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Overture
Romina Faralli

Pianeta Terra

Anno terrestre - Febbraio 2023 (430.589 Zibla)

Età terrestre autore rapporto : 18 anni solari (2,78 zibligon)

Situazione planetaria: bo, sicuramente sferica, anche se qui c’è una parte di civiltà 
convinta di vivere su qualcosa di piatto. Sprazzi di verde, ma non molto ormai, acqua 
che mi pare si sia espansa dall’ultimo rapporto, comunque….ce n’è. E un sacco di luci, 
tante tante luci, specie laggiù…un paese dalla forma buffa, con intorno dell’acqua. 

Spè che mi avvicino….hanno tutti uno schermo acceso e guardano immagini di esseri 
che sbraitano o fanno cose buffe, simpatici porelli. 

Anche qui la crisi sembra espandersi in ogni dove, anche i Ferragnez sono quasi divisi 
dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha sconvolto le basi della vera famiglia 
tradizionale, e non si parla d’altro. Sanremo è sulle bocche e nelle menti di tutta la 
popolazione, e non si stanno accorgendo che stanno finendo le risorse. Che l’acqua li 
sta invadendo per lo sciogliersi dei ghiacci, che tra poco quei monitor si spegneranno 
e si accorgeranno di vivere in un mondo tornato indietro nel tempo. 

Le guerre dominano il pianeta, guerre di potere, sete di fama e successo, eff imeri e 
inutili, ma non l’hanno capito. Si sbattono e sgomitano per arrivare a morire come è 
loro destino.

Non capiscono che hanno terminato tutta l’energia del mondo, ma non vedono quanta 
ne hanno dentro o ne potrebbero creare senza sfruttare ogni minimo pezzetto di terra 
o di mare. L’energia che li ha portati ad arrivare a tanto. Quella che ha creato strutture 
imponenti e meravigliose, molte le vedo presenti anche negli ultimi rapporti. 

Vedo una rete, di tubi, canali, fili che allacciano una landa di terra all’altra, è tutto 
collegato, male a mio parere, potevano fare di meglio. Ma è vero anche che c’è qual-
cuno, pochi mi sa, che l’ha capito e cerca di salvare il salvabile, di sopravvivere senza 
deturpare il pianeta che lo ospita sperando di rallentare così l’Apocalisse imminente. 

È un pianeta abitato da civiltà ben strane. I più evoluti sembrano quasi i più sciocchi, 
pensano solo al qui e adesso. La loro vita media si aggira attorno agli 80 anni terrestri 
(i nostri 5 zibligon, porelli), e non si preoccupano minimamente di lasciare alle genera-
zioni a venire un pianeta completamente asciutto. Le specie inferiori invece sembrano 
averlo capito, ma non possono far altro che cercare di adattarsi alla situazione, co-
scienti dei cambiamenti che verranno ma aihmè impotenti (porelli).

Bè la situazione non è felicissima direi, ma ci si può lavorare. Quei pochi di cui sopra 
potrebbero aiutare gli altri ad aprire gli occhi sulla situazione e tutti insieme rimboc-
carsi le maniche e usare una nuova energia, un nuovo potere. 

Ma non sarà facile farglielo capire.

Dici che 4 numeri all’anno basteranno?

Ps. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato attivamente e non, alla realizzazione 
della nostra fantastica festa di compleanno. Speriamo di poter ricambiare l’affetto 
aiutandovi in un modo o nell’altro.

ALLONS Y
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La percezione della meraviglia 
salverá il pianeta…
e la nostra specie

Annibale Ferrini

Se Mosè avesse promesso al popolo di Israele una terra promessa che scorreva con secrezioni mammarie e vomito di 
insetti, lo avrebbero seguito attraverso il Mar Rosso? Anche se questi corrispondono a latte e miele, dubito che li avreb-
be ispirati. Perché usiamo un certo tipo di linguaggio invece di un altro per descrivere le meraviglie naturali del mondo? 
Sulla terraferma, i luoghi in cui la natura è protetta sono chiamati "siti di particolare interesse scientifico". In mare, sono 
etichettati come "zone di divieto di pesca" o "aree di riferimento". Se avessimo voluto intenzionalmente allontanare le 
persone dal mondo naturale, difficilmente avremmo potuto fare di meglio.
Anche il termine "riserva" è freddo e alienante: pensate a cosa intendiamo quando usiamo questa parola per una per-
sona. Anche "ambiente" è altrettanto negativo: una parola vuota che non crea alcuna immagine nella mente. Gli animali 
e le piante selvatiche sono descritti come "risorse" o "stock", come se ci appartenessero e il loro ruolo fosse quello di 
servirci: un concetto esteso in modo disastroso dal termine "servizi ecosistemici". Confesso anche io di averlo usato 
per parecchio tempo nel mio lavoro, che mi pareva fantastico ma poi, riflettendoci, vedendolo con gli occhi di un non 
addetto ai lavori, effettivamente suona come qualcosa di burocratico, tecnico, che non ha niente a che vedere con la 
bellezza e l’importanza che la natura che ci circonda riveste nelle nostre vite.

Anche i nostri assalti alla vita e alla bellezza sono sanificati e mascherati dalle parole che usiamo. Quando una specie 
viene cancellata dall'uomo, usiamo il termine "estinzione". Questo termine non trasmette il senso del nostro ruolo nello 
sterminio e confonde questo sradicamento con il naturale ricambio delle specie. È come chiamare l'omicidio "scadenza". 
Anche "cambiamento climatico" confonde la variazione naturale con la catastrofica perturbazione da noi causata: una 
confusione deliberatamente sfruttata da coloro che negano il nostro ruolo. Abbiamo bisogno di un nuovo vocabolario.
Le parole hanno un notevole potere di plasmare le nostre percezioni. Una ricerca realizzata dall’organizzazione Common 
Cause mostra come a un gruppo di partecipanti è stato chiesto di giocare al "Gioco di Wall Street", mentre a un altro 
è stato chiesto di giocare al "Gioco della Comunità". Si trattava dello stesso gioco. Ma quando si chiamava "Gioco di 
Wall Street", i partecipanti erano sempre più egoisti e più propensi a tradire gli altri giocatori. Si sono riscontrate diffe-
renze simili tra le persone che hanno effettuato uno "studio di reazione del consumatore" e uno "studio di reazione del 
cittadino": le domande erano le stesse, ma quando le persone si vedevano come consumatori, erano più propense ad 
associare valori materialistici a emozioni positive.
Le parole codificano valori che vengono inconsciamente attivati quando le sentiamo. Quando certe frasi vengono ripe-
tute, possono plasmare e rafforzare una visione del mondo, rendendoci difficile vedere un problema in modo diverso. I 
pubblicitari e gli esperti di comunicazione di massa lo capiscono fin troppo bene: sanno di poter scatenare determinate 
reazioni usando un certo linguaggio. Ma molti di coloro che cercano di difendere il pianeta vivente sembrano insensibili 
a questa tipo di intelligenza.

La catastrofica incapacità degli ecologisti di ascoltare ciò che i linguisti cognitivi e gli psicologi sociali hanno detto loro ha 
portato al peggior concetto di tutti: "capitale naturale". Questo termine ci informa che la natura è subordinata all'econo-
mia umana e perde valore quando non può essere misurata con il denaro. Porta quasi inesorabilmente ad affermazioni 
di agenzie governative ambientali che recitano tipo: "Il ruolo di un ambiente naturale è quello di garantire la prosperità 
economica". Inquadrando il mondo vivente in questo modo, si insabbiano le questioni che il denaro non può misurare. 
Sono sicuro che almeno una volta nella vita vi sia capitato di incontrare, più o meno volontariamente, un animale selvati-
co e, al di là forse di un iniziale senso di insicurezza, quello che più vi ha ispirato è una sensazione di rispetto, di silenzio. 
La nostra soggezione nei confronti della natura, e il silenzio che dobbiamo osservare quando guardiamo gli animali 
selvatici, accenna, credo, alle origini della religione. Allora perché coloro che cercano di proteggere il pianeta vivente - e 
che senza dubbio sono stati ispirati a dedicargli la propria vita dallo stesso senso di meraviglia e riverenza - falliscono 
così tristemente nel cogliere questi valori nel modo in cui nominano il mondo?
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Chi lo nomina lo possiede. Gli scienziati che hanno coniato l'espressione "siti di particolare interesse scientifico" stavano 
- senza dubbio inconsapevolmente - facendo una rivendicazione: questo luogo è importante perché ci interessa. Coloro 
che descrivono i piccoli frammenti di fondale marino in cui non è consentita la pesca commerciale come "aree di riferi-
mento" ci stanno dicendo che il significato e lo scopo di questi luoghi è quello di essere un punto di riferimento scientifi-
co. È vero, svolgono questo ruolo. Ma per la maggior parte delle persone che vi si immergono, rappresentano molto di 
più: rifugi miracolosi, affollati di creature che emozionano e stupiscono.
Piuttosto che arrogarsi i diritti di denominazione, gli ecologisti professionisti dovrebbero reclutare poeti, linguisti cognitivi 
e amanti della natura dilettanti per aiutarli a trovare le parole per ciò che amano. Ecco alcune idee. Se chiamassimo le aree 
protette "luoghi di meraviglia naturale", non solo parleremmo dell'amore delle persone per la natura, ma stabiliremmo 
anche un'aspirazione che trasmette ciò che dovrebbero essere. Smettiamo di usare la parola ambiente e usiamo invece 
termini come "pianeta vivente" e "mondo naturale", che ci permettono di farci un'idea di ciò che stiamo descrivendo. 
Abbandoniamo il termine "cambiamento climatico" e iniziamo a parlare di "rovina climatica". Invece di “estinzione”, 
adottiamo il termine “ecocidio”.

Siamo benedetti dalla ricchezza della natura e dalla ricchezza del linguaggio. Mettiamole insieme e usiamone una per 
difendere l'altra.

Cascate del Menotre (PG) - Foto di Roberto Pagnotta
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La luce che muove  
il mondo

Mattia Pucci

Mi piace pensare che bruciare ti accende la vita e che ognuno di noi porti con sé, nel lungo e stretto sentiero che 
è la vita stessa, una luce. 
Era un tardo pomeriggio invernale di qualche anno fa. Fuori il vento spirava forte e nonostante la pioggia cadesse 
incessante, alcuni raggi di sole, filtrando tra le nuvole, continuavano a squarciare prepotentemente il cielo. Dentro 
regnava un insolito silenzio se non fosse stato per qualche goccia che, battendo contro il vetro, scandiva il tempo 
quasi perfettamente. Quando anche gli ultimi barlumi di luce calarono all’orizzonte trascorsero solo una manciata 
di secondi prima che l’intera stanza venisse, a poco a poco, divorata dal buio. I dettagli si fecero così nitidi che 
riuscivo a percepire la presenza di mia sorella solo attraverso il suo flebile respiro. Poi, improvvisamente, una 
scintilla, un rapido bagliore; finalmente il fuoco, la luce e poi il calore.
«Ti ricordi il finale di quella serie in cui parlano della più antica e classica delle storie? Della luce contro l’oscurità?», 
chiese mia sorella subito dopo aver acceso una candela non molto distante da me.
«Come potrei dimenticarlo! Scusami per l’eccessivo pragmatismo, ma devo dare ragione ad uno dei protagonisti. 
A me pare che il buio abbia ben più spazio rispetto alla luce, almeno qua dentro», ribattei io, senza indugiare 
troppo.
«Osserva meglio. Prima c’era solo l’oscurità ma adesso la luce sta vincendo», concluse lei.
Non obbiettai e, stupito dalle sue parole, rimasi completamente in silenzio. La notai tranquillamente seduta alla 
scrivania intenta a leggere uno dei suoi libri mentre la sua ombra era ben proiettata sul soffitto. Davanti a lei alcuni 
oggetti iniziarono ad essere illuminati da una luce velata e soffusa tanto da sembrare vestiti di diversi e rinnovati 
colori rispetto a qualche istante prima. Infine, abbassando lo sguardo verso quella candela fui come invaso dalla 
sensazione per la quale più la notte calasse più lei stessa bruciasse con maggiore vigore.
Avevo capito riuscendo finalmente a dare un significato concreto a quello che, a modo suo, cercava di dirmi. 
Per mia sorella non era importante quanta luce illuminasse effettivamente la stanza, le fu sufficiente sapere che la 
fiamma avesse riacceso lo spazio attorno a noi. Quel tanto che basta per poter credere di aver vinto contro tutto 
quello che associamo, da sempre, al buio e all’oscurità. Contro parole come il caos e l’ignoranza, contro sentimen-
ti come l’odio e la paura, contro pensieri o comportamenti come l’insicurezza e l’esitazione. 
Quella luce, che ognuno di noi porta con sé, serve a lasciare il segno sul nostro percorso, a rischiararne il cam-
mino, a superare gli ostacoli, a riconoscere in mezzo a tanti volti sconosciuti quello che finalmente ci prenderà la 
mano, riscaldandoci il cuore e condividendo con noi la fatica di averci provato. 
Non preoccupatevi di perdervi nel buio più cupo, è proprio in mezzo all’oscurità che si percepisce la luce. Cerca-
tela dentro di voi e una volta trovata non lasciatela sfuggire: abbiate il coraggio di tenere viva la vostra fiamma, 
alimentatela affinché non si spenga nonostante tutte le difficoltà e le avversità del mondo, proteggetela, custo-
ditela e fatela bruciare senza sosta.
Siate luce allora, la luce che muove il mondo.

