno di noi si sarà immaginato il
mostro che da un momento all’altro avrebbe potuto rapirlo. La tradizione popolare vede l’uomo nero
come una belva assetata di sangue, che uscirebbe dall’armadio a caccia di bambini cattivi da portare nel
suo mondo. Altre leggende invece ne parlano come di una creatura non ben definita che si nasconde
nelle zone d’ombra, muovendosi solo nel cuore della notte. Questo potrebbe essere il motivo per cui la
maggior parte dei bambini ha spesso paura di rimanere al buio.
La bestia è sempre in agguato, vicina anche se quasi mai attiva. Fin dall’infanzia impariamo a considerare la sua presenza, seppur in maniera impropria. Essa non si può sconfiggere, perché è in noi ed è solo
questa consapevolezza, unita ad un po’ di coraggio che può salvarci da essa.
Ora è arrivato il momento di congedarmi, ma se vi sentite spiati dall’armadio di camera vostra, cercate
qualcuno che vi canti una bella ninna-nanna come questa…
“Ninna nanna, ninna oh,
questo bimbo a chi lo do?
Lo darò all’uomo nero,
che lo tiene un anno intero...”

Visitate il nostro sito internet
www.atipico-online.it
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e partecipate al nostro blog

Il dottore degli animali
Maira Sgueglia
dott.ssa veterinaria

Q

uesta era la risposta che davo sistematicamente quando gli adulti mi chiedevano cosa volessi
fare da grande. Penso che curare gli animali sia un po’ il sogno di tutti i bambini. Non so bene
perché, forse semplicemente perché i nostri amici a quattro zampe sono compagni di giochi migliori
rispetto alle persone adulte, ma in ogni caso non c’è dubbio che tra “cuccioli” ci sia un feeling particolare. Me ne accorgo bene ora che sono cresciuta, e che gli animali li curo davvero. Da quando
ho iniziato questo lavoro mi sono resa conto che il rapporto uomo-animale è molto complesso,
ricco di significati e sfaccettature molto diverse da un caso all’altro. In generale, comunque, nella
maggior parte dei casi l’animale domestico ormai è considerato a tutti gli effetti un membro della
famiglia. Tantissime volte mi è capitato di sentirmi dire, durante le visite, che il cagnolino o il gattino
è “come un altro figlio” (c’è stato anche chi mi ha raccontato di avere detto “devo portare il micino
dalla pediatra”, riferendosi a me!!!), e ultimamente ho notato una crescente sensibilità ed attenzione
riguardo alla salute e alle esigenze dei nostri animali. Il momento della visita, specialmente della
visita di routine, sta diventando un’occasione non soltanto per assicurarsi del buono stato di salute
del proprio animale, ma anche per parlare di alimentazione, di educazione e comportamento, di
prevenzione delle malattie, e magari per togliersi anche qualche curiosità o qualche dubbio riguardo
a notizie sentite dire o lette su internet. Questa tendenza, assolutamente positiva secondo me, non
può far altro che rendere migliore la convivenza con i nostri animali, che non sono uguali a noi
(sarebbe sbagliato umanizzarli) ma hanno necessità che possono essere comprese, e di conseguenza
soddisfatte, solamente con una buona conoscenza delle loro specifiche caratteristiche.
Sfortunatamente, ogni tanto capita anche di sentire dei discorsi tipo “tanto ormai è vecchio, che si
cura a fare” oppure “tanto è un animale”, e in questo caso mi chiedo come sia possibile ignorare il
fatto che sì, sono animali e non persone, ma si tratta comunque di esseri viventi, che provano dolore
e sofferenza tanto quanto noi, e che come noi hanno il diritto di vivere in buona salute.
Sulle persone che maltrattano gli animali preferisco non esprimermi (anche perché probabilmente
dovrei essere censurata…). Mi è capitato di vedere qualche animale denutrito, abbandonato, avvelenato, in un caso addirittura torturato, e posso soltanto limitarmi a dire che chi è capace di fare cose
del genere secondo me non si può definire un essere umano.
E infine c’è un’altra categoria di persone, cioè quelle che gli animali li amano talmente tanto da decidere di dedicare a loro la propria vita, qualcuno prendendosene cura nel tempo libero e qualcuno
facendo della propria passione un mestiere. Non importa se qualche volta prendi qualche graffio;
non importa se devi salutare tutti e partire, magari nel bel mezzo del pranzo di Natale, per andare
a mettere dei punti di sutura (con buona pace di tutti gli amici e i parenti che ormai si sono arresi
alla legge statistica secondo cui le emergenze peggiori succedono puntualmente durante le feste!).
Perché se alla fine riesci a far stare meglio l’amico a quattro zampe, quella è la cosa che ti importa di
più… perché ti rendi conto che quel desiderio che avevi da bambino, come magari tanti altri bambini,
tu sei riuscito veramente a realizzarlo.
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Marta Sordi

S

crivere di bestie mi risulta particolarmente difficile. Riflettendo un attimo, la prima bestia
che mi viene in mente è Leopoldo, il mio mastodontico gatto giallo, mascotte di tutta la mia
famiglia, antistress naturale e senza controindicazioni particolarmente nocive (solo se eccessivamente disturbato graffia...) e così chiamato in onore di Leopoldo II D’Asburgo-Lorena, Granduca di
Toscana, fautore di un codice penale ‘Illuminato’ datato 1786, con cui veniva abolita, almeno sulla
carta, la pena di morte ed eliminato l’uso della tortura. Detto ciò, definire Leopoldo una bestia, mi
pare alquanto improbabile. Ad ogni buon conto, ed a prescindere dal fatto che Leopoldo è sempre
un gatto, non posso sottacere la sua vicinanza alle persone della famiglia: il mio gattone si lascia
picchiettare la testa da mio nonno nelle sue ‘giornate no’, si accascia vicino a mia nonna quando la
vede triste e dolorante, trotterella intorno a mia madre che con lui animatamente ragiona, si lascia
coccolare e strapazzare da me, mio padre e mio fratello. Insomma Leopoldo non è indifferente alle
persone che lo circondano, anzi interagisce con esse. Forse è proprio la sua capacità a non essere
indifferente che mi fa meditare su quanto, in realtà, Leopoldo sia una bestia.
In una recente conversazione conviviale molto informale, mi ha colpito la riflessione di un avventore, il quale sosteneva che la differenza fra l’uomo e le bestie passa per la favella e per il senso di
pietà. Ora, mi sembra alquanto assurdo poter pensare che Leopoldo possa parlare, anche se riconosco la sua capacità di comunicazione con il mondo di noi umani. Parimenti assurdo è ipotizzare
un senso di pietà umana in capo a Leopoldo; tuttavia non posso tacere che il suo istinto lo rende
capace di riconoscere chi è il più debole del contesto. Detto ciò, non ritengo possibile sostenere che
le bestie, come Leopoldo, siano pari agli umani o addirittura migliori, mi turba tuttavia pensare a
quei due discrimen: la favella ed il senso di pietà.
Aprendo la televisione, ma anche semplicemente tendendo le orecchie in un giorno qualsiasi, mi
rendo conto che gli uomini, ed anche le donne, fanno un uso sproporzionato del linguaggio: quante parole inutili dette a sproposito, sferrate con cattiveria ed urlate solo per dare un segno della
propria presenza. In altri termini, quanto silenzio sprecato grazie all’uso della favella! Un’estate di
qualche anno fa’, rimasi affascinata da uno strano libro intitolato “L’arte di tacere”, scritto ad opera
di un abate francese del ‘700, ove veniva spiegato il senso del parlare partendo dalla necessità di
tacere. Ovverosia, dal silenzio all’arte del parlare, dalla grandezza e dall’importanza del silenzio alla
necessità e al significato della parola.
D’altro canto, sempre guardandomi intorno, seguendo la televisione e leggendo i giornali, spesso
dubito dell’esistenza del senso di pietà umana. Mi chiedo il motivo dei truculenti particolari che
condiscono fatti di cronaca, il perché della necessaria presenza delle lacrime alla televisione, la
ragione del gossip famelico, ovvero della necessità di entrare nella vita privata delle persone alla
faccia delle più elementari regole di educazione, oltre che di privacy...la pietà umana non è sem-
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Leopoldo e le altre bestie
del creato

Mark Twain

castiglione del lago:

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

gioiella:

Bar Joy 200

panicarola:

Bar La Piazza
Bar Riky
Cartolibreria Snoopy

piana:

Bar Faralli
Alimentari Vignaroli Ezia

pozzuolo:

Bar Tattoo
Bar Controvento

A

L’uomo è l’unico animale che
arrossisce, ma è anche l’unico
che ne ha bisogno

(a distribuzione gratuita)

Vaiano
Circolo

villastrada:
Bar Sport

vitellino:
Bar Pierini

nei comuni di
Chiusi
Città della Pieve
Cortona
Magione
Paciano
Panicale
Tuoro

perugia:

L’

plicemente stupore di fronte ad un fatto doloroso e
triste, è un più profondo senso di vicinanza umana
che parte dal rispetto dell’altro, delle sue emozioni
e dei suoi sentimenti. Rispetto che si estrinseca in
parole, ma anche in silenzio, in gesti e in attese.
D’altro canto, sul finire di un’estate caldissima, afosa e dura a morire, parlare di bestie è per un verso
troppo facile e, per un altro verso, molto difficile;
dopo due lunghi mesi di calura parecchi appartenenti al genere umano degenerano. Tale degrado è
sensibile tanto sotto il profilo fisico, quanto sotto il
profilo psicologico; all’inizio dell’autunno, guardandovi intorno, troverete uomini/donne compiaciuti
della propria abbronzatura ed ancora mentalmente
spossati dal gran caldo.
Sotto il profilo personale, la fine dell’estate mi lascia sempre un pochino malinconica e polemica;
perciò, mi fa comodo pensare che sia sempre il caldo la ragione di questo smoderato uso della favella
e dello scarso senso di pietà. Su questa onta emotiva mi illudo che, passate le ferie e con l’arrivo della
brutta stagione, la favella ed il senso di pietà umana
tornino finalmente ad essere quel nobile discrimen
che passa tra me e Leopoldo.
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I gatti lo sapranno

Sara Montigiani

G

iuro che questa volta non vi tedierò con giraffe singles o con la storia delle mie tartarughe di peluche da viaggio. Si parla di bestie
(nome generico di ogni animale, escluso però
l’uomo).
Son cresciuta in campagna, e di bestie contornata. A parte aver sviluppato un’avversione senza
pari verso i volatili… in primis i tacchini (oddio
come son brutti, fanno uno strano verso e sono
violenti), siete mai stati rincorsi da un tacchino?
Io si ed ero piccolina…cioè più bassa di lui!!!!!
Non vi immaginate lo spavento! E i galli? Boni
pure quelli, sì! Ammiravo come donne coraggiose (quali erano e sono) mia nonna e mia mamma avventurarsi ogni mattina in quel pollaio
per raccogliere le uova. Eh sì, prediligo le quattro zampe. Ed allora ecco i miei amici:
Innanzitutto una capra, ho delle foto che mi
ritraggono traballante, nel senso che stavo
muovendo i primi passi, mentre gioco con una
capretta. Mia mamma dice che non ero stata
colpita dalla sindrome di Heidi ma semplicemente che stare con la capretta mi faceva divertire da matti.
Poi c’era la cagnetta Diana con i suoi occhietti
tondi e languidi.
I gatti neanche si contano. Il primo ricordo è
legato a Nerina, pelo nero e occhi gialli (ho sempre avuto un debole per i gatti neri - saranno
gli strascichi della mia vita precedente di cuoca
greca morta sul rogo - ma questa è un’altra storia)….una bella gattona simpatica e sorniona…
salvo scoprire anni dopo che in realtà si trattava
di un bel maschione di gatto di campagna…po-
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retto, una vita a chiamarsi Nerina perché suonava meglio di Nerone (in effetti la nostra famiglia si è retta su una dinastia femminile, per cui
anche i gatti sono stati coinvolti da un delirio
matriarcale!!) .
Insieme a Nerina/Nerone c’era un altro gatto
bianco e nero e forse per limitare i danni si chiamava solo “micino, micino”.
C’è stata poi una breve parentesi in cui io e
Matteo Burico siamo diventati amanti dei piccoli coniglietti. Avevamo seguito tutte le fasi
preparatorie al parto soprattutto quella in cui
Mamma Coniglia si strappa il pelo dal petto per
rendere la “culla” più calda ed accogliente (una
scena davvero tenera e commovente). Una volta
nati, il mio coniglietto si chiamava Sigismodo ed
aveva il pelo fulvo…cresceva cresceva finchè un
giorno non l’abbiam visto più nella gabbia ed ho
un sospetto mai confermato che credo abbia a
che fare con le olive….
Ero pronta per diventare “proprietaria” e primaria responsabile di un animaletto: volevo un gatto tutto mio. Quindi con la mia bici andai verso
una casa che per me rappresentava un sogno…
una vecchia colonica sul limitare del bosco in cui
vivevano liberi e felici tantissimi gatti con una
padrona che ho sempre ammirato come donna
singolare, indipendente e sognatrice: Rita.
C’erano dei gattini appena nati, tre per l’esattezza, neri come la pece. Io ne dovevo prendere
uno solo. Oddio che scelta dura. E poi separarli…
insomma non sapevo come fare. Alcuni giorni
dopo tornai accompagnata da mio padre. Era
il gran giorno. Sarei tornata a casa col gattino.

Uno dei tre era stato già adottato. Come separare gli altri due? Impossibile. Li presi entrambi
nel cestino di vimini e via… mio padre e soprattutto mia madre si sarebbero rassegnati. Inchiostro e Cagliostro (eh sì, i nomi non sono stati
mai il nostro forte) hanno avuto una vita lunga
e felice e non si sono mai separati, son morti da
anziani a poca distanza l’uno dall’altro.
Anch’io nel frattempo ero cresciuta. A casa nostra arrivò un siamese. Sogno da sempre di mia
mamma. Bello con gli occhi blu. Combinaguai.
Una volta da piccolo si nascose nel pantalone di
un ospite. Lui era davvero piccolo e l’ospite vintage aveva un pantalone a zampa d’elefante (di
bestie parlando!). E’ caduto dal terrazzo e rimasto intontito per un giorno intero e, nonostante
fosse diventato un gatto adulto, prima di addormentarsi aveva bisogno di ciucciare qualcosa di
morbido come fanno i gattini quando prendono
il latte dalla mamma, per cui tappeti e capelli
(miei) erano i suoi giocattoli preferiti. Era talmente affezionato a mia mamma che si sedeva
solo sulla “sua” seggiola e, quando arrivava qualcuno che non conosceva e costui si avvicinava a
mia madre, il gatto le si metteva davanti come
per difenderla e cominciava a RINGHIARE…sì sì,
io non l’ho mai più visto, era sconcertante – avevamo perfino paura che talvolta attaccasse. Una
volta in realtà lo fece!!!
Dopo il siamese – morto in circostanze misteriose – mia mamma si rifiutava di avere altri gatti,
tanto era stato il dolore per la perdita, finchè a
Natale mio cognato e mia sorella ci fecero questa sorpresa: ci fecero trovare un bel cestino di
vimini con una palla di pelo bianco/grigia con
un fiocco rosso. Era arrivato Buffy. Toscanaccio,
adottato da una cucciolata nata a Signa.
E’ stato l’ultimo gatto domestico. Poi abbiamo
avuto nel corso degli anni numerosi gatti randagi che si sono fermati grazie alle peripezie mie e
di mia madre per convincerli a restare e vi giuro
che vincere la diffidenza di un gatto randagio è
un lavoro lento e delicato.
Oltre ai gatti mi ricordo bene anche i cani. Mio
padre, cacciatore, ne ha sempre avuti. Noi bimbi
non potevamo giocarci troppo, onde evitare di
rovinare le inclinazioni prettamente venatorie.
Il primo che mi ricordo è Reno, bellissimo esemplare di spinone italiano bianco-arancio - Il “Burbero Bonario”, il “Clochard”, il “Cane Filosofo” o
il “Cane Poeta”, così come definito per la sua
espressione, che ha vissuto tantissimi anni ed ha

