Paura! (il corpo sa)::: di Margherita Marcheselli

Ecco Medusa, una delle tre Gorgoni: ha serpenti per capelli, uno sguardo
che pietrifica chi osa guardarla. Ecco poi il giovane Perseo. Se avesse avuto un cavallo, un normalissimo cavallo, il ragazzo avrebbe potuto donarlo
al re Polidette per le sue nozze, e tutto sarebbe andato liscio. Ma non
avendo un regalo degno, quel re (il quale non vuole altro che toglierselo
dai piedi, e prendersi sua madre) gli chiede un dono impossibile: la testa
della terribile Gorgone. E’ una trappola, ma Perseo non lo sa. Accetta uno
scudo in dono di Atena, la dea della conoscenza, e va a cercare Medusa...
Incontra, per sua fortuna, altre amiche, alcune ninfe che gli danno consgili
e altri doni: sandali alati, una bisaccia magica e un elmo che rende invisibili. E finalmente Perseo le trova le Gorgoni, addormentate...
Sa di dover essere vigile, sa di dover usare tutti i consigli avuti e soprattutto sa che non deve guardare Medusa in faccia! Usa lo scudo, dove il
volto terribile e incantevole di Medusa si rispecchia: così riesce a tagliarle
la testa senza restare pietrificato. Lo ha fatto, questo gesto estremo, e il
sangue sgorga tremendo... Ma dal sangue di Medusa sorge con grande sorpresa Pegaso, un cavallo alato che aiuta Perseo a fuggire dall'inseguimento
delle altre due Gorgoni e che gli sarà fedele compagno.
Che cosa si impara da questa magnifica storia? Forse che per liberarsi del
mostro che pietrifica può essere d’aiuto il consiglio altrui, e l’intelligenza,
la prudenza; la calma nel momento opportuno e decisivo. Ma soprattutto
che dall’aver affrontato quella grande paura si ottiene un cavallo, e non
quel cavallo che Perseo non aveva all’inizio della storia, ma un cavallo
meraviglioso e unico, che può addirittura volare.

uccelli, i conigli, le scimmie. Che cosa scatena queste reazioni nel nostro
corpo? Un piccolo organo del cervello profondo, l’amigdala, si attiva in
modo automatico in situazioni di pericolo. Come mai succede questo? Per
aiutarci. Evolutivamente molti degli effetti che abbiamo elencato hanno
una spiegazione: il pelo degli animali e i nostri peli e capelli si rizzano per
incutere più timore in un eventuale aggressore, forse anche per farci apparire più grandi; il cuore pompa più velocemente per rendere disponibile una
maggiore quantità di sangue per una eventuale fuga...Ma perché il nostro
cervello lascia che siano questi sistemi nervosi più profondi, più grezzi, più
semplici, ad agire? Non sarebbe più logico utilizzare tutta l’esperienza e
le competenze accumulate nel nostro sistema consapevole, pieno di informazioni e di ricordi? No, l’evoluzione decide per noi, lascia il comando a
un sistema automatico. Perché in una situazione di pericolo il fattore più
importante, vitale, è il tempo, non possiamo stare lì a valutare il perché e il
percome, dobbiamo agire all’istante. Se avessimo usato soltanto la nostra
ampia e complessa corteccia cerebrale - di cui come specie andiamo tanto
orgogliosi- saremmo già tutti estinti da un pezzo. Così, non ci dobbiamo
vergognare di avere paura, né stupirci di vivere reazioni inaspettate. La
nostra macchina cerebrale è costruita così. Che fare allora? Essere consapevoli non basta. Si può invece influire su questo sistema grezzo, ma
efficiente, per esempio con il respiro profondo, per ritornare a un ritmo
cardiaco regolare: datti tempo, togliti dalla situazione pericolosa...cose
del genere, trova le tue strade. Ma non vergognarti di aver paura.
Il corpo sa e vale la pena ascoltarlo.

(Fonti: Charles Darwin, L’espressione delle
emozioni; Joseph LeDoux, Il cervello emotivo)
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APPUNTAMENTO A NET
via Tolmezzo 5/1 Milano
Il 13 aprile il progetto NET della
Cooperativa La Cordata propone
un pomeriggio all’insegna della
paura: una mostra di un collettivo
di ragazzi di Milano + laboratori
esperienziali: danza boxe e molto
altro per affrontare, esorcizzare,
comprendere un po’ di più questa
emozione che ci riguarda tutti.
Tutti insieme.

Esci i tuoi mostri!