Foto di Mattia Pucci
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Nonni energici ...ad avercene
Benedetti Verdiana

Sono nipote di quattro nonni, tutti nati fra il 1916 e il 1930. 
La più “giovane”, Gilda, vive e lotta insieme a noi, mentre gli altri la sorvegliano da lassù e probabilmente tifano per lei. 
È una donna così concreta e lieta di trovarsi sulla terra che, per essere ancora più sicura di restarci un altro po’, ha pen-
sato, un paio di anni fa, di posizionarsi meglio e suddividere il suo tempo fra il letto e una sedia a rotelle. 
Non fraintendetemi, non è una sua scelta quella di restare ferma, tutt’altro… se solo il suo corpo seguisse la sua testa, 
probabilmente me la troverei qui in giro per casa, a 622 chilometri dalla sua.
Nonna Gilda, nata sotto il segno dei pesci (citazione “vendittiana”), prima emigrata della famiglia, ha avviato i traslochi 
continui fra Sud e Centro Italia che ancora oggi caratterizzano la nostra storia familiare.
Quando era una giovane donna, negli anni 50 ha scelto scientemente l’ignoto, manifestando, unica di nove figli, uno 
spiccato e non consueto senso di avventura. 
Si sposò per procura, quindi andando all’altare con un signore che, nella lieta occasione, rappresentava il vero marito 
che l’aspettava in Toscana.
Partita subito dopo dall’entroterra calabrese, accompagnata dal padre e dalla sorella maggiore, in direzione Firenze 
per conoscere finalmente il marito del quale aveva poche informazioni, ma fra queste la più affascinante era che fosse 
residente in una torretta. Prospettiva che le faceva sognare una vita un pochino più comoda di quella che stava lascian-
do. 
Lo sparuto trio arrivò in tarda sera alla stazione di Santa Maria Novella e da lì un ultimo tratto in auto, con destinazione 
Masotti-Serravalle Pistoiese, sotto una pioggia battente che aumentò la drammaticità del tanto atteso incontro.
Nel passare davanti alle tante ville con torrette della campagna pistoiese, l’emozione cresceva sempre di più fino a 
quando arrivarono davanti alla famosa torretta. 
Piuttosto fatiscente in realtà, ma soprattutto inserita all’interno di un grande appezzamento che mio nonno e la sua 
famiglia coltivano in qualità di mezzadri. 
E fu così che il giorno successivo, dopo aver indossato l’abito da sposa e aver scattato qualche foto ricordo davanti 
casa con la nuova famiglia, la sua vita da contadina, quella che pensava di aver lasciato, riprese il suo svolgersi. 
Le uniche novità erano rappresentate dal paesaggio e dalla lingua: evidentemente non era il cambiamento che aveva 
immaginato. Fortunatamente il destino volle che il marito scelto “al buio” fosse una brava persona e la vita, fra alti e 
bassi, andò bene. 
“Coraggio” è la parola che ripete più spesso e la ripete a tutte noi nipoti sparse in giro fra Lazio, Umbria e Toscana, 
quando segue le nostre vicende personali e ci osserva con l’occhio clinico da nonna.
La sua non è solo una saggia esortazione a noi, più o meno, giovani donne, sangue del suo sangue Si tratta più di 
frequente di una sorta di mantra che ripete a sé stessa, per calmarsi, per ritrovare le forze dopo i brutti incidenti, la 
solitudine della vedovanza e gli inconvenienti legati all’età. 
Donna concreta Nonna Gilda, detentrice di ricette prelibate, come tutte le nonne che si rispettino ma anche pronta 
all’inevitabile. 
È solita utilizzare qualsiasi occasione festiva per farsi fare almeno una foto rigorosamente da sola perché “così questa 
poi la usate quando…” (frase interrotta dagli improperi di mia zia). Per molto tempo al primo posto delle “foto da 
usare per…” c’è stata una foto scattata alla mia laurea. Per fortuna da allora sono passati esattamente altri 20 anni e 
molta vita e la foto dovrà essere sostituita.
Non più tardi di un mese fa, dopo l’ultima brutta bronchite asmatica e relativa crisi glicemica, ancora una volta ha ras-
sicurato noi nipoti e pronipoti con un videomessaggio realizzato sempre dalla stessa zia. 
Con la mascherina di ossigeno in posizione variabile fra la bocca e la testa (perché l’ossigeno deve arrivare anche al 
cervello) le frasi citate con notevole energie sono fortunatamente ancora le stesse:
 “Io piano piano mi sto rimettendo. Domani spero di stare meglio e si spera sempre così. Andando, vedendo- è un’e-
spressione intraducibile- Scusate se non parlo bene ma è così la vita. Voglio bene a tutti e non faccio differenza, siete 
tutti uguali! Vi abbraccio e vi bacio tutti!”
L’incitazione motivazionale “Coraggio” fa coppia fissa con il “Ce la devo fare!” perché si sa i nonni, soprattutto quelli 
di una volta, sono pieni di energia e mi auguro sempre che almeno qualcuno di noi nipoti possa e sappia raccogliere 
questa eredità. 
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Il mistero dell'energia
Mirko Liscai

Cosa è l’energia? Se controlliamo Wikipedia troviamo 
che l’energia è la capacità di un corpo di compiere 
lavoro. Ma tale lavoro può anche non essere svolto. 
L’energia quindi è la potenzialità di compierlo. Fin da 
ragazzo quando penso all’energia associo tale imma-
gine al David di Michelangelo. La mano con le vene 
in evidenza, lo sguardo volto verso il nemico, tutto il 
corpo che sembra percorso da una scossa di energia, 
pronto a rilasciarla nel lancio ferale che gli consenti-
rà la vittoria sul gigante Golia. Un potenziale enorme 
che, secondo me, dona la cifra dell’Energia: qualcosa 
di impalpabile ma di estremamente potente. In fon-
do se anche Feynman, uno dei grandi geni della fisica 
mondiale, soleva dire che: “È importante tener pre-
sente che nella fisica odierna, non abbiamo alcuna co-
noscenza di cosa sia l'energia.” si capisce bene come 
l’energia sia un fattore fondamentale per la conoscen-
za del mondo in cui viviamo, ma è comunque qualcosa 
di cui ancora non abbiamo vera contezza.  
L’energia rappresenta quindi uno dei tanti misteri del 
nostro universo. Eppure c’è stato un momento in cui 
questo mistero sembrava in via di risoluzione: Einstein 
tramite la sua mitica formula sul dualismo Materia/
Energia: E=MC2 sembrava aver imboccato la strada 
giusta. Materia ed energia, due aspetti complementa-
ri della realtà (la costante “C” è la velocità della luce, 
al momento una delle poche costanti del nostro uni-
verso). Ogni elemento materiale è anche energia e vi-
ceversa. Persino la luce che arriva dal sole attraverso i 
fotoni presenta una componente di energia ma anche 
una di materia. Poi però arrivò la meccanica quanti-
stica e scombinò tutte le teorie, costringendo i fisici 
a ripartire daccapo. Senza contare che, poiché non 
tornano i conti sulla compattezza delle galassie ci si è 
messa di mezzo non solo la materia oscura ma anche 
l’energia oscura! Tutto l’universo è pervaso dall’Ener-
gia Oscura tanto da rappresentare il 70% del tutto. Un 
mistero ancora più profondo dell’energia ordinaria. 
Ma veniamo a noi: la vita dell’uomo è fortemente lega-
ta all’energia. Si parte dall’energia termica e luminosa 
del fuoco fino a quella atomica delle centrali nucleari 
o della omonima bomba. Soprattutto oggi utilizziamo 
l’energia in tutte le sue declinazioni: l’illuminazione, il 
riscaldamento, il movimento, l’elettricità. La vita come 
la concepiamo oggi è basata sull’energia, e per otte-
nerla i governi sono disposti a tutto, fino alla guerra! 
Uno dei moventi più importanti (e nemmeno troppo 

nascosti) della guerra in Ucraina è proprio il controllo 
del GAS e delle sue vie di approvvigionamento e di-
stribuzione. Ma non solo guerre armate, bensì anche 
guerre economiche stanno sconvolgendo il mondo 
attuale portando all’attenzione la necessità di gene-
razione dell’energia per il futuro. E quindi persino 
durante la recente campagna elettorale, seppur con 
una ignoranza assoluta, il dibattito è stato orientato 
anche sulle politiche di energia “green” alla ricerca 
di una panacea che da un lato ci renda indipendenti 
dagli altri paesi in termini di fabbisogno energetico e 
dall’altro punti a creare aziende capaci di fornire ener-
gia senza inquinare. 
L’argomento relativo alla sostenibilità energetica è 
sicuramente difficile e complesso. Si parte dalle mac-
chine elettriche, con però il problema, almeno attuale, 
dello smaltimento delle vecchie batterie e della ca-
renza di litio per costruirne di nuove (anche se forse 
in questo senso qualcosa si sta muovendo e potrem-
mo essere all’alba di una qualche nuova scoperta che 
permetterà di avere batterie più green e più facili da 
reperire), fino ai pannelli solari, alle pale eoliche, gli 
impianti di compostaggio, l’energia cinetica delle ma-
ree ed infine la fissione nucleare.
Personalmente ritengo tutti i vari sistemi di creazione 
dell’energia “green” dei palliativi, tranne l’energia so-
lare e quella nucleare.
Nel primo caso il sole potrebbe tranquillamente so-
stentare tutta l’energia necessaria sulla terra tanto 
ora che in futuro, il problema è che noi ancora non 
abbiamo imparato ad assorbirla nel modo giusto. L’al-
tro problema è che l’energia non è possibile stoccarla 
(non posso fare un “container” di energia solare per 
usarla solo quando serve) e si trasporta difficilmente 
(la dispersione energetica nei tralicci per il trasporto 
dell’energia elettrica è elevatissima).
A mio modesto parere rimane l’energia nucleare. 
Capisco che la fissione faccia paura in quanto utiliz-
za materiale radioattivo e tutti abbiamo negli occhi 
e nella memoria quanto è successo a Fukushima o a 
Chernobyl, ma in condizioni di regime il residuo di una 
Centrale Nucleare è il vapor acqueo. Per questo ri-
tengo che l’Europa, a fronte della sempre crescente 
domanda di energia, dovrebbe attrezzarsi, sempre in 
attesa che un qualche nuovo genio della fisica riesca 
a scoprire come imbrigliare l’energia della fornace so-
lare e quindi a replicare la fusione anche sulla terra.
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E = ?
Roberto Pagnotta

“È importante tener presente che nella fisica odierna, non abbiamo alcuna conoscenza di cosa sia l'energia.”
(Richard Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965, da La fisica di Feynman, 1965)

Avete presente quegli amori utopici e impossibili? Quelle attrazioni improvvise e costanti nel tempo, quei desi-
deri irrealizzabili del tipo “quanto vorrei…” che vengono distrutti subito dopo da un monolitico “ma…”? Ecco, 
uno di questi amori per me è la fisica… la mia personale Dafne. Chi era Dafne? Per cultura generale posso aprire 
questa piccola parentesi, anche perché fa sempre bene rispolverare ogni tanto qualche mito greco (“i greci… 
gente seria…”, cit. Umberto Galimberti).
Apollo, dio della musica e della poesia, uccise un grosso serpente e schernì il dio dell’amore Eros sostenendo che 
un fanciullo come lui non potesse tenere un’arma come il suo arco. Eros allora si vendicò, colpendolo con una 
delle sue frecce e facendolo innamorare della ninfa Dafne. Tuttavia il dio dell’amore colpì la ninfa con una freccia 
di piombo, che la rese insensibile all’amore. Apollo trovò Dafne e iniziò ad inseguirla instancabilmente. La ninfa 
cercò di sfuggire al dio senza riuscirci e invocò l’aiuto di Gea, la personificazione della terra. Dafne fu così trasfor-
mata in una pianta di alloro, nel momento stesso in cui Apollo stava per abbracciarla.
Una strappa storia lacrime direbbe Maccio Capatonda… ma è da questo mito (e successivamente a Roberto 
D’Angiò che incoronò Petrarca come “poeta laureato” nel 1341) che nasce la tradizione della corona di alloro per 
i neolaureati. Non lo sapevate eh? Prego… comunque dicevo…
Ho provato tante volte ad addentrarmi nel mondo della fisica, ma ho conosciuto solo me stesso e i miei limiti. 
Avrei tanto voluto parlare dell’energia oscura (un'ipotetica forma di energia non direttamente rilevabile diffusa 
omogeneamente nello spazio e che si stimi essere circa il 68% della massa-energia dell'universo) o della tanto/
poco chiacchierata energia a fusione nucleare che potrebbe essere la nostra salvezza futura, ma non ho le ca-
pacità e le competenze per sviluppare tali argomenti. E sono dell’idea che anche se conosci una cosa ma non la 
capisci, è meglio non parlarne perché altrimenti rischi di fare una bella figura di merda.
Però posso divulgare una cosa semplice e ritenermi lo stesso soddisfatto perché quando si parla di un qualsiasi 
argomento il primo e imprescindibile passo è sapere l’origine delle parole che si vogliono usare!
Quindi… sapete da dove deriva il termine “energia”? Dal latino energīa… ma i romani da dove l’hanno presa 
secondo voi? Dal greco antico ἐνέργεια, ovvero enérgheia. (en = dentro, érgon = lavoro, vigore fisico).
E indovinate chi ne fu il coniatore? L’immortale Aristotele! (“i greci… gente seria”, cit. Umberto Galimberti).
Per il filosofo ogni essere possiede una energia che lo mette in relazione con il proprio fine (telos): è la messa in 
atto della capacità potenziale (la dýnamis, la potenza). 
Esempio: un cavallo può trainare un aratro (dýnamis) per arare un campo (telos) e mette in atto tale potenzialità 
attraverso il suo lavoro (enérgheia). Tutto chiaro? Bene.