avuto lunghe cacce felici (lo so, lo so, poveri fagiani – mi iscrissi al WWF a sei anni per questo),
oltre a numerosi setter inglesi bianchi e neri.
Poi arrivò lei. Occhi tondi e vivaci. Pelo corto e
zampette scattanti. Una cuccioletta bastardina
abbandonata nella piazza del mercato di Prato
in una mattina d’estate. Proprio vicino a dove
lavorava mia sorella. Una telefonata a noi a casa,
dicendo che nessuno poteva tenerla, ed ecco io
e mio padre partire in treno con un grosso scatolone. Myrna si comportò benissimo. Ancora
me la ricordo, la prima volta che la vidi dormiva come direbbe Charlie “ a quattro de spadi”
nell’angolo più fresco di camera di mia sorella.
Troppo bella. Un occhio bianco e uno nero, tipo
il cane di “Simpatiche Canaglie”. Fu amore a prima vista. Ricambiatissimo. La portammo a casa
e divenne la mascotte di tutti.
Una menzione particolare va a Buck I (primo di
una lunga dinastia), il pastore tedesco di Daniela
Cremonini.
Tutti lo temevano. Per l’aspetto e le dimensioni.
Persino mia madre temeva che potesse far di me
un sol boccone. Invece per noi fu un dolcissimo
compagno di giochi. Lo cavalcavamo come un
fiero destriero, ci rotolavamo con lui, giocavamo
a farci inseguire e lui ci mordicchiava le caviglie,
senza mai stringere, senza mai mordere, anche
se, poveretto, avrebbe anche potuto vendicarsi
delle “angherie simpatiche” subite.
Come dimenticare, infine, il mitico Homer. Dopo
un rocambolesco salvataggio che mi ha vista autista guidare verso il veterinario, la gratitudine
di Homer era debordante, talmente debordante
che un giorno in un impeto di gioia nel vedermi
(quanto mi manchi Homer!) mi prese letteralmente a testate! Una dimostrazione d’affetto
senza pari.
Quanta gioia mi hanno regalato tutti questi
amici bestiali, e quanta parte della mia storia
è legata a loro (vi risparmio gli anni recenti di
frequentazione di gattili o le esperienze di cat–
sitter perché non basterebbero le pagine), ricordi di giorni felici, di giornate assolate e fresche
o di pomeriggi d’inverno a studiare col gatto in
grembo. Sono stati la mia pet- therapy. Mi hanno aiutato a crescere ed il loro ricordo non mi
abbandona mai. Sono stati i miei amici e lo saranno ancora. Hanno aggiunto quella dimensione magica e soprannaturale che solo gli animali
sanno dare con gesti ed espressioni che vengono da mondi lontani ed ancestrali. Certi sguar-
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di, certi abbracci, sorrisi talvolta giuro non me li
scorderò mai.
Vi lascio con un sito dove potrete ammirare i
maestosi Gatti delle Foreste Norvegesi, allevati
dalla moglie di un mio collega, ai quali ho avuto
l’onore di fare da cat-sitter per un periodo e con
una delle mie poesie preferite, dedicata al mio
amico uomo gatto – pistoiese, Mr. Patrick.
Ancora cadrà la pioggia
sui tuoi dolci selciati,
una pioggia leggera
come un alito o un passo.
Ancora la brezza e l’alba
fioriranno leggere
come sotto il tuo passo,
quando tu rientrerai.
Tra fiori e davanzali
i gatti lo sapranno.
Ci saranno altri giorni,
si saranno altre voci.
Sorriderai da sola.
I gatti lo sapranno.
Udrai parole antiche,
parole stanche e vane
come i costumi smessi
delle feste di ieri.
Farai gesti anche tu.
Risponderai parole
viso di primavera,
farai gesti anche tu.
I gatti lo sapranno,
viso di primavera;
e la pioggia leggera,
l’alba color giacinto,
che dilaniano il cuore
di chi più non ti spera,
sono il triste sorriso
che sorridi da sola.
Ci saranno altri giorni,
altre voci e risvegli.
Soffieremo nell’alba,
viso di primavera.
(C. Pavese)
FIN*MoonCat’s
di Annaleea Aurora Quaranta
Fano PU - tel. 347 6756166
e-mail mooncats@jipii.fi
www.xoomer.alice.it/mooncats
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Divento na bestia…..
Andrea Frustini
Divento na bestia….. Se il pc si blocca
Divento na bestia….. Se Internet “ non va ”
Divento na bestia….. Quando ho fretta e puntualmente mi trovo davanti a me un’ape, seguita da un trattore che ha dietro un camion
e non c’è possibilità alcuna di sorpasso
Divento na bestia….. Se non ho linea sul cellulare
Divento na bestia….. Se non arrivo puntuale
ad un appuntamento
Divento na bestia….. Se gli altri non arrivano
puntuali ad un appuntamento
Divento na bestia….. Se sento suonare un
cellulare al cinema
Divento na bestia….. Se vedo maltrattare i
cani
Divento na bestia….. Se mi chiedono una cosa
per telefono e non riesco a spiegarmi o farmi
capire… “ senti… passo da te che è meglio!”
Divento na bestia….. Se sento dire delle imprecisioni con l’arroganza di avere ragione
senza avere neanche idea di che si parla…
Divento na bestia….. Quando “ ce l’ho sulla
punta della lingua…. Dai su…. Madò….”
Divento na bestia….. Quando mi sveglio perché comincio a starnutire
Divento na bestia….. Quando non riesco a
dormire
Divento na bestia….. Quando…. Rileggendo i
motivi che ho scritto finora mi rendo conto
che “ divento na bestia “ per motivi veramente stupidi… tranne che per uno solo ”…
Mentre scrivevo l’articolo ascoltavo: cerrone Supernature (Danny Tenaglia DT’s Legendary
Club Mix)
www.foxytunes.com/artist/cerrone/track/supernature
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La natura bestiale
della politica
Lucia Romizzi

N

ei turbolenti eventi che interessano la Toscana tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, uno dei
protagonisti indiscussi della scena politica è certamente Niccolò Machiavelli, la cui vicenda è
strettamente legata alle sorti di Firenze. Segretario della Repubblica fiorentina sorta nel 1498 dopo
la cacciata dei Medici ma imprigionato al ritorno della famiglia nel 1512, Machiavelli è poi costretto
ad un lungo periodo di confino in un contesto rurale, lontano dalla scacchiera del potere e dalla
sua amata città. Ed è proprio nella vana speranza di essere riabilitato che egli scrive nel 1513 “Il
principe”, il primo trattato politico della letteratura europea. Qui l’Autore, oltre all’analisi delle
varie forme di governo, ai modi di acquisizione e mantenimento degli stati, presenta le caratteristiche del principe, un personaggio ben poco idealizzato, ma che gestisce con mano sicura e con
mente astuta le redini del potere. In questo scritto Machiavelli propone inoltre una originale visione della politica, ricorrendo alla celebre “metafora del Centauro” (un essere mitologico metà uomo
e metà cavallo): la politica presenta due componenti, una razionale (di cui è espressione la parte
umana del centauro) ed una bestiale, allusa invece dalla sua componente equina. Il principe deve
abilmente saper padroneggiare le due parti, facendo prevalere l’una o l’altra, a seconda delle situazioni contingenti, ma anche degli uomini che ha di fronte. Il principe deve essere così cangiante
e multiforme, sapere indulgere alla pietà e alla benevolenza laddove le circostanze lo consentano,
ma al tempo stesso essere in grado di governare con la crudeltà più feroce, soffocando nel sangue
ogni tentativo eversivo. Senza rispetto per alcuna legge civile e umana, senza alcuna remora etica
o religiosa, in un continuo gioco di specchi, la cui unica certezza è proprio l’intelligente ambiguità
del principe, che rispetta i valori tradizionali solo formalmente e solo se non fungono da ostacolo al suo disegno di potere. Il principe deve essere infatti forte come il leone ed astuto come la
volpe, ancora una volta un’immagine che si avvale di due animali fortemente connotati a livello
simbolico. Il politico di Machiavelli deve necessariamente avere le qualità regali del leone, la forza,
il coraggio, la superbia, supportate ovviamente da un braccio armato di soldati propri (e non mercenari), che ne permetta concretamente l’applicazione. Al contempo deve sapere intessere trame
sottili e sotterranee alleanze di potere, cogliendo le occasioni che la fortuna gli riserva, astuto nel
comportamento come una volpe, abile nelle macchinazioni e straordinario nell’arte della parola
che incanta le folle e le soggioga al suo potere.
Machiavelli dedica il suo trattato ai Medici, che tuttavia non lo accolgono con favore, riconoscendo dietro il principe un personaggio reale da loro odiatissimo, un uomo ambizioso ed assetato di
potere, che aveva insanguinato l’Italia centrale pochi anni prima: Cesare Borgia, detto il Valentino,
figlio di Papa Alessandro VI e fratello di quella famosa Lucrezia, ancora oggi avvolta dalla sua fama
di maliarda avvelenatrice.
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Significativamente, Machiavelli, il primo a rivelare la natura prettamente amorale ed opportunistica della politica, proprio a causa della stesura del “Principe” restò al confino. Il suo libretto circolò però presto in tutta Europa, come modello di una visione della politica svincolata dalle leggi
dell’etica e della religione e quindi estremamente realista (“Realpolitik”). Ma la Chiesa non stette a
guardare. Per tutto il Medioevo il principe perfetto era stato un individuo virtuoso, che governava
ed amministrava la giustizia ispirandosi a valori ideali e religiosi, quasi fosse una proiezione di Dio
sulla terra. Con Machiavelli la nuova visione del principe era invece quella di un abile burattinaio,
astuto ed ipocrita, all’occorrenza sanguinario e bestiale, che operava non contro i principi religiosi
ed etici, ma ignorandoli completamente. Un principe “amorale”, quindi, non “immorale”. Una visione inaccettabile, in un mondo in cui la religione era sempre stata usata come “instrumentum
regni” (strumento di potere) ed in cui molti papi anteponevano alla cura delle anime la brama di
denaro e di territori, spiegando le loro azioni militari in nome della fede e, al tempo stesso, inquinando i valori cristiani originari con le pratiche della simonia e del nepotismo. E così a metà del
‘500, in occasione del Concilio di Trento e dell’aberrante istituzione dell’Indice dei Libri Proibiti,
freno violentissimo alla libertà di scrittura, di studio e di pensiero, si inserì Il principe in quell’Indice. Opera condannata al pubblico rogo. Opera il cui possesso poteva significare le atroci torture
dell’Inquisizione. Opera rivoluzionaria perché si limitava a ritrarre con realismo e con crudezza la
realtà contemporanea, nella quale appunto il principe era più spesso bestia che uomo. Ed “Il Principe” è rimasto in quell’Indice fino a quaranta anni fa. Ma Machiavelli è stato profeta.