Salvador Dalì (qui sotto in uno dei suoi tanti ritratti e autoritratti)
ha giocato tanto con il perturbante e anche l’amico Camillo (>>>qui
a destra) non scherza. Camuffarsi un po’ o disegnare, componendo
montaggi improbabili fra macchine e umani, lasciar sgorgare dalla
matita il suo teatro vedendo cosa tira fuori...
I mostri medievali si facevano così, mescolando animali diversi, o
unendo macchine e creature viventi. Qualcosa che ha che fare con le
strane creature e consistenze che abitano i sogni e l’mmaginazione.

Perturbante:::Giocare con la paura

viene vista come un ostacolo al controllo. Abbiamo
sospirato insieme a lungo: come mai siamo abitat* da
idee così arcaiche, anche se non le riteniamo giuste?

disegno di Camillo Sancisi

Tutte le lingue
conoscono
la parola “Incubo”
afrikaans: Nagmerrie
francese: Cauchemar
cinese: Mèngyan
albanese: Makth
arabo: Kabus
inglese: Nightmare
portoghese: Pesadelo
filippino: Bangungot
somalo: Qarow
albanese: Makthe
spagnolo:Pesadilla
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di Fabrizio Mercandelli

Alzo lo sguardo al cielo, presto imperverserà una tormenta.
Tutto intorno a me lo spettrale candore della neve. Non si sente alcun rumore, solo il mio cuore batte poderoso.

Nella Tormenta:::racconto

2019

Gente, non prendete tranquillanti
Lasciate che il cuore abbia paura,
paura che vuol dire pensieri di cose grandi,
il cielo che non ha mai fine
le stelle che viaggiano nei loro lumi
e una parola che cade
là dove i morti si ricordano.
La paura, la paura che viene
Ma il cuore le tiene testa
Come gli occhi dove passa la luna

di Nino Pedretti

La Paura

tutte le frasi “Ho paura...” sono nate dalla redazione aperta del 27novembre scorso

(Senza paura
non c’è coraggio)

Avanzo lentamente, le gambe affondano fin quasi alle ginocchia, ma
vado avanti. Vorrei essere a casa, al sicuro, al caldo, tra voi.
Ho freddo, il gelo si insinua dappertutto. Vado avanti. Il vento mi
frusta in faccia tutti questi piccoli fiocchi di neve. La pelle brucia,
non vedo quasi niente. Vado avanti.
Piccolo Drago, menomale che non hai voluto venire con me. Dovevamo andare a caccia io e te, ma tu ti sei tirato indietro. “Ho paura”
hai detto. Menomale. Anche io ho paura. Ma senza paura non c’è
nemmeno coraggio. La cosa più stupida è non avere rispetto della
paura. Vado avanti.
Ho imparato che la paura mi insegna. A mantenermi vivo, attento.
Prova ad affrontare la tigre nella foresta, prova a inoltrarti nel fitto
della giungla senza la giusta concentrazione, senza acquattarti come
farebbe lei stessa, tra le ombre, per scrutare la preda prima di balzare famelica. Adesso io non vado a caccia di una tigre, forse di una
belva, un lupo, non lo so. Non so cosa sto cercando ma dovrò provare
a pensare come lui, a sentire come lui, a prevedere le sue mosse.
Devo chiedere alla paura chi è, cosa vuole. Devo essere vigile. Tengo
l’arco in una mano e la freccia incoccata. Al mio fianco ho il coltello.
Lui ha le sue armi, zanne e artigli, forse. Io ho le mie armi, la mia
intuizione e il mio istinto.
Perché non sono stato a casa con te, con tua madre e i tuoi fratelli e
sorelle? Me lo hai chiesto. Non potevo, non bastava.
Ci sono momenti in cui devi uscire, e andare incontro al pericolo:
momenti così, quando diventi grande. Vado avanti con questo gelo;
non ci vedo, non ci sento più. Per te sarebbe stato logico rintanarci nella nostra casa e passare l’inverno, questo gelido e cupo
inverno che non finisce più, al sicuro, forse, ma affamati, isolati ad aspettare che passi. Forse, si poteva. Non mi sono sentito
di prendere la strada più facile. Un giorno forse capirai perché
ho scelto questa prova. Ora che vengo inghiottito dalla tormenta.
Ora che a tenermi vivo è il pensiero di raccontarti tutto questo.
A presto Piccolo Drago.

4_POSTER 26_1.indd 1

speranza, uniche medicine della paura.