Tralasciamo alcune considerazioni un po’ infelici e figlie del loro tempo e concentriamoci su due aspetti: il fatto 
che per Aristotele il telos al quale tendono tutti gli uomini è la felicità… (come dargli torto); e in secondo luogo 
ricordiamo che in fisica, la legge di conservazione dell'energia è una delle più importanti leggi di conservazione 
osservata nella natura. Nella sua forma più studiata e intuitiva questa legge afferma che, sebbene l'energia possa 
essere trasformata e convertita da una forma all'altra, la quantità totale di essa in un sistema isolato non varia nel 
tempo.

A me sembra che in ventimila e passa anni di umanità di energia ne abbiamo sprecata tanta e di felicità ne abbia-
mo avuta ben poca a confronto… Più che sprecata forse è meglio dire mal indirizzata.
Forse è ora di ripensare a un nuovo telos prima che tutta l’energia che abbiamo consumato nella storia e che 
stiamo continuando irresponsabilmente a usare ci si riversi contro con tutta la potenza di una onda energetica di 
Goku e ci sostituisca con qualcos’altro di più degno ed equilibrato?
È vero che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma… però dai… capite anche voi che è stato un bel 
bello spreco di potenzialità no?
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Errare humanum est
Franco Fantozzi

«Errare humanum est!» si ripeteva il pianeta fra i denti, mentre la siccità, dovuta in massima parte al riscaldamento 
globale causato dalle azioni dell’uomo, lo prosciugava.

Uno stormo di anitre migratorie, si ritrovarono a Novosibirsk, anziché sulle calde rive dell’Africa settentrionale, 
mentre un folto gruppo di anguille erano impegnate a risalire il corso del Mekong invece delle amichevoli Valli di 
Comacchio, insieme ad un immenso branco di salmoni impauriti. 
E adesso tutti questi animali si guardavano stupiti fra loro, e si chiedevano come poteva essere accaduto. 

«Lo sappiamo noi! - risposero imbestialite le api - i campi elettromagnetici alterati, stanno portando a compimen-
to quello che ancora non riesce all’inquinamento ambientale e ai pesticidi: il nostro sterminio!»
«Sì sì… -aggiunsero svelte le lucciole- anche noi non riusciamo a riprodurci, perché per colpa di tutto l’inquina-
mento, anche luminoso, che c’è nell’aria, col cazzo, che le nostre lucine si accendono! Così addio alla prosecuzione 
della specie».
«Ma di cosa vi lamentate! -esplosero le zanzare, indisponenti come sempre- noi ci riproduciamo e ci espandiamo 
tranquillamente, allargando perfino i nostri “mercati” e raggiungendo latitudini fino ad oggi impensate. L’unico 
problema, casomai, -aggiunsero poi in tono beffardo- è che non abbiamo più ferie…perché siamo sempre in ser-
vizio permanente effettivo!» E conclusero con una sghignazzata volgarissima e odiosa.
 «Anche noi siamo in estinzione, -aggiunsero i ghiacciai e il permafrost- di regola non parliamo, e comunichiamo 
solo attraverso gli sfracelli delle nostre esistenze, ma oggi dobbiamo farlo direttamene, e lanciare anche noi un 
grido di allarme» 
«Già, -aggiunsero indispettite un branco di megattere- come se gli umani ci ascoltassero! Noi lanciamo messaggi 
da centinaia di anni con i nostri canti, mentre le nostre gole e i nostri polmoni sono ingolfati da plastiche e altri 
elementi inquinanti e dannosi. E quelli ancora stanno studiare e a indagare sul senso dei nostri canti, pensando 
si tratti di richiami d’amore, mentre ormai si stanno tramutando in richiami di disperazione e di odio verso la loro 
specie. Brutti stronzi!» 
«Loro parlano di crisi energetica, -intervenne una formica- e con quella scusa continuano a tartassare sempre 
di più il pianeta, mari compresi, con derrick, trivelle offshore, fracking idraulico, e altre diavolerie che alterano 
certamente l’equilibrio tettonico ed i nostri habitat. Sempre alla ricerca di fonti energetiche, che, loro stessi, de-
finiscono “fonti non rinnovabili”. Idioti! ...E stronzi!»
«Ma quale crisi energetica, la loro crisi è dovuta soprattutto all’ingordigia speculativa tipica della loro specie, e 
dalla frenesia distruttiva del consumismo!» intervenne in coro un nutrito gruppo di cicale. 
«Eppure tu avresti dovuto capirlo da subito, abituata come sei ad ammucchiare quello che voi formiche definite 
“scorte”, mentre invece rispondete solo ai classici stereotipi capitalisti!» aggiunse una di loro, manifestando così 
indubbie simpatie verso una visione socialista della vita.
«E sono pure autolesionisti verso loro stessi» esordì lo scorpione del deserto.
Poi sibilò furente: 
«…gli esodi biblici di cui nessuno vuole parlare, e che spingono masse di disperati ad attraversare i deserti africani 
in continua espansione, alla ricerca di mete che permettano la loro sopravvivenza, lasciano lunghe scie di morti 
dovuti a malattie e a fame. Pensa che anche noi scorpioni, insieme agli altri esseri che come noi riescono a soprav-
vivere nelle dune, siamo diventati una loro fonte primaria di alimentazione. Così ci stanno quasi estinguendo!  Io 
li capisco poveracci, però…»
«Giusto! Allora tu pensa: se gli umani decidessero di cambiare quel bastardo modello di sviluppo e di consumo 
che stanno portando avanti, scegliendo di indirizzare le loro risorse verso il bene comune… Per esempio: sem-
plicemente utilizzando le risorse impiegate per la costruzione di armamenti, potrebbero abbattere la fame nel 
mondo e migliorare la vita di miliardi di altri loro simili. Sarebbe un grande passo in avanti verso un riequilibrio 
planetario che gioverebbe a tutte le forme di vita in assoluto!»
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Esplose ancora la cicala, togliendo eventuali dubbi residui, sulla sua visione social-comunista.   
«Calma, calma, ragazze e ragazzi -intervenne gagliardamente un virus appena liberatosi dal permafrost- lasciate 
fare a me. Ci penso io a mettere le cose a posto e ad eliminare il problema alla radice, prima che sia veramente 
troppo tardi».
In disparte, quasi indifferenti al dibattito in corso, sopra un grande masso due blatte osservavano l’orizzonte: 
«Guarda figlio mio -disse il padre- tutto questo un giorno sarà tuo»

Ma mentre tutto questo accadeva, da dietro una nube nera di smog, spuntò minacciosa la punta di un missile che 
trasportava una bomba da 120 megatoni. 
Ancora una volta l’uomo stava facendo tutto da sé, senza bisogni di aiuti. 

«Cazzo  -riprese il pianeta-  errare humanum est!»
«Sì però anche Ovest…» aggiunse poi in tono scherzoso, cercando di allentare la tensione.
Poi non ci fu più spazio per aggiungere altro. 

Monte del Lago (PG) - Foto di Andrea Capponi
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Forest Green Rovers, 
storia di una rivoluzione verde

Gabriele Burini

Sport ad alto livello e rispetto dell’ambiente possono 
andare di pari passo. Parola del Forest Green Rovers, 
squadra Nailsworth, piccolo paesino nel sud ovest 
dell’Inghilterra, attualmente in lotta per non retrocede-
re dalla Football League One, terza serie del campio-
nato inglese. Il club che dal 2010 è di proprietà di Dale 
Vince fonda infatti i suoi principi sulla sostenibilità. Nel 
2017 la Fifa ha riconosciuto nel Forest Green Rovers la 
squadra più green del mondo, mentre l’anno seguente 
è stato l’Onu ad attribuire il titolo di prima squadra di 
calcio a zero emissioni di carbonio. Ma come è stato 
possibile arrivare a tanto? La svolta, appunto, è arri-
vata grazie all’ambientalista classe 1961, proprietario 
di una società di energia rinnovabile e che 13 anni fa 
salvò il Forest Green Rovers dal fallimento. Da allora, 
Vince ha puntato tutto sulla sostenibilità, cominciando 
con l’alimentazione: il cibo, sia quello servito ai calcia-
tori che quello servito allo stadio durante le partite, è 
completamente vegano. “Siamo partiti eliminando la 
carne rossa - ha raccontato in un documentario realiz-
zato dalla Fifa - Poi abbiamo eliminato gradualmente 
anche la carne bianca e il pesce”. Una svolta apprezza-
ta anche dai tifosi, i primi sostenitori di questa nuova 
filosofia portata avanti dalla società, con la speranza 
che il messaggio arrivi anche ad altri club. “Cerchiamo 
di utilizzare il calcio come piattaforma per sensibiliz-
zare le persone nei confronti della crisi climatica e di 
ciò che possono fare per limitarla, perché si possono 
cambiare delle cose nella vita di tutti i giorni - ha dichia-
rato Vince nel documentario - I nostri tifosi non solo 
accettano il nostro modo di essere verdi, ma lo hanno 
fatto loro, cambiando così il loro modo di vivere. Que-
sto dimostra che possiamo trasformare i tifosi di sport 
in tifosi dell’ambiente. Il calcio è portatore d’idee. Le 
persone seguono i club e i giocatori. Il calcio influen-
za la vita di miliardi di persone. È giunto il momento 
di sfruttare questo effetto per il bene di tutti”. Oltre 
all’alimentazione, il nuovo presidente ha puntato tutto 
sulle rinnovabili. L’energia dell’impianto sportivo del 
club deriva per il 20% da pannelli solari e per il restante 
80% da impianti eolici. E ancora, la prima squadra si 
sposta, se possibile, con autobus elettrici, mentre allo 
stadio si punta alla riduzione dei rifiuti grazie ad un si-

stema di lavaggio di bicchieri e vassoi per le patatine 
ed eliminando la plastica. Inoltre, il terreno di gioco è 
l’unico campo biologico della English Football League 
(la seconda lega professionistica del calcio inglese, che 
organizza i tre campionati calcistici di rango immedia-
tamente inferiore alla Premier League, ndr): le attrezza-
ture per la cura del manto erboso sono completamente 
elettriche e non vengono utilizzati pesticidi o sostanze 
chimiche per la cura; mentre per l’irrigazione viene re-
cuperata l’acqua piovana e da questa stagione, come 
si legge nel sito internet del team, è stato installato 
un sistema che recupera e pulisce l’acqua dai servizi 
igienici dei tifosi ospiti. Ultimo, ma non per importan-
za, il materiale con cui vengono realizzate le divise da 
gioco: fondi di caffè usati, bambù e plastica riciclata. E 
poco importa se adesso la squadra non sta passando 
il miglior momento della stagione: la rivoluzione verde 
continuerà anche in caso di retrocessione.



L’atipico - 13

castiglione del lago
Biblioteca Comunale
CSA L’Incontro
La Darsena
Circolo Arci
Bar del Castello
Il Caffè Latino
Libreria Libri Parlanti
Pizzeria Mina
Snack Bar Centro Commerciale Agilla
Alisè Café
Cartolibreria Materazzi
Dal Castiglionese Vintage Bistrot
Cinema Caporali
Bar Agip
Studi medici e dentistici
909 Cafè
Pizza & Sfizi
BMP foto digital discount
Marco Hair Passion
Ambulatorio Veterinario “La Fenice”
BarCollando
Camera del lavoro
Pizzeria Evergreen
Bar Esso
Clock Bar

Tabaccheria Vinerba 

Peperosa lounge bar
DE.CA Computers
Bar Centrale
25 MQ Beer shop
La Capannina
Laguna Blu
Autofficina Morganti
Ristorante L’Acquario
Palestra Better Club
Bar ristoro Il Melograno
Strike web & graphic lab
Tabaccheria Ciaro & Flò
Tassi Ufficio

macchie
Michela Modacapelli
Bar Pineta
Mirò

panicarola
Cartolibreria Snoopy

petrignano
Leonardo e Vania parrucchieri

piana
Alimentari Vignaroli Ezia

pozzuolo
Bar Controvento

pucciarelli
Bar Meloni

sanfatucchio
Bar 80sete
Bar De La Colonnetta

gioiella
Bar Joy 2000

villastrada
Bar Sport

nei comuni di
Chianciano Terme
Chiusi 
Città della Pieve
Cortona
Paciano
Panicale
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I quattro di Brickstone
Giulio Marchettoni