Bisogna essere leggeri come gli uccelli e non come le piume
Paul Valery

Foto Stefano Spadoni
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Come la bestia divenne uomo
Le dispute scientifiche ai tempi di Darwin e
la scoperta che l’uomo è una bestia
Matteo Sordi

S

offermandovi su questa pagina, forse, penserete di essere di fronte al classico “polpettone” scientifico. Non lasciatevi ingannare dalle
apparenze, quella di seguito riportata è, a mio
avviso, una delle più interessanti e “movimentate” pagine della storia della scienza, che vede in
campo uomini dall’elevatissima statura intellettuale, ma anche battaglieri difensori delle proprie convinzioni, coscienti di essere impegnati
in una disputa destinata a sconvolgere non solo
il mondo scientifico. In principio fu Dio che creò
l’uomo, ed in principio per tutti sembrava una
ipotesi plausibile: che si trattasse di Amon, Ra,
Zeus, Giove o Javè, l’idea di una entità superiore
responsabile della paternità del genere umano
per millenni ha messo tutti d’accordo. Ma l’uomo si sa, è creatura piena di contraddizioni e
per di più pure molto curiosa, così dopo un po’
di tempo (a dire la verità molto tempo, qualche
millennio ad essere più precisi), cominciò a notare che qualcosa non quadrava. Nello specifico
qualcuno notò che dallo studio dei fossili non è
riscontrabile la presenza, nel passato geologico
della terra, degli esseri viventi che la popolano
oggi. In luogo di questi individui familiari saltano fuori specie animali mai viste e aberranti (si
pensi ai dinosauri), di fronte a questi fatti l’uomo cominciò a porsi a voce alta domande apparentemente innocue (che già aveva silenziosamente covato in passato), ignaro delle dispute e
controversie che sarebbero succedute alle relative risposte. Il momento storico in cui si collocano i fatti è all’incirca la fine del XVIII secolo, il
Secolo dei Lumi. Mai come in quel periodo l’uomo in occidente cercava risposte senza riguardo
di cosa ne pensasse la Chiesa, la scienza si con-
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trapponeva a Dio senza remore, e le difficoltà
nel dimostrare scientificamente la teoria della
creazione, era il migliore degli “inviti a nozze”.
In principio la questione si sarebbe potuta risolvere salvando la capra della scienza ed i cavoli
della Chiesa, l’uomo della provvidenza sarebbe
potuto essere Georges Cuvier, naturalista francese, che elaborò la teoria Catastrofista. Questa,
a dispetto del sinistro nome, intendeva mettere
un po’ tutti d’accordo, sostenendo che il passato
della terra era stato caratterizzato da eventi catastrofici immani quanto repentini, questi avevano estinto le specie esistenti in precedenza, in
luogo delle quali ne furono create di nuove.
Oltre che spiegare il problema dei fossili era
pure in accordo con la Bibbia sul diluvio universale: i fossili di specie estinte, che erano stati
rinvenuti, erano gli animali che non avevano
trovato posto nell’Arca di Noè: il gioco era fatto.
Ma a rompere le uova nel paniere di Cuvier era
già pronto Jean-Baptiste Lamarke, pure lui studioso francese, che contemporaneamente al
compatriota Cuvier, elaborò un’altra teoria destinata a fare la storia. Lamarke sosteneva che
gli organismi viventi si modificano gradualmente nel tempo, motore di questa evoluzione è
l’uso ed il non uso di certi organi, che determina
il loro potenziamento o il loro atrofizzarsi. Oggi
a noi sembra una teoria abbastanza balzana,
non si è mai visto il figlio di un culturista “ereditare” dal padre bicipiti e quadricipiti supersviluppati e scolpiti, come se si trattasse del colore degli occhi o dei capelli. Tutto ciò perchè la
teoria Lamarkiana portava in seno l’errore di
fondo dell’ereditabilità dei caratteri acquisiti. Il
concetto dell’ereditabilità dei caratteri genetici

ed il suo funzionamento era materia all’epoca totalmente sconosciuta, quindi possiamo perdonare l’errore del povero Lamarke, al quale resta comunque l’onore (e l’onere) di essere stato il primo a presentare una teoria evoluzionista, scindendo la comunità scientifica dell’epoca in evoluzionisti e creazionisti. Negli anni a seguire le due
fazioni ebbero modo di scontrarsi e di arroccarsi
sempre più sulle proprie posizioni, tuttavia nessuna delle due schiere proponeva argomenti
completamente convincenti ed inconfutabili. A
smuovere le acque questa volta, a circa 50 anni
da Lamarke, toccò ad uno studioso inglese,
Charles Darwin, che aveva preso parte ad una
spedizione cartografica di 5 anni intorno al Sud
America. Durante questo viaggio l’attenzione del
giovane naturalista fu catturata da un particolare
fenomeno caratteristico dell’arcipelago dalle
Galapagos, dove notò che ogni isola, oltre ad avere propri climi ed habitat naturali, aveva delle
proprie e ben distinte popolazioni di tartarughe
ed uccelli, che però sembravano assomigliarsi per
certi caratteri. Quando al suo ritorno scoprì che,
effettivamente, le specie di uccelli da lui osservate avevano una matrice comune, il nostro cominciò ad avere una serie di brillanti intuizioni. Siamo
intorno al 1837, la disputa fra creazionisti ed evoluzionisti è molto accesa, e Darwin comincia a
scrivere appunti e bozze della sua teoria, sottoponendo i suoi studi a continue auto-revisioni, auto-confutazioni nella maniacale ricerca di eventuali errori (Darwin sapeva che si sarebbe seduto
ad un tavolo pericoloso, quindi prima di rilanciare voleva essere sicuro delle carte che aveva in
mano). Nel 1858 Darwin conclude la sua opera, lo
stesso anno viene raggiunto da una lettera di
Alfred Russel Wallace, che gli comunica gli esiti
dei sui studi nell’arcipelago Indo-malese, si tratta
di una teoria evolutiva del tutto simile alla sua:
non c’è più un attimo da perdere, l’evoluzione
della specie ormai è dato di fatto (lo testimoniano anche altri studi contemporanei), il mondo è
pronto per sapere la verità! Il 1° luglio del 1858,
Darwin comunica alla Linneian Society la sua teoria sulla evoluzione della specie mediante selezione naturale, insieme fu letta anche la lettera
di Wallace. La teoria sostiene che: tutti gli esseri
si riproducono in numero superiore a quello che
ne manterrebbe l’equilibrio con le risorse naturali; all’interno delle specie ci sono individui diversi
fra loro; esiste una lotta per la sopravvivenza

continua all’interno ed all’esterno delle singole
specie; i più adatti sopravvivono, si riproducono
e passano i loro “preziosi” caratteri alla progenie,
gli altri periscono e si estinguono. Ma soprattutto nessuna specie è rimasta immutata nel corso
del tempo. La teoria stavolta era molto convincente, l’impianto funzionava ed era di difficile
confutazione; ma non solo, era anche in grado di
rispondere alla domanda: da dove viene l’uomo?
La risposta fu: dalle scimmie. Ecco fatto, l’uomo
aveva risolto il quesito e scopriva di essere tecnicamente una bestia come tutte le altre, niente
prerogative, niente favoritismi, niente di niente.
Oddio, non tutti la presero in maniera sportiva, a
non tutti piaceva l’idea di essere discendenti di
animali che passano il tempo a ciondolare da un
ramo all’altro. Testimonia bene questo fatto
quanto accadde, nel Giugno del 1860, all’annuale
riunione della “British Association for the
Advancement of Science”. Thomas Henry Huxley,
battagliero sostenitore delle teorie Darwiniane e
dell’ipotesi di discendenza dell’uomo dalla scimmia, aveva appena finito di perorare le sue convinzioni, prese la parola l’arcivescovo Samuel
Wilberforce di Oxford e si permise di chiedergli:
“è attraverso il suo nonno o sua nonna che lei
discende dalle scimmie?”. Huxley, senza perdere
un briciolo di calma, rispose: “Preferisco discendere da una scimmia, che da un uomo di cultura
che ha prostituito il sapere e l´eloquenza al servizio del pregiudizio e della falsità”. Molti ancora
sostengono che non è stato di sicuro il miglior
appellativo dato ad un uomo di chiesa in pubblico. Tuttavia Darwin (e fu lui stesso a confessarlo)
non era stato poi così convincente nel rispondere
alla domanda: come è possibile che i caratteri
passino dai genitori alla progenie? Proprio in
quegli anni Gregor Mendel, un monaco tedesco,
stava cominciando ad interessarsi a studi e teorie
che avrebbero dimostrato che Darwin aveva visto giusto, che questi benedetti caratteri effettivamente passano dai genitori alla progenie, secondo precise modalità. Tuttavia i due non si incontrarono mai, e le teorie del monaco acquisirono dignità scientifica solo dopo la sua morte
(1884) ed in seguito alle dimostrazioni di Thomas
Hunt Morgan. Ciò gettò le basi per tutti i moderni studi di genetica e le revisioni delle teorie darwiniane, la quali sono riconosciute tutt’oggi valide nell’impianto generale, ma migliorabili nei
dettagli. Ma questa è un’altra storia.
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Bestialità testate

Fabio Lovati Tassi
Foto Stefano Spadoni

N

el nostro comune come in tutto il mondo “civilizzato” è occorsa l’esigenza di sondare nella
cittadinanza stante il grado di germinazione bestiale. Come ovvio, per tutte le società oggi
riconosciute non belligeranti e molto “brutte-degeneranti”, il miglior metodo per dar gran cassa
di risonanza al risultato ottenuto, in modo certamente non univoco, bensì decisamente multivoce
e callifugo alle dicerie è La STATISTICA o il TEST, a livello nazionale. Al sotto livello comunale: La
COMUNISTICA o il TOST.
Ecco le tre domande che hanno dato percentuale nettamente risolutiva!!