(Rossana Di Fazio)

nostra. La loro paura la affrontano insieme, con coraggio, progettualità e

contro il surriscaldamento globale e la salute del pianeta, che poi è la

ragazzi e ragazze vanno davanti al Parlamento Europeo a chiedere politiche

stiche per situazioni difficili. A Bruxelles ogni giovedì decine di migliaia di

favola - è nudo: senza un progetto di bene comune, privo di soluzioni reali-

fra le persone, che potrebbero rendersi conto che il Re - come racconta la

di seminare paura perché ha una paura più grande: il dialogo e l’amicizia

buona ragione per arrestarle. Questo dimostra che ogni regime ha bisogno

ritrovo o di lavoro: se tre persone venivano trovate a chiacchierare, era una

isolati e divisi. Sotto il fascismo vigeva il divieto di riunione nei luoghi di

la cosa peggiore, girare la testa dall’altra parte, perché la paura ci vuole

della storia umana. E di fronte a chi è in difficoltà la paura convince a fare

lavoro o fortuna lontano da casa non fosse, nel bene o nel male, parte

come mio padre, tua madre o un tuo compagno di scuola... Come se cercare

E poi c’è chi ti vorrebbe convincere ad avere paura delle
altre persone, con la scusa che vengono da un altro Paese,

indetta dalla rete
“insiemesenzamuri”
e invita tutt* ad esserci

2 marzo 2019

8pagine aderisce e partecipa alla marcia
People- prima le persone

Umberto Eco, Costruire il nemico, 2011
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e dipingerli in modo che suscitino paura e ripugnanza”

“Per tenere i popoli a freno di nemici bisogna sempre inventarne,

8pagine numero 4-febbraio/marzo: Fa paura la paura

Segni son chiamati
Di una vita il piglio
Che i pendii dai fiumi solcati
Mischian la sabbia all’acqua
e il composto vien spezzato
Fragile e grave, non smuove ciglio
l’occhio fermo davanti alla carta da parati
Sull’asfalto, della signora i ticchettii turbati
“Ho paura di perdere una vita che ho
Ornandosi per speme, altra
Immagine disdegna
per finire a morire perché voglio fare
e sta nella Rocca ch’ha fondato
René Magritte, Gli amanti, 1928
una vita meravigliosa fino a 120 anni.”
E se solo sbirciasse fuori dal nero
Yasin
Femmine&maschi:::reciproche paure Noterebbe il fervore della pioggia
“La cosa che mi dà più paura è che
Dipinta di sfumature vivaci
di Aleksi Hakala, Giorgia Puato, Abdelrahmam,
non lo so come andrà il mio futuro.
Ma da lì sotto risuona costante un’eco
Yasin Ndombasi, Andrea, Giuseppe Cesareo,
Fino adesso ci sono tante persone
Tutt’attorno pare bigio
Federico Mocchiuti
che mi stanno aiutando e mi stanno
e
nulla
mostra
la
sua
foggia
Essere rifiutat* e tradit* sono paure comuni ai
Perché
quel
solo
tanti
ne
ha
resi
schiavi
parlando per ricostruire il mio futuro
maschi e alle femmine. I maschi hanno espresso il
timore di apparire deboli al cospetto delle donne, Perciò sospesa resta su un’asta
qua in Italia. Anche perché sono a
mentre le ragazze in realtà temono proprio la forza E il vuoto colma quanto basta
posto, sto facendo una scuola seria.
fisica maschile (a parlarsi andrebbe meglio!). Gran- Perché la certezza riman certezza e di lanciarsi
Questa paura non va.” Arkeid Mukay
de sorpresa nel sentire che i maschi temono l’intel- non ha voglia
ligenza femminile...Dalla discussione è emerso che
“Ho paura dell’ignoranza
Perché di lanciarsi non ha forza.

“CORTI DA PAURA”:
Ci vediamo in CineteCa
al MIC Museo InterattIvo del CIneMa

e dell’arroganza”

Ho lo stomaco bloccato, il cuore batte forte, le mani e i piedi sudati;
le labbra tremano, la bocca si secca, non trovo la voce per parlare, mi
sento bloccata. Ho paura. Quindi faccio proprio come i ratti, i cani, gli

Se solo:::di Nicolas Alfano
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“Ho paura della guerra”
Mosso”“Ho paura dei topi, dei clown e degli aghi”
di
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“La mia paura principale è quella dell’alta quota
non posso viaggiare in aereo”

Grazie a:::

“Ho paura che chi amo possa soffrire”
Luisa Pareti e Livia Punzo-Mic- Museo interattivo deL cineMa); Luigi Bona
-sPazioWoW Museo deL fuMetto Laura di fazio-sPazioMantegna, doMenico
Pontieri e aLessandra sorrentino-La cordata, Brigida cesareo, faBrizio chirico,
eLena PeLLegatta-inforMagiovani coMune di MiLano; stefano Parise e giusePPina
sansica- direzione BiBLioteche civiche deL coMune di MiLano.

“Paura di non essere abbastanza”
Caravaggio,Medusa,1598, Firenze Museo degli Uffizi

Scommetto che Caravaggio (1571-1610), per dipingere la sua Medusa, si è guardato allo specchio, un oggetto essenziale nella storia.

Anticamera:::Medusa, una storia di paura
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