In quello che erroneamente definiamo “nulla cosmico”, uno squarcio di luce proietta eventi fuori di sé. In parti-
colare, ci cattura l’evento dell’uomo di Brickstone. Quell’uomo cammina solo nella buia notte su una promenade 
nei pressi di un molo, costruito sul bordo di una bianca ed alta scogliera. Il terreno costantemente battuto dal 
vento è privo di vegetazione. Nell’ampio prato si intravede solo una catapecchia, identificabile come pub gra-
zie al cartello ed al parcheggio poco illuminato gremito d’auto. L’uomo ha capelli lunghi, barba incolta. Indos-
sa un abbigliamento incoerente: un maglione in lana bucato con sopra una giacca di cuoio, pantaloni sportivi 
in cotone visibilmente sporchi, stivali in pelle di una taglia più piccola della sua ed un pastrano nero vecchio, 
scucito, con macchie d’alcol sul petto. Il soggetto percorre claudicante il molo da cima a fondo, a ripetizione, 
bevendo da una bottiglia di chardonnay di scarsissima qualità. Va cantando oscenità incomprensibili imitando 
il suono della tromba col rantolio della propria voce: “Rispettando le distanze, accompagnandoci su zampe, 
raggiungeremo brabrazoool! Infine con due mani, picchieremo Stradivari, se non ci porterà su gargazoool!”.                                                                                                            
Il molo umido e scivoloso lo porta a terra più volte ma lui canta, incurante delle cadute e ogni volta che si rialza da 
un sorso più grosso. Tira fuori dalla giacca del pastrano un piccolo cubo nero, con lato di 5 centimetri. Lo guarda 
alla luce dei lampioni, lo lancia e lo riafferra, se lo gioca fra le mani come un cubo di Rubik. Un lampo di serietà 
balena sul suo volto, osserva con attenzione l’orologio, guarda il cielo e torna a cantare con spensieratezza. 
Tre ragazzi altrettanto ubriachi escono dal pub commentando l’appena conclusa partita del sei nazioni Inghilterra.
Vs.Scozia. “Dannati scozzesi” – “Possiamo ancora recuperare, siamo favoriti nel match col Galles” – “Ci hanno 
arati” – “Boys devo mollare una pisciata, vado al molo” – “Occhio che c’è uno strambo, ti stiamo al culo e nel caso 
il tizio vuole noie gli facciamo fare il bagno”.
Il barbone guarda insistentemente l’orologio, alzando lo sguardo vede arrivare i tre ragazzi e si da un tono, butta 
a mare la bottiglia quasi vuota e tiene in mano il cubo, si schiarisce la voce: “Oh finalmente, brutti figli di una 
sprax gelatinosa, dove eravate per tutto questo tempo? Presi dalla palla ovale? Io ho approfondito i saperi sulla 
fermentazione di un piccolo frutto che qua chiamano uva. Ricorda molto il nostro estratto di semi di fris, solo che 
questa roba arriva alla testa diversamente, insomma non so voi ma io… “ – “Che hai da blaterare storpio. Lasciaci 
stare, vai a piantare grane altrove”. I tre accerchiano l’uomo. I quattro sono sul molo, sferzati dal vento con il 
suo carico d’umidità. L’uomo mette le mani avanti volendo chiarire la situazione “Bestie non è il momento di fare 
scherzi eh, avete avuto il vostro tempo qua. Io vi ho aspettato ma ora le sette sorelle si stanno per allineare, i giochi 
sono finiti e dobbiamo passare alla prossima manifestazione”. I tre si guardano senza capire, uno con un ghigno 
sul volto fa agli altri “Ma che cazzo sta dicendo, pensa che stiamo al GayPride? Ma che te voi manifesta? Questo 
sta fuori, facciamogli un favore, scaraventiamolo di sotto”. L’Uomo fa a malapena in tempo ad appoggiare il cubo 
a terra che viene caricato. Cominciano a dibattersi lungo il parapetto del molo. I tre lo prendono per le gambe, 
lo stanno per ribaltare di sotto. Una caduta di 100 metri. “Rincoglioniti, avete tre secondi per buttarmi di sotto… 
2… 1…”. Un fascio di luce che si staglia dal cubo al cielo divide i combattenti. Non fanno in tempo a guardarsi 
o a correre via che il minuscolo vuoto nero li risucchia al suo interno facendoli scomparire ed il cubo stesso im-
plode. Il molo ora è vuoto ed il vento continua a soffiare indifferente. Ora quattro piccole sfere di luce aleggiano                                                                              
nell’Improbabile vastità di materia finissima. “Cosa vi turbava nel lasciare quel luogo?” – “Che ci si divertiva, la 
dualità è divertente” – “Mi ero convinto che sarei morto prima o poi, ed era un esperienza che volevo provare, ma 
ora non posso più” – “Non siate sciocchi, di varchi ce ne sono ad infinità, andiamo al prossimo” Le quattro sfere 
fluttuano via. In lontananza vedono nubi di materia che incessantemente si combina formando nuovi aggregati. 
Appare uno squarcio di manifestato al cui interno Spazio e Tempo si combinano univocamente dando respiro a 
composizioni discrete di entità coscienziali autodefinitesi “persone”. Queste “persone” hanno in seguito appella-
to tale complicata ed improbabile manifestazione “realtà”. In seguito, le “persone”, nella necessità di interagire 
fra loro, hanno assegnato ad ogni cosa che si manifestava in quella “realtà” dei segni, e ad ogni segno un suono, 
e ad ogni suono un significato, affinché ogni cosa fosse integrata nelle probabili interazioni con la manifestazione, 
ehm, scusate, realtà. “Qua le persone hanno tre braccia e gli occhi sui seni, lo sport più di tendenza consiste in un 
braccio di ferro mentre le altre due braccia vengono usate per picchiarsi. Possiamo rimanere per tre anni luce. Beh, 
chi si materializza per ultimo è un fesso“.                                                                                                 
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Da Newport a Copenhagen, 
Bob Dylan e la sua Energia in movimento

Massimiliano Barulli

Per la teoria dei sei gradi di separazione tra me e Dylan ci sono non più di cinque intermediari e scavando nel 
periodo universitario mi fermo a 3: il mio professore Francesco Giannattasio, che a sua volta ha studiato dall’Et-
nomusicologo Diego Carpitella che a sua volta ha lavorato spalla a spalla con Alan Lomax, ultimo tassello per 
arrivare a Dylan.
Proprio questo ultimo passaggio porta indietro nel tempo, più precisamente il 25 luglio 1965 a Newport: qualche 
mese prima del festival uscì “Bringing It All Back Home”, primo disco della trilogia Rock e primo in elettrico. Per 
intenderci: la scena di Dylan a braccetto con una Fender Stratocaster che varca la soglia del palco sta alla conse-
guente reazione dei puristi del Folk come il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sta a quella dei vari indignati social. 
Fate i vostri conti: apriti cielo! Leggenda vuole che Pete Seeger e Alan Lomax diedero in escandescenza, stacca-
rono i fili degli amplificatori e li usarono come defibrillatore per riprendersi dallo shock, ma il danno era fatto: Bob 
Dylan aveva trasmesso un’Energia diversa alla sua chitarra, alla sua musica, alle sue parole.
Parole che, in tema di cambiamento climatico, vennero prese in prestito dalle Nazioni Unite e “A Hard Rain’s A-
Gonna Fall” venne usato come inno ufficioso per i summit sul clima di Copenhagen del 2009 e brano chiave per 
il documentario “Hard Rain”, in collaborazione con l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), a 
supporto delle immagini sullo stato della Terra e delle sue criticità.
La canzone del 1962 inizialmente venne intesa come riferimento alla Guerra Fredda, a missili e scorie radioattive, 
che di Energia ne avevano per radere al suolo intere città, ma la suggestione di un significato più incentrato sul 
nostro Pianeta e, a posteriori, sull’imminente minaccia di un cambiamento climatico irreversibile, ne valorizza 
ancor di più il messaggio, in particolare quando canta “Ho attraversato sette tristi foreste, e sono stato fermo 
davanti ad una dozzina di oceani morti [...] un’ondata che sommergerà il mondo intero [...] pillole di veleno che 
straripano dalle acque”. 
Pur rimanendo nel significato bellico, la scelta di utilizzarla per questo scopo è anche simbolo di come ancora 
oggi, a distanza di quattordici anni dal summit, ancora siamo in piena lotta con un’Energia che ogni giorno si 
trasforma.
Mentre scrivo, siamo a metà febbraio, girano voci di una possibile data a luglio del cantautore statunitense in 
terra perugina, per festeggiare i 50 anni di Umbria Jazz, ancora non è stato annunciato ufficialmente, ma l’aria si 
fa elettrica. 
In un momento dove i concerti si fanno più dispendiosi (sia in termini economici che energetici), molti artisti si 
impegnano per proporre spettacoli il più possibile green, efficienti e plastic free, una (ri)svolta acustica di Bob Dy-
lan, con il pubblico costretto al silenzio più assoluto per ascoltare le sue canzoni, per quanto impossibile, farebbe 
ancora più scalpore di Newport, confermando come il Premio Nobel per la Letteratura del 2016 segua solo una 
strada: la sua.
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Energia!!!
Marinella Aquaro

Il parlottio era sempre più incalzante. Tutti si muovevano come marionette a cercare il proprio posto a teatro. Il 
maestro scosse la bacchetta sul leggìo richiamando l’attenzione.
“Mmhh scusate, cantori, tutti al proprio posto, per favore! I tenori lassù, un po' più inquadrati, i bassi lì un po' più a 
destra. Carlo che sei più alto, dietro. I soprani di qua a sinistra. No, non così, a scacchiera, dovete potermi vedere 
tutti. I contralti qui alla mia destra. Mmh , non siete molti, voglio sentirvi bene. L’organo a posto? Ci siamo! Aprite 
lo spartito e partiamo!”
Il maestro socchiuse gli occhi, sollevò la bacchetta e librò i suoi movimenti nell’aria.
“Halleluja, halleluja,halleluja…” 
“Nooo,no,no! Ma che è ‘sta roba? Oh, lo abbiamo imparato 30 anni fa mica dovremo ricominciare da capo. No, 
gente così non va! Siete..mosci! Stiamo eseguendo Handel, capite? Handel! Non cantiamo “Quel mazzolin di fio-
ri…” con tutto il rispetto per i fiori! Un pilastro della musica e lui richiede unisono, voce, contrappunto ma soprat-
tutto ENERGIA! E voi siete rilassati, abbandonati, deconcentrati!”
“Scusi Maestro, esordì una voce timidamente, ma forse non ce la facciamo perché siamo stati fermi troppo tempo, 
non cantiamo da due anni, la pandemia ci ha distrutto fisicamente e psicologicamente. Non ci siamo “riconosciuti” 
stasera, ci siamo ammucchiati e tirato fuori qualche nota ma siamo disorientati, potremmo dire, smarriti.”
Il Maestro fu colpito dalle parole del cantore, capì che il lavoro da fare non era solo quello che aveva appena 
messo a punto. Rifletté un momento, appoggiò la bacchetta e disse con tono greve:
“ Bene, sedetevi e rilassatevi”.
Prese una sedia, si sedette davanti a loro, tolse gli occhiali e la sua espressione sempre seria e rigorosa durante la 
direzione si sciolse e si trasformò in qualcosa di dolce, comprensiva, quasi fraterna. Esordì:
“Vediamo, chi tra voi è l’ultimo arrivato?”
 Si alzò timidamente una mano fra i primi soprani, una ragazza dalla voce celestiale e due occhi azzurri spalancati 
sul mondo.
“Giulia, tu sei la più giovane, penso. Sei arrivata tra noi entusiasta e contenta di poterci deliziare della tua bella 
voce. Tu, mi sapresti dire cosa è per te un coro?”
“Un insieme di voci che cantano, Maestro.”
“Mmhh, si ma riduttivo. Mario tu cosa dici?"
“Un gruppo di strani tipi che si divertono a scimmiottare i grandi della musica.”
“Beh sì, un po' strani siamo, ma non è certo questo. Rita, tu cosa pensi?”
“Quelli che cantano nelle parrocchie e per citare S. Agostino “ chi canta prega due volte”? Stonati ma devoti.”
“Beh, si anche . Come facciamo noi. Ma non solo. Ci sono altre definizioni che vi vengono in mente? No? Altri 
modi  esistono  ma non rendono nemmeno lontanamente l’idea di quello che significhi ESSERE un coro. Esserlo, 
viverlo, amarlo e odiarlo. 
Guardate noi, stiamo insieme da tanti anni, una quarantina credo, chi ha cominciato con me se lo ricorda: eravamo 
giovani, allegri, avevamo tutti i capelli, niente rughe e tanta voglia di fare. Oggi, dopo tanto tempo ci conside-
riamo amici, alleati, quasi una famiglia. Avete preparato con me Messe, Concerti, abbiamo mietuto successi e 
anche qualche insuccesso che è servito   a farci migliorare e rimanere comunque umili. Dietro ad ogni esibizione 
che termina con un applauso più o meno caloroso, elargito da un pubblico più o meno competente, attento o 
soddisfatto c’è il nostro lavoro, il sudore in estate o il gelo della sala prove in inverno. Per un’ora di esecuzione 
abbiamo impiegato mesi e mesi di lavoro, abbozzato, affinato, intonato e rifinito brani su brani di vari autori, dal 
Rinascimento ai più moderni, sacri e profani ,tutti necessitano della stessa attenzione e della stessa meticolosità . 
Voi mi conoscete e sapete quanto io tenga al Coro ma riuscite a capire veramente cosa significhi per me ascoltare 
le voci che si intrecciano, creando suggestioni e vibrazioni?
La voce! Abbiamo un patrimonio incredibile. Il nostro primordiale e unico strumento! Ce lo portiamo sempre 
appresso. Essa riesce a cullare il bambino ancora nella pancia della mamma, a calmarlo quando ne è fuori. Essa è 
capace di   accarezzare o colpire, esalta o condanna!
Sicuramente non riesco a trasmettere l’emozione che provo nell’ascoltare cosa riusciamo a produrre con le soli 
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voci. Esse disegnano una linea melodica che può essere un insieme sommesso, quasi un sussurro oppure  un re-
spiro che   poi esplode in un tuono.  E io, l’umile Direttore, ho il compito di interrompere , correggere, chiedere 
un crescendo, un accento, una sfumatura. Come sapete faccio ripetere la stessa frase anche decine di volte, finché 
non viene, finché non arriva a colpire le corde dell’emozione. Perché ricordatevi che  le corde vocali sono nulla 
senza quelle dell’anima.  Il compito più gravoso è capire cosa cercare in un brano, come renderlo “nostro” perché 
per quante volte io lo ascolti in interpretazioni diverse di diversi cori, mi rendo conto che QUELLA è la più adatta 
a noi. E’ per questo che dopo averlo studiato, pensato, ancora e ancora, quasi all’improvviso, la magia: arriva quel 
“non so che” che rende il brano “nostro” finalmente! Ed è lì che i nostri cuori vibrano all’unisono, come le nostre 
voci, è questo il segreto di ESSERE un coro: vibrare all’unisono, sorridere dello stesso sorriso, emozionarci della 
stessa musica!”
Il Maestro aveva parlato di getto, entusiasta, quasi senza respirare. I coristi ammutoliti lo avevano ascoltato con 
attenzione. Seguì qualche minuto di silenzio pieno di rumore e di suoni. Poi il Maestro si alzò, tutti gli altri lo segui-
rono e senza parlare ognuno di loro prese posizione sulla cantoria. Si disposero a scacchiera come raccomandava 
sempre Lui.
Roberto, Giancarlo e Emilio, i primi tenori schiarirono la voce allentando il nodo della cravatta. Sisto inforcò gli 
occhiali aprendo la partitura. Luisella, Alba, Ivana si davano di gomito per sistemarsi al posto esatto. Decio, Nino, 
su in alto, pronti all’attacco. Tra i soprani Laura, Barbara e  le altre concentrate sul pentagramma.
“Maestro, disse Pietro, ora siamo pronti!”
“Partiamo allora! Ci siete? Al mio via…Un, due, tre”
“Halleluja, halleluja, halleluja…”!
“Sii, così! Entrino i contralti, ora i bassi, sii, andiamo…Siiii! Così! Bellissimo! Sembrate una sola voce, potente ma 
chiara, energica ma non volgare. Siiii, ancora , attenti all’intreccio.. contrappunto, ora il finale . Respiro e andate 
su. Suuu. Si, Così! E’ questa l’ENERGIA  che intendevo. E’ questo il MIO coro!”
“……..HALLELUJAAAAAA!”
Il Maestro, stremato appoggiò la bacchetta al leggìo. I capelli scomposti, la fronte imperlata di sudore e le mani 
ancora tremanti, la gioia dipinta sul volto. Alzò lo sguardo verso i coristi, la maggior parte di loro aveva gli occhi 
lucidi e non era per lo sforzo degli acuti. In ognuno di loro c’era la consapevolezza di aver dato il massimo non 
solo con la propria voce ma con il cuore, la pancia, il diaframma da dove uscivano le note e l’energia che si era 
scatenata era come quella di una fusione nucleare, pacifica e benefica. 
Le prove finirono tardi quella sera, nessuno sembrava accusare stanchezza.
La notte era limpida e le stelle brillavano silenziose, mentre ad uno ad uno si ritiravano i coristi, nell’aria sembra-
vano disperdersi i suoni emessi poco prima. 
Tutti si sentivano benedetti dalla fortuna di appartenere ad un Universo armonioso e ringraziavano il Cielo di aver 
il dono di poter restituire tanta energia al mondo intero. 