1) Siete alla posta e/o al CUP ospedaliero (Posso Urlare Ca...?!Traduzione in italiano ), all’anagrafe,
in banca e vi passano avanti spudoratamente:
a) Vi agitate ed iniziate a bettibeccare fin quando non arrivano le molliche di pane.
b) Avete un coltello e valigia montabile sempre nascosti tra gli indumenti e fuori appena possibile
inviate alla NAS o buttate nel bidone il vostro contendente.
c) Senza batter ciglio, in silenzio senza dare nell’occhio ruotate tutto l’arredo locale e i presenti di
180° tranne “il furbo” di modo che ristabilite la situazione normoeducativa.
d) Chi vi passa avanti è una bella creatura (M-F) e quindi fate notare che ogni favore va ricambiato.
e) Chi vi passa avanti è un anziano sordo e deambulante, quindi presi a compassione fate gambetta.

2) Vedete che un turista e/o un vostro concittadino getta dal suo mezzo una bottiglia di vetro o
un mozzicone di sigaretta in terra:
a) Vi agitate ed iniziate a battibeccare fin quando non arrivano gli uccelli di Hitchcock.
b) Avete sempre nascosta nello slip una cuvetta di acido solforico 100% che vorreste aprire sulla
sua mano, ma quando l’andate a prendere si rompe inavvertitamente.
c) Senza far troppo rumore sradicate una quercia secolare, le date fuoco e l’appoggiate delicatamente sotto il suo mezzo.
d) Fate notare che razza di brutto gesto ha commesso, poi dopo qualche minuto sputate mentre
passeggiate la vostra gomma da masticare.
e) Prendete la bottiglia di vetro che fortunatamente non si è spaccata e la tirate sul primo obbiettivo di pietra, ferro o cemento che si presenti.
f) Visto che siete in un locale notturno è tutto normale, anzi anch’io che son appena tornato da
una canna di gruppo con “bisogno” sul muro, nel greppo o tra gli scogli, nonostante ci siano secchi
vicini butto tutto in giro o lascio per strada.
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3)Un genitore sta picchiando in modo esagerato la prole di due anni perché non smette di piangere
a) Fa bene, deve capire fin da piccolo chi comanda.
b) Cavoli del bambino se lo mena così forte un motivo ci sarà.
c) Bruttissima cosa, il genitore si vede che non ci sta con la testa e proprio per questo mi faccio un
pacchettino....Chissà mai avesse un arma nascosta.
d) Faccio notare in modo garbato e tranquillo che sta esagerando e poi più la mena e più piange,
è ovvio.Perlomeno, se non riesco a farlo finire, sposta l’attenzione su altro e la smette.
e) Non mi sembra nemmeno un bambino comunitario, che morisse pure.
f) Inizio a parlare a voce alta di un qualcosa di bellissimo, splendido che si vede a 100m cercando
d’attirare l’attenzione di tutti.
Le domande che ogni giorno e notte ognuno di noi dovrebbe farsi sono infinite.
Non c’è bisogno di stupide statistiche “ricamate” o test demenziali per capire dove è il giusto o lo
sbagliato.
Basta un gran bel libro classico, un disco di cantautore di musica “leggera” per aver migliaia di
risposte su dove finisce l’uomo e inizia la bestia.
Dove la coscienza agisce e dove è stata sostituita da informazioni deviate e letali.
Un uomo che si fa molte domande è certamente meno bestia di un uomo che
detiene risposte uniche e univoche.
UN UOMO COSCIENTE VALE UNA BESTIA RARA

Foto Stefano Spadoni
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Ricerca e territorio

Monte del lago: il fiabesco
rifugio della Aganoor
Lorenzo Giommarelli
Foto Sonia Lolli

Lungo la strada che da Torricella porta a Magione, ad un certo punto, continuando
a costeggiare il lago, si sale su un colle ricoperto d’olivi, caratteristico promontorio
formato dalle propaggini delle colline preappenniniche che dividono il Trasimeno
dallo storico Pian di Carpine, che domina l’intero lago.
Qui sorge il piccolo borgo di Monte del Lago. In
origine si chiamava Monte Fontigiano o Fontegiano etimologia derivata, con molta probabilità, da una sorgente dedicata al dio Giano in
latino Fontis Jani appunto. Le prime notizie storiche di questa località risalgono al 1278. In quel
periodo infatti gli uomini di questa comunità,
al fine di mettersi al riparo da eventuali assedi
e scorribande, cercarono la protezione del Comune di Perugia. Sebbene i vari centri lacustri
godessero, almeno in questo periodo, di una
completa autonomia, la loro indipendenza era
comunque minacciata dal desiderio di ciascuno
di voler dominare sugli altri. Di qui l’esigenza
di mettersi sotto la protezione di un forte alleato diventandone però vassallo. La costruzione
del primo impianto difensivo va fatto risalire ai
primi anni del XIV° secolo; in effetti nel 1312 già
si parla di Fortezza di Monte Fontegiano molto ben presidiata per sostenere l’urto delle soldatesche dell’imperatore Arrigo VII. Nel 1363 il
castello viene occupato dai fuoriusciti perugini
ma dopo un’aspra contesa viene ripreso dalle
truppe governative.
Come per il vicino Montecolognola così anche
per Monte Fontegiano, o Monte del Lago, il Comune di Perugia dimostrò da subito un notevole interesse per questi villaggi fortificati, data la
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loro fondamentale posizione strategica nei confronti del versante toscano, non mancando mai
di tenerli in perfette condizioni difensive ed offensive. Nel 1428, visti i continui assalti al castello, il Vescovo di Padova, Governatore di Perugia,
autorizzò i lavori di fortificazione del cassero,
trasformando così la torre centrale in un inespugnabile fortilizio, i lavori per accrescere la
fortificazione delle mura perimetrali ed inoltre
accrebbe il numero dei soldati che ne costituivano il presidio militare. Per ben otto volte vennero rinnovate le fortificazioni e restaurate le
mura, fino al 1538, tanto erano frequenti gli assedi contro questo fortilizio. Nel 1479 Monte del
Lago venne preso dai fiorentini, a seguito della
situazione critica creatasi dopo la congiura de’
Pazzi a Firenze, ma dopo pochi giorni riconquistata dalle milizie perugine. Nel 1556, come effetto dell’entrata in vigore della Costituzione per il
Trasimeno promulgata da Pio V, Monte del Lago
divenne sede del Governo e la sua rocca, opportunamente adibita e restaurata, trasformata in
prigione per coloro che contravvenivano alle
normative sulle gabelle del pesce.
Fino al tramonto dello Stato Pontificio questo
piccolo borgo ebbe una cruciale importanza
dal punto di vista giuridico – amministrativo
in quanto sede del Governatore la cui giurisdi-

zione si estendeva su tutto il circondario lacustre. Il 5 settembre 1750 qui nasce Bartolomeo
Borghi. A lui si deve il primo vero serio studio
sul lago Trasimeno: Descrizione geografica, fisica e naturale del lago Trasimeno. Di idee liberali e progressiste venne considerato da molti
un ateo e, dopo la restaurazione pontificia del
1814, tacciato di eresia dall’autorità ecclesiastica fu sollevato dall’incarico di parroco del Sorbello costretto quindi all’esilio presso Firenze
dove morì in povertà il 5 maggio 1821, lo stesso
giorno di Napoleone. Di lui, oltre l’opera sopracitata, ci rimangono l’Atlante Generale e studi
sulla Geografia pura e sulla Geografia storica ed
altri saggi minori. Il 14 giugno 1826 Monte del
Lago ospita il suo primo turista di spicco nella
storia della sua ospitalità alberghiera: il re Ludovico di Baviera. Il suddetto era infatti ospite del

marchese Florenzi, amministratore del lago, del
quale amava la moglie. Nei tre giorni che si trattenne a Monte del Lago vennero organizzati dei
meravigliosi spettacoli, da danze folcloristiche
ad esibizioni marinaresche finanche ad arrivare
al lancio di un pallone aereostatico. Altri notevoli nativi di questo meraviglioso villaggio sono
il barone Danzetta, eroico difensore di Perugia
nel 1859 contro le truppe papaline, e l’onorevole
Guido Pompili deputato del Regno d’Italia, salvatore del lago da uno sciagurato progetto per il
suo prosciugamento. Nel 1901 sposò la poetessa
armena Vittoria Aganoor la quale si innamorò
da subito del Trasimeno, al quale dedicò svariati
componimenti, ed in particolare di Monte del
Lago dove aveva preso l’abitudine di passare alcuni mesi dell’anno presso la villa della famiglia
del marito. Fu lei a definirlo il suo nido di Fate.
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Il burattinaio