Dedicato a chi canta. A chi dirige con amore e passione. A chi adesso canta tra gli Angeli. A chi ha la musica 
nel cuore. 
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Una serata memorabile
Roberto Politi

E’ qui la festa? Assolutamente sì!
So già che mi direte che me la tiro, ma ci sono abituato, del resto l’umiltà non è mai stata uno dei miei pregi, per 
cui nulla mi impedirà di raccontarvi della festa a sorpresa che ho organizzato lo scorso 7 settembre per celebrare 
i 50 anni di mia moglie Elisa.
Santa donna, cinquant’anni, di cui trenta passati assieme al sottoscritto, sono veramente un bel traguardo ed io 
per mesi ho lavorato per allestire un super party in suo onore. 
Volevo fosse una festa indimenticabile e, senza dubbio, lo è stata. Ora è giusto che la condivida con voi, potrebbe 
servirvi come spunto per festeggiare nel migliore dei modi le persone a cui tenete.
Tutto è iniziato qualche mese prima, intorno ad aprile. Volevo prendermi per tempo per sviluppare il programma 
che avevo in mente e volevo soprattutto chiarirmi le idee su un aspetto fondamentale del progetto, ovvero come 
organizzare un party in stile “Disco Music” vista la mia avversione verso questo genere di intrattenimento. 
Se c’è una cosa che io ed Elisa non abbiamo mai condiviso, ahimè, sono infatti i gusti musicali. Da una parte lei, 
appassionata di discoteca e musica Pop anni ’80, dall’altra io, legato ai festival all’aperto e al Rock anni ’70, quello 
più duro però, ai confini con il metal, quello che la pop art, in genere, l’ha sempre tenuta a debita distanza.
Urgeva trovare un equilibrio, perché certamente era la festa di Elisa, ma mica volevo trovarmi in un banale club di 
provincia che passa la musica Tecno. In fondo l’evento l’avrei organizzato io, per essere coinvolto del tutto doveva 
necessariamente piacermi.
Ho così deciso di lasciare per un attimo in disparte la musica e di dedicarmi intanto a tutto il resto.
Per la location non ci sono stati problemi. Il mio amico Nicola, proprietario del circolo di tennis dove da qualche 
anno coordino le attività sportive, è stato infatti ben lieto di riservarmi l’intero club per un sabato sera e, da gran-
de appassionato di cucina qual è, si è anche offerto di occuparsi della ristorazione.
Scegliere poi se organizzare una festa a sorpresa o fare tutto alla luce del sole era un altro piccolo dilemma, ma 
qui ho sempre avuto le idee chiare. L’obiettivo, infatti, è stato quello di organizzare una festa a “Pseudo Sorpre-
sa”. Mi spiego. Ho messo al corrente Elisa che ci sarebbe stata una cena in suo onore, ma non le ho detto né 
quante né quali persone sarebbero sarebbero state invitate, né, ovviamente, dove il party si sarebbe svolto. Di 
contro, ho avvisato per tempo gli invitati riguardo a giorno, ora e luogo del ritrovo, ma non ho comunicato altri 
dettagli e, soprattutto, mi sono raccomandato con ciascuno di loro di non fare in alcun modo parola con la festeg-
giata dell’esistenza della serata.
Devo dire che è stata un’idea vincente. Specie nei giorni più prossimi all’evento, infatti, le situazioni paradossali 
si sono moltiplicate. Ovunque Elisa andasse, a lavoro, in palestra, con le amiche, frequentava persone a cui non 
poteva chiedere se fossero tra gli invitati (non voleva certo fare brutta figura) e, di contro, anche i suoi interlocu-
tori evitavano l’argomento, per non rischiare di rovinare la sorpresa. Si era così creata una situazione di imbarazzo 
quasi surreale, con tutti che sapevano ma che non potevano parlare, e devo confessarvi che questa situazione è 
stata per me motivo di ulteriore divertimento nei giorni che hanno preceduto la serata.
Restava il nodo della musica, risolto però brillantemente una settimana prima del D Day, quando il mio amico Luca 
Pelle, animatore di lungo corso nei villaggi turistici italiani, mi ha consigliato un Dee Jay che aveva conosciuto da 
poco ma che, a suo dire, era il giusto compromesso per una serata come quella che volevo io. Si trattava di Filip-
po, un giovanotto italo brasiliano di 25 anni che, nonostante la giovane età, secondo Luca avrebbe soddisfatto 
tutte le esigenze del nutrito gruppo di cinquantenni, o giù di lì, che si sarebbe trovato di fronte.
Grande Pelle, mai scelta fu più azzeccata. Certo, la serata fresca ma non troppo ha aiutato, così come il Finger 
Food e la grigliata proposte da Nicola. 
Senza dubbio aver tenuto nascosto il tutto ad Elisa fino all’ultimo, bendandola in auto per non farle capire dove 
stavamo andando, ha creato un’atmosfera di spasmodica attesa, così come di grande impatto è stata la scelta di 
invitare alla festa i suoi amici di infanzia e i suoi vecchi compagni del liceo e dell’università, rintracciati attraverso 
una lunga ricerca sui social.
Ma quel Filippo, quel giovanotto che alla mia richiesta: “mi raccomando, se puoi evita la trap” mi ha risposto: 
“non so cosa sia questa trap di cui parli…” è stata la vera ciliegina sulla torta.
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Mi sento tranquillamente di affermare che, senza ombra di dubbio, è stata una delle feste più belle a cui abbia 
partecipato nella mia vita.
Rivedere i vecchi amici ha fatto riaffiorare in Elisa tanti ricordi ed emozioni, vedere tutti questi cinquantenni dan-
zanti sulle note di Born to be alive, Call me, Venus, Girls just want to have fun e via dicendo è stato appagante. 
Ok, dai, non era l’hard rock che tanto amo, ma mi è parso un buon compromesso. Elisa, inutile girarci attorno, se 
lo meritava.
Io mi sono semplicemente goduto la festa, seduto un po’ in disparte a guardare queste giovanissime persone di 
mezza età saltare e cantare in onore della donna più importante della mia vita.
E’ stata Energia Pura, inutile negarlo, è stata Energia Pura persino il trenino a cui, poco dopo la mezzanotte, tutti 
gli invitati hanno partecipato, dimenandosi lungo il circolo sulle note di AEIOU Y…
Ancora adesso, ad alcuni mesi di distanza dalla serata, incrocio persone che erano presenti e che ricordano quella 
grande festa e mi chiedono consigli per organizzare qualcosa di simile per persone a loro care.
Da oggi però non ci sarà più bisogno di dilungarsi in lunghe spiegazioni. Da oggi basterà dir loro di leggere il 
Primo numero dell’Atipico 2023.

Chianciano (SI) - Foto di Massimiliano Cittadini
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I passi da gigante
Jacopo Mechelli

Sono decenni che è stato previsto il cambiamento cli-
matico. Sono decenni che si è consapevoli dei rischi. 
Sono decenni che si fanno previsioni per lo più ottimi-
stiche rispetto alla realtà.
Grandi passi in avanti sono stati fatti. I sacchetti della 
spesa ora sono di plastica biodegradabile e si sfaldano 
appena li sfiori con una confezione di rigatoni. Ora i 
tappi sono attaccati alle bottiglie così almeno non roto-
lano più per la tavola. Roma e Milano ora sono sopraf-
fatte dai monopattini elettrici. È un passo da gigante, 
un gigante zoppo, sovrappensiero e nella nebbia.
A livello di pianificazione urbana occorre ripensare il 
sistema della mobilità, specialmente nelle città ma al 
momento quel che si fa è insufficiente o ridicolo. La 
soluzione la conoscevano i nostri nonni: la bicicletta.
Gli olandesi, i danesi o i ferraresi non sono migliori di 
noi, non sono più forti di noi ma guardano più avanti di 
noi. Le persone che gravitano attorno ai grandi centri 
urbani, ma non escludo nemmeno i piccoli borghi po-
trebbero tutti e quotidianamente spostarsi in biciclet-
ta. “eh ma come facciamo con la pioggia e il freddo?” 
“ti copri!”.
Questo si realizza solo in un unico modo: costruire pi-
ste ciclabili. Asfaltate, separate dal traffico veicolare, 
larghe a sufficienza. Ovviamente anche le infrastrutture 
connesse: parcheggi (coperti) per le biciclette, zone di 
bike sharing, interscambi mobilità collettiva stazioni / 
ciclabile.
Questo sarebbe l’intervento infrastrutturale più impor-
tante e più utile dei prossimi decenni sia per la salute 
pubblica che per la riduzione dell’inquinamento. Utiliz-
zare l’energia dei muscoli invece che l’energia elettrica!

A livello di edilizia non serve introdurre chissà quale 
criterio scientifico. I modi per rendere una casa o un 
ufficio più efficiente ci sono già. Occorre ristrutturare 
utilizzando materiali il più possibile naturali ma che ri-
ducano i consumi. Certo questo tipo di interventi co-
stano, come le infrastrutture. Cambiare le cose costa 
sempre un prezzo. Ma qual è il prezzo di lasciarle così 
come sono?
E poi, piantare più alberi, si più fare e non è troppo 
dispendioso. Abbatterli se sono fradici, pericolosi o 
intralciano ma per uno abbattuto piantarne almeno 3.
È necessario che i politici di qualsiasi schieramento, da 
sinistra a destra lavorino con una visione lungimirante 
perché proiettarsi avanti ora ci permetterebbe in futu-
ro di avere un paese più sviluppato. Adesso siamo nel-
la stessa situazione di Francia, Germania e Inghilterra. 
Superiamoli e andiamo incontro a Danimarca e Olanda, 
che sono piccoli ma più svegli degli altri.

Venezia - Foto di Charlie Del Buono
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Gli amici de L’Atipico

Autofficina Morganti
Officina autorizzata Renault - Dacia

gommista - impianti gpl/metano
via stazione 16c - Castiglione del Lago - tel. 075.951537

Leonardo e Vania
Parrucchieri

via Cavour - Petrignano - tel. 075.9528224

Locanda La Mercanzia
Ristorante

Via Andrea Doria 50/E - Località Pucciarelli - tel. 075.9659552

Hair Passion
di Marco Faleburle

via Roma 212 - Castiglione del Lago - tel. 075.953936

BMP - foto digital discount
via Marzabotto 4/6 - Castiglione del Lago

tel. 075.951100 - fax 075.7823119
www.andreapula.com

Madrevite
Azienda agricola

loc. cimbano 36 - Vaiano - tel 075.9527220
email: info@madrevite.com

GoalNet Web Agency
Progettazione Applicazioni Web

via XXV Aprile 17  - Castiglione del Lago
tel. 075.951129 - info@goalnet.it - www.goalnet.it

Strike
Web & Graphic Lab
via XXV Aprile 21  - Castiglione del Lago
tel. 0755092351 - www.strikelab.it

De.Ca. Computers
Vendita e Assistenza
via firenze 75  - Castiglione del Lago - tel. 075.9653612

Pizzeria Evergreen
Piazza C.Caporali, angolo Via del Forte  - Castiglione del Lago
tel. 075.953548

Porta Senese
wine, food and more
Via Vittorio Emanuele 4 - Castiglione del Lago 
tel. 075.953331

Agriturismo Romitorio
appartamenti per vacanze
Viale Milano - Pozzuolo Umbro 
tel. 075.959517 - posta@romitorio.com - www.romitorio.com

Otis Moda & Sport
Abbigliamento - Calzature
Loc. Lacaioli 73  - Castiglione del Lago
tel. 075.951544 - info@otismodaesport.it
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Matteo Sordi

Plastic free: 
Le tartarughe sono tra noi 
(e non sono affatto lente!)

Ricerca e territorio

Come molti dei nostri lettori già sapranno, a Castiglione del Lago è molto operativa l’organizzazione di volonta-
riato Plastic Free. Abbiamo deciso si parlarne con la referente di zona, Monica Poggiani, in quanto l’attività dei 
nostri volontari-compaesani è molto apprezzata da Plastic Free nazionale. L’organizzazione, a livello nazionale, 
nasce con lo scopo di sensibilizzare e far prendere coscienza alla gente, circa quelle che sono le tematiche legate 
all’inquinamento ed al riscaldamento globale. Tale opera viene perseguita con incontri, formazione, progetti nelle 
scuole e giornate di raccolta vera e propria di plastiche e piccoli rifiuti abbandonati. Il focus dell’organizzazione, 
come dice il nome stesso, è prevalentemente rivolto alla plastica, che rappresenta uno degli inquinanti più diffusi, 
ma ovviamente le attività toccano tutte le tematiche che interessano l’inquinamento in generale.
La stessa Monica ci racconta di quanto l’amministrazione comunale si sia dimostrata collaborativa in questa at-
tività, anche sottoscrivendo dei protocolli di intesa che, tra le altre cose, rendono più facilmente organizzabili le 
giornate di raccolta. Anche le scuole hanno fatto la loro parte, permettendo di svolgere delle attività di sensibiliz-
zazione rivolte ai bambini e ragazzi. Ma non solo, le attività di raccolta organizzate nel territorio hanno avuto un 
enorme successo, numeri alla mano Monica ci parla di circa 500 presenze in 9 giornate di attività di raccolta rifiuti. 
Tutto questo impegno ha portato dei risultati apprezzati già nel 2022, con la premiazione ed il riconoscimento 
al nostro comune, da parte dell’organizzazione nazionale, di un trofeo ed un attestato di virtuosità recante una 
tartaruga (in una scala di livello di impegno che va da 1 tartaruga ad un massimo di 3 tartarughe). Per il 2023 
Castiglione del lago sarà premiato, per la seconda volta consecutiva, ma questa volta con ben due tartarughe.  
Per l’ottenimento di tale riconoscimento c’è stata una fase di confronto e la raccolta di dati, un comitato interno 
della onlus, grazie ad una scheda di valutazione composta da 22 punti, ha valutato oltre 360 Comuni scegliendo 
i più virtuosi per la premiazione 2023 che si terrà a Bologna, all’interno di Palazzo Re Enzo, l’11 marzo. I criteri di 
valutazione sono:
- rapporto di collaborazione con Plastic Free;
- corretta gestione dei rifiuti urbani;
- contrasto agli abbandoni illeciti;
- educazione e sensibilizzazione cittadini;
- azioni virtuose nel proprio territorio.
Ma, come ci dice Monica, le attività continuano: Castiglione del lago è anche stato scelto (sempre da Plastic free 
nazionale), come uno dei pochi comune dove attivare un progetto nelle scuole, che porterà alla piantumazione di 
alcuni alberi, da lasciare alla cura dei bambini che potranno vederli crescere.
Quindi non possiamo che fare i complimenti a Monica per il suo lavoro che, ci dice lei stessa, sarebbe ben poca 
cosa se non fosse sostenuta da tutti quelli che inter-
vengono alle iniziative. I suoi più sentiti ringraziamenti 
vanno pertanto a tutti i volontari, che partecipano alle 
raccolte, ed alle associazioni: Misericordia, Quelli del 
65, L'Atipico, Ant8supporters, Facciamocela Passà, 
Ideaplus-tv canale 112, Trasimeno Experience, Società 
nazionale Salvamento distaccamento C. LAGO, Eventi, 
TSA e gli operatori ecologici della zona di C. Lago na-
turalmente tutta l'amministrazione Comunale.
Noi, dal canto nostro, non possiamo che condividere e 
dare visibilità alle attività di Plastic Free e fare un gran-
de in bocca al lupo alla nostra Monica
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Radio Trasimeno

Torna la Standup
Comedy al Trasimeno 

con il NUTRIA Winter Club!

Ricerca e territorio

Ciao Atipici, qui è Radio Trasimeno che vi parla, dopo 3 edizioni estive ci siamo stufati di aspettare ogni volta il 
caldo, quindi torna il Nutria Standup Comedy Show in versione Winter Club!
La location sarà lo storico e splendido palco della DARSENA LIVE MUSIC di Castiglione del Lago, che ospiterà 
per 3 domeniche di Marzo tanti cinici, spietati ed “affilati” comici.

Domenica 5 Marzo si parte con il collettivo RUZZA, che sono molti di più di UN comico, sono almeno DUE, ma 
molto probabilmente saranno perfino SETTE! Arrivano da PERUGIA, sono fortissimi e sicuramente si meritereb-
bero addirittura dei soldi, ma noi, ve li portiamo GRATIS!

Domenica 19 Marzo arriva SANDRO CAPPAI con il suo nuovo spettacolo: NON SI MUORE COSI’ FACILMENTE è 
un viaggio intimo ed esilarante fra passato e presente, fra aneddoti personali e punti di vista stravaganti.

Sandro Cappai racconta un’esistenza fatta di 
alti e bassi, in cui le uniche costanti restano l’an-
sia e le discussioni con sua madre, insomma, sa-
ranno i 10€ meglio spesi della vostra settimana.

Domenica 26 Marzo sarà la volta di PIETRO 
CASELLA: ha 24 anni, è genovese, fa il comico 
con le parolacce e parla di argomenti tutti suoi, 
mai trattati sui palchi italiani: avvocati di cui non 
fidarsi, cani, prosciutto cotto, il rapporto tra 
giovani e anziani e altro ancora! E ai comici che 
vogliono parlare delle stesse cose aspetta una 
bella denuncina fresca fresca. Il suo spettacolo 
si chiama NON MI SENTO MOLTO BENE e sa-
ranno i 10€ meglio spesi della vostra domenica.

INIZIO SHOW Ore 21:30 - POSTI LIMITATI

Per info e prenotazioni scrivi a:
nutriastandupshow@gmail.com 
Whatsapp al 3277687759

Prevendite disponibili sul circuito Ticketitalia.

Ricordatevi di venire, tutte le sere.

LE NUTRIE
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Nunzio Dell'Annunziata

In effetti in questo mio pensiero che cercherò di esporre, il Fosso Bianco e Moby Dyck, a Bagni San Filippo, c'en-
trano marginalmente ma, andiamo per ordine. Faccio una riflessione sul modo di comunicare tra le persone. Il 
modo attuale voglio dire, quello che tutti adottiamo quotidianamente.
Buona parte del nostro essere e della nostra immaginazione, del nostro fantasticare e percepire le cose del 
mondo, in qualche modo, attiene alla favola, alla fiaba. Intesa come un racconto primordiale che appartiene a 
tutti e che per oscuri sentieri ci conduce alla verità. Come un qualcosa che non ricordiamo ma alberga in noi e a 
tratti, in determinate circostanze, in frangenti inaspettati o in particolari luoghi, emerge ad illuminarci dalla notte 
dei tempi. Ed è sempre la stessa narrazione che si fa largo attraverso l'anima, lambisce l'istinto e ci porta la sua 
testimonianza di umanità vera, umanità dei primordi. Quello che si percepisce è l'intreccio del sentimento con l'i-
stinto. Una specie di arcaica comunicazione, che sicuramente sarà stata il nostro strumento di intesa antecedente 
alla parola. Una sorta di umanità più che arcaica, fatta di visioni, tangibilità, sentimenti vissuti più che espressi. E 
io credo che questa condizione sia stata una specie di limbo umano che ci ha poi condotto alla parola, ai voca-
boli, alla costruzione del linguaggio che in qualche modo, hanno impoverito le emozioni svilendole nel “verbo” 

 La favola antica anche nel 
fosso bianco in Valdorcia

(Riflessione sul modo di comunicare tra individui)
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da pronunciare. Bisognava trovare un suono di intesa che esprimesse quello che lo spirito provava. E fino a qui 
ancora qualcosa di autentico veniva scambiato tra gli uomini primitivi fino a qualche centinaio di anni fa benché, 
nell'esprimersi a parole avviene inconsciamente una selezione di vocaboli tesa ad omettere alcune componenti 
della “narrazione”  . In  secondo tempo, una ulteriore mistificazione dei sentimenti  si è fatta strada  con l'avvento 
della scrittura. Se il linguaggio, credo sia stato incompleto e vagamente depistante, come sistema, per  esprimere 
sentimenti ed emozioni, la scrittura: metodo recentissimo rispetto alla comunicazione orale, addirittura falsifica il 
significato di ciò che proviamo ad esprimere.
La reminiscenza, la favola che inconsciamente custodiamo nella parte più profonda del nostro essere, fa capolino 
nel presente della nostra vita e silente ci regala squarci di un tempo arcaico non ancora inquinato dal linguaggio 
e massacrato poi dalla scrittura. E' questo quel sentimento di gioia e completezza che ci accompagna, sopito 
dentro il nostro spirito, durante la vita rendendo il nostro viaggio terreno misterioso, affascinante e pervaso di 
verità che sappiamo sia tale semplicemente perché alberga nel profondo del nostro spirito. 
In un qualche modo, adattandoci ed evolvendoci, abbiamo creato sistemi alternativi per comunicare che hanno 
sacrificato, sull'altare della praticità, la magia, il calore, l'unicità delle sensazioni e delle percezioni, esprimendo 
il tutto, attraverso suoni che sono poi diventati parole e addirittura segni tracciati, incisi su tavole e poi scritti su 
fogli, in sostituzione della vocalità. Infine, l'ultima spallata ad uno scambio vero di emozioni tra persone è stata 
inferta dalla comunicazione virtuale dove in risposta ad un discorso scritto dove sono approfonditi “spezzoni” di 
verità parziali (sempre alla luce della riflessione che facevo) si risponde con una universale faccina universalizzata 
che esprime un sorriso, una lacrima, un digrignare di denti, una strizzatina d'occhi dalla quale si enuclea un cuo-
ricino. Si chiamano emoji e vengono apposti nelle chat in risposta messaggi o presunti ragionamenti o istanze 
nemmeno letti.
Ci sono posti, località, paesaggi e siti dove è più facile percepire questo fascino arcano sul quale ho incentrato 
questa riflessione e che portiamo, inconsciamente dentro in eredità dal nostro passato, fatto di sentimento puro, 
di odori, di fisicità. Ecco a questo punto della riflessione mi ritorna in mente Bagni San Filippo, perché è  un posto 
dove con più intensità mi capita di vivere le sensazioni che  ho cercato di esprimere. Il Fosso Bianco a Bagni San 
Filippo appunto, (Ma anche altri posti sparsi un po' ovunque) trovo sia, veramente sospeso in un'altra dimensione 
e direi, quel candore quasi fumoso di vapore, quella visione surreale e lunare,  innesca il mistero paradossale del 
dire tacendo. Una specie di rivelazione nascosta che si percepisce proprio ridestando dentro noi una arcaicità 
sospesa tra il nostro essere, animali e umani allo stesso tempo.
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Pino Ficili

I Cocci - parte terza

…Quella natura inesplorata copriva di terra millenni di gioie dolori e grida, silenzi, uomini e donne in vita e in morte, 
ed io mi sentivo figlio di mio padre, nipote di mio nonno, forse per la prima volta.
Ebbi la pazza pensata di scendere di nuovo in cantina. Presi la torcia sul tavolo in cucina e studiai i movimenti da fare 
per evitare che papà si risvegliasse. Ricordavo dove mettere i piedi e dove fossero le ragnatele più tenaci; spostai l’ar-
madio con cautela, levai le tavole marce che facevano da ultimo ostacolo e “o fuosso” mi riapparve. Giaceva lì, un paio 
di metri più in basso rispetto al pavimento della cantina. Lo illuminai, ne studiai i contorni e decisi che era il momento 
di buttarmi.
Strisciai per circa un metro, lo spazio mi permetteva di muovermi meglio rispetto a papà. Mi chiesi quanta terra di 
scavo fosse stata trasportata senza che nessuno se ne accorgesse. Toccavo il pavimento sotto di me con le mani: era 
umido, e in altre zone più polveroso.  Alzando la testa si notavano come delle lastre di pietra, rese più solide da pali 
di legno che erano stati messi per evitare il crollo della volta; se ne contavano tre, e immaginai che le avesse messe 
nonno Alfredo o qualche avo prima di lui per rendere più sicuro lo scavo. A destra sembrava esserci solo terra, ma sulla 
sinistra la luce della torcia cominciò ad illuminare un ambiente diverso, una stanza. Mi mossi strisciando sulle natiche 
e vidi meglio il corridoio che si apriva davanti a me; a sinistra conduceva verso una camera aperta, piccola, molto più 
bassa. Di certo era una tomba e appariva meravigliosa; era dipinta lateralmente e se ne distinguevano ancora i colori; 
le lastre di pietra che in origine la chiudevano erano adagiate per terra, una sull’altra. Degli scavi laterali nella parete, 
come delle mensole, reggevano dei resti di terracotta dello stesso stile di quelle che papà mi aveva fatto vedere, e 
delle ossa, forse riposte lì dopo la prima scoperta. Mi fermai, mi mancava il fiato per la stanchezza e per la paura; non 
era una bella idea avventurami oltre.
Ritornai indietro velocemente e, faticando, risalii in cantina. Rifeci il percorso al contrario in perfetto silenzio e una volta 
sul letto, ad occhi chiusi, feci mente locale su quanto mi fosse cambiata la vita in poco tempo. 
Tre giorni erano bastati ad allontanare quanto costruito per me e la mia esistenza. Non potevo rientrare a Modena, non 
certo adesso: avrei dovuto avvertire, chiamare al lavoro, inventare qualcosa con loro ed anche con Stefania, che avevo 
completamente dimenticato. Pensai a lei ed immaginai di portarle in regalo un coccio, una lucerna, meglio ancora una 
collana fresca di scavo dal fosso.
Mi svegliarono i rumori in cucina. Velocemente mi preparai per scendere; salutai papà che mi aspettava con il caffè 
pronto sul tavolo, presi la macchina e in pochi minuti arrivai al bar sulla strada nazionale. Vidi l’insegna rotonda e gialla 
del telefono pubblico e con mio enorme piacere mi accorsi che la gestione del locale era cambiata; nessuno mi avrebbe 
riconosciuto. Di volta in volta mi affacciavo dalla cabina foderata per chiedere la linea del telefono a scatti. Fu una lun-
ghissima mezzora, piena di bugie credute a stento al lavoro e tante puntigliose domande di mamma. Stava aspettando 
la mia telefonata con ansia e da donna avveduta quale era, mi aiutò ad avere paura: aveva ragione, stavamo agendo 
ingenuamente, come degli stupidi. Qualcuno poteva seguirci, intercettare i nostri movimenti.
Ritornai verso il bancone e chiesi un caffè; il barista cominciò a incalzarmi con le domande; ero io lo straniero e mi 
toccava l’onere del perché fossi li.
“Ci sono venuto diverse volte per lavoro in queste zone, faccio il cameriere e ho fatto tanti matrimoni nei ristoranti 
qua intorno; volevo vedere se c’era qualche casa da affittare”.  Sembrava tranquillizzato, al punto che mi fece subito il 
nome di Tonino: secondo lui era la persona adatta per chiedere cose del genere.
Tonino, l’amico di papà; non ci avevo più pensato. Come era stato possibile con lui mantenere un segreto di famiglia 
come il nostro, e per così tanto tempo.
Papà sentì il rumore della macchina e mi venne incontro per decidere cosa fare. E io gli domandai subito di Tonino.
 “Tonino qua di fronte, andiamo a trovarlo, se è ancora tanto amico tuo può essere utile”. - “Lascialo stare a Tonino” - 
sembrava evasivo - “Proviamo, o c’è qualcosa che non mi vuoi dire…” - “non voglio mettere in mezzo pure lui, la cosa 
e già troppo ingarbugliata”. - “Ma potrebbe aiutarci visto che lui conosce tutti qui intorno, potrebbe darci qualche 
indicazione” - Non lo smossi di un millimetro.
“Stanotte sono sceso nel fosso, sono stato pochi minuti e poi sono risalito, ma dovevo farlo, stavo morendo dalla cu-
riosità e non ho retto. Lo so che ti incazzerai, ma è stato più forte di me.”
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Non mi guardò, sembrava avessi parlato al vento. Si girò e compiaciuto mi sorrise: 

“Si proprio figlio a ‘mme!”.
Rientrammo verso la cucina, se dovevamo rimanere lì c’era da organizzarsi in maniera 

diversa, serviva da mangiare e da bere, robe per il bagno. Raccontai a papà della tele-
fonata con mamma e non ebbe nemmeno un sussulto.

Mi muovevo tra il lavandino ed i vecchi pensili cercando pentole, piatti e bicchieri per il no-
stro necessario mentre lui provava a ripulire il camino per farlo funzionare. Stantuffava con una 

vecchia scopa all’interno della canna fumaria, e mentre lavorava mi chiese: - “l’hai vista la camera 
quella più in fondo, là dentro c’è ancora tanta di quella roba che dobbiamo scavare, ora che siamo in due 

ci organizziamo e con un po' di lavoro riportiamo fuori il mondo” - “È bellissima, ma dove bisogna scavare senza 
che ci cada addosso tutto, nella pavimentazione o lateralmente?” - “Poi ti farò vedere, ogni metro che abbiamo fatto 
avanti abbiamo tirato fuori qualcosa, però lateralmente, non da sotto, ma bisogna essere pronti a mettere altri pali, 
altri sostegni, dobbiamo preparare bene ed essere fortunati”.
Fummo interrotti, come una ventata insospettata, di quelle che ti fanno vacillare la macchina ai viadotti. I rumori fuori 
erano inconfondibili, ruote che sgommavano, motori al massimo; ci affacciammo alle finestre ma non riuscimmo a 
riconoscere nessuno.
- “Uscite, chi ce sta ce sta, dovete uscire” - due da una macchina, due in un’altra, si levarono dalle loro sedute e appa-
rirono ai nostri occhi. Uscì papà, da solo, mi fece segno così e io acconsentii, rimanere mi sembrò avere una carta in 
più da giocare.
-” A chi cercate, cercate a me? Ma che cosa è ‘sta pagliacciata, questa è casa mia, a chi volete fa paura” - Gabriele 
Caraffo ne aveva visto di gentaglia in tanti anni di lavoro e non si intimoriva - “Andate via che vi conviene” Parlava e si 
avvicinava a loro con impudenza. - “Non vi scaldate, vogliamo parlare, avete delle robe che ci interessano e si facite o’ 
bravo, le paghiamo pure bene” - “Io non ho niente per voi, non è roba per cafoni che si presentano così a casa della 
gente”.
Si avvicinò uno, doveva essere quello delegato a parlare, chiuso nel suo giubbino e nascosto dagli occhiali da sole si 
sentiva il più forte; fece un cenno a tutti per farli stare calmi e si mosse: “Gabriele Caraffo, non vi alterate; ma voi prima 
volete fare l’affare e poi ve ne scappate, c’è qualcosa che non ci piace e siamo venuti a cercarvi per dirvelo in faccia. 
Ci servono quelle robbe che volevate vendere l’altro giorno, ci hanno detto di prenderle e noi per quelle stiamo qua”.
Nascosto dietro la tenda del portoncino di ingresso, osservavo tutto; pensai fosse meglio fare il giro da dietro per 
essere pronto alle evenienze. Saltai dalla finestra della cucina e mi nascosi dietro al muro laterale che dava sul cortile. 
Ma in una delle macchine vidi qualcuno che cercava di nascondersi, reclinato sul sedile posteriore.
Non volevo crederci. Era Vincenzo, ci stava tradendo lui, ecco perché mi aveva detto tutte quelle cose su papà, le pas-
seggiate strane e tutte le altre storie, forse lo avevano incastrato e la cosa mi fece incazzare ancora di più; saltai verso 
la macchina e dai vetri cominciai a prenderlo a male parole: “Vince’, merda che non sei altro, ma che cazzo combini, te 
si misse cu sti cammorristi e quattro soldi”.
Un paio di schiaffi e un calcio nella pancia mi fecero perdere l’equilibrio. Da terra sentivo solo Vincenzo mugolare 
scuse e papà gridare e dimenarsi; lo avevano bloccato ed ora lo tenevano in tre, con le ginocchia sul petto pronti a 
stroppiarlo alla prima reazione.

Fu uno sparo enorme, grosso, largo, non so bene come spiegarlo, tutto volò lontano, gli uccelli dagli alberi si allonta-
narono in velocità, mi si sbarrarono i sensi per interminabili secondi. Ma non solo a me. Alzai gli occhi e girai la testa.
In piedi sulla radura c’era un tipo infagottato da cento vestiti, la faccia coperta da uno sciarpone, gli stivaloni infangati 
e un fucile da caccia, anzi due, visto che l’altro lo teneva a spalla, pronto a sparare anche con quello.
- “O primmo e l’ultimo che sparo per l’aria, ve lo giuro su quello che tengo caro che da qua non ve ne andate con le 
cosce vostre. Avete sbagliato zona uagliù, questa non è zona vostra. A’ me restano tre botte: decidete voi, comme 
qualcuno se move sparo e per come sono caricati sti fucili, chi si salva, a primma parola la dice tra tre anni”.
Era come si fosse fermato il tempo: era un martedì di aprile, nel 1988, quella era la nostra casa in campagna ed erano 
anni che nessuno ci andava; io avevo una vita, una vita che mi era stata interrotta dal fato una mattina di pochi giorni 
prima; ora bisognava fissare il cielo, fare caso a che tempo facesse, all’umidità che cambiava in fango tutto quello che 
toccava, alle nuvole basse, veloci, fuggenti come tutti al fragore di uno sparo, il primo che avessi mai sentito così da 
vicino in vita mia.
Erano scappati.
Papà si rialzò assicurandosi che anche io lo avessi fatto: “Tonino, grazie…” Tonino non ci degnò nemmeno di uno 
sguardo, si riavvò verso casa sua, zoppicando vistosamente.
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Martina Pucci

Non è mai lunedi

Febbraio 2023; mezza Italia incollata davanti alla televisione per cinque sere di fila per assistere ad uno dei festival 
più longevi della musica italiana: il festival di Sanremo... rivisitato, ovviamente. Gli artisti provenienti dall'attuale pano-
rama musicale italiano si sfidano in una gara a colpi di dirette Instagram, followers e Fanta-Sanremo, ma delle canzoni 
neanche l'ombra. Mentre mezza Italia s'indigna per il “nudo non nudo” e mia madre piange per lo spreco delle rose 
devastate da un ragazzino con un comportamento borderline, io mi soffermo sul testo di uno degli artisti in gara. Al 
primo ascolto ho avuto qualche dubbio, non riuscivo a capire cosa volesse comunicare. Il tema è chiaramente l'amo-
re, un amore particolare. Dal 1951 ad oggi il palco dell'Ariston ne ha sentite di canzoni d'amore, di ogni tipo di amo-
re: amori folli, disperati, persi, distrutti, felici, appassionati. Ma Tananai sembrava raccontasse un altro tipo di amore.

Amore tra le palazzine a fuoco

Non c'era dubbio, raccontava di un amore diviso da una guerra; una guerra che a che fare con i nostri giorni, che ha a 
che fare con noi. Tananai ci racconta la sofferenza di due giovani innamorati, due giovani qualunque e che potremmo 
essere noi, che sono costretti a dover affrontare qualcosa che nessuno dovrebbe affrontare. Lei fugge, lui combatte. 

Loro sperano, di rivedersi, di riabbracciarsi, o forse anche solo di rivedere.

Ma chissà perché Dio ci pesta come un tango

Febbraio 2022; è passato un anno dall'inizio di quest'assurdità e la fine non sembra proprio essere prossima. Mentre 
i fucili si ricaricano e mirano, noi nel frattempo siamo ancora qui a lamentarci del rincaro del gas, dell’energia elet-
trica, del pane, della pasta, pensando che questo sia il vero problema. Ma il vero problema della guerra, di tutte le 
guerre, è il dolore; perché la guerra porta solo dolore e spargimento di sangue innocente. Innocente. É passato un 

anno e forse di questa guerra non ce ne ricordiamo, perché il viavai frenetico di ogni giorno non ci permette di ricor-
dare ogni giorno; e allora Tananai ci prova, sa che ad ascoltarlo ci sono milioni di persone e sa che il suo messaggio 
può aiutarci a ricordare, come ha fatto con me. Tananai con il potere salvifico della musica ci ha ricordato che dolore 

persiste ancora.

Io tornerò lunedì

Vengo poi a scoprire che la canzone è dedicata ad Olga e Maxime, che sono stati costretti a questo tipo di amore a 
distanza forzata. Olga era una segretaria e Maxime un militare. Adesso sono due disperati che cercano di tenere vivo 

il loro rapporto, con videochiamate e messaggi rassicuranti.
Tutto questo non è giusto e non sarà mai giusto.

“Ci sono 12 gradi, ma non abbiamo freddo. Mi sta scaldando il tuo amore...e il tè. Va tutto bene. Ti amo.”
 (Maxime)
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Foto di Roberto Pagnotta
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di Bogart

La Stranezza

Astolfo

Regia di Roberto Andò. Con Toni Servillo, Salvo Ficarra, 
Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma.

Regia di Gianni Di Gregorio. Con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, 
Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone.Favilla

Luigi Pirandello ha il crampo dello scrittore, torna al paesello per seppellire la balia, incontra 
due becchini con il teatro nel cuore, si sblocca il crampo e nascono i Sei Personaggi. Già la 
premessa è geniale. Mettiamoci dentro una prima di paese che si trasforma in una piccola 
pirandellata con la realtà che fa a pugni con la finzione dell'arte sul sipario e in platea ed una 
prima romana di un capolavoro da Nobel che furono tanti a non capire. E non certo per col-
pa dell'autore. Se tutto questo ha la magistrale regia di un Roberto Andò a dir poco visconteo 
e un cast attoriale con un Servillo perfetto ma, soprattutto con il duo Ficarra e Picone asso-
lutamente eccezionali ecco a voi il capolavoro in celluloide di cui sentivamo la mancanza.   

Sentivate la mancanza delle effervescenti Signore del gineceo degli esordi di Di Gregorio? Po-
tete tenervela questa nostalgia. Non sarà questo insipido omonimo del più celebre, miraco-
losamente sopravvissuto al proprio naufragio immobiliare in una improbabile provincia dai 
connotati pseudo-presepiali, a rinverdire i fasti trascorsi. Taglio quasi televisivo, discrimine 
bonus-malus da operetta, un paio di forzati sorrisi in platea, senilità avrebbe argomentato 
zio Italo. In definitiva qualcosa che a malapena sfiora la noia senza nemmeno raggiungerla, 
il che, ripensandoci, sarebbe almeno stata una definita connotazione. Soporifero direi. Let 
sciacquone do.

a cura di Fausto Gaeta



L’atipico - 31L’impermeabile 
di Bogart

Il colibrì

La signora Harris va a Parigi

Regia di Francesca Archibugi. Con Pierfrancesco Favino, 
Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante.

Regia di Anthony Fabian. Con  Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo.Favilla

Passato inevaso il Capodanno delle buone intenzioni eccoci al febbraio delle cattive abitudi-
ni. Tra queste il mio personale ritorno in sala dopo una tregua da molti auspicata da tempo. 
Persuaso dalle laute prebende assicuratemi eccomi allora qui, per Bacco, pronto come sem-
pre ad attentare all'integrità gonadica altrui e mi è grata (.....) l'occasione di questa ennesima 
uscita della Archibugi. Come sempre magistrale nel realizzare in celluloide sceneggiature da 
campionato mondiale della sfiga nera (per i personaggi cinematografici) questa volta la no-
stra interpreta da par suo un libro che le calza come un guanto, ci mette del suo ed alla fine 
il risultato è come sempre devastante. Certo stavolta al florilegio dei guai che possono mar-
toriare due reggimenti di comuni mortali concentrati su un singolo sfortunato si aggiunge 
una sensibile predilezione alle neoplasie; Naturalmente scelte fra quelle a prognosi peggiore, 
e con un finale da vera fuoriclasse con un suicidio assistito portato a termine nel cordoglio 
presenzialista dei sopravvissuti. Insomma, un mesto apologo sulla sostanziale inutilità del 
praticare caparbiamente il bene maxime quando il Karma è distratto altrove. In attesa di una 
adeguata risposta della Comencini affido ovviamente al fido sciacquone il redde rationem 
della faccenda.

Avete presente il Colibrì della Archibugi? Beh, qui siamo esattamente dall'altra parte del 
pianeta. A questa Amelie d'oltremanica va tutto, ma proprio tutto, bene spesso addirittura 
benissimo. E' un florilegio di circostanze favorevoli al limite dell'imbarazzante, un continu-
um di baci della dea fortuna che ognuno di noi impiegherebbe almeno due o tre vite per 
collezionarlo. Non solo. Lei è buona, anzi buonissima. Con tutti. Toglie dai guai il prossimo e 
la sua buona sorte è oltretutto contagiosa, si attacca come una micosi e non va poi più via. 
E non basta. Quando proprio la buona sorte non ce la fa più arriva l'inattesa bontà altrui a 
fare giustizia di torti eventuali o semplicemente ad evitare guai ulteriori, eppure ad onta di 
tutto questo poco di ben di Dio il filmetto fila liscio (quasi) senza annoiare: Slalomeggia fra 
prevedibilissime ovvietà scansando il melenso in agguato soprattutto per una prova attoriale 
un pò di tutti degnissima ed una regia leggera ed elegante. Per cui lascio inoperoso il fido 
sciacquone e che ve lo dico a fare.
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La casa di carta

Jacques Monod
Il caso e la necessità
Mondadori

Rubrica di invito alla lettura a cura 
della Redazione de l’Atipico

In questo numero ospitiamo Maurizio Tommasini

Maurizio Tommasini è un biologo che si interessa dei temi della nu-
trizione, della prestazione sportiva e della longevità. Accanto all’at-
tività professionale di biologo nutrizionista si occupa di divulgazione 
scientifica attraverso il suo blog e i principali social. È autore di tre 
libri: La chetodieta, I cibi della longevità e La dieta FODMAP per il 
colon irritabile.

Jacques Monod è un biochimico francese, vincitore del premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1965 - as-
sieme a Jacob e Lwof ed è considerato uno dei padri della moderna biologia molecolare. Ma Monod non è stato 
soltanto uno scienziato di valore ma anche un buon musicista, un attivista politico che ha partecipato in prima 
persona alla Resistenza francese e un autore di saggi sulla filosofia della scienza.
Il suo libro più celebre, pubblicato nel 1970, è Il caso e la necessità, un lavoro che esamina le implicazioni filosofi-
che della moderna biologia, ed è questa l’opera che consiglio di leggere. Non si tratta, come si potrebbe pensare, 
di una lettura difficile , che richiede specifiche conoscenze di base. Il libro è rivolto al pubblico generale e Monod 
è attento nel rendere accessibile del materiale che sulla carta potrebbe risultare davvero complesso. 
Monod parte da quelle che allora erano le più recenti scoperte sui meccanismi molecolari che regolano la trasmis-
sione dell’informazione negli esseri viventi, per esaminare le due caratteristiche peculiari che sono loro proprie: la 
loro invarianza, ossia la capacità di conservare le loro caratteristiche strutturali attraverso le generazioni, e la loro 
teleonomia, cioè la capacità di trasmettere ai discendenti, attraverso un continuo adeguamento delle proprie pre-
stazioni, questa invarianza, che in alcune pagine è accostata al concetto di un progetto di base. Un progetto che 
non però fisso e immutabile, frutto dell’opera “perfetta” di un creatore, ma si evolve e cambia nel tempo grazie 
al caso, alla mutazione, che una volta inscritta negli organismi e diffusa in miliardi di copie diventa oggetto della 
selezione, della necessità. Un concetto molto importante che tra l’altro corregge la visione della teoria dell’evolu-
zione che va per la maggiore, un’interpretazione distorta che vede come motore dell’evoluzione stessa una lotta 
per la sopravvivenza che invariabilmente premia il più forte. Nella visione di Monod, più affine a quella di Darwin, 
la selezione naturale è la necessità che si nutre del caso, una spiegazione sufficiente – e la sola plausibile - per la 
meravigliosa complessità del mondo dei viventi.
Il lavoro di Mondo non si ferma qui e analizza anche le implicazioni filosofiche che questa visione del mondo com-
porta, auspicando un’etica che nasca esclusivamente dalla conoscenza, oggettiva e libera dai giudizi di valore che 
da sempre colorano la visione del mondo che scaturisce dal mito, dalla religione, dalla filosofia, un’etica che ogni 
soggetto sceglie di abbracciare per scelta, in maniera consapevole.  
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Sulla carta può sembrare un’opera ostica; si tratta in realtà di un libro molto scorrevole, di lettura agevole, un 
grande esempio di letteratura scientifica, da sempre poco considerata nel nostro paese, nonostante sia nata qui, 
nella sua accezione moderna, con i lavori di Galileo Galilei. 
Al di là del dato scientifico, che da quegli anni lontani ha visto una espansione esplosiva delle nostre conoscenze, 
probabilmente molto più lontano di quanto Monod avrebbe sperato o potuto immaginare, è anche una riflessione 
acuta sul posto singolare che gli esseri viventi, e tra questi la nostra specie, occupano nell’universo, piena di spunti 
di meditazione e motivi di meraviglia.
Vi lascio con una citazione dell’opera e faccio quello che non si dovrebbe mai fare: vi spoilero il finale, un passo che 
trovo molto bello e -nonostante l’apparente durezza – pieno di speranza, speranza che solo una piena consapevo-
lezza può dare: “…l’uomo finalmente sa di essere solo nell’immensità indifferente dell’Universo da cui è emerso 
per caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun luogo. A lui la scelta tra il Regno e le tenebre.” 



34 - L’atipico

Fra mixer 
e palco

pensieri in ordine sparso

Charlie Del Buono

PESTONI E CAREZZE

A metà strada fra mixer e palco! Io quando vado ad un concerto, se posso scegliere, mi colloco lì. Da sempre. Fin 
da quando ho iniziato, qualche decade fa, a far su è giù per lo stivale per vedere dal vivo i miei artisti preferiti. Ora 
che ci penso, anche quando vado a vedere concerti in piccoli locali o in festival di prossimità, insomma quando 
rifuggo le arene improvvisate ed i palasport, più adatti ad una schiacciata del volley che ad un giro di basso, tendo 
a collocarmi a debita distanza dal sottopalco. I pogatori seriali, talvolta molesti, raramente sobri, ferocemente 
dimenanti e con una sudorazione che manco James Brown, non sono la compagnia che preferisco. Capisco che 
il discorso appena fatto sia poco rock e molto più damina di San Vincenzo in libera uscita ma io per godermi 
appieno lo spettacolo, assaporare i magici momenti che solo una band che ti piace sa darti, ho bisogno di uno 
spazio minimo che mi permetta di respirare, sorseggiare una birra ghiacciata e connettermi profondamente con 
la situazione nella sua interezza.
La musica, specialmente quella suonata live, accresce da sempre il mio benessere interiore, migliora il mio mood 
e pare che, secondo i beneinformati, influisca positivamente su battito cardiaco e respirazione, liberi dallo stress e 
scateni le endorfine. Tendenzialmente sono d’accordo. Negli anni le botte di adrenalina si sono susseguite in ma-
niera costante e tutt’oggi, nonostante gli acciacchi che mal consigliano lo stare in piedi per ore, malgrado i prezzi 
dei biglietti per i live da Banda Bassotti (inteso come gruppo comics criminale e non come gloriosa band punk oi 
romana), nonostante la Heineken, per giunta pagata con i token (una delle perversioni che solo il turbocapitalismo 
poteva infliggere agli appassionati), io non mollo. È cambiata la compagnia, adesso magari mi capita di andare 
in missione con qualche giovane virgulto nato dopo lo scioglimento degli Smiths (unico spartiacque riconosciuto, 
altro che Avanti Cristo e Dopo Cristo) ma io non mi arrendo, è sempre bello condividere, che sia un viaggio, un 
panino, una birra (rigorosamente non Heineken) o un caffè all’autogrill poco cambia, io non cedo il passo.
Facendo un volo pindarico, andando indietro nel tempo posso certamente dire di aver visto quasi tutte le band 
e gli artisti di mio interesse, quantomeno quelli ancora in attività al tempo dei miei debutti da spettatore. Non 
saprei dire quale sia stato il concerto che mi ha dato quel qualcosa in più, quella botta di energia fondamentale 
per affrontare il mondo sempre più di melma. Forse i Nirvana a Roma nel febbraio del 1994: “Gianluca dobbia-
mo assolutamente andarci, non so mica quanto dura Cobain…” (citazione letale, previsione non difficile da fare 
purtroppo); oppure i psicolabilissimi Stone Roses in uno “zanzarosissimo” luglio milanese del 2012, o forse zio 
Morrissey, di norma uggioso e dispettoso ma clamorosamente in forma e ben disposto in una magnifica Ostia 
Antica in un 2006 da campioni del mondo, poroppoppò! No, fermi tutti, ho la risposta: ottobre 1994, una calda 
serata romana, Tendastrisce gremito, un tipo che per farsi largo fra la folla finge conati di vomito e passa davanti 
a tutta la fila all’ingresso (cos’è il genio!), un nutrito gruppo di castiglionesi punkeggianti al cospetto dei Ramones. 
Nessuna persona con un po' di sangue nelle vene non poteva raggiungere il visibilio con l’intro morriconiano de 
Il Buono, il Brutto ed il Cattivo e la doppietta iniziale Durango 95 & Teenage Lobotomy. Che ricordi, che storie, 
che botte di vita.
Ho solo due rimpianti da spettatore: non aver visto mai, per una ragione o l’altra, Fabrizio De André ed i Motorhe-
ad; lo so, sono un ascoltatore versatile, le mie orecchie si avventurano quasi ovunque, ad esclusione di un paio 
di generi musicali che cominciano con la T e dei noti artisti Q. e Z. (metto solo le iniziali per evitare rappresaglie). 
Mi piace, tuttavia, pensare che se esiste un aldilà, quando stirerò il calzino, avrò modo di sedermi ad ascoltare 
Fabrizio e Lemmy, ovviamente dubito che li troverò insieme ma chissà, dice che dall’altro lato, nel Sottosopra, i 
miracoli non siano esclusi a priori. 
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Foto di Charlie Del Buono
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Foto di Roberto Pagnotta