Effetti Collaterali
Fabio Cianini

N

on ce la farò mai a distanziarlo, sto correndo da ore, ma lui è sempre dietro di me. Sta aspettando un mio cedimento, un piccolo passo falso, e mi sarà addosso. Divorerà i miei buoni
propositi, le mie aspirazioni, i miei pensieri più belli. Ha scelto me per scaricare la sua ira, i suoi
malsani sentimenti, le aberrazioni più profonde. Deve placare la sua sete di odio, di rancore, irrobustirà quel suo alone negativo che lo circonda e lo renderà inespugnabile a qualsiasi lampo gioioso. Sta facendo buio ed ho sempre più paura. Le tenebre spesso abbracciano la noia, la malinconia.
La tristezza è un viatico che conduce a lui Il malumore è il frutto di una sconfitta, voluta o subita
ma pur sempre una sconfitta, EH NO! Io non sono un perdente! Io ho una dignità da mantenere,
un orgoglio da salvare. Le mie sconfitte sono dovute ad altri, persone che si sono infiltrate nella
mia vita senza chiedermi il permesso, afflitti che si sono aggrappati a me tirandomi a fondo. La
colpa è loro, lui lo sa. Lui sa che io sono forte ed invincibile, forse è per questo che ce l’ha con me.
Invidia......... Ora sento il suo fiato sul collo, un odore nauseante, di gomma bruciata. Mi ha quasi
preso, accidenti! I brutti sentimenti mi hanno fatto perdere il passo giusto, devo correre di più e
lasciare indietro stupide impressioni. Ricordo il giorno che ho teso la mano ad un uomo in difficoltà. Era solo in mezzo a tanta gente che conosceva, a tanti amici che ridevano con lui ma non si
erano accorti che il suo sorriso prendeva vita solo nel volto e non nel cuore. Gli dedicai il tempo
equivalente ad una chattata su Facebook, si sentiva meglio ed io con lui. Il suo sorriso ora partiva
dalla bocca ed invadeva tutto il suo corpo, ed io ero li a godermi un pezzo della sua serenità.......
E’ notte fonda, non vedo più dove metto i piedi e il peggio è che non so dove stia andando, nessun
punto di riferimento che mi indichi la strada giusta, nessun suono che mi ricordi un posto familiare. Solo io e lui, che mi sta inseguendo da tutta una vita, come se fossi l’ultima preda da mettere
nel carniere. In lontananza, vedo una luce tenue, ma abbastanza forte da riaccendere la speranza
di farcela, di sfuggirgli ancora una volta. Quel piccolo bagliore m’indicherà la strada giusta, la via
che avevo perso quando ho incontrato lui.
Quel chiarore mi accennerà un posto tranquillo, dove il mio corpo e la mia mente troveranno
riposo e calma per tenerlo lontano per sempre. Ancora una volta mi sbagliavo. La luce illumina
un muro enorme che interrompe la mia corsa e le mie speranze, un muro mastodontico lungo
a perdita d’occhio e alto fino al cielo. Parete liscia, senza appigli, praticamente insormontabile.
Di nuovo quell’odore nauseabondo. Un ghigno invade le mie
orecchie .E’ lui. Mi ha raggiunto, lo devo affrontare una volta
per tutte, mi volto, lo vedo. Una voce bassa e cupa irrompe
nel mio cervello.... “Credevi davvero di sfuggirmi per sempre?
Credevi davvero di fare quello che avresti voluto? La tua bocca è piena dei miei verbi, i tuoi pensieri non sono altro che
le mie fantasie. Io sono colui che dipinge la vita, che irradia
le tue depressioni, che raffredda le tue passioni, che soffia
sui tuoi umori. Io amo giocare con le tue illusioni perché io
sono il burattinaio di questo grande teatro, lo scultore del
tuo essere, io sono la sorte. Io sono il fato, io sono il destino,
padrone assoluto della tua esistenza”.
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Effetti Collaterali
Forme di strisciante
bestialita’ del consumismo
Alessandro Bonin

L

a violenza come modalità di approccio alla vita non risparmia gli adolescenti e nemmeno i
bambini, tanto che diventano sempre più numerose le segnalazioni di casi di disagio anche nelle
scuole.
Molti studenti usano la violenza verbale o fisica (insulti ai professori, minacce, vandalismo nei
confronti dei locali scolastici ma anche persecuzione o esclusione di compagni, bullismo anche al
femminile). Non sono più soltanto i giovani provenienti dalle periferie urbane degradate ma anche
quelli che abitano il cuore delle città, tutti uniformati allo stesso tipo di consumismo e di aspirazioni. Tutti grandi estimatori di marche famose (e le stesse marche) e di telefonini, individualisti
ma che si muovono in gruppo, avvolti negli stessi abiti, disegnatori di muri, amanti di una musica
piena di parole di vendetta. Sono più che altro dei ragazzi clienti, con o senza mezzi, quelli delle
grandi città e quelli dei sobborghi, fin nei piccoli paesi, tutti con la stessa aspirazione alla compera,
poveri e ricchi, grandi e piccoli, maschi e femmine: tutti presi nel turbine della grande sollecitazione al consumo. Cioè a cambiare prodotto, volere quello nuovo, ancora più nuovo, l’ultimo articolo
anche se fuori dalla loro portata. Ne va della loro identità, in quanto sentono di esistere solo in
quanto immagine, ma sono in realtà vittime dell’immagine.
Naturalmente la violenza fisica aumenta con la povertà, l’ignoranza, l’emarginazione, la disoccupazione, le tentazioni della società della sazietà e della solitudine, del vuoto degli affetti. Tuttavia
per molti rimane ancora facile sorprendersi per i dati che mostrano come oggi, nella nostra società civilizzata, gli omicidi avvengano soprattutto sotto il tetto familiare, nel cuore della propria
miseria privata.
Per quanto riguarda la violenza nelle scuole è ormai luogo comune sostenere che essa è una peculiarità della società contemporanea, allora vale la pena di immaginare l’esperienza di un insegnante torturato dagli alunni, non immigrati o emarginati, ma ragazzi presenti in classe per divenire
piccoli borghesi. Per molti insegnanti lavorare a scuola diventa purtroppo essere circondati dalla
malignità, stare sempre sulla difensiva, sapere che è terribile punire perché si fanno sempre ingiustizie, malgrado le buone intenzioni, e vedere dappertutto il male.
Naturalmente non si può minimizzare la portata di una violenza originata da molteplici cause
economiche, sociali, culturali, ma bisogna anche diffidare dell’ossessione dei media di ridurre ad
immagine la violenza stessa, far vedere non più vittime in carne ed ossa ma immagini di vittime, di
incidenti, finendo per trasformare tutto in uno spettacolo per guardoni. Bisogna diffidare da quel
genere di propaganda che alimenta la paura ad ogni nuovo periodo elettorale.

Ogni adolescenza coincide con la guerra,
che sia falsa, che sia vera
TreAllegriRagazziMorti
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Effetti Collaterali

Un viaggio alla fine del mondo:
“La strada” di Cormac Mc Carthy
Lucia Romizzi

Non amo l’America. Considero il sogno americano un vuoto mito di progresso. Ma
so che quel crogiuolo di razze e di civiltà ha prodotto una letteratura talvolta di
grande valore, che ha animato l’immaginario di intere generazioni.
Così ho amato “Tenera è la notte” di Fitzgerald
Scott, che mostra il buio del cuore dietro i lustrini del benessere. Ho immaginato le strade
di un’America sovversiva grazie alle pagine del
romanzo di Kerouac, simbolo della Beat-generation, e quelle strade le ho ripercorse grazie
al bellissimo film di Sean Penn, “Into the wild”.
Sento ancora l’intreccio di voci che si leva dalle
colline della Spoon River, quel coro della provincia più profonda a cui Edgar Lee Masters ha
dato voce, come emblema di ogni microcosmo
umano e sociale. Quella letteratura esprime ancora oggi opere straordinario. E’ il caso de “La
strada”, il romanzo di Cormac Mc Carthy, Premio Pulitzer 2007 (Einaudi editore), che mi è
stato consigliato qualche tempo fa. Scetticismo
iniziale. Perché l’autore aveva scritto il libro da
cui è tratto “Non è un paese per vecchi”, film
premio Oscar dei fratelli Coen, crudo e violentissimo, non esattamente il mio genere. Ma anche
curiosità. Perché “La strada”, pur non essendo
un’opera di fantascienza, parlava del viaggio di
un padre e del suo bambino (la madre dov’era?)
in un mondo distrutto. Mi chiedevo come si
potesse descrivere una nuova Apocalisse in un
mondo come quello moderno dove milioni di
uomini si muovono ancora tra le macerie dei
paesi devastati dalla guerra e dilaniati dai genocidi, nei paesaggi sconvolti dalla furia delle catastrofi naturali, nelle distese assetate dell’Africa,
nello scempio metropolitano delle bidonvilles,
nell’inferno delle emergenze sanitarie, nell’orrore quotidiano degli episodi di cronaca nera.
Ma la fine del mondo descritta da Mc Carthy
è di una potenza visionaria che supera ogni
immaginazione. Perché “La strada” non descri-
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ve un’Apocalisse, ma il mondo dieci anni dopo
un’Apocalisse, non importa se dovuta alla caduta di un meteorite o ad una catastrofe nucleare. Quando il sole non riscalda più e il giorno è
solo una tenebra grigia. Le città sono distrutte,
i grattacieli sono crollati, le strade sono ormai
crepacci di cemento. Una cappa irrespirabile di
caligine avvolge tutto, i corsi d’acqua sono fiumi di cenere in una campagna sterile, dove gli
alberi sono solo scheletri di legno carbonizzato
e gli animali sono estinti. Gli uomini sono ridotti a sparuti gruppi di superstiti, alcuni dei
quali per sopravvivere sono diventati cannibali
dei loro simili. Non esiste più la pietà, solo la
fame cieca e disperata. Dove era la vita, ora è la
morte. La civiltà si è sgretolata su se stessa. E in
questo scenario di morte Mc Carthy ci prende
per mano e ci affianca ad un padre e ad un figlio
che sono in viaggio verso l’oceano, nella speranza di trovare sulla costa un po’ di tepore o, forse,
semplicemente una speranza. Unica loro guida,
una cartina geografica consunta, pallida immagine dei luoghi di un tempo. Non conosciamo i
loro nomi, i nomi sono in fondo formule vuote. Hanno perduto tutto, e trasportano i loro
pochi averi in un carrello del supermercato: le
coperte, il telo per la pioggia, l’accendino per
il fuoco e le scatolette che di volta in volta riescono a recuperare nelle dispense saccheggiate
delle case abbandonate o nei negozi ridotti a
cumuli di macerie. Proseguono il loro viaggio
scheletrici, affamati, infreddoliti, con la cenere
negli occhi e nel cuore. Ma non sono eroi di
un inferno privato. Perché quello che l’Autore
descrive è un rapporto tra padre e figlio che,
seppur intessuto di gesti quotidiani, ha una va-

lenza universale e dimostra che c’è qualcosa che
può sopravvivere quando tutto crolla. E il padre
che ha conosciuto il mondo prima della catastrofe cerca di tramandarne brandelli di memoria al bambino, per il quale invece quel mondo
è perduto per sempre. Ma è difficile descrivere
qualcosa che non esiste più, gli oggetti e le cose
sono vuoti nomi, perché l’immaginazione non
riesce a creare quello che non ha le basi per ricostruire. Il bimbo vede lo scheletro del mondo,
la realtà paralizzata nel suo disfacimento, l’umanità mummificata nei cadaveri disseminati nelle
strade e nelle case distrutte. Il padre comunque
non demorde, continua a spiegare al bambino il
mondo, a infondergli fiducia, a proteggerlo dalle intemperie e da un’umanità regredita ad una
dimensione ferina.

L’intensità emozionale sale mano a mano che si
procede nella lettura fino alle pagine pagine finali, toccanti, intense, indelebili nella memoria.
Perché “La strada” è un grande romanzo di formazione. Ed è soprattutto la storia di ogni padre che, durante il viaggio dell’esistenza umana,
prepara e accompagna il figlio verso l’età adulta
ed i suoi misteri, attraverso l’affettuosa presenza e la pazienza di chi non si stanca di insegnare la bellezza e l’amore anche in un mondo
distrutto, fra esseri umani ridotti alle condizioni
di bestie. In questo mondo dove la distruzione
esteriore simboleggia a crisi morale e sociale
dell’umanità, solo i rapporti umani autentici, la
tenerezza dell’affetto familiare ed il porto sereno della quotidianità sono una possibile àncora
di salvezza. Forse l’unica.

Non è sempre una buona idea fare quel che si può fare.
Cormac Mc Carthy

Foto Gianluca Cirotti
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Effetti Collaterali

Fiori profumati, fiori maledetti:
“Les fleurs du mal” di Baudelaire
Giulia Sabadini

N

ato nella prima metà dell’Ottocento, Charles Baudelaire è tuttora considerato uno dei più grandi
esempi di poesia moderna, un universale prototipo letterario. E proprio per la caratteristica di
essere al tempo stesso personaggio del passato e uomo del presente, chi più di lui, chi più del poeta
maledetto è all’altezza di riconoscere, comprendere e tradurre in parole l’eterna bestiale natura dell’animo umano?
La sua più celebre opera, “I Fiori del Male” appunto, non è altro che la rappresentazione – riflesso della
sua personale esperienza di vita – della storia del destino umano: percorso che parte dall’angoscia interiore fino alla ricerca di conforto nei piaceri dell’alcol e dell’oppio e, ancora, alla disperata consapevolezza della perversione del male fino all’amaro rifugio nel grembo della morte.
Una delle tematiche più care al poeta è la degradata condizione umana che emerge chiaramente in
poesie come “Al lettore”; qui le evocazioni e i simboli contenuti nei versi dipingono abilmente un profondo concetto ricco di tetre sfumature, racchiuso nella musicalità quasi inquietante delle parole:
“E’ il Diavolo a tirare i nostri fili! Dai più schifosi oggetti siamo attratti; e ogni giorno nell’Inferno ci
addentriamo di un passo, tranquilli attraversando miasmi e buio”.
Il Male, gli oggetti ripugnanti affascinano l’uomo, così come molti aspetti negativi delle cose e di ciò
che lo circonda: come afferma Baudelaire, anche se “...stupro o veleno, lama o fuoco non ci hanno
ancora ornato di gustosi ricami...”, non significa che la natura umana non ne sia profondamente e
irreparabilmente attratta, come da bei fiori. Perché così come intelligenza e ragione fanno dell’essere
umano, la specie più evoluta e nobile che esista, allo stesso modo crudeltà e malvagità lo rendono la
bestia più pericolosa per gli altri e anche per se stesso: subdolo, infimo e imprevedibile è capace delle
azioni più deplorevoli; è capace di trascinare gli altri nello stesso abisso nel quale sta affondando, nello
stesso Inferno che lo brucia e lo ustiona e, ancor peggio, è capace di nascondere tutto al suo interno,
lasciando che sia una lurida pioggia a lavare le sue sporche mani.
“Ipocrita lettore” lo giudica l’autore perché non sa, non vuole ammettere o preferisce convincersi che
tutto intorno a lui è solo bello e positivo; “mio simile”, perché nonostante egli si consideri superiore
ammettendo la cruda e spesso amara realtà, si sente comunque un uomo come tutti; infine “fratello”,
perché comprende pienamente lo stato d’amino di inquietudine, delusione e angoscia che affligge coloro che lo circondano.
L’esperienza poetica di Baudelaire, come si è già detto, ruota quindi
essenzialmente attorno a “I Fiori del Male”; e da questi componimenti si evince la paura di un poeta maledetto, la paura di un uomo
tormentato, la paura di ognuno di noi: che il proprio Io si perda nel
Male, appunto perché la distanza che separa il Bene dal Male è più
sottile di un filo, più affilata di una spada.
L’uomo non è solo ed esclusivamente Bene; egli ha dentro di sé anche
una componente malvagia, pronta ad esplodere in ogni momento
senza preavviso, tanto inquietante quanto più bestiale.
“...Vivere per sempre / Ci vuole coraggio / Datti al giardinaggio dei fiori
del male / E’ necessario vivere / Bisogna scrivere / All’infinito tendere /
Ricordati Baudelaire...” (“Baudelaire”, Baustelle)
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NEL MIO
I-POD
“THOUSAND ARE SAILING”:
IL VIAGGIO DELLA SPERANZA

Charlie Del Buono

Il Tin Whistle di Spider colora di malinconia l’arpeggio triste del banjo di Jem, poi
arriva Shane lo sdentato che con la voce impastata di chi la sera prima ha discusso
a lungo col bicchiere racconta una storia che non passa mai di moda: la storia di chi
lascia la propria terra in cerca di un futuro migliore.
Nel 1845 un maledetto fungo attaccò i campi
coltivati a patate di tutta l’Irlanda causando
una carestia che in tre anni(complici inverni
rigidi ed epidemie di colera) causò la morte di
un milione di persone e la migrazione di altrettanti che si imbarcarono per l’America in
sovraffollate bagnarole chiamate Coffin Ships. I
viaggi della speranza per i più fortunati, coloro
che non morivano di stenti o epidemie lungo
il tragitto, terminavano in un paese che troppo
presto decise di chiudere le sue porte: gli Stati
Uniti d’America. Per anni irlandesi, italiani ed
europei dell’est si imbarcarono su navi dirette verso l’America approdando dal 1892 in poi
in quel che era la porta degli USA vale a dire
l’isolotto della baia di New York chiamato Ellis
Island. In questo isolotto per ben sessanta anni
oltre dodici milioni di persone furono visitate
da dottori e schedate dai gendarmi. Coloro che
venivano considerati sani potevano cominciare
a gustare il sogno americano, per ciechi, muti,
sordi, deformi e talvolta semplicemente vecchi
era pronta una nave per l’inesorabile ritorno a
casa. Shane lo sdentato canta “L’isola è silente adesso ma i fantasmi infestano ancora le
onde; e la torcia illumina un uomo famelico
che la fortuna non potrebbe salvare”, la ballata prende quota ed arriva il resto della banda,
arrivano i Pogues: c’è Andrew alla batteria, c’è
Philip, che la canzone l’ha scritta, con la sua
chitarra e poi Terry, James e Darryl e con loro
ci sono tutti coloro che hanno pianto guardando il posto che hanno dovuto abbandonare sapendo di non rivederlo mai più, coloro che per
vivere dignitosamente in “Migliaia salparono
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al di là dell’Oceano Occidentale, verso una
terra di opportunità che qualcuno non vedrà
mai; ed i loro spiriti liberi spezzeranno le catene della povertà; e balleranno al suono della
loro musica”. La terra che ci ha visto nascere
non si lascia mai a cuor leggero, generazioni
di migranti per anni continueranno a cantare canzoni provenienti da quel vecchio mondo abbandonato, le canteranno con nostalgia o
semplicemente per far addormentare nipotini
nati nel “nuovo mondo”; con la rabbia che solo
l’amore sa scatenare “celebriamo la terra che

ci rende profughi”. Il pezzo dei Pogues è suggestivo e quanto mai attuale. Se nel 1987 questa ciurma di musicisti anglo-irlandesi ritenne
doveroso dedicare una canzone alle migliaia
di persone che lasciarono la propria terra per
noi italiani troppo spesso egoisti e gelosi del
nostro mondo opulento è necessaria qualche
riflessione. E’ necessario dare una occhiata ai
libri di storia e leggere di quelle epoche che ci

hanno visti emigranti, ospiti mal sopportati in
America e nord Europa. A tal proposito riporto
fedelmente un estratto di un testo tratto da
una relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati
italiani negli U.S.A datata ottobre 1912:
“Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché
tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si
costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli
altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro città affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti.
Si presentano di solito in due e cercano una stanza
con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, perfino dieci. Tra di loro parlano lingue a
noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere
l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne
vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che sono dediti al furto
e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano
non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati
dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno
aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprat-

tutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che
entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che
pensano di vivere di espedienti o, addirittura, di
attività criminali”. Come se non fosse già abbastanza leggete come si conclude la relazione,
roba da far tremare i polsi alle argute guardie
Padane:” Proponiamo che si privilegino i veneti ed
i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma
disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano purchè le famiglie rimangano unite e non contestano il salario.
Gli altri, quelli a cui è riferita gran parte di questa
relazione provengono dal sud dell’Italia. Vi invitiamo a controllare i documenti di provenienza ed a
rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere
la prima preoccupazione”. Migliaia di persone
salparono e migliaia ancora salperanno alla ricerca di una vita con migliori prospettive ed
anche se sui barconi che talvolta arrivano nelle
nostre coste e talvolta affondano nessuno dei
disperati conosce Shane lo sdentato e la sua
ciurma sono certo che nella loro testa riecheggiano musiche esotiche di paesi lontani e canzoni che raccontano storie di chi fa fagotto e
se ne va.
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Roba da Fasciani
L’uomo è una bestia?
Riccardo Meacci

P

er Bestia si intende (stando alla definizione di vari vocabolari) tutte le specie animali tranne la nostra. Cosa che personalmente io ritengo illogica, sarebbe come dire che tutti gli italiani sono tenuti
a rispettare la legge tranne Berlusconi. In fin dei conti, la razza umana è dominante su questo pianeta
per una serie di fortunate coincidenze nel corso dell’evoluzione (o per culo che dir si voglia), c’è poco
da fare i gradassi. Visto che tutte le forme di vita si sono sviluppate partendo da organismi unicellulari
(che volendo potremmo anche chiamare Adamo ed Eva), com’è che noi siamo arrivati a riempire lo
spazio di spazzatura tecnologica mentre le iguana sbarcano il lunario restando in posa per i turisti in
attesa dell’estinzione?
Non siamo sempre stata la specie dominante ed ora non siamo certamente la specie più numerosa,
neanche la più forte, forse prima della televisione eravamo la più intelligente ma in ogni caso ci sono
volute glaciazioni, capacità di adattamento e forte promiscuità sessuale prima di raggiungere lo status
che tutti i mammiferi ci invidiano.
Che cosa ci fa pensare che in un prossimo futuro non siano le carpe o gli armadilli a dettare legge? Del
resto nel corso dei secoli le capacità dell’uomo non hanno avuto uno sviluppo in linea retta (dal punto
più basso al punto più alto) ma hanno avuto un andamento che potremmo definire dal punto di vista
geografico, intellettuale e temporale: “A macchia di leopardo”.
Per fare una serie di esempi: le regge dei re Bretoni erano catapecchie di legno mentre Roma era tutto
uno sfavillare di marmi e colori; sempre i romani avevano bagni pubblici ovunque mentre a Versailles
qualche secolo dopo c’era il “garçon-pipì”. I Maya senza conoscere la ruota riuscivano ad avere una
cognizione dell’universo e delle sue leggi mentre in Europa non era possibile aprire bocca su questo
argomento. Riusciremo a restare noi umanoidi i migliori anche con lo sviluppo recente della razza
“multinazionale dell’economia e finanza”?
Il fatto che siamo i migliori non deve distrarci alla fine siamo animali anche noi.
La struttura sociale che abbiamo è la stessa che hanno per esempio i cormorani imperiali nello stretto
di Beagle.
I cormorani reali nidificano sulle alte scogliere con uno schema rigidissimo che si può facilmente comprendere in base alle macchie bianche sulle rocce, nella parte in alto più stretta nidificano le coppie più
importanti nella scala gerarchica e poi giù ad allargarsi fino alla base della roccia dove stanno le meno
importanti. La macchia bianca è guano. Cagano gli uni sugli altri in ordine gerarchico …. Come noi.
Una differenza tra noi e gli altri animali forse e che nel mondo della natura (del quale noi non facciamo
più parte da quando diamo ascolto ai serpenti), chi comanda il branco è il più forte mentre nel mondo
degli umani è quello con più soldi, più amicizie influenti ed appartenenze segrete a logge massoniche
o opus di vario tipo. Con il miglioramento della qualità della vita (naturalmente parlo del mondo occidentale se fossi afgano o del Darfour la vedrei diversamente) è di molto migliorato il nostro aspetto
ed il nostro vivere stesso. Si, va bene, le buste-paga in molti casi non sono adeguate al costo della vita
ma la nostra istruzione è superiore a quella di 50 anni fa, siamo molto più alti che 50 anni fa, l’attesa
di vita purtroppo è sì superiore di quella di 50 anni fa ma ha fatto notevoli passi indietro dai tempi di
Matusalemme.
In compenso, l’attesa di vita di molte altre specie animali sì è ridotto a tal punto da rischiare l’estinzione, il pianeta nel quale viviamo è minacciato dal nostro benessere e dai soliti giudici comunisti.
Ma che vogliamo farci, nessuno è perfetto.
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Appuntamenti
e segnalazioni
ED ORA QUALCOSA DI COMPLETAMENTE DIVERSO…..
Per abitudine l’Atipico osserva, racconta, concede spazio alle realtà sociali della nostra zona ma molto
raramente, almeno nel suo ultimo anno di vita, si “parla addosso”. Citando i meravigliosi Monty Python,
leggendario gruppo di comici inglesi, stavolta facciamo qualcosa di completamente diverso: parliamo
di noi. Scriviamo per raccontare quanto ci ha fatto piacere e quanto è stata importante per la nostra
redazione la serata del 5 settembre a Piana dove abbiamo incontrato i nostri lettori e con loro abbiamo
mangiato, bevuto e parlato. E’ stata una bella serata ventosa che è servita all’associazione Il Carro ed
a tutto il gruppo che lavora al giornale L’Atipico per far conoscere quelli che sono i nostri progetti, per
promuovere il lavoro del nostro giovane e bravo fotografo Stefano e per entrare in contatto con potenziali nuovi collaboratori.
La serata è stata un successo; ringraziamo doverosamente un po’ di gente a partire dal comitato per la
ristrutturazione del circolo di Piana ed alle associazioni Lacus Piana e Pro Piana che ci hanno concesso
l’utilizzo dei locali. Un grazie va pure al negozio di generi Alimentari di Ezia Vignaroli, dove la nostra
truppa di volontari ha trovato tutto quel che serviva per il buon andamento della serata e che si era
puntualmente dimenticata. Grazie a tutti gli amici dell’Atipico il cui elenco trovate all’interno del giornale che con il loro piccolo contributo permettono a noi di pagare le spese di stampa. Grazie a chi ci ha
donato verdura, olio e vino (tanto vino!!! grazie anche a Madrevite), grazie alle nostre mamme ed alle
nostre amiche che hanno cucinato per noi alleggerendo un po’ l’arduo lavoro della nostra presidentessa,
regina dei fornelli. Ed infine grazie a tutti coloro che numerosi hanno partecipato alla nostra serata: con
il vostro affetto, le vostre critiche, i vostri suggerimenti ed il vostro apprezzamento ci sentiamo obbligati
a rendere questo piccolo giornale ancora più ricco di contenuti e di sfumature. Nel mare magno della
piccola editoria castiglionese, tra burrasche, mareggiate e pirati vi promettiamo che la piccola barchetta
dell’Atipico terrà dritta la rotta. Avanti tutta!!!
L’Associazione Culturale “Il Carro” e la Redazione dell’Atipico

Sostieni a Castiglione il GAP (Gruppo d’Acquisto Popolare).
Il gruppo si propone di associare singoli e famiglie per abbattere il costo dei beni di prima necessità. I prodotti saranno reperiti, per quanto possibile “a chilometri 0”, ossia
presso produttori locali, in maniera da poterne controllare
la qualità e sostenere le piccole imprese del luogo.
L’attività del gruppo si basa sul lavoro volontario degli aderenti e non ha nessuno scopo di lucro.
Per info e adesioni:
sito internet: www.gaptrasimeno.wordpress.com
email: gap.trasimeno@email.it
tel: 366 53 50 857
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É sempre difficile venire al mondo.
Lei sa che gli uccelli fanno fatica ad
uscire dall’uovo...bisogna trovare il
proprio sogno perché la strada diventi
facile. Ma non esiste un sogno
perpetuo. Ogni sogno cede il posto
ad un sogno nuovo, e non bisogna
volerne trattenere alcuno.
Hermann Hesse
Foto di Stefano Spadoni
